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1. Svizzera, 2. Ticino, 3. UE
La situazione del mercato del lavoro in 
Ticino è buona se rapportata al 
contesto internazionale

• Marcata resilienza della nostra economia nel difficile periodo 
congiunturale dal 2008

• Forte progressione dell’occupazione (Job-Wunder)
• Disoccupazione contenuta rispetto al contesto europeo
• Salari elevati e in costante crescita

Ma non è tutto …



Una Job-Wunder che nasconde parecchi elementi 
di fragilità

Una crescita dell’occupazione
• essenzialmente straniera (frontalieri e dimoranti)
• prevalentemente a tempo parziale
• di cui molti sottoccupati (carenza di lavoro)

Cresce l’incidenza del lavoro interinale e dei contratti a 
tempo determinato

Frequenti i casi di abusi e dumping



Una crescita occupazionale che non assorbe 
disoccupati

Disoccupazione strutturale, che lascia ai margini le 
fasce meno competitive

In Ticino, la probabilità di ritrovare un impiego è 
minore specialmente durante le fasi di ripresa 
economica

È il conto al Ticino per la libera circolazione



Significativa incidenza della povertà (lavorativa)

dovuta a fattori strutturali ticinesi
• Minor partecipazione al mercato del lavoro
• Disoccupazione più elevata 
• Concorrenza frontaliera
• Bassi salari

e del ricorso all’assistenza sociale



Crescita occupazionale che trova riscontro 
in una pari crescita economica

• Produttività del lavoro stagnante
• Ipotesi: convivenza di realtà virtuose e di 

imprese/rami obsoleti con modelli di business 
legati al basso costo della manodopera frontaliera

A medio-lungo termine vi è il rischio di perdita di 
competitività per il sistema Ticino



Invecchiamento della popolazione

Digitalizzazione

Globalizzazione e liberalizzazione del mercato del 
lavoro

Pressione migratoria

Le pressioni sul mercato del lavoro ticinese non si 
attenueranno nei prossimi anni
«Countries need to establish national strategies on the future of 
work through social dialogue between governments and workers’ 
and employers’ organizations» ILO (2019)
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