
Secondo la statistica Rifos gli occupati sono saliti a 4,965 milioni di persone

Lavoro, fotografia attuale
di Generoso Chiaradonna

Segue dalla Prima
Ebbene, questa statistica ha l’obiettivo
di fornire dati sulla struttura della po-
polazione attiva e sul comportamento
in materia di attività professionale. La
rigorosa applicazione delle definizioni
internazionali permette di confrontare
i dati nazionali con quelli dei Paesi
Ocse o dell’Unione europea. Rispetto al-
l’indagine Ilo ha il pregio di sondare un
campione molto ampio: 126mila inter-
viste ogni anno che danno una fotogra-
fia la più completa e rigorosa possibile.
Si indagano, per esempio, oltre all’atti-
vità professionale, anche le ragioni
dell’inattività (pensione, formazione
eccetera)
Stando all’ultima rilevazione il numero
degli occupati in Svizzera è aumentato
dello 0,6% nel primo trimestre 2017 ri-
spetto a un anno prima, toccando quo-
ta 4,965 milioni. Il numero degli uomini
occupati è salito dello 0,7%, quello delle
donne dello 0,4%. In termini di equiva-
lenti a tempo pieno (Etp), l’aumento ri-
spetto allo stesso trimestre dell’anno
precedente ha raggiunto lo 0,5% (uomi-
ni: +0,3%; donne: +0,7%).
Stando ai dati dell’Ust il numero di la-
voratori stranieri è cresciuto dell’1,4% e
quello dei lavoratori svizzeri dello 0,2%.
La manodopera estera è aumentata
maggiormente tra i frontalieri (per-
messo G: +3,2%), seguiti dai titolari di
un permesso di domicilio (permesso C:
+1,7%). In calo, invece, il numero di oc-

Qualcuno però rimane nell’ombra TI-PRESS

cupati con un permesso di dimora (per-
messo B o L in Svizzera da dodici mesi
o più: -0,4%) e quello dei titolari di
un’autorizzazione di breve durata (per-
messo L, in Svizzera da meno di dodici
mesi: -3,6%).
Sempre nel primo trimestre 2017 in Sviz-
zera risultavano disoccupate 256mila

persone secondo la definizione del-
l’Organizzazione internazionale del
lavoro (Ilo), 2mila in meno rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente,
una cifra corrispondente al 5,3% della
popolazione attiva, una percentuale
identica a quella del primo trimestre
2016.

Corretto secondo le variazioni stagio-
nali, il tasso di disoccupazione è legger-
mente aumentato rispetto al trimestre
precedente (dal 4,8 al 5%), dopo essere
diminuito molto lievemente tra il terzo
e il quarto trimestre 2016.
Il tasso di disoccupazione giovanile
(dai 15 ai 24 anni), sempre ai sensi del-
l’Ilo, è diminuito dall’8,4% al 7,9%. È per
contro leggermente aumentato nella
fascia di età compresa tra i 25 e i 49 anni
(dal 5,4 al 5,5%) ed è rimasto stabile in
quella tra i 50 e i 64 anni (al 4,2%).
Il tasso si è leggermente contratto tra
gli uomini (dal 5,5 al 5,4%) ed è rimasto
invariato tra le donne (al 5,2%). Tra gli
svizzeri il tasso di disoccupazione è ri-
masto fisso al 3,7%, mentre è diminuito
tra le persone di nazionalità straniera
(dal 10 al 9,7%).
Da un anno all’altro il numero dei di-
soccupati di lunga durata ai sensi del-
l’Ilo (un anno o più) si è ridotto da
104mila a 95mila. Rispetto al totale dei
disoccupati, anche la quota di quelli di
lunga durata è diminuita, passando dal
40,2 al 37%. La durata mediana di disoc-
cupazione si è abbreviata da 243 a 189
giorni.
Infine, nel primo trimestre i lavoratori a
tempo parziale erano 1,694 milioni
(+19mila). Di questi, 354mila erano sot-
toccupati, ovvero avrebbero voluto la-
vorare di più ed erano disponibili a far-
lo sul breve termine. Il tasso di sottoc-
cupazione era del 7,3%, in aumento ri-
spetto a quello dello stesso periodo
dell’anno precedente (7%).
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Quel sovrapprezzo è lecito
Swisscom non viola nessuna
legge se riscuote ‘una tassa’
sui pagamenti allo sportello

Berna – Swisscom ha il diritto di rifattu-
rare ai suoi abbonati le spese addebitate
all’azienda dalla Posta per il pagamento
delle fatture telefoniche allo sportello. La
Commissione federale delle comunica-
zioni (ComCom), alla quale all’inizio
dell’anno Mister Prezzi aveva chiesto di
intervenire criticando il provvedimento,
ha dato ragione al gigante blu.
“Questa decisione è definitiva e il capito-
lo giuridico è chiuso”, ha precisato il Sor-

vegliante dei prezzi Stefan Meierhans,
contattato dall’Ats. “Le discussioni pro-
seguiranno ormai a livello politico”, con i
dibattiti futuri sul servizio universale e la
revisione della legge sulle telecomunica-
zioni. Swisscom ha iniziato a rifatturare
ai clienti le spese prelevate dalla Posta in
febbraio. Secondo Mister Prezzi il 23%
delle fatture per la telefonia mobile e fis-
sa è pagato agli sportelli postali. Per il
raccordo telefonico con Swisscom, l’ab-
bonato che paga allo sportello versa 95
centesimi in più, ossia 26,30 franchi, in-
vece del prezzo massimo di 25,35 franchi
stabilito dal Consiglio federale. Swis-
scom – in qualità di concessionario – do-

vrebbe essere tenuto a rispettare un
prezzo limite delle prestazioni, indica
Mister Prezzi nella sua ultima newslet-
ter. La commissione giustifica la sua de-
cisione indicando che far ricadere sui
clienti le tasse per il pagamento allo
sportello postale non viola i prezzi mas-
simi in quanto i balzelli non fanno parte
delle prestazioni del servizio universale.
I concorrenti di Swisscom hanno adotta-
to la stessa misura. Secondo il portale Ve-
rivox, Salt fattura il pagamento allo spor-
tello tra 0,95 e 1,90 franchi, Sunrise 2
franchi per un bollettino arancione e 5
franchi per un bollettino rosso e Cable-
com rispettivamente 2 e 7,50. ATS

Il tema dell’amnistia fiscale, o meglio la
‘mancata amnistia fiscale, è stato ampia-
mente trattato durante l’assemblea
dell’Ordine dei commercialisti del Can-
tone Ticino svoltasi ieri pomeriggio pres-
so il ristorante Santabbondio di Sorengo.
La presidente Cristina Maderni ha par-
lato di «una grande occasione mancata»
e di un «comportamento anacronistico
nell’era delle voluntary disclosure e dello
scambio automatico d’informazioni».
«Sarò provocatoria, ma appartengo a
quella corrente di opinione che ritiene
sia meglio non mentire agli svizzeri, fan-

tasticando che il traballante segreto ban-
cario sia difendibile tramite iniziative
sulla privacy», ha affermato Maderni. Il
riferimento è all’iniziativa popolare (la
raccolta delle firme è riuscita e si è av-
viata la discussione nelle sedi istituzio-
nali) per ancorare di fatto il segreto ban-
cario nella Costituzione e sulla quale i
cittadini svizzeri si esprimeranno nei
prossimi mesi. Cristina Maderni ha an-
che individuato «la crescente animosità
che sta emergendo in Ticino verso na-
zioni vicine». «Nazioni che, pur con i
loro aspetti negativi, restano nostre

controparti e nostri clienti». «Non vor-
remmo che la tentazione di ricorrere a
legislazioni eccessivamente protezioni-
stiche finisca per danneggiare le stesse
imprese svizzere, con ovvio detrimento
per il Cantone e per il nostro settore, un
settore che è fortemente propenso a pri-
vilegiare l’occupazione indigena», ha
concluso. Maderni ha anche ricordato
la vitalità del settore fiduciario. Ancora
l’anno scorso sono state 46 le nuove au-
torizzazioni rilasciate dal Consiglio di
Stato per esercitare la professione di fi-
duciario commercialista. GENELa presidente dei commercialisti

‘L’amnistia fiscale, un’occasione persa’ 

Bancari, retribuzioni in leggero rialzo 
ma i bonus generano ‘frustrazione’ 
Zurigo – Sono salite le retribuzioni nel
settore bancario, stando a un sondaggio
dell’Associazione svizzera degli impiega-
ti di banca (Asib): la remunerazione
complessiva mediana ha raggiunto que-
st’anno 111’750 franchi, contro i 110mila
franchi del 2015, quando è stato effettua-
to il precedente rilevamento. I bonus
sono invece leggermente scesi, passando
da 10mila a 9’750 franchi. Stando all’Asib,
lungi dal costituire un incentivo, le grati-
fiche generano frustrazione: soddisfatto
del bonus è solo il 55% del campione di

4’805 persone che hanno partecipato al
sondaggio, contro il 61% di contenti ri-
guardo all’intero compenso. L’Asib sotto-
linea che questi dati sono aumentati an-
cora e che erano rispettivamente del 46%
e 48% nel 2013. Le differenze salariali fra
donne e uomini sono scese a livello di
collaboratori e di direzione, mentre sono
aumentate (dal 9% al 12% nello spazio di
due anni) nel comparto dei quadri inter-
medi. A pesare in questo segmento sono
i bonus, che nella loro declinazione ma-
schile sono superiori del 17 per cento.

Il Gruppo Implenia
ridurrà l’organico

Zurigo – Soppressione di impieghi in vi-
sta presso Implenia: il più grande gruppo
svizzero attivo nel settore della costru-
zione ha indicato che si è reso necessario
in alcune regioni elvetiche adattare le ca-
pacità alla situazione economica. Inte-
ressate dalla ristrutturazione sono le re-
gioni di Basilea, Berna e Svizzera sudo-
rientale. Stando a un portavoce contatta-
to dall’agenzia di stampa finanziaria
Awp sono previsti dodici licenziamenti a
Berna, cinque nella Svizzera sudorienta-
le e tagli più consistenti a Basilea. 

Nayla Hayek: Swatch
non taglierà impieghi

Grenchen – Swatch ha la “ferma inten-
zione” di mantenere i posti di lavoro, no-
nostante il periodo difficile che sta attra-
versando l’industria orologiera, e non
vuole esercitare “una pressione malsa-
na” su partner commerciali e clienti. Lo
ha detto la presidente del Consiglio di
amministrazione (Cda) Nayla Hayek, nel
suo discorso davanti a 3’465 azionisti
riuniti in assemblea a Grenchen (Solet-
ta). Swatch si rifiuta di “lasciarsi andare
a una mentalità da fine del mondo e di
cedere al catastrofismo globale”.

Digitalizzazione imperante KEYSTONE

Azioni svizzere SMI (Blue Chips)
 23.5 Var. Var % Var %
    1.1.17
ABB Ltd N 24.25 -0.12 -0.49% +12.89
Adecco N 75.60 +0.45 +0.59% +13.42
CS Group N 13.43 -0.06 -0.51% -8.07
Geberit N 449.70 +1.20 +0.26% +10.16
Givaudan N 2013.00 -7.00 -0.34% +7.87
Julius Bär N 51.40 -0.85 -1.62% +13.64
LafargeHolcim N 58.70 +0.85 +1.46% +9.41
Lonza N 201.00 +1.90 +0.95% +14.01
Nestlé N 82.65 -0.75 -0.89% +13.14
Novartis N 79.05 -0.35 -0.44% +6.68
Richemont P 81.15 -0.15 -0.18% +20.31
Roche BJ 267.90 0.00 +0.00% +15.17
SGS N 2338.00 -7.00 -0.29% +12.83
Sika P 6135.00 +65.00 +1.07% +25.40
Swatch Group P 390.70 +0.30 +0.07% +23.36
Swiss Life N 321.30 -0.40 -0.12% +11.48
Swiss Re N 87.70 -0.15 -0.17% -9.11
Swisscom N 464.40 0.00 +0.00% +1.81
UBS Group N 16.06 +0.13 +0.81% +0.68
Zurich F.S. N 287.00 +0.50 +0.17% +2.35

Altre azioni svizzere
 23.5 Var. Var % Var %
    1.1.17
Actelion N 274.50 -1.50 -0.54% +24.48
Alpiq Hold. N 82.00 0.00 +0.00% -2.95
Also Hold. N 127.00 -0.10 -0.07% +41.26
Aryzta N 34.42 -1.08 -3.04% -23.25
Ascom N 19.35 +0.10 +0.51% +20.93
Autoneum N 280.50 +1.50 +0.53% +4.95
Baloise N 147.00 +0.50 +0.34% +14.57
Bucher N 315.50 +0.75 +0.23% +25.82
Clariant N 21.04 -0.55 -2.54% +19.74
Bellevue Grp N 17.45 -0.05 -0.28% +11.14
Bobst Group N 98.30 +0.95 +0.97% +38.84
Cassiopea N 34.15 -0.10 -0.29% +16.15
Dormakaba Hold N 866.50 -1.00 -0.11% +14.46
EFG Int’l N 5.78 -0.08 -1.36% -6.16
EMS-Chemie N 670.00 +4.00 +0.60% +29.46
Fischer N 928.50 +11.50 +1.25% +11.33
Forbo N 1592.00 0.00 +0.00% +21.24
GAM N 13.15 0.00 +0.00% +11.44
Galenica N 1185.00 0.00 0.00% 0.00
Helvetia N 554.00 +2.00 +0.36% +1.00
Interroll Hold N 1198.00 -11.00 -0.90% +7.92
Kudelski P 17.70 +0.25 +1.43% +0.28
Kuehne & Nagel N 155.70 +0.40 +0.25% +15.67
Lindt & Sprün. N 69640.00 -550.00 -0.78% +12.50
Logitech 34.50 +0.30 +0.87% +35.82
Meyer Burger N 0.89 +0.01 +1.13% +32.83
OC Oerlikon N 12.35 +0.10 +0.81% +23.50
Panalpina N 133.10 +0.60 +0.45% +4.63
Pargesa P 75.70 +0.60 +0.79% +14.17
Phoenix Meca. P 558.00 +1.00 +0.17% +18.97
Rieter N 220.20 +1.00 +0.45% +24.33
Schindler N 202.10 +0.50 +0.24% +13.60
Sonova Hold 159.00 +1.30 +0.82% +28.84
Straumann Hold N 531.00 +2.00 +0.37% +33.58
Sulzer N 113.80 +0.50 +0.44% +8.38
Sunrise N 79.15 +0.40 +0.50% +18.13
Syngenta N 452.00 -0.50 -0.11% +12.29
Transocean N 10.35 +0.13 +1.27% -31.18
Varia US Prop 40.50 -0.45 -1.09% +10.65
Vaudoise Ass. N 531.00 +1.00 +0.18% +10.16
Vögele Charles P 5.75 -0.53 -8.43% -11.40
Von Roll P 1.48 -0.01 -0.67% +138.70
Vontobel N 60.40 -0.10 -0.16% +13.00
Walter Meier N 45.10 +0.20 +0.44% +24.75

Azioni svizzere (New economy)
 23.5 Var. Var % Var %
    1.1.17
Addex Pharma N 2.46 0.00 +0.00% +33.69
Basilea Pharma 79.30 -0.20 -0.25% +8.48
Crealogix N 114.50 0.00 0.00% +8.53
Global Nat. Res. 0.05 0.00 0.00% 0.00
LifeWatch N 13.40 0.00 +0.00% +30.73
Myriad Group N 1.21 -0.02 -1.62% -50.00
Perfect Holding N 0.03 0.00 +0.00% 0.00
SHL Telemed. N 7.00 +0.01 +0.14% +2.18
Swissquote N 27.20 -0.15 -0.54% +14.04
Temenos N 89.30 +0.50 +0.56% +25.95

Azioni estere quotate in Svizzera
 23.5 Var. Var % Var %
    1.1.17
Anglo Amer. 13.60 -0.15 -1.09% -12.82
Austriamicrosys. 63.25 +0.05 +0.07% +118.85
BASF 92.85 +0.05 +0.05% -1.17
Bayer 128.50 +1.40 +1.10% +119.47
Boeing 177.00 0.00 0.00% 0.00
Caterpillar 85.00 0.00 0.00% -7.70
Cosmo Pharma 165.40 -0.60 -0.36% -2.30
General Electric 26.00 0.00 0.00% -20.00
Gold Fields 3.86 +0.11 +2.93% +13.86
Intel Corp. 17.75 0.00 0.00% 0.00
Lilly Eli 87.00 0.00 0.00% +12.69
Newron Pharma 21.00 +0.10 +0.47% +4.21
���	
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Philip Morris 109.50 0.00 0.00% +17.17
Schlumberger 66.50 0.00 0.00% -23.56
Siemens 110.00 0.00 0.00% -11.36
Unisys 12.85 0.00 0.00% 0.00

Indici di Borsa
 23.5 Var % Var %
   1.1.17
Swiss Market Index 9061.76 -0.25% +10.24
SPI Generale 10288.98 -0.19% +14.75
Alimentazione 4563.26 -0.87% +15.75
Assicurazioni 1347.59 +0.05% +5.75
Banche 862.11 +0.10% +5.60
Beni ind. e servizi 2081.68 +0.09% +18.61
Chimica 3595.68 -0.67% +17.59
Distribuzione 1910.91 -0.58% +15.28
Edilizia e materiale 2960.66 +0.90% +16.13
Salute 2355.98 -0.15% +15.81
Servizi pubblici 2710.8 -0.12% +14.61
Tecnologia 1143.94 +0.47% +36.07
Telecomunicazioni 1709.85 +0.09% +9.66
Trasporti 1556.63 -0.40% +9.01
DAX Francoforte 12659.15 +0.31% +10.26
Euro Stoxx 50 3595.03 +0.51% +9.25
CAC 40 Parigi 5348.16 +0.47% +9.99
FTSE MIB Milano 21415.74 +0.45% +11.33
NIKKEI Tokyo 19613.28 -0.33% +2.61

Cambi
Biglietti Acquisto Vendita
Dollaro USA (USD) 0.9380 1.0220
Euro (EUR) 1.0715 1.1335
Dollaro canadese (CAD) 0.6920 0.7620
Sterlina inglese (GBP) 1.2055 1.3375
Yen giapponese (JPY) 0.8415 0.9215

Materie prime
 Acquisto Vendita
Argento (USD/Oz.) 16.89 17.39
Oro (USD/Oz.) 1248.30 1264.35
Greggio (USD/Barile) 5400 54.01

Corsi senza garanzia

Fonte dati


