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È la voce per le aziende e contribuisce a far conoscere le realtà dell’economia ticinese, oltre

Vita economica,
industriale, commerciale
e associativa ticinese

che a presentare il punto di vista degli imprenditori e delle loro associazioni. Una vetrina che
offre ai lettori uno sguardo attento (e per certi aspetti privilegiato) sul tessuto imprenditoriale
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Lo Stato alleggerisca il fisco

del Ticino.
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Nuove sfide per la costruzione
abitativa in Ticino

Ticino Economico vuole presentare uno sguardo libero e indipendente su diversi temi dell’at-

FIDES BALDESBERGER
Rubis, le pinzette compiono
60 anni

tualità economica del Ticino e dare voce alle aziende, in particolare a quelle poco conosciute
ma meritevoli di attenzione per i loro contenuti di ricerca, innovazione, nuove tecnologie e con
prodotti di qualità.
La redazione dà spazio anche alle associazioni, istituzioni di categoria ed a persone che per la
loro esperienza e competenza possono indicare le leve sulle quali agire per creare le migliori
condizioni quadro per i diversi settori economici del Cantone Ticino.
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