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Federcommercio è l’associazione mantello del commer-
cio al dettaglio ticinese. Ne fanno parte le società e le 

associazioni dei commercianti regionali e la grande distri-
buzione. Tra i soci: la Società dei Commercianti di Lugano, 
la Società dei commercianti del Mendrisiotto, la Società dei 
commercianti di Bellinzona, la Società dei commercianti in-
dustriali e artigiani del Locarnese (Scia), la Società esercenti 
commercianti e albergatori di Morcote (Secam), la Società 
dei Commercianti di Giubiasco, l’Associazione Via Nassa, 
l’Associazione Club del Centro Lugano e la Disti - Associa-
zione grande distribuzione. 
In Ticino trovano lavoro circa 15 mila collaboratori, avendo 
complessivamente oltre 1.000 negozi affiliati e 20 aziende 
della grande distribuzione (Disti). Il settore del commercio 
è una parte fondamentale dell’economia ticinese. Infatti il 
comparto del commercio al dettaglio contribuisce in ma-
niera massiccia al Pil cantonale, nella misura del 6% circa. 
La cifra d’affari complessiva che ruota attorno al settore è 
valutata in circa 3 miliardi di franchi, pari a circa 3/4 del 
commercio ticinese. 
La fondazione di Federcommercio risale al 1997, quando le 
varie associazioni ticinesi dei commercianti e la grande di-
stribuzione hanno riunito le forze al fine di salvaguardare gli 
interessi del settore. In oltre 15 anni di presenza sul territorio 
si è battuta per una maggiore flessibilità degli orari d’apertu-
ra e insieme ad alcuni sindacati ha sottoscritto il Contratto 
collettivo della Vendita nel 2002.
Federcommercio si prefigge di promuovere lo sviluppo e l’im-
magine del commercio ticinese, di tutelare gli interessi dei 
commercianti e delle società dei commercianti regionali affi-
liati e di favorirne la collaborazione 
Federcommercio oggi è presieduta da Augusto Chicherio. 
Il Segretariato è gestito da Rinaldo Gobbi e Lisa Pantini.
Tutti i dettagli su www.federcommercio.ch 

Federcommercio: un ritratto istituzionale
Con una superficie vasta e 

facilmente raggiungibile 
come il Cantone Ticino, tro-
viamo tante anime per uno 
shopping esclusivo dai mille 
volti, per un’esperienza che 
va oltre l’acquisto stesso. Fe-
dercommercio, a nome dei 
propri associati, le società dei 
commercianti regionali, por-
ge un caloroso benvenuto.
Il Cantone si situa sulle prin-
cipali vie di transito e val be-
ne una sosta o una gita fuori 
porta. Grazie alle sue peculia-
rità che coniugano la facilità 
d’accesso e la vicinanza con 
il Nord Italia, è la meta ideale 
per una gita, un week end di 
relax e shopping indimenti-
cabile.
Ma un soggiorno in Ticino 
è anche sinonimo di cultura, 
arte, paesaggi lussureggian-
ti, concerti, manifestazioni, 
cucina ed enogastronomia: 
un mix esplosivo di gusto ed 
esperienze. La tranquillità dei 
boschi e lo splendore della 
natura, abbinate in modo sa-
piente e unico ai laghi Ceresio 
e Maggiore, ai Castelli di Bel-
linzona e ai centri città fanno 
del Ticino un “prodotto” irri-
petibile. Una miscela esclusi-
va per un soggiorno peculiare 
che permette di conoscere 
una terra dai mille risvolti, 
sempre nuovi, sempre da ri-
scoprire. 
Anime diverse, affascinanti, 
che coesistono e si completa-
no in un unico splendido ter-
ritorio di lingua italiana.
Cortesia, ospitalità e simpa-
tia sono i valori con i quali i 
commercianti ticinesi accol-
gono turisti e visitatori. Un 
saluto che sarà accompagna-
to da sorrisi, consigli e dalla 
possibilità di fare shopping 
tra grandi firme internazio-
nali della moda, bancarelle 
dei tradizionali mercati re-
gionali, boutiques esclusive, 
grandi magazzini riforniti 
dei più vasti assortimenti, 
negozi con prodotti artigia-
nali tipici e specialità culi-
narie enogastronomiche che 
sapranno stuzzicare il vostro 
appetito. Ce n’è davvero per 
tutti i gusti, nessuno escluso. 
Tutti troveranno qualcosa da 
portare a casa come ricordo, 
fosse anche solo una bella 
tavoletta di cioccolato, che è 

uno dei simboli rossocrociati 
per eccellenza. Diversi ango-
li tipici compongono l’offerta 
commerciale e turistica: dai 
negozi del centro cittadino, 
che sono un connubio unico 
in ogni città, ai centri com-
merciali con un’ampia gam-

ma di punti vendita. I mer-
cati regionali, come quello 
di Bellinzona, che anima set-
timanalmente tutto il centro 
cittadino e coinvolge anche i 
vicini negozi, bar e hotel della 

capitale ticinese. Ogni saba-
to mattina dunque l’appun-
tamento da non perdere è a 
Bellinzona. Prodotti freschi, 
primizie stagionali, frutta e 
verdura, salumi e formaggi, 
specialità ticinesi a km zero, 
artigianato tipico, moda, tut-

Un calendario denso di prestigiosi appuntamenti
Tra eventi, concerti e manifestazioni, il soggiorno in Ticino può essere goduto pienamente. 
Senza dimenticare la degustazione di prodotti tipici e gli acquisti nelle principali piazze cittadine

In Ticino vi sono alcune festività, 
eventi, concerti e manifestazioni nei 

mesi estivi, durante le quali l’abbina-
mento “shopping & soggiorno” può es-
sere ancora più particolare.
Perché non approfittare della perma-
nenza o della visita in occasione di un 
evento e abbinare la degustazione di 
prodotti tipici a una serie di acquisti 
per le vie eleganti delle cittadine? 
Vi invitiamo anche a scoprire quando 
sono state concesse le aperture stra-
ordinarie ai negozi. La lista completa 
è visibile sul sito di Federcommercio, 
www.federcommercio.ch. 
Ecco gli appuntamenti più importanti. 

Ascona, Locarno, Losone, Lugano, 
Minusio, Muralto, Paradiso e Tenero
29.6.14, SS. Pietro e Paolo, 
dalle ore 10 alle 18

Locarno, Losone, Minusio, 
Muralto e Tenero
1.8.2014, Festa Nazionale Svizzera, 
dalle ore 10 alle 18
15.8.14, Assunzione, 
dalle ore 10 alle 18

Locarno e Muralto
13.7.14, Moon & Stars, 
dalle ore 10 alle 18.30
20.7.14, Moon & Stars, 

dalle ore 10 alle 18.30
10.8.14, Festival del Film, 
dalle ore 10 alle 19.30

Giubiasco e Bellinzona
14.9.14, Strade in Festa, 
dalle ore 9 alle 18

Chiasso, limitatamente 
al Corso S. Gottardo
19.9.14, I ragazzi del Corso, 
apertura fino alle ore 22
20.9.14, I ragazzi del Corso, 
apertura fino alle ore 22
21.9.14, I ragazzi del Corso, 
dalle ore 10 alle 18.

■■■ FEDERCOMMERCIO / Tra le attrattive del territorio: shopping a 360°, primizie stagionali, specialità ticinesi a km zero, artigianato tipico, moda  

Shopping (e non solo) per tutti i gusti
Un’ospitalità, quella del Cantone Ticino, all’insegna della cortesia e della simpatia. Tra arte, natura e gastronomia

Lugano, il lago Ceresio ed il Monte San Salvatore, 
visti dal Parco Ciani

La Piazza Grande di Locarno, gremita di gente, durante un concerto
Piazza Collegiata. Il tipico mercato di Bellinzona 
all’ombra dei Castelli, patrimonio dell’Unesco

Uno scorcio della Via Nassa, il salotto dello shopping luganese
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to concentrato tra le banca-
relle. Perché non fare un salto 
e approfittarne per una visita 
ai Castelli, che sono anche 
stati inseriti dall’Unesco tra i 
patrimoni dell’umanità?
Che dire poi della splendida 
Piazza Grande di Locarno... 
Cuore pulsante della vita lo-
carnese, vi si tengono regolar-
mente concerti ed eventi. Una 
cornice fantastica per i punti 
vendita ubicati sulla Piazza 
sotto i famosi Portici locarne-
si, senza contare l’affascinante 
Città Vecchia e la zona del La-
go Maggiore, che con le loro 
offerte formano un’ambienta-
zione da fiaba per una visita, 
che vale la pena davvero di 
fare. E Lugano con il suo sa-
lotto? La Via Nassa vi abbrac-
cia con le sue grandi firme per 
uno shopping di alta qualità. 
Il Ceresio presenta una bella 
combinazione di esperienze 
e prodotti tipici, insieme a 
Piazza Riforma e al suo cen-
tro cittadino con piazze, piaz-
zette e scorci pittoreschi. 
Con le sue valli verdeggianti, 
anche il Medrisiotto merita 
di essere considerato quale 
meta: citiamo il Monte San 
Giorgio, anch’esso patrimo-
nio dell’Unesco e la Valle di 
Muggio, che recentemente ha 
ricevuto il Premio “Paesaggio 
dell’anno 2014” da parte della 
Confederazione Svizzera. 
Con panorami mozzafiato e 
molteplici altri angoli da sco-
prire il Ticino propone anche 
prodotti artigianali tipici, 
un’offerta enogastronomica 
gustosa e a km zero, nume-
rose leccornie da provare, ab-
binate a un territorio unico, 
da visitare! Paesaggi lacustri 
e montagne, laghi e castelli, 
prodotti caratteristici, eventi, 
concerti, mostre, Festival del 
Film: una realtà locale, per 
uno shopping mirato, dove si 
trova sempre un presente da 
regalarsi. Sempre attenti alle 
esigenze dei clienti, i com-
mercianti sanno consigliarvi 
con professionalità e compe-
tenza. Le attività sono nume-
rose e adatte ad un pubblico 
di tutte le età. La facilità d’ac-
cesso e la vicinanza geografi-
ca del Cantone Ticino fanno 
sì che sia una delle mete ideali 
per visite brevi e più lunghe. 
I commercianti regionali tici-
nesi e Federcommercio vi in-
vitano dunque in Ticino e vi 
augurano… buono shopping! 


