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operative Migros (FCB), citata 
nella nota. «Vorrei ringraziare 
tutti i partner per l’ottima col-
laborazione e il dialogo sem-
pre costruttivo». 

Il risultato delle trattative è 
valido per i collaboratori assog-

gettati al Contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL). Le 
imprese della Migros defini-
scono i rispettivi aumenti sa-
lariali in modo individuale 
all’interno di una fascia nazio-
nale concordata con i partner 
sociali interni ed esterni. 

Dal primo gennaio, inoltre, 
entra in vigore un nuovo CCNL 
che prevede un congedo pa-
rentale più flessibile e assegni 
extra per i figli di chi ha reddi-
ti bassi.  

«Non basta» 
Per il sindacato Unia, i ritocchi 
salariali decisi da Migros per il 
2023 «sono chiaramente insuf-
ficienti ed è inaccettabile che 
il personale perda ulterior-
mente potere d’acquisto». Unia 
punta anche il dito contro la 
pratica di concedere i buoni-
acquisto al posto degli aumen-
ti e contro le crescenti disugua-
glianze tra le cooperative re-
gionali, che interessano per 
esempio il Ticino.

Ritocchi di stipendio in vista 
per i dipendenti di Migros: a 
partire dall’anno prossimo le 
retribuzioni saliranno fra il 2 e 
il 2,8%, tenendo però anche 
conto che una parte della som-
ma potrà essere costituita da 
una gratifica una tantum, sot-
to forma di buoni da spendere 
presso lo stesso grande distri-
butore. A seconda dell’unità 
aziendale saranno offerte ai 
collaboratori ulteriori presta-
zioni supplementari, come per 
esempio contributi per la tele-
fonia mobile a uso privato, uno 
sgravio sui premi dell’inden-

nità giornaliera per malattia 
o una giornata libera nel gior-
no del compleanno, spiegano 
i vertici della cooperativa in un 
comunicato. 

I salari minimi e di riferi-
mento saranno aumentati di 
100 franchi entro il 2024. La bu-
sta paga più bassa per funzio-
ni senza apprendistato preli-
minare sarà di 4.200 franchi; 
per chi ha seguito un tirocinio 
di due, tre o quattro anni la re-
tribuzione di partenza sarà ri-
spettivamente di 4.300, 4.400 
e 4.600 franchi. 

In generale i dipendenti po-
trebbero però ugualmente es-

sere confrontati con una per-
dita di potere d’acquisto: le 
principali banche e i principa-
li istituti elvetici (Banca nazio-
nale, KOF, Economiesuisse, 
UBS, ecc.) prevedono infatti 
che quest’anno l’inflazione si 
attesterà fra il 2,8% e il 3%. 

Il tema della compensazio-
ne del rincaro è al momento 
centrale nelle trattative fra i 
partner sociali. «La situazione 
di partenza di quest’anno per 
i negoziati salariali è stata par-
ticolarmente impegnativa», af-
ferma Sarah Kreienbühl, 
membro della direzione gene-
rale della Federazione delle co-

Migros adegua i salari al rialzo 
LAVORO / Le retribuzioni aumenteranno tra il 2 e il 2,8% dal prossimo primo di gennaio 
Unia ritiene insufficiente questa somma e contesta la pratica di concedere buoni-acquisto 

I minimi di riferimento 
saranno aumentati 
di cento franchi 
al mese gradualmente 
entro il 2024

1 minuto 
Frenata brusca 
del PIL svizzero, 
lo prevede l’OCSE 

2023: dal +1,6% al +0,6%  
L’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE) corregge 
al ribasso le prospettive di 
crescita per la Svizzera: il 
prodotto interno lordo 
dovrebbe aumentare del 2,1% 
quest’anno e dello 0,6% nel 
2023, a fronte dei +2,5% e del 
+1,3% immaginati. I dati 
emergono dall’OCSE 
Economic Outlook che stima 
che la crescita mondiale 
frenerà dal 3,1% del 2022 al 
2,2% del 2023, per poi risalire 
al 2,7% nel 2024. Le 
ripercussioni della guerra in 
Ucraina indeboliranno 
ulteriormente la domanda 
internazionale e rallenteranno 
commercio e investimenti, si 
afferma. In Svizzera la spesa 
privata sarà sostenuta dalla 
diminuzione della quota di 
risparmio, mentre l’inflazione - 
con i prezzi dell’elettricità che 
dovrebbero aumentare - 
rimarrà al di sopra di quanto 
fissato dalla BNS. 

L’industria MEM 
resta ottimista 
nonostante tutto  
Barometro settoriale PMI 
La situazione economica 
globale è messa a dura prova 
dall’inflazione elevata e dalle 
incertezze geopolitiche. I 
problemi concernenti le 
catene di fornitura e la carenza 
di manodopera continuano a 
rappresentare una sfida 
importante per le PMI del 
settore MEM. È quanto 
emerge dall’indice del clima 
economico misurato da 
Swissmechanic, scivolato in 
territorio negativo per la prima 
volta dopo un anno e mezzo. 
Fra le PMI del settore MEM 
sono più numerose le aziende 
che prevedono diminuzioni di 
ordini e vendite nell’ultimo 
parte dell’anno. 
Ciononostante, le PMI restano 
ottimiste per quanto riguarda il 
futuro a medio termine. 
Sentimento confermato dal 
BAK secondo cui l’anno 
prossimo il settore riuscirà a 
evitare una recessione – a 
meno di blackout significativi  
in Svizzera o in Europa. 

QUEL DIVARIO PERSISTE 
In tutta l’economia (settori 
privato e pubblico), nel 2020 le 
donne guadagnavano 
mediamente il 18% in meno 
(media aritmetica) rispetto ai 
loro colleghi uomini (2018: 
19%; 2016: 18,3%; 2014: 18,1%). 
In parte, queste disparità sono 
riconducibili a differenze 
strutturali (formazione, anni di 
servizio e funzione esercitata). 
Inoltre si constata che quanto 
più è elevata la funzione di 
quadro ricoperta, più marcata 
è la differenza salariale tra 
donne e uomini. Nel settore 
privato, le differenze salariali 
tra i generi sono rimaste stabili 
nel tempo, essendo in media 
del 19,5% nel 2020 e del 19,6% 
nel 2018 (2016: 19,6%; 2014: 
19,5%). Nel pubblico 
(Confederazione, Cantoni e 
Comuni), il divario salariale tra 
donne e uomini è  diminuito: 
15,1% in media nel 2020, a 
fronte del 18,1% nel 2018 
(2016: 16,7%; 2014: 16,6%).

Il settore della finanza 
rimane ancora trainante 
SVIZZERA / Secondo il BAK nel complesso dà lavoro a 230 mila persone e con l’indotto genera il 13% del PIL 
Citterio: «In Ticino banche e assicurazioni impiegano circa 10 mila collaboratori. Ora la situazione si è stabilizzata»     

Roberto Giannetti 

Il settore finanziario in Svizze-
ra e in Ticino rappresenta un 
attore economico fondamen-
tale. Lo ha ribadito uno studio 
di BAK Economics, su manda-
to dell’Associazione svizzera 
dei banchieri (ASB) e dell’asso-
ciazione svizzera d’assicurazio-
ni (ASA), dal quale emerge che 
l’anno scorso nel Paese il ramo 
bancario e assicurativo ha ge-
nerato in modo diretto o indi-
retto 93 miliardi di franchi di 
valore aggiunto (pari al 13% del 
PIL). Sono inoltre 422.100 gli 
impieghi legati più o meno 
strettamente al ramo. Nel det-
taglio, i 230.600 dipendenti di-
retti del ramo contribuiscono 
al PIL per 66,7 miliardi di PIL. 
Per arrivare alle cifre indicate 
in precedenza il BAK aggiunge 
anche i mandati esterni. In 
Svizzera il settore bancario a sé 
stante (quindi al netto di quel-
lo assicurativo) dà lavoro a 150 
mila persone, il che corrispon-
de al 3,6% del totale.  

Come sta andando in Ticino 
il settore bancario, che tradi-
zionalmente è uno dei princi-
pali motori economici dell’eco-
nomia cantonale? Lo abbiamo 
chiesto a Franco Citterio, diret-
tore dell’Associazione banca-
ria ticinese.  

Un contributo importante 
«A sud delle Alpi - spiega - do-
po parecchi anni di calo occu-
pazionale la situazione sembra 
essersi stabilizzata attorno ai 
5.800 posti di lavoro (pari a cir-
ca 5.300 unità calcolate a tem-
po pieno). Se allarghiamo lo 
spettro agli assicuratori e ai ge-
stori patrimoniali possiamo 
stimare che in Ticino sono oc-
cupate più di 10.000 persone 
che, grazie a profili formativi e 
professionali sopra la media, 
producono circa il 10% del PIL 
cantonale». 

Ultimamente è avvenuto un 
passo molto importante per il 
settore bancario: i tassi di inte-
resse sono tornati in territorio 
positivo. Come sta influenzan-

do l’attività questa novità? «Il 
rientro dei tassi guida della 
Banca nazionale sopra lo zero 
significa la normalizzazione di 
un’attività bancaria che per pa-
recchi anni ha sofferto di una 
“distorsione” di mercato. Pur 
comprendendo i motivi che 
hanno spinto la nostra banca 
centrale a seguire una politica 
monetaria espansiva ora il 
cambio si imponeva».  

Ora si premia il risparmio 
«Tassi di guida positivi - conti-
nua - significano un tendenzia-
le aumento dei tassi commer-
ciali ed ipotecari e, parallela-
mente, la possibilità di premia-
re il risparmio. Quindi il bilan-
cio della banca torna in equili-
brio e anche le attività fuori bi-
lancio, quali la gestione patri-
moniale, possono di nuovo far 
riferimento ai titoli obbligazio-
nari nelle scelte di portafoglio. 

E come sta andando l’attivi-
tà generale? «L’attività in borsa 
- nota - è per definizione mol-
to altalenante. Negli ultimi an-
ni, nonostante le forti oscilla-
zioni determinate anche dalla 
pandemia, i mercati azionari 

sono cresciuti e gli investitori 
hanno registrato importanti 
guadagni. Quest’anno, compli-
ci la guerra e l’inflazione, i mer-
cati sono scesi e le strategie 
d’investimento hanno dovuto 
essere modificate. Per quel che 
riguarda il settore commercia-
le ed ipotecario la situazione in 
Svizzera è rimasta più stabile e 
le banche hanno potuto eser-
citare la loro funzione di inter-
mediazione del credito in ma-
niera più stabile nonostante 
margini di guadagno sempre 
più esigui». 

Recentemente sono state se-
gnalate difficoltà nel reperire 
personale specializzato. Que-
sta situazione sta perdurando? 
«Lo studio BAK mette in evi-
denza che le banche hanno as-
sunto negli ultimi anni sempre 
più personale specialistico con 
una formazione terziaria. In 
prospettiva ritengo che le dif-
ficoltà a reperire personale sa-
ranno maggiori in quanto la de-
mografia richiederà la sostitu-
zione in massa di persone 
d’esperienza e, d’altro lato, la 
digitalizzazione impone la 
creazione di nuove figure pro-

fessionali non ancora presenti 
in misura sufficiente sul mer-
cato del lavoro. Reperire per-
sonale adeguato sarà una delle 
maggiori sfide del nostro set-
tore». 

Nel settore c’è anche il gran-
de tema della digitalizzazione. 
Un nuovo trend che tocca tut-
ti gli istituti. «La digitalizzazio-
ne - commenta - è un processo 
lungo, iniziato in banca da de-
cenni, che significa lo sviluppo 
in senso lato di nuove tecnolo-
gie che hanno modificato pro-
fondamente i processi di lavo-
ro e l’offerta dei servizi banca-
ri. Intelligenza artificiale, big 
data, robotizzazione, 
blockchain ecc. sono strumen-
ti molto interessanti che stan-
no impattando in maniera si-
gnificativa sulle attività finan-
ziarie e i clienti stessi, soprat-
tutto le nuove generazioni, 
chiedono un nuovo modo di 
dialogare con la banca. Lo spor-
tello bancario risulta già ora per 
molti versi obsoleto e i collabo-
ratori sono chiamati a svolge-
re nuove funzioni».  

La nuova legge sui mercati 
A fine anno entrerà in vigore la 
nuova legge sui mercati finan-
ziari della Finma per i fiducia-
ri finanziari. Come influisce 
questo sulle banche? «Effetti-
vamente - chiosa Franco Citte-
rio - dal 2023 tutti gli interme-
diari finanziari dovranno esse-
re vigilati dalla Finma. La mag-
gior parte dei gestori patrimo-
niali indipendenti ha rispetta-
to i termini ma, come previsto, 
ci sono ancora alcuni operato-
ri che hanno tardato a regola-
rizzare la propria posizione. Se-
condo le ultime informazioni 
in nostro possesso sembrereb-
be che i ritardi maggiori siano 
da riferire agli operatori d’oltre 
Gottardo mentre quelli ticine-
si hanno quasi tutti fatto i com-
piti. Sono convinto che con il 
nuovo regime normativo ban-
che e gestori potranno conti-
nuare una collaborazione che 
negli anni ha portato a impor-
tanti risultati per l’intera piaz-
za finanziaria».

In Ticino il settore bancario tiene sia a livello di affari, sia  di personale.               ©CDT/PUTZU

Offerte di lavoro 

Grandi aziende 
a caccia di personale

Annunci sui siti web 
Le grandi aziende svizzere sono 
sempre alla ricerca di personale, 
ma il loro fabbisogno sta 
diminuendo: lo dimostrano le 
offerte di lavoro pubblicate sui siti 
web dei 50 gruppi principali del 
Paese. Attualmente le posizioni 
aperte sono circa 10.000, di cui 
850 per un tirocinio, stando a 
un’indagine condotta dal portale 
d’impiego Indeed per l’agenzia di 
stampa finanziaria Awp. La cifra 
complessiva è calata dii 11.400 in 
ottobre. Migros e Coop e la 
cooperativa Fenaco, che 
comprende numerose aziende di 
trasformazione, continuano a 
cercare lavoratori.


