
Svizzera e Ticino nell’ arena fiscale:  
siamo in grado di affrontare la competizione?
La fiscalità cantonale e nazionale tra spunti e proposte.
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La piazza economica svizzera, e ancor più quella ticinese, sono confrontate a grandi sfide in materia di  
fiscalità. La concorrenza per attirare imprese si è ulteriormente rafforzata con la crisi dell’indebitamento  
alla quale sono esposti molti Stati europei. Si pone la questione di sapere se la Svizzera e il nostro  
Cantone siano ancora in grado di giocare un ruolo di primo piano e dunque fare della fiscalità un proprio  
vantaggio competitivo. 

Nell’ambito dell’annuale edizione della Giornata dell’economia cantonale si cercherà di trovare risposte  
a questa domanda sulla quale ogni giorno che passa veleggia un’aura sempre più retorica. Notoriamente  
il mondo avanza e chi resta sul posto rischia, obtorto collo, di indietreggiare. In particolare l’assetto  
fiscale in Ticino da tempo si trova in una situazione di stallo, con le differenti forze politiche che si contendono  
il primato nei dibattiti con argomenti ideologici senza però riuscire a progredire verso soluzioni concrete. 

Dopo una presentazione di uno studio di economiesuisse che riassume le sfide e le soluzioni che si prospettano 
nell’ambito della Riforma III delle imprese, le associazioni economiche cantonali serviranno il piatto forte:  
linee guida e spunti concreti per un’incisiva riforma del sistema fiscale per le imprese nel cantone Ticino.  
Lo scopo è di inserirsi a pieno titolo nel dibattito in corso a livello politico, contribuendo in modo costruttivo  
alla ricerca di una soluzione condivisa e pragmatica a beneficio delle imprese già attive sul territorio e aumen-
tando al contempo il grado di attrattività per nuovi investitori. 



PROGRAMMA 

16.45 Caffè di benvenuto

17.00  Benvenuto
 Angelo Geninazzi, Responsabile economiesuisse per la Svizzera italiana

17.10 Piazza fiscale svizzera, sfide e soluzioni
 Rudolf Minsch, Presidente a.i. della Direzione di economiesuisse

17.30  La fiscalità in Ticino ha ampi margini di miglioramento
 Peter Jäggi, Avvocato e Esperto fiscale presso Jäggi & Scheller SA, Lugano

INTERMEZZO MUSICALE

18.00 Tavola rotonda – il potenziale del Ticino
 – Peter Jäggi, Avvocato e Esperto fiscale presso Jäggi & Scheller SA, Lugano
 – Nicola Franchini, Partner dello Studio fiduciario Pagani SA, Lugano
 – Gianluca Nessi, Direttore presso ICOFIN SA, Ascona
 Moderato da Giancarlo Dillena, Direttore del Corriere del Ticino

 Breve presentazione della Junior Chamber International 
 Giovani imprenditori – il futuro del Ticino

Seguirà un ricco aperitivo.

Giovedì 21 novembre 2013 
 Sala multiuso Sant’Antonino, Via delle Scuole 14
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economiesuisse
Corso Elvezia 16
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