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Benvenuti  
alla conferenza stampa del 23 aprile 2018 
 

     «Sostenere 
       la vivacità 
                                  dei nuclei» 
 



Promozione economica dei nuclei 
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Marco Romano 
Capo Dicastero Economia e AIM 



Promozione economica dei nuclei 
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Obiettivi 

• Sostenere le attività economiche nei nuclei. 

• Sostenere il commercio al dettaglio. 

• Mantenere attività che favoriscono lo sviluppo sociale, 

culturale ed economico dei nuclei. 

• Offrire uno strumento per TUTTI i nuclei. 

 



Nuovi strumenti di incentivazione 
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Due tipi di incentivi 

• Incentivo di insediamento per ogni tipo di attività. 

• Incentivo per la decorazione delle vetrine, 

principalmente per il commercio al dettaglio. 
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Cosa è l’«Incentivo di insediamento»? 

• Si tratta di premiare chi sceglie l’ubicazione 

«nucleo». 

• Un aiuto che mira ad alleggerire i costi relativi 

ai servizi elargiti dal Comune. 

• Un incentivo limitato a 3 anni, uguale per tutti. 
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• Un contributo da usare per abbellire le vetrine e gli 

spazi di accoglienza (max. CHF 800.- / anno). 

• Un incentivo destinato alle attività già insediate e 

attive. 

• Un ringraziamento per chi partecipa all’abbellimento 

delle vie dei nostri nuclei. 

Cosa è l’«Incentivo per la decorazione  
delle vetrine»? 



Promozione economica dei nuclei 
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Agnès Pierret 
Responsabile Ufficio Sviluppo Economico 



Per entrambi gli incentivi 
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Obblighi 

• Presentare il contratto di locazione o l’estratto di 

proprietà. 

• Fornire una breve descrizione dell’attività. 

• Notificare qualsiasi cambiamento delle condizioni 

personali o della conduzione dell’attività economica. 

• Essere in regola nei confronti dell’Amministrazione. 
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Come ottenere l’incentivo di insediamento? 

 

Tutte le informazioni necessarie - compresi il nuovo 
regolamento e i formulari per la richiesta degli incentivi -  
saranno disponibili su  

www.mendrisio.ch 

 

sotto il capitolo dei “Servizi”, “Sussidi e incentivi”. 

Incentivo di insediamento 



Incentivo di insediamento 
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Condizioni per l’attribuzione 

• L’attività economica deve essere un nuovo insediamento in 

un perimetro definito. 

• I commercianti ed esercenti devono garantire l’apertura per 

almeno 5 giorni alla settimana, compreso il sabato. 

• I liberi professionisti devono garantire una presenza per 

almeno 20 ore settimanali. 



Incentivo di insediamento 
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Importi e versamento 

• Al massimo 

CHF 2’000.-  il primo anno 

CHF 1’000.-  il secondo anno 

CHF 500.-   il terzo anno 

• L’incentivo non può essere superiore all’importo pagato 

dall’attività economica durante l’anno calendario per 

servizi e tasse comunali. 

• Fino a esaurimento del credito a preventivo. 



Incentivo di insediamento 
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Da utilizzare per pagare «servizi e tasse comunali».  

Concretamente: 

• Elettricità, gas, acqua (AIM) 
• Sacchi rifiuti e tassa base rifiuti 
• Tasse cancelleria 
• Locazione parcheggi e sale comunali 
• Tassa di occupazione del suolo pubblico 
• Gettoni autosili 
• Rette di asilo nido o di mensa scolastica 



Incentivo di insediamento 
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Modalità e domanda 

• L’attività economica ha diritto a un solo incentivo, anche se 

composta da più persone fisiche o giuridiche. 

• Ogni attività economica deve designare un rappresentante, 

che sarà l’interlocutore della Città. 

• Il rappresentante richiede l’incentivo tramite il formulario, 

entro il 31 gennaio dell’anno seguente all’anno 

considerato. 

• Le domande sono trattate in ordine di arrivo. 



Incentivo di insediamento 
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Esclusione e restituzione  

• In caso di trasferimento da un nucleo all’altro, 

l’incentivo non sarà concesso. 

• L’incentivo di insediamento esclude l’incentivo per la 

decorazione delle vetrine, e vice versa. 

• Il diritto all’incentivo cessa se l’attività economica si 

trova in liquidazione, ha cessato l’attività o se 

abbandona il perimetro del nucleo. 
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Come ottenere l’incentivo per la decorazione delle 
vetrine? 

 

Tutte le informazioni necessarie - compresi il nuovo 
regolamento e i formulari per la richiesta degli incentivi -  
saranno disponibili su  

www.mendrisio.ch 

 

sotto il capitolo dei “Servizi”, “Sussidi e incentivi”. 

Incentivo per la decorazione delle vetrine 



Incentivo per la decorazione delle vetrine 
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A chi è rivolto? 

• Ai commercianti con vetrina a pianterreno che 

decidono di abbellire la vetrina e/o l’entrata (spazi 

visibili). 

• L’attività deve essere aperta almeno 5 giorni alla 

settimana e il sabato, per un totale di almeno 20 ore.  



Come migliorare la vetrina? 
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VETROFANIE 



Come migliorare la vetrina? 
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LAVAGNE  



Come migliorare la vetrina? 
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VERDE PENSILE 
O NEI VASI  



Come migliorare la vetrina? 
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ELEMENTI INTERNI 
ED ESTERNI 
ORIGINALI 



Come migliorare la vetrina? 
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DISPOSIZIONE 
DI PRODOTTI  
E ACCESSORI 



Incentivo per la decorazione delle vetrine 
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Da non dimenticare! 

• Consultare l’Ufficio tecnico per le insegne 

e gli arredi esterni! 



Incentivo per la decorazione delle vetrine 
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Modalità e domanda 

• Vale quanto indicato per l’incentivo di 

insediamento. 

• Il formulario va consegnato entro e non oltre 

il 31 dicembre dell’anno considerato. 
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Tiziana Grignola 
Vice-Presidente SCM 



Servizio SCM 
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Sportello di consulenza gratuito 

 
• 16 maggio dalle ore 10:00 alle 12:00 

• 20 maggio dalle ore 10:00 alle 12:00 

• Sonia Meier, + 41 76 281 40 50 

• info@sc-mendrisiotto.ch 
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Posizionare l’attività economica su  

Google e Local.ch 
• Ampia visibilità in pochi click a costo zero 

• Accesso facilitato alle principali informazioni (numero di telefono, 
indirizzo, orari d’apertura, sito web,…) 

Per maggiori informazioni:  

info@sc-mendrisiotto.ch o sviluppoeconomico@mendrisio.ch 

 

Un consiglio! 



27 

Domande? 
 
 
 
 
 
 
Grazie dell’attenzione. 
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