
Mezzovico-Vira, 10 ottobre 2017   Incontro imprenditori 
 
- Onorevole Christian Vitta, Consigliere di Stato e direttore del DFE 
- Sigg. rappresentanti delle aziende di Mezzovico-Vira 
- (eventuali altri ospiti se presenti tipo Presid. CC, altri Sindaci, ecc) 
- Colleghi di Municipio 
- Gentili ospiti (altri invitati, collaboratrici, ecc) 
 
A nome del Municipio di Mezzovico-Vira, con grande piacere, porgo il più 
cordiale e caloroso benvenuto a quest’incontro con gli imprenditori attivi nel 
nostro Comune; un incontro a scadenza biennale che è diventato una 
piacevole tradizione come ben testimonia la vostra folta presenza. 
 
Rispetto a due anni or sono la situazione congiunturale non è 
sostanzialmente mutata; è ancora assai difficile e complessa; enigmatica da 
decifrare anche per gli esperti di economia. 
Se in alcuni settori assistiamo a dei miglioramenti e a intravvedere la luce in 
fondo al tunnel, in altri regna ancora sovrana l’incertezza e l’incognita per il 
futuro.  
Spesso si apprende di aziende, magari anche storiche, in difficoltà o che 
purtroppo devono gettare la spugna con tutte le conseguenze negative del 
caso. 
 
Queste affermazioni le possiamo fare con cognizione di causa anche a 
Mezzovico-Vira; che ha la fortuna di avere una importante zona industriale 
con una differenziazione delle varie attività insediate. 
 
Abbiamo sia la presenza di grosse aziende facenti capo a importanti colossi 
mondiali dei rispettivi settori con una spiccata attività sui mercati 
internazionali,  
sia piccole e medie industrie presenti in particolare sul mercato indigeno ma 
attive anche nell’esportazione (mercato europeo in particolare ma non solo). 
 
In alcuni casi, parlando con i responsabili che incontro regolarmente, si 
assiste ad un rilancio e ad un aumento delle commesse e di riflesso anche 
degli introiti; mentre per altre realtà la situazione è ancora complessa. Ciò è 
determinato, oltre che dalla congiuntura attuale, anche dalla concorrenza 
sempre più spietata. 
 
Comunque per tutte queste aziende attive a Mezzovico-Vira, e quindi in 
Ticino, l’aspetto della concorrenza fiscale è importante e ci mancherebbe; 
non l’unico aspetto da focalizzare ma sicuramente molto sentito e basilare. 
 



Avere a disposizione, per questo tema, un relatore qualificato come il 
Consigliere di Stato Christian Vitta, che ha accettato volentieri, per la 
seconda volta, il nostro invito è, oltre ad un privilegio, una testimonianza di 
vicinanza da parte sua al mondo imprenditoriale ticinese e all’ottimo rapporto 
che il Municipio intrattiene con il Consigliere e il suo Dipartimento. 
 
Da sottolineare che dopo la bocciatura, in votazione popolare, della famosa 
riforma 3, il nostro Governo cantonale ha saputo reagire in tempi molto brevi 
alfine di proporre concretamente delle soluzioni a favore delle persone 
giuridiche. Cercando nel medesimo tempo di migliorare l’attrattività fiscale del 
nostro Cantone e di evitare - dove possibile - le partenze di importanti 
contribuenti; ciò che nuocerebbe anche al rilancio stesso delle finanze del 
Cantone, proprio ora che le stesse sembrerebbero sulla via di un 
miglioramento. 
 
Come già ebbi modo di dire in questa sede, Mezzovico-Vira e la sua zona 
industriale sono un felice connubio sin dagli anni 70 che ha permesso di fare 
conoscere in maniera positiva il nostro nome in Ticino, in Svizzera e in molti 
importanti paesi all’estero. Per questo ringrazio tutti voi che siete i nostri 
ambasciatori. 
Un’adeguata pianificazione e le buone condizioni di insediamento presenti 
hanno permesso e permettono tutt’ora a numerose e importanti industrie di 
trovare nel nostro comune il luogo ideale per la loro azienda e per il loro 
sviluppo. 
 
Per Mezzovico-Vira la vostra presenza è sicuramente un grande vanto.  
Rivestite un ruolo fondamentale, garantendo un sostegno economico molto 
importante potendo usufruire, in contropartita, di un moltiplicatore comunale 
indubbiamente vantaggioso che il Municipio spera di potere mantenere anche 
in futuro, malgrado i sempre più importanti oneri di cui ci fanno carico e lo 
spazio di manovra ormai molto limitato per quanto attiene la gestione delle 
finanze. 
 
Questa stabilità nella pressione fiscale, che si protrae ormai dal 2011 è un 
altro chiaro e forte segnale di sostengo in favore dell’economia privata e di 
riflesso a tutte le famiglie di Mezzovico-Vira. 
 
Il Municipio è ben conscio di questa qualificata realtà industriale e come 
sapete è sempre attivo nel proporre o sostenere dei progetti concreti che 
possano andare a vostro vantaggio. 
 
Rammento i progetti di questi ultimi anni riguardanti la mobilità aziendale, 
tema sempre di grande attualità con il coinvolgimento di diverse grosse 
industrie, il car-pooling, il piano energetico comunale (PECO) recentemente 



presentato in serata pubblica, il promovimento dei mezzi pubblici con la 
valorizzazione della fermata FFS di Mezzovico-Vira e relativo Park & Rail o 
ancora lo svincolo autostradale di Sigirino al quale si sta lavorando 
congiuntamente ad altre istituzioni; un tema molto sentito per tutti noi. 
. 
 
Il contatto regolare con i dirigenti d’azienda ci aiuta a conoscere 
maggiormente realtà, andamenti, situazioni permettendoci di recepire per 
tempo le necessità e di reagire il più in fretta possibile compatibilmente con i 
tempi tecnici della politica che, pur salvaguardando i diritti di tutti gli attori, 
dall’altro canto ne rallentano inevitabilmente la messa in moto dei vari 
progetti. 
 
La conferenza che abbiamo il piacere di offrirvi, come detto in entrata, ci 
sembra indubbiamente interessante, qualificata e di attualità su degli aspetti 
molto importanti in merito al Progetto di Riforma cantonale fiscale e sociale. 
 
Sono sicuro che questa serata contribuirà, come le altre, ad avvicinarci 
ancora maggiormente e a consolidare ulteriormente il rapporto con tutti gli 
attori presenti sul nostro territorio. 
 
Un mio personale auspicio quello che si possa costituire una piattaforma  
delle industrie presenti sul territorio così da avere costantemente un dialogo 
diretto con tutti voi. 
 
Confermo infine a tutti i presenti la completa disponibilità di questo esecutivo 
e della sua amministrazione ad ascoltare le vostre esigenze, i vostri problemi 
e perché no anche le vostre critiche costruttive. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione e cedo volentieri la parola al Consigliere di Stato 
Christian Vitta,  e alla fine della conferenza vi sarà un momento conviviale 
con un aperitivo.. 
 
Permettemi di terminare citando la massima dell’economista austriaco 
Drucker:  
“dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una 
decisione coraggiosa”  
sono assolutamente convinto che tutti voi, siete persone molto coraggiose. 
 
Grazie per l’attenzione e buona continuazione di serata. 
 
       Mario Canepa, Sindaco 
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