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Temi 2023

Quest’anno i temi speciali hanno una nuova veste! Non solo print, ma multimedia 
e multiesperienza! Per ogni tema sarà a disposizione di tutti i ticinesi una piat-
taforma integrata senza precedenti per una comunicazione mirata ed efficace. 
Print, TV, Radio, Online, Social Media ed evento! Sì, da quest’anno, gli abbonati del 
Corriere del Ticino e non solo, potranno partecipare in presenza e parlare con gli 
specialisti che hanno redatto i contenuti. Su Teleticino e Radio 3i ci saranno delle 
rubriche dedicate alla tematica, mentre l’online sarà il contenitore di tutti i con-
tenuti. Gli eventi saranno in varie località del cantone e saranno comunicati con 
45 giorni di preavviso attraverso una campagna pubblicitaria promossa dal Grup-
po Corriere del Ticino su tutti i suoi media e social media. 

Un framework ottimizzato per i ticinesi e per gli sponsor.

Costi
Pacchetto Sponsor Gold > 5’000 CHF visibilità su tutti i canali (max 5 aziende)
Pacchetto Sponsor Silver > 2’500 CHF visibilità sul print (max 5 aziende)
Pacchetto Sponsor Bronze > 1’000 CHF visibilità sull’online (max 5 aziende)

Il pacchetto sponsor garantisce la presenza del logo sui vari supporti dedicati ai 
singoli canali inclusi la presenza all’evento.

Prezzi per pubblicità sui singoli media da listino.
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Contenuti
Innovazione (marzo)  
> L’innovazione è il motore del progresso culturale. Senza innovazione non ci può 
essere un sviluppo economico e sociale. In questo tema speciale andremo a in-
contrare il mondo accademico, ma anche quello economico. Casi virtuosi di azien-
de che attraverso l’innovazione hanno saputo conquistare nuovi mercati e cre-
scere in termini economici. Con il mondo accademico parleremo di quanto sia 
importante la formazione continua in tutti gli ambiti per sviluppare in modo co-
stante prodotti e modelli di business. Spazio poi agli under 30 più innovativi del 
Ticino, che ci illustreranno come le nuove tecnologie possono aiutare a realizzare 
nuove aziende in ambiti altamente competitivi.

Sostenibilità 1 (aprile)  
> La sostenibilità è un tema sempre più centrale nella vita quotidiana di tutti noi. 
Un tema trasversale tra le generazioni, che unisce e che ci pone davanti a gran-
di sfide di cambiamento. Tanti i settori che si vedono confrontati con un cambia-
mento sempre più marcato per essere sostenibili e migliorare la loro efficienza. Nel 
primo speciale dedicato a questo tema ci andremo a focalizzare sul settore legato 
alle costruzioni, sia abitative residenziali che commerciali. Quali sono le sfide che 
incontrano i progettisti e quali le richieste dei committenti?

Market outlook 1 (maggio)  
> Il 2022 è stato un anno molto complesso su tutti i mercati internazionali, tante 
le sfide che abbiamo dovuto affrontare: dal crollo dei titoli tecnologici, alla cresci-
ta dei costi energetici che hanno penalizzato molte aziende, il taglio delle stime 
dei principali fondi d’investimento e il crollo verticale delle cryptovalute. Quanto 
gli elementi geopolitici hanno impattato sui mercati e quanto è dovuto a scelte 
troppo espansionistiche delle principali banche centrali? Tante interviste che ci 
aiuteranno a capire cosa aspettarsi dai principali settori nel mercato azionario e 
obbligazionario.
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Mercato immobiliare (maggio)  
> In Ticino il mercato immobiliare è sempre estremamente dinamico e continua 
a godere di ottima salute. Questo trend potrà continuare anche in futuro? Quali 
sono le principali preoccupazioni e ostacoli per chi vuole investire o semplicemen-
te ha il progetto di acquistare la sua casa. Incontreremo il settore delle imprese 
di costruzioni, delle banche e dei proprietari per cercare di capire le tendenze e i 
segnali che ne derivano. Seguirà anche una ricerca tra i giovani per capire quanto 
è sentito da loro il “sogno della casa”.

Web 3.0 (giugno)  
> Molti lo associano alle cryptovalute, ma il web 3.0 è una tecnologia che, nono-
stante nel 2022 abbia visto il mercato subire dei forti segnali negativi, è cresciuta 
in modo molto importante. In Ticino e più in generale in Svizzera si punta molto su 
questo settore, cercando di attrarre nuove aziende e nuove specializzazioni. Ne 
parleremo con accademici e imprenditori per capire quali sono le reali prospettive 
e incognite per il futuro.

Market outlook 2 (luglio)  
> Il primo semestre del 2023 è alle spalle, è arrivato il momento di fare un primo 
bilancio. Analizzeremo tutti gli aspetti in modo approfondito, dai mercati azionari a 
quelli delle obbligazioni, passando per le cryptovalute e le valute. Andremo anche 
a capire come la BNS si sta muovendo e quali sono le prospettive di chiusura. Un 
approfondimento sarà dedicato anche agli investimenti sui mercati emergenti.
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Sostenibilità 2 (settembre)  
> Nel primo speciale abbiamo visto i principali aspetti dedicati al mondo dell’abita-
zione. In questo secondo appuntamento con la sostenibilità, partendo da un vox 
populi, cercheremo di capire come aziende e privati cittadini si pongono davanti al 
tema e quali sono le principali azioni che intraprendono o che intraprenderanno in 
futuro per rendere l’economia e la società sempre più sostenibile. Concluderemo 
con una domanda scottante, sostenibilità o risparmio? Si riesce a coniugarle rag-
giungendo obiettivi tangibili?

Casa & Arredamento (ottobre)  
> In Ticino siamo tutti amanti del designer d’ambienti. Quali sono i principali trend 
sul mercato? Come possiamo essere maggiormente sostenbili ristrutturando le 
nostre abitazioni? Parleremo in modo approfondito dei due spazi principali in ogni 
casa: la cucina e la camera da letto. In cucina come possiamo ottimizzare l’arre-
damento mantenendo la funzionalità? Devo cambiare gli elettrodometisci, quale 
scegliere? Il materasso e una giusta scelta dei colori sono fondamentali per trova-
re il miglior riposo. Un esperto ci darà i più importanti consigli su come ritrovare il 
miglior sonno.

Imprenditori (ottobre)  
>Il 99% delle aziende sono PMI, tasso che scende leggermente a livello nazionale, 
ma comunque resta molto elevato. In questo speciale andremo a trattare le prin-
cipali sfide per gli imprenditori, il passaggio generazionale, la continua ricerca e 
innovazione, la gestione delle risorse umane e molto altro. Affronteremo il tema 
confrontandoci con associazioni di categoria, imprenditori, rappresentanti della 
politica e accademici. Sarà l’occasione anche per scoprire realtà virtuose del no-
stro tessuto economico sociale che raramente trovano le luci della ribalta.
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Investimenti alternativi (novembre)  
> La maggior parte delle persone quando si parla d’investimenti pensa ai mercati 
finanziari, ma nel corso degli ultimi anni si sono sviluppati tanti mercati alternati-
vi che rappresentano un bacino estremamente importante. Parliamo del mercato 
degli orologi, vini rari, macchine d’epoca e altri beni che possono sostituire alcune 
forme d’investimento. A chi sono consigliati questi investimenti? Qual è il fattore 
di rischio? Chi sono i principali attori del mercato?

Market outlook 3 (dicembre)  
> L’anno volge al termine ed è già tempo di guardare al 2024! Quali saranno le 
principali prospettive economiche? Quali saranno le sfide sui mercati? Arriveran-
no dei nuovi “unicorni”? Ne parleremo con esperti finanziari con un taglio tecnico 
e accessibile, in modo che chiunque possa prendere visione di quello che accadrà 
nel nuovo anno. Un approfondimento andrà anche in direzione dei principali costi 
per le famiglie, cercando di capire come possono mantenere il loro potere d’acqui-
sto e gestire al meglio l’importante fase della pianificazione del risparmio.
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