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ABSTRACT 

Attualmente il termine di “valore aggiunto” detiene un’importante ruolo nel tessuto economico 

ticinese; questo tema infatti viene continuamente ripreso da molti soggetti che interagiscono in 

questo ambiente, come: politici, imprenditori, professori e media. Il termine viene però interpretato 

in molti modi che contribuiscono a creare un ambiente confusionale attorno al tema, distogliendosi 

spesso dalla sua definizione classica ed assumendo un volto spesso in contrasto fra le parti che lo 

riprendono. La continua ricerca e “il desiderio” del valore aggiunto diviene quasi una caccia al 

tesoro, dove però esistono decine di mappe diverse. La volontà di instaurare un economia basata 

su imprese ad alto valore aggiunto è tanta ma anche complicata, in quanto sono molte le variabili 

da prendere in considerazione. Nel presente lavoro di tesi, attraverso lo studio di dati primari e di 

dati secondari raccolti mediante interviste semi-strutturate, si fornisce una visione chiara dello 

stato attuale dell’industria ticinese e del termine di valore aggiunto, approfondendo quali sono gli 

elementi fondamentali che si ricollegano a questi temi. Il tutto permetterà successivamente di 

impostare una visione futuristica dell’industria ticinese, basata appunto sul tema del valore 

aggiunto. I risultati evidenziano delle chiare particolarità della struttura del settore secondario 

ticinese e la relativa importanza che detiene oggi il concetto di convivenza fra aziende ad alto e 

basso valore aggiunto, in quanto garantisce il funzionamento del mercato del lavoro del Cantone. 

Tuttavia si denota una propensione futura volta ad una maggiore specializzazione settoriale che 

richiama il concetto di imprese ad alto valore aggiunto: tale percorso sarà ottenibile solo tramite 

una serie di condizioni che permettono al tessuto industriale e sociale ticinese di prepararsi a 

questa prospettiva.  
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PARTE PRIMA: INTRODUZIONE E CONTESTO INDUSTRIALE 

1 Introduzione 

La tematica del valore aggiunto, all’interno del Canton Ticino, è sempre più soggetta a varie 

interpretazione che molte volte si distolgono dalla pura definizione economica. Attorno a questo 

termine ruotano una miriade di opinioni e molte persone cercano di dare una propria 

interpretazione al termine, andando spesso a distogliersi troppo dal significato di fondo che 

detiene realmente, dimenticandosi che la definizione esatta esiste: “il valore aggiunto è la 

differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti da parte delle singole 

unità produttive per l’acquisto di input produttivi, a essa necessari, presso altre aziende. Esso 

rappresenta quindi il valore che i fattori produttivi utilizzati dall’impresa, capitale e lavoro, hanno 

‘aggiunto’ agli input acquistati dall’esterno, in modo da ottenere una data produzione” 

(Enciclopedia Treccani, 2012). 

Il concetto di creazione di valore aggiunto è una base necessaria per ogni impresa che intende 

operare in futuro, senza una creazione di valore essa non esisterebbe (Montrone, 2000). Da 

questa frase però può sorgere un altra importante questione che sarà essere affrontata in questo 

lavoro: qual è il miglior livello di creazione del valore che un impresa deve raggiungere? Deve per 

forza essere un’azienda ad alto valore aggiunto? Oppure anche di medio o basso? Cosa vogliono 

dire realmente questi termini? Questa è un questione molto risentita in Ticino, nella quale sorge 

però un evidente preferenza da parte di molti esponenti politici nei confronti di quelle imprese che 

ne producono di alto, andando spesso a tralasciare tutte le altre che garantiscono però, 

anch’esse, un importante sostegno all’ economia regionale.  

La discussione è relativamente ancora più sentita nel settore industriale ed è per questo che si è 

deciso di focalizzarsi maggiormente su quest’ultimo ambito economico. 

Per comprendere bene i trend che caratterizzano attualmente le attività manifatturiere verrà 

dedicato un capitolo anche alla contestualizzazione di quello che sta avvenendo generalmente in 

questo grande settore a livello globale, andando a toccare temi come la globalizzazione e la 

delocalizzazione, come pure l’evoluzione del settore nel contesto nazionale. Fatto questo, 

l’intenzione prossima è quella di analizzare dettagliatamente la situazione in Ticino, capire il suo 

sviluppo, comparalo con la realtà nazionale ed evidenziarne le caratteristiche principali.  

Il tessuto economico ticinese viene condizionato molto dall’andamento dell’industria; si può 

pensare al numero dei posti di lavoro che assicurano, al marchio che trasmettono o agli introiti 

fiscali che garantiscono. Ed è per questo motivo che se avvengono licenziamenti, fallimenti o 

delocalizzazioni di processi, delle conseguenze ne risentono negativamente le contestazioni dei 

media regionali. 

Conoscendo la delicatezza, ma anche la rilevanza degli aspetti citati prima, le istituzioni ticinesi 

hanno varato molti programmi di sostegno e di salvaguardia per queste imprese, come la legge 
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per l’innovazione economica (recentemente aggiornata) oppure i progetti sulla politica economica 

regionale volti a promuovere lo sviluppo cantonale attraverso il coordinamento delle politiche 

settoriali con lo stimolo all’innovazione e dello spirito imprenditoriale. 

Ritornando alla questione del valore aggiunto e riallacciando l’argomento alle aziende industriali è 

fondamentale sottolineare come tutte queste imprese abbiano un diverso livello di creazione di 

valore; visto che mettono in pratica un differente modello di business ed il peso dei processi 

produttivi varia a seconda del tipo d’azienda. Dopo aver analizzato in modo dettagliato la struttura 

economica ed industriale ticinese bisognerà definire in modo chiaro cosa vuol dire avere e creare 

valore e qual è la composizione base economica del tanto discusso termine del “valore aggiunto”; 

la definizione fungerà da fondo e da punto di partenza per i ragionamenti che susseguiranno. 

Per definire in che modo avviene la creazione di valore all’interno di un impresa si è deciso si 

prendere come riferimento il modello di M. Porter inerente la catena del valore, il quale suddivide 

le attività in 9 categorie (5 primarie e 4 di supporto) (Porter M. , 2008 - ristampa): è un classico 

modello di lettura del valore che si adatta molto bene alle aziende del settore manifatturiero e che 

offre una chiara visione del peso che ogni attività garantisce. Il seguente modello sarà utilizzato 

come chiave interpretativa da utilizzare in seguito, come linea guida per la trascrizione delle 

interviste e la classificazione delle risposte che saranno la parte pratica di questo lavoro.  

Prima di iniziare l’indagine qualitativa basata sulle interviste, si eseguirà un’analisi sui testi 

scientifici che hanno già trattato il dibattito inerente all’alto e al basso valore aggiunto, identificando 

gli elementi che influenzano questi termini.  

Attraverso le discussioni con i vari soggetti economici della regione si cercherà di interpretare la 

loro attuale interpretazione del tema e di capire in che modo il tessuto industriale ticinese ne è 

soggetto. Si effettueranno domande che permetteranno di capire in che modo gli attori economici 

interpretano il concetto di alto e basso valore aggiunto, in quali comparti aziendali avviene la 

maggior parte della creazione del valore, capirne il perché ed analizzare la loro visione in ottica 

futura. Questa visione arriverà principalmente da industrie attive nel territorio in diversi settori e 

con grandezze differenti strutturali; in modo da non concentrarsi solamente su quelle aziende 

grandi e maggiormente conosciute nel Cantone, ma anche su piccole-medie realtà.  

Tramite tutte queste nozioni si concepirà una sorta di visione che mette in luce tutte le informazioni 

acquisite sia nella parte teorica che in quella pratica: a tale scopo si elaborerà una strategia futura 

che prende forma dal concetto del valore aggiunto.  

L’intera tematica presa in questione è stata espressa attraverso il termine “araba fenice” scelto nel 

titolo: si intende dire che molti cercano il valore aggiunto ma nessuno lo trova, perché? 

Probabilmente perché molta gente non sa cosa sta cercando e, dal momento che non ne conosce 

realmente la forma e l’aspetto, interpretano questo concetto a loro piacimento rischiando di 

cadere, forse, in errore. Il lavoro in questione aspirerà a dare una risposta ed un volto a questa 

“araba fenice”, in modo da poter eliminare quelle lacune che intralciano il corretto ragionamento 

sul tema.  
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2 Il settore industriale 

L’utilità di questo capitolo iniziale è quella di esporre un primo ritratto di quello che è il settore 

industriale in generale. Innanzitutto verrà descritta una parte introduttiva e generale. 

Secondariamente si definirà concettualmente il perimetro d’analisi per poi andare a descrivere 

l’evoluzione dell’industria negli ultimi anni, arrivando ad offrire una fotografia attuale del settore ed 

identificare gli attuali mega-trend ai quali il settore manifatturiero è soggetto a cambiamenti.  

Il settore industriale, o secondario, è stato ed è tutt’ora uno dei maggiori fattori che hanno portato 

alle economie moderne attuali grazie all’evoluzione continua della società, specialmente durante i 

due secoli successivi alla rivoluzione industriale (Conti, Dematteis, Lanza, & Nano, 2006). L’attività 

manifatturiera si occupa principalmente della trasformazione dei beni primari. Il percorso può 

essere espresso rapidamente in tre fasi: la prima si consegue in attività di approvvigionamento 

delle materie prime (beni primari), la seconda nella trasformazione e/o produzione nel prodotto 

semi-lavorato o finito e la terza nella distribuzione dell’output finale. 

In questa tesi sarà trattato principalmente il secondo passaggio, in quanto è il passaggio 

fondamentale di ogni impresa industriale che, grazie al suo processo di 

trasformazione/produzione, incrementerà il valore del bene finale: questa differenza tra input e 

output viene definita come valore aggiunto (Della Sega, 2000). 

Nonostante la terziarizzazione avvenuta negli ultimi anni nelle economie dei Paesi denominati più 

ricchi, il settore secondario è tutt’ora presente nelle nostre economie e svolge, seppur in minore 

importanza del terziario, un importante ruolo nelle società moderne, garantendo un’ alta quota di 

occupati ed una porzione rilevante del PIL di ogni paese.  

(Lepori, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Eurostat (2012) 

Grafico 1: Quota del settore secondario nel confronto internazionale, 2012 
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In questo primo grafico è possibile notare la forte importanza del ruolo del settore secondario 

nell’economia Europea e in particolar modo quella Svizzera. È normale che in questi paesi il 

settore maggiormente rappresentativo sia quelli dei servizi, nonostante si noti come l’industria 

detiene in ogni caso ancora una fetta importante della percentuale del PIL prodotto.  

Il processo di trasformazione dell’industria nei nostri giorni è avvenuto principalmente grazie 

all’avvento delle nuove tecnologie dell’informazione come la rete che ha permesso 

l’internazionalizzazione di molte imprese; promuovendo oltretutto la globalizzazione (Stiglitz, 

2011).  

La forma e le caratteristiche delle imprese cambiano, i fattori produttivi migliorano e la tecnologia 

si evolve: tutte queste modifiche comportano delle trasformazioni nella struttura economica 

mondiale. 

La recente crisi economia del 2008 che ha avuto effetti devastanti su numerosissime economie 

mondiali ha messo in discussione molti aspetti del settore terziario, principalmente quelle di 

carattere finanziario. La particolarità di questo settore è definita da una difficile trasparenza delle 

attività che si svolgono all’interno e della mancanza di produzione di beni fissi e materiali. 

Attualmente nei paesi colpiti da questa crisi i governi vogliono percorrere un sentiero di crescita 

maggiormente visibile e concreto, reinvestendo in maniera massiccia nell’economia reale1. In molti 

casi il progetto è quello di riproporre delle politiche industriali volte a supportare e incentivare 

maggiormente le industrie, non andando solo però a trattare obiettivi economici, ma cercando 

anche di intervenire in ambiti che solitamente il mercato non salvaguarderebbe, come gli aspetti 

più sociali o ambientali (Pianta, 2010). 

A tal proposito la Commissione Europea ha varato una politica industriale volta a migliorare 

l’integrazione di questa era di globalizzazione. Attraverso questo programma si procede a 

tracciare delle condizioni quadro ideali per il settore manifatturiero, in grado di  cogliere le 

occasioni per i prossimi anni (European Commission, 2010).  

L’obiettivo è quello di facilitare le industrie a cogliere tali opportunità e portare l’azienda stessa ad 

adattarsi nel migliore dei modi alle modifiche dei contesti economici globali. Il rapporto evidenzia in 

maniera importante l’elevata rilevanza del settore secondario in Europa, di come questo è 

essenziale per questa economia; basti pensare che un posto di lavoro su quattro è dipendente 

dall’industria manifatturiera. Nascono opportunità ma anche minacce, le catene di valore 

internazionale necessitano di una adeguata forma d’informazione e di connessione e la 

concorrenza è sempre più aggressiva. La volontà dell’UE è quella di proporre un settore 

manifatturiero vivace e altamente concorrenziale per far fronte alle sfide che la società deve 

affrontare, tra queste vi è ad esempio l’invecchiamento demografico, il cambiamento climatico, la 

sanità; nonché di proporre una strada di sviluppo eticamente più corretta, volta a costruire una 

società sana, sicura e fiduciosa (Commissione Europea, 2010). 

                                                        
1
 Per economia reale si intende l’ambito economico direttamente collegato alla produzione e alla 

distribuzione di beni e servizi cosiddetti fisici e visibili, a differenza dell’economia finanziaria (Loda, 2009). 
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Il settore manifatturiero è dunque presente e attivo più che mai nell’economia europea e mondiale; 

nel caso della Svizzera attualmente sono presenti numerosi programmi di sviluppo, quali il 

programma Industria 4.0 e Industria 2025 che puntano sempre più a perfezionare il grado di 

competitività dell’economia elvetica attraverso la digitalizzazione dei processi e dell’informazione 

migliorando la catena di creazione di valore internazionale. 

D’altro canto non tutte le organizzazione sono favorevoli all’introduzione di politiche industriali nei 

propri paesi, in quanto è il mercato a decidere la concorrenza di queste imprese e lo Stato non è in 

grado di identificare i settori e le tecnologie alle quali dovrebbe puntare una regione. La mano 

della politica perciò, secondo certi esponenti, dovrebbe solo limitarsi a favorire condizioni quadro 

favorevoli, evitando di agire bruscamente sulle realtà aziendali influenzando radicalmente il loro 

operato (Economiesuisse, 2013). 

L’elemento chiave per lo sviluppo economico internazionale è indubbiamente l’innovazione, 

all’interno di tutti i settori, compreso quello industriale. Gli attori economici riconoscono che uno 

sviluppo basato su questo elemento deve essere impostato e garantito dai governi. Per questo 

motivo l’OCSE ha emanato negli ultimi anni parecchie guide e manuali che permettessero ai paesi 

di costruire, con l’aiuto di questi dati, le loro strategie. “The OECD Innovation Strategy: Getting a 

Head Start on Tomorrow”, pubblicato nel 2010 ne è un esempio, questo documento fornisce i 5 

principi d’azione in favore dell’innovazione (Alberton & Mini, 2011).  

1. Mettere tutti in condizione di innovare; 

2. Creare le condizioni di base dell’innovazione; 

3. Investire nell’innovazione e raccogliere i frutti; 

4. Sfruttare l’innovazione per affrontare le sfide globali;  

5. Migliorare la governance delle politiche per l’innovazione. 

Il dibattito su quanto gli attori pubblici debbano intervenire tramite politiche economiche rimane di 

stretta attualità; nessuno ha una soluzione ottimale che permetta di garantire la giusta misurazione 

di intervento pubblico e privato. La Svizzera, riguardo a questa tematica, cerca sempre di garantire 

una certa neutralità, lasciando al settore privato e quindi al mercato il compito di autoregolarsi; 

assicurando però una certa base giuridica che permette al settore pubblico di intervenire laddove il 

mercato in sé potrebbe fallire. Garantisce inoltre un percorso di sviluppo incentrato sulla continua 

ricerca dell’innovazione inglobando tematiche meno correlate all’aspetto economico, ma più sotto 

un ottica etico/morale; in modo da garantire una giusta distribuzione delle risorse. 

2.1 Definizione del settore industriale e delle aree d’analisi  

La scelta di studiare il tema del valore aggiunto nel settore industriale comporta evidentemente 

una definizione ben precisa, attraverso l’identificazione del tipo d’imprese e di attività oggetto 

d’analisi, in modo da poter delineare i limiti del settore.  

Studiare una singola porzione del sistema economico non è una questione semplice, soprattutto 

quando non si definiscono delle caratteristiche specifiche che permettano di identificare un 
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determinato segmento che a sua volta si caratterizzi da un certo tipo di aziende con delle 

specifiche attività. Parlando invece di settore manifatturiero in generale, il raggio di scelta si 

amplifica e si complica: “…non esiste tra gli economisti una definizione di settore industriale che 

consenta, a priori ed in modo oggettivo, di specificare quali e quanti settori esistano all’interno del 

sistema economico ed a quale settore un’ impresa debba appartenere” (Barbarito, 1999) 

Da questa frase è possibile constatare come la definizione chiara e specifica dei confini d’analisi 

non sia realisticamente identificabile, per questo motivo è comune dire che ogni settore è un’entità 

soggettiva e non oggettiva.  

La definizione di settore in ogni caso serve e deve essere concisa, per questo motivo è stata 

ripresa un’altra frase di L. Barbarito che consente di classificare le imprese secondo un criterio di 

similarità: “Una porzione di sistema economico nella quale sono aggregate imprese simili che 

producono beni simili e sono fra loro interdipendenti”.  

L’elemento che unisce le varie imprese e che le ricollega al settore industriale in generale è il 

concetto di processo produttivo, in quanto riprende spesso il concetto di trasformazione di un 

determinato input in output che, nonostante possa essere completamente differente dall’area 

industriale in questione, è sempre presente ed è sicuramente l’elemento centrale di tale settore.  

Il seguente lavoro si dedicherà in particolar modo a studiare questo settore attraverso delle analisi 

sia teoriche, sia pratiche guardando varie aree industriali caratteristiche dell’economia elvetica e, 

di conseguenza, di quella ticinese. Di queste ne fanno parte: 

 L’industria metallurgica 

 L’industria meccanica 

 L’industria elettrotecnica 

 L’industria alimentare 

 L’industria orologeria 

 L’industria tessile e abbigliamento  

 L’industria chimico-farmaceutica 

Quando si farà riferimento al settore industriale in generale si riprenderà infatti l’insieme di tutti 

questi settori; che in certi casi possono essere riuniti sulla stessa “faccia della medaglia”. Per 

quanto riguarda invece gli elementi più specifici e caratteristici si riprenderanno le aree in singolo. 

2.2 Evoluzione dell’industria nel contesto Svizzero 

L’attività manifatturiera è forse uno dei fenomeni più rilevanti che hanno portato allo sviluppo 

economico globale: non si può parlare d’invenzione o scoperta dell’industria, ma di un processo in 

costante evoluzione strettamente correlato a questioni sociali, economiche e tecnologhe; sono di 

fatto queste che riescono a favorirne lo sviluppo. L’obiettivo del capitolo è quello di percorrere un 

breve viaggio attraverso l’evoluzione settoriale del sistema industriale. A tal proposito, si discuterà 

di vari momenti avvenuti nella storia dell’industrializzazione al fine di evidenziarne i più importanti. 

Nonostante tutti i paesi europei abbiano vissuto lo sviluppo di questi settori in anni pressoché simili 
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è stato deciso di rivivere questa evoluzione guardando più precisamente il contesto Svizzero, al 

fine di non trattare episodi estranei e poco incisivi per l’economia elvetica.  

Come molti paesi Europei anche la Svizzera attorno agli anni 1860-1870 cambio definitivamente il 

settore rilevante della propria crescita: l’industria prese il posto dell’ agricoltura divenendo il motore 

principale dell’economia del Paese, apportando sia il maggior numero di occupati che anche il 

maggior contributo al PIL nazionale. Questo fenomeno venne poi chiamato industrializzazione2 

(Veyrassat, 2015). 

Questa situazione diede il via ad un notevole miglioramento delle condizioni di vita della 

popolazione sotto vari aspetti come l’aumento dei stipendi, la diminuzione dei prezzi, il progresso 

tecnologico e la miglior salute pubblica.  

Ci sono però anche aspetti negativi portati dall’industrializzazione: questo importante mutamento 

strutturale cambiò radicalmente il mercato del lavoro, causando importanti effetti sulle questioni 

sociali. Gli stili di vita cambiarono, chi in meglio e chi in peggio; la separazione tra borghesia e 

proletariato era sempre più marcata e rilevante; fattori che portarono alla nascita di classi sociali e 

movimenti operai. Pure l’ambiente ne risentì delle conseguenze e ne risente ancora attualmente 

delle decisioni prese in quegli anni. 

Il progresso industriale continuo fino all’anno 1973 in Svizzera, anni in cui la produzione di tale 

settore arrivò al suo apice, controllando tra il 45% della forza lavoro attiva; a differenza della media 

europea che si aggirava attorno al 40%. Lentamente, già all’ inizio di quel secolo, il settore terziario 

cominciava a prendere forma, controllando sempre più PIL e lavoratori e riuscendo, a partire del 

1975, a superare l’economia reale; portando a termine l’era della società industriale elvetica 

(Veyrassat, 2015). 

L’industria è stata e rimarrà sempre un settore trainante dell’economia Svizzera, che oggi giorno 

sta sempre più convergendo verso una struttura maggiormente improntata all’alto contenuto 

tecnologico. Non tutti i paesi possono intraprendere questo percorso in quanto non dispongono di 

quelle conoscenze e competenze volte a istaurare un’economia di questo tipo.  

Questo processo evolutivo dell’economia elvetica, nella quale ha contributo radicalmente anche il 

settore secondario, ha permesso alla Svizzera di diventare una tra le più sviluppate e attrattive 

economie mondiali; questo grazie all’elevato grado di competitività delle aziende, al buon livello di 

formazione della manodopera, agli attuali efficienti processi amministrativi e all’ottimo livello di 

innovazione. Ciò ha consentito al paese di cavarsela negli ultimi decenni, ma per restare così 

attrattivi e competitivi bisognerà pertanto continuare su questo percorso che non è assolutamente 

facile da riconoscere, in quanto è sempre più instabile e di difficile interpretazione. 

                                                        
2
 L'industrializzazione rappresenta quella fase dello sviluppo economico in cui l'industria diviene il motore 

principale della crescita generale (Veyrassat, 2015) 
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2.3 L’industria nazionale oggi 

Il settore industriale mondiale sta vivendo attualmente degli importanti cambiamenti, dovuti 

principalmente ai trend passati e presenti a cui il settore deve adattarsi; ne consegue perciò un 

impatto diretto sulla struttura economica di ogni paese, come nel caso della Svizzera. 

A differenza di paesi come la Cina, l’India e la Russia, questo paese presenta un legame più 

favorevole nei confronti di quelle aree industriali nelle quali il fattore capitale umano, l’innovazione 

e la tecnologia sono all’ordine del giorno. Senza dubbio operare in settori in cui l’unica chiave per 

avere successo è un basso costo del prodotto, dettato solamente dal risparmio in manodopera, 

non può essere ritenuto valido per la Svizzera in quanto, per sua natura, non permette la 

realizzazione di queste attività e non può perciò divenire competitivo con altri paesi dove questi 

fattori sono fonte di vantaggio. A tal proposito nell’ultimo decennio si è assistito 

all’implementazione di diverse strategie che potessero abbattere i costi di produzione, basti 

pensare alla down-sizing, dove si assiste ad un processo di decentramento del reparto produttivo, 

basato sulla delocalizzazione su scala mondiale e sulla riduzione degli addetti nel reparto. Un'altra 

strategia può essere quella dell’immissione di tecnologia dell’automazione, in grado di abbattere il 

costo del lavoro nelle posizioni poco qualificate e di conseguenze incrementare la produttività; 

oppure quelle di lean production basati su modelli organizzatiti volti ad evitare gli sprechi e basati 

sulla flessibilità lavorativa.  

L’industria Svizzera non è però neanche improntata solo su attività ad altissimo livello di 

specializzazione e  di tecnologia, in quanto il tessuto socioeconomico di ogni nazione deve 

prevedere diversi livelli di competenza che, a dipendenza di ogni paese, completano il mercato del 

domanda e offerta del mercato del lavoro. 

Come espresso nel capitolo precedente la Svizzera rappresenta una delle economie nazionali più 

innovative e competitive al mondo, piazzandosi al primo posto nella classifica globale del “The 

Global Competitiveness Index 2014-20153, redatto dall’Word Economic Forum (Schwab, 2015). 

Per ricollegarsi principalmente al settore oggetto di studio è importante sottolineare come la 

Svizzera rappresenti pure il paese più industrializzato del mondo, nonostante in questi periodi 

sono forti le minacce alla deindustrializzazione causati principalmente dalle tensioni del franco 

forte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3
 Classifica annuale che evidenzia quali siano le nazioni maggiormente competitive in base al calcolo di 

molte variabili quali : il grado di innovazione, d’istruzione, livello giuridico, la stabilità economia e politica.  
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Attraverso questa tabella è possibile constatare come la Svizzera espone il miglior dato in termini 

di produzione industriale pro capite, ottenibile grazie ad una produzione industriale di 100 miliardi 

di dollari, contribuendo al 27% del PIL nazionale. 

Attualmente il 99.8% delle imprese svizzere sono delle PMI (piccole medie imprese) cioè aziende 

con meno di 250 dipendenti di qualsiasi forma giuridica, che garantiscono due terzi dei posti di 

lavoro in Svizzera. Delle 556'302 imprese, 89'551 appartengono al settore secondario. (Credit 

Suisse, 2014). 

Tutta l’economia elvetica, non solo quella industriale, ha vissuto negli ultimi periodi forti 

cambiamenti dall’ambiente esterno: il rafforzamento del franco, l’accettazione dell’iniziativa contro 

l’immigrazione di massa del 9 febbraio 2014 e le crisi geopolitiche negli altri stati, hanno portato ad 

un certo grado d’incertezza nei mercati globali, riflettendosi pericolosamente in quelle nazioni dove 

il concetto di esportazione rappresenta una delle chiavi di crescita per la propria nazione, come 

nel caso della Svizzera, dove la quota d’esportazioni rappresenta il 32,2 % del PIL, raggiungendo 

un totale di 208 miliardi di franchi, garantito grazie all’industria in misura del 80% (AFD, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: Confronto settore industriale con realtà internazionali, 2012 

Fonte: Avenir-Suisse (2012) 
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Com’è possibile notare dal grafico sopra, l’Unione Europea rappresenta il primo partner 

commerciale della Svizzera, grazie alla collaborazione con Germania, Italia e Francia. Troviamo 

poi gli Stati Uniti, seguiti dall’Asia e i paesi dell’America del Sud che stanno sempre più ricoprendo 

una posizione fondamentale per il commercio elvetico (Amministrazione federale, 2013). 

Panoramica settori industriali 

I tre settori industriali con un valore aggiunto più elevato nell’economia elvetica sono: l’industria 

alimentare, orologiera, metallurgica, meccatronica e farmaceutica. Attraverso la tabella sottostante 

è possibile constatare il numero di addetti, l’apporto di valore aggiunto lordo e le previsioni di 

crescita per settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Esportazioni svizzere (milioni CHF), 2013 

Fonte: Amministrazione federale delle dogane (2013) 

Tabella 2: Panoramica degli indicatori settoriali, 2013 

Fonte: Credit Suisse (2015) 
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Esistono vari elementi che accomunano le diverse aree dell’industria elvetica, il concetto 

d’innovazione è sicuramente una condizione fondamentale di questa economia, come anche 

quello del marchio e della qualità. Nonostante il prezzo non sia quello più a buon mercato, il 

concetto di “Swiss Made” è un elemento fondamentale sulla quale l’industria Svizzera attualmente 

punta, contribuendo fortemente sul livello d’esportazioni.  

Un altro concetto importante da riprendere è il fatto della continua rincorsa ai trend mondiali, alla 

quale l’economia industriale svizzera deve adattarsi offrendo prodotti all’avanguardia, anticipando i 

concorrenti. Grazie al fattore tecnologico e alla possibilità di ricorrere all’innovazione, questo 

paese può permettersi non solo di aspettare che questi trend modifichino l’ambiente circostante, 

ma anche di concepire e sfruttare a suo favore i cambiamenti, andando per esempio ad agire 

precisamente in quelle aree dove il mutamento sarà più risentito.  

2.4 Mega Trend 

Una costante sfida che ogni impresa deve affrontare è quella dell’adeguamento agli attuali trend 

globali, che possono comportare sia opportunità che minacce. L’opportunità nasce laddove 

l’azienda riesce a cogliere l’attuale modifica del contesto economico e propone una serie di 

cambiamenti all’interno della stessa, al fine di elaborare un nuovo prodotto o la modifica dello 

stesso, adattandosi meglio al trend. La minaccia si crea invece quando il processo di 

trasformazione non viene interpretato e l’azienda non ritiene doveroso adattarsi ai cambiamenti. 

Questi mega trend non modificano solo delle nicchie o dei segmenti, ma influenzano la società nel 

complesso, portando forzatamente alla creazione di nuovi settori e alla scomparsa di altri. 

Qui in seguito sono ripresi alcuni dei mega trend che stanno modificando rapidamente il contesto 

economico e sociale dell’economia globale e di conseguenza del comparto industriale, settore 

oggetto di studio in questo lavoro.  

2.4.1 Globalizzazione 

L’elevato grado di concorrenza che si è creato nei vari mercati è sicuramente uno degli aspetti più 

importanti al quale dedicarsi e che ha portato benefici, quantificabili specialmente dal fatto che sia 

il consumatore che il produttore hanno maggiore libertà di scelta; ma anche negativi: mancanza di 

regole internazionali che gravano sul concetto di equità (Stiglitz, 2011). 

I sistemi produttivi diventano sempre più internazionali, la catena del valore di ogni impresa viene 

sempre più distribuita in paesi dove, il fattore manodopera costa di meno e la competenza che si 

richiede per il processo aziendale non è elevata; basti pensare che due terzi degli scambi di merce 

internazionali è rappresentato puramente dai prodotti intermedi che, dopo una prima lavorazione, 

vengono recapitati nei paesi occidentali per il processo di trasformazione finale. Esiste per questo 

motivo il rischio di deindustrializzazione di alcuni comparti industriali, come il caso della produzione 

in paesi in via di sviluppo, dove il costo delle attività scende. Questo cosa comporterebbe? Un 

mutamento del mercato del lavoro: non si deve dimenticare che questi processi garantiscono un 

quantitativo rilevante di posti di lavoro che difficilmente potrebbe venir riassorbito rapidamente dai 
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tessuti economici dei paesi. Il rischio riguarda principalmente i settori industriali nella quale i salari 

sono poco elevati come la metallurgica, il tessile, l’industria delle macchine o l’alimentare.  

Il salario poco elevato si riflette principalmente nel fatto che il lavoro in sé è poco complicato e 

quindi il grado di competenze è basso, come la facilità di trovare personale adatto al lavoro.  

Il capitale umano è un fattore determinante per ogni tipo di produzione che esiste in impresa; è 

quindi molto probabile che i paesi altamente industrializzati come la Svizzera guardino sempre più 

in una prospettiva dove i fattori della specializzazione e dell’innovazione abbiano un elevato grado 

d’importanza. La globalizzazione apre sicuramente a nuovi mercati che stanno divenendo sempre 

più specializzati (come l’industria farmaceutica) e ne chiude altri. Il problema diviene importante 

allorquando la scomparsa di determinati settori economici, sempre più incentrati sul basso livello di 

costo, avviene in maniera troppo rapida ed il mercato del lavoro non è pronto per far sì che tale 

modica venga assorbita dal tessuto economico/sociale del paese (BAK Basel, 2015). 

Il percorso è tracciato: indubbiamente certe industrie si trasferiranno, ma non bisogna intralciare 

però tale cammino velocizzandolo ad esempio, in quanto è il mercato che deve fare il suo corso. 

2.4.2 Scarsità di risorse e cambiamento climatico 

Un successivo importante processo di trasformazione è quello rivolto alla limitata disponibilità di 

risorse fossili, che lentamente si esauriscono. In questa problematica incombe automaticamente 

anche la conseguenza del cambiamento climatico.  

L'aumento demografico non può far altro che aumentare la propria domanda di queste risorse, 

rendendole sempre più scarseggianti.  

Attualmente molti paesi e industrie, principalmente in Europa, la consapevolezza di questo 

problema è riconosciuto, ed è possibile notare come la consapevolezza ad una maggiore 

efficienza energetica esista. Lo sviluppo sostenibile deve divenire sempre più sostenuto, anche 

laddove il problema non è preso seriamente in considerazione.  

Il cambiamento non sorge solamente in corrispondenza alle scelte private dell’azienda, che 

possono arrivare da regolamentazioni di organizzazioni nazionali, ma anche dal consumatore 

finale. Il cliente, in molti paesi compresa anche la Svizzera, predilige il prodotto a chilometro zero e 

prodotto nella sua regione. Attraverso questi aspetti le imprese devono adattarsi e guardare il loro 

futuro in maniera più sostenibile possibile, non è facile mantenere lo stesso livello di competitività  

utilizzando risorse energetiche alternative ma è un cambiamento che prima o poi toccherà a tutti 

(BAK Basel, 2015). 

2.4.3 Cambiamento demografico 

Un altro importante trend al quale si sta assistendo è il graduale aumento della popolazione 

mondiale, spinto in gran parte dall’aumento dell’aspettativa di vita delle persone nei paesi 

industrializzati come la Svizzera e il boom di nascite nei paesi emergenti. 
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La modifica della piramide dell’età comporta indubbiamente la nascita di nuovi mercati ai quali i 

settori industriali devono soddisfare. 

 
Figura 1: Piramide demografica dell'età Svizzera 

 
Fonte: Ufficio Federale di Statistica (2014) 

Le cause di questo mutamento demografico sono riconducibili agli sviluppi del sistema socio-

economico, riportato da un sistema sanitario più efficiente. La piramide dell’ età mostra in 

particolar modo una notevole concentrazione al centro di quest’ultima, con un inclinazione verso 

l’età del pensionamento. 

Le opportunità per le imprese sono infinite, l’invecchiamento demografico porterà sicuramente a 

favorire quei prodotti volti ancora di più a migliorare lo stile di vita delle persone, specialmente 

quelle anziane (BAK Basel, 2015).  
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3 La situazione del settore industriale ticinese 

Per affrontare il tema del valore aggiunto nel Canton Ticino è opportuno capirne la struttura 

attuale, evidenziando le caratteristiche che differenziano questo Cantone con le altre realtà 

nazionali.  

Questo capitolo permetterà prima di tutto di evidenziare alcuni dati statistici in modo da inquadrare 

il settore nel contesto ticinese e capirne lo stato attuale, constatando le differenze che sorgono 

con le altre regioni.  

Il settore secondario ticinese è composto in maggioranza di PMI (piccole – medie imprese) che 

offrono un totale di 29’000 mila posti lavoro e contribuiscono al 21% sul peso del PIL cantonale ed 

è principalmente incentrato sull’esportazione di merce con una quota del 80% (Ufficio di Statistica 

del Cantone Ticino, 2015).  

Il PIL cantonale può essere rappresentato anche dalla somma dei valori aggiunti lordi prodotti dalle 

varie imprese del territorio: in questa caso il valore aggiunto assume una forma più 

macroeconomica. La somma dei valori aggiunti lordi prodotti in Ticino nel 2011 è di 21,1 miliardi, 

suddivisa in questo modo: 77.7% (16.4 miliardi) settore terziario, 21.9% (4.63 miliardi) settore 

secondario e 0.3% (75 milioni) settore primario.  

Gli addetti nel settore dal 1980 al 2015 sono stati pressoché gli stessi, come evidenzia la tabella 

sottostante: 

 
Tabella 3: Evoluzione dei posti di lavoro nell'industria ticinese 

 1980 1995 2005 2008 Oggi 

Addetti 27’500 30’243 29’049 28’613 29’117 

Frontalieri 17’000 14’600 13’133 15’725 16’600 

Lavoratori indigeni 10’500 15’643 15’916 12’888 12’517 

 

Fonte: AITI (2015) 

È interessante notare come la quota dei frontalieri sia rimasta pressoché stabile: l’esplosione del 

numero di frontalieri verificatosi negli ultimi anni è perciò riconducibili al settore terziario, dove in 15 

anni sono aumentati di circa 23'000 unità. Pure per quanto concerne il tema disoccupazione 

l’evoluzione è rimasta costante. A livello di salari invece, più del 50% dell’aziende hanno adottato 

un contratto collettivo di lavoro in collaborazione con i sindacati e le associazioni mantello del 

settore (AITI, Swissmem); oggi l’80% dei dipendenti riceve salari superiori ai 3'000 CHF. 

L’industria garantisce anche un importante introito fiscale, pari a: 

 71 milioni per il Cantone, pari al 23% del gettito complessivo; 

 54 milioni per i Comuni, pari al 43% del gettito complessivo; 
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Per quanto concerne il PIL totale, questo è suddiviso nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il settore industriale rimane una solida base dell’economia cantonale, sia a livello di posti di lavoro 

che di introiti fiscali (AITI, KIT Industria, 2013). 

Spesso la parola industria viene mal interpretata dai ticinesi, in quanto viene vista come quel 

soggetto economico del paese che comporta: traffico, inquinamento, dumping salariale e 

sfruttamento del territorio. L’opinione pubblica in questi anni è stata fortemente spinta ad adottare 

un opinione scettica nei confronti di questo attore economico, dimenticandosi anche dei pregi e dei 

valori che detiene, spingendo molte imprese ticinesi ad essere riconosciute internazionalmente. 

Per questo motivo, ben il 60 per cento di tutte le esportazioni del Cantone sono di provenienza del 

settore industriale. I prodotti offerti dal settore possono essere commercializzati in qualunque 

luogo grazie all’avvento della globalizzazione; al contrario del settore terziario dove l’elemento 

della prossimità è fondamentale (BAK Basel, 2015). 

Le aree industriali più importanti per il Ticino in base alle esportazioni sono soprattutto: l’industria 

dei prodotti di precisione, la chimico-farmaceutica, la metallurgica e quella orologiera. 
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Grafico 3: Suddivisione PIL cantonale per settori 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di AITI (2013) 
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Grafico 4: Quota esportazioni del settore industriale ticinese 
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Negli ultimi 10 anni la crescita economica è stata sostenuta da diversi settori, in particolar modo da 

quello dei servizi che è stato per diversi anni il motore dello sviluppo economico ticinese; a causa 

della recente crisi però, questa crescita a subito una stagnazione. Il settore secondario, da parte 

sua, ha contribuito anch’esso positivamente alla crescita cantonale seppur con minor rilevo, grazie 

al fondamentale elemento della diversificazione. Il Ticino non si basa principalmente su un settore 

secondario unico, come può essere l’industria farmaceutica per il Canton Basilea, ma anzi, è 

formato da numerose attività industriali, anche completamente diverse, che però operano sullo 

stesso territorio. La diversificazione può portare sia vantaggi sia svantaggi; un vantaggio può 

essere l’assenza di un esclusivo settore determinante che permetta all’economia regionale di 

reagire rapidamente ad episodi “scioccanti” dei singoli settori. D’altra parte è possibile però trovare 

lo svantaggio della mancata specializzazione, che può ridurre la capacità d’innovazione generale 

(BAK Basel, 2015). È importante rammentare pure come lo sviluppo della crescita ticinese in 

alcuni settori sia stato principalmente supportato da un facile accesso alla mano d’opera a basso 

costo (comportamento principalmente constatato nel settore terziario e secondario tradizionale), 

invece che impulsi dettati dalla rincorsa all’innovazione. 

La competitività in Ticino cresce al di sotto della media svizzera: in questo Cantone servono  

importanti miglioramenti nei fattori che aumentano l’efficienza del tessuto economico, come 

l’innovazione, la formazione, la ricerca, la struttura sociale, il capitale umano e finanziario (Maggi & 

Mini, 2015) e che portiani appunto  ad un rafforzamento della competitività ticinese.  

Anche il fattore produttività del lavoro è d’importante considerazione, nonostante si accosti 

anch’esso sotto la media nazionale.  

L’andamento rimane comunque positivo, certi fattori dovranno però essere per forza migliorati e 

modificati, al fine che in futuro il Ticino possa diventare una piazza economica favorevole alle 

industrie incentrate sull’innovazione e la specializzazione. Pure il livello di qualifica è soggetto a 

questi cambiamenti, richiedendo sempre più manodopera con livelli di competenza elevati. 

 

 Grafico 5: Livello di qualifica richiesto nel settore industriale ticinese, 2008 

Fonte: AITI (2013) 
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Da questo grafico è possibile notare come il livello di qualifiche richiesto dal settore secondario si  

stia incentrando maggiormente sull’area rossa. Il trend risponde chiaramente alla scelta di ricorrere 

sempre più a settori tecnologicamente avanzati che richiedono manodopera di tipo specialistico e 

che riescono sempre più ad interagire con strumentazioni e metodi di lavoro innovativi. 

L’industria è perciò una grandezza economica rilevante in Ticino, dato che un paese senza questo 

tipo di attività non può essere ritenuto forte e competitivo. I meta-settori oggi più competitivi sono: 

la meccatronica, la chimico-farmaceutica ,l’industria dei metalli preziosi e la moda (Maggi & Mini, 

2015), ritagliando un posto importante nel contesto industriale globale. Questo non deve però 

nascondere l’esistenza di altre realtà composte da tante PMI che grazie alla loro operatività 

garantiscono molti posti di lavoro, assicurando determinate posizione lavorative anche in settori 

poco risentiti.  

3.1 Storia del settore industriale in Ticino 

In modo da conoscere meglio il settore industriale ticinese è importante studiare la sua evoluzione. 

Lo sviluppo industriale in Ticino è arrivato in ritardo rispetto ad altre realtà europee; in termini 

nazionali la crescita del PIL si dimostra minore in corrispondenza ad altri cantoni, principalmente 

dovuta da un debole progresso tecnologico ed una bassa produttività (Maggi & Mini, 2015). 

A favorire il decollo del settore industriale fu la ferrovia, con l’apertura del tunnel del San Gottardo 

nel 1882 che permise l’arrivo di capitali esteri. A inizio 1900 le industrie più rilevanti in questo 

cantone erano rappresentate dalle industrie: metallurgiche, tessili, e alimentari. 

Successivamente, negli anni 1950-1960, l’industria ticinese fu protagonista di una stagnazione 

dovuta principalmente alle sue carenze strutturali come l’arretratezza nelle tecnologia, la scarsità 

d’investimenti e la suscettibilità degli elementi congiunturali. 

A partire degli anni ’60 però, l’industria riuscì a crescere grazie anche agli aiuti statali e alle 

politiche fiscali favorevoli, arrivando nel 1974 ad ottenere il livello massimo di occupazione. Le 

industrie trainanti furono quelle: metalmeccaniche, tessili, alimentari ed orologiere, molte delle 

quali videro il loro sviluppo causato dalla disponibilità di manodopera a basso costo, fonte di 

vantaggio combinato alle buone condizioni quadro esistenti. (Maggi & Mini, 2015). 

Gli anni dal 1945 al 1975 possono essere definiti come gli anni del “paradiso” dello sviluppo 

economico ticinese. Durante questo periodo di crescita la componente decisiva fu l’aumento della 

domanda globale di beni e servizi, sia da parte dell’economia privata, che mostrava un continuo 

aumento del consumo annuale, sia da parte pubblica: dovuta agli ingenti investimenti. Anche nel 

mercato del lavoro la situazione divenne positiva, in particolar modo nel settore produttivo, dove il 

ticinese non era più obbligato ad emigrare per trovare un posto di lavoro (Rossi, 2005). 
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Successivamente arrivo la terziarizzazione4 che fece decollare il settore dei servizi a discapito 

delle industrie tradizionali operanti nel cantone, modificando rapidamente la struttura 

occupazionale della regione, com’è possibile notare nei seguenti grafici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1980-1990 vennero insidiate in Ticino le prime industrie denominate “ad elevato contenuto 

tecnologico”, operanti generalmente nei rami dell’elettronica, della farmaceutica e della 

meccanica. Questo mutamento del sistema economico cantonale era tipico dei paesi 

industrializzati in quegli anni dove l’inizio della globalizzazione ridistribuiva le attività economiche 

su scala mondiale: una parte delle produzione industriale venne spostata in paesi dove i costi 

della manodopera e delle materie prime erano minori, liberando parte della manodopera che si 

trasferì nell’uscente settore terziario. Questo periodo può essere definito come un periodo di 

deindustrializzazione negativa, in quanto alla diminuzione dell’occupazione è diminuita pure la 

quota di valore aggiunto prodotto in tale settori: la causa della deindustrializzazione, oltre 

all’avvento del terziario, è stato il fattore della delocalizzazione (Rossi, 2005). 

Da un totale di addetti di 34'000 nel 1980 si passò a 24'000 nel 2000, a dimostrazione di una 

decade composta sia da importanti cambiamenti che da recessioni economiche. Per mantenere 

l’industria ticinese intatta e competitiva in un contesto sempre più globalizzato fu importante, 

incentrare la mentalità imprenditoriale sul concetto della ricerca ed innovazione, al fine di offrire 

migliori prodotti ticinesi alla concorrenza estera (AITI, La nostra storia, 2009). Visione ancora 

attualmente in vigore.  

                                                        
4
 Avvento di attività legate alla fornitura di prodotti immateriali, come i servizi ai cittadini, le attività 

commerciali, le attività di trasporto, il turismo, le attività finanziarie e amministrative e quelle sanitarie (Rossi, 

2005). 

Grafico 6: Confronto struttura lavoratori ticinesi per settori 

Fonte: Rossi (2005) 
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3.2 Confronto con la realtà nazionale 

Un efficace ed interessante metodo per valutare la realtà industriale ticinese è quella di 

compararla con le altre realtà nazionali, in modo da evidenziare i punti forti e quelli meno. 

  

 

In questo grafico è possibile notare come il Ticino mostri dei risultati simile a quelli degli altri 

cantoni in termini di divisone del lavoro nei tre settori economici. L’economia ticinese è fortemente 

terziarizzata con una quota del 70.9% ed occupa il sesto posto nella graduatoria inter cantonale 

(media nazionale: 71%). Per quanto concerne il secondario invece, il Ticino detiene una quota 

totale del 28%, pari al 14° posto nella graduatoria inter cantonale. A livello di singoli comparti però 

è il settore industriale quello che detiene la quota maggiore di posti di lavoro, rappresentato dalle 

attività manifatturiere, quali: fabbricazione prodotti in metallo, elettronici ed ottici con un totale di 

27'388 addetti ETP (USTAT, 2014). 

Struttura economica 

Un aspetto importante, già citato precedentemente, è il tema della diversificazione, caratteristica 

che può avere sia punti positivi che negativi. Per positivo si intende principalmente la capacità 

dell’economia di reagire a eventi congiunturali che possono compromettere un settore, grazie 

all’esistenza di altri. Per negativo invece significa perdere terreno in termini di specializzazione ed 

innovazione, in quanto è più difficile che si formino cluster5 e collaborazioni con imprese dello 

stesso settore.  

                                                        
5
 In ambito industriale il cluster è la concentrazione settoriale e geografica di più imprese appartenenti a 

settori simili, che possono sfruttare interconnessioni con fornitori, servizi e organizzazioni (Porter, 1991). 

Grafico 7: Addetti a tempo pieno (in %) per settore economico, in Svizzera nel 2012 

Fonte: USTAT (2014) 
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Per capire lo stato della struttura settoriale dell’economia ticinese e di come questa può essere 

paragonata a quella elvetica, si può riprendere l’indice di Krugam. Questo indice permette di 

mostrare il grado di specializzazione di un cantone rispetto alla struttura settoriale (BAK Basel, 

2015); l’indice può assumere valori tra 0 (il cantone ha la stessa struttura settoriale della Svizzera 

nel suo complesso) e 2 (il cantone ha una struttura settoriale completamente diversa da quella 

nazionale nel suo complesso).   

 

 

Attraverso questo grafico è possibile notare gli indici di Krugamn dei 26 cantoni svizzeri. 

L’indice di specializzazione per il Canton Ticino nell’anno 2011 si attesta a 0.22; questo dimostra 

sostanzialmente che la struttura settoriale ticinese somiglia molto al complesso nazionale medio, 

piazzando questo Cantone alla quart’ultima posizione; vedi grado di specializzazione basso. I 

cantoni che presentano invece il grado di specializzazione più elevato sono  principalmente quelli 

con un valore occupazionale minore e quelli con una specializzazione elevata come è il caso di 

Basilea-Città grazie al settore farmaceutico. 

Come descritto prima quindi, il fattore diversificazione troppo accentuato può anche riprodurre 

effetti indesiderati nell’economia cantonale. L’assenza di rami specializzati può sfavorire la 

creazione di cluster, che oggi giorno sono sempre più visti in modo favorevoli, in quanto 

permettono di incrementare la capacità innovativa generale (BAK Basel, 2015). Nonostante 

questo dato possa rappresentare una situazione negativa, non bisogna però dimenticare che oggi 

molti settori industriali si stanno fortemente radicando in Ticino. Questo Cantone presenta una 

struttura economica favorevole che però dovrà essere supportata da interventi mirati e ottimali al 

Grafico 8: Indice di specializzazione di Krugman nei cantoni Svizzeri: 2005, 2008, 2011 

Fonte: BAK Basel (2014) 
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fine di garantire condizioni quadro che siano sempre più indirizzati a favorire l’operato delle 

industrie.  

 

 

 

Il seguente grafico dimostra quanto detto precedentemente: il Ticino supporta una struttura molto 

simile a quella nazionale, questa comparazione è ottenuta grazie al calcolo del valore aggiunto 

prodotto per settore economico.  

Salari 

Un altro elemento interessante che spesso viene ripreso dai media regionali ticinesi è rappresento 

dal livello di salariale cantonale confrontato con quello nazionale. Il salario mediano nell’ambito del 

settore secondario ticinese ammonta a 5'092 CHF, contro quello nazionali che invece è di 6'247 

CHF. Il Ticino industriale mostra il livello di salari minore di tutte le altre regioni, raggiungendo una 

quota del 18.4% minore rispetto al salario mediano nazionale. 

L’elevata differenza è riconducibile principalmente alla struttura economica ticinese, dove sono 

presenti molti settori con un basso livello salariale, i quali necessitano un livello di qualifiche poco 

elevato e dove il tutto si riflette appunto, in un livello salariale minore (Wagner, 2014). Un altro 

elemento decisivo è quello della presenza di manodopera frontaliera che incrementa 

maggiormente questa forbice dei salari. I settori che alimentano questo divario sono presenti sia 

nel terziario che nel secondario, in particolare nei settori: metallurgici e tessili. Il basso costo di 

manodopera frontaliera è un’ opportunità per gli imprenditori che decidono di operare in Ticino. La 

Grafico 9: Specializzazioni in termini di valore aggiunto, 2011 

Fonte: IRE (2015) 
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rincorsa a questa manodopera ricorrendo al dumping salariale è un’altra questione; questa 

situazione è percepita in modo negativo anche dalle le associazioni industriali quali l’AITI, in 

quanto è sfavorevole per tutti, lavoratore compreso. Per far fronte a questi episodi si sta cercando 

sempre più di regolamentare i settori maggiormente soggetti a questi fenomeni, offrendo contratti 

collettivi di lavoro e salari minimi.  

Produttività 

Per quanto concerne il concetto di produttività il Ticino si colloca al di sotto della media nazionale 

di circa 6 punti percentuali. In molti paesi OCSE la crescita della produttività del lavoro si è 

indebolita sempre più significatamene, il che si ripercuote negativamente sull’economia globale, 

nazionale e regionale. In Ticino il livello di bassa produttività può essere incentrato su diversi 

fattori come la scarsità di nuove investimenti, il continuo taglio di costi, la scarsa innovazione e i 

salari bassi. A cascata, questi fattori ne compromettono degli altri come può essere la produttività: 

è importante per qualsiasi regione attestare i livelli produttivi a quelli delle restanti aree nazionali, 

per permettere ad eventuali investitori di essere positivamente attratti dalla regione in questione 

(Maggi & Mini, 2015). Sono molte le variabili che possono essere introdotte per aumentare la 

produttività aziendale, intesa come produttività di lavoro, dai livelli salariali, alle politiche di 

incentivi, alle condizioni lavorative, al sistema di formazione e al livello di innovazione. 

Innovazione 

Trattando invece la questione dell’innovazione, pure in questo il Ticino presenta un elemento 

critico confrontandolo con il resto del territorio cantonale: gli investimenti sono inferiori rispetto al 

livello mediano nazionale. L’innovazione è uno dei driver di crescita più importanti per 

un’economia, in quanto costituisce un elemento di importante attrattività. Il Ticino è sicuramente 

una delle tante realtà occidentali nella quale l’aspetto esportazioni e concorrenza compongono 

una realtà incancellabile del mondo industriale. È sempre più importante per tutti i tipi di impresa, 

sia quelle che appartengono a settori relativamente maturi e standardizzati e sia quelle più recenti 

e tecnologiche, assicurarsi un vantaggio completivo incentrato sull’innovazione, grazie a 

miglioramenti nel prodotto, nel processo o nel servizio. Sfortunatamente, questi investimenti in 

R&D non vengono fatti da tutte le realtà industriali. La creazione di condizioni quadro in questo 

contesto è visibile attualmente grazie all’aggiornamento della legge per l’innovazione economica 

(L-inn), cha ha come obbiettivo quello di promuovere le attività di ricerca e sviluppo nelle imprese 

che attualmente operano in Ticino, oltre che creare delle nuove premesse volte ad attirare nuovi 

centri di ricerca e sviluppo, migliorando quelli esistenti (Frey, 2015). 

Per misurare il fattore innovazione si possono prendere in considerazione diversi parametri: per 

quanto concerne il settore industriale, un indicatore adeguato è quello del numero di brevetti 

presentati. Il grafico seguente mostra il numero di domande di brevetti per ogni 100'000 abitanti, 

ma sfortunatamente i dati per fare la comparazione con tutti i cantoni non ci sono e per questo 

motivo sarà ripreso un grafico che mostrerà anche realtà fuori dai territori Svizzeri.   
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In confronto alle altre realtà cantonali il Ticino si piazza nella fascia inferiore dell’analisi, mentre per 

quanto concerne il paragone con altre realtà europee la sua situazione è positiva ed il cantone si 

dimostra al dì sopra alla media dell’Europa occidentale. C’è da sottolineare comunque un leggero 

incremento negli ultimi anni per quanto riguarda la domanda di brevetti in Ticino, nonostante il 

periodo di crisi che spesso non favorisce la spesa aziendale negli investimenti in ricerca e 

sviluppo.  

Specializzazioni industriali 

Nonostante in precedenza si sia parlato di Ticino diversificato, non si possono non tralasciare quei 

settori industriali nei quali oggi, questo cantone si è maggiormente specializzato e permette di 

differenziarsi dagli altri cantoni. 

È possibile monitorare il grado di specializzazione di un settore attraverso l’indice RTA Index 

(Relative Technological Advantage) che può assumere un valore compreso tra -1 (assenza di 

specializzazione) e +1 (specializzazione completa). Attraverso il GVA invece si può calcolare la 

quota di valore aggiunto prodotta dalle varie aree industriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10: Numero domande di brevetto per 100'000 abitanti 

Fonte: BAK Basel (2014) 



 

Valore aggiunto: l’araba fenice dell’economia ticinese? Il caso del settore industriale 24 

Nel grafico sottostante sono riprodotti i due indici: 

 

Com’è possibile constatare, l’industria ticinese è specializzata quasi in tutti i settori descritti sopra, 

ad eccezione dei mezzi di trasporto e della fabbricazione di macchine. Nei settori dove la linea 

nera dell’indice RTAN è superiore a quella del GVA (farmaceutica, macchine e chimica di base) 

equivale a un risultato superiore nell’elaborazione di brevetti rispetto alla creazione di valore 

aggiunto. Dopo aver intuito quali sono i settori industriali che in Ticino attualmente sono ritenuti i 

più specializzati, si effettuerà un confronto con altre regioni Svizzere, al fine di constatare il grado 

di specializzazione assunto dal cantone italofono. 

Nella figura seguente sono stati riportati gli stessi settori proposti nella figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Specializzazione industriali in Ticino 

Fonte: BAK Basel (2014) 

Figura 3: Confronto specializzazioni industriali nelle regioni elvetiche 

Fonte: BAK Basel (2014) 
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La linea blu scura equivale alla situazione ticinese riprodotta già nella figura 2 con il calcolo del 

RTA. A livello di chimica di base, il Ticino presenta il livello di specializzazione, basato sul numero 

di brevetti, più elevato della nazione. In quello farmaceutico invece la prima posizione è 

chiaramente detenuta dalla regione di Basilea, seguita dal Ticino. Per quanto riguarda i metalli 

invece è la Svizzera orientale e centrale a detenere il primato, con un Ticino che comunque 

evidenzia un grado di specializzazione analogo a quello medio Europeo. Per la fabbricazione di 

apparecchi elettrici e di telecomunicazione si evidenzia uno scarso livello di specializzazione per 

tutte le regioni Svizzere, mentre nel campo industriale degli apparecchi medicali, chirurgici e 

ortopedici tutte le regione, insieme al Ticino, presentano un livello simile di specializzazione (BAK 

Basel, 2015). 

Localizzazione 

Ogni nuova impresa che vuole insediarsi in un nuovo territorio effettuerà per forza di cose 

un’analisi della qualità delle condizioni quadro economiche che il territorio detiene. Il Ticino,  

confrontato con gli altri cantoni, presenta una qualità di localizzazione sotto la media (Credit 

Suisse, 2015); per quanto riguarda i singoli distretti cantonali invece la regione a sud del Mt. 

Ceneri si attesta nella media nazionale, al contrario di quella a nord dove la situazione è negativa. 

Come spiegato precedentemente, le condizioni quadro sono una questione estremamente 

rilevante per l’andamento sul lungo periodo, in quanto possono garantire una produzione più 

sostanziosa di valore aggiunto. I criteri che queste aziende osservano maggiormente possono 

essere: la disponibilità di manodopera, le condizioni naturali, la regolamentazione statale, il 

contesto commerciale, ecc. 

Il Canton Ticino si attesta al 21° posto tra i 26 cantoni elvetici, ottenendo un valore di -0.83 (Credit 

Suisse, 2015), il confronto con gli altri cantoni svizzeri è stato ripreso dal grafico sottostante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11: Qualità della localizzazione dei cantoni svizzeri, 2014 

Fonte: Credit Suisse (2015) 
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Questo risultato è dovuto principalmente dalla struttura fiscale poco attrattiva per le persone 

giuridiche in confronto ad altri cantoni e alla scarsa disponibilità di manodopera specializzata, dove 

la media di lavoratori qualificati è sotto la media nazionale. 

Esportazioni 

La struttura industriale nazionale e di conseguenza quella ticinese sia fortemente indirizzata 

all’esportazione. Attualmente la tematica del franco forte è sicuramente una componente ostica a 

tutte le PMI, soprattutto quelle dove è la clientela estera ha detenere la quota più elevata di 

acquisti. La situazione si complica ulteriormente se l’azienda detiene la maggior parte dei suoi 

costi in Svizzera in quanto alla diminuzione diretta del prezzo di vendita i costi di produzioni 

rimarrebbero uguali. Si possono definire a rischio per cui tutte quelle industrie che operavano già 

prima con un margine ridotto o quelle che avevano già forzatamente dovuto ricorrere a un 

ridimensionamento dei costi interni.  

A tal proposito Credit Suisse, attraverso il suo ultimo studio sulla struttura economica ticinese, 

prevede una stagnazione delle esportazioni nell’anno 2015 ed una ripresa di tale indice solo a 

partire del 2016 (Credit Suisse, 2015). 

Per restare in tema di confronto fra Ticino e Svizzera in generale è stato ripreso un interessante 

grafico a barre che mostra in che modo la quota di esportazioni ticinesi e svizzere si differenziano 

fra loro: 

 

 

 

Dal grafico sovrastante è possibile constatare nuovamente come l’elemento diversificazione esista 

anche a livello di esportazione. In questo caso è importante sottolineare la quota che viene 

garantita dall’industria farmaceutica nel totale delle esportazioni: infatti questo rispecchia molto 

Grafico 12: Confronto esportazioni settore secondario, Ticino e Svizzera, 2014 

Fonte: Credit Suisse (2015) 
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bene gli attuali trend globali in atto, come quello del benessere e dell’invecchiamento demografico 

che spingono sempre più la domanda di farmaci. I cambiamenti strutturali in un’ economia 

cantonale sono per questo motivo inevitabili, ed un settore, oggi definito come un pilastro 

dell’economia locale da sempre, può facilmente venire “oscurato” nel futuro da altri, i quali 

probabilmente ripondereranno meglio alle esigenze del mercato. Un esempio: è indiscutibile il 

grado d’importanza dell’industria tessile e di abbigliamento nel Canton Ticino, anche se si può 

precisare che questo settore sta perdendo terreno in confronto ai decenni passati. Questo 

fenomeno non è per forza stato causato dalla politica economia cantonale, o dalla mal operatività 

delle industrie, ma più che altro da elementi estrogeni che ne hanno causato il cambiamento, 

come può essere l’effetto globalizzazione, causando una maggior concorrenza e spingendo le 

imprese tessili di oggi a cercare nuovi mercati, sempre più incentrati nelle nicchie e nei beni di 

lusso. 

Conclusione 

Il Canton Ticino è sempre stato ritenuto una regione con diverse problematiche nella sua struttura 

economica e per questo, molto spesso, viene inserito in posizione arretrate nelle classifiche 

nazionali. 

La competitiva a livelli internazionale rimane però elevata ed è questo un dato importante ed 

incoraggiante per un cantone, che vede sempre più il mercato estero come un fattore di sviluppo 

industriale indispensabile. In chiave di crescita è necessario sottolineare l’importanza di alcuni 

settori, con un alta intensità di ricerca che permettendo al Cantone di adeguarsi agli attuali mega-

trend in atto. 

In termini di attrattività, il cantone italofono si posiziona molto bene a livello internazionale, grazie 

al livello di tassazione di altre condizioni quadro caratteristiche di tutti i cantoni elvetici. Grazie alla 

posizione nord-sud ed alla prossima apertura di Alp-Transit anche la sua raggiungibilità migliorerà, 

permettendo al Ticino di ritagliarsi un posto centrale nello spazio economico europeo. 

3.3 Analisi PEST 

Come ultima parte di questo capitolo è stato deciso di elaborare un’analisi PEST che permetta di 

avere una panoramica generale delle variabili provenienti dall’ambiente esterno che influenzano il 

tessuto industriale ticinese. 

L’analisi PEST permette di suddividere tali variabili in 4 categorie: Politica, Economia, Società e 

Tecnologia; restando nel settore industriale. È importante definire i possibili fattori che agiscono o 

agiranno sul futuro del tessuto industriale ticinese, capendo come questi interagiscono e con che 

forza lo fanno sulle varie realtà aziendali (Grant, 2011). 

Le tabelle sono differenti per categoria e all’interno sono riproposti: fattori fonte di cambiamenti, 

effetti che questi hanno ed i settori coinvolti. 
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Tabella 4: Analisi PEST, fattore Politico 

Fattori Effetti Settori coinvolti 

Legge per 
l’innovazione 
economica (n-LINN) 

- Incentivo a promuovere la nascita di nuove imprese, collaborazioni con fondazione AGIRE.  

- Incentivo ad effettuare processi innovativi all’interno dell’impresa. 

- Fattore d’attrattività per la regione 

- Migliora il coordinamento tra Stato, associazioni economiche, industrie e istituiti universitari. 

Settori industriali di diverse aree con 
particolare attenzione al fattore 
innovazione. 

Salari minimi 

- Modifica salariale radicale per molte PMI ticinesi. 

- Modifica troppo generalizzata al settore economico generale.  

- Aumento esponenziale del costo del lavoro (70% superiore al salario medio europeo).  

- Fattore che nuoce alla competitività elvetica. 

- Iniziativa che colpisce gli impieghi poco qualificati.  

- Alimenta la propensione al lavoro in nero. 

- Rischio accelerato di deindustrializzazione. 

Industrie che offrono salari bassi e che 
detengono questa caratteristica come 
importante fattore competitivo.  

Contingenti 

- Mercato del lavoro ticinese basato sull’immigrazione e sui frontalieri. 

- Nuoce alla competitività ticinese. 

- Blocca l’arrivo di “menti pensanti” da altri paesi. 

Tutti i settori industriali.   

Fonte: elaborazione dell'autore 

 

Tabella 5: Analisi PEST, fattore Tecnologico 

Fattori Effetti Settori coinvolti 

Protezione della 
proprietà 
intellettuale 

- Incremento della spesa in R&D, fattore attrattivo per la localizzazione dell’impresa. 
Settori industriali coinvolti nella 

progettazione di nuovi prodotti. 

Automazione 
processo 
produttivo  

- Riduzione dei costi di produzione. 

- Ridimensionamento delle attività lavorative interne. 
Tutti i settori industriali 

Tasso 
cambiamento 
tecnologico 

- Incrementa produttività dell’impresa a parità di fattori produttivi. Tutti i settori industriali 

Fonte: elaborazione dell'autore 
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Tabella 6:Analisi PEST, fattore Economico 

Fattori Effetti Settori coinvolti 

Potenza del 
franco 

- Calo delle esportazioni e incremento prezzi per i prodotti svizzeri. 

- Difficoltà per industrie a bassa creazione di valore (assottigliamento margine di profitto). 

- Contenimento dei costi (ridimensionamento della manodopera). 

- Minor costo della materia prima o del semilavorato proveniente dalla zona euro. 

Settori industriali coinvolti 
nell’esportazione e 
nell’importazione di merce. 

Andamento del 
PIL  

- Fattore che incide fortemente sui consumi privati/pubblici. In caso di aumento tale fattore contribuisce positivamente, in 

caso contrario no. 
Tutta l’economia nazionale. 

Costo del 
denaro 

- In caso di aumento del costo del denaro ci sarà una propensione a investire meno, sia da parte delle imprese che dalle 

famiglie. 
Tutti i settori. 

Fonte: elaborazione dell'autore 

 
Tabella 7: Analisi PEST, fattore Sociale-Ambientale 

Fattori Effetti Settori coinvolti 

Invecchiamento 
della 
popolazione 

- Incremento della domanda di prodotti incentrati sulla salute e sul benessere. 

- Nuove aree di business. 

Settori industriali coinvolti nel 
benessere e nella salute. 

Maggiore 
sensibilità 
ambientale  

- Imprese attive nel migliorare costantemente i loro processi produttivi e il loro prodotto finale, al fine di garantire un output 

sostenibile. 

Settori industriali storicamente 
incentrati sullo sfruttamento 
delle risorse ambientali.   

Formazione - Sempre meno giovani decidono di intraprendere un apprendistato nel settore industriale. 
Tutti i settori industriali 
caratterizzati da un processo di 
produzione in fabbrica. 

Fonte: elaborazione dell'autore 
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PARTE SECONDA: DEFINIZIONE TEORICA DEL VALORE AGGIUNTO 

4 Introduzione al concetto di valore aggiunto 

Solo recentemente al calcolo e alla definizione del termine di valore aggiunto si è generata una 

maggior attenzione, principalmente con l’avvio degli studi sui bilanci sociali d’impresa (Della Sega, 

2000). 

Attorno a questo concetto si sono create una miriade di opinioni e espressione differenti che 

sempre più spesso vanno a distogliersi dalla definizione classica: “il valore aggiunto di un’impresa 

è definito come il valore della sua produzione meno il valore dei beni intermedi utilizzati nella 

produzione stessa” (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2010). 

Questa definizione dice tutto e niente: da una parte si denota una certa facilità nell’individuare sia 

lo spazio di “creazione di questo valore” sia nella sua misurazione; d’altra parte però la difficoltà di 

interpretare e definire il processo produttivo presente, in quanto si sa: ogni impresa ha la propria 

funzione di produzione che può combinare diversi fattori, come lavoro (L) e capitale (K).  

Sono molte le attività che contribuiscono a formare questo margine che, semplificando, si può 

definire di alto spessore quando vi sono un numero notevole e complicato di processi produttivi e 

di basso quando questi diventano pochi e facilmente replicabili.  

Il termine del valore aggiunto viene spesso ricollegato al calcolo del PIL, in quanto porta alla 

determinazione del rispettivo prodotto interno di ogni paese; il ragionamento si fonda perciò sulla 

stessa base.  

Un esempio facile per identificare la quantità di valore aggiunto prodotto è il seguente: ci sono due 

imprese, la prima è una industria siderurgica mentre la seconda è un’impresa automobilistica. La 

prima azienda non avrà nessun bene intermedio da acquistare in quanto è lei che provvede a 

fornire la materia prima, cioè l’acciaio: si stima dunque che questa operazione comporta un valore 

di 100, tale processo produttivo ha perciò implicato la creazione di un valore aggiunto totale di 100. 

Per quanto riguarda la seconda azienda invece, essa acquista forzatamente dei prodotti intermedi 

come l’acciaio che, grazie al suo processo produttivo, causerà un incremento di valore pari a 200. 

La creazione di valore aggiunto in questo caso aumenta di 100 (200 – 100).  

Il valore che entrambe le imprese hanno generato aumenterà perciò a 200 (100 impresa 1 + 100 

impresa 2); questa è la logica con la quale può essere calcolato il PIL; cioè tramite la somma del 

valore aggiunto di tutte le aziende (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2010). 

Il termine di valore aggiunto non è perciò un’opinione, ma una grandezza economia stabilita e di 

facile misurazione: è il tema della creazione di valore e la sua interpretazione che possono portare 

alla nascita di dibattiti distorti su questo termine. È la combinazione dei fattori produttivi che 

comporta una creazione di valore diversa per ogni impresa, settore e paese. Il rapporto tra forza 

lavoro e stock capitale sono determinanti per definire il tipo di azienda e il livello di valore che si 

crea. Semplificando, i beni finali possono essere di alta intensità di capitale o di lavoro. A tal 
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proposito è stato elaborato un modello denominato “Heckscher-Ohlin”, oppure modello della 

proporzione dei fattori, che si basa sul commercio internazionale e che afferma come la 

produzione e l’esportazione in seguito, di ogni Paese, si specializzi in attività dove il fattore 

produttivo (capitale o lavoro) è più abbondante (Krugman & Obstfeld, 2007). 

Forzatamente, la funzione di produzione delle imprese che operano in paesi occidentali è 

incentrata maggiormente sul fattore capitale, mentre per quelli in via di sviluppo la componente 

rilevante è la forza lavoro; questo poiché nei paesi denominanti più “ricchi” vi è abbondanza di 

capitale e dunque il rapporto forza lavoro e capitale permetterà una remunerazione maggiore alla 

manodopera di tale paese, che costerà di più e sarà più produttivo (Montrone, 2000). L’elevato 

costo di manodopera diviene però una componente importante a livello economico; perciò 

produrre beni nella quale il fattore fondamentale è l’elevata intensità lavorativa non è conveniente, 

in quanto il costo della produzione della stessa attività risulterebbe maggiormente economica in un 

altro paese. Con questo ragionamento prende piede il concetto di deindustrializzazione produttiva. 

I processi produttivi possono perciò portatore a diversi livelli di creazione di valore, in quanto 

esistono differenti proporzioni fra ricavi e costi di produzione. È naturale pensare a come un paese 

economicamente più ricco di capitale possa detenere un vantaggio competitivo su prodotti spesso 

denominanti ad alto valore aggiunto. 

La componente capitale non deve essere interpretata solo sotto una questione puramente 

economica basata sull’apporto di capitali, sotto questo fattore nascono tutte quelle componenti che 

portano sempre più, i prodotti appartenenti a questa categoria, ad essere sulla frontiera 

tecnologica. In questo caso si può leggere il capitale come forma di apporto per investire in R&D e 

nella specializzazione.  

Attraverso questo capitolo è stato definito a grandi linee quali sono i fattori che interagendo fra loro 

costituiscono la funzione di produzione e questi sono stati ricondotti in due sole categorie in modo 

da semplificare il ragionamento. Sono infatti una moltitudine i fattori che caratterizzano il processo 

produttivo e le singole attività di ogni realtà aziendali. Si può riprendere la stessa logica anche 

sotto forma di risorse materiali ed immateriali, dove quelle materiali sono rappresentate da 

elementi fisici e facilmente acquistabili, mentre quelle immateriali in risorse difficilmente replicabili 

e acquisibili solo nel lungo periodo. Il teorema di “Heckscher-Ohlin”, in questo caso, vede una 

maggiore specializzazione dei paesi occidentali nelle risorse intangibili, mentre quelli in via di 

sviluppo in quelle tangibili.  
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5 Calcolo e definizione contabile del valore aggiunto 

Secondo la dottrina economico-aziendale tedesca, il valore aggiunto può essere definito come: “la 

differenza tra la produzione lorda dell’economia interna (output) e la produzione apportata da terze 

economie (input)” (Della Sega, 2000). 

Per calcolare il valore aggiunto esistono diversi modi, questo poiché esistono vari modi per 

interpretarlo: esiste il valore aggiunto netto, lordo, quello che contiene gli ammortamenti, le 

imposte, ecc. In questo lavoro si prenderanno in considerazione solamente due procedimenti: 

quello additivo e quello di sottrazione. Questi metodi si rispecchiano bene con le realtà aziendali 

che operano nel settore industriale.   

Il metodo della sottrazione prevede di calcolare la differenza tra la produzione lorda e il valore dei 

beni e servizi apportati da economie esterne. Il metodo per addizione invece corrisponde alla 

somma dei fattori produttivi all’interno dell’impresa stessa, come: il reddito distribuito sotto forma di 

stipendi (salari e contributi), il reddito distribuito sotto forma di interessi passivi per il capitale di 

terzi e il capitale proprio e di quello distribuito allo Stato (imposte) (Della Sega, 2000). 

Entrambi i procedimenti porteranno allo stesso risultato; quello della sottrazione però è 

maggiormente rappresentativo in questo lavoro di tesi, in quanto rappresenta la fase denominata: 

“creazione di valore aggiunto”, procedura anche chiamata “calcolo della creazione del valore 

aggiunto”. Il secondo procedimento invece riproduce la fase di distribuzione del valore aggiunto, 

che oggi giorno viene sempre più utilizzata quando si parla di bilancio sociale d’impresa.  

Di seguito sono riprodotti i due metodi di calcolo:  

 
Tabella 8: Calcolo valore aggiunto 

Procedimento per sottrazione Procedimento per addizione 

Valore produzione lorda  

+ Salari, stipendi, contributi sociali 

+ interessi passivi, costo opportunità 

+ imposte 

 

 

- beni/sevizi apportati da economie terze 

Valore aggiunto Valore aggiunto 

Fonte: elaborazione dell'autore 

Come espresso in precedenza il metodo di calcolo più interessante per questo lavoro è quello 

della sottrazione. 

II valore aggiunto si crea all’interno delle realtà industriali durante il periodo di trasformazione, 

dove entrano in gioco numerosi fattori che contribuiscono alla creazione degli output finali. 

Le imprese possono produrre chiaramente diverse quantità di output con diverse quantità di input. 

Generalmente la funzione di produzione ci permette di capire in che modo i fattori quali il terreno, il 
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lavoro, il capitale o le materie prime diventano output finali. È importante sottolineare come il 

fattore tecnologico può permettere all’impresa di produrre più output con un determinato livello di 

input.  

Ogni azienda per questo motivo detiene una fase di trasformazione altamente personalizzata, in 

quanto il peso dei fattori e delle attività aziendali impegnate in questa realtà offrono un diverso 

livello di produzione di valore. 

Nel prossimo capitolo verrà descritto questo processo, in modo da capire in quali attività le 

imprese possono costruire il loro successo e vantaggio competitivo. Indubbiamente, maggiore 

sarà il margine tra l’output e input e maggiore sarà stato il livello di creazione di valore. 

  



 

Valore aggiunto: l’araba fenice dell’economia ticinese? Il caso del settore industriale 34 

6 La creazione del valore 

Il concetto di creazione del valore è una base necessaria per ogni impresa che intende operare in 

qualsiasi ambiente economico, compreso quello industriale. Grazie al processo di trasformazione 

o di produzione che ogni azienda possiede, essa riesce a trasformare un determinato input in un 

certo output attraverso tutti i suoi singoli comparti e processi. A dipendenza del tipo di azienda, del 

tipo di domanda che cerca di soddisfare e del tipo di competenze che detiene essa produce 

obbligatoriamente un certo livello di creazione di valore, che potrà essere alto o basso, rapido o 

lento, ma caratteristico dell’impresa stessa. (Montrone, 2000) 

Ogni industria crea valore in un modo diverso dalle sue concorrenti, determinati processi come: 

l’acquisto di materie prime, il servizio di vendita, la procedura di assemblaggio delle componenti 

ed altri ancora saranno per forza differenti; certamente molte attività si assomiglieranno ma non 

potranno mai essere identiche (Tresca, 2004). 

Questo capitolo è stato concepito per comprendere in che modo è possibile identificare e 

riconoscere il processo di creazione di valore, attraverso un analisi delle varie attività che possono 

interferire in questo percorso. È fondamentale capire a fondo come il settore secondario riesce a 

sopravvivere e quali reparti e attività sono oggi e saranno in futuro rilevanti per perdurare nel 

tempo, capendo perciò le fonti dal quale può nascere il vantaggio competitivo.  

Per riconoscere il processo di generazione del valore è stato deciso di ricorrere allo strumento di 

Michael Porter: “la catena del valore”, il quale suddivide le attività in 9 categorie: 5 primarie e 4 di 

supporto (Porter M. , 2008 - ristampa). È un classico modello di lettura del valore concepito in 

modo che si adatti molto bene alle aziende del settore manifatturiero e che offre una chiara visione 

del peso che ogni attività garantisce. 

Grazie a questo modello si potrà effettuare, in un secondo momento, l’interpretazione e la codifica  

delle varie testimonianze ricavate nell’analisi sul campo. Questo strumento diverrà in pratica una 

chiave interpretativa che servirà come linea guida per la trascrizione delle interviste in modo che 

tutte seguano un certo modello e per capire quale supporto ai risultati tale parte pratica porterà. 

6.1 La catena del valore 

La catena del valore rappresenta uno strumento che permette di analizzare e scomporre il 

processo di generazione del valore in ogni azienda, attraverso l’identificazione di attività primarie e 

di supporto. Le prime aiutano a descrivere processi quali l’acquisto degli input, la produzione, la 

distribuzione e l’assistenza dei prodotti; mentre quelle di supporto servono più a far in modo che le 

primarie interagiscono e si collegano nella miglior maniera possibile: è questa combinazione che 

permette la realizzazione del vantaggio competitivo, non tanto le singole attività (Calvelli, 1998).  

Le aziende riescono a costituire il loro valore aggiunto attraverso questa “catena”, il valore 

aggiunto si modificherà chiaramente sulla base delle caratteristiche che ogni processo detiene, ad 

esempio la combinazione di un forte vincolo tecnologico, l’introduzione di processi innovativi, il 
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tutto garantito da forza lavoro qualificata che permetterà una miglior coinvolgimento nella catena 

del valore stessa, determinando un certo livello di creazione di valore. 

La particolarità di suddividere i processi in due parti permette di riconoscere le attività primarie e 

quali reparti contengono sapere e competenze distinguibili e sequenziali dell’industria (Calvelli, 

1998); queste caratteristiche sono uniche e diverse fra le aziende. 

Il modello tradizionale elaborato da Michael Porter permette di capire la rilevanza e la 

composizione dell’azienda, che varierà a seconda di molti fattori quali la cultura aziendale, il 

settore d’appartenenza e la fonte di vantaggio competitivo desiderata (costo o differenziazione). Le 

attività sono tutte generatrici di valore e, alimentate da degli input che possono essere provenienti 

dall’esterno oppure da un'altra attività, grazie a elementi quali il capitale umano, la tecnologia e le 

strategie aziendali permettono di funzionare e concatenarsi a vicenda. Alla fine di questo processo 

si otterrà la misura monetaria finale: il ricavo totale. L’azienda trarrà profitto se disporrà di un 

margine tra il valore percepito dal cliente (prezzo di vendita) e il costo totale della produzione volta 

a generare tale valore (Tresca, 2004). Di seguito è ripresa la catena del valore tradizionale, 

suddivisa in 9 attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per comprendere meglio come sono composte le varie attività è stato deciso di descriverle in 

modo abbastanza generico al fine di riconoscere quali aspetti contengono. In questo modo 

risulterà più facile interpretare la natura delle varie imprese intervistate nella parte pratica, 

permettendo di  classificare i processi in modo più preciso. 

Figura 4: La catena del valore tradizionale di M. Porter 

Fonte: Porter (1985) 
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6.1.1 Attività primarie  

Le attività primarie rappresentano quei processi fondamentali che ogni impresa manifatturiera 

deve detenere affinché avvenga la realizzazione fisica del prodotto, la sua vendita, il suo 

trasferimento e l’eventuale assistenza (Tresca, 2004). Sono distinguibili in 5 categorie: 

Logistica in entrata: 

Attività che riguardano il ricevimento, l’immagazzinamento e la distribuzione degli input produttivi. 

In questo processo prendono parte attività come: gestione dei magazzini, controllo merci, 

trasferimento e gestione degli ordini. 

Attività operative/ operation: 

Riguarda tipicamente tutti i processi di trasformazione delle materie prime nel prodotto finale. 

Raggruppa attività quali la fabbricazione dei prodotti e delle componenti, quelli di collaudo, di 

gestione e controllo qualità, di montaggio, di confezionamento e la manutenzione degli impianti. 

Logistica in uscita: 

Categoria volta alla raccolta, al magazzinaggio e alla distribuzione del prodotto fisico finale al 

compratore. Si individuano attività d’immagazzinamento dei prodotti finiti o semilavorati, 

l’elaborazione degli ordini e la gestione delle spedizioni. 

Marketing e vendite: 

Categoria legata allo studio dei comportamenti d’acquisto della clientela, all’interpretazione delle 

tendenze di mercato, alla determinazione dell’offerta e degli attributi del prodotto. Determina il 

prezzo di vendita, la scelta dei canali di distribuzione e la loro gestione. Infine è responsabile della 

relazione con i clienti tramite diversi tipi di comunicazione.  

Servizi: 

Attività volte a migliorare e mantenere un elevata percezione del valore del prodotto. Riguarda 

processi come il costumer care, l’installazione, le riparazioni e la fornitura di assistenza in 

generale. 

6.1.2 Attività di supporto 

Rappresentano invece quelle attività a sostegno delle primarie offrendo gli input, le tecnologie, le 

risorse umane e le strategie nelle varie funzioni di tutta l’azienda (Calvelli, 1998). Nella catena di 

del valore queste attività sono molto centralizzate, con lo scopo di evitare sprechi ed inefficienze. 

Non è comunque semplice implementare un’attività di acquisto globale, in quanto in base alle 

varie aree le differenze degli input necessari saranno notevoli, sia a livello di costi che di 

complessità. Ogni attività necessita di un apposito livello di manodopera, più o meno qualificato; 

insieme a questo ci sarà anche un diverso livello tecnologico dei macchinari. Le attività si supporto 

sono perciò “sparpagliate” nelle diverse attività primarie e ne permettono sia il funzionamento che 

il collegamento.  
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Approvvigionamento: 

È la funzione che si occupa dell’acquisto degli input produttivi presenti in tutta la catena del valore,  

che possono essere: materie prime, semilavorati, servizi, trasferte, computer, macchinari, 

immobili, sistemi informativi ed altro. Ogni attività primaria acquista e consuma dei determinati 

input, dalla logistica al marketing. Questo processo cerca quindi di dettare una pratica di acquisto 

uniforme e di maggior controllo.  

Sviluppo delle tecnologie: 

Categoria che si rivolge al continuo miglioramento dei processi e prodotti aziendali. L’attività 

maggiormente risentita in tale area è sicuramente quella di R&D, che permette l’incremento del 

fattore innovazione nell’azienda stessa. Il miglioramento tecnologico non deve essere visto 

soltanto come attività che permette l’elaborazione di nuove tipologie di prodotti, ma anche quella di 

migliorare i processi all’interno dell’impresa stessa, in termini di velocità e qualità. Attraverso: 

nuovi sistemi di fatturazione, di trasporto merci, l’introduzione di un nuovo macchinario, ecc. 

Spesso questo processo è di fondamentale importanza per la competitività dell’impresa stessa, 

piccola, media o grande che sia; specialmente in periodi di forte cambiamento come questi. 

Gestione delle risorse umane: 

L’insieme di attività che svolgono impieghi nella ricerca, nell’assunzione, nella formazione e nello 

sviluppo delle competenze del personale in tutte le aree aziendali. Nello specifico tale attività deve 

riuscire a tracciare ogni ruolo aziendale presente nel suo business e capire come questo può 

essere ricoperto e tramite quali competenze. Anche il fattore motivazione è un aspetto importante 

nella gestione delle risorse umane, in quanto incide molto sulla produttività e sui costi aziendali.  

Attività infrastrutturali: 

Categoria che tende a raccogliere quelle funzioni a sostegno dell’intera “catena dal valore”. Vi 

troviamo: la direzione generale, l’amministrazione, la gestione tributaria e della qualità e la finanza.  

6.1.3 La costruzione della catena del valore 

Ogni azienda detiene una propria Catena del Valore e nel caso di questo progetto l’utilizzazione 

sarà a scopo descrittivo, poiché consentirà di fotografare l’azienda e identificare le attività 

maggiormente rilevanti nella creazione del valore (Calvelli, 1998). Per questo motivo è importante 

essere in grado di costruire questo strumento da zero, in modo che durante le interviste sia 

possibile collocare le informazioni ottenute e proporre una visione d’insieme. Il grado di precisione 

e di completezza non sarà estremo, ma permetterà di avere una visione generale della questione. 

In primo luogo si dovranno identificare le specifiche attività generatrici del valore, scomponendole 

in sotto-processi che permetteranno di definire meglio il contenuto delle stesse. Ad esempio in un’ 

industria della moda, nel reparto della produzione possiamo trovare attività quali la lavorazione del 

tessuto, il taglio, la cucitura, la stiratura, l’etichettatura e il confezionamento. Si nota già in questo 

primo lavoro d’identificazione come le attività cominciano a essere rivolte principalmente al settore 

d’appartenenza. Ogni impresa nel settore della moda avrà un metodo simile di cucitura o di 
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etichettatura, basato sostanzialmente sugli stessi macchinari; le attività che però sostengono 

queste operazioni come la manodopera, la strategia o la cultura aziendale combinandosi 

porteranno alla fabbricazione di prodotti diversi.  

Terminato questo processo si cercherà di evidenziare, attraverso il secondo passo, quali sono i 

collegamenti all’interno e all’esterno della catena del valore. Queste relazioni sono di fondamentale 

importanza, si ricorda che questa catena non è una successione elementare di attività indipendenti 

e isolate anzi; per trarre maggior valore tali processi devono essere integrati nel miglior modo 

possibile. Per relazioni interne s’intendono quelle fra attività primarie e secondarie all’interno 

dell’azienda stessa, mentre per esterne invece si parla delle connessioni con i fornitori, con i canali 

di distribuzione o direttamente con il cliente finale (Tresca, 2004). 

Grazie a questi primi due passi, sarà infine possibile definire con un certo livello di dettaglio il tipo 

d’industria, in che modo è composta, come opera e attraverso quali strategie (costo o 

differenziazione) rivolge il suo vantaggio competitivo.  

6.2 Stakeholder coinvolti nella creazione di valore 

Oggi più che mai è importante implementare nelle proprie attività ed operazioni un’attenta e attiva 

gestione delle relazioni con gli Stakeholder che sono coinvolti nella creazione di valore 

dell’impresa stessa. L’approccio sociale ed ambientale è sempre più coinvolto nelle operazioni 

strategiche e operative dell’azienda e nella costruzione di uno scopo comune volto a identificare 

ed implementare efficaci soluzioni alle enormi sfide che oggi ci si trova a fronteggiare (Krick, 

Forstater, Monaghan, & Maria, 2005). L’azienda singolarmente difficilmente riuscirà a ritagliarsi 

spazi nell’economia mondiale o nazionale: è importante che essa, a dipendenza del mercato in cui 

opera, riesca ad istaurare collaborazioni e sinergie con altri attori appartenenti allo stesso settore. 

Pensiamo ad esempio alla collaborazione con i fornitori, clienti, propri dipendenti oppure con le 

organizzazione volta alla ricerca e formazione che, unendosi, permettono di incrementare il livello 

complessivo d’innovazione. 

Nella creazione di valore sono quindi molti i soggetti coinvolti e che contribuiscono in maniera 

significativa alla generazione del tanto discusso valore aggiunto. Una visione completamente 

indirizzata alla creazione di profitto in azienda, rivolto principalmente nell’arricchire gli azionisti, è 

decisamente andata ad indebolirsi negli ultimi anni. La migliore soluzione diviene sempre quella di 

riuscire a combinare la soddisfazione dei propri stakeholder ed indirettamente la remunerazione 

degli azionisti. Con tale visione si cerca di dare sempre maggior rilevanza ad una creazione di 

valore basata sul profilo di una buona gestione delle risorse umane e sulla loro valorizzazione e 

non sulla riduzione di tale costo. In un ambiente esterno come quello odierno l’importanza 

d’investire in relazione con i propri stakeholder diviene una condizione importante per poter 

garantire una crescita di lungo periodo e in modo sostenibile (Masera & Mazzoni, 2007). Il valore 

aggiunto assume in questo caso una visione maggiormente incentrata sul comportamento sociale, 

quale complemento all’operato economico. 
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PARTE TERZA: DIBATTITO SCIENTIFICO SUL VALORE AGGIUNTO 

7 Analisi del dibattito attuale sul valore aggiunto 

Nel capitolo precedente è stato definito in maniera chiara e precisa il concetto economico di valore 

aggiunto, che può crearsi attraverso la serie di attività presenti nella catena del valore di ogni 

impresa. Il peso di ogni singolo reparto e la relazione che questi hanno fra loro cambia e si 

differenza a seconda dell’azienda e del settore che si analizza; le combinazioni porteranno perciò 

ad un livello di creazione di valore differente. 

Questa parte tratterà maggiormente l’interpretazione che assume questo termine in termini 

scientifici, in modo da capire cosa è stato scritto quando si parla del tanto nominato alto e basso 

valore aggiunto, per osservare quali fattori la letteratura considera in questi termini. 

Una definizione chiara e concisa di alto e basso valore aggiunto non esiste, l’interpretazione di 

questi termini è perciò molto soggettiva e anche a livello bibliografico esistono molti elementi che 

differenziano i termini. Ugualmente si è cercato di realizzare una visione complessiva che riprenda 

i vari elementi in modo da avere un quadro più completo della situazione.  

Secondo molti testi scientifici la natura del settore nel quale l’impresa opera incide in maniera 

significativa sul conseguimento del suo livello di valore aggiunto. Sostanzialmente è possibile 

definire un impresa di basso valore aggiunto quando le competenze tecnologiche e umane non 

richiedono un elevato grado d’investimento (Sicoli, 2008). Un elevata creazione di valore nasce 

invece laddove la differenza tra il valore del bene acquistato e quello finale, ottenuto grazie alla 

combinazione delle attività caratteristiche dell’impresa, è elevata; ciò può essere incrementato 

dalla capacità di implementare attività innovative o dalla migliore combinazione di fattori 

tecnologici e umani. Attraverso la natura del settore è possibile avere un primo quadro generale 

della capacità settoriale di creare del valore aggiunto. 

Ogni settore si può posizionare in un determinato livello della sua esistenza, esistono quelli in fase 

di crescita, quelli in fase di maturità oppure quelli in decrescita che possono avere una durata di 

vita differente. Semplicemente un settore altamente innovativo ed oggi in fase di crescita, 

difficilmente resterà tale fra 10 anni; per questo motivo definire un settore in uno di queste 

categorie è un operazione temporanea. La scelta di un settore in crescita non è fonte automatica 

di successo e insuccesso per le imprese, essa deve infatti ugualmente concentrarsi nel offrire un 

prodotto altamente preformante e che si differenzi dalla concorrenza, attraverso il continuo 

miglioramento dei processi e prodotti. La chiave di sviluppo nella creazione di valore dipenderà 

sempre per la maggior parte dal tipo di gestione che l’impresa sviluppa internamente, dalla sua 

capacità di generare vantaggi competitivi e il modo in cui questi vengono difesi.  

La fonte del valore aggiunto sarà in ogni modo legata sempre al cliente finale, in quanto è lui che 

deve percepirne il bisogno e il valore, è inutile istaurare una strategia innovativa e altamente 
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personalizzata su un bene o servizio che un cliente non è pronto ad acquistare e che perciò non 

ne percepisce l’utilità. Prima di offrire un prodotto sul mercato l’impresa deve analizzare il tessuto 

economico all’esterno, valutare le proprie potenzialità, conoscere i comportamenti dei propri 

clienti, e i trend che si sviluppano attorno. Questi bisogni sono però sempre più difficili da 

individuare, le persone sono più esigenti, flessibili, cambiano spesso il loro stile di vita; e solo 

attraverso delle continue soluzioni innovative e potenzialmente vincenti si può operare con 

successo.  

Difficilmente un’impresa attiva nel Canton Ticino si definirà a basso valore aggiunto, nonostante 

produca beni e servizi definiti come standardizzati e non specializzati. La parola “basso” in questo 

Cantone è vista in modo negativo, e assimila tutti quei luoghi comuni che sempre di più oggi 

danneggiano l’immagine del tessuto industriale. Essere a basso valore aggiunto secondo molti 

esponenti politici ticinesi equivale ad essere portatori di disuguaglianze salariali, traffico, 

danneggiamento del territorio, occupazione di aree industriali inadatte, frontalierato ed altro 

ancora. 

Si denota già come la definizione di basso valore aggiunto sia stata “manipolata” dall’economia 

ticinese, rendendolo un termine estraneo alle definizioni letterarie e perciò soggetto ad una serie di 

caratteristiche che non si ritrovano nella letteratura scientifica.  

7.1 Definizione di alto valore aggiunto 

In letteratura le imprese ad alto valore aggiunto sono ricondotte principalmente a quelle in grado di 

competere nell’economia mondiale grazie ai nuovi fondamenti dell’economia post-industriale 

(Sacco & Ferilli, 2006). L’impresa che riesce a improntare il proprio livello di business grazie agli 

investimenti in ricerca, alla produzione di brevetti o all’elevate competenze umane legate alla 

tecnologie, diviene una realtà maggiormente riconosciuta e competitiva a livello globale. 

Un’azienda appartenente a questa categoria acquisisce questa denominazione quando, attraverso 

i fattori elencati precedentemente, propone una serie di output con un elevata marginalità all’input 

acquisito. In pratica adopera una funzione di produzione e di conseguenza una catena di attività, 

la quale gli permette di sviluppare un margine di profitto più elevato. Questo si riconduce 

principalmente in una maggiore sicurezza nell’operatività dell’impresa. Esempio: offrire un prodotto 

altamente standardizzato, definito una commodity6, dove il processo produttivo e il prodotto finale 

sono ormai definitivi e facilmente replicabili, si rispecchia in un grado di marginalità basso. Spesso 

le industrie fabbricatrici di questi prodotti possono difficilmente infierire sul prezzo finale, ed è per 

questo che si trovano in situazioni di continuo ridimensionamento dei costi. Situazioni inverse 

potrebbero compromettere seriamente l’operatività aziendale, causando instabilità nell’azienda. 

                                                        
6 Prodotti che presentono un basso grado di differenziazione e un livello di innovazione altrettanto ridotto. Il 

processo di produzione e acquisito è facilmente imitabile. La loro fabbricazione diviene particolarmente 

interessante nei paesi in cui il costo della manodopera è ridotto e non sono richieste elevate competenze di 

fabbricazione.  
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L’impresa ad alto valore aggiunto in questo caso si trova in una situazione migliore, risente 

anch’essa del cambiamento, ma grazie al suo “livello di sicurezza” riconducibile al grado di 

creazione di valore, permette comunque di continuare la sua attività regolarmente, in quanto non 

fonda totalmente il suo vantaggio competitivo in termini di costi. 

L’alto valore aggiunto è riconducibile principalmente a quei fattori che oggi si possono definire di 

carattere intangibile, non basta più avere un capitale elevato e delle risorse materiali migliori per 

effettuare un prodotto finale di alto potenziale, queste devono essere combinate a fattori intangibili 

che sono di difficile ottenimento ed implemento.  

Il termine intangibilità non si riferisce per forza all’immaterialità dei fattori, ma bensì che essi, 

spesso sotto forma di capitale intellettuale siano difficilmente traducibili in termini finanziari. Per 

questo motivo non risulta facile dare un valore a queste risorse, in quanto non esistono metodi 

universalmente riconosciuti per poterli valutare economicamente. Nonostante ciò non valutarli 

affatto risulterebbe assai peggio, in quanto il loro grado d’importanza è sempre più notevole. Nel 

grafico seguente è possibile notare l’importante trend di queste risorse negli ultimi quarant’anni, 

fino ad arrivare nel 2015 a caratterizzare mediamente l’84% della composizione del valore 

aziendale totale.  

 

 

L’importanza di queste risorse negli ultimi anni è ormai indiscutibile, permettono sempre più di 

rendere i propri prodotti unici e differenziati. L’effetto globalizzazione ha portato sempre più a 

distinguere l’operato delle industrie in due modi, la parte strettamente produttiva in luoghi dove tale 

costo è minore, mentre quella della creazione e dell’ideazione in altri, dove le condizioni sono 

Grafico 13: Suddivisione del valore di mercato di 500 multinazionali, 2015 

 

Fonte: Ocean Tomo (2015) 
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migliori; questo processo è denominato: dematerializzazione del prodotto industriale, in quanto 

viene a crearsi in più luoghi differenti. 

Difficilmente in paesi ritenuti avanzati, come la Svizzera, dove vi è un costo della vita elevato è 

possibile agire sulle componenti salariali, a livello elvetico ciò può ancora accadere in territori di 

confine, come il Ticino, dove la manodopera frontaliera può fungere da soluzione 

economicamente migliore di quella ticinese in quanto può venir pagata meno. Il discorso si può 

però riprendere anche in ottica globale, visto che produrre in paesi emergenti come Cina e India 

risulta ulteriormente meno costoso.  

L’avvento dell’economia dell’intangibile può essere ritenuta quale risposta alla sempre più 

crescente competizione sul piano dei costi che proviene da economie meno sviluppate (Sacco & 

Ferilli, 2006), questo comportamento induce alla creazione di imprese basate sull’innovazione, sul 

grado di competenza dei dipendenti, sull’attenzione ai temi della qualità del prodotto, dell’ambiente 

e dell’impatto sociale. Questi fattori incideranno forzatamente sulla reale creazione del valore del 

prodotto, e sul fatto che inglobando certi tipi di caratteristiche, il bene venga offerto sul mercato ad 

un prezzo elevato, fin quando il cliente finale ne percepisce il plus valore;  diversamente per una 

commodity, dove invece è presente un tipo di attività composta principalmente da un elevata 

intensità di attività fisiche e materiali, generalmente facilmente riproducibile (Panno, 2011) dove la 

leva del prezzo è poco o per nulla variabile. 

Attraverso i prossimi paragrafi saranno elencati i principali fattori riscontrati nella letteratura, che 

sono riconducibili alla creazione di una quota elevata di valore aggiunto. 

Innovazione 

Indubbiamente un concetto chiave che la storia economica insegna ricade sulla capacità 

dell’impresa di innovare sia in termini di processo che di prodotto, al fine di mantenere la sua 

competitività aziendale (Migheli, 2012). Questo fattore nasce dall’effetto globalizzazione, 

situazione portatrice di opportunità, laddove si aprono nuove porte verso nuovi clienti finali con 

gusti diversi; oppure in minaccia, visto l’incremento del numero di concorrenti. 

L’innovazione è in sostanza una combinazione di tecnologie, materiali e immateriali, che 

permettono di elaborare qualcosa, che informalmente si può definire: nuovo. Questo processo 

dovrà però essere percepibile sul mercato manifestandosi in un nuovo prodotto da offrire al cliente 

finale o in termini di incremento di performance nella fabbricazione.  

Non bisogna collegare completamente il concetto di innovazione alla creatività, il processo può 

partire da un idea, ma viene concretizzata solamente attraverso ad un percorso continuo basato 

sulla logica (Pasini, 2008). L’innovazione può essere definita poi in due modi:  

1. Discontinua o radicale (facilmente individuabile); 

2. Continua o incrementale (difficilmente individuabile, ma più frequente). 

È naturale pensare all’innovazione come ad un fattore positivo, in quanto può provare molti 

benefici, nonostante questo però bisogna rammentare che effettuare e implementare queste 

attività richiede degli importanti investimenti monetari, correlati ad elevati rischi d’insuccesso. 



 

Valore aggiunto: l’araba fenice dell’economia ticinese? Il caso del settore industriale 43 

Un’impresa che riesce ad associare l’innovazione alla sua realtà aziendale ha più propensione di 

appartenere a quella categoria di imprese definita ad alto valore aggiunto. L’innovazione può 

giungere attraverso quattro strategie, spesso scelte in base al settore d’appartenenza (Alberton & 

Mini, 2011). 

1. Sul prodotto o servizio. Questa categoria rappresenta principalmente la realizzazione di 

prodotti denominanti “nuovi” oppure fortemente modificati. La seguente strategia prevede 

innovazioni che migliorano la qualità del prodotto, l’ampliamento della gamma e la quota 

dei prodotti  

2. Sul processo. Strategia che vede l’implementazione di tecnologie che incrementano 

l’efficienza e la performance produttiva. Spesso attraverso il concetto di lean production 

volto a ridurre gli sprechi.  

3. Sull’organizzazione. Operazioni che modificano le pratiche aziendali che possono 

migliorare le relazioni interne ed esterne dell’impresa. Introdurre tecniche nuove di 

formazione e organizzazione del lavoro possono essere delle possibili modalità. Fare in 

modo di avere a disposizione un organico flessibile e attivo con i cambiamenti.  

4. Sul mercato. Offrire i propri prodotti e servizi in altre aree geografiche o in nuovi business. 

Introdursi in nuovi mercato può essere visto come un metodo di diversificazione, le 

differenze che nascono in operare in ambiti diversi possono scaturirsi in nuove forme 

d’innovazione.  

Un’impresa innovatrice collabora con l’ambiente esterno e non si chiude in se stessa, non opera in 

anonimato, ma si fa conoscere! È importante avere relazioni con clienti/fornitori, stato, partner 

commerciali ed istituiti di ricerca. Queste può portare ad un migliore accesso a tecnologie e 

competenze difficilmente implementabili internamente, per motivi di costo e tempistica.  

Capitale intellettuale 

Il capitale intellettuale può essere definito in questo modo: “ sistema dinamico di risorse intangibili 

a disposizione dell’azienda (e delle attività intangibili messe in atto per svilupparle), la cui efficace 

gestione può garantire all’azienda, unitamente alla gestione del capitale fisico, un vantaggio 

competitivo sostenibile alla base della creazione di valore aziendale” (Veltri, 2012). 

Il termine è principalmente correlato al concetto di conoscenza e know-how, riconducibile 

specialmente al capitale umano. Oggi il concetto di “economia delle conoscenze” ha permesso di 

riprendere questo termine come un bene economico sempre più base di vantaggio competitivo; 

l’accrescere delle conoscenze dei propri dipendenti non deve per forza essere ricondotto però alla 

specializzazione lavorativa. Si ricorda infatti che nonostante la specializzazione delle mansioni 

porti a vantaggi, esistono anche dei svantaggi quali: la bassa disponibilità alla flessibilità 

lavorativa, la perdita di visione delle altre mansioni e quindi dell’azienda in generale. Il capitale 

umano in questo caso per appartenere ad un settore ad alto valore aggiunto deve presentare 

anch’esso dei processi innovativi continui, come: il livello di qualifica professionale, la capacità di 
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apprendimento continuo (disponibilità) e tutte quelle competenze come l’adattabilità, la mobilità o 

la flessibilità che in un ambiente esterno caratterizzato da elevati cambiamenti ne permettono 

l’accettazione (Livraghi, 2007).  

Questo comportamento non nasce automaticamente nel lavoratore, ci sono molti fattori che 

incidono sul suo atteggiamento e lo modificano; pensiamo al livello di formazione scolastico, alle 

esperienze effettuate e alle sue motivazioni personali. Una manodopera che soddisfi queste 

caratteristiche non è facilmente disponibile, e non tutti paesi hanno il potere e le facoltà di incidere 

su quelle variabili che portano a formare un mercato del lavoro basato su queste qualità. La scelta 

di localizzazione dell’impresa ingloberà anche il tipo e le caratteristiche delle manodopera che la 

regione oggetto di valutazione dispone.  

Da una parte devono perciò essere presenti i presupposti per ottenere un capitale intellettuale e di 

conseguenze della manodopera con conoscenze adeguate, d’altra però anche l’azienda deve 

essere in grado di mantenere e incrementare le competenze. Sempre più spesso si riprende il 

termine di know-how aziendale, definito come fattore immateriale sempre più rilevante 

nell’operatività aziendale. L’impresa ad alto valore aggiunto in questo caso detiene conoscenze 

tacite e difficilmente trasmissibili in breve tempo; il saper fare, il saper adattarsi e l’esperienza 

lavorativa sono tutti fattori che determinano la cultura aziendale. Elementi che prendono forma dal 

capitale intellettuale presente nell’azienda e dalla capacità di adattare queste conoscenze in modo 

appropriato al fine di ottenere il massimo rendimento dalla manodopera. Innumerevoli indagini 

settoriali evidenziano come sia il livello di qualifica dei collaboratori il pilastro più importante per il 

successo aziendale (Credit Suisse, 2014). 

Proprietà intellettuale, capitale organizzativo e capitale relazionale 

Un elemento caratteristico delle aziende che detengono un livello di creazione di valore più 

elevato, è la loro propensione ad avere una proprietà intellettuale sotto forma di: brevetti, formule, 

segreti industriali, diritto di copyright, marchi registrati, ecc. Non tutte le realtà aziendali hanno la 

possibilità di investire ingenti forme di denaro nella ricerca e sviluppo, al fine di implementare 

queste proprietà che in caso di successo permettono all’impresa di intervenire sul mercato con 

anticipo sui propri concorrenti, grazie per esempio alle leggi sui brevetti. L’impresa ad alto valore 

aggiunto difficilmente opererà con una visione strategica improntata sul free rider7 in quanto sarà 

lei la portatrice d’innovazione (Magrassi, 2002). 

Un altro elemento spesso poco considerato è il capitale organizzativo, che ne sottolinea la qualità 

aziendale. In questa categoria ritroviamo i fattori come: la filosofia aziendale, i valori, la cultura 

aziendale, i modelli organizzativi, le strategie, i processi decisionali, ecc. Tutti attributi differenti fra 

                                                        
7
 Fenomeno che accade quando un’impresa ottiene delle informazioni sui propri concorrenti senza 

sostenere alcun costo. Al fine di evitare questo fenomeno esistono leggi sui brevetti e sulla proprietà 

intellettuale che incentivano le aziende ad effettuare programmi di ricerca e sviluppo, evitando che tali 

risultati vengano poi replicati da altri soggetti economici.  
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aziende e che svolgono un ruolo importantissimo in ambito organizzativo. La strategia aziendale 

deve rispondere ai suoi valori e questi devono implementarsi nelle sue attività. 

L’ultimo elemento correlato alle imprese ad alto valore aggiunto è la loro propensione a non 

trascurare la qualità del rapporto con clienti, fornitori, istituzioni, dipendenti ed istituti di formazioni, 

l’impresa non è un soggetto economico che opera in isolamento e in segretezza sul territorio, ma 

deve collaborare e relazionarsi con gli altri soggetti, al fine di incrementare il valore del proprio 

marchio o della propria reputazione. Con questa ottica si riconsidera la propensione ad una 

visione maggiormente sociale della creazione di valore, anche in termini letterari, come fonte di 

valore aggiunto diversamente economico.  

7.2 Definizione di basso valore aggiunto 

La definizione del termine di basso valore aggiunto è riconducibile ad imprese o attività di 

produzione che non richiedono elevati investimenti in capitale e particolari competenze umane o 

tecnologiche (Sicoli, 2008). Le attività a basso valore aggiunto richiedono spesso e volentieri una 

ridotta qualifica professionale, questo si ripercuote sulla facilità nell’individuare un profilo adatto a 

ricoprire le attività presenti nella realtà aziendale. 

Le imprese spesso indirizzate verso questa idea di business hanno sempre come obiettivo quello 

di ridurre il costo di produzione del bene o del servizio, in quanto difficilmente il prezzo del prodotto 

è mutabile verso l’alto, anzi; sempre più spesso questo si riduce e per garantire un margine di 

profitto si deve agire sui costi. 

Il costo della manodopera è la componente caratteristica di queste imprese. Se questo diviene 

troppo costoso e la produttività non viene incrementata, a causa della scarsa rincorsa 

all’innovazione, difficilmente l’impresa avrà successo nel lungo termine. Questo causa il più delle 

volte una parziale o totale delocalizzazione delle fasi di produzione industriale, in prossimità di 

luoghi dove il costo di tale componente è minore (Vittori, 2013). 

È evidente che in luoghi come la Svizzera il costo della manodopera è forzatamente più elevato 

che in India, le condizioni di vita sono differenti, le aspettative anche, tutto si tramuta in un costo 

della vita maggiore. Anche il livello di formazione sarà diverso, per certe operazioni lo svizzero può 

risultare quasi troppo formato e quindi tali attività non rispecchiano il suo potenziale. Questa 

differenza però è intuibile anche in paesi più vicini a noi, pensiamo all’Italia e al fatto che 

nonostante Ticino, Piemonte e Lombardia siano confinanti, le condizioni all’interno dei territori 

cambia ed in particolar modo il costo della vita. Questo in cosa si deduce? Il lavoratore italiano 

può venir pagato meno, in quanto il salario medio si differenzia da quello elvetico. Questo fattore 

può risultare un opportunità per le imprese operanti in un regime di contenimento dei costi, 

indirizzate principalmente nella produzione di beni e servizi standardizzati e che non beneficiano di 

componenti differenziabili sulla quale offrire un prezzo più alto.  

Il fattore della manodopera a basso costo è importante per questo tipo di strategia, ma non 

dimentichiamo comunque che esistono altre variabili che incidono parecchio sulla scelta di 
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localizzazione di tali realtà, come la politica fiscale, la regolamentazione e la presenza di materie 

prime.  

Per continuare ad essere competitive molte imprese hanno poi optato anche ad un'altra scelta: la 

parziale delocalizzazione. Portare quindi determinati processi, classicamente i più semplici ed 

elementari, in paesi dove il costo della manodopera risulta minore, attraverso la frammentazione 

della catena del valore.  

La situazione nella quale operano questo tipo di imprese è sempre più incentrata sul breve 

termine, in quanto il basso livello di creazione di valore non permette a loro di costruire un margine 

di profitto elevato in grado di salvaguardare la loro realtà aziendale su tempi più lunghi. 

Cambiamenti radicali come il salario minimino, il franco forte ed i contingenti colpiscono 

duramente tutte le PMI, ma in particolar modo queste che non sono fondate su vantaggi 

competitivi duraturi.  

Non tutte le imprese offrono prodotti specializzati o standardizzati, esistono molte vie di mezzo. 

Come non esiste una realtà completamente incentrata sull’alto valore aggiunto non può nemmeno 

esisterne anche una sul basso. Sono presenti perciò molte realtà aziendali che offrono prodotti, 

sebbene tipicamente poco innovativi, con caratteristiche che ne permettono di implementare il 

valore, grazie a fattori quali la qualità delle componenti, il servizio di vendita, la garanzia post 

vendita, che sono in grado di offrire al cliente finale quelle variabili che mercati esteri faticano 

ancora ad attivare. Questa operazione permette all’impresa di rimanere sul mercato offrendo un 

prodotto, anche se tipicamente standardizzato, ad un prezzo più elevato. Questo è un caso molto 

frequente nelle industrie ticinesi e svizzere che grazie a queste attività, definibili di “complemento”, 

trovano ancora spazio in mercati altamente competitivi. La problematica si ripercuote però nel: fino 

a quanto il cliente sarà disposto a pagare un surplus su queste caratteristiche? Il servizio 

difficilmente potrà costare più del prodotto. È una situazione molto incerta per molte imprese 

facenti parte di questa realtà definibile quasi di “medio valore aggiunto”, esse si trovano quasi nel 

“purgatorio” dell’economia, ad un passo dal successo o dall’insuccesso 

Una realtà industriale basata su attività a basso valore aggiunto non può però essere solo ritenuta 

negativa: una strategia di questo tipo può essere adoperata in paesi dove il progresso tecnologico 

e la formazione non sono ancora facilmente evoluti e lo spazio di sviluppo viene concesso 

soprattutto grazie ai grandi investimenti di capitale. Un’ industria basata su questa visione può 

beneficiarie sicuramente di un accesso maggiormente facilitato alla manodopera, in quanto poco 

qualificata; al non investimento in programmi di ricerca e sviluppo, in quanto le attività si 

improntano principalmente nel replicare quelle delle altre realtà. Un azienda di questo tipo opera 

con un ambiente interno abbastanza fisso e poco incentrato sull’innovazione e il cambiamento.   
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8 Il dibattito ticinese sul valore aggiunto 

La crescete integrazione economica con tutto il mondo ha generato importanti cambiamenti nella 

realtà socioeconomia del Canton Ticino: l’apertura del mercato del lavoro Svizzero ha portato 

all’arrivo di importanti flussi di manodopera europea, avvenimento che si è ripercosso in una 

considerevole crescita di tutti i settori economici, compreso quello industriale. Questo fenomeno è 

stato riscontrato nei cantoni di confine, come il Ticino, dove la disponibilità di lavoratori a basso 

costo ha contributo alla creazione di attività che in altri luoghi difficilmente avrebbero potuto 

sopravvivere. Questi settori sono riconducibili principalmente a quelli a basso valore aggiunto, 

dove il processo di trasformazione è limitato. La sopravvivenza di questa industrie non è correlata 

specificatamente alla loro capacità di offrire prodotti specializzati, ma di restare altamente 

performanti grazie all’impiego di una forza lavoro a basso costo che il salario mediano del territorio 

verso il basso. Questa caratteristica non permette di avere un vantaggio competitivo solido e 

futuristico, in quanto molto soggetto alle variazioni dei fattori che incidono sul mercato del lavoro. 

La presenza di queste opportunità nel mercato del lavoro ticinese ha portato di conseguenza ad 

un’elevata crescita occupazionale, caratterizzata però da una pressione al ribasso dei salari e di 

conseguenza della produttività che, come anticipato nel capitolo precedente, si trova a tassi di 

crescita inferiori della media nazionale (Dipartimento delle finanze e dell'economia, Canton Ticino, 

2015). 

La visione futuristica cantonale è chiara: “Puntare su imprese ad alto valore aggiunto”, attraverso 

lo sviluppo di settori chiave, in modo da favorire il fattore specializzazione nei settori di crescita più  

promettenti (Dipartimento delle finanze e dell'economia, Canton Ticino, 2015). 

Questa visione nasce sia per via di attenti studi prospettici, i quali prevedono un futuro industriale 

basato sulla specializzazione settoriale, sia per diminuire la presenza d’industrie che sopravvivono 

solo grazie alla possibilità di poter effettuare un dumping salariale8 tra lavoratori ticinesi e italiani, 

offuscando la visione di industria in Ticino. Troppo spesso il settore industriale viene accumunato a 

termini negativi come il dumping salariale, il traffico, l’inquinamento, la rovina del paesaggio; tutte 

questioni che hanno condizionato l’opinione pubblica e reso l’ambiente ostile per queste attività 

imprenditoriali. La promozione di attività ad alto valore aggiunto non deve però essere incentrata 

totalmente come soluzione alle problematiche, anzi; quanto più una risposta che richiede il 

mercato industriale mondiale. 

Il dibattito attorno al valore aggiunto è stato per questo motivo esternalizzato troppo dalla 

definizione classica: sono entrati in gioco troppi elementi che difficilmente si relazionano con la 

letteratura, rendendo questo termine quasi un criterio per poter valutare un’impresa sul territorio, 

definendola di alto o basso valore aggiunto e di conseguenza di impatto positivo o negativo sul 

territorio.  

                                                        
8
 Pratica che permette di pagare la manodopera estere di quella indigena.  
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Il processo di sviluppo condotto principalmente dalla politica economica regionale afferma in più 

parti la volontà di instaurare politiche settoriali che attraverso la specializzazione stimolino 

l’innovazione. Questo si è visto anche nell’abbondanza di studi effettuati sul tessuto economico-

industriale del Ticino nell’ultimo anno. La visione dello Stato è molto chiara, l’industria è una realtà 

importante per il tessuto sociale ticinese e rimarrà tale anche in futuro. L’incoerenza nasce quando 

questo cambiamento vuole essere fatto in un’ottica di breve periodo, intervenendo “artificialmente” 

nel ciclo economico, mutando delle condizioni quadro che non si limitano soltanto ad implementare 

una realtà rivolta all’alto valore aggiunto, ma che accelerano l’uscita di altre.  

Implementando questa realtà, il mercato del lavoro deve essere pronto a fornire dipendenti con 

caratteristiche idonee a questi settori, che abbiano tutte quelle competenze che le imprese ad alto 

valore aggiunto ricercano e difficilmente sono ritrovabili in poco tempo. Successivamente ci si 

pone le seguenti domande: è garantito che il turnover dei dipendenti venga assorbito totalmente 

da queste nuove entità? Esistono perciò le basi per un insediamento di attività che richiedono 

condizioni differenti di quelle esistenti oggi? 

La questione è delicata, in gioco c’è il futuro industriale ticinese che ha la volontà e le carte per 

vincere questa sfida, ma che devono essere giocate tenendo conto della visione d’insieme e che 

comprendano le volontà e le opinioni di diversi attori economici attivi nella regione, dai politici ai 

lavoratori, dalle aziende allo Stato. Questa visione deve andare oltre al tema: Alto valore aggiunto, 

si o no? Ma capire: alto valore aggiunto si, no, perché e come?  

Per questo motivo è necessaria un’analisi empirica del tema che non vada solo a riprendere le 

tematiche sorte nella letteratura e nei messaggi politici, ma che contempli anche informazioni e 

dati delle industrie e delle associazioni di categorie attive attualmente sul settore, che dispongono 

di esperienza e conoscenze diverse dal lato politico; dando voce ha chi è realmente attivo nel 

campo industriale. 

.  
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PARTE QUARTA: ANALISI EMPIRICA 

9 Analisi qualitativa: multiple case study 

Per quanto concerne l’analisi qualitativa di questo lavoro si è deciso di ricorrere a delle interviste 

semi-strutturate rivolte alle industrie  e a delle associazioni di categoria che operano in Ticino. 

Avere una visione sul tema da parte di questi soggetti è indubbiamente uno dei fattori determinati 

di questo lavoro, poiché permette di riconoscere la reale opinione delle industrie ticinesi sul tema 

del valore aggiunto. La loro prospettiva, diversa da quella politica, permette di immedesimarsi nella 

loro realtà aziendale e capire realmente come questo termine può riferirsi ad una miriade di 

questioni.  

Per poter offrire, nella prossima parte del lavoro, una strategia futuristica del tessuto industriale 

ticinese è importante riuscire a riconoscere quei fattori pratici che accumunano o distinguono le 

opinioni delle industrie attorno al tema del valore aggiunto. Questa parte permetterà di completare 

e confermare le nozioni apprese durante l’analisi della letteratura.  

Le interviste svolte sono state 8: 6 a delle industrie ticinesi e le restanti 2 a delle associazioni 

economiche. Il campione scelto presenta diversi settori industriali che vanno dalla metallurgica alla 

meccanica di precisone, passando dalla farmaceutica, dalla chimica estrattiva e da quella 

dell’elettronica. Pure il grado di rilevanza cambia, come anche il numero di dipendenti impegnati. 

L’aspetto fondamentale del campionamento è di riuscire ad avere il maggior numero di visioni 

possibili sul tema del valore e sul tessuto industriale ticinese da parte di aziende che possono 

essere definite come appartenenti a diversi livelli di creazione di valore aggiunto, piuttosto che 

considerarle tutte uguali. In pratica ci sono imprese definibili ad alto valore aggiunto, in quanto 

inglobano dei processi produttivi basati sull’elevata specializzazione (di manodopera e tecnologia) 

e che producono dei prodotti innovativi ed altamente differenziati rispetto la concorrenza. D’altra 

parte però, ritroviamo anche imprese che offrono prodotti relativamente standard e che non 

possono permettersi degli elevati investimenti in R&D. L'efficacia nell’avere queste diverse 

prospettive permette perciò di ampliare e considerare l’opinione delle aziende in corrispondenza al 

loro livello di creazione di valore, al fine di sviluppare una sintesi dei risultati che permetta di 

evidenziare le somiglianze e le divergenze fra queste realtà. 

Quale migliore fonte esiste per parlare di futuro dell’industria che le imprese stesse? Nonostante i 

tempi siano sempre più incerti e la competitività sempre più agguerrita, non si devono dimenticare 

gli importanti attori industriali presenti sotto forma di piccole o grandi imprese che riescono a 

ritagliarsi un ruolo importante nel loro settore, sia a livello nazionale che internazionale. Il futuro 

sarà sicuramente composto da nuove entità, ma anche in grande maggioranza dalle industrie 

presenti tutt’ora.  

Per compiere il lavoro di codifica delle interviste, esse sono state suddivise nei diversi temi 

riscontrarti, dove per forza di cose sono sorte opinioni simili e contrastanti. È importante riprendere 
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solo le nozioni oggettive sorte durante le interviste e lasciar stare le cosiddette “frasi di lamentela” 

o critiche che ogni attore economico può pronunciare. La visione dovrà per questo motivo restare 

il più neutrale possibile.  

All’allegato 2 è possibile sfogliare la guida all’intervista progettata per le otto interviste effettuate, 

mentre negli allegati: 3, 4, 5, 6, 7 è possibile leggere le sintesi delle interviste divise per temi.  

9.1 Dibattito sul termine: valore aggiunto 

Attorno al dibattito di questo termine si conferma anche dalla prospettiva delle imprese stesse, in 

particolar modo dalle persone chiavi che le dirigono, che ne esistono varie interpretazioni; 

definizioni che prendono spunto dal lato economico/numerico o da un lato più qualitativo e sociale. 

Si conferma da tutte le imprese e le associazioni intervistate come questa questione sia di difficile 

interpretazione e molto risentita sul territorio. Tutti gli intervistati sottolineano che la fonte di questo 

dibattito è principalmente riconducibile alla politica cantonale.  

La definizione economica/contabile (classica) è sorta in più della metà delle interviste e in 

particolar modo è stata ripresa la funzione di produzione: tale operazione permette di elaborare un 

output, combinando diversi fattori (principalmente lavoro e capitale), al fine di trarre un maggior 

valore dall’input. Le attività, le relazioni e il peso che ogni elemento ha sono caratteristici di ogni 

impresa. Si denota una rilevanza sempre maggiore verso i fattori immateriali, in quanto diventano 

sempre più degli elementi differenziabili fra aziende e fonte di vantaggio competitivo; essendo 

attività difficilmente acquistabili materialmente e implementabili in breve termine.  

In alcuni casi però la definizione economica non è sorta, dando spazio a interpretazioni soggettive 

e poco conformi alla forma classica. In questi casi i soggetti riprendevano il concetto di creazione 

di valore più su un lato sociale che economico, cioè visto maggiormente sul benessere generale 

che sul profitto. Il valore aggiunto in questo caso è interpretato come quel surplus che l’azienda 

riesce a dare non solamente a se stessa, ma a tutti i suoi stakeholder; garantendo un maggior 

livello di prosperità al cantone in generale.  

Da questa tematica è rilevante sottolineare come il concetto di risorsa immateriale, trattata nei 

capitoli precedente,  stia ricoprendo un ruolo sempre più importante nella catena del valore 

aziendale agendo in particolar modo su quelle variabili qualitative e relazionali. Tale 

comportamento si ricollega alla letteratura approfondita in precedenza. 

Il dibattito sul valore aggiunto si conferma, anche dopo le testimonianze, di forte interpretazione 

soggettiva. Nonostante sia stato ripreso spesso il termine economico, le imprese tendono a 

definire i loro fattori di differenziazione come valore aggiunto. Il concetto di araba fenice si 

riconferma perciò anche dalla prospettiva delle aziende. 

Per la schematizzazione e la codifica di quest’argomento si rimanda all’allegato 3.  
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9.2 Livelli di creazione di valore aggiunto 

La tendenza è di ripartire sempre più spesso le imprese attraverso delle categorie che le 

classificano sotto una forma di alto o di basso livello di creazione di valore aggiunto. A tal 

proposito è stato domandato durante le testimonianze quali sono quei fattori che definiscono un 

azienda all’interno di questi gruppi e perché. Principalmente è sorto che l’appartenenza a queste 

categorie non deve essere definita dall’ambiente politico, ma dal mercato.  

La definizione di alto valore aggiunto è stata spesso collegata ai concetti elaborati durante l’analisi 

della letteratura scientifica e in tutte le imprese si denota come questa realtà esista principalmente 

grazie alla buona capacità innovativa, in termini di: prodotto, processo, formazione e tecnologia. A 

tale primo esito viene ad aggiungersi il concetto anticipato nel tema precedente, riguardante 

l’importanza dei fattori immateriali. Sono infatti essi, particolarmente presenti nelle industrie 

occidentali,  ad implementare la capacità di creare valore nel lungo termine in azienda. In 

particolar modo sono sorti quei fattori riguardanti la conoscenza, la formazione continua, la cultura 

azienda e la capacità di adattamento a nuove situazioni dei dipendenti. Le aziende ritenute ad alto 

valore aggiunto, secondo le testimonianze, sono quelle che riescono a costruire un vantaggio 

competitivo garantito dalla differenziazione di attività composte da queste risorse. La questione 

dell’alto valore aggiunto è anche ricondotta spesso al termine si specializzazione, ad imprese 

caratterizzate da un elevato grado di formazione e qualifica dei dipendenti che, da una parte, 

risulta positivo dal lato produttivo, ma dall’altro si dimostra negativo in quanto si tratta di posizioni 

lavorative difficilmente raggiungibili e offerte in minor quantità. Oltre agli argomenti sorti in 

precedenza collegati alla letteratura trattata, si sono aggiunte altre tematiche che caratterizzano 

l’impresa ad alto valore aggiunto, tra queste: la capacità dell’impresa a soddisfare a pieno la 

domanda del cliente in termini qualitativi, economici e di servizi; la capacità dell’imprese a produrre 

benessere anche all’esterno della loro realtà aziendale ed infine l’attitudine ad ottenere i propri 

prodotti nel modo più performante possibile, agendo costantemente per ridurre i propri sprechi. 

L’alto valore aggiunto è perciò fortemente collegato ai temi dell’innovazione e delle risorse 

immateriali. Le imprese che non detengono quali fattori tendono a dare una definizione 

maggiormente incentrata sul benessere dei suoi stakeholder. Tale categoria è chiaramente molto 

attrattiva, poiché riesce a dare maggior tranquillità e stabilità sul lungo periodo all’economia locale. 

Attenzione però che devono esistere le condizioni che ne permettano l’insediamento ed in 

particolar modo è necessaria la presenza di un mercato del lavoro competitivo e qualificato per 

determinate posizioni.  

La definizione di basso valore aggiunto da parte delle aziende intervistate prende anch’essa 

spunto dalla letteratura: le imprese a basso livello di creazione di valore sono caratterizzate 

principalmente da una “bassa corsa” verso l’innovazione. Tipicamente in questa categoria 

troviamo la fabbricazione di prodotti standardizzati definiti spesso come commodity. All’interno del 

processo di trasformazione, formato principalmente da attività relativamente semplici, troviamo un 

livello di manodopera poco specializzato, dove i fattori materiali sono più importanti rispetto a 



 

Valore aggiunto: l’araba fenice dell’economia ticinese? Il caso del settore industriale 52 

quelli intangibili. Tutti gli intervistati intravvedono che un futuro basato su questo tipo d’industria 

non è attuabile nella realtà occidentale, dove il costo della manodopera è nettamente superiore 

che in altri paesi. Durante questa discussione sono sorti anche temi che si distolgono dalla 

letteratura e che definiscono l’impresa a basso valore aggiunto come un’azienda che non soddisfa 

a pieno le esigenze del cliente, non ingloba il concetto si sostenibilità (sociale ed ambientale) nella 

sua cultura aziendale e non riesce a operare in modo performante; vista anche l’importante quota 

di sprechi che dimostra. La realtà industriale ticinese è composta anche da queste realtà; alcune 

imprese appartenenti a questa categoria riescono ad operare grazie alla produzione di beni che, 

seppur standard, sono qualitativamente migliori e beneficiano di supporti vari, come quello post-

vendita. Grazie a queste caratteristiche queste aziende riescono ad offrire il prodotto ad un prezzo 

leggermente più elevato della concorrenza estera. Nelle interviste la struttura economica ticinese 

del passato viene denominata come “terra fertile” per questo tipo d’impresa, poiché garantiva 

condizioni quadro favorevoli ed una manodopera più conveniente che in altri cantoni. Da queste 

nozioni è impossibile nascondere che la realtà del basso valore aggiunto esiste in Ticino ed è 

visibile principalmente in quelle attività industriali dove il processo manuale è ripetitivo e semplice. 

Il trend dimostra comunque che questa realtà perderà sempre più d’importanza, vista la forte 

concorrenza del mercato estero che facilmente riesce ad adottare modelli di business simili a 

quelli dei paesi occidentali, ma a costi minori.  

Per la schematizzazione e codifica di questo argomento vedi allegato 4.  

9.3 Le attività generatrici di valore 

Il termine di valore aggiunto nasce dal concetto di creazione di valore: ogni impresa, come detto 

più volte, detiene una propria mappatura delle attività e in riferimento alla propria realtà aziendale 

esse avranno poi un peso e una relazione differente. Tramite la Catena del Valore elaborata da M. 

Porter è possibile però definire in grandi linee quali sono quei processi che oggi ritagliano un ruolo 

più delicato e importante nelle industrie ticinese. Tale modello, utilizzato come chiave 

interpretativa, permetterà di evidenziare quali sono le attività che oggi incidono maggiormente sul 

livello di creazione di valore.  

L’attività di approvvigionamento e di logistica in entrata contribuisce fortemente sul livello 

qualitativo del prodotto finale. Le materie prime vengono sempre più acquistate in paesi come 

Francia, Germania e Italia; mentre la provenienza dei semilavorati arriva principalmente dai paesi 

in via di sviluppo. Tre imprese intervistate hanno deciso di delocalizzare parzialmente le loro 

attività di produzione, in modo che alcune operazioni, tipicamente quelle più semplici e ripetitive, 

siano svolte da personale meno qualificato e più economico; producendo il cosiddetto 

semilavorato.  

Il livello di complessità del processo produttivo che si applica in Ticino si differenzia molto dal tipo 

di attività che si esegue: spesso all’interno delle aziende stesse vi sono processi semplici e quelli 

più complessi che richiedono un personale lavorativo diversamente qualificato.  
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In molte testimonianze, principalmente quelle effettuate da aziende di medio-basse dimensioni, si 

evidenzia la tendenza ad effettuare processi produttivi variabili, basati su comande on-demand del 

cliente. Questa caratteristica richiede un capitale umano idoneo alla flessibilità e all’adattabilità a 

processi sempre in continua modifica. La questione del capitale umano sempre più qualificato è 

una tendenza anche osservabile nelle imprese intervistate, con questa caratteristica si denota 

anche la propensione ad inglobare processi automatizzati, decisamente più economici della 

manodopera poco qualificata. Alcuni intervistati hanno anche risaltato il fatto di riuscire ad 

effettuare una continua ricerca mirata alla riduzione degli sprechi, principalmente in quelle attività 

che portano valore al prodotto finale (trasporto, stoccaggio, controllo).  

Una questione molto risentita durante le interviste è la costante propensione a migliorare il servizio 

post-vendita del prodotto, poiché ritenuto uno dei fattori maggiormente importanti nella scelta 

d’acquisto del cliente finale. Questa attività diviene ancora più rilevante per quelle PMI attive nella 

fabbricazione di prodotti poco differenziabili e innovativi. Il concetto di vicinanza al cliente è 

un’importante leva sulla quale contrastare la concorrenza estera.  

L’attività di ricerca sviluppo è stata dichiarata più volte come la chiave di crescita per ogni impresa 

attiva nell’industria mondiale. Spesso l’attività d’innovazione non è stata interpretata con il solo 

scopo di produrre un nuovo prodotto finale, ma viene considerato di applicare tale fattore anche ai 

processi produttivi (innovazione macchinari) e al capitale umano (formazione continua). Tale 

attività risulta però di difficile adempimento per le PMI che detengono una bassa capacità 

finanziaria e personale non adatto a queste funzioni. Le attività di R&D sono principalmente sorte 

nel settore della farmaceutica e della meccatronica.  

Riprendendo il concetto di capitale umano è stato ripetuto molto il concetto di lavoratore che non 

agisce solamente, ma che pensa e si attiva per individuare migliori soluzioni per l’impresa. Anche 

il livello di competenze è sempre maggiormente richiesto e non si basa solo sulle capacità manuali 

e specialistiche del mestiere, ma anche su aspetti come quello di riuscire ad effettuare più 

operazioni contemporaneamente e di essere in grado di operare in ambiti differenti.  

Dalle testimonianze è quindi possibile evidenziare come l’attività generatrice di maggior valore 

nelle imprese industriali rimane il processo produttivo: questo però, a differenza del passato, è 

molto più intangibile e non formato dalla classica catena di produzione, ma dal concetto di mobilità 

e di combinazione fra risorse materiali e immateriali. A tal proposito è sempre più richiesto un 

lavoratore qualificato che disponga determinate capacità relazionali e manuali per compiere 

queste attività.  

Per la schematizzazione e codifica di questo argomento vedi allegato 5.  
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9.4 L’industria ticinese: oggi e domani 

Le interviste sono state concepite in modo da poter effettuare anche una discussione sullo stato 

attuale del futuro economico-industriale del Canton Ticino. Per poter concepire nel prossimo 

capitolo una visione futuristica ed una strategia di sviluppo è importante capire quali sono le 

opinioni delle attuale industrie attive sul territorio. Il tema del valore aggiunto in quest’area di 

discussione non è trattato direttamente, ma si approfondiscono alcune questioni legate a tale 

termine.  

Attualmente si denota, una forte diversificazione dei settori, come pure una forte dipendenza 

dall’esportazione. Il livello di specializzazione nei settori industriali varia chiaramente dalle 

posizioni, ma si può comunque constatare che il livello di qualifica richiesto non è estremamente 

elevato per la maggior parte dei settori. Un aspetto negativo riguardante i lavoratori, che è sorto 

durante le interviste, è la poca disponibilità alla flessibilità lavorativa. Pure le aziende stesse 

constatano la problematica del dumping salariale in alcuni settori, principalmente quello tessile e  

dell’ abbigliamento. Questa problematica grava notevolmente sull’immagine dell’imprenditore e 

dell’industria, in quanto l’opinione pubblica ha la tendenza a considerare tutto l’agglomerato 

d’industrie colpevoli di determinati problemi. Tutte le imprese notano uno scarso interessamento 

per il settore dimostrato dai giovani prossimi all’età d’inizio apprendistato: questo grava 

sicuramente nella capacità di reclutamento, poiché sempre più spesso entrano in industria i 

giovani con scarso interesse e non motivati allo sviluppo dell’impresa. La questione delle 

condizioni quadro è una tematica fortemente presente in tutte le testimonianze; soprattutto se 

quest’ultime vengono trattate anche in termini di fiscalità e di salari. Un’importante conclusione 

tratta da queste interviste in questo ambito è dunque la totale convinzione che oggigiorno non 

esistono le condizioni necessarie per poter prevedere un passaggio all’ industria ultra 

specializzata e di alto valore aggiunto; in quanto il mercato del lavoro non è pronta al 

cambiamento.  

Per il futuro invece, la visione rimane simile a quella dettata dalla politica: l’industria rimarrà una 

chiave di sviluppo per la crescita cantonale, però bisognerà sempre più collaborare all’interno del 

proprio sistema economico al fine di garantire delle condizioni quadro stabili e quindi accettate da 

tutte le parti. Le industrie hanno pure evidenziato come il trend futuro sarà caratterizzato sempre 

meno da attività a basso valore aggiunto e questo porterà alla chiusura di molte imprese e alla 

perdita di posti di lavoro. Per questo motivo l’adattamento e il ridimensionamento verso un nuovo 

mercato del lavoro dovrà essere essenziale affinché questo cambiamento diventi realtà e venga 

assorbito dal tessuto economico. La tendenza sarà sicuramente quella di provvedere ad un livello 

di qualifica della manodopera più elevato che però non vada a trasformare il lavoratore in un 

specialista di un solo compito, ma che lo faccia diventare uno strumento capace di muoversi 

all’interno dell’impresa da un punto di vista relazionare, creativo e mentale.  
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Ricollegandosi al concetto di condizioni quadro, si denota come la politica ticinese dovrebbe agire 

maggiormente attraverso quegli elementi che migliorano l’attrattività del Cantone e che non siano 

tipicamente di origine fiscale.  

Ciò che è sorto durante le testimonianze è molto in linea con il capitolo dedicato allo stato attuale 

dell’industria ticinese (evidentemente sono sorti concetti in più e viceversa) L’importante però è 

che gli aspetti analizzate in precedenza abbiano seguito la stessa base concettuale presente in 

questa fase pratica.  

Per la schematizzazione e codifica di questo argomento vedi allegato 6.  

9.5 Convivenza d’imprese ad alto e basso valore aggiunto 

L’ultima tematica ripresa durante le testimonianze equivale alla questione di convivenza fra 

aziende a basso ed alto valore aggiunto che verrà proposta nel prossimo capitolo: a tal proposito è 

stato chiesto alle industrie cosa ne pensassero di questa visione, per poter poi utilizzare gli spunti 

di riflessioni per strutturare il capitolo conclusivo.  

È sorto, nella maggior parte delle interviste, che la questione di convivenza fra le diverse realtà 

aziendali è una questione fortemente correlata al ciclo economico, poiché in una realtà 

globalizzata come quella d’ oggi è pericoloso influenzare tale fase, velocizzandola o rallentandola 

attraverso interventi politici. L’impresa a basso od alto valore aggiunto opererà fino a quando il 

mercato glielo permetterà. Parlando di presente è sorto che la visione di convivenza è inevitabile: 

da una parte in quanto stiamo parlando di due realtà che si sostengono e dall’altra in quanto il 

mercato del lavoro non sarebbe idoneo a dedicarsi solamente ad una visione.  

Per il futuro l’ago della bilancia tenderà sempre più verso una visione di maggiore specializzazione 

nei settori maggiormente innovativi e ricchi di risorse immateriale, caratteristici del quadro ad alto 

valore aggiunto; le imprese a tal proposito dovranno attivarsi e trovare dei percorsi di sviluppo 

migliori per il loro futuro. Oltre a ciò dovranno discutere e implementare insieme all’ambiente 

politico delle condizioni in grado di rispettare tale cambiamento.  

Da queste testimonianze si denota un’importante somiglianza nelle idee sviluppate nella fase 

iniziale del lavoro. Anche le imprese confermano in gran parte la visione di convivenza ideata 

inizialmente e possiamo perciò affermare come tale similitudine, nei confronti delle asserzioni 

ipotizzate prima delle interviste, sia un segnale più che positivo. 

Per la schematizzazione e codifica di questo argomento vedi allegato 7.  
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10 Sintesi risultati interviste e criticità emerse 

In base alle interviste effettuate è possibile evidenziare una discreta correlazione fra questi dati e 

quelli analizzati nella letteratura scientifica. 

In primo luogo si constata una relativa confusione riguardo al termine del valore aggiunto e di 

come questo termine sia diventano sempre più un indice valutativo in grado di rappresentare la 

solidità e la realtà aziendale. Nessuna delle imprese si è definita di basso valore aggiunto in 

quanto è un termine visto in modo negativo; complice il dibattito pubblico attorno al tema.  

Principalmente, le imprese hanno dato una definizione economica del termine, spesso però 

completandola con una parte d’interpretazione soggettiva. Per quanto concerne invece i termini di 

alto e basso valore aggiunto, esistono anche qui molte somiglianze ai fattori sorti nella letteratura. 

Pure la mappatura delle attività chiavi per la creazione di valore ha portato a interessanti 

conclusioni che evidenziano come l’importanza delle attività accessorie, come il servizio post-

vendita e quelle di ricerca e sviluppo, siano fondamentali nell’avvenire aziendale. 

Parlando di Ticino si sono elencante le diverse problematiche strutturali che presenta questo 

Cantone, sorte anch’esse nella fase d’analisi delle fonti bibliografiche.  

Molto interessante infine è stato il discorso sulla convivenza delle realtà a basso ed alto valore 

aggiunto che ha evidenziato l’effettiva necessita, oggigiorno, di ambedue le realtà.  

Inglobando le diverse opinioni sorte durante le testimonianze, sono poi state individuate anche 

altre differenti questioni che possono essere tradotte nelle seguenti sintesi delle interviste:  

 A differenza della letteratura, il termine di valore aggiunto in Ticino viene spesso correlato a 

tematiche sociali; il termine “aggiunto” viene perciò tradotto in benessere sociale. Questo 

dibattito prende spunto dalla “Stakeholder view”, dove l’impresa non deve solamente 

soddisfare i bisogni (economici) dei propri azionisti, ma cerca di garantire anche una visione 

incentrata sulla volontà di instaurare rapporti forti e duratori con i propri lavoratori, fornitori, 

clienti oppure con le associazioni di categoria, stato e via dicendo. Il valore aggiunto assume 

dunque spesso una definizione anche sotto questo lato, in altre parole quello dell’impresa che 

non agisce propriamente per scopi puramente economici, ma anche per il benessere sociale, 

rivolto ai lavoratori, alle famiglie, all’ambiente e al territorio.  

 Più l’impresa produce dei beni che possono essere definiti di basso valore aggiunto, cioè molto 

standardizzati e trasformati grazie ad una minima parte di competenze specialistiche, più il 

concetto di valore aggiunto è distolto dalla sua reale definizione economica. Le imprese 

intervistate appartenenti a questa categoria esprimano il valore aggiunto in una forma 

maggiormente qualitativa: cercano di valorizzare maggiormente aspetti sociali ed esterni al 

concetto economico di creazione di valore. 

 Nelle attività a basso contenuto di differenziazione, l’industria locale cerca di garantire un 

prodotto che giustifichi un ipotetico aumento del livello dei prezzi, attraverso fattori come la 
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qualità; giustificata sempre più dal marchio Swiss-Made e dai servizi post-vendita. Questi 

aspetti devono così colmare il gap che le industrie presenti all’estero non possono soddisfare. 

 In molte realtà produttive, il cliente finale preferisce ricorrere ad un azienda elvetica quando 

richiede prodotti specifici e corrispondenti alle sue esigenze. Per questo motivo la lavorazione 

ad hoc è un trend molto risentito nella manifattura di oggi, che necessita però di manodopera 

flessibile e in grado di operare non seguendo degli schemi standard. 

 Il capitale umano rimarrà la componente fondamentale per il futuro dell’industria ticinese, 

questo però non in chiave numerica, in quanto il costo del lavoro è troppo elevato. 

L’integrazione di manodopera specializzata e l’automazione tecnologica permetterà di 

compensare il costo ed incrementare il livello di produttività.  

 Attualmente la visione politica di Cantone ad alto valore aggiunto è inapplicabile, sia per motivi 

di mancanza di manodopera specializzata, sia in quanto il cantone non è attrattivo sotto altri 

aspetti. Oggi non c’è la fila per aprire un industria di questo tipo in Ticino e non c’è neanche la 

fila di lavoratori qualificati pronti a ricoprire i ruoli in queste imprese. 

 Il concetto di sostenibilità ambientale si combina spesso con quello sociale; detenere una 

catena di produzione certificata dimostra l’attenzione volta al risparmio energetico ed è un 

fattore che le imprese interpretano di valore aggiunto. In tal caso il significato prende spunto 

dalla creazione di valore “condiviso” all’attività caratteristica aziendale e si riassume in una 

definizione qualitativa.  

L’interpretazione teorica e pratica del valore aggiunto è perciò diversa. Nonostante vi siano molti 

punti in comune, quali la definizione classica e alcuni elementi che caratterizzano un impresa ad 

alto e basso valore aggiunto, un interpretazione soggettiva del termine è sorta in quasi tutte le 

interviste, incentrate particolarmente in aspetti sociali. Si nota una buona propensione nella 

valorizzazione dei fattori immateriali come elementi di sviluppo ed una visione del futuro industriale 

ticinese basato sempre più su specializzazioni varie in grado di sfuggire a quei comparti economici 

tradizionali aggravati notevolmente dalla guerra dei prezzi.  
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PARTE QUINTA: VISIONE STRATEGICA FUTURA 

11 Concepimento della strategia 

L’industria ticinese in futuro dovrà focalizzarsi sempre di più sull’individuazione di quelle variabili 

che le permettono di acquisire posizioni maggiormente rilevanti rispetto alla concorrenza estera; a 

differenza dei decenni precedenti. Queste posizioni non possono essere acquisite solo tramite 

l’implementazione di economie di scala, introdotte grazie all’alta intensità di attività manuali. Le 

risorse materiali perderanno sempre più la loro importanza, i fenomeni studiati in precedenza 

come la costante rincorsa all’innovazione, la globalizzazione, la deregolamentazione, ecc. hanno 

contribuito alla creazione di un ambiente competitivo sempre più complesso e basato sulle risorse 

intangibili, cioè su tutti quei fattori difficilmente acquistabili o replicabili nel breve periodo. Le 

posizioni di vantaggio competitivo più forti si confermano quelle acquisite tramite il continuo 

processo di adattamento, accumulazione e rinnovamento delle risorse immateriali (Valente, Fusa, 

Ghiselli, & Tron, 2014) concependo il termine di “manifattura intelligente”. La visione futura 

prevede un’industria ticinese maggiormente specializzata in determinanti settori; tale visione 

giunge a conclusione dell’analisi della letteratura e delle interviste e prende conferma dagli studi 

effettuati da diversi istituti economici nell’ultimo anno. 

Inizialmente il lavoro prevedeva una strategia futura caratterizzata dalla convivenza fra imprese ad 

alto e basso valore aggiunto, questo concetto è andato però a modificarsi con l’avanzare della tesi 

poiché, nonostante il basso sia attualmente una realtà fondamentale in questo Cantone e che 

assicura un buon numero di posti di lavoro, sarebbe inopportuno ritenere che in futuro questa 

realtà riesca a mantenere la stessa importanza. Questo ragionamento giunge sostanzialmente 

dall’analisi della situazione attuale, nella quale s’intravvedono grosse difficoltà correlate a questo 

tipo d’industrie, principalmente causate dall’ innalzamento del livello competitivo con le aziende 

estere. Come già riscontrato durante le interviste, il concetto di convivenza è essenziale 

attualmente per il tessuto economico-sociale cantonale, ma in futuro dovrà lasciar sempre più 

spazio a quelle imprese che inglobano caratteristiche portanti per la crescita aziendale e 

cantonale; come l’innovazione e l’occupazione. La strategia riprodotta nel capitolo seguirà un 

percorso di sviluppo nella quale verranno integrate:  

 Migliori condizioni quadro stabilite considerando la prospettiva politica ed imprenditoriale, 

affinché si risolvano le problematiche strutturali delle quali soffre il Canton Ticino. 

 Una mappa delle specializzazioni industriali e attività le quali il Ticino è propenso a sviluppare. 

 Un paragrafo conclusivo che evidenzi la fattibilità della strategia.  

La strategia è concepita in modo da esporre i diversi elementi che contribuirebbero gradualmente 

a sviluppare un tessuto industriale improntato sull’alto valore aggiunto. La visione non vuole però 

determinare quale azienda può operare sul suolo ticinese e quale no; questo fenomeno dovrà 

essere la libera concorrenza e perciò il normale funzionamento del mercato a determinarlo.  
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12 Strategia effettiva 

Questa visione prevede un limitato intervento dello Stato in quegli ambiti economici citati 

precedentemente: il suo ruolo dovrà pertanto essere quello di emanare condizioni quadro volte ad 

incentivare e non a sovvenzionare un sistema di promozione. Gli organi governativi dovranno 

prendere in considerazione anche la realtà attuale del sistema economico-sociale ticinese, dal 

momento che esistono molti problemi ma anche opportunità in questo Cantone.  

Gli elementi sui quali il Ticino dovrà lavorare sono pertanto quelli riprodotti nella tabella seguente: 

 

 

 

Lo studio effettuato da SwissHoldings evidenzia quali sono gli elementi di attrattività che le 

imprese analizzano e che ritengono importanti al fine di operare in una determinata regione. 

Figura 5: Importanza dei fattori locali per le imprese in Svizzera 

Fonte: Headquarter-Standort Schweiz im globen Wettbewerb, SwissHoldings (2009) 
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È molto interessante notare come i criteri più importanti risultino essere la disponibilità di 

manodopera qualificata, la stabilità politica e la certezza giuridica; tutti fattori difficilmente 

controllabili e mutabili solo nel lungo termine.  

Spesso si cerca di attirare l’attenzione su quelle variabili come il sistema fiscale il quale, a 

differenza del sistema di formazione, è molto più facile da modificare; da oggi a domani posso 

cambiare dieci leggi, ma non si posso formare dieci ingegneri. Troppo spesso l’attenzione cade 

perciò su questi fattori che, nonostante siano anch’essi importanti, non assicurano una crescita 

stabile e duratura; basta appunto che un'altra regione emani delle condizioni più favorevoli, per far 

sì che il fattore d’attrattività in questione si sciolga come neve al sole. 

Attualmente il Ticino e la Svizzera in generale si trovano in una situazione di permanente 

concorrenza con molti paesi del mondo. A differenza di molti di questi però, il livello elevato del 

costo della manodopera e di altri costi correlati svantaggiano la creazione di modelli che 

riprendono successi esteri. Per tale motivo l’industria ticinese deve continuare ad agire su fattori 

quali l’innovazione e la specializzazione, per migliorare continuamente i propri processi e prodotti; 

rivolgendosi sempre più a settori caratterizzati da un forte livello di creazione di valore aggiunto 

(Economiesuisse, 2013).  

È difficile instaurare una strategia futura basata su una politica industriale attiva; bisogna invece 

individuare quelle condizioni quadro favorevoli essenziali a garantire un maggior benessere alla 

piazza industriale: questi fattori ruoteranno sicuramente attorno alle aree della formazione, della 

ricerca universitaria, della fiscalità e del sistema burocratico generale.  

12.1 Condizioni quadro 

Le condizioni quadro riprese di seguito prendono in considerazione la letteratura analizzata, la 

realtà ticinese e le testimonianze raccolte nella parte empirica del lavoro. I due macro-argomenti 

riguardano l’innovazione e l’occupazione. Insieme a questi sono poi esposte anche altre aree 

d’intervento, quali la fiscalità e la regolamentazione.  

Storicamente questa regione ha sempre detenuto una posizione medio-bassa nei confronti degli 

altri cantoni elvetici e a tal proposito le misure sono incentrate nel risolvere questa particolare 

problematica: le soluzioni promuovono automaticamente un tessuto industriale maggiormente 

incentrato sulle specializzazioni. Come anticipato nel capitolo 3, il Ticino presenta un punto debole 

rappresentato dalla bassa produttività lavorativa, causata da una specializzazione in settori 

caratterizzati da bassi livelli salariali. A questo proposito le misure si incentrano sull’incremento 

della produttività attraverso il capitale umano e l’innovazione, fattori correlati allo stato del mercato 

del lavoro futuro e decisivi per promuovere l’arrivo di attività ad alto contenuto di valore aggiunto, 

come dimostrato dalla figura 5. È dimostrato che la produttività è fortemente condizionata 

dall’innovazione, anzi; rappresenta uno dei tre elementi fondamentali per garantire una produttività 

di lungo periodo, insieme all’accumulazione di capitale fisico e umano (Rao, Ahmad, Horsman, & 

Kaptein-Russ, 2001). I principali ambiti d’intervento sono i seguenti: 
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Innovazione 

Pochi mesi fa è stata rivista la legge per l’innovazione economica ticinese (L-Inn) che risulta una 

delle più importanti forme di sostenibilità allo sviluppo economico cantonale, sostenendo sia le 

nuove imprese che quelle già esistenti. La legge si adatta molto bene alle aziende attive nel 

settore industriale, poiché sono loro che svolgono la maggior parte delle funzioni correlate 

all’innovazione, sia nell’ ambito del processo sia in quello del prodotto. Investire in attività di R&D è 

costoso e soprattutto in periodi difficili come questi non è la prima cosa alla quale si pensa. Questo 

comportamento però deve essere modificato, andando ad agire su elementi quali:  

 Rafforzare la competitività regionale. È provato che più le condizioni quadro sono ritenute 

concorrenziali, maggiormente le imprese innescano percorsi d’innovazione. Agire sul 

miglioramento della struttura concorrenziale è un elemento a favore dell’innovazione; tali 

condizioni, raggiungibili tramite una stabilità macroeconomica, politica e giuridica, permettono 

alla regione in questione di essere maggiormente affidabile sul lungo termine.  

 Rafforzare la collaborazione con gli istituti di ricerca e la loro qualità. Nonostante in Ticino 

vi siano un numero sufficiente di tali istituti e siano qualitativamente di buon livello, come 

SUPSI, USI IRB, CSCS, le industrie attive sul territorio hanno una bassa collaborazioni con 

quest’ultimi: basti pensare che delle 6 imprese intervistate, solo 1 aveva già collaborato con tali 

soggetti. Riguardo a questo particolare, sarebbe auspicabile proporre misure che incitino 

queste due parti a discutere maggiormente fra loro, organizzando eventi e proponendo 

programmi insieme.  Esistono varie forme a supporto dell’imprenditorialità ticinese, come ad 

esempio la fondazione AGIRE che promuove un programma d’assistenza a imprese, 

sostenendo la nascita di start-up innovative. Queste entità devono lavorare di più con le PMI 

che con le multinazionali, in quanto sono loro la spina dorsale dell’economia ticinese, 

stimolando gli investimenti in R&S.  

 Rafforzare il coordinamento tra attori dello stesso settore. Più volte è stato ripreso il 

concetto di Ticino diversificato in termini industriali che, come analizzato precedentemente, può 

portare a vantaggi come anche a svantaggi. A tal proposito, un punto negativo che può 

nascere da questo fenomeno è la scarsa propensione alla creazione di cluster che può ridurre 

la capacità d’innovazione complessiva. La formazione di queste relazioni fra imprese 

appartenenti agli stessi settori possono portare alla formazione di economie di scala, 

all’ottimizzazione dei processi produttivi, all’incremento del know-how regionale, nel 

trasferimento tecnologico e alla propensione a collaborare per mettere a punto nuove 

tecnologie. Rafforzando questo tipo di relazioni si andrebbe perciò a incrementare le capacità 

innovative di quelle PMI che, prese singolarmente, difficilmente potrebbero investire in ricerca 

e sviluppo. Attualmente si denota una certa propensione alla creazione di tale fenomeno in 

alcune zone del Cantone, come il Mendrisiotto per l’industria delle moda, il Luganese per la 

farmaceutica ed il Bellinzonese per quello che concerne il segmento “scienze della vita”. È 

quindi auspicabile che in futuro queste posizioni vengano rafforzate e che gli eventuali 
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investimenti avvengano considerando il posizionamento di istituti ed imprese appratenti alle 

diverse aree industriali. 

 Implementare un sistema che incentivi l’arrivo di capitale umano talentuoso. Garantire 

un’alta mobilità delle persone puntando su posizioni lavorative altamente qualificate, che 

promuovano l’arrivo di professionisti dall’esterni con migliori competenze e conoscenze.   

 Altri elementi. Implementare un sistema d’incentivi e disincentivi fiscali: Evitare una politica di 

sovvenzionamento, poiché è difficile sapere quali siano le tecnologie di domani. A tal proposito 

si potrebbe implementare un sistema basato su una “deduzione tecnologica” al fine di 

“premiare” il comportamento innovativo delle imprese. 

Investire in innovazione è imperativo per posizionarsi adeguatamente nei mercati esteri, il mondo 

politico in questo canto può favorire lo sviluppo di questo fenomeno e garantire le basi per un 

benessere ed una crescita sostenibile. È importante implementare una governance di queste 

politiche assicurando che vi sia coerenza fra quest’ultime. Ci deve essere coordinamento continuo 

ed un aggiornamento degli elementi per far in modo che questi rimangono attrattivi e non diventino 

obsoleti.  

Occupazione e formazione 

Elemento anch’esso fondamentale per la crescita regionale, poiché il suo livello dovrebbe evolvere 

parallelamente al progresso tecnico dei settori. 

Al fine di avere un capitale umano idoneo allo sviluppo di settori altamente specializzati si dovrà 

optare per un percorso di sviluppo che consideri sia elementi quali la formazione base, sia la 

capacità d’inserimento in ambiti aziendali diversi. La componente immateriale diventerà sempre 

più importante in ambito industriale e il fattore predominante sarà quello formato dalle competenze 

umane e dal loro grado di specializzazione, varietà e flessibilità.  

In futuro sarà importante creare posti di lavoro basati sulla qualità e non sulla quantità. 

 Il concetto di formazione continua all’interno delle realtà aziendali stesse. È pressoché 

impossibile oggi trovare un posto di lavoro, nel settore industriale, che rimanga invariato per 

tutta la durata della carriera lavorativa del dipendente. Le aziende devono essere consapevoli 

che tutti i profili aziendali devono venir aggiornati, vedi per una nuova tecnologia o per delle 

nuove competenze. Il concetto di lavoro strettamente di carattere manuale andrà sempre più a 

perdersi nel tempo e richiederà di avvalersi di capitale umano idoneo a compiere operazioni 

con un grado di difficoltà e responsabilità più elevate. Le aziende non possono pretendere di 

avere un lavoratore in grado di mutare e combinare le proprie competenze e capacità in poco 

tempo, poiché tale comportamento deve essere sviluppato con pazienza, attraverso un 

percorso di crescita che contempli il carattere della persona. 

 Il miglioramento del sistema formativo di base. Il modello dell’apprendistato è sicuramente 

uno dei migliori percorsi grazie al quale un giovane può addentrarsi nel mondo lavorativo:  si 

denota una chiara propensione ad avere dei giovani lavoratori adatti alla flessibilità e che non 

siano ultra specializzati in determinati compiti. La volontà delle aziende è di avere giovani in 
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grado, grazie alla loro capacità di cambiamento, di compiere spostamenti orizzontali all’interno 

dei settori produttivi correlati.  

Il sistema orientativo delle scuole obbligatorie dovrebbe poi riuscire ad adattarsi meglio alle 

richieste del mercato: in tutte le interviste è stata sottolineata la difficoltà di trovare personale 

giovane e motivato nei settori industriali.  

 Il ricorso a manodopera estera per colmare le richieste del mercato lavorativo ticinese. Il 

mercato del lavoro industriale ticinese è fortemente correlato alla manodopera estera, 

caratterizzata da un’alta percentuale di frontalieri e da una politica d’immigrazione favorevole. 

Seppure il ricorso a manodopera frontaliera sia spesso e sostanzialmente basato sul concetto 

di risparmio in termini salariali, quest’ultima ha indubbiamente permesso lo sviluppo di molte 

realtà aziendali. La volontà sarebbe perciò quella di riuscire ad implementare un sistema che 

permetta da una parte di ricorrere alla manodopera frontaliera in caso il mercato ticinese non 

disponga di capitale umano adatto, evitando però il dumping salariale; d’altra parte però che 

cerchi d’ incrementare l’arrivo di “cervelli”, volti a trasferirsi in una regione dove possano 

esercitare le loro competenze e capacità. 

Il mercato del lavoro ticinese dovrà perciò modificare la sua attuale struttura salariale, la quale si 

basa attualmente sull’avere un elemento competitivo basato sul basso costo del lavoro ed  

dovrebbe incentrarsi maggiormente sulla qualità della sua manodopera. Non significa che non 

esistono profili altamente qualificati in questa regione, solamente che quest’ultimi difficilmente 

sono attratti da un’economia basata su tali caratteristiche. Il Ticino è riuscito ad molti di questi 

profili grazie alla manodopera straniera la quale, a differenza del dipendente indigeno, può 

accettare un livello salariale minore anche se detiene competenze elevate. Per far ciò il Ticino 

deve attivarsi già nell’area della formazione affinché questi profili non vengano dispersi nel 

mercato globale e anzi, promettere delle condizioni che ne permettano l’arrivo dall’esterno. Un 

miglioramento costante del livello di manodopera permetterebbe altresì di compensare 

l’incremento tecnologico riscontrabile nei processi, fungendo da parziale soluzione al problema 

della disoccupazione tecnologica, fenomeno che porta sempre di più ad un risparmio costante 

della manodopera in processi ritenuti di facile rimpiazzo dalla tecnologia, riscontrabile 

principalmente in attività standardizzate.  

Le posizioni lavorative generiche e durature saranno sempre meno frequenti in un ambiente 

lavorativo in rapida trasformazione e caratterizzato da un contesto sociale e organizzativo 

complesso. La richiesta di sempre nuove competenze permette una flessibilità e mobilità maggiore 

tra le posizioni lavorative. Si cerca sempre più il lavoratore che progetta ed elabora, che trovi 

soluzioni lui stesso ai problemi, che sappia agire con la propria mente e riesca a fronteggiare gli 

imprevisti (Fabbri & Rossi, 2008). Mutare un mercato del lavoro in questa direzione non è un 

operazione facile e breve, è dura contrastare la resistenza a questi cambiamenti, la comodità e la 

stabilità sono elementi piacevoli all’essere umano. Questa direzione deve essere intrapresa già 

nella prima educazione e mantenuta durante tutta la formazione scolastica; ciò non basta, in futuro 
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la posizione lavorativa necessiterà sempre più aggiornamenti in competenze e conoscenze 

attraverso una gestione idonea dei profili lavorativi in azienda. Non tutti diventeranno ingegneri o 

operai specializzati, ma la cultura del lavoro in una società come quella ticinese ed elvetica, non 

può restare stabile e incurabile dei trend e cambiamenti sociali che caratterizzano questi giorni, il 

modo di lavorare cambierà, come anche quello di vivere, di fare azienda, si avere successo o di 

fallire.  

Fiscalità e regolamentazione 

Un’altra condizione alla quale spesso si sono rifatte le letture e le aziende intervistate sono le 

condizioni politiche e fiscali del territorio, in quanto anch’esse contribuiscono ad attrarre grossi 

investitori e a favorire l’insediamento di imprese ad alto valore aggiunto. Ma attenzione: a 

differenza dei fattori innovativi e di formazione della manodopera, questi elementi possono anche 

favorire l’ingresso di quelle realtà che potrebbero insediarsi solo per scopi di profitto e di 

tassazione, in quanto gioverebbero di condizioni quadro relativamente più vantaggiose. La 

precedenza perciò deve essere data all’incremento del livello di innovazione e formazione, 

sostenendolo attraverso queste altre componenti che, se prese singolarmente, potrebbero 

appunto innestare uno sviluppo inverso e rendere il Ticino un luogo di scarso sviluppo tecnico-

industriale.  

Per entrambe le questioni il Ticino si presenta sotto la media Svizzera, ma al di sopra di quella di 

oltre confine.  

 Politica fiscale. Il Ticino riesce ad attirare imprese da oltre-confine, ma difficilmente quelle di 

altri cantoni. Modificare il livello di fiscalità non è un atteggiamento molto complicato per una 

determinata regione, anzi, permette di raggiungere spesso risultati molto interessanti nel breve 

termine. Il problema sta nel mantenimento di tale “vantaggio competitivo regionale” e dal suo 

grado di rilevanza se confrontato con alti fattori: c’è il rischio che le imprese stabiliscano solo 

una parte della loro azienda in questi territori, sfruttando totalmente i vantaggi fiscali ma non 

garantendo un benessere maggiore alla regione. Il rischio si alimenta maggiormente laddove 

l’impresa si accorge che per poter operare necessita di altri elementi, strategicamente più 

importanti, come il livello di qualifica della manodopera o l’integrazione con gli istituti di ricerca. 

Agire completamente sui fattori fiscali può portare sì ad un vantaggio competitivo regionale nel 

breve termine, ma di scarsa stabilità. Questo fattore deve perciò essere completato anche da 

altre leve congiunturali.  

 Regolamentazioni. Durante le testimonianze è sorta molto spesso la volontà delle aziende di 

diminuire l’aspetto regolamentare/burocratico che devono sostenere per poter operare in 

questa regione. Sono troppe le risorse che in termini di tempo e costo vengono utilizzate in 

ambito amministrativo e che portano un bassissimo livello di creazione di valore. A tal 

proposito si denota la chiara necessità per gli attori economici di una semplificazione 

legislativa dei passaggi burocratici, cercando di evitare che si manifestino comportamenti volti 

al favoritismo, di un maggiore livello di trasparenza: “meno carta, maggiore efficienza”. 
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Altri fattori 

Esistono in seguito altre condizioni che permettono e garantiscono un’operatività migliore per ogni 

impresa, la più importante risulta essere la stabilità politica che la regione promette, come anche il 

livello di infrastrutture che mette a disposizione. 

 Stabilità politica. L’economia industriale elvetica è molto suscettibile dalle votazioni che 

direttamente o indirettamente colpiscono la stabilità del settore. Si può pensare ad iniziative 

come quella sul salario minimo o sui contingenti, le quali potrebbero colpire profondamente il 

settore in modo negativo. Da questo lato l’economia elvetica risulta essere flessibile a tali 

variazioni. È importante intervenire nell’implementare misure concrete che aiutino il sistema 

industriale ticinese (vedi riforma imposizione per le imprese III e rinnovo della L-Inn).  

 Infrastrutture. In questa categoria si trovano tutti quegli investimenti che lo Stato effettua per 

mantenere attrattivo il territorio e che, in un mondo globalizzato come il nostro, garantiscono 

un certo livello di competitiva da permettere alle imprese di operare in modo più sicuro e 

duraturo. La categoria principale è quella dei trasporti: il concetto di mobilità delle persone e 

delle merci è un fattore dominante in questa economia, ecco perché agire su questi elementi 

non può che portare vantaggi. In tale ottica il Canton Ticino si sta muovendo bene, basti 

pensare al progetto Alp Transit che può notevolmente mutare le abitudini delle industrie, 

portandole a sfruttare maggiormente il trasporto ferroviario a beneficio di tutti.  

Queste condizioni quadro garantirebbero la promozione dell’imprenditorialità industriale ticinese; 

l’attrattività è un elemento fondamentale che un territorio deve salvaguardare ed adattare ai trend 

in atto.  

12.2 Settori chiave 

L’industria ticinese dovrà sempre più costruirsi attorno a elementi quali la tecnologia e la 

conoscenza, abbandonando gradualmente il processo produttivo presente in molte realtà aziendali 

caratterizzate da una continua politica di concorrenza al ribasso. Configurare un territorio su questi 

valori non è un compito facile e di breve durata, anzi, le tappe sono molte e i compiti altrettanti, ma 

solo con una giusta combinazione tra tessuto aziendale e politica tale fenomeno potrà verificarsi in 

Ticino. Affinché questo accada le condizioni proposte precedentemente dovranno essere adattate 

al settore industriale, per permettere l’insediamento di nuove realtà attratte da fattori difficilmente 

ritrovabili in paesi emergenti, costituendo una specie di “società dei saperi”.  

Nella configurazione industriale ticinese prenderà sempre più spazio il concetto di clusters 

tecnologico, ottenibile grazie alle relazioni fra i diversi attori nella regione che già attualmente 

stanno iniziando a formarsi nei vari distretti cantonali. La vicinanza tra istituti di ricerca, imprese 

appartenenti allo stesso settore, fornitori e clienti in relazione alla propria catena di valore 

permettono alle aziende di svilupparsi maggiormente, assicurando un beneficio non solo a loro 

stesse, ma anche ai propri stakeholder. L’arrivo o la creazione d’imprese ad alto valore aggiunto 
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sarà possibile solo attraverso un periodo di transazione che permetterà di adattare il mercato del 

lavoro alle competenze che le imprese richiederanno. 

In base anche alle nozioni apprese si evidenziano alcuni settori industriali che in Ticino potrebbero 

portare ad una serie di benefici che già attualmente si differenziano, in quanto rispondono in 

maniera positiva agli attuali mega-trend in atto ed alla struttura industriale ticinese d’oggi.  

I settori maggiormente propensi a questo sviluppo sono principalmente quelli che detengono un 

vantaggio competitivo improntato sulla diversificazione, proponendo prodotti e servizi improntanti 

sul concetto di qualità e adattati attentamente alle esigenze dei clienti finali.  

Una strategia di questo è stata stabilita dall’analisi delle fonti bibliografiche, dall’analisi sul campo 

e dai numerosi studi effettuati quest’ultimo anno sul futuro economico ticinese. I principali sono 

quelli del BAK di Basilea, dell’Istituto di Ricerca Economiche dell’USI e quello di Credit Suisse. 

Tutti e tre elaborati tra il 2014 e il 2015. Le previsioni prediligono i meta-settori, ovvero  

aggregazioni industriali che facilitano la nascita di collegamenti tra le diverse aree industriali in 

modo da  riuscire a sfruttare i vantaggi che porta l’agglomerazione (Maggi & Mini, 2015). La 

caratteristica comune di questi settori è l’importanza delle esportazioni, fattore fondamentale per 

l’andamento di un’economia aperta come quella ticinese; poiché un incremento delle produzioni 

spesso si ripercuote esponenzialmente anche sull’economia interna. 

Le principali categorie appartengono a quelle proposte nella fascia sinistra del grafico 15 che 

ingloba la percentuale d’importanza del vantaggio qualitativo. 
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Grafico 14: Quota vantaggio competitivo per settore industriale 

Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di Credit Suisse (2014) 
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In questo grafico è possibile riscontrare i vari comparti industriali suddivisi in base alla 

composizione del loro vantaggio competitivo.  

Saper posizionare adeguatamente i propri prodotti equivale sostanzialmente continuare a proporre 

un prodotto, percepito dai consumatori finali, come qualitativamente migliore e quindi di maggior 

valore. Questo fenomeno permette di applicare un prezzo più elevato al bene che si sottrae dalla 

guerra dei prezzi con produttori esteri di prodotti standardizzati. Il concetto di qualità deve essere 

concepito e manutenuto durante tutto il processo produttivo.  

Questo comportamento è confermato dalle interviste effettuate ed è già in atto in molte realtà 

aziendali. Per permettere questa strategia è fondamentale operare per il mantenimento di una 

forza lavoro qualificata ed adeguata, di un approvvigionamento di materie prime di qualità e di un 

processo produttivo controllato e flessibile. Tutto ciò completato da un sempre più importante 

processo di assistenza post-vendita che garantisce l’esistenza della relazione fra industria e 

clienti, permettendo una continua relazione fra le parti a beneficio di entrambe. La richiesta di 

prodotti sempre più ad hoc per i clienti sono un trend decisamente interessante per le industrie 

della regioni; bisogni che possono essere soddisfatti attraverso il fattore della vicinanza. Serve 

dunque anche una migliore partecipazione a fiere ed eventi che esplicitano l’importanza di queste 

realtà, che mostrino alla popolazione: giovane, adulta ed anziana le potenzialità di questo settore, 

spesso immaginato ancora come luogo di lavoro pesante, pericoloso e in grado di creare pochi 

sviluppi di carriera.  

Sono perciò queste le leve che anche le industrie devono sostenere e garantire nel loro operato. 

Non servono solo condizioni quadro idonee, ma anche una strategia aziendale che ne permetta lo 

sfruttamento completo indipendentemente dal grado di creazione di valore aggiunto ed il settore.  

Indubbiamente i settori ad alta intensità tecnologica e di R&D sono più propensi a sviluppare un 

vantaggio competitivo basato su questi concetti. L’industria farmaceutica, facente parte del meta-

settore delle scienze della vita, detiene il primato in quanto produce prodotti completamente frutto 

di ricerca e sviluppo, ottenendo una posizione privilegiata ed evitando una concorrenza sui prezzi. 

Un altro esempio può essere quella alimentare che grazie a prodotti tipici quali il cioccolato e il 

formaggio riesce, grazie al fattore qualità, a detenere un importante ruolo nel mercato globale.  

È fondamentale sottolineare che questa selezione non comporta la volontà di tralasciare altre aree 

industriali, ma si evidenziano solamente quei settori che in base all’analisi letteraria ed empirica 

offrono le maggiori possibilità di successo, visto il loro livello di specializzazione ed in risposta alle 

tendenze in atto a livello sociale, ambientale, tecnologico e demografico.  

 

La tabella seguente espone i settori industriali che detengono le migliori possibilità di sviluppo in 

questa regione, completati con una breve descrizione. 
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Tabella 9: Possibili settori chiave in Ticino 

Settore 
Industriali 

Definizione  e 
caratteristiche del 

settore 

Attività particolari Presenza in Ticino  Altro 

Scienze della 
vita 

Meta-settore di elevata 
importanza rispetto alla 
media nazionale. 

Produce tipicamente beni 
appartenenti alle 
categorie: chimiche, 
farmaceutiche, mediche, 
ortopediche e chirurgiche. 

 

Il 20% degli investimenti è 
dedicato alla ricerca e 
sviluppo interna. 

Il processo di produzione 
richiede generalmente una 
manodopera qualificata.  

Catena di produzione 
spesso integrata 
internazionalmente; 
produzione di base 
effettuata in luoghi dove il 
costo della manodopera è 
minore.  

In Ticino sono attive 121 imprese 
con un totale di 3064 addetti.  

L’80% della produzione viene 
esportata all’estero. 

Attività concentrate nelle regioni 
di Lugano (produzione) e 
Bellinzona (ricerca).  

Presenza di importanti istituti 
partner: Istituto di ricerca in 
Biomedicina, l’EOC, l’USI, IOSI.  

Risponde molto bene al trend del 
cambiamento demografico e di 
conseguenza dell’aumento del 
benessere generale.  

Prodotto percepito dal mercato come di 
qualità medio-alta.  

Difficile ottenimento di manodopera 
altamente specializzata attualmente in 
Ticino. 

Propensione ad un potenziale cluster 
industriale. 

 

Elettronica, 
meccanica e 
metallurgica.  

Aggregato d’imprese 
appartenenti ai settori 
della fabbricazione di 
macchine, macchinari, 
attrezzature elettriche, 
medicali e strumenti di 
precisione.  

Combinazione di processi 
automatizzati e manuali.  

Produzione molto 
differenziata.  

Sistemi di produzione 
sempre più incentrati 
sull’alta performance e 
riduzione degli sprechi.  

Manodopera qualificata 
medio-alta. Competenze 
incrementate a pari passo 
col progresso tecnologico.  

Servizi post-vendita molto 
importanti.  

Questi tre settori contano 
attualmente 690 industrie attive 
sul territorio con una quota di 
addetti pari a 16’000.  

Il 70% della produzione viene 
esportata all’estero.  

Imprese distribuite generalmente 
in tutta la regione. 

Prodotti concepiti sempre più sotto 
richiesta dei clienti e quindi poco 
standardizzati (giustificazione elevata 
prezzo di vendita).  

Spesso ricerca di clienti di nicchia. 

Abilità nell’ ideare prodotti concepiti 
dalla richiesta specifica del cliente. 
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Tessile ed 
abbigliamento 

Meta-settore contenente 
industrie appartenenti al 
settore vestiario della 
moda.   

Elevato tasso di 
specializzazione in Ticino. 

Quoziente di 
localizzazione più elevato 
che in qualsiasi altra 
regione.   

Attività caratterizzate da un 
mix di livelli di competenze. 

L’elevata specializzazione 
permette l’adottamento di 
una visione positiva 
indirizzata ai settori del 
lusso (nicchia).  

Si contano un totale di 320 
stabilimenti produttivi con un 
totale di 4100 addetti. 

Il Mendrisiotto è la zona 
maggiormente idonea a queste 
attività.   

Settore con i salari più bassi in Ticino. 

Manodopera quasi totalmente 
frontaliera. Molti specialisti del settore 
giungono da Milano. 

Settore fortemente vulnerabile ai 
cambiamenti esterni. 

Rincorsa a mercati sempre più 
focalizzati nel lusso e alle richieste 
specifiche del cliente. 

Vantaggio competitivo spesso 
improntato sull’elemento del costo.  

Propensione ad un potenziale cluster 
industriale. 

Fonte: elaborazione dell'autore 
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In prospettiva futura, l'economia industriale ticinese dovrà adattarsi ai trend del momento poiché 

non sono solo riflessi del cambiamento cantonale o nazionale, ma quelli di tutto il mondo e di tutta 

la domanda globale. L’integrazione mondiale è una faccenda che sempre più diventerà normale e 

nei paesi come la Svizzera è importante crescere industrialmente per poter offrire prodotti e servizi 

altamente specializzati che richiedono condizioni tecnologiche e manodopera che pochi paesi 

possono offrire. I fattori immateriali nei settori individuati sono preponderanti e caratteristici per 

un’industria sempre più basata su questi elementi. La questione globalizzazione non dovrà perciò 

portare ad una deindustrializzazione completa nel Cantone, ma dovrà essere intrapresa come 

fonte di cambiamento e adeguamento agli standard e alla domanda mondiale. È il mercato che 

stabilirà quali business avranno successo e quali invece no. Per questo motivo il Ticino deve 

attivarsi per rimanere una regione attrattiva nel contesto globale, innescando tutti quei processi 

elencati precedentemente che alimentano fonti di vantaggio competitivo stabili e durature. È il 

concetto di “manifattura intelligente” che deve insediarsi nell’ottica delle operatività delle industrie: 

bisogna abbandonare una visione statica e passiva e incamminarsi invece in un percorso che 

permetta di essere flessibili, veloci e competitivi ai bisogni. 

12.3 Fattibilità della strategia 

L’attuazione di una strategia di questo tipo garantirebbe al Ticino la risoluzione di una buona parte 

delle criticità emerse durante questo lavoro. L’implementazione di una visione che permetta la 

possibilità di avere un Ticino più propenso ad attività denominate ad alto valore aggiunto deve 

essere ben strutturata e fondata su elementi chiari e conformi alle capacità del Cantone.  

La possibilità di operare in una regione dove esistono molte leggi come quella sulla pianificazione 

cantonale o sullo sviluppo economico territoriale, che puntano su un futuro incentrato 

sull’imprenditorialità e l’innovazione, si traduce in disponibilità e volontà della classica politica di 

crescere in tutti i settori, compreso quello industriale.  

La visione prevede però un comportamento basato su un approccio pro attivo delle parti. Non 

saranno solo alcune condizioni elaborate da un attore economico a migliorare e mutare la 

situazione; insieme a queste ci deve essere la riposta delle aziende attraverso la volontà di 

investire in misure concrete al fine di sostenere questa strategia.  

Una delle criticità più rilevanti deriva dal mantenimento e dall’ aggiornamento di questo percorso di 

sviluppo, accompagnato da rilevanti forme di collaborazione e sostegno fra istituti privati e pubblici 

(da aziende ad associazioni di categoria). La volontà è quella di indurre gradualmente le aziende 

ad accettare queste condizioni come incentivo a cambiare e non soltanto per reagire all’arrivo di 

nuove realtà. Per far ciò devono esserci continui dibattiti che permettano di far sì che il progetto 

non si stagni e che mantenga il suo stile innovativo.  

È uno scenario che può risultare complesso da attuare accanto a tutte le critiche esistenti nel 

progetto e nel tessuto economico ticinese, ma grazie alle varie informazioni teoriche ed empiriche 

ottenute risulterebbe fattibile attraverso un percorso a tappe e di continuo aggiornamento.  
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PARTE SESTA: CONCLUSIONE 

13 Conclusione 

In conclusione, si può affermare che l’interpretazione pratica del termine “valore aggiunto” si 

distoglie da quella classica: molti soggetti economici completano questa definizione in modo 

soggettivo, inglobando elementi che in letteratura non si ritrovano. Dall’analisi dei dati secondari 

sono stati riscontrati diversi fattori che contribuiscono all’incremento di creazione di valore, 

specialmente riferito alle industrie operanti in paesi occidentali, quali l’innovazione, il capitale 

intellettuale, ecc. Si può sostenere quindi che, attraverso lo studio empirico, tali elementi si 

riconfermano rilevanti nell’operatività attuale di ogni azienda attiva nel settore secondario ticinese.  

La realtà economico sociale presente attualmente nel Canton Ticino non permette una 

conversione rapida e totale verso aziende ad alto valore aggiunto. Questo cantone presenta delle 

innegabili qualità ma anche alcuni difetti, per lo più strutturali e di difficile variabilità. Questi 

elementi sono sorti principalmente attraverso l’analisi della letteratura ed hanno avuto conferma 

nelle testimonianze. Ciò ha permesso di sostenere che una visione strategica strettamente 

preponderata a dei settori industriali specializzati risulterebbe un bene per tutta l’economia 

regionale ed è per questo motivo che molti attori politici spingono costantemente su questa 

visione, alimentando notevolmente il dibattito pubblico attorno al tema.  

Oggi però la convivenza con realtà aziendali creatrici di un livello di valore più basso è essenziale: 

dopo un’attenta analisi del tessuto industriale ticinese si è percepito come questa realtà garantisce 

al mercato del lavoro di completarsi e di funzionare. Un rapido mutamento delle condizioni 

provocherebbe effetti difficilmente attendibili sul ciclo economico; impostare un percorso volto ad 

agevolare rapidamente l’uscita dal mercato di aziende a basso valore aggiunto provocherebbe 

delle lacune importanti nel mondo del lavoro e di conseguenza su tutta l’economia ticinese. Deve 

essere il libero mercato che, attraverso il fenomeno della competitività, alimenti il turnover ed il 

ridimensionamento delle aziende.  

Le componenti che alimentano il margine di valore e che perciò costituiscono un maggior valore 

aggiunto sono molte e non si ritrovano solo in poche attività. Attraverso l’adattamento della catena 

del valore di M.Porter alle testimonianze, si sono notate le variabili più utilizzate dalle aziende per 

incrementare il valore dei loro prodotti e servizi: sapere relazionarsi con l’esterno, intraprendere 

progetti innovativi, accostare tecnologia a capitale umano qualificato, sapere che la qualità del 

prodotto deve essere garantita in tutti i processi; da quelli produttivi a quelli di vendita. Sono 

queste le leve grazie alle quali le aziende devono attivarsi per riuscire a produrre questo tanto 

perseguito “valore aggiunto”. Devono essere introdotte misure che “creino” valore nelle attività 

grazie a nuove competenze e conoscenze capaci di portare alla realizzazione di beni e servizi 

percepiti in modo proporzionale dai clienti,  smettendo di proporre strategie volte ad “estrarre” 

valore dalle solite attività con una scarsa propensione all’innovazione, in modo da causare una 
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continua ricerca di manodopera a costi minori e business incentrati unicamente nell’individuazione 

di strategie al risparmio.  

Seppur inizialmente si sosteneva un futuro caratterizzato da una costante convivenza paritaria fra 

imprese ad alto e basso valore aggiunto, lo studio degli attuali trend di mercato, il comportamento 

delle aziende e la sempre più agguerrita concorrenza con i mercati esteri ha portato ad una 

visione futura caratterizzata da un Ticino sempre più composto da un secondario avanzato; 

alimentato da specializzazioni settoriali e settori dove le componenti intangibili come la 

conoscenza, l’innovazione e l’esperienza contribuiscono a creare vantaggi competitivi basati sulla 

differenziazione e la qualità del prodotto.  

La conversione ad una realtà rivolta all’alto valore aggiunto deve essere, d’altro canto, 

“programmata” attraverso un percorso di sviluppo basato su più anni e che permetta, grazie a 

delle condizioni quadro idonee, di poter ristrutturare l’intero mercato del lavoro ticinese al fine di 

avere una manodopera qualificata e idonea a svolgere queste attività. Assieme a questa devono 

anche essere offerti elementi che contribuiscano a costruire una base solida per sorreggere un 

tessuto industriale di questo tipo. 

Il termine “araba fenice”, metaforicamente introdotto nel rappresentare la confusione che esiste 

attorno al valore aggiunto, rimane. Nonostante ciò, attraverso questo lavoro si è potuta eseguire 

una vera e propria esplorazione relativa a questo tema, portando ad una visione d’insieme che 

partisse da definizioni economiche classiche; adattandosi pian piano al tessuto industriale ticinese, 

percependo ed esponendo tutti gli elementi che hanno poi portato alla redazione di 

quest’elaborato sotto un’ottica di relativa attualità regionale.  
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ALLEGATI 

Allegato 1: Scheda di progetto 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Dante Favero dante.favero@student.supsi.ch - 

Relatore Siegfried Alberton siegfried.alberton@supsi.ch - 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

L’idea è sorta principalmente leggendo i vari quotidiani della Svizzera Italiana i quali continuavano 

ripetutamente a citare il termine “valore aggiunto” e del fatto che bisogna puntare a sostenere le 

imprese ad alto valore aggiunto che garantirebbero un futuro più prospero al tessuto aziendale 

ticinese. Un primo problema constatato è stato che nessun politico/ imprenditore/ economista 

definiva in modo specifico il termine di valore aggiunto; anzi, spesso veniva confuso e utilizzato in 

contesti anche inopportuni. Secondariamente molti soggetti insistevano sul fatto che è pressoché 

inutile promuovere attività di basso valore aggiunto, ma che l’obiettivo della nostra ragione sia 

quello di sostenere solamente le attività che ne producono di alto. Da queste testimonianze ho 

iniziando a curiosare nel vario materiale disponibile, cominciando sempre di più ad interessarmi al 

tema, principalmente per il fatto che è legato alla stretta attualità coprendo quasi sempre una voce 

in capitolo nei giornali o nei programmi televisivi.   

L’interesse ad andare a scavare più in profondità nel settore secondario, caratterizzato dalle 

industrie, è nato grazie ad un progetto svolto lo scorso semestre, dove ho potuto recarmi in molte 

aziende manifatturiere cominciando a conoscere più in specifico cosa ruota attorno a questo 

mondo così vicino, ma anche così lontano a noi. Mi spiego: oggi molti ticinesi non sono a 

conoscenza delle centinaia di prodotti che vengono fabbricati in “casa nostra” e di come, venendo  

esportati in tutto il mondo, garantiscono una certa notorietà alla nostra regione. Un altro motivo 

che mi ha spinto a studiare maggiormente il tema del valore aggiunto con principale riferimento al 

mondo industriale, risiede nel fatto che al giorno d’oggi, dopo che le varie attività finanziare hanno 

perso un po’ della loro credibilità nell’ultima crisi, è molto sentita la necessita di ricominciare ad 

investire nell’economia reale. 

Gli stimoli principali sono dunque quelli citati fino a questo punto, sperando che il mio lavoro di tesi 

possa portare, rimanendo nel tema, un certo valore aggiunto, ritrovabile in particolar modo nel 

fatto di riuscire ad offrire una panoramica più precisa del tema in questione, in modo da poter 

sviluppare dei ragionamenti basati su una concisa ed esaustiva definizione. 
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La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

 

 

Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

 

 

Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

- Valore aggiunto: l’araba fenice dell’economia ticinese? Il caso del settore industriale.  

 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

Il tema che andrò ad approfondire nella mia tesi si concentrerà sul valore aggiunto e di come 

questo influenza la realtà economica ticinese.  

Oggigiorno, attorno a questo termine, ruotano una miriade di opinioni e molte persone cercano di 

dare una propria interpretazione al termine, andando spesso a distogliersi troppo dal significato di 

fondo che detiene realmente, dimenticandosi che la definizione esatta esiste: “il valore aggiunto è 

la differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti da parte delle singole 

unità produttive per l’acquisto di input produttivi, a essa necessari, presso altre aziende. Esso 

rappresenta quindi il valore che i fattori produttivi utilizzati dall’impresa, capitale e lavoro, hanno 

‘aggiunto’ agli input acquistati dall’esterno, in modo da ottenere una data produzione”9. Se tutti 

utilizzassero questo termine come base per i loro ragionamenti, la discussione sarebbe già 

decisamente più concisa e si eviterebbero situazioni confusionali o dibatti infondati.  

Il concetto di creazione di valore aggiunto è una base necessaria per ogni impresa che intende 

operare in futuro, senza una creazione di valore essa non esisterebbe.10 Da questa frase però 

può sorgere un altra importante questione che dovrà essere affrontata in questo lavoro: qual è il 

miglior livello di creazione del valore che un impresa deve raggiungere? Deve per forza essere un 

                                                        
9 Enciclopedia Treccani. (2012). Dizionario di Economia e Finanza. Roma: Treccani Editore.  
10 Montrone. A. (2000). Il valore aggiunto nella misurazione della performance economica e sociale dell’impresa. 

Roma: Franco-Angeli Editore 
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azienda che ne produce di alto? Oppure anche di medio o basso? Questa è un questione molto 

risentita nel nostro Cantone, nella quale sorge però un evidente preferenza da parte di molti 

esponenti politici nei confronti di quelle imprese che ne producono di alto, andando spesso a 

tralasciare tutte le altre che garantiscono però, anch’esse, un importante sostegno all’ economia 

regionale.  

La discussione è relativamente ancora più sentita nel settore industriale ed è per questo che ho 

deciso di focalizzarmi maggiormente su questo ambito. 

Per comprendere bene i trend che caratterizzano le attività manifatturiere ho deciso di dedicare un 

capitolo anche alla contestualizzazione di quello che sta avvenendo generalmente in questo 

grande settore a livello globale, andando a toccare temi come la globalizzazione e la 

delocalizzazione. Per fare ciò mi rifarò a vari autori e documenti che trattano l’argomento, come 

ad esempio il “The Journal of Industrial Economics”. 

Fatto questo, l’intenzione prossima è quella di analizzare dettagliatamente la situazione in 

Svizzera e in Ticino, per poi comparale ed evidenziare i punti forti e deboli, come pure le tendenze 

future11. 

Questo importante attore dell’economia ticinese composto da circa 21 mila imprese (in 

maggioranza PMI: piccole – medie imprese) che offrono un totale di 184 mila posti lavoro e 

contribuiscono al 21% sul peso del PIL cantonale, è principalmente incentrato sull’esportazione di 

merce con una quota del 80%12. Il settore manifatturiero è una grandezza economica rilevante nel 

nostro contesto regionale, dato che un paese senza questo tipo di attività non può essere ritenuto 

forte e competitivo. In Ticino possiamo prendere in considerazione l’esistenza di molti meta-settori 

competitivi; basti pensare all’elettromeccanica, alla chimico-farmaceutica, all’industria dei metalli 

preziosi, al settore della logistica, alla moda e ad altri ancora.13 

Il tessuto economico ticinese è molto toccato dall’andamento dell’industria; si può pensare al 

numero dei posti di lavoro che assicurano, al marchio che trasmettono o agli introiti fiscali che 

garantiscono. Ed è per questo motivo che se avvengono licenziamenti, fallimenti o 

delocalizzazioni di processi, delle conseguenze ne risentono negativamente le contestazioni dei 

media regionali. 

Conoscendo la delicatezza ma anche la rilevanza degli aspetti citati prima, le istituzioni ticinesi 

hanno varato molti programmi di sostegno e di salvaguardia per queste imprese, come ad 

esempio la Legge per l’innovazione economica (recentemente aggiornata) o ai progetti sulla 

politica economica regionale volti a promuovere lo sviluppo cantonale attraverso il coordinamento 

delle politiche settoriali e lo stimolo all’innovazione.14 

Ritornando alla questione del valore aggiunto e riallacciando l’argomento alle aziende industriali, è 

fondamentale sottolineare come tutte queste imprese abbiano un diverso livello di creazione di 

valore aggiunto; visto che mettono in pratica un differente modello di business ed il peso dei 

processi produttivi varia a seconda del tipo d’azienda.  

Per poter identificare e capire cosa vuol dire avere e creare valore prenderò spunto inizialmente 

da riferimenti bibliografici che hanno già trattato il tema in questione, come il rapporto 

dell’Università di Cambridge chiamato: “Defining High Value Manufacturing”, oppure dal libro di A. 

                                                        
11 Wagner. A. (2015). Analisi dei settori ticinesi : benchmarking internazionale e smart spcilissation. Basilea: BAK 

Basel Economics AG 
12 Ufficio di Statistica del Cantone Ticino [USTAT]. (2015). Annuario Statistico ticinese. Bellinzona: USTAT 
13 Maggi, R. & Mini, V. (2015). Ticino futuro: riflessioni per un itinerario economico ticinese. Lugano: IRE 
14 Legge federale sulla politica regionale, del 6 ottobre 2006. Stato 1° gennaio 2008. 
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Montrone “Il valore aggiunto nella misurazione della performance economica e sociale 

dell’impresa”.  

Successivamente mi dedicherò ad analizzare testi scientifici che hanno già trattato il dibattito 

inerente all’alto e al basso valore aggiunto, andando a prelevare quelle idee sostenitrici della 

migliore combinazione strategica che promuove entrambe le visioni.  

Esistono molti modelli che permettono di contestualizzare la creazione del valore all’interno 

dell’impresa, come quello di M. Porter inerente la catena del valore, il quale suddivide le attività in 

9 categorie (5 primarie e 4 di supporto)15: è un classico modello di lettura del valore concepito che 

si adatta molto bene alle aziende del settore manifatturiero e che offre una chiara visione del peso 

che ogni attività garantisce. Il seguente modello potrà perciò servirmi come chiave 

d’interpretazione da utilizzare in seguito, come linea guida per la trascrizione delle interviste e la 

classificazione delle risposte.  

Tutto questo ho provato ad esprimerlo attraverso il titolo che ho scelto, utilizzando il termine 

“araba fenice”: intendo dire che molti cercano il valore aggiunto ma nessuno lo trova, perché? 

Probabilmente perché molta gente non sa cosa sta cercando, nel senso che non conosce 

realmente cos’è, interpretandolo poi a modo loro. In questo lavoro aspirerò a dare una risposta ed 

un volto a questa “araba fenice”, in modo da poter eliminare quelle lacune che intralciano il 

corretto ragionamento sul tema.  

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Domanda di ricerca 

Interpretare il concetto di valore aggiunto nelle industrie ticinesi analizzando la sua composizione 

teorica e comparandola con l’interpretazione pratica; tenendo conto dei fattori che determinano la 

creazione di valore aziendale al fine di sviluppare una visione che consideri la promozione di 

un’equilibrata convivenza fra imprese ad alto e a basso valore aggiunto. 

Obiettivi 

L’obiettivo principale della ricerca è quello di comprendere il significato concreto di valore 

aggiunto, in modo da sviluppare una visione che rifletta sulla convivenza fra imprese ad alto e a 

basso valore aggiunto.  

Comprendere la situazione generale del settore industriale mondiale, individuando i trend in corso 

e capendo in che modo sta cambiando il contesto generale (evoluzione del settore). Capire quali 

sono i meta settori dove oggi si crea maggior valore.  

Conoscere il contesto industriale ticinese attraverso dati e statistiche, in modo da definirne lo stato 

attuale per poterlo comparare con il resto della Svizzera. Considerare cosa propone il Cantone 

alle imprese industriali ed interpretare le sue intenzioni future (ev. + analisi PEST).  

Definire il termine di valore aggiunto a livello teorico, conoscere le componenti che creano valore 

attraverso l’applicazione di un modello interpretativo (catena del valore), in modo da capire dove e 

come si può sviluppare il valore in azienda.  

                                                        
15 Porter M. (2008 - ristampa) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: 

Simon and Schuster Editore 
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Studiare il dibattito scientifico che gira attorno alla promozione di una strategia ad alto o a basso 

valore aggiunto, cercare di capire in che termini si basa questa disputa; per poi analizzare la 

situazione attuale del dibattito nel nostro cantone. 

Cercare ed interpretare le varie opinioni che gli Stakeholder hanno sul tema del valore aggiunto, 

attraverso interviste strutturate in base alla chiave interpretativa elaborata precedentemente.  

Attraverso la parte teorica e quella pratica, definire una visione che consideri l’esistenza di un 

giusto mix di imprese ad alto e a basso valore aggiunto. Ipotizzare quale potrebbe essere il giusto 

mix e attraverso quali sistemi proporlo, in modo da dare una contributo a questo dibattito.   

 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

Ai fini della ricerca intendo procedere con una metodologia mista. 

I dati di carattere quantitativo mi serviranno per analizzare la realtà del settore industriale 

mondiale, svizzero e ticinese. In particolar modo, sfruttando i dati secondari già esistenti, potrò 

esporre un quadro completo della situazione attuale e dell’evoluzione di questo importante settore 

negli ultimi anni.  

Passerò poi a dati di carattere qualitativo basati su documenti di report e ricerche già effettuate sul 

tema del valore aggiunto, in modo da capire quanto è stato trattato finora in termini generali e/o 

più specifici il mio caso. In seguito utilizzerò ancora questo tipo di dati, ricavati da interviste semi-

strutturate ed “osservazioni strutturate”, per scoprire le varie opinioni che ruotano attorno 

all’odierno dibattito sul tema. Questi, in aggiunta alle informazioni ricavate dall’analisi teorica, 

fungeranno da base per lo sviluppo di una visione completa del tema.  

 

Per poter rispondere alla domanda di ricerca, ho intenzione di fare riferimento ai seguenti design 

di ricerca: 

Case study 

Per poter effettuare lo sviluppo di una visione completa del tema è necessario raccogliere 

informazioni e testimonianze da aziende e stakeholder specifiche che operano nel tessuto 

industriale ticinese, in modo da identificare il loro modo di definire il valore aggiunto.  

Comparative 

Perché andrò ad analizzare e a confrontare le varie definizioni apprese nella fase del “case study” 

al fine di elaborare una visione che definisca il termine di valore aggiunto nel settore industriale 

ticinese, che proponga una strategia che consideri la convivenza equilibrata tra imprese con un 

livello di valore aggiunto diverso.  

Gli strumenti ai quali vorrò attingere per ricavare le informazioni saranno: 

Interviste semi-strutturate 

Ho intenzione di porre una serie di domande pre-formulate di base al fine di ottenere una serie di 

risposte standard da tutti (indipendentemente dal soggetto intervistato). Inoltre, grazie a questo 

strumento, potremmo approfondire determinate tematiche andando ad utilizzare domande più 

mirate al soggetto coinvolto nell’intervista e al suo caso in particolare.  

“Osservazioni strutturate” 
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Tutte le informazioni che andrò a ricavare tramite le osservazioni strutturate mi aiuteranno a 

concepire una visione più omogena e dettagliata del tema del valore aggiunto, grazie ad una 

chiave interpretativa che mi aiuterà nell’impostazione delle interviste.   

 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

Bibliografia: 

- Montrone. A. (2000). Il valore aggiunto nella misurazione della performance economica e 
sociale dell’impresa. Roma: Franco-Angeli Editore. 

 

- Questo libro spiega molto bene il concetto di valore aggiunto, definendolo uno 
strumento importante della performance dell’impresa. Si concentra soprattutto sul definire 
gli aspetti che producono e distribuiscono il VA. 
-  

- McKinsey Global Institute. (2012). Manufacturing the future: The next era of global growth 
and innovation. New York: McKinsey&Company 

 
Rapporto che propone inizialmente la storia dell’evoluzione della manifatture in generale, 
andando poi a toccare gli ambiti in cui i nei prossimi anni si dovrebbe investire. 
 

- Mitchell. J. & Associates (2011). Creating and adding value. Sydney: TAFE NSW 
 

Definisce in 10 diversi casi di studio (aziende di diverso genere) come è stato creato valore 
aggiunto per il cliente, e in che modo potranno questi business a continuare a mantenerlo 
e aumentarlo. 
 

- Livesey. F. (2006). Defining High Value Manufacturing. Cambridge: University of 
Cambridge 

 
Rapporto che permette di capire come il fatto di generare valore sia importante per 
l’azienda stessa ma anche per i propri stakeholder e per la nazione. Essere creatrici di 
valore deve riuscire a tramutarsi in un comportamento positivo con un impatto sociale.  

 
- Porter M. (2008 - ristampa) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance. New York: Simon and Schuster Editore 
 

Libro fondamentale inerente la mappatura e la definizione della catena del valore, grazie 
alla spiegazione dettagliata delle singole attività che ne scaturiscono la creazione.  
 

- Associazione nazionale per la ricerca scientifica sul Bilancio Sociale. (2006). Il Bilancio 
Sociale: reporting ambientale e valore aggiunto. Milano: Giuffrè Editore  

 
Documento che spiega come rendicontare un bilancio sociale, spiegano però molto bene i 
soggetti coinvolti nella distribuzione del valore.  
 

- Enciclopedia Treccani. (2012). Dizionario di Economia e Finanza. Roma: Treccani Editore. 
 

- Sega. F. (2000). Il concetto di valore aggiunto nella dottrina economico-aziendale tedesca. 
Milano: I.S.U Università Cattolica 
 
Definisce le caratteristiche del valore aggiunto, e di come questo è definito e in seguito 
distribuito; definendo il VA un “anello di congiunzione” tra la contabilità d’impresa e  la 
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contabilità nazionale. 
 

- Wagner. A. (2015). Analisi dei settori ticinesi : benchmarking internazionale e smart 
spcilissation. Basilea: BAK Basel Economics AG 

 

Rapporto recentissimo che propone diverse basi per un’efficace pianificazione strategica 
del Canton Ticino, tenendo conto dell’introduzione della nuova legge per l’innovazione 
economica, e della politica economica regionale.  

 

- Ufficio di Statistica del Cantone Ticino [USTAT]. (2015). Annuario Statistico ticinese. 
Bellinzona: USTAT 

 

È fondamentale disporre di dati statistici concernenti l’economia e il settore industriale 
ticinese, soprattutto nella prima parte d’analisi della tesi.  

 

- Maggi, R. & Mini, V. (2015). Ticino futuro: riflessioni per un itinerario economico ticinese. 
Lugano: IRE 

 

Rapporto che studia lo stato attuale dell’economia ticinese, affrontando la tematica della 
competitività attuale. Proponendo una strategia che vada verso la specializzazione 
economica di alcuni settori.  

 

- Gonzalez O. & Stephani E. (2014). La nuova statistica strutturale delle imprese 
(STATENT). Stato e dinamica dell’economia Cantonale. Bellinzona : USTAT 

 
Analisi sulla struttura economica ticinese, basata sul definire il numero di imprese esistenti, 
le attività che svolgono, la forma giuridica che detengono e il numero di addetti che 
impegnati. 
 

- Legge federale sulla politica regionale, del 6 ottobre 2006. Stato 1° gennaio 2008. 
 

- Berta. G. (2014). Produzione intelligente: un viaggio nelle nuove fabbriche. Torino: Einaudi 
Editore.  

 
Libro che prova a definire lo stato attuale delle fabbriche, proponendo un viaggio all’interno 
di esse, cercando infine di definire una prospettiva “realistica” in questo ambiente così 
incerto e di continuo mutamento.  

 
- Credit Suisse Group. (2015). Munuale dei settori 2015: strutture e prospettive. Zurigo: 

Credit Suisse Editore.  
 

Rapporto redatto annualmente che affronta inizialmente la panoramica generale dei settori 
industriali, per poi effettuare un’analisi più accurata per meta settori.   

 
Riviste: 
 

- Boër, C. (2015). L’economia di un Paese forte non può fare a meno dell’industria. Fare 
Impresa (AITI). Volume 4, 5-12 

 
Fonti elettroniche: 
 

- Strategy&. (s.d.). Industry perspectives. Sito della Strategy&. Recuperato il 26 aprile 2015, 
da http://www.strategyand.pwc.com/industry-perspectives 
-  

- The Journal Of Industrial Economics. (s.d.). Homepage. Sito del The Journal Of Industrial 
Economics. Recuperato il 26 aprile 2015, da http://www.jindec.org/webform/contact 

http://www.strategyand.pwc.com/industry-perspectives
http://www.jindec.org/webform/contact
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- European Commission. (s.d.). Growth: Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 

SMEs. Recuperato il 26 aprile 2015, da http://ec.europa.eu/growth/industry/index_en.htm 
 

- Dizionario storico della Svizzera. (2015, 11 febbraio). Industrializzazione. Sito del 
dizionario storico della Svizzera. Recuperato il 26 aprile 2015, da http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/i/I13824.php 

 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Al giorno d’oggi, il tema del valore aggiunto è un argomento molto discusso nel nostro Cantone: 

ogni persona sembra però avere una propria interpretazione del termine e questo non aiuta a 

confinare il tema nello specifico. Una prima problematica sarà dunque quella di identificare una 

letteratura specifica dell’argomento, attraverso report e documenti elaborati in altri paesi che 

dovranno essere  adattati al nostro. 

L’argomento è vasto sì, ma anche abbastanza concreto: la disponibilità di fonti esiste da 

moltissimo tempo e la letteratura ha sempre affrontato la problematica del giusto livello di valore 

aggiunto che un’azienda deve produrre.  

 

Il materiale reperibile è molto e di facile accesso; sarà dunque importante trovare quello 

principalmente più importante per il mio tema, onde evitare di sprecare tempo e risorse su aspetti 

non rilevanti.  

Per riuscire a fare questo dovrò perciò restare focalizzato sul mio argomento e mirare a 

raggiungere gli obiettivi concreti della tesi. 

 

Un altro aspetto delicato da tenere in considerazione risiede nella raccolta dei dati primari 

attraverso le interviste semi-strutturate pianificate, visto che sarò soggetto alla disponibilità che le 

imprese o gli stakeholder mi vorranno offrire. Sarà poi delicata la fase di conciliazione dei dati 

teorici e di quelli empirici dal momento che la definizione di valore aggiunto e la sua 

classificazione può mutare in corrispondenza ad ogni soggetto interpellato. Relativo a questo 

aspetto sarà importante impostare una chiave d’interpretazione adatta a tutti ma allo stesso anche 

flessibile, che possa variare a seconda della risposta alle domande.  

 

È infine importante tenere sempre sotto controllo il fattore del tempo attraverso un’adeguata 

pianificazioni delle fasi ed evitando che quest’ultime si distolgano troppo dalla programmazione 

iniziale.  

 

 

  

http://ec.europa.eu/growth/industry/index_en.htm
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I13824.php
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I13824.php
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Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

In questa prima fase del lavoro di tesi sto cominciando a cercare ulteriori dati ed informazioni al 

fine di riuscire ad avere una buona base di partenza, attraverso una raccolta di fonti attendibili e 

rivolte specificamente a quello che sta attorno al mio tema. Principalmente ricorrerò a strumenti 

quali libri, riviste e report statistici. Questa fase mi permetterà di creare una base solida sulla 

quale poter costruire la struttura del resto del lavoro. Sarà importante capire lo stato e l’evoluzione 

del settore industriale nel complesso, vedendo anche come questo è presente nelle realtà più 

vicina a noi.  

 

Attraverso i dati secondari individuati nella fase precedente dovrò cominciare a redigere la parte 

teorica, andando perciò a definire concettualmente cos’è il valore aggiunto, come si crea e come 

si identifica.  

Inoltre dovrò scoprire che tipo di letteratura esiste riguardo al tema inerente alla promozione dei 

diversi livelli che il valore aggiunto può raggiungere, considerando anche cosa è stato finora 

trattato. 

 

Dopodiché inizierà la fase di preparazione delle interviste semi strutturate che, grazie alle nozioni 

teoriche apprese in precedenza e all’elaborazione di una chiave interpretativa, potranno essere 

concretatemene uno strumento efficace per cogliere le informazione che necessito. 

 

Una volta effettuate ed interpretate le interviste potrò comparare le informazioni empiriche 

ottenute con quelle teoriche, analizzando i comportamenti che le aziende e gli stakeholder 

assumono nel nostro cantone a proposito di questo tema.   

 

Di conseguenza dovrò concepire una strategia mix che mi permetta di elaborare un quadro della 

situazione, identificando come, dove e perché bisogna incentrarsi su questa ottica di convivenza; 

in modo da offrire finalmente una visione concreta e specifica del tema protagonista di questo  

lavoro: il valore aggiunto. 

 

P.S: Lungo tutta la durata di questo percorso didattico saranno presenti degli incontri con il 

relatore, in modo da valutare il susseguirsi delle varie tappe del lavoro.  

 

Vedi allegato: Diagramma di GANTT 
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Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 
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Allegato 2: Questionario intervista originale 

 
PARTE 1 - DATI AZIENDALI 
 

Nome dell’azienda  

Data di fondazione  

Comune  

 
 
Parte 1 - SETTORE DI ATTIVITÀ 
 

 
Qual è l’ambito competitivo? 
 

- Il settore di attività 
 

- La gamma dei prodotti 
offerti 

 
- I segmenti di riferimento 

 
- L’ambito geografico di 

attività 
 

- Livello di integrazione 
verticale 
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PARTE 2 – Definizione di valore aggiunto (teorico) 
 

 
- Come definisce lei il 

termine: Valore Aggiunto 
(economicamente o no?) 
 
 

- Cosa significa per lei alto 
valore aggiunto? 
 

 
- Cosa significa invece basso 

valore aggiunto? 
 

- Da cosa si distinguano? 
 
 

- Generalmente come fa a 
dire che un impresa è a 
Valore Aggiunto? 
 

 
- In che processi/comparti 

aziendali si situa 
generalmente? 

 
(innovazione, formazione, 
capitale,…) 
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PARTE 3: Il valore aggiunto nella vostra impresa 
 
 

 
- Personalmente: a che livello 

situerebbe la propria 
impresa? (alto – medio – 
basso VA) 

 
- Perché? 

 
- Tenendo in considerazione 

come modello interpretativo 
quello di M. Porter (catena 
del valore) in quali 
attività/processi ritiene che 
la vostra impresa crei 
maggiore valore? 

 
- (analisi dettagliata dei 

processi, e sotto processi di 
M. Porter) 

 
- Quali Stakeholder 

contribuiscono alla vostra 
creazione di valore? 

 
- Quali sono i più importanti? 
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Parte 4: Guardando al futuro 
 

 
- Ritiene giusto puntare solo 

sull’alto valore aggiunto? 
(ambiente che si respira 
oggi) 

 
- Oppure serve una 

combinazione adeguata tra 
alto e basso? 

 
- Cosa bisogna fare per 

incrementarlo? 
(fattori trainanti del VA) 
 
Innovazione? 
Formazione? 
Altri? 
 

- La struttura economica 
ticinese è pronta a puntare 
solo sull’alto valore 
aggiunto? 
(notare: situazione salari, 
basso tasso di 
specializzazione) 

 
- Come sarebbe possibile 

migliorare la struttura 
economica ticinese? 
(quali interventi/incentivi) 

 
- Infine: ritiene possibile la 

convivenza fra realtà a 
basso e alto valore 
aggiunto? In che modo? 
(strategia). 
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Allegato 3: Sintesi intervista: dibattito termine di valore aggiunto 

Introduzione alla 

tematica  

 

La prima tematica ripresa durante le testimonianze è stata la definizione sul termine del 

valore aggiunto: capire perciò in che modo viene interpretato e concepito tale termine 

dalle persone chiavi che dirigono l’impresa. Attorno al tema sono sorte interessanti 

questioni e, come auspicato prima della realizzazione delle interviste, la questione è 

risultata molto sentita sul territorio e non di facile interpretazione.  

Definizione 

economica  

 La definizione base è sorta in più della metà delle interviste. 

 È stata ripresa spesso la questione della funzione di produzione; esplicitando come 

tale combinazione di fattori permette di elaborare un output con un valore maggiore 

dell’input. Tale differenza è poi caratteristica di ogni impresa.  

 Rilevanza sempre maggiore per i fattori immateriali; valore aggiunto definito sotto 

forma di attività difficilmente acquisibili/replicabili materialmente nel breve temine.  

 Spesso la definizione economica fungeva da base di definizione. In seguito si 

aggiungevano le interpretazioni soggettive.  

Definizione non 

economica 

Solo in pochi casi è stata effettuata una definizione completamente distorta dal termine 

base. Nonostante ciò, molti soggetti ripetono come il concetto di creazione di valore 

aggiunto non deve essere letto solo in termini puramente economici (numerici), ma è 

necessario anche prendere in considerazione gli aspetti più qualitativi, come il miglior 

benessere dell’economia cantonale nel suo globale. Un’impresa a valore aggiunto è 

perciò riferita a quell’attore economico che pensa anche ai suoi stakeholder e non solo al 

profitto.  

Altro  Sempre di più viene evidenziata l’importanza dei fattori immateriali, qualitativi e 

relazionali che detiene un’impresa come base di creazione di valore aggiunto.  

 Molte imprese definiscono il loro/i loro fattori di differenziazione come valore 

aggiunto.  

Conclusione alla 

tematica 

La tematica del valore aggiunto è molto soggetta all’interpretazione soggettiva. 

Nonostante il termine economico sia stato ripreso, esistono comunque molte tematiche 

che risultano essere fuori dall’area di definizione classica. Un po’ di confusione riguardo 

al valore aggiunto esiste.  
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Allegato 4: Sintesi intervista: livelli di creazione valore aggiunto 

Introduzione alla 

tematica  

 

Come definiscono le industrie ticinesi l’alto valore aggiunto? Grazie a quali fattori e 

comportamenti è possibile denominarne una in questa categoria? 

Interpretazioni 

connesse alla 

letteratura 

- La maggior parte degli intervistati ritiene che un’impresa ad alto valore aggiunto 

debba avere una buona capacità innovativa, sia in termini di prodotto e processo; sia 

in formazione e tecnologia.  

- Composto da fattori difficilmente acquistabili e implementabili in poco tempo, tra 

questi troviamo: la conoscenza, la cultura aziendale, la capacità di adattamento. 

Fattori che spesso sono denominanti di carattere immateriale.  

- Azienda che acquisisce un vantaggio competitivo grazie alla differenziazione delle 

attività incentrate e garantite da fattori immateriali.  

- Elevato grado di specializzazione delle competenze che garantisce spesso pochi 

impieghi lavorativi ai quali inoltre è difficile accedere.   

Definizione 

soggettiva 

- Azienda che riesce a soddisfare a pieno la domanda del cliente in termini qualitativi, 

economici e di servizi.  

- Aziende che producono benessere non solo al loro interno, ma anche all’esterno.   

- Impresa che riesce ad ottenere i propri prodotti in modo performante e di 

conseguenza più competitivo (minori sprechi).  

Altro La definizione di alto valore aggiunto è stabilita dal mercato e non dall’ambiente politico. 

Conclusione alla 

tematica 

Generalmente il fattore “innovazione” e “fattori materiali” sono quelli maggiormente sorti 

durante le interviste su questo tema. Spesso le industrie che non prevedevano 

un’abbondanza di tali fattori nei loro processi, discostavano la definizione verso altri 

ambiti quali il benessere dei dipendenti e il pieno soddisfacimento del cliente.  

Attualmente si denota una chiara mancanza di potenzialità per l’insediamento di industrie 

altamente specializzate, per motivi specialmente legati al mercato del lavoro; carente di 

posti in questo settore.  
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Introduzione alla 

tematica  

 

Riprende il discorso effettuato nello schema precedente, solamente con riferimento a 

quelle imprese che vengono però classificata come imprese a basso valore aggiunto.  

Interpretazioni 

connesse alla 

letteratura 

- Realtà aziendali spesso caratterizzate da una bassa attività innovativa. 

- Fabbricazione di prodotti standardizzati e spesso rientranti nella categoria dei 

commodity. 

- Elevato utilizzo di manodopera ma poco specializzata.  

- Fattori materiali relativamente più importanti di quelli immateriali durante la funzione 

di produzione. 

- Paesi occidentali e industrialmente più “ricchi” non idonei ad un sentiero di crescita 

basato su tali attività.  

- Prodotti e servizi che attualmente devono però essere garantiti in egual misura da 

una buona qualità.  

Interpretazioni 

soggettiva 

- Impresa che non soddisfa a pieno le esigenze del cliente. 

- Imprese che non inglobano il concetto di sostenibilità (sociale e ambientale). 

- Impresa presenta un elevato livelli di sprechi e non riesce ad operare in maniera 

performante.   

Altro - Aziende che producono tali tipi di prodotti nel nostro territorio devono garantire un 

servizio post-vendita di qualità, in modo che il surplus sul prezzo venga giustificato. 

Elemento di differenziazione dai concorrenti:  basso costo della manodopera.  

- Ticino in passato terra fertile per questo tipo di imprese, in quanto garantiva buone 

condizioni quadro e un facile ottenimento di manodopera poco qualificata e a basso 

costo; principalmente dall’Italia.  

Conclusione alla 

tematica 

Il basso valore aggiunto è una realtà presente anche sul nostro territorio, visibile 

principalmente in quelle attività industriali nelle quali il processo manuale è di facile 

apprendimento e ripetitivo. Tale realtà è sempre più soggetta alla concorrenza dei paesi 

in via di sviluppo che facilmente riescono ad adottare il nostro modello di business, 

producendo lo stesso prodotto a costi minori. In tali aree si denota una sempre maggior 

rilevanza per il concetto di qualità e di vicinanza al cliente finale.  
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Allegato 5: Sintesi intervista: le attività generatrici di valore 

Introduzione alla 

tematica  

 

Il termine di valore aggiunto prende spunto dal concetto di creazione di valore, ogni 

impresa detiene una propria mappatura di tali attività che, in riferimento alla propria 

realtà aziendale,  avranno un diverso peso e saranno composte diversamente. 

Nonostante ciò, tramite la chiave interpretativa che si ispira alla Catena di Valore di M. 

Porter è possibile definire quali sono i processi più delicati e importanti per un’impresa 

industriale oggi. Di seguito sono rappresentate le attività maggiormente citate durante le 

interviste; appunto quelle che contribuiscono alla creazione di valore aziendale.  

Approvvigionamento 

e logistica in entrata 

- Forte tendenza all’acquisto di materie prime o semilavorate in paesi della zona 

europea, specialmente Francia, Italia e Germania.  

- Spesso forniture basate su contratti speciali e basso turnover e cambio dei fornitori.  

- Concetto di elevata qualità e di servizio sul prodotto in crescita.   

Processo produttivo 

e risorse umane 

- Spesso suddiviso in processi complessi e semplici. In base al settore  in questione, 

la ponderazione cambia.  

- Nelle realtà aziendali più importanti spesso suddiviso in più paesi. Processi 

produttivi standard maggiormente economici in paesi dell’Est.  

- Tendenza a processi produttivi variabili, basati su comande on-demand del cliente. 

Richiede grande flessibilità del lavoratore (just-in time). 

- Per le industrie maggiormente incentrate su prodotti specializzati è importante 

mantenere costante il livello di manodopera qualificata e combinando tali fattori con 

quelli materiali.  

- Trend rivolto alla maggiore automazione dei processi, a discapito del lavoro umano 

poco qualificato.  

- Costante ricerca di riduzione degli sprechi, principalmente in quelle attività che non 

portano valore al prodotto finale (trasporto, stoccaggio, controllo). 

Servizi post-vendita - Fattore importantissimo nelle scelta d’acquisto del cliente finale.  

- Attività di enorme rilevanza per la maggior parte delle PMI ticinesi attive nella 

fabbricazione di prodotti poco differenziabili e innovativi. 

- Concetto di vicinanza al cliente finale di forte importanza oggi. 

Innovazione / 

Ricerca e sviluppo 

- Chieve di crescita per ogni industria attiva nell’industria mondiale. 

- Non limitare l’innovazione solo al prodotto, ma applicarla anche ai processi produttivi 
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(macchinari) e al capitale umano (formazione continua).  

- Attività di difficile implementazione per PMI con una bassa capacità finanziaria.  

- Attività di ricerca e sviluppo spesso delegata all’interno del gruppo in località 

caratterizzate da Cluster settoriali.  

Altro - È molto sentito il concetto di lavoratore che non agisce solamente, ma che  pensa e 

si attiva per l’impresa. Il livello di competenze richieste è sempre maggiore e non si 

basa solamente a quelle conoscenze manuali strettamente correlate al mestiere, ma 

si cerca un lavoratore che sia capace di effettuare più operazioni e anche in ambiti 

differenti.  

- La creazione di valore si sposta sempre più verso quelle attività “accessorie” del 

prodotto, specialmente in prodotti chiamati relativamente standard.  

Conclusione alla 

tematica 

Il processo produttivo rappresenta evidentemente l’attività generatrice di maggior valore 

nelle imprese industriali: questo si rispecchia maggiormente nelle attività specializzate e 

nella creazione di prodotti unici. Tale procedimento  è possibile attraverso il grado di 

adattamento del dipendente ed il livello tecnologico presente in azienda. 

Si denota una perdita di importanza nelle attività a bassa creazione di valore aggiunto, 

spesso delocalizzate in altri paesi.  

Il livello di competenze e conoscenze richiesto ai lavoratori è in crescita.  
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Allegato 6: Sintesi intervista: industria ticinese: oggi e domani. 

Introduzione alla 

tematica  

 

Durante le interviste è stata trattata anche la situazione economica e industriale del 

Canton Ticino. Per costruire una visione futuristica di tale settore è importante capire 

quali sono le opinioni degli attuali attori presenti sul territorio. Il tema del valore aggiunto 

in questa parte non è trattato in modo diretto, ma approfondisce questioni di fondo legate 

a questo termine. Lo schema è suddiviso in prospettiva presente e futura e contiene i 

temi, positivi o negativi, maggiormente riscontrati nelle testimonianze. 

Presente - Richiamo alla forte diversificazione dei settori. 

- Forte dipendenza dall’esportazione.  

- Scarso livello di manodopera specializzata nei settori industriali.   

- Lavoratori poco inclini al concetto di flessibilità lavorativa.  

- Problematiche strutturali: manodopera frontaliera a basso costo, dumping salariare.  

- Attualmente non esistono le condizioni per prevedere un passaggio ad un industria 

ultra specializzata e perciò ad alto valore aggiunto.  

- Condizioni quadro sufficienti ma migliorabili.  

- Scarso interesse dei giovani nei mestieri industriali.  

- Tendenza dell’opinione pubblica a considerare l’immagine dell’industria in modo 

negativo.  

Futuro - L’industria rimarrà una chiave di sviluppo per la crescita ticinese.  

- In generale si chiedono condizioni quadro favorevoli, stabilite fra tutte le parti. 

- Le attività a basso valore, caratterizzate da un basso livello di manodopera, 

diminuiranno in campo industriale.   

- Adattamento del mercato del lavoro alle nuove prospettive aziendali future (livelli di 

competenza più elevati e specialistici).  

-  Agire su elementi che migliorino l’attrattività, non solo a livello fiscale. 

Altro - Utilizzare il termine di valore aggiunto non per assegnare una valutazione 

all’impresa.  

Conclusione alla 

tematica 

Le caratteristiche sorte nella letteratura e quelle invece nate durante le testimonianze 

hanno mostrato diverse somiglianze. Principalmente quando si parlava di mercato del 

lavoro, condizioni quadro e struttura industriale attuale.  



 

Valore aggiunto: l’araba fenice dell’economia ticinese? Il caso del settore industriale.  98 

Allegato 7: Sintesi intervista: convivenza imprese ad alto e basso valore 

aggiunto 

 

Introduzione alla 

tematica  

 

La questione di convivenza fra aziende a basso ed alto valore che verrà trattato nella 

prossima parte del lavoro è stata sottoposta anche durante le interviste. 

La convivenza fra queste due realtà dipende forzatamente dal tipo di mercato di lavoro e 

dal livello di condizioni quadro esistenti. 

Argomenti 

riscontrati 

 Il normale andamento del ciclo economico detterà la prospettiva futura. In una realtà 

globalizzata come questa è pericoloso cercare di velocizzarlo o rallentarlo attraverso 

interventi politici. 

 È il mercato che deve stabilire il successo o l’insuccesso delle aziende. 

 Oggi le due realtà sono indispensabili per soddisfare il mercato del lavoro ticinese.  

 Il mix futuro tenderà per forza di cose verso una maggiore specializzazione dei 

settori più innovativi.  

 Oggi non esistono le condizioni in termini di manodopera e condizioni quadro per 

puntare solo all’alto valore aggiunto.  

 È importante attivarsi sia in ambito politico che in ambito aziendale, al fine 

d’incentrare lo sviluppo futuro delle aziende su fattori immateriali.  

Conclusione alla 

tematica 

La convivenza fra queste due realtà è oggigiorno indispensabile per il soddisfacimento 

del mercato del lavoro ticinese: tirando le somme, è questo appunto il ragionamento che 

sorge dalle aziende intervistate, comprese quelle ad alto valore aggiunto. 

In futuro il discorso però cambia: quelle determinate attività nelle quali, all’interno del 

processo produttivo, esistono ancora posizioni che richiedono uno scarso livello di 

competenze e sono facilmente replicabili diminuiranno. Questo a fronte della 

concorrenza dei mercati esteri. Irrimediabilmente, il concetto di specializzazione 

dell’industria ticinese diventerà di maggior rilievo e per questo motivo è importante 

improntare un sentiero di crescita che miri al medio-lungo termine e che stabilisca delle 

condizioni idonee per l’operatività di tali attività.  

 


