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Index punta 
i riflettori 
sui mercati 
Su TeleTicino alle 20.30 
Le previsioni prevalenti ora 
indicano per i prossimi mesi 
ulteriori discese dell’inflazione 
e un rallentamento economico 
internazionale che proseguirà 
ma che potrebbe non 
trasformarsi in recessione. Gli 
spiragli su rincari e crescita 
economica hanno spinto 
positivamente le Borse in 
questo primo mese del 2023, 
dopo la chiusura negativa del 
2022. Quali prospettive ci 
sono a questo punto per i 
maggiori listini azionari? E 
quali tendenze potrebbero 
affermarsi nel campo delle 
valute? Di tutto questo si parla 
stasera a Index, spazio 
settimanale di economia e 
finanza, in onda su TeleTicino 
alle 20.30 e in replica alle 
23.30. Conduce Lino Terlizzi. 
Ospiti Sascha Kever di PKB e 
Alberto Conca di Zest. 
Domande dal pubblico con 
WhatsApp 079/500.43.50.  

SUNRISE PIÙ CARA 
Possibili aumenti di prezzo in 
arrivo per i clienti di Sunrise, 
sebbene non vi sia ancora 
nulla di definitivo: ad 
annunciarlo è Mike Fries, CEO 
di Liberty Global, fondo anglo-
americano-olandese che nel 
2020 ha acquistato 
l’operatore telecom elvetico. 
«Con la sua bassa inflazione la 
Svizzera rappresenta un caso 
particolare, tuttavia anche qui i 
costi sono aumentati, ad 
esempio per l’energia o i 
salari», afferma il dirigente in 
un’intervista alla «Neue 
Zürcher Zeitung» (NZZ). 
Pertanto, «aumenti tariffari in 
Svizzera non sono esclusi», 
puntualizza il 59.enne. 
«Sunrise non ha tuttavia 
ancora deciso nulla», 
aggiunge. 

HOTELPLAN RADDOPPIA 
L’esercizio 2021/2022 è stato 
di forte crescita per Hotelplan, 
per l’effetto di recupero dopo i 
dodici mesi precedenti. Nel 
periodo in questione - da 
inizio novembre 2021 a fine 
ottobre 2022 - l’operatore 
turistico controllato da Migros 
ha realizzato un fatturato di 1,4 
miliardi di franchi, più che 
raddoppiato (+123%) rispetto 
all’esercizio prima, segnato 
dalla COVID-19 e dalle relative 
restrizioni di viaggio.

È ormai imperativo differen-
ziare e segmentare i messag-
gi a seconda dei destinatari: 
questa la conclusione emersa 
dall’Annual Forum che la Fe-
derazione Ticinese delle Asso-
ciazioni di Fiduciari (FTAF) ha 
tenuto ieri al Centro Studi di 
Villa Negroni. Cristina Mader-
ni, presidente della FTAF, 
aprendo i lavori ha sottolinea-
to l’importanza della comuni-
cazione per il mondo econo-
mico e professionale e in par-
ticolare il suo contributo per 
la creazione, insieme all’ascol-

Nuove sfide nella comunicazione 
per i professionisti e la politica 
CONVEGNO / L’analisi dei trend contemporanei nel Forum FTAF al Centro Studi Villa Negroni

mezzi mobili hanno superato 
la Tv generalista. Tutto ciò por-
ta con sé, soprattutto nei gio-
vani, ha detto Foa, una perdita 
di capacità analitica e perfino 
una diminuzione del quozien-
te intellettivo. Le ultime tecno-
logie recano poi il pericolo di 
un «pensiero unico» e quindi 
di una sorta di «lavaggio del 
cervello». 

Dalla sfida non sfuggono 
aziende e istituzioni, che sono 
spesso lente nel comunicare e 
tendono al conformismo. Per-
fino molti CEO trascurano il 
tema, senza uno specialista 
che effettui una sorta di «check 
up» comunicazionale. Da par-
te loro i politici sono sovente 
«ossessionati» dalla comuni-
cazione, fin troppo rapidi e 
perfino «compulsivi», finendo 
per danneggiare se stessi.  

Nel suo intervento il consi-
gliere di Stato Christian Vitta 
si è invece soffermato sulla si-
tuazione e le prospettive 
dell’economia ticinese, con un 

PIL che la pone fra i primi die-
ci cantoni, un mercato del la-
voro sano e un ritorno al trend 
demografico positivo. Ha poi 
citato le iniziative in tema di 
innovazione, i legami sempre 
più stretti con i politecnici di 
Zurigo e di Milano, le applica-
zioni dell’intelligenza artifi-
ciale, il ruolo dell’aerodromo 
di Lodrino nella sperimenta-
zione di droni, fino alle auspi-
cate riforme fiscali. Non ha tut-
tavia nascosto le sfide che at-
tendono la politica, anche per 
quanto riguarda il suo modo 
di comunicare. Da un lato sfi-
de economiche legate al ritor-
no dell’inflazione con le pos-
sibili conseguenze sul piano 
sociale. Dall’altro, sfide ener-
getiche non risolte e sfide im-
poste da scenari geopolitici 
nuovi che vedono un’Europa 
«indebolita e sfilacciata al suo 
interno» e nei quali anche la 
Svizzera sarà chiamata a ope-
rare scelte di campo impegna-
tive. Gian Luigi Trucco

È ormai imperativo 
segmentare  
la comunicazione  
a seconda dei vari 
«pubblici»

HarmoS, una possibilità in più 
per l’occupazione femminile  
STUDIO / L’anticipo dell’obbligo scolastico a quattro anni di età ha incrementato leggermente la probabilità di impiego per le 
neomamme - È quanto emerge da un’analisi dell’Università di Friburgo che stima anche un aumento del reddito annuo pari al 4%   

Costanza Naguib 

Il tema della partecipazione al 
mercato del lavoro delle don-
ne con figli è di grande attuali-
tà. Recenti studi basati su dati 
raccolti nei Paesi scandinavi 
hanno mostrato che, anche 
dieci anni dopo la nascita dei 
propri figli, le madri subisco-
no una penalizzazione in ter-
mini di salario rispetto ai pro-
pri colleghi uomini e anche ri-
spetto alle donne che non han-
no figli. La letteratura scienti-
fica sul tema concorda sul fat-
to che la presenza di scuole e 
asili di buona qualità e gratui-
ti possa aiutare le donne a ri-
manere attive o a ridurre il pe-
riodo di assenza sul mercato 
del lavoro in seguito alla nasci-
ta di un figlio.  

In Svizzera il concordato in-
tercantonale «HarmoS», entra-
to in vigore nel 2007, ha stabi-
lito, tra le altre cose, l’anticipo 
dell’età dell’obbligo di frequen-
za scolastica a quattro anni 
d’età del bambino. Questo con-
cordato, che è conseguenza 
dell’esito positivo del referen-
dum del 2006 sulla riforma 
dell’educazione, ha lo scopo di 
armonizzare la scuola dell’ob-
bligo in Svizzera e ha dunque 
anche affrontato il tema 
dell’età minima dell’obbligo di 
frequenza. Due ricercatori 
dell’Università di Friburgo, 
Martin Huber e Selina Gangl, 
hanno di recente studiato l’im-
patto di questa riforma sulla 
partecipazione delle donne 
con figli al mercato del lavoro 
e hanno trovato che questo 
cambiamento istituzionale ha 
prodotto mutamenti positivi 
e visibili nel tasso di partecipa-
zione delle madri. 

Le eccezioni nazionali  
Prima di HarmoS, vale a dire 
nel 2006, infatti, nella maggior 
parte dei cantoni non c’era al-
cun obbligo di frequenza per 
l’asilo. La scolarità obbligato-
ria iniziava con le elementari. 
In sette cantoni era tuttavia già 
previsto l’obbligo di frequen-

tare l’asilo a partire dai cinque 
anni. Ora, invece, in principio 
tutti i bambini che compiono 
i quattro anni prima del primo 
agosto devono iniziare a fre-
quentare l’asilo. L’implemen-
tazione della riforma, tuttavia, 
è stata graduale, con tempisti-
che diverse nei diversi canto-
ni, e non è ancora stata com-
pletata. Alcuni cantoni aveva-
no infatti iniziato ad anticipa-
re l’età minima dell’obbligo 
scolastico anche prima che la 
riforma entrasse in vigore, tra 
questi si annoverano ad esem-
pio Basilea Città (già nel 2005), 
San Gallo e Ginevra.  

Bisogna infatti ricordare che 
alcuni cantoni non hanno ade-
rito al concordato HarmoS o lo 
hanno rifiutato in referendum. 
Ci sono dunque ancora oggi ec-
cezioni, come ad esempio il 
Canton Grigioni, dove non vi-
ge alcun obbligo di frequenza 
per l’asilo, o altri cantoni (Ap-
penzello Esterno, Appenzello 
Interno, Lucerna, Nidvaldo, 
Obvaldo, Svitto, Uri e Zugo) do-
ve l’obbligo scolastico inizia a 
cinque anni invece che a quat-
tro. Vale la pena ricordare che 
anche il numero di ore che il 

bambino dovrebbe trascorre-
re all’asilo varia notevolmente 
da cantone a cantone. Ad esem-
pio in Vallese si parla di sole no-
ve ore alla settimana, mentre 
all’altro estremo si trova il Can-
ton Ticino dove la frequenza 
della scuola dell’infanzia - a 
partire dai quattro anni - è ob-
bligatoria per quattro giorna-
te intenere più una mezza.  

Questa riforma, vale a dire 
l’obbligo di frequentare l’asilo, 
è andata di pari passo con una 
riforma complementare, vale 
a dire l’impegno per i cantoni 
di offrire gratuitamente un nu-
mero sufficiente di posti negli 
asili. In alcuni cantoni questi 
due cambiamenti sono avve-
nuti simultaneamente nel 
2007, mentre in altri l’obbligo 
dell’offerta ha preceduto di 
uno o più anni l’obbligo di fre-
quenza. A ogni modo è lecito 
aspettarsi che entrambe le po-
litiche portino a una maggior 
partecipazione delle madri al 
mercato del lavoro.  

Lo studio dell’Università di 
Friburgo mostra infatti come 
l’effetto medio dell’introdu-
zione dell’obbligo di frequen-
za dell’asilo abbia portato a un 

aumento del reddito annuale 
pari a circa 1.300 franchi per 
ciascuna madre, un effetto mo-
derato ma non trascurabile, 
che corrisponde circa al 4 per 
cento del reddito medio nei 
dati usati dai ricercatori. Inol-
tre, la probabilità che una ma-
dre sia impiegata in un rappor-
to di lavoro dipendente è au-
mentata dell’uno per cento e 
questi effetti sembrano essere 
permanenti. 

Meglio dopo i 38 anni  
Se si considera poi quale sia 
stato l’effetto della riforma su 
diverse categorie di madri, si 
scoprono interessanti diffe-
renze. L’aumento della parte-
cipazione al mercato del lavo-
ro, infatti, è dovuto soprattut-
to a quelle donne che non era-
no attive professionalmente, 
ma che iniziano o tornano a es-
serlo nel momento in cui il lo-
ro figlio più giovane compie 
quattro anni e inizia dunque a 
essere obbligato a frequenta-
re l’asilo. Inoltre, gli effetti so-
no più vistosi per le madri che 
hanno più di 38 anni. Si suppo-
ne, infatti, che a tale età nella 
maggior parte dei casi non ci 
sia più il desiderio di avere al-
tri figli e dunque un ritorno sul 
mercato del lavoro può diven-
tare un obiettivo da raggiun-
gere. Obiettivo che HarmoS ha 
agevolato. 

Bisogna anche sottolineare 
che in principio la riforma ha 
aumentato la probabilità che 
una madre faccia parte della 
forza lavoro (vale a dire che la-
vori oppure che sia attivamen-
te alla ricerca di un posto) del 9 
per cento. Tuttavia  l’aumento 
dell’occupazione registrato è 
solo di poco superiore all’uno 
per cento. Questo risultato può 
essere però interpretato in 
senso positivo, perché signifi-
ca che qualcuno che prima era 
escluso, adesso è di nuovo in-
teressato a partecipare al mer-
cato del lavoro. Nella maggior 
parte dei casi, però, occorre del 
tempo e la frequenza di corsi 
di formazione, prima che ciò 
possa avvenire. 

Il concordato intercantonale HarmoS è entrato in vigore nel 2007.  © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Ristrutturazioni 

IBM e SAP tagliano 
migliaia di posti

Quasi settemila esuberi 
Continuano gli annunci di 
licenziamenti nel settore 
tecnologico. Dopo Google, 
Amazon, Microsoft e Meta anche 
IBM ridurrà la sua forza lavoro di 
3.900 persone, secondo 
anticipazioni di stampa 
confermate da un portavoce 
della società americana. Cattive 
notizie anche in Europa. L’azienda 
informatica tedesca SAP ridurrà 
l’organico a livello globale di 
tremila unità entro il 2024. 

to e al dialogo, di quella fidu-
cia che sta alla base del lavoro 
degli associati e della «cross 
fertilization» fra le loro diver-
se categorie. Ciò si realizza gra-
zie anche all’uso dei nuovi me-
dia e alla presenza sempre più 
massiccia della FTAF in quelli 
tradizionali.  

Il mix di media e contenuti 
è complesso e in rapida evolu-
zione, come ha rivelato l’anali-
si di Marcello Foa, giornalista, 
autore, già presidente RAI e do-
cente di Comunicazione 
all’Università della Svizzera ita-
liana di Lugano e l’Università 

Cattolica di Milano. La tv gene-
ralista non parla più ai giova-
ni e i giornali perdono lettori; 
Internet e smartphone hanno 
cambiato le abitudini e diven-
ta essenziale diversificare ca-
nali, strategie e obiettivi per i 
diversi «pubblici», quali Baby 
Boomer (coloro nati fra il 1946 
e il 1964), Generazione X (1965-
1980), Millennial (1981-1996) e 
Generazione Z (1997-2012), te-
nendo conto che anche la pan-
demia ha inciso sulle abitudi-
ni di fruizione dei media e che 
il 2022 sarà probabilmente ri-
cordato come l’anno in cui i 


