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Comunicato stampa 

La campagna “Più opportunità per tutti” prosegue a gonfie vele 
Bellinzona, 18 settembre 2016 

 
La campagna informativa “Più opportunità per tutti”, promossa dal Dipartimento 
delle finanze e dell’economia nel mese di giugno e dedicata ai servizi di 
collocamento offerti dal Cantone, sta procedendo bene.  
Si ricorda che la campagna è volta a sensibilizzare i datori di lavoro sull’opportunità di 
assumere i propri collaboratori dando priorità alla manodopera locale. Si intende inoltre 
aumentare il numero di contatti delle aziende e il numero dei posti vacanti annunciati, 
così come annunciare una proficua collaborazione con le Associazioni di categoria in 
merito alle possibilità offerte dal servizio.  

Tra le misure principali della campagna vi è l’organizzazione di quattro eventi a livello 
regionali – a cui prenderà parte anche Christian Vitta, Consigliere di Stato e Direttore 
del Dipartimento delle finanze e dell’economia – che si svolgeranno il 22 settembre a 
Lugano (Palazzo dei Congressi), il 14 ottobre a Bellinzona (Auditorium BancaStato), l’11 
novembre a Locarno (Hotel Belvedere) e il 1° dicembre a Mendrisio (Hotel Coronado).  

A dimostrazione che la campagna sta riscuotendo una buona attenzione da parte delle 
aziende vi è il fatto che i primi due eventi sono già al completo, con 200 iscritti all’evento 
di Lugano e 140 a quello di Bellinzona.  

Prossimamente l’invito sarà inviato anche alle aziende del Locarnese e del Mendrisiotto. 
In totale, con la campagna informativa si intendono raggiungere circa 14’000 aziende 
attive sul territorio.  

I quattro eventi, che inizieranno alle ore 11.15 per terminare alle ore 12.30 con uno 
standing lunch, saranno l’occasione per confrontarsi con gli addetti ai lavori e con 
aziende che si interessano al tema dell’occupazione residente.  

I rappresentanti dei media potranno partecipare agli eventi, al cui termine è previsto uno 
spazio per eventuali interviste.  

Per ulteriori informazioni sulla campagna e per iscriversi agli eventi vi invitiamo a visitare 
il sito www.ti.ch/servizioaziende-urc. 

http://www.ti.ch/servizioaziende-urc
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