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Democratizzare il capitale 
con servizi specializzati 

ALTERINVEST Lorenzo Arnaboldi: trasparenza e dialogo con la “strada”

15 GDP

Se Wall Street impersona 
la mistica del capitale, 
Main Street (lavoro 
e reddito familiare 
disponibile) 
richiede un approccio 
trasparente e su misura, 
senza perdere e�cienza 
e riservatezza.

di CORRADO BIANCHI PORRO

Siamo all’interno di un cambia-
mento continuo e veloce, non c’è 
mai il tempo di consolidare bene at-
tività o progetti, commenta Lorenzo 
Arnaboldi, Managing Director di 
Alterinvest a Chiasso, che ora sta 
promuovendo un nuovo progetto ri-
guardante la realizzazione del front 
o�ce dell’attività di consulenza, 
specializzata nel Multi Family & Bu-
siness O�ce, in Corso San Gottar-
do 76. Se un tempo  era d’obbligo il 
diritto al segreto e dunque quasi si 
nascondevano gli indirizzi, oggi - 
senza rinunciare alla riservatezza 
e alla precisione - è necessaria una 
maggiore apertura, democratizzan-
do servizi e spezzando a tutti il pane 
e i servizi del capitalismo. Come ho 
avuto modo di spiegare, dice, il fu-
turo “negozio” di servizi avrà presto 
delle importanti vetrine arredate 
che si a�acciano sul Corso, anche 
con apparecchi multimediali per 
la divulgazione delle informazioni 
verso la clientela. Bisogna sempre 
mantenere un passo veloce. Siamo 
sempre a Chiasso e il cambiamento 
avverrà nelle prossime settimane. In 
questi ultimi anni (Alterinvest com-
pie 15 anni) l’attività di Multi-Fa-
mily & Business O�ce ha compiuto 
in questi giorni un quinquennio. 
In questo periodo, con tutti i nostri 
partner, abbiamo svolto lavori e at-
tività mirati per garantire al cliente 
abiti tagliati su misura per le singo-
le esigenze. Abbiamo per esempio 
svolto un’attività completa nell’am-
bito della Voluntary. A di�erenza 
di tante istituzioni che lasciavano 
la responsabilità al commercialista 
di turno, grazie al nostro partner in 
ambito �scale (studio Renato  Bulla-
ni) abbiamo dato un servizio a 360°. 
Per i nostri clienti in ambito VD ab-
biamo svolto le pratiche complete. 
Dunque non siamo coinvolti nel-
la Voluntary 2 perché tutti i nostri 
clienti hanno già aderito alla prima 
e sono tutti a posto. Vero è comun-
que che potranno arrivare casi per 

Anche i ricchi piangono, era il 
titolo di una telenovela dei tempi 
andati. Possiamo aggiornarla così: 
anche i ricchi emigrano. La classi-
�ca è riferita ai milionari in dollari. 
Nello scorso anno sono stati 82mila 
al mondo quelli che hanno cam-
biato Paese di residenza secondo 
il rapporto Global Health Review, 
pubblicato da New World Wealth. 
Per il secondo anno consecutivo 
l’Australia è il Paese leader delle 
nuove destinazioni (e pensare che 
era una colonia penale). Al secondo 
posto si piazzano gli Stati Uniti. Il 
movimento dei milionari migranti 
è un indice del clima politico, eco-
nomico e �scale di un Paese e dun-
que è opportuno guardare sia i per-
denti che i vincitori. La Francia è il 
Paese che ha perso più milioniari di 
ogni altra nazione: 10mila lo scor-

nuovi residenti in Svizzera, a noi per 
ora totalmente sconosciuti. Ritengo 
che in tutto ciò il contesto di Vo-
luntary resti di attualità.  In questi 
anni non abbiamo avuto molti casi 
di Relocation. Ci sono stati contatti e 
pour-parler, ma la concretizzazione 
è stata scarsa e si è spesso fermata 

ad una fase embrionale perché mol-
ti clienti erano troppo assorbiti dalle 
loro problematiche locali. Di conse-
guenza, ci siamo orientati verso una 
maggiore visibilità, dato che siamo 
da sempre vicini al cliente svizzero 
quanto a quello internazionale. Io 
ritengo, spiega Lorenzo Arnaboldi, 

che se si vuole avere uno svilup-
po nuovo, credendo nel potenzia-
le della nostra piazza e dei servizi, 
di�cilmente lo si può promuovere 
nel contesto di un ambito riservato 
al 5° piano di un palazzo dove nes-
suno entra in contatto diretto con il 
Multi-Family O�ce. Il Ticino man-
ca di una struttura aperta all’utenza 
“della strada”. Il cliente è abituato 
ad andare in banca, mentre manca 
una struttura parallela con il Front-
O�ce per l’attività Multi-Family 
con  consulenze veloci sui mercati, 
l’attualità spicciola, ove poter inter-
pellare o chiedere aiuto. Dunque 
siamo arrivati a un nuovo progetto 
di Front-O�ce dove i nostri clienti 
avranno la possibilità e l’opportu-
nità di entrare, chiedere, dialogare. 
Ritengo sia un passo importante per 
trasparenza ed e�cacia. Sarà uno 
spazio commerciale aperto. Un ne-
gozio di servizi �nanziari. Non più 
la classica banca, ma il gestore che 
si mette a disposizione del pubbli-
co. Ci sarà un angolo tecnologico 
con le strumentazioni elettroniche 
per l’attualità. Si potrà capire come 
ci attiviamo, fare richieste e sarà a 
disposizione del cliente tutto il car-
taceo, schede con l’o�erta completa 
alla clientela retail che oggi, nelle 
grosse banche, è spesso dimentica-
ta, mentre merita attenzione e servi-
zi e�cienti e puntuali.

Dal quinto piano, ora ci affacciamo sul Corso, commenta Lorenzo Arnaboldi.

Eppure, anche i ricchi emigrano
L’Australia è la meta prediletta

LA CLASSIFICA DEL 2015-2016 La Francia invece in testa per l’Esodo

so anno e 10mila l’anno preceden-
te. Questo si può dire sia in «virtù» 
degli attacchi terroristici che della 
�scalità non favorevole e non a caso 
Marine Le Pen punta su «Frexit» ac-
cusando l’euro della cattiva parata. 

La Francia è seguita dalla Cina che 
ha perso 9000 milionari. la stessa 
cifra dell’anno precedente. Ma an-
che l’India, il Brasile e la Turchia 
non scherzano. Gli Emirati Uniti 
guadagnano invece posizioni.

FEDERAL RESERVE DI ATLANTA

Primo afroamericano al vertice
Sarà Raphael Bostic a prendere il posto di Den-
nis Lockhart, governatore uscente della Fede-
ral Reserve di Atlanta. È il primo afroamericano 
a guidare una delle dodici divisioni regionali 
della Fed. Sarà uf�cialmente in carica dal pros-
simo 5 giugno. La sua nomina è stata approva-
ta dalla Fed di Atlanta e dal Board dell’istituto. 
Bostic, 50 anni, è attualmente professore di po-
litica pubblica alla University of Southern Cali-
fornia di Los Angeles e dal 2009 al 2012, duran-
te l’amministrazione Obama, ha lavorato per il 
dipartimento alla Casa e allo sviluppo urbano. 
Dal 1995 al 2001 è stato economista della Fed, 
nella divisione studi monetari e �nanziari. 
Raccoglierà dunque il testimone da Lockhart 
che si è dimesso il 28 febbraio scorso, dopo 
quasi dieci anni al servizio della sede regionale 
della Fed. Il governatore uscente ha posizioni 
centriste sulla politica monetaria americana.

GIOVEDÌ LA BNS DECIDERÀ
Ancora più negativi i tassi?
Giovedì la Banca nazionale svizzera (BNS) pro-
cederà alla periodica valutazione della sua poli-
tica monetaria. La gran parte degli osservatori 
si aspetta la conferma dell’attuale orientamen-
to, ma vi è anche chi pensa che presto l’istituto 
renderà ancora più negativi i tassi. «Al momen-
to non vediamo alcun motivo per modi�care la 
nostra politica monetaria», ha detto Thomas 
Jordan in un’intervista pubblicata ai primi di 
marzo dalla Schweiz am Sonntag. Ma allo stes-
so tempo «vediamo un aumento signi�cativo 
dei rischi politici», ha aggiunto. Le incertezze, 
in particolare nella zona euro, sono notevoli, 
indipendentemente dal buon andamento dei 
mercati �nanziari. I movimenti de�niti po-
pulisti sono in crescita, per esempio nei Paesi 
Bassi, in Francia e in Germania, Paesi dove sono 
in programma le elezioni. In Gran Bretagna non 
è ancora chiaro come sarà attuata la Brexit. E 
l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli 
Stati Uniti non ha certo contribuito a rendere 
più prevedibile il quadro complessivo. «Tali 
periodi di accresciuta incertezza politica sono 
dif�cili per noi, dal momento che la Svizzera è 
vista come un rifugio sicuro», ha spiegato Jor-
dan. Come è noto, nella lotta contro un ulterio-
re rafforzamento del franco la BNS impiega due 
strumenti, gli interessi negativi e gli interventi 
sui mercati valutari. Questi ultimi hanno no-
tevolmente gon�ato il bilancio della BNS, che 
è ormai altrettanto elevato quanto il prodotto 
interno lordo (Pil) del Paese. Nel solo mese di 
febbraio, le riserve valutarie della BNS sono au-
mentate di 24 miliardi.
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FTSE MIB ULTIME DUE SETTIMANE DOW JONES ULTIME DUE SETTIMANE NASDAQ ULTIME DUE SETTIMANE CAC ULTIME DUE SETTIMANEMANE SMI ULTIME DUE SETTIMANE

economando  di GIANFRANCO FABI

I dati statistici sull’occupazione 
in febbraio hanno confermato 
la sostanziale stabilità del 
mercato del lavoro in Svizzera 
con un tasso di disoccupazione 
del 3,6% in leggera �essione 
rispetto al 3,7% del mese 
precedente e sostanzialmente 
immutato rispetto al 2016. 
Un pur limitato elemento 

positivo può essere visto nel leggero calo della 
disoccupazione giovanile sia su base mensile, 
sia su base annuale, a quota 3,5% rispetto al 3,7% 
dell’anno scorso.
Pur con tutte le cautele, e senza dimenticare 
che comunque esiste un numero signi�cativo 
di disoccupati reali che per diverse ragioni non 
entrano nelle statistiche u�ciali, resta il fatto che il 
mercato del lavoro non sembra risentire in modo 
particolare di quella trasformazione digitale che sta 
interessando l’economia svizzera così come le altre 
economie più avanzate.
Nell’industria l’impiego di procedure automatizzate 
è sempre più esteso, ma anche nel commercio, 
nei servizi, nella pubblica amministrazione, nelle 

banche si passa dall’impiego dei computer per 
la loro capacità di calcolo ad una connessione 
sempre più stretta che permette una drastica 
sempli�cazione delle procedure.
L’innovazione non può che avere ricadute anche 
sull’occupazione. Ma a �anco di questa inevitabile 
�essione si può sperare che vi possa essere la 
creazione di nuovi possibilità di impiego, magari 
dopo un’adeguata formazione.
Le ragioni per guardare in maniera positiva il futuro 
non mancano perché ci sono molte ragioni per 
credere che la �ne del lavoro, preannunciata come 
conseguenza della civiltà dei computer e degli 
smartphone, sia una prospettiva ancora lontana.  
Nel suo rapporto di inizio gennaio sull’economia 
digitale lo stesso Consiglio federale ha sottolineato 
come le innovazioni costituiscono un’opportunità 
sia per l’occupazione, sia per il benessere 
complessivo.
E in uno studio della società di consulenza Deloitte 
si sottolinea che quasi la metà degli impieghi 
in Svizzera saranno toccati nei prossimi anni 
dai processi di automazione, ma non perché 
verranno aboliti, ma perché si richiederanno 
nuove competenze e maggiore specializzazione. 

Ma oltre a questo nei prossimi otto anni si stima 
che potrebbero essere creati quasi 300mila posti di 
lavoro.  
Per tre fattori. In primo luogo perché la maggiore 
competitività delle imprese potrà permettere 
una maggiore spinta alla crescita economica. 
Poi perché si creeranno nuovi impieghi che 
sfrutteranno le nuove tecnologie: pensiamo 
all’enorme campo delle applicazioni per telefoni 
e computer. Ultimo, ma non meno importante 
perché le trasformazioni sociali, con la crescita 
della popolazione anziana, porterà ad una sempre 
maggiore domanda di servizi legati al benessere e 
alla salute.
La vera s�da per il sistema economico sarà quella 
di lasciare che le macchine compiano le funzioni 
ripetitive e fondamentalmente stupide. E la 
persona divenga sempre più protagonista dove i 
computer non possono arrivare: nella creatività 
e nella capacità di relazione. Proprio la tensione 
alle relazioni, l’attenzione alla qualità della vita, 
la possibilità di a�rontare i veri bisogni di ogni 
persona sono i valori a cui bisogna guardare per 
compensare la freddezza di un’economia basata 
solo sui prezzi e sulle quantità.

QUANDO IL COMPUTER RIMETTE L’UOMO AL CENTRO

Non compare 
in classifica 
la Svizzera 
che ha la quarta 
ricchezza 
pro capite più 
elevata al mondo 
dopo Monaco, 
Liechtenstein, 
e Lussemburgo, 
precedendo 
di un’incollatura 
l’Australia.

azioni svizzere

oro e argento (oncia) 1 oncia = 31,1035 gr.

Oro 1195.65
Argento 16.72

ABB N 22.71 22.75 18.05 23.87 5.7
Actelion N 276.4 276.7 130.9 277.5 25.3
Adecco N 70 69.8 45.01 73.25 5.0
Alpiq Holding 89.15 86.55 60.55 94.95 5.5
Baloise N 136.5 136.4 102.5 136.8 6.3
Cassiopea N 33.2 33.25 25.85 35.5 12.9
Cie. F. Richemont 76.75 76.2 53 78.45 13.7
CS Group N 15.52 15.58 9.755 16.31 6.2
Galenica N 1228 1218 956.5 1570 6.8
Geberit N 442 440 347.8 442.4 8.2
Givaudan N 1823 1817 1710 2116 -2.3
Julius Bär I 49.7 49.34 35.81 49.7 9.8
LafargeHolcim N 57.9 57.4 36.55 60.8 7.9
Lonza Group N 183.7 184.4 152.8 190.5 4.1
Nestle N 75.9 75.45 67 80.05 3.9
New Value 1.72 1.86 1.31 2.1 3.6
Novartis N 75.75 76.1 67 82.8 2.2
Roche GS 259.6 258.5 218.3 265.2 11.6
SGS N 2135 2124 1905 2317 3.0
Swatch Group I 346.3 343.7 246.2 360.6 9.3
Swatch Group N 67.65 67.5 48.25 71.5 8.6
Swiss Life N 323.9 324.9 209.4 326.9 12.3
Swiss Reinsur N 90.25 90.3 79 98.5 -6.4
Swisscom N 447.5 448.6 426.8 528.5 -1.8
Syngenta N 441 442.2 360.5 444.6 9.5
Transocean N 12.45 12.1 8.045 16.87 -17.2
UBS Group N 16.09 16.17 11.58 17.73 0.8
Zurich F.S. N 283.6 282.7 195.3 290.8 1.1

EUR/CHF (euro-franco) 1.0732 1.0787 -0.5
EUR/USD (euro-dollaro) 1.0655 1.0572 0.7
EUR/JPY (euro-yen) 122.29 122.45 -0.1
EUR/GBP (euro-sterlina) 0.8713 0.8765 -0.5
CHF/EUR (franco-euro) 0.9306 0.9263 0.4
USD/CHF (dollaro-franco) 1.0069 1.0144 -0.7
GBP/CHF (sterlina-franco) 1.2302 1.2299 0.0
JPY/CHF (100yen-franco) 0.8774 0.8804 -0.3

Indice SMI e altre azioni svizzere
  ULTIME 52 SETT
 ULTIMO PREC MIN MAX %
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Se Wall Street impersona 
la mistica del capitale, 
Main Street (lavoro 
e reddito familiare 
disponibile) 
richiede un approccio 
trasparente e su misura, 
senza perdere e�cienza 
e riservatezza.

di CORRADO BIANCHI PORRO

Siamo all’interno di un cambia-
mento continuo e veloce, non c’è 
mai il tempo di consolidare bene at-
tività o progetti, commenta Lorenzo 
Arnaboldi, Managing Director di 
Alterinvest a Chiasso, che ora sta 
promuovendo un nuovo progetto ri-
guardante la realizzazione del front 
o�ce dell’attività di consulenza, 
specializzata nel Multi Family & Bu-
siness O�ce, in Corso San Gottar-
do 76. Se un tempo  era d’obbligo il 
diritto al segreto e dunque quasi si 
nascondevano gli indirizzi, oggi - 
senza rinunciare alla riservatezza 
e alla precisione - è necessaria una 
maggiore apertura, democratizzan-
do servizi e spezzando a tutti il pane 
e i servizi del capitalismo. Come ho 
avuto modo di spiegare, dice, il fu-
turo “negozio” di servizi avrà presto 
delle importanti vetrine arredate 
che si a�acciano sul Corso, anche 
con apparecchi multimediali per 
la divulgazione delle informazioni 
verso la clientela. Bisogna sempre 
mantenere un passo veloce. Siamo 
sempre a Chiasso e il cambiamento 
avverrà nelle prossime settimane. In 
questi ultimi anni (Alterinvest com-
pie 15 anni) l’attività di Multi-Fa-
mily & Business O�ce ha compiuto 
in questi giorni un quinquennio. 
In questo periodo, con tutti i nostri 
partner, abbiamo svolto lavori e at-
tività mirati per garantire al cliente 
abiti tagliati su misura per le singo-
le esigenze. Abbiamo per esempio 
svolto un’attività completa nell’am-
bito della Voluntary. A di�erenza 
di tante istituzioni che lasciavano 
la responsabilità al commercialista 
di turno, grazie al nostro partner in 
ambito �scale (studio Renato  Bulla-
ni) abbiamo dato un servizio a 360°. 
Per i nostri clienti in ambito VD ab-
biamo svolto le pratiche complete. 
Dunque non siamo coinvolti nel-
la Voluntary 2 perché tutti i nostri 
clienti hanno già aderito alla prima 
e sono tutti a posto. Vero è comun-
que che potranno arrivare casi per 

Anche i ricchi piangono, era il 
titolo di una telenovela dei tempi 
andati. Possiamo aggiornarla così: 
anche i ricchi emigrano. La classi-
�ca è riferita ai milionari in dollari. 
Nello scorso anno sono stati 82mila 
al mondo quelli che hanno cam-
biato Paese di residenza secondo 
il rapporto Global Health Review, 
pubblicato da New World Wealth. 
Per il secondo anno consecutivo 
l’Australia è il Paese leader delle 
nuove destinazioni (e pensare che 
era una colonia penale). Al secondo 
posto si piazzano gli Stati Uniti. Il 
movimento dei milionari migranti 
è un indice del clima politico, eco-
nomico e �scale di un Paese e dun-
que è opportuno guardare sia i per-
denti che i vincitori. La Francia è il 
Paese che ha perso più milioniari di 
ogni altra nazione: 10mila lo scor-

nuovi residenti in Svizzera, a noi per 
ora totalmente sconosciuti. Ritengo 
che in tutto ciò il contesto di Vo-
luntary resti di attualità.  In questi 
anni non abbiamo avuto molti casi 
di Relocation. Ci sono stati contatti e 
pour-parler, ma la concretizzazione 
è stata scarsa e si è spesso fermata 

ad una fase embrionale perché mol-
ti clienti erano troppo assorbiti dalle 
loro problematiche locali. Di conse-
guenza, ci siamo orientati verso una 
maggiore visibilità, dato che siamo 
da sempre vicini al cliente svizzero 
quanto a quello internazionale. Io 
ritengo, spiega Lorenzo Arnaboldi, 

che se si vuole avere uno svilup-
po nuovo, credendo nel potenzia-
le della nostra piazza e dei servizi, 
di�cilmente lo si può promuovere 
nel contesto di un ambito riservato 
al 5° piano di un palazzo dove nes-
suno entra in contatto diretto con il 
Multi-Family O�ce. Il Ticino man-
ca di una struttura aperta all’utenza 
“della strada”. Il cliente è abituato 
ad andare in banca, mentre manca 
una struttura parallela con il Front-
O�ce per l’attività Multi-Family 
con  consulenze veloci sui mercati, 
l’attualità spicciola, ove poter inter-
pellare o chiedere aiuto. Dunque 
siamo arrivati a un nuovo progetto 
di Front-O�ce dove i nostri clienti 
avranno la possibilità e l’opportu-
nità di entrare, chiedere, dialogare. 
Ritengo sia un passo importante per 
trasparenza ed e�cacia. Sarà uno 
spazio commerciale aperto. Un ne-
gozio di servizi �nanziari. Non più 
la classica banca, ma il gestore che 
si mette a disposizione del pubbli-
co. Ci sarà un angolo tecnologico 
con le strumentazioni elettroniche 
per l’attualità. Si potrà capire come 
ci attiviamo, fare richieste e sarà a 
disposizione del cliente tutto il car-
taceo, schede con l’o�erta completa 
alla clientela retail che oggi, nelle 
grosse banche, è spesso dimentica-
ta, mentre merita attenzione e servi-
zi e�cienti e puntuali.

Dal quinto piano, ora ci affacciamo sul Corso, commenta Lorenzo Arnaboldi.

Eppure, anche i ricchi emigrano
L’Australia è la meta prediletta

LA CLASSIFICA DEL 2015-2016 La Francia invece in testa per l’Esodo

so anno e 10mila l’anno preceden-
te. Questo si può dire sia in «virtù» 
degli attacchi terroristici che della 
�scalità non favorevole e non a caso 
Marine Le Pen punta su «Frexit» ac-
cusando l’euro della cattiva parata. 

La Francia è seguita dalla Cina che 
ha perso 9000 milionari. la stessa 
cifra dell’anno precedente. Ma an-
che l’India, il Brasile e la Turchia 
non scherzano. Gli Emirati Uniti 
guadagnano invece posizioni.

FEDERAL RESERVE DI ATLANTA

Primo afroamericano al vertice
Sarà Raphael Bostic a prendere il posto di Den-
nis Lockhart, governatore uscente della Fede-
ral Reserve di Atlanta. È il primo afroamericano 
a guidare una delle dodici divisioni regionali 
della Fed. Sarà uf�cialmente in carica dal pros-
simo 5 giugno. La sua nomina è stata approva-
ta dalla Fed di Atlanta e dal Board dell’istituto. 
Bostic, 50 anni, è attualmente professore di po-
litica pubblica alla University of Southern Cali-
fornia di Los Angeles e dal 2009 al 2012, duran-
te l’amministrazione Obama, ha lavorato per il 
dipartimento alla Casa e allo sviluppo urbano. 
Dal 1995 al 2001 è stato economista della Fed, 
nella divisione studi monetari e �nanziari. 
Raccoglierà dunque il testimone da Lockhart 
che si è dimesso il 28 febbraio scorso, dopo 
quasi dieci anni al servizio della sede regionale 
della Fed. Il governatore uscente ha posizioni 
centriste sulla politica monetaria americana.

GIOVEDÌ LA BNS DECIDERÀ
Ancora più negativi i tassi?
Giovedì la Banca nazionale svizzera (BNS) pro-
cederà alla periodica valutazione della sua poli-
tica monetaria. La gran parte degli osservatori 
si aspetta la conferma dell’attuale orientamen-
to, ma vi è anche chi pensa che presto l’istituto 
renderà ancora più negativi i tassi. «Al momen-
to non vediamo alcun motivo per modi�care la 
nostra politica monetaria», ha detto Thomas 
Jordan in un’intervista pubblicata ai primi di 
marzo dalla Schweiz am Sonntag. Ma allo stes-
so tempo «vediamo un aumento signi�cativo 
dei rischi politici», ha aggiunto. Le incertezze, 
in particolare nella zona euro, sono notevoli, 
indipendentemente dal buon andamento dei 
mercati �nanziari. I movimenti de�niti po-
pulisti sono in crescita, per esempio nei Paesi 
Bassi, in Francia e in Germania, Paesi dove sono 
in programma le elezioni. In Gran Bretagna non 
è ancora chiaro come sarà attuata la Brexit. E 
l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli 
Stati Uniti non ha certo contribuito a rendere 
più prevedibile il quadro complessivo. «Tali 
periodi di accresciuta incertezza politica sono 
dif�cili per noi, dal momento che la Svizzera è 
vista come un rifugio sicuro», ha spiegato Jor-
dan. Come è noto, nella lotta contro un ulterio-
re rafforzamento del franco la BNS impiega due 
strumenti, gli interessi negativi e gli interventi 
sui mercati valutari. Questi ultimi hanno no-
tevolmente gon�ato il bilancio della BNS, che 
è ormai altrettanto elevato quanto il prodotto 
interno lordo (Pil) del Paese. Nel solo mese di 
febbraio, le riserve valutarie della BNS sono au-
mentate di 24 miliardi.

business class

FTSE MIB ULTIME DUE SETTIMANE DOW JONES ULTIME DUE SETTIMANE NASDAQ ULTIME DUE SETTIMANE CAC ULTIME DUE SETTIMANEMANE SMI ULTIME DUE SETTIMANE

economando  di GIANFRANCO FABI

I dati statistici sull’occupazione 
in febbraio hanno confermato 
la sostanziale stabilità del 
mercato del lavoro in Svizzera 
con un tasso di disoccupazione 
del 3,6% in leggera �essione 
rispetto al 3,7% del mese 
precedente e sostanzialmente 
immutato rispetto al 2016. 
Un pur limitato elemento 

positivo può essere visto nel leggero calo della 
disoccupazione giovanile sia su base mensile, 
sia su base annuale, a quota 3,5% rispetto al 3,7% 
dell’anno scorso.
Pur con tutte le cautele, e senza dimenticare 
che comunque esiste un numero signi�cativo 
di disoccupati reali che per diverse ragioni non 
entrano nelle statistiche u�ciali, resta il fatto che il 
mercato del lavoro non sembra risentire in modo 
particolare di quella trasformazione digitale che sta 
interessando l’economia svizzera così come le altre 
economie più avanzate.
Nell’industria l’impiego di procedure automatizzate 
è sempre più esteso, ma anche nel commercio, 
nei servizi, nella pubblica amministrazione, nelle 

banche si passa dall’impiego dei computer per 
la loro capacità di calcolo ad una connessione 
sempre più stretta che permette una drastica 
sempli�cazione delle procedure.
L’innovazione non può che avere ricadute anche 
sull’occupazione. Ma a �anco di questa inevitabile 
�essione si può sperare che vi possa essere la 
creazione di nuovi possibilità di impiego, magari 
dopo un’adeguata formazione.
Le ragioni per guardare in maniera positiva il futuro 
non mancano perché ci sono molte ragioni per 
credere che la �ne del lavoro, preannunciata come 
conseguenza della civiltà dei computer e degli 
smartphone, sia una prospettiva ancora lontana.  
Nel suo rapporto di inizio gennaio sull’economia 
digitale lo stesso Consiglio federale ha sottolineato 
come le innovazioni costituiscono un’opportunità 
sia per l’occupazione, sia per il benessere 
complessivo.
E in uno studio della società di consulenza Deloitte 
si sottolinea che quasi la metà degli impieghi 
in Svizzera saranno toccati nei prossimi anni 
dai processi di automazione, ma non perché 
verranno aboliti, ma perché si richiederanno 
nuove competenze e maggiore specializzazione. 

Ma oltre a questo nei prossimi otto anni si stima 
che potrebbero essere creati quasi 300mila posti di 
lavoro.  
Per tre fattori. In primo luogo perché la maggiore 
competitività delle imprese potrà permettere 
una maggiore spinta alla crescita economica. 
Poi perché si creeranno nuovi impieghi che 
sfrutteranno le nuove tecnologie: pensiamo 
all’enorme campo delle applicazioni per telefoni 
e computer. Ultimo, ma non meno importante 
perché le trasformazioni sociali, con la crescita 
della popolazione anziana, porterà ad una sempre 
maggiore domanda di servizi legati al benessere e 
alla salute.
La vera s�da per il sistema economico sarà quella 
di lasciare che le macchine compiano le funzioni 
ripetitive e fondamentalmente stupide. E la 
persona divenga sempre più protagonista dove i 
computer non possono arrivare: nella creatività 
e nella capacità di relazione. Proprio la tensione 
alle relazioni, l’attenzione alla qualità della vita, 
la possibilità di a�rontare i veri bisogni di ogni 
persona sono i valori a cui bisogna guardare per 
compensare la freddezza di un’economia basata 
solo sui prezzi e sulle quantità.

QUANDO IL COMPUTER RIMETTE L’UOMO AL CENTRO

Non compare 
in classifica 
la Svizzera 
che ha la quarta 
ricchezza 
pro capite più 
elevata al mondo 
dopo Monaco, 
Liechtenstein, 
e Lussemburgo, 
precedendo 
di un’incollatura 
l’Australia.

azioni svizzere

oro e argento (oncia) 1 oncia = 31,1035 gr.

Oro 1195.65
Argento 16.72

ABB N 22.71 22.75 18.05 23.87 5.7
Actelion N 276.4 276.7 130.9 277.5 25.3
Adecco N 70 69.8 45.01 73.25 5.0
Alpiq Holding 89.15 86.55 60.55 94.95 5.5
Baloise N 136.5 136.4 102.5 136.8 6.3
Cassiopea N 33.2 33.25 25.85 35.5 12.9
Cie. F. Richemont 76.75 76.2 53 78.45 13.7
CS Group N 15.52 15.58 9.755 16.31 6.2
Galenica N 1228 1218 956.5 1570 6.8
Geberit N 442 440 347.8 442.4 8.2
Givaudan N 1823 1817 1710 2116 -2.3
Julius Bär I 49.7 49.34 35.81 49.7 9.8
LafargeHolcim N 57.9 57.4 36.55 60.8 7.9
Lonza Group N 183.7 184.4 152.8 190.5 4.1
Nestle N 75.9 75.45 67 80.05 3.9
New Value 1.72 1.86 1.31 2.1 3.6
Novartis N 75.75 76.1 67 82.8 2.2
Roche GS 259.6 258.5 218.3 265.2 11.6
SGS N 2135 2124 1905 2317 3.0
Swatch Group I 346.3 343.7 246.2 360.6 9.3
Swatch Group N 67.65 67.5 48.25 71.5 8.6
Swiss Life N 323.9 324.9 209.4 326.9 12.3
Swiss Reinsur N 90.25 90.3 79 98.5 -6.4
Swisscom N 447.5 448.6 426.8 528.5 -1.8
Syngenta N 441 442.2 360.5 444.6 9.5
Transocean N 12.45 12.1 8.045 16.87 -17.2
UBS Group N 16.09 16.17 11.58 17.73 0.8
Zurich F.S. N 283.6 282.7 195.3 290.8 1.1

EUR/CHF (euro-franco) 1.0732 1.0787 -0.5
EUR/USD (euro-dollaro) 1.0655 1.0572 0.7
EUR/JPY (euro-yen) 122.29 122.45 -0.1
EUR/GBP (euro-sterlina) 0.8713 0.8765 -0.5
CHF/EUR (franco-euro) 0.9306 0.9263 0.4
USD/CHF (dollaro-franco) 1.0069 1.0144 -0.7
GBP/CHF (sterlina-franco) 1.2302 1.2299 0.0
JPY/CHF (100yen-franco) 0.8774 0.8804 -0.3

Indice SMI e altre azioni svizzere
  ULTIME 52 SETT
 ULTIMO PREC MIN MAX %

cambi interbancari


