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Rilancio del periodico «avenir speciale»: 

Ticino: un cantone si rinnova 
 

La rivista tematica «avenir speciale» viene rilanciata con un numero dedicato al Ticino, un cantone 

ricco di potenziale. D’ora innanzi uscirà due volte all’anno in tedesco, francese e italiano.  

Il cantone al sud delle Alpi è in pieno fermento non soltanto grazie al tunnel di base del San 

Gottardo. Il Ticino si è ben posizionato come piazza economica. Un’ampia struttura settoriale, 

esportazioni dirette in tutto il mondo e un’Università che sta ponendo importanti accenti sono solo 

alcune delle numerose tematiche approfondite dai nostri autori.  

Tuttavia, le peculiarità sia geografiche che culturali non riservano soltanto aspetti positivi: i ticinesi, 

ad esempio, sono molto preoccupati del crescente afflusso di frontalieri. L’apertura, imprescindibile 

al benessere, è infatti contrastata da tendenze isolazionistiche che occorre superare. Nell’intervista, 

il Consigliere federale Ignazio Cassis propugna una narrazione politica densa di significato in 

risposta ai cambiamenti economico-sociali in corso. Infine, le analisi degli autori di Avenir Suisse 

mostrano le promettenti prospettive della piazza economica. 

La pubblicazione tematica può essere ordinata gratuitamente presso il nostro segretariato, al 

numero di telefono 044 445 90 00, oppure inviando una mail a info@avenir-suisse.ch. Il periodico 

può anche essere scaricato in formato pdf dal nostro sito Internet (tedesco/ francese/ italiano). 

Vi auguriamo una piacevole lettura, vostri  

 

Verena Parzer-Epp e Urs Steiner 

Comunicazione 

 

Clicca qui per il video:      

 

Per informazioni rivolgersi a: 

Marco Salvi, (francese e italiano), marco.salvi@avenir-suisse.ch, tel. 044 445 90 17 

Peter Grünenfelder (tedesco), peter.gruenenfelder@avenir-suisse.ch, tel. 044 445 90 10  

https://www.avenir-suisse.ch/it/publication/un-cantone-si-rinnova/
https://www.avenir-suisse.ch/it/quando-vengono-negati-fatti-diventa-difficile-2/
mailto:info@avenir-suisse.ch
https://www.avenir-suisse.ch/it/
https://www.avenir-suisse.ch/files/2017/12/2017-12_as-spezial_DE_online-3.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2017/12/2017-12_as-spezial_FR_online.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2017/12/2017-12_as-spezial_IT_online.pdf
https://youtu.be/b59ipMTV3qY
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