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Innova, crea, cresci. È attorno a questi tre concetti che il DFE ha lanciato una campagna informati-
va, realizzata su quattro eventi, dedicata agli imprenditori. “Lo scopo è di presentare agli impren-
ditori i vantaggi del ‘fare impresa’ in Ticino, grazie anche ai molti strumenti di sostegno che il 

Cantone mette loro a disposizione”, precisa il direttore del DFE Christian Vitta. “Questi momenti in-
formativi permettono di ‘fare rete’ e scambiare idee tra realtà aziendali anche molto diverse tra loro. 
Si contribuisce anche a favorire l’incontro tra politica, imprese e popolazione”, osserva il consigliere 
di Stato.
Un fatto confermato dall’ottima risposta di pubblico in occasione delle prime tre tappe tenutesi a 
Chiasso, Bellinzona e Lugano: oltre 500 persone, tra cui numerosi imprenditori, hanno partecipato 
infatti agli eventi. È stato inoltre presentato il nuovo “portale dell’innovazione e dell’imprenditoria-
lità” (www.ti.ch/portale-impresa) che permette alle aziende di trovare tutte le informazioni rilevanti 
su attori e misure a sostegno dell’imprenditorialità. L’ultimo evento della campagna avrà luogo a 
Locarno il prossimo 19 aprile ed è già possibile iscriversi all’indirizzo www.ti.ch/fare-impresa.
“Il sostegno all’imprenditorialità passa anche attraverso il dialogo e l’informazione”, conclude 
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Sul tema mobilità in Ticino  
a breve le proposte del PLR

Con un recente workshop tematico il 
Partito liberale radicale ha concluso gli 
approfondimenti sulla mobilità in Ticino, 

individuando tutta una serie di possibili misure 
che saranno illustrate prossimamente in un 
documento specifico.
Questo documento, dal titolo “Mobilità è 
libertà”, è frutto di un’attenta analisi condotta 
sull’arco di quasi un anno e conterrà misure 
concrete in tre ambiti principali: la mobilità 
delle persone, la mobilità delle merci e la mobi-
lità dei dati. Siamo infatti convinti che il tema 
vada affrontato nel suo insieme proponendo 

soluzioni su più livelli. Dalla mobilità aziendale, 
al trasporto pubblico passando dal telelavoro, 
cercheremo di illustrare in maniera sintetica le 
proposte per migliorare la mobilità del nostro 
Cantone e indirettamente la vivibilità e la qua-
lità del territorio. Un accento particolare sarà 
posto anche alla mobilità transfrontaliera che 
rappresenta uno degli ambiti attualmente più 
controversi.
Il tema va pertanto affrontato partendo da due 
presupposti fondamentali: siamo un Cantone di 
frontiera e di transito. In questo senso occor-
re dunque essere coscienti che non possiamo 
prescindere da questa condizione e che in questa 
condizione dobbiamo agire anche con misure 
magari poco popolari, ma che sicuramente per-
mettono di migliorare tangibilmente la mobilità 
a tutto beneficio della nostra libertà di movi-
mento. Parte delle proposte saranno presentate 
in occasione del prossimo Comitato cantonale 
che si terrà il 15 marzo all’Hotel Coronado di 
Mendrisio alle 20.15.

Christian Vitta. “Favorire e stimolare l’impren-
ditorialità è più che mai opportuno. Una sana 
cultura imprenditoriale contribuisce non solo 
alla creazione di posti di lavoro e alla crescita 
economica, ma è alla base di un’economia dina-
mica e capace di affrontare le sfide con spirito 
innovativo”.
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Le idee saranno presentate al 
comitato cantonale di Mendrisio 
convocato per giovedì 15 marzo.


