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Sintesi della ricerca 
 
Il settore del commercio al dettaglio nel Cantone Ticino 
Creazione di valore e impatto sul sistema socio-economico  
 

Il settore del commercio al dettaglio in Ticino produce una cifra d’affari di circa 4 miliardi di CHF e 
contribuisce alla creazione di valore per l’economia locale generando gettito fiscale, posti di lavoro 
e domanda per i fornitori basati nel Cantone. L’attività delle aziende del commercio al dettaglio 
contribuisce in modo decisivo alla conservazione e tutela della produzione agroalimentare locale e 
ha un ruolo importante nel rafforzare l’attrattività turistica del Cantone. 

Con 3.701 aziende, il commercio al dettaglio impiega circa 12.000 addetti ETP e genera un gettito 
fiscale di oltre 38 milioni di CHF, considerando solo la tassazione delle imprese, a cui occorre 
aggiungere un gettito IVA di 263 milioni di CHF e una tassazione dei lavoratori che genera entrate 
per oltre 46 milioni di CHF. 

Il settore del commercio al dettaglio genera anche un notevole indotto in altri settori come quello 
delle costruzioni e manutenzioni edili e della pubblicità, dove le spese e gli investimenti alimentano 
lo sviluppo di numerose aziende del territorio. Gli investimenti in beni durevoli sono principalmente 
indirizzati alla costruzione di nuovi punti vendita e al rinnovo e manutenzione di quelli esistenti; nel 
2013 tali investimenti ammontavano, secondo le nostre stime, a circa 137 milioni di CHF. Gli 
investimenti in spese pubblicitarie che includono tutte le voci di spesa mirate alla promozione del 
punto vendita, dalle grandi affissioni ai flyer, sono, secondo le nostre stime, interamente destinate 
ad aziende operanti nel Cantone e nel 2013 ammontavano a circa 44 milioni di CHF.  

Il settore del commercio al dettaglio svolge un ruolo fondamentale nel sostegno ai produttori locali, 
in particolare quelli operanti nel settore agroalimentare. La grande distribuzione effettua acquisti 
diretti presso i produttori locali del comparto food & wine per un valore compreso tra i 40 e i 50 
milioni di CHF all’anno. Le strategie di approvvigionamento che privilegiano produttori locali non 
solo generano ricchezza e posti di lavoro, ma contribuiscono anche a preservare il patrimonio 
agroalimentare con le proprie specificità.  

Il contributo alla difesa del territorio trova conferma anche nelle strategie energetiche delle aziende 
del commercio al dettaglio che, dal 2010 al 2013, hanno incrementato notevolmente i consumi di 
gas (fonte a basso impatto ambientale) che sono passati dal 19% al 26% del totale dei consumi 
energetici. Il settore del commercio ha anche contribuito in modo rilevante allo sviluppo della 
produzione di energia con sistemi ad impatto zero; infatti, circa il 27% della capacità produttiva da 
sistemi fotovoltaici installata nel Cantone Ticino si trova presso aziende del settore del commercio 
al dettaglio.  

Le aziende del commercio sostengono iniziative culturali con un budget annuale di circa 2 milioni 
di CHF e iniziative nel campo sociale con un budget annuale che oscilla tra i 2,5 e i 3 milioni di 
CHF. Le maggiori iniziative culturali che beneficiano del sostegno economico degli operatori della 
distribuzione sono il Rabadan, il Locarno Film Festival e il Moon and Stars. Si tratta di eventi che 
hanno una tradizione consolidata e che contribuiscono a rafforzare l’immagine del Cantone al di 
fuori dei propri confini, attirando complessivamente circa 250.000 partecipanti all’anno.  
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Le principali iniziative sociali che beneficiano del sostegno economico sono il Padrinato per le 
regioni di montagna, il Percento Culturale e il Tavolino Magico. Il contributo alle iniziative sociali 
non si limita solo a quello economico, bensì si realizza anche attraverso donazioni di generi 
alimentari e attività di volontariato, come nel caso del Tavolino Magico, associazione benefica che 
raccoglie e distribuisce generi di prima necessità alle persone indigenti. Questa associazione, nel 
2013, ha raccolto e distribuito circa 2.450 tonnellate di generi alimentari ricevuti in donazione dagli 
operatori della grande distribuzione attivi nel Cantone Ticino. 

La qualità e la presenza capillare delle aziende del commercio contribuiscono a rinforzare 
l’attrattività del Cantone verso i turisti svizzeri e stranieri. Il commercio al dettaglio è importante in 
quanto l’offerta commerciale, specialmente di prodotti del settore alimentare e del lusso, è 
diventata uno dei principali fattori di attrazione dei turisti, soprattutto di quelli provenienti dai paesi 
emergenti. Il Ticino eccelle nell’offerta commerciale di diverse categorie di prodotti quali vino e 
distillati, abbigliamento di lusso, orologi e gioielli di alta gamma. Abbiamo stimato che un turista 
straniero spende in media, durante il suo soggiorno in Ticino, circa 433 CHF in shopping, tra 
negozi tradizionali e centri commerciali, un turista svizzero spende circa 327 CHF; 
complessivamente i turisti generano un volume di acquisti di oltre 400 milioni di CHF che vengono 
interamente spesi nei confini cantonali. 

 

Sintesi delle principali voci relative all’attività del commercio al dettaglio in Ticino 

Commercio al dettaglio in Ticino  Anno di riferimento    

Giro d’affari 2013 CHF 4.430.507.529 

Massa salariale emessa 2013 CHF 659.903.608 

Investimenti strutture fisiche  2013 CHF 136.843.083 

Investimenti pubblicitari  2013 CHF 44.354.133 

Gettito fiscale aziende 2013 CHF 38.484.607 

Gettito IVA 2013 CHF 263.307.381     

Gettito tassazione persone fisiche 2012 CHF 46.635.245 

Addetti ETP  2012 11.683 

Aziende  2012 3.071 

Imprese 2012 2.340 

Numero apprendisti  2013 505 
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Lo studio è stato redatto dal Prof. Carmine Garzia presso l’Advanced Management Centre 
dell’Università della Svizzera Italiana su mandato dell’Associazione Distributori Ticinesi 
(DisTi). L’elaborazione dei dati e la realizzazione del database sono stati curati da  
Federica Oldani (Ms.Eco USI). Nel presente lavoro sono stati utilizzati dati raccolti 
nell’ambito di un field project realizzato tra Febbraio e Giugno 2014 da un gruppo di 
studenti master dell’USI con il supporto attivo di DisTi e sotto la supervisione del Prof. 
Carmine Garzia; gli studenti di master che hanno condotto il field project sono: Niccolò 
Colatrella, Jelena Jelusic, Monika Garic e Federica Maggi. 
 

Le elaborazioni contenute nel presente studio sono state effettuate sulla base dei dati 
disponibili al 20 Dicembre 2014. Il documento è stato chiuso in data 8 gennaio 2015 
 

Dopo la presentazione ufficiale lo studio sarà reso disponibile in versione integrale sul sito 
dell’Advanced Management Centre http://www.amc.eco.usi.ch/ 

 


