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Cara lettrice, caro lettore,

la vita è fatta di rischi. Il settore assicurativo contribuisce da oltre 350 anni a

individuare, prevenire e ridistribuire i rischi. Prendendo a carico tali rischi, il settore

assume una responsabilità economica, sostiene il benessere, rende possibile il

commercio e incrementa la resilienza economica e sociale, generando così in modo

sostenibile la sicurezza materiale e quindi il progresso e l’innovazione.

Quale forza trainante dell'economia svizzera, gli assicuratori privati sono importanti

datori di lavoro e contribuenti, che operano inoltre in qualità di rilevanti investitori in

Svizzera e all'estero. Questo dato ci ha motivato a commissionare a BAK Economics il

mandato di tracciare un ritratto economico del settore assicurativo ticinese. A livello

svizzero il settore si concentra nel Canton Zurigo, ma le grandi compagnie sono

presenti anche nel Canton Ticino con una rete di sedi che sostiene il tessuto

economico regionale, la sua diversità e il suo sviluppo.

La pandemia di Covid-19, scoppiata nel 2020, ha causato una profonda crisi a livello

mondiale. L’economia assicurativa ha però dato prova di capacità di adattamento e di

stabilità, senza perdere di vista i suoi impegni. In seguito alla pandemia, solo nel 2020,

gli assicuratori privati svizzeri hanno versato circa 1 miliardo di franchi di risarcimenti,

oltre ai regolari versamenti in media di circa 140 milioni di franchi al giorno sotto forma

di rendite e risarcimenti a privati e aziende. Alla luce degli avvenimenti di quest’ultimo

anno, per poter fornire un quadro trasparente dell’importanza del settore assicurativo

ticinese in una situazione economica “normale”, abbiamo scelto l’anno 2019 come

anno di riferimento per il ritratto.

Come confermato dal presente studio, le assicurazioni sono un pilastro importante

dell’economia ticinese. Non da ultimo, esse si impegnano anche costantemente ad

anticipare nuovi trend e ad identificare futuri rischi per poter continuare a far fronte a

sfide emergenti in modo competente e innovativo.

Vi auguro una piacevole lettura.

Samuele Donnini

Presidente ASA Sezione Ticino

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

Prefazione
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La pandemia ha portato con sé conseguenze severe a tutti i livelli, che non hanno

risparmiato nemmeno l’economia cantonale. Quest’ultima però, pur subendo

inevitabilmente il contraccolpo, ha mostrato resilienza e una capacità di reagire

superiore a quella di altre realtà. Basti pensare, ad esempio, al settore turistico che,

complice la limitata mobilità delle persone a livello internazionale, ha vissuto

nell’ultimo anno una fase molto positiva. A ciò si aggiungono la diversificazione della

nostra economia, che ha consentito di meglio affrontare la crisi, e la politica messa in

campo negli ultimi anni dal Cantone a favore dell’innovazione. Questi elementi,

sommati, permettono di guardare alle importanti sfide future con moderato ottimismo,

nonostante l’attuale fase di incertezza che il nostro Cantone sta ancora attraversando.

In questo contesto, la presenza sul territorio di un settore assicurativo forte e in buona

salute – come dimostrato dallo studio realizzato da BAK Economics – è certamente un

valore aggiunto. Tradizionalmente, infatti, il settore è un pilastro importante del settore

finanziario ticinese e dell’intera economia cantonale, sia per l’apporto in termini di

prodotto interno lordo che per la creazione di valore aggiunto e di posti di lavoro. La

rilevanza del settore a Sud delle alpi è inoltre dimostrata dalla presenza di una Sezione

Ticino, unica per l’associazione a livello nazionale.

Sono certo che, anche in futuro, il settore assicurativo continuerà ad accompagnare

l’economia cantonale nell’affrontare le numerose sfide future che l’attendono e a

essere, nel contempo, un interlocutore prezioso per il Dipartimento delle finanze e

dell’economia (DFE) che dirigo.

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

Un settore assicurativo forte a sostegno 

dell’economia cantonale

Christian Vitta

Consigliere di Stato e

Direttore del Dipartimento

delle finanze e dell’economia
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Uno studio pubblicato da BAK Economics nel mese di dicembre del 2020 ha mostrato

come il settore finanziario, che comprende le attività finanziarie e assicurative1, sia

uno dei più importanti aggregati settoriali dell'economia svizzera. A livello nazionale è

stato infatti stimato che un franco di valore aggiunto2 prodotto ogni dieci può essere

ricondotto all’attività di questo specifico settore economico. Banche e assicurazioni, i

principali sottosettori che compongono il settore finanziario, contribuiscono in maniera

praticamente uguale a questa creazione di valore aggiunto. È quindi possibile

concludere come in Svizzera circa un franco di valore aggiunto ogni venti sia

riconducibile al solo settore assicurativo. Anche a seguito di questi risultati,

l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) sezione Ticino ha così deciso di

commissionare a BAK Economics la realizzazione di un ritratto settoriale regionale che

metta in luce il peso del settore assicurativo per l’economia cantonale.

Quanto è alto il valore aggiunto prodotto dal settore assicurativo ticinese? Quanti posti

di lavoro garantisce questo settore economico? Qual è il principale centro assicurativo

del Canton Ticino? Come si situa il settore assicurativo ticinese rispetto ad altri

Cantoni svizzeri?

Questo studio3 mira a rispondere a queste e ad altre domande fornendo innanzitutto

una panoramica sul settore finanziario ticinese nella sua totalità. Successivamente,

l’analisi si concentra sul settore assicurativo ticinese, esaminandolo nel dettaglio dal

punto di vista del valore aggiunto generato, della produttività e del numero di

dipendenti impiegati (anche a livello dei singoli distretti). Nella parte finale del

rapporto, il settore assicurativo ticinese viene infine paragonato a quello degli altri

Cantoni svizzeri, così da poterne analizzare il posizionamento in un confronto a livello

intercantonale e nazionale.

1 Secondo la classificazione NOGA (Nomenclatura generale delle attività economiche) dell’Ufficio

federale di Statistica (UST), il settore finanziario svizzero comprende le attività dei servizi finanziari,

incluse le assicurazioni, le riassicurazioni, i fondi pensione, le attività ausiliarie dei servizi finanziari (ad

es. broker assicurativi e amministrazione di mercati finanziari), le attività di “asset holding” (ad es.

società di holding), di società fiduciarie, di fondi e di analoghi enti finanziari.
2 Il concetto di valore aggiunto indica l’aumento di valore di un bene o un servizio a seguito di un

processo produttivo.
3 Nel presente studio, il 2019 è stato scelto come anno riferimento sia per una questione legata alla

disponibilità dei dati, sia per fornire un quadro relativo ad una situazione economica "normale" (ossia

senza Covid-19).

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

Introduzione



Importanza e struttura del settore finanziario in Ticino, 2019

Quote % sul totale del valore aggiunto lordo nominale e 

del numero di impiegati (ETP) dell'economia ticinese, 

rispettivamente dei sottosettori del settore finanziario. 

Fonte: BAK Economics

Il settore finanziario ticinese crea un 

dodicesimo del valore aggiunto totale

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

In Ticino, le banche costituiscono il principale sottosettore che compone il più ampio

settore finanziario cantonale. Le compagnie assicurative rappresentano invece il

22.8% del valore aggiunto e l’11.4% dell'occupazione riconducibile al settore

finanziario ticinese (entrambe le quote sono inferiori a quelle del settore assicurativo

svizzero, rispettivamente 42.0% e 22.2%).

Grazie all'alta produttività4 degli impiegati del settore finanziario, la quota di valore

aggiunto (8.2%) risulta maggiore di quella dei dipendenti equivalenti a tempo pieno

(ETP, 5.4%). La quota di valore aggiunto prodotta dal settore finanziario ticinese

rispetto all’economia totale è inferiore a quanto riscontrato a livello svizzero (10%),

dove il dato è però fortemente influenzato dal valore del Canton Zurigo (centro

finanziario della Svizzera). La quota di occupati nel settore finanziario ticinese rispetto

all'insieme dell'economia cantonale corrisponde invece al valore registrato presso lo

stesso settore a livello svizzero (5.3%).
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8.2%91.8%

Valore aggiunto

Totale:

32.5 

Mrd. CHF

56.6%

22.8%

20.5%

Totale:

198’028
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ETP

5.4% 94.6%

Occupazione

57.2%

11.4%

31.4%

Banche

Assicur.

Altri

servizi

2.7 Mrd. CHF 10.6 mila ETP

Totale:

198’028 

dipendenti 

ETP

Settore finanziario ticinese

4 Il concetto di produttività indica l’efficienza con cui vengono impiegate le risorse umane in un

processo di produzione. Essa viene quindi calcolata dividendo il valore aggiunto prodotto per il

numero di posti di lavoro ETP impiegati in tale produzione.



Valore aggiunto prodotto per distretto, 2019

Valore aggiunto nominale lordo in milioni di CHF, quota % 

del valore aggiunto del settore assicurativo ticinese.

Fonte: BAK Economics

Il settore assicurativo ticinese genera

611 milioni di franchi di valore aggiunto

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

Nel 2019 il valore aggiunto nominale lordo del settore assicurativo ticinese si è situato

a 611 milioni di franchi. Se rapportato all’economia cantonale nel suo complesso,

questo valore corrisponde a circa l’1.9% del valore aggiunto totale prodotto in Ticino.

Dal punto di vista geografico, il settore assicurativo ticinese risulta essere molto

concentrato. Il 94% del valore aggiunto prodotto da questo settore viene infatti

generato nei distretti di Lugano e Bellinzona, di cui più della metà nel solo Luganese, il

principale centro assicurativo del Canton Ticino.
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Sviluppo del valore aggiunto lordo reale in Ticino e in Svizzera, 2000-2019

Indicizzato 2000 = 100, il valore registrato nel 2019 

è riportato sotto il nome del settore.

Fonte: BAK Economics

Il settore assicurativo ticinese cresce

più della media cantonale…

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

Rispetto ad altri settori economici, quello assicurativo è stato colpito meno

marcatamente dalla crisi delle dot-com (2000-2001) e dalla crisi finanziaria (2007-

2009). Il settore assicurativo mostra quindi uno sviluppo del valore aggiunto

complessivamente stabile sia a livello svizzero, sia a livello ticinese.

Tra il 2000 e il 2009, il valore aggiunto prodotto dalle compagnie assicurative ticinesi

è cresciuto in media del 4.9% all’anno, mentre del 2.6% tra il 2010 e il 2019. Di

conseguenza, negli ultimi venti anni il settore assicurativo ticinese è cresciuto più

rapidamente sia dell'economia cantonale nel suo complesso, sia dell’intero settore

finanziario.

In Ticino, la dinamica di crescita del settore assicurativo è leggermente inferiore a

quella riscontrata a livello svizzero. Ciò va soprattutto ricondotto all’alto grado di

produttività delle società di riassicurazione, le quali sono principalmente situate nella

regione di Zurigo.

8

Assicurazioni

TI

194

Settore

finanziario TI

100

Economia 

totale TI

151

Assicurazioni

CH

208

80

100

120

140

160

180

200

220

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

Ø crescita p.a.

4.8% 3.7%

4.9%

2.2%

0.1%

2.6%

2.2%

1.0%

2000-2009 2010-2019



Produttività oraria in Ticino e in Svizzera, 2000-2019

In CHF all’ora a prezzi correnti, il valore registrato nel 2019 

è riportato sotto il nome del settore.

Fonte: BAK Economics

…e mostra una produttività più alta

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

Il livello di produttività dei dipendenti attivi nel settore assicurativo ticinese è

significativamente più alto sia di quello dell’economia cantonale, sia di quello

dell’intero settore finanziario. Nel 2019, il livello di produttività del settore assicurativo

ticinese era infatti tre volte superiore a quello dell’economia cantonale nel suo

complesso, nonché due volte superiore a quello del settore finanziario ticinese.

Negli ultimi venti anni, il livello generale della produttività del settore assicurativo

ticinese è costantemente aumentato: tra il 2000 e il 2009 mediamente del 5.7%

annuo, mentre del 3.7% annuo tra il 2010 e il 2019.

Rispetto ai dati riferiti al Canton Ticino, il livello di produttività rilevato a livello svizzero

risulta superiore, ciò che si spiega nuovamente con l’importante presenza di società di

riassicurazione nella regione di Zurigo.
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Assicurazioni sulla vita

Assicurazione contro gli infortuni e i danni

(incl. SUVA)

Riassicurazioni

Assicurazioni sanitarie (casse malati di

base)

Fondi pensione

Altre assicurazioni

Attività di agenti e intermediari delle

assicurazioni

Casse di compensazione

Valutazione dei rischi e dei danni

Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e

dei fondi pensione

Quote di occupazione nel settore assicurativo in Ticino e in Svizzera, 2018

In equivalenti a tempo pieno (ETP), incluse le attività legate alle assicurazioni.

Il cerchio interno si riferisce al Canton Ticino, quello esterno alla Svizzera. 

Fonte: UST STATENT, BAK Economics

Il settore assicurativo ticinese occupa

oltre 2’000 dipendenti

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

Nel Canton Ticino, più di 2’000 persone lavorano per una compagnia di assicurazioni o

in un’attività che fornisce servizi ausiliari ad esse, come è il caso dei broker

assicurativi. Questi ultimi occupano ben 900 posti di lavoro a tempo pieno, ciò che

percentualmente li rende due volte più rappresentati in Ticino (41%) rispetto che in

Svizzera (19%).

Le assicurazioni contro gli infortuni e i danni rappresentano all’incirca un posto di

lavoro su tre nel settore assicurativo ticinese, una proporzione uguale a quella

riscontrata a livello svizzero. Le compagnie che si occupano di assicurazioni sanitarie

(casse malati di base) risultano invece essere un datore di lavoro più importante nel

contesto ticinese rispetto a quello svizzero. Al contrario, le compagnie attive nell’ambito

delle assicurazioni sulla vita sono più rappresentate a livello nazionale che nel Canton

Ticino.
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75’448
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31%
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19%
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18%
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42%
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Assicurazioni

Attività ausiliarie

alle assicurazioni

Il distretto di Lugano è il più importante 

centro assicurativo ticinese

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

La maggior parte delle oltre 2'000 persone che lavorano per una compagnia di

assicurazioni o in attività ausiliarie al settore assicurativo è attiva nel distretto di

Lugano. Sommati, i due distretti di Lugano e Bellinzona rappresentano da soli l'82% dei

posti di lavoro nel settore assicurativo ticinese.

Nei distretti di Lugano e Bellinzona, le compagnie di assicurazione sono datori di lavoro

più importanti rispetto alle attività ausiliarie al settore assicurativo. Nel Luganese, le

assicurazioni contro gli infortuni e i danni offrono il maggior numero di posti di lavoro,

mentre nel Bellinzonese questo ruolo è assunto dalle assicurazioni sanitarie (casse

malati di base). Nel Locarnese e nel Mendrisiotto, sono invece soprattutto presenti i

broker assicurativi (attività ausiliarie alle assicurazioni), i quali rappresentano oltre tre

quarti dei posti di lavoro nel settore assicurativo delle due sotto-regioni.

Va comunque sottolineato come le ricadute fiscali derivate dalle attività del settore

assicurativo non riguardino unicamente i distretti in cui sono fisicamente presenti le

sedi delle diverse compagnie, bensì anche tutti i comuni di domicilio dei loro

dipendenti. Le attività svolte da questi ultimi sono inoltre caratterizzate da una grande

mobilità, per cui molti collaboratori delle compagnie assicurative possono solitamente

contare su una clientela sparsa in più distretti del Canton Ticino.
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Dipendenti nel settore assicurativo ticinese per distretto, 2018

In equivalenti a tempo pieno (ETP), inclusi gli impieghi in attività ausiliarie alle assicurazioni.

Fonte: UST STATENT, BAK Economics



Sviluppo degli impieghi ETP in Ticino e in Svizzera, 2000-2019

Indicizzato 2000 = 100, il valore registrato nel 2019 

è riportato sotto il nome del settore.

Fonte: BAK Economics

L’occupazione nel settore assicurativo

ticinese è però in costante diminuzione

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

Negli ultimi venti anni, l’occupazione nel settore delle assicurazioni è

complessivamente calata. In media, è infatti diminuita dell’1.4% annuo tra il 2000 e il

2009 e dell’1.7% annuo tra il 2010 e il 2019. Dall'inizio del millennio, l'occupazione

nel settore assicurativo ticinese è complessivamente diminuita del 21%.

Questa particolare dinamica può essere spiegata con l’introduzione di nuove direttive

(anche a livello europeo) che hanno limitato le possibilità per le compagnie

assicurative ticinesi di fornire i propri servizi ai cittadini residenti in Italia. A ciò si

aggiunge il fenomeno della digitalizzazione e quello dello spostamento di alcune

attività specifiche (ad esempio la gestione dei sinistri) presso sedi assicurative situate

al di fuori del Canton Ticino.

Nonostante alcuni posti di lavoro siano scomparsi o siano stati spostati

geograficamente, l'esternalizzazione delle attività di intermediazione ha portato alla

crescita dei posti di lavoro presso altri servizi finanziari. L’occupazione nel settore degli

altri servizi finanziari ha quindi registrato una forte crescita, ciò che tra il 2000 e il

2019 ha permesso di mantenere l'occupazione nell’intero settore finanziario ticinese

piuttosto stabile.
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Distribuzione regionale delle compagnie assicurative in Svizzera, aprile 2021

Numero di compagnie assicurative per cantone, 

ripartizione sulla base della sede aziendale.

Fonte: FINMA, Zefix, BAK Economics

Zurigo è il principale centro assicurativo 

a livello svizzero

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

In Svizzera ci sono attualmente poco meno di 200 compagnie di assicurazione. Più

della metà di esse ha sede nella regione di Zurigo (cantoni di Zurigo, Zugo e Svitto).

Seguono i Cantoni di Vaud, Berna, Basilea Città e Ginevra.

Le compagnie assicurative che hanno la loro sede principale nel Canton Ticino sono

unicamente due. Altre compagnie sono però comunque presenti a sud delle Alpi

tramite filiali e broker sparsi su tutto il territorio cantonale.
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Valore aggiunto lordo prodotto dal settore assicurativo svizzero, 2019

Valore aggiunto lordo nominale in miliardi di CHF, quote dei cantoni in %.

Fonte: BAK Economics

Il settore assicurativo svizzero è concen-

trato in alcuni Cantoni

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

La concentrazione geografica delle compagnie di assicurazione si riflette anche nei

dati riguardo il valore aggiunto prodotto nei diversi cantoni svizzeri. In tal senso, con

una produzione di valore aggiunto superiore a quella di Vaud, Berna, Basilea Città e

Lucerna messi assieme, il Canton Zurigo si conferma la più grande località

assicurativa elvetica. I cinque Cantoni di Zurigo, Vaud, Berna, Basilea Città e Lucerna

generano in totale l'80% del valore aggiunto del settore assicurativo svizzero.

Con una produzione di valore aggiunto pari a 611 milioni di franchi, il Ticino appartiene

al terzo gruppo di Cantoni, che è completato da San Gallo, Argovia, Ginevra, Vallese,

Grigioni, e Friborgo. Questi sette Cantoni generano complessivamente il 15.5% del

valore aggiunto prodotto dal settore assicurativo svizzero.
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Il Canton Ticino contribuisce con 611 Mio. CHF, 

ossia il 2,1% del totale a livello svizzero .



Posti di lavoro nel settore assicurativo svizzero, 2019

Posti di lavoro in dipendenti equivalenti a tempo pieno (ETP), 

quote dei cantoni in %.

Fonte: BAK Economics

Il settore assicurativo svizzero è concen-

trato in alcuni Cantoni

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

La concentrazione geografica riscontrata analizzando la produzione di valore aggiunto

a livello cantonale si rispecchia anche nei dati concernenti l'occupazione. In questo

caso, il numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno nel settore assicurativo del

Canton Zurigo è quasi uguale a quello di Vaud, Berna, Basilea Città e Lucerna messi

assieme. Complessivamente, questi cinque Cantoni generano circa il 78% del totale

dei posti di lavoro riconducibili al settore assicurativo svizzero.

Con 1’211 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno, il Ticino appartiene al terzo

gruppo di Cantoni, che è completato da San Gallo, Argovia, Ginevra, Vallese, Grigioni, e

Friborgo. Aggregati, questi sette Cantoni generano il 17.1% dell’occupazione totale

riconducibile al settore assicurativo svizzero.
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Il Canton Ticino contribuisce con 1'211 ETP, 

ossia il 2.5% del totale a livello svizzero.



Valore aggiunto lordo del settore assicurativo per Cantone, 2019

Valore aggiunto lordo nominale in milioni di CHF, 

quota rispetto al settore assicurativo svizzero in %.

Fonte: BAK Economics

Nel suo gruppo, il settore assicurativo

ticinese mostra dei valori intermedi

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

Situandosi a 611 milioni di franchi, il valore aggiunto prodotto nel 2019 dal settore

assicurativo ticinese corrisponde al 2.1% del totale generato dallo stesso settore a

livello svizzero. Per quel che concerne l’occupazione, nello stesso anno il settore

assicurativo ticinese contava 1’211 posti di lavoro ETP (esclusi i broker assicurativi),

un dato che corrisponde al 2.5% dell'occupazione totale nello stesso settore a livello

svizzero.

All'interno del gruppo di Cantoni che mostrano dei risultati simili, il Ticino supera

Ginevra per numero di dipendenti ETP.
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Posti di lavoro nel settore assicurativo per Cantone, 2019

Dipendenti in equivalenti a tempo pieno (ETP), 

quota rispetto al settore assicurativo svizzero in %.

Fonte: BAK Economics
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Il settore assicurativo ticinese in breve

Il ritratto economico del settore assicurativo ticinese

611 mio. CHF
valore aggiunto nominale 

lordo prodotto dal settore 

assicurativo ticinese.

Nel 2019, il settore assicurativo ticinese ha prodotto

un valore aggiunto nominale lordo pari a 611 milioni

di franchi, un valore simile a quelli registrati nei

Cantoni Ginevra e Vallese. Questo dato corrisponde

al 22.8% del valore aggiunto riconducibile all’intero

settore finanziario cantonale ticinese, nonché a circa

l’1.9% del totale del valore aggiunto prodotto in

Ticino.

274 CHF/ora
la produttività del settore 

assicurativo ticinese.

Nel 2019, la produttività del settore assicurativo

ticinese si è fissata a 274 CHF per ora lavorata, un

valore tre volte superiore a quello dell’economia

cantonale nel suo complesso, nonché due volte

superiore a quello del settore finanziario ticinese.

58 %
del valore aggiunto del 

settore assicurativo ticinese 

è prodotto nel Luganese.

Dal punto di vista geografico, nel 2019 il 94% del

valore aggiunto prodotto dal settore assicurativo

ticinese è stato generato nei due distretti di Lugano

(58%) e Bellinzona (36%).

3.7 %
la crescita media annua 

del valore aggiunto tra il 

2000-2019.

A differenza del valore aggiunto e della produttività,

che nel periodo compreso tra il 2000 e il 2019

registrano una crescita media del + 3.7%

rispettivamente del +4.8% annuo, il dato relativo

all’occupazione mostra una diminuzione del -1.5%

per lo stesso lasso di tempo. L'esternalizzazione

delle attività di intermediazione ha però contribuito

alla crescita delle occupazioni negli altri servizi

finanziari.

Nel Canton Ticino, più di 2’000 persone lavorano

per una compagnia di assicurazioni o in un’attività

che fornisce servizi ausiliari ad esse (ad es. broker

assicurativi). Più della metà di questi dipendenti

lavora nel Luganese. Nel 2019, il solo settore

assicurativo ticinese contava 1’211 ETP.

1’211 ETP
Il numero di dipendenti 

nel settore assicurativo 

ticinese
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