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Primo anno del nuovo Regolamento per la 
promozione economica dei Nuclei 

Incentivi elargiti per l’anno 2018 

Il 23 marzo 2018 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento comunale 

per la promozione economica dei nuclei, che è poi stato presentato durante la 

conferenza stampa del 23 aprile scorso. L’obbiettivo del nuovo Regolamento, entrato in 

vigore retroattivamente al 1° gennaio 2018, è quello di favorire di promuovere quelle attività 

insediate in tutti i nuclei che ne favoriscono lo sviluppo sociale, culturale ed economico e 

che ne ravvivavo il dinamismo, garantendo ai cittadini la permanenza di alcuni servizi. 

Gli incentivi 

Il nuovo regolamento si è reso necessario per adeguare l’area territoriale di applicazione 

all’odierna realtà cittadina che conta dieci quartieri e quindi dieci nuclei.  

Gli incentivi elargiti dal Regolamento sono due; uno legato all’insediamento di nuove attività 

e l’altro a favore dell’abbellimento delle vetrine, degli spazi di accoglienza dei clienti, e 

dunque dei nuclei in generale.  

In particolare, l’incentivo di insediamento si rivolge a nuove attività economiche che 

privilegiano l’ubicazione “nucleo” a scapito di altre zone spesso meno restrittive (insegne, 

accesso fornitori, posteggi,…). L’incentivo è concesso per un massimo 3 anni, previa 

annuale richiesta, alle attività economiche che decidono di insediarsi in uno dei 10 quartieri 

della Città di Mendrisio. Gli importi attribuiti ammontano a un massimo di CHF 2'000 per il 

1° anno, CHF 1'000 per il 2° anno e CHF 500 per il 3° anno.  

L’incentivo per la decorazione delle vetrine è rivolto ad attività già insediate e attive nel 

perimetro dei nuclei della città, che dispongono di una vetrina a pianterreno. Si tratta di 

sostenere chi contribuisce all’abbellimento delle vie dei nuclei, migliorando la propria vetrina 

e gli spazi di accoglienza della clientela. L’incentivo consiste in un rimborso delle spese vive 

fino a un massimo di CHF 800.- all’anno.  

2018 

Per l’anno 2018, ben 19 attività economiche hanno beneficiato di questi incentivi, 16 per 

quello dedicato all’abbellimento delle vetrine e 3 per quello d’insediamento. Si nota che vari 

commercianti hanno espresso soddisfazione per i nuovi incentivi, soprattutto per l’incentivo 

per la decorazione delle vetrine, potendo così migliorare la loro immagine e di conseguenza 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  

15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 

una città viva, da abitare e da scoprire! 

                                                                       
 
 

abbellire le vie dei nuclei. Inoltre, la nuova proposta ha permesso di far nascere nuove 

collaborazioni tra i commercianti all’interno del nucleo di Mendrisio. 

 

Tutte le informazioni necessarie - compresi il nuovo regolamento e i formulari per la richiesta 

degli incentivi - sono disponibili su mendrisio.ch (sotto “Servizi”, “Sussidi e incentivi”).  

 

 

Per maggiori informazioni 

 

Francesca Luisoni, Capo Dicastero Economia, 079 621 78 31 

Ufficio Sviluppo Economico, 058 688 32 90 

http://mendrisio.ch/servizi/sussidi-e-incentivi/?t=c2Vydml6aQ

