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Goldman Sachs, mano alla scure 
STATI UNITI / Si prevede un taglio di 3.200 posti di lavoro dopo le oltre 10 mila assunzioni fra  
la fine del 2019 e lo scorso settembre - Ora la corsa dei ricavi è rallentata e la banca corre ai ripari

Le big americane alla prova dei 
conti. Mentre Wall Street spe-
ra in un rallentamento della 
velocità dei rialzi dei tassi da 
parte della Fed, le trimestrali 
delle grandi società america-
ne offrono il polso sullo stato 
di salute dell’economia. 

Gli analisti si attendono per 
il quarto trimestre il primo ca-
lo degli utili dal 2020 alla luce 
della corsa dell’inflazione e 
dell’aggressiva campagna di 
aumento del costo del dena-
ro portata avanti dalla banca 
centrale americana per raf-
freddare la domanda. 

Un raffreddamento che ini-

zia a farsi sentire sulle grandi 
imprese, come dimostrato da-
gli ultimi tagli in ordine tem-
porale - circa 3.200 posti di la-
voro - che Goldman Sachs si 
appresta ad annunciare. 

Gli analisti prevedono un 
calo dei profitti del quarto tri-

mestre dell’ordine del 4,1% per 
le aziende dello S&P 500, in 
quella che è una netta inver-
sione di tendenza rispetto al-
la crescita del 31% dello stesso 
periodo dell’anno precedente. 

A posizionarsi per un conte-
sto economico più complesso 
è Goldman Sachs. La banca, che 
alzerà il velo sui suoi risultati 
trimestrali il 17 gennaio, si ap-
presta ad annunciare una ri-
duzione del 6,5% della sua for-
za lavoro, in quello che è uno 
dei maggiori tagli effettuati da 
Goldman nella storia recente. 

La sforbiciata riflette in par-
te la corsa alle assunzioni di 
Goldman fra la fine del 2019 fi-

no allo scorso settembre, pe-
riodo durante il quale ha as-
sunto 11.000 persone per ri-
spondere al boom dell’attivi-
tà. Ora, però, per tutte le gran-
di banche la crescita dei rica-
vi è rallentata con la frenata 
delle fusioni e acquisizioni e 
delle vendite di bond, costrin-
gendo a ridimensionamenti. 

Ma i tagli finora annuncia-
ti a Wall Street sono solo una 
frazione di quelli della Silicon 
Valley, dove Big Tech dopo il 
boom della pandemia è alle 
prese con un periodo diffici-
le che l’ha vista affondare in 
Borsa e correre ai ripari a suon 
di licenziamenti.

I tagli annunciati 
a Wall Street sono 
solo una frazione di 
quelli annunciati  
dalla Silicon Valley

1 minuto 
Cemento, 
consegne 
in flessione 

Bilancio 2022 
Le consegne delle industrie 
del cemento svizzere nel 
2022 sono calate lievemente. 
Dopo un buon inizio, nel corso 
dell’anno lo slancio si è perso, 
si legge in un comunicato 
odierno di Cemsuisse. In 
concreto le consegne sono 
scese dello 0,7%, in 
particolare a causa 
dell’incertezza sul fronte 
energetico e dell’inflazione. 
L’associazione sostiene che 
questi fattori influenzeranno 
anche gli affari di quest’anno. 

ROLLS-ROYCE  
Rolls-Royce ha venduto lo 
scorso anno un numero 
record di automobili grazie 
soprattutto alla forte 
domanda negli Stati Uniti, il 
suo maggiore mercato. La 
casa automobilistica ha 
venduto nel complesso 6.021 
vetture, ossia l’8% in più 
rispetto al 2021, e il numero 
maggiore nei suoi 119 anni di 
storia. Addirittura un terzo 
delle vendite del gruppo sono 
state realizzate negli Stati 
Uniti, un quarto in Cina e un 
quinto in Europa. Lo riporta il 
quotidiano economico 
britannico Financial Times.  

DENNER, PRODOTTI BIO 
Problemi per il tofu nel bel 
mezzo del mese 
«Veganuary»: dopo 
l’annuncio di Coop di sabato, 
ora anche Denner richiama 
un prodotto a base di 
«formaggio di soia» dato che 
non è possibile escludere che 
nelle confezioni vi siano 
trucioli metallici. In una nota 
Denner ha annunciato il 
richiamo del prodotto Tofu 
Nature Bio a causa di un 
errore nel processo di 
confezionamento. Visto il 
potenziale pericolo per la 
salute, il prodotto in 
questione non dovrebbe 
essere consumato. Il 
provvedimento concerne il 
tofu venduto in tutte le filiali 
Denner dal 29.12.2022 al 
06.01.2023, con data limite di 
consumo 11 febbraio.

Nel 2022 record 
di ciberattacchi 
SICUREZZA / 

La Svizzera ha vissuto nel 
2022 un’impennata di attac-
chi informatici: il numero di 
tentativi di intrusione regi-
strati dalle aziende elvetiche 
è cresciuto del 61% rispetto 
al 2021, stando a una statisti-
ca pubblicata ieri da Check 
Point Software, azienda 
israeliana specializzata nel-
la sicurezza cibernetica che 
non fornisce peraltro una ci-
fra assoluta. 

Come nel 2021, gli hacker 
hanno preso di mira soprat-
tutto le aziende industriali, 
secondo i dati pubblicati ie-
ri. Gli autori dell’indagine 

hanno contato una media di 
752 ciberattacchi settimana-
li - senza fare una distinzione 
tra quelli falliti e quelli anda-
ti a buon fine - per azienda lo 
scorso anno, una cifra che è 
comunque diminuita del 24% 
rispetto all’anno precedente. 

I criminali informatici 
avrebbero aumentato i loro 
sforzi contro le comunicazio-
ni (+200%), la finanza e le ban-
che (+120%), la sanità (+78%) e 
le agenzie governative e mi-
litari (+52%). 

Le statistiche di Check 
Point Software si basano sui 
dati dei clienti dell’azienda 
informatica.

Svizzera, disoccupazione 
ai minimi da vent’anni 
STATISTICA / La ripresa postpandemica spinge il mercato del lavoro: nel 2002 il tasso medio è stato del 2,2% 
Baruffini: «In Ticino siamo tornati sotto i livelli del 2018 e del 2019» - Gehri: «Manca il personale qualificato» 

Roberto Giannetti 

Le incertezze economiche so-
no numerose, ma l’economia 
svizzera riesce a superare be-
ne queste difficoltà, e il mer-
cato del lavoro è in ottima sa-
lute. È quanto emerso ieri dal-
la pubblicazione dei dati sul-
la disoccupazione nel mese di 
dicembre.  

Innanzitutto, la buona noti-
zia è che lo scorso anno il tasso 
di disoccupazione medio è sta-
to del 2,2%, ciò che corrispon-
de a una diminuzione di 0,8 
punti percentuali rispetto al 
2021 (3,0%). Non era mai stato 
tanto basso da 20 anni. 

Inoltre, in Ticino il tasso me-
dio di disoccupazione nel 2022 
è stato del 2,6%, meno della me-
dia del 2018 e del 2019, ossia del 
periodo prepandemia.  

Comunque, tornando ai da-
ti di dicembre, alla fine del 
mese in Svizzera il tasso di 
senza lavoro si è attestato al 
2,1%, in progressione di 0,1 
punti percentuali rispetto a 
novembre. Rispetto al dodi-
cesimo mese del 2021, si regi-
stra però una netta diminu-
zione di 0,5 punti percentua-
li, indica la Segreteria di Stato 
dell’economia (SECO). 

Nel cantone tasso al 2,8% 
In Ticino in dicembre il tas-
so di disoccupazione si è at-
testato al 2,8%, un dato inva-
riato rispetto a novembre e in 
calo di 0,4 punti percentuali 
rispetto a 12 mesi prima. Per 
quel che riguarda la media 
annua, si è passati dal 3,2% del 
2021 al 2,6% del 2022. 

Nel canton Grigioni, in di-
cembre la disoccupazione si 
è fermata all’1,1%, in calo di 0,1 
punti percentuali rispetto al 
mese precedente e di 0,3 pun-
ti su base annua. La media per 
il 2022 è stata dell’1,0% (1,6% 
nel 2021). 

A livello nazionale, a fine di-
cembre il numero di disoccu-
pati era di 96.941, un dato infe-
riore di 24.787 o del 20,4% ri-
spetto a dicembre 2021.   

Come considerare questi dati? 
«Si tratta assolutamente di una 
tendenza positiva - spiega il ri-
cercatore IRE Moreno Baruffi-
ni - perché il dato è sceso sotto 
il valore di prima della crisi del 
COVID. Infatti nel 2022 abbia-
mo registrato un tasso medio 
annuo del 2,6%, più basso del 
tasso medio del 2019, che era 
stato del 2,8%, e anche del 2018, 
che era stato del 2,9%. E per una 
volta, il discorso è simile sia per 
il Ticino, sia per la Svizzera, an-
che se il nostro cantone ha le 
sue particolarità».  

«Addirittura - continua - le 
aziende segnalano una man-
canza di manodopera. A mio av-
viso, questo continuo aumen-
to del numero dei posti vacan-
ti si spiega in due modi. Da un 
lato gioca il cambiamento de-

mografico, e quindi il fatto che 
ci sono più persone che vanno 
in pensione rispetto a quelle 
che entrano sul mercato del la-
voro. Dall’altro gioca la questio-
ne della "polarizzazione" del 
mercato del lavoro, il quale crea 
posti di lavoro o di alta o di bas-
sa qualifica, e quindi chi ha una 
qualifica media fa fatica a ricol-
locarsi, ed è per quello che la di-
soccupazione scende ma non 
va a zero».  

Molti posti vacanti 
«Questo - precisa - è dimostra-
to dai dati. I disoccupati a fine 
mese in Ticino erano 4.657, con-
tro 1.005 posti liberi (quelli an-
nunciati secondo la legge). Que-
sto significa che si potrebbero 
assorbire ancora un quarto dei 
disoccupati con i posti vacanti. 
Ma c’è una frizione dovuta al 
turnover, ossia al fatto che ogni 
mese vengono creati nuovi po-
sti di lavoro che devono esse-
re occupati. Per questo dico 
sempre che la disoccupazione 
è un dato dinamico. Infatti nel 
mese di dicembre sono entra-
te nella statistica 1.253 persone, 
e ne sono uscite 1.135. Il dato to-
tale è leggermente aumentato 

per motivi stagionali. Però sul-
lo stock totale c’è una rotazio-
ne pari al 25%, che rappresen-
ta la percentuale dei disoccu-
pati che cambia ogni mese. In-
somma, non è così "banale" 
riempire i posti vacanti con i di-
soccupati esistenti».  

Disoccupazione giovanile 
«Infine, un dato importante - 
sottolinea - è quello della di-
soccupazione giovanile, che è 
sceso parecchio. Infatti, il va-
lore di dicembre, che in gene-
re è il valore più alto dell’an-
no, è al 4,3%. E questo rappre-
senta uno dei valori più bassi 
degli ultimi anni».  

Se da un lato questo presen-
ta dei vantaggi per il lavorato-
ri, che trovano più facilmente 
un impiego, per le imprese in-
vece ci sono difficoltà a repe-
rire il personale necessario. 
«Questa è una difficoltà reale 
- afferma Andrea Gehri, presi-
dente della Camera di com-
mercio del Canton Ticino -. In-
fatti le aziende fanno fatica a 
reperire soprattutto persona-
le qualificato sul territorio. 
Questo può avere più motiva-
zioni: sicuramente da una par-

te vi sono le conseguenze del-
la pandemia che ha modifica-
to alcuni equilibri in settori 
dove le chisure sono state lun-
ghe e dolorose, inoltre in que-
sti anni iniziamo a percepire 
gli effetti della decrescita de-
mografica che non permette 
di sostituire le persone che 
vanno in pensione. Inoltre, bi-
sogna sottolineare che  l’eco-
nomia sta vivendo un buon 
momento, e quindi le aziende 
assumono per soddisfare le ri-
chieste dei loro clienti».  

Frontalieri utili 
«È vero - precisa - che il bacino 
dei frontalieri sopperisce in 
parte a questa mancanza di ma-
nodopera, e questo soprattut-
to in alcuni settori storicamen-
te a forte dipendenza. Ma non 
tutti i cantoni sono di frontie-
ra e hanno le medesime oppor-
tunità di poter avvalersi di per-
sonale frontaliero. Ce ne sono 
alcuni, in particolare nella Sviz-
zera centrale o discosti dalle re-
gioni di frontiera, che devono 
cercare la manodopera più di-
stante e devono confrontarsi 
con tutti i problemi legati alle 
concessioni dei permessi».  

Ma come spiegare questa ot-
tima salute del mercato del la-
voro malgrado i problemi e le 
incertezze che stiamo vivendo? 
«Direi - sottolinea Andrea Gehri 
- che la ripresa postspandemi-
ca è una realtà. È chiaro che le 
incertezze potranno modifica-
re questa tendenza in futuro, 
soprattutto se i conflitto in 
Ucraina non dovesse trovare 
una conclusione. Ma è un’ulte-
riore conferma che dimostra 
come l’economia svizzera ab-
bia saputo reagire alle difficol-
tà che ha incontrato: prima al-
la pandemia, e poi all’aumento 
dei costi delle materie prime, 
dei costi energetici, e quindi 
dell’inflazione. Tutto questo si-
gnifica che l’economia svizze-
ra ha un alto grado di resisten-
za, soprattutto grazie all’inno-
vazione e al costante sviluppo 
di valore aggiunto, grazie ai 
quali ha saputo resistere in que-
sta situazione difficile».

Ogni quattro disoccupati esiste un posto libero. Ma non è così facile occuparlo.  ©CDT/CHIARA ZOCCHETTI

Nel cantone i senza 
lavoro sono 4.600, 
mentre i posti vacanti 
ammontano in totale  
a un migliaio


