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Dal 2000 i tre castelli Castelgrande, 
Castello di Montebello e Castello di Sasso 
Corbaro fanno parte del patrimonio 
dellʼumanità dellʼUNESCO.

Le agenzie generali (AG) di Bellinzona  
e Lugano, con i loro tre agenzie e sette 
uffici nonché l’ufficio di Roveredo nei 
Grigioni, si occupano delle esigenze di 
oltre 69 000 clienti della Mobiliare.

La galleria di base del San Gottardo, 
aperta nel 2016, con i suoi  57 chilometri 
è la galleria ferroviaria più lunga del 
mondo.

350 363 abitanti (2014)
(4,3% della popolazione svizzera) 

circa 82 438 franchi svizzeri (2014)

Superficie complessiva 2812 km2

La Mobiliare è uno dei quattro partner 
principali del Locarno Festival.

Nel 1997 l’Istituto di studi sull’intelligenza 
artificiale IDSIA è stato dichiarato uno 
dei migliori istituti di ricerca sull’intelligen-
za artificiale nel mondo, nel settore dell’IA 
ispirata alla biologia.

Il LAC Lugano Arte e Cultura è il nuovo 
centro culturale dedicato alle arti figura-
tive.

Nicoletta Casanova conduce il team di  
10 collaboratori della ditta Femtoprint.

Galleria di base  
del Ceneri (dal 2020)

Lugano è la terza maggiore piazza 
finanziaria della Svizzera. In Ticino 
135 949 posti di lavoro a tempo pieno sono 
nel settore dei servizi (corrisponde al 73% 
della forza lavoro). Confronto: nel settore 
del turismo, in Ticino vi sono 13 275 posti di 
lavoro a tempo pieno (dicembre 2014).

La diversità e la qualità delle offerte culturali e turistiche fanno del Canton Ticino molto più di una popolare meta di 
viaggio. La galleria del San Gottardo e la vicinanza all’Italia conferiscono all’«anima mediterranea della Svizzera» forza 
innovativa ed economica.   

Tra festival, finanze e ricerca


