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1 minuto 
Torna la fiducia 
per gli investimenti 
immobiliari 

Aspettative degli esperti 
È tornata la fiducia negli 
investimenti immobiliari: lo 
Swiss Real Estate Sentiment 
Index (SRESI), indice 
pubblicato a scadenza 
annuale che illustra le 
aspettative degli esperti sullo 
sviluppo del ramo nei dodici 
mesi successivi, si è attestato 
al valore record di +63,7 punti, 
dopo essere sceso al minimo 
di sempre di -13,1 punti nel 
2020, primo anno 
pandemico. Gli specialisti 
giudicano in particolare in 
modo molto più ottimista le 
prospettive economiche 
generali, spiega in un 
comunicato la società di 
consulenza KPMG, all’origine 
dell’indicatore. Ma anche sul 
fronte dei prezzi vi è 
soddisfazione: solo l’1% degli 
operatori li attende in calo.  

C’è chi si indebita 
per acquistare 
criptovalute 

Sondaggio 
Automobile e casa: sono 
questi - nell’ordine - i motivi 
principali per cui gli svizzeri 
prendono soldi in prestito, 
stando ai risultati di un 
sondaggio di Moneyland. Ma 
uno su dieci lo ha fatto per 
comprare criptovalute. Il 56% 
dei 1.500 interpellati indica di 
aver già sottoscritto un 
credito. Il motivo principale 
(55%) è stato l’acquisto di una 
vettura; seguono l’acquisto di 
una abitazione (43%), mobili 
e arredamento (30%), viaggi 
(28%), impegni familiari 
(28%), elettronica (28%), 
rimborso di un debito (26%), 
formazione (25%), difficile 
situazione finanziaria 
generale (25%), imposte 
(24%), saldo di fatture (25%), 
altri oggetti di uso personale 
(23%), sanità e fatture 
mediche (20%), vestiti (19%), 
moto (16%), azienda (14%), 
pagamento di altri crediti 
(14%), acquisto di criptovalute 
(11%), acquisto di azioni (10%), 
acquisto di altri titoli (10%).  

CREDIT SUISSE  
Credit Suisse ha patteggiato 
con la Sec (l’autorità federale 
USA preposta alla vigilanza e 
alla regolamentazione del 
mercato azionario 
americano) e si impegna a 
pagare 475 milioni di dollari 
per risolvere la disputa sul 
ruolo giocato dalla banca 
svizzera nello scandalo da 2 
miliardi di dollari dei cosiddetti 
«bond del tonno». Bond 
collocati nel 2013 allo scopo di 
finanziare lo sviluppo della 
pesca del tonno nei Paesi 
emergenti, ma che poi il 
Mozambico ha fatto sapere di 
aver destinato anche 
all’acquisto di attrezzature 
militari. Il patteggiamento con 
l’autorità federale USA non 
chiude comunque i casi 
ancora aperti per Credit 
Suisse per lo scandalo 
scoppiato nel Paese africano. 

Nuovo record dell’export 
Orologeria ai livelli pre-crisi 
SVIZZERA / Nel terzo trimestre aumento del 3,7% a 63,1 miliardi di franchi - Eccedenza da primato a 12,6 miliardi  
Jean-Daniel Pasche: «Siamo ottimisti per il futuro, nel mondo i manufatti elvetici rimangono molto richiesti»

Roberto Giannetti 

I prodotti con il marchio «Ma-
de in Switzerland» sono sem-
pre più richiesti a livello inter-
nazionale. Infatti nel periodo 
luglio-settembre le esporta-
zioni sono salite a 63,1 miliar-
di di franchi, il 3,7% in più dei 
tre mesi precedenti, segnando 
il miglior trimestre di sempre. 

Anche le importazioni sono 
aumentate, attestandosi a 50,5 
miliardi (+2,6%). Il periodo in 
rassegna si chiude così con 
un’eccedenza da primato di 
12,6 miliardi. Lo ha reso noto 
ieri l’Amministrazione federa-
le delle dogane (AFD). Per il so-
lo mese di settembre i dati so-
no rispettivamente del -0,2% e 
del +0,9%.  

Particolarmente positivo 
l’andamento del settore orolo-
giero, che nel terzo trimestre 
ha registrato un aumento del 
3,6% a 5,7 miliardi e nel solo 
mese di settembre del 6,1% a 1,9 
miliardi di franchi.  

Ripresa delle vendite 
Il settore ha riguadagnato le 
posizioni di prima della pan-
demia. Infatti il dato di settem-
bre, fornito dalla Federazione 
orologiera, si attesta a 1,9 mi-
liardi di franchi, il 3,1% in più 
rispetto allo stesso mese del 
2019, l’ultimo anno pre-pan-
demico che l’associazione con-
sidera nei suoi confronti. In-
fatti il mese di settembre del-
lo scorso anno non è indicati-
vo dal momento che aveva re-
gistrato un effetto base dovu-
to alla pandemia, subendo una 
flessione del 13,1% 

Per il settore orologiero, a li-
vello regionale si osserva co-
me tre dei sei principali mer-
cati presentino una crescita ri-
spetto a due anni or sono: è il 
caso in particolare degli Stati 
Uniti (+29% a 276 milioni), che 
hanno superato come quota di 
mercato la Cina (+45% a 236 mi-
lioni). Al terzo posto quale 
sbocco del Made in Switzer-
land si inserisce Hong Kong, 
che segna però un calo (-20% a 

157 milioni); seguono Regno 
Unito (+13% a 139 milioni), Giap-
pone (-21% a 116 milioni) e Sin-
gapore (-3% a 106 milioni). 

Come considerare questi 
dati? Lo abbiamo chiesto a 
Jean-Daniel Pasche, presiden-
te della Federazione orologie-
ra svizzera. «L’evoluzione 
dell’export - spiega - corri-
sponde a quanto ci aspettava-
mo: siamo tornati alle cifre del 
2019, ossia di prima della crisi 
dovuta alla pandemia. Infatti 
nei primi 9 mesi di quest’anno 
abbiamo registrato un aumen-
to dell’1% rispetto ai primi no-
ve mesi del 2019».  

«Siamo soddisfatti» 
«Per correttezza - continua - 
dobbiamo aspettare che que-
sti dati vengano confermati nei 
prossimi mesi, ma siamo mol-
to soddisfatti dell’evoluzione 
registrata da inizio anno. Tut-
tavia vorrei sottolineare che ci 
sono grandi differenze fra le 
diverse imprese orologiere, 
perché non sono tutte nelle ci-
fre nere. Infatti la situazione è 

più difficile nell’entrata di 
gamma, mentre la crescita si è 
concentrata soprattutto 
nell’alta gamma. Nel primo 
segmento del mercato c’è mol-
ta più concorrenza, dovuta agli 
smartwatch e agli smartpho-
ne, che mostrano come oggi si 
possa vivere anche senza oro-
logi. Inoltre c’è anche la con-
correnza dei prodotti cosme-
tici, che sono nella stessa gam-
ma di prezzo».  

«La crescita finora - precisa 
- è dovuta soprattutto alla Ci-
na e agli Stati Uniti, le cui eco-
nomie hanno registrato una 
forte ripresa post-pandemia, 
mentre la situazione rimane 
difficile nei grandi mercati eu-
ropei, come Germania, Fran-
cia e Italia, dove la pandemia 
non è finita e dove il turismo si 
riprende solo lentamente, so-
prattutto per quanto riguarda 
i viaggi intercontinentali».   

«In generale siamo soddi-
sfatti - rileva - e speriamo che 
l’evoluzione prosegua in que-
sto modo. Pensiamo che nel 
complesso il 2021 sarà più po-

sitivo rispetto al 2019 e ritenia-
mo che la ripresa continuerà 
nel 2022. Per il momento non 
ho cifre sui livelli di occupazio-
ne del settore orologiero, ma 
valuto che a causa della pande-
mia abbiamo perso fra i  1.500 
e i 2.000 posti di lavoro  su un 
totale di 57.000 impieghi. 
Quindi abbiamo registrato una 
buona tenuta, avendo perso 
meno rispetto alla crisi finan-
ziaria del 2008, quando erano 
stati cancellati circa 5 mila im-
pieghi».  

Grandi differenze fra imprese 
«Comunque - conclude - è im-
portante sottolineare che in 
questo contesto positivo c’è 
una grande differenza fra en-
trata di gamma e alta gamma e 
quindi alcune imprese versa-
no ancora in difficoltà. Non esi-
ste una politica industriale co-
mune, ma sono le singole so-
cietà che agiscono in modo in-
dipendente. Nel complesso 
siamo ottimisti. Gli orologi 
svizzeri rimangono molto at-
trattivi nel mondo».

L’orologeria ha ottenuto forti crescite del fatturato in Cina e negli Stati Uniti. Nel settore c’è ottimismo.   ©KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Il tema dell’integrazione pro-
fessionale, e della reintegrazio-
ne per chi versi in condizioni fi-
siche particolari o sia portato-
re di handicap, è divenuto an-
cor più complesso in occasio-
ne della pandemia. Ciò è emer-
so nell’incontro che l’Associa-
zione Compasso di Zurigo ha 
promosso a Lugano. L’istituzio-
ne, che raccoglie 100 membri 
del mondo produttivo ed as-
sicurativo, opera attraverso 
svariati strumenti, fra cui il 

L’integrazione professionale 
ai tempi della pandemia 
CONFERENZA / Panorama occupazionale difficile per alcune categorie  
di lavoratori fra cui giovani, cinquantenni e persone diversamente abili

teso» in vista della reintegra-
zione. Situazioni problemati-
che ed inserimento dei giova-
ni sono affrontate dalla Fon-
dazione IPT-Integrazione per 
tutti, che si avvale, come ha in-
dicato il responsabile per il Ti-
cino Marco Romano, della re-
te di assicurazioni sociali e pri-
vate, medici e pubblica ammi-
nistrazione, fornendo accom-
pagnamento e formazione e 
promuovendo stage azienda-
li che non sono venuti meno 
neppure in periodo di pande-
mia. Nella tavola rotonda con-
dotta da Gianni Righinetti, vi-
cedirettore del Corriere del Ti-
cino, sono stati discussi parec-
chi temi nel quadro di quella 
responsabilità sociale dell’im-
presa così spesso citata. Un ar-
gomento al centro dell’azione 
della Camera di Commercio, ha 
detto il suo rappresentante 
Gianluca Pagani, ricordando fra 
l’altro la nuova legge sugli ap-
palti pubblici, recentemente 
approvata dal Consiglio di Sta-

to, in cui l’inserimento in azien-
da di appartenenti a categorie 
svantaggiate di lavoratori en-
tra fra i criteri di valutazione. 
Un fine giusto anche per Stefa-
no Modenini, direttore di AITI, 
che ha tuttavia ricordato come 
«in un momento in cui alle 
aziende si chiede molto, il lo-
ro primo compito sia produr-
re e fare utili da reinvestire». 
Stigmatizzato anche, da Mar-
zio Proietti, vicepresidente di 
Compasso, un sistema svizze-
ro di welfare forse troppo intri-
cato, che può costituire un fre-
no, o creare incertezze per le 
imprese entro uno scenario 
particolarmente difficile per i 
giovani, spesso inesperti nell’af-
frontare il mondo del lavoro, 
penalizzati nel periodo COVID 
dal maggior isolamento, e per 
coloro che si trovano nella «zo-
na critica» dei 50-55 anni. An-
che il prossimo pensionamen-
to dei cosiddetti baby boomer 
non garantirà un effetto di so-
stituzione.   Gian Luigi Trucco

Per trovare soluzioni 
bisogna spingere 
la collaborazione  
fra Stato, aziende 
e dipendenti

Per la Federazione 
orologiera il 2021 sarà 
migliore rispetto al 
2019, ossia al periodo 
prima della pandemia

«profilo d’integrazione orien-
tato alle risorse», illustrato dal-
la direttrice Melanie Mettler. Si 
tratta di una piattaforma on-
line personalizzabile che uni-
sce datore di lavoro, medico e 
dipendente colpito da un’in-
validità di lungo periodo, pro-
muovendone il ritorno gra-
duale al lavoro. Il rapporto 
triangolare costantemente 
monitorato nel tempo forni-
sce fiducia all’imprenditore e 
soprattutto al collaboratore 
che si sente sostenuto ed «at-


