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Il nuovo lavoro


In Ticino (Svizzera, USA) >2/3 posti di lavoro sono legati ai
servizi (amministrazione pubblica, sanità, istruzione, vendita,
accoglienza). Questo numero è in costante crescita negli ultimi
50 anni.



La crescita dell’occupazione in questo settore non crea un
valore aggiunto alla società, ma ne aumenta i costi e può
divenire insostenibile a lungo termine.



Un posto di lavoro nel settore manifatturiero crea 2 posti
“indotti”



Un posto di lavoro nell’”alta tecnologia o dell’innovazione”
crea un indotto di circa 5 altri posti di lavoro (Effetto
Moltiplicatore)



Per una sana sostenibilità economica è necessario puntare ad una
crescita qualitativa e non quantitativa
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Ruolo dell’impresa innovativa


L’impresa innovativa è il motore centrale per la creazione di
posti di lavoro ad alto valore aggiunto



Non bisogna confondere innovazione con novità



La “vera” impresa innovativa punta sull’ innovazione di
prodotto, che richiede una conoscenza molto accurata dei
processi di produzione e del mercato



L’innovazione di prodotto ha




COSTI ELEVATI, RISCHI ELEVATI e RITORNO D’INVESTIMENTO ELEVATO

L’innovazione di prodotto va incentivata dallo stato tramite
incentivi e defiscalizzazione
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Forze di attrazione per creare un
economia innovative ad alto valore
aggiunto
 Densità

e flessibilità del mercato del lavoro

 Supporto

ad un ecosistema dell’innovazione
promuovendo la comunicazione e gli scambi tra
ricerca, impresa, finanza

 Creare

spazi fisici che permettono la
“fertilizzazione incrociata” tra imprenditori,
accademici e investitori

+ Settori su cui il Ticino può puntare
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nei prossimi anni


La produzione avanzata (Advanced
manufacturing)



La logistica avanzata (Advanced
logistics)



Fashion e e-commerce



Le “tecnologie convergenti”


Medical devices



Nanomedicina/biomateriali



Sensoristica e telemetria



Scienze computazionali e computer modeling

Qualità
Efficienza

+ Adattamento e flessibilità:
una necessità e un sintomo di forza
economica
 Adattamento

delle imprese, del lavoro e della

formazione
Nuove tecnologie
 Nuovi processi di produzione
 Nuovi mercati e nuovi clienti
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+ I “difetti” ticinesi
 Compiacenza

dovuta all’eccesso di benessere (negli
ultimi 30 anni)

 Mancanza

di “fame”, bassa attitudine al rischio

 La

chiusura, l’autoreferenzialità e il
provincialismo

 La

paura di mettersi in discussione e in
competizione con il resto della svizzera e del
mondo

 Un

approccio statale premiante invece di un
filosofia incentivante`
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+ I rischi di “non agire”
I

“Cluster d’Innovazione” tendono a rafforzarsi
continuamente



Concentrazione crescente in poche aree a scapito
delle regioni non attrattive

 Ticino

rischia di restare distaccato dalle
“locomotive” Svizzere (Zurigo, Lemano, Basilea) e
internazionali

 Rischiamo

di diventare un’area residenziale, per
anziani benestanti (Florida vs California…)
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