
Helsinn Group  
Convegno Societá Civile 
 
 
 Convegno “Lavoro in Ticino-
Parliamone!”  

USI Lugano, 15 Febbraio 2014 

1 



2 

IL VALORE DEL LAVORO 
 
 
"Il lavoro è umano solo se resta intelligente  e 

libero" (Papa Paolo VI) 
 
"Tutta la grandezza del lavoro è dentro l'uomo" 

(Papa Giovanni Paolo II) 
 
"Dove non c’è lavoro manca la dignità"  

(Papa Francesco) 



Convegno “Lavoro in Ticino-Parliamone!” 

 

 

Agenda 

 

 

1. Analisi dei rischi globali 

2. Attività globali per il mercato del lavoro 

3. Indicatori internazionali del mercato del lavoro 

4. Il mercato in Ticino del farmaceutico/chimico e l’esperienza Helsinn 

5. Possibili proposte 
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Il mercato del lavoro svizzero e ticinese visto da un imprenditore 

internazionale 



Fonte: World Economic Forum 2014 

Principali rischi Globali 

1. Crisi fiscale nelle economie chiave  

2. Alto tasso di disoccupazione / sottoccupazione  

3. Crisi idriche  

4. Grave disparità dei redditi 

5. Cambiamenti climatici e adattamento a tali cambiamenti 

6. Maggiore incidenza di eventi meteorologici estremi 

7. Insufficienza della governance globale  

8. Crisi alimentari  

9. Fallimento di un importante meccanismo / istituto finanziario  

10.  Profonda Instabilità politica e sociale 
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Fonte: World Economic Forum (2013)  

Attività su cui operare per migliorare il  lavoro: 

 La fornitura di risorse adeguate per i programmi del mercato del lavoro basati 

su costo-efficacia 

 Lo sviluppo di sistemi flessibili per favorire la mantenimento del lavoro e fino a 

quando la ripresa sarà assicurata, inclusi programmi di apprendistato e di 

formazione  

 Politica mirata a tagli fiscali per incoraggiare la creazione di posti di lavoro o 

aumento di flussi di trasferimenti alle famiglie a basso reddito.  

 Impostare piani di salario minimo per evitare la deflazione salariale  

 Investimenti in infrastrutture per migliorare il potenziale produttivo a lungo 

termine  

 La riduzione della tassazione del lavoro, accanto a politiche volte a 

promuovere una crescita sostenibile per l'ambiente 

 L'erogazione di finanziamenti per la crescita e per le piccole e medie imprese 
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Tassi di disoccupazione in EU-28, EA-17, US e Giappone, 

corretti stagionalmente, Gennaio 2000 - Ottobre 2013 (%) 
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Fonte: Eurostat 



Tassi di disoccupazione, aggiustati stagionalmente, 

Ottobre 2013 (%) 
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Source: Eurostat  



Tassi di disoccupazione in Svizzera, Novembre 2013 
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Fonte: Segreteria di Stato dell'economia SECO 



Source: OECD 

Il turnover del mercato del lavoro in alcune nazioni OECD 
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Tassi di disoccupazione giovanile, EU-28 e EA-17, corretti 

stagionalmente, Gennaio 2000 – Ottobre 2013 (%)  
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Fonte: Eurostat 

The Millennial Challenge  
Come possono il pubblico 
e il privato affrontale 

il problema della 
disoccupazione giovanile? 

http://wef.ch/52114


MoneyWeek map: Europe’s wasted youth 2013 
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Tassi di 

disoccupazione 

giovanile dal 

Giugno 2008 al 

Giugno 2013 
Source: Eurostat  
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Partecipazione dei giovani al mercato  

del lavoro 
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Contributi e benefici alla disoccupazione nei paesi europei 

nel 2012 
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Fonte IMF 
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Fonte: SECO 

Tassi di disoccupazione in Svizzera, Novembre 2013 

…e votazione del 9 febbraio 



MERCATO DEL LAVORO IN TICINO:  

Principali ragioni per l’assunzione di manodopera estera 
Fonte: Camera Commecio e Industria 2013 
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Problematica degli stranieri nel mercato  

del lavoro ticinese 
 Il 24% della popolazione svizzera è straniera! In altri paesi confrontabili quali 

Lussemburgo, Singapore, Dubai la manodopera straniera raggiunge il 40%. 

 L'economia svizzera è cresciuta negli ultimi 12 anni dal momento dei bilaterali con un 

aumento pro capite del prodotto interno lordo di CHF 5’000 al 1° posto al mondo e 

prima nella competitività al mondo 

 

 Lavori fatti in gran parte da stranieri quali edilizia, strade, hotel, ristoranti, ospedali 

 Imprenditori stranieri che hanno creato posti di lavoro svizzeri 

 Invecchiamento della popolazione svizzera, senza stranieri bisognerà lavorare fino a 

75 anni? 

 

 Rimettere i contingenti! Aumento del sistema burocratico con maggiori costi e ritardi 

 L'economia reale ha bisogno di meno costrizioni e regole chiare senza incertezza. 

 Problemi con l'Europa: rischio di cancellazione o blocco dei trattati bilaterali con  

EU (trasporti, ricerca, formazioni, titoli, libera circolazione merci, ecc.) 
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SALARIO MINIMO CHF 4’000?? 
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0,08 

0,03 

0,15 

0,15 0,26 

0,05 

0,05 

0,23 

Benefit addizionali 

Training courses 

Premium and bonus 

Company Anniversary 

Special Insurances 

Free Parking 

Premium for births and marriages 

Gym and sports 

Others 

0,14 

0,86 

Tipologia di contratto di lavoro 

With group agreement Without group agreement 

0,64 

0,36 

Tipologia del fondo LPP 

Companies that pay a 
contribution to pension 
fund superior to 50% 

Companies that pay 
contribution by law (50%) 

Source: FIT survey 2013 

L’industria farmaceutica in Ticino (FIT)  

27 aziende con 2272 dipendenti 
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449 
81% 

10 
2% 

1 
0% 

97 
17% 

Number of personel with long term contarct 
Number of "Apprendisti" 
Number of personnel in stage 
Number of employees /workers with fixed term contract 

318 
57% 

239 
43% 

Number of males 

Number of females 

87 
16% 

373 
67% 

97 
17% 

Number of employees / workers with age <30  

Number of employees / workers with age 30-50 

Number of employees / workers with age >50 

Source: Helsinn 2013 Q2 balance sheet 

COLLABORATORI : la miglior risorsa per la Helsinn 
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Number of "Frontalieri" Number of foreign employees / 
workers 
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45% manodopeera estera   



Source: Helsinn 2013 Q2 balance sheet 

COLLABORATORI: la miglior risorsa per la Helsinn 

ONLY FOR SELECTED 

OFFICERS: 

 

 Bonus Plan  

 Annual Premium Plan 

 Medical Insurance during 

professional trips 

 Company Car 

 Mobile Phone and iPad 

 Health Check up 

 Company Credit Card 

TO EVERYONE 

 

 Paid Sick Days 

 Paid Wedding Days 

 Short and long term 

Disability  

 Life insurance 

 Extra Pension Fund 

 Health and Accidents 

Insurance 

 Flexible working time 

 Free parking 

 Meal allowance  

 Contribution for 

kindergarten 

 Loyalty award gifts  

 Gifts for births and 

marriages 

IN IRELAND: 

 

 Life Insurance 

 Pension, Health 

Insurance 

 Sick Pay  

 Income Continuance 

(Disability Benefit) 

 Free Parking 

 Annual Bonus 

 Annual Medicals Free GP 

consultations,  

 Subsidized Meals 

(Canteen) 

 Employee Assistance 

Program  

 Attendance Awards 

 Service Awards 

IN USA: 

 

 Annual paid time off 

 Two different Medical 

Insurance Plans 

 Dental Insurance 

 Vision Insurance 

 Life insurance 

 Accidental death & 

Dismemberment 

Insurance 

 Short and long term 

Disability 

 Retirement Saving  

Plan (401k) 

 Employee Assistance 

Program 

Benefits al personale 
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 65% di sussidio all’abbonamento Arcobaleno per i mezzi pubblici 

 Biciclette elettriche a disposizione dei dipendenti per spostamenti 

durante l’orario di pranzo 

 Velopass gratuito per i dipendenti  

Source: Helsinn 2013 Q2 balance sheet 

Helsinn: mobilità migliorata per raggiungere il posto di 

lavoro (dal 2013) 

22 



Proposte per il mercato del lavoro in Ticino: 

 Analisi delle necessità future di manodopera specializzata e non 

 Maggior investimento nella formazione scolastica pratica e di 
qualità 

 Maggior enfasi all’apprendistato con incentivi per le aziende che 
formano apprendisti 

 Maggiori contributi alle aziende che assumono e formano 
disoccupati 

 Maggiore enfasi alla formazione informatica 

 Introduzione della lingua inglese già alle scuole elementari 

 Sostegno a programmi di scambi culturali e formativi 

 Maggiore flesibilità del lavoro  

 Minori sostegni a chi è recidivo nel rifiuto di posti di lavoro 
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IL VINCITORE È 
UN SOGNATORE 
CHE NON MOLLA 
MAI! (*) 
 
 
… e amche un 
buon 
imprenditore! 

(*) Nelson Mandela 24 


