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Abstract 

L’artigianato ticinese è considerato un protagonista rilevante nell’economia del Canton Ticino. 

Nell’arco della sua evoluzione storica, soprattutto a livello svizzero, ha subito diversi 

cambiamenti e superato diversi ostacoli quali le diverse recessioni economiche, la minaccia 

dell’artigianato rurale, la libertà di commercio e l’industrializzazione. Gli strumenti che 

permisero la sua sopravvivenza furono soprattutto le corporazioni e le regolamentazioni create 

nei vari comparti. Al contrario, il Ticino non fu caratterizzato dalla presenza di corporazioni e 

soffrì della perdita di capitale umano, in quanto molti giovani emigrarono all’estero. 

Attraverso l’analisi della letteratura, dei testi, dei dati trovati e soprattutto dalle interviste redatte 

ad imprenditori che operano nel settore o che la loro attività è collegata alle imprese artigianali, 

si è voluto comprendere quali sono le caratteristiche e le problematiche dell’artigiano nel 

contesto ticinese: quali sono le peculiarità dell’artigiano e in che modo diventa anche 

imprenditore, l’importanza del fattore locale, il rapporto con le istituzioni pubbliche, la 

manodopera e la concorrenza estera, i cambiamenti macroambientali che le influenzano e 

infine le prospettive. 

Le previsioni del settore artigianale emerse dalle interviste non risultano essere promettenti, 

in generale non si vede un ulteriore espansione del settore e si è sempre più preoccupati della 

concorrenza estera che rovina il mercato applicando prezzi troppo bassi per le imprese 

indigene. Si sostiene che il numero di imprese si stabilizzerà o addirittura diminuirà, ma quelle 

che rimarranno nel mercato saranno quelle più valide. Un altro problema è la sottovalutazione 

del concetto di artigiano da parte delle persone, che non percepiscono il valore aggiunto di 

questi prodotti. Tuttavia l’opinione comune sta cambiando, in particolare notano la riscoperta 

da parte delle persone della qualità del lavoro manuale e del marchio svizzero e soprattutto 

viene apprezzato la personalizzazione, prerogativa del lavoro artigianale. Dunque le imprese 

in questo senso hanno una possibilità per riscattarsi e dunque devono operare orientandosi, 

non più soltanto al prodotto, ma ai bisogni del cliente e non devono limitarsi a soddisfarli, ma 

devono andare oltre in modo da stupirlo. 
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1 Introduzione 

L’artigianato ticinese, è definito un protagonista economico rilevante nell’economia del Canton 

Ticino, in quanto contribuisce principalmente in quattro modi con lo scopo di mantenere una parte 

fondamentale della tradizione locale. Il primo è preservando quelle che sono le conoscenze e le 

competenze nella gestione dei materiali e delle responsabilità svolte in funzione della relazione al 

territorio e alla cultura locale. Il secondo è quello di conservare i patrimoni architettonici e artistici del 

territorio. Il terzo intende la formazione delle competenze auto imprenditoriali, così da sviluppare 

parallelamente dei sistemi di integrazione professionale e sociale, e infine, l’ultimo è di creare 

occupazione nelle zone periferiche (Gianettoni, 2012, p.5). 

L’artigianato è presente in diversi settori: in quello della moda e del design, nella produzione di 

macchine e utensili, fino ad arrivare anche nell’hi-tech (Micelli, 2014). Tuttavia, nella seguente 

ricerca non vengono considerate tutte le tipologie di artigianato, bensì quelle professioni artigianali 

operative nel territorio, le quali eseguono lavori tecnici, come anche ad esempio quelle coinvolte 

nell’edilizia e nelle costruzioni del territorio. In particolare, è importante distinguere l’artigianato 

artistico (che in questa ricerca non viene osservato) da quello definito più tecnico. Per specificare e 

capire in modo riassuntivo la differenza dei due campi, ci si può avvalere delle tre differenze 

espresse da Richard Sennett e riprese da Stefano Micelli (Micelli, 2014, pp 122-124). 

La prima è la soggettività, se per l’artista la soggettività è orientata all’individuo, quella dell’artigiano, 

al contrario, si fonda sulla collettività. Infatti, l’artista si lega alla propria opera, apportando una firma 

al termine di questa, la quale simboleggia il legame fra lui e la sua opera. Invece, l’artigiano proviene 

da una lunga tradizione che si intensifica attraverso la creazione sociale di gesti e conoscenze che 

vengono condivisi all’interno di una determinata comunità di pratica. 

La seconda riguarda la dimensione del tempo, quello dell’artigianato è lungo in quanto 

l’apprendimento è uno sviluppo incrementale, dove sono presenti diverse verifiche ed errori. Infatti, 

in questo modo nasce l’esperienza, avendo la dimestichezza con la materia, con i gesti del mestiere 

e dalle decisioni che vengono prese (sia giuste che sbagliate). Si consideri che anche l’oggetto che 

viene prodotto non è un’azione improvvisa, anzi è il frutto di perfezionamenti perpetui che indirizzano 

alla padronanza del mestiere. 

La terza invece è l’autonomia. Secondo Sennett, l’artigiano ha più autonomia rispetto all’artista. 

Difatti quest’ultimo dipende dalle preferenze dei suoi committenti, dalle mode e dalle tendenze, non 

è tutelato da accordi regolamentati che definiscono l’attività né i costi che usualmente vengono 

attributi ad azioni identificate. In questo senso, la qualità del lavoro artistico non viene ricondotta a 

un mestiere formalizzato. Al contrario, l’artigiano ha il vantaggio di poter fare sostegno al suo 

mestiere per avvalorare prezzo e qualità. Nel caso in cui avvengono polemiche o obiezioni può 

appoggiarsi ad una comunità che appartiene al suo stesso mestiere, sottostà alle stesse norme di 
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qualità e alle abitudini nel relazionarsi col mercato. In questo caso, meno soggettività esprime più 

garanzie e più indipendenza. 

1.1 Obiettivi e scopo della ricerca 

Gli obiettivi prefissati della ricerca sono stati i seguenti: 

 Attraverso l’analisi della situazione attuale del settore artigianale delle imprese di piccole e 

medie dimensioni che operano nel mercato Ticinese, comprendere il ruolo economico e 

sociale di questo settore a livello regionale, 

 Valutare quali cambiamenti macroeconomici e come il loro impatto influenzano queste 

imprese,  

 Capire quali sono le strategie che permettono a queste aziende di continuare ad operare e 

poter riflettere sulle prospettive di questo settore, in particolare trattando anche il tema della 

formazione professionale (sempre più sottovalutato). 

Per giungere così allo scopo della ricerca, ovvero capire quali sono le prospettive economiche e di 

sviluppo delle imprese artigianali nel Canton Ticino. 

1.2 Metodologia 

L’elaborazione della seguente ricerca è stata sviluppata su due fronti, qualitativo che quantitativo, 

ovvero da una parte sono stati raccolti i dati secondari attraverso l’analisi della letteratura e dall’altra 

quelli primari con le interviste svolte ai diversi imprenditori artigianali o che svolgono attività dove 

coinvolgono attori di questo settore.  

Per la fase qualitativa, sono serviti diversi studi, alcuni libri sul settore e dati trovati ed elaborati 

attraverso il sito dell’Ufficio di Statistica, con questi si è potuto sviluppare i concetti teorici della 

ricerca, mentre per la fase quantitativa sono state stilate delle interviste anonime, alcune strutturate 

e altre semi strutturate. Le domande principalmente riguardavano l’evoluzione dell’artigianato, le sue 

caratteristiche e le sue problematiche, la tematica dell’imprenditorialità artigianale, l’importanza del 

fattore locale, il rapporto con le istituzioni pubbliche e i cambiamenti macroambientali (economici, 

sociali, tecnologici e normativi). 

È stato necessario combinare le due tipologie di dati in quanto quelli secondari da soli non erano 

sufficienti, per questo sono stati indispensabili anche quelli primari raccolti mediante le interviste, i 

quali hanno avuto un ruolo chiave per completare e dare concretezza alla ricerca. Infatti la maggior 

parte dei capitoli sono presenti dati presi sia dalla letteratura che dalle interviste.  
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2 Evoluzione storica dell’artigianato svizzero 

L’artigianato in Svizzera ha subito diversi cambiamenti e ha dovuto affrontare diversi ostacoli come 

le varie crisi, la concorrenza da parte dell’artigianato rurale, la libertà di commercio e 

l’industrializzazione. Ripercorrere l’evoluzione storica di questo settore, prendendo in riferimento il 

testo scritto da Anne-Marie Dubler pubblicato dal Dizionario Storico della Svizzera, permette di 

comprendere in che modo l’artigianato svizzero è sopravvissuto, ha superato questi ostacoli e come 

è stato modificato nell’arco del tempo. 

LE ORIGINI DELL’ARTIGIANATO 

Le origini dell’artigiano non hanno un determinato inizio, in quanto è sempre stato presente fin 

dall’epoca preistorica, almeno per quello che riguarda l’artigianato del metallo, difatti dagli scavi 

archeologi sono state ritrovate, ad esempio nelle penisole di Enge (nei pressi di Berna) delle officine 

nelle oppida1 celtiche appartenenti circa dal 300 a. C., la quale era rinomata per la sua qualità, tra 

le varie attività, per la produzione del vetro che era destinato poi all’esportazione.  

L’artigianato durante l’epoca gallormana (I secolo a. C. – V d. C) si sviluppò, influenzato dalle 

tradizioni romane, nei territori colonizzati. Dai reperti edafici, iscrizione e dai testi di scrittori 

contemporanei dimostrano che nelle città venivano prodotti oggetti di artigianato artistico e articoli 

in vetro, ceramica, metallo, legno, sasso e cuoio rivolta alla clientela locale ma di tanto in tanto anche 

ai paesi lontani (per quanto riguarda i materiali come il bronzo). 

Con il passaggio delle migrazioni barbariche, sopravvisse soltanto l’artigianato di alto livello in alcune 

città di origine romana, nelle corti e nei conventi, il quale era ispirato ai modelli romani e bizantini 

come l’argenteria, l’oreficeria, la produzione di armi e le arti decorative. Invece, la maggior parte 

delle altre attività artigiane, fra cui quelle legate alla signoria fondiaria medievale, divennero 

un’occupazione accessoria per la popolazione, propensa prevalentemente all’agricoltura. 

L’ARTIGIANATO: FIGURA INNOVATIVA DELLE CITTÀ MEDIEVALI 

A partire dal XII secolo con la fondazione di nuove città, la situazione iniziò a trasformarsi, questo 

principalmente grazie alla protezione che le città diedero con le loro cinte murarie che garantiva le 

officine e la crescente richiesta di prodotti, rendendo il settore dell’artigianato autonomo. Gli artigiani, 

erano la categoria professionale a carattere innovativo più importante dopo quella dei commercianti, 

avevano influenza sul carattere e sull’assetto urbanistico della città in misura anche maggiore, per 

esempio stabilendosi in specifici quartieri o strade (“strada dei fabbri”, “dei conciatori”, “dei fornai”, 

…). Le attività artigianali inizialmente erano controllate da Consigli e dai comuni patriziali, i maestri 

vendevano pane, carne, cuoiame e tessuti nel mercato coperto (situato presso il palazzo comunale) 

sotto la loro sorveglianza. Grazie alla presenza di queste vie con botteghe artigiane e al mercato 

                                                

1 Un tipo di insediamento fortificato, generalmente esteso su una vasta superficie, che dalla fine del II secolo a.C. si diffuse 

sull'intero territorio dell'Europa celtica a nord delle Alpi (Kaenel, 2011) 
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coperto, le città si svilupparono come centri di riferimento per l’acquisto quotidiano dei prodotti 

artigianali per il contado, diventando così un elemento importante per la relazione tra città e 

campagna. 

L’artigianato si diffuse rapidamente sul territorio svizzero, affermandosi nel settore alimentare, 

tessile, metallurgico ed edilizio. Si formarono nuove specializzazioni e professioni, principalmente 

nel campo delle arti decorative e della lavorazione dei metalli come il corazzaio, lo spronaio, lo 

spadaio, il pentolaio, lo stagnino, il campanaro e il fonditore di cannoni. L’artigianato nel XIII secolo 

era un pilastro importante nell’economia urbana, nel XIV e nel XV secolo grazie all’esportazione, i 

singoli rami trovarono nuovi sbocchi come ad esempio la lana a Friburgo, la seta a Zurigo, il cuoio 

e la pelletteria a Berna e le falci a Lucerna. Insieme al commercio, l’artigianato contribuì in modo 

fondamentale alla prosperità delle città del tardo Medioevo. Anche a livello sociale gli artigiani 

conquistarono un’importanza crescente, per ogni tipo di mestiere si costituirono delle confraternite, 

la prima fu a Basilea dopo il 1220, diventando dei veri e propri ceti come i contadini, i chierici, i 

cavalieri e i mercanti. L’organizzazione politica in corporazioni consentì agli artigiani di affermarsi 

pienamente nel XIV e XV secolo. Le corporazioni influivano in modo determinante sulle scelte 

politiche e economiche, nelle città a regime corporativo tramite la rappresentazione diretta mentre 

altre invece attraverso i seggi nei Consigli. Inoltre, dappertutto l’esercizio di un mestiere era vincolato 

all’appartenenza alla rispettiva corporazione. 

Questa evoluzione toccò soltanto la Svizzera germanofona, dove il modello tedesco esercitò un 

influsso determinante su queste corporazioni e conseguentemente, i successivi sviluppi socio-

economici furono simili a quelli delle regioni situati a nord del Reno. Sebbene anche le città della 

Svizzera francese e italiana appartenessero formalmente all’Impero, le loro confraternite religiose di 

artigiani non ebbero un ruolo decisivo né sul piano economico che su quello politico nel tardo 

Medioevo. Soltanto nel XVI secolo le consorterie urbane di Ginevra, Losanna e Neuchâtel si 

adeguarono al modello delle città franco-savoiarde e confederali, ma il loro influsso politico rimase 

comunque irrilevante. 

Fino ai primi secoli dell’epoca moderna, nelle città gli artigiani, dopo i commercianti, costituivano la 

forza più importante a livello economico, sociale e politico. Durante l’ancien régime, a livello 

economico iniziò a scemare la loro autorità e la loro spinta innovativa e patirono le conseguenze 

negative delle limitazioni normative a cui sottostavano i mestieri. Tuttavia, nella maggior parte dei 

cantoni, restarono la categoria professionale meglio organizzata fino al 1798, in grado di imporre le 

proprie richieste anche ai governi aristocratici. 

  



 

 

Imprese artigianali in Ticino:  evoluzione, caratteristiche e prospettive del settore 9 

 

REGOLAMENTAZIONI E RECESSIONI 

Nel tardo Medioevo si verifico la crisi dell’economia cittadina, causata dal rapido sviluppo degli Stati 

territoriali urbani, provocando una prima intensa caduta del settore artigianale. I segnali di 

depressione si amplificarono intorno al 1460 e cominciò a farsi sentire la preoccupazione per la 

concorrenza, infatti tra il 1463 e il 1471 gli artigiani di Lucerna, come anche quelli di Zurigo nel 1460 

circa, quelli di Berna tra il 1464 e il 1467 e infine seguiti da quelli di Friburgo nel 1505, cercarono, 

mediante decreti consiliari, di eliminare l’artigianato rurale (fino allora la loro importanza era stata 

sottovalutata) e i mercati situati nel contado. In questo modo volevano assicurarsi il monopolio sulle 

attività artigianali e commerciali, ma il loro approccio risultò inefficace.  

Le tensioni sociali furono più durature all’interno dello stesso artigiano urbano, infatti oltre alle grandi 

aziende redditizie con molti garzoni, erano presenti anche maestri “poveri”, ovvero con poco lavoro. 

Quest’ultimi attribuirono la loro condizione al cumulo di attività produttive e commerciali dei maestri 

“ricchi”, e vedevano la salvezza solo in una ripartizione egualitaria degli oneri, del lavoro e del 

reddito. Queste richieste di un ordinamento economico “equo” si riferivano ai movimenti religioso-

sociali delle città imperiali, nacquero così, in Svizzera come nell’Impero, regolamentazioni tipiche di 

un’economia controllata, ovvero come in una corporativa. 

A tappe e sul modello delle città renane, venne realizzata la nuova forma economica e le prime città 

a muoversi nella seconda metà del XV secolo furono Basilea, Zurigo e Lucerna. Le singole norme, 

emanate nei momenti di crisi economica (in particolare nelle recessioni dopo il 1460, tra il 1560 e il 

1590 circa, e a partire dal 1690), rimasero in vigore anche dopo le crisi e, progressivamente, 

limitarono il campo di azione degli artigiani in quanto erano contro alla libertà di esercitare attività 

imprenditoriali. Ad esempio, una delle norme, stabilita a Basilea nel 1491, proibiva l’associazione tra 

artigianato (definita “arti minori”) e commercio (“arti maggiori”), infatti l’artigiano doveva vendere 

unicamente i propri prodotti e il mercante non poteva produrne. Vi erano poi altre norme che 

decretavano il divieto di praticare il piccolo commercio con dei soci e di condividere l’officina con un 

altro maestro (anche padre e figlio) o che, nel XVI e XVII secolo, imponevano alle aziende un numero 

limitato di posti (3-4 al massimo) o un imposta nelle materia prime come le granaglie per la 

panetteria, i capi di bestiame per la macelleria, il tannino o pelli per la concia.  

Il campo di attività dei singoli mestieri era definito severamente in modo da evitare la concorrenza, 

di conseguenza venne definito lo status privilegiato del maestro di corporazione e ebbe luogo la lotta 

legale a varie forme di concorrenza: forestieri non iscritti a corporazioni, artigiani del contado, piccoli 

venditori di prodotti artigianali. Quelli che facevano parte dell’élite dei maestri emanavano norme di 

qualità e controllavano i prodotti su incarico delle autorità, le quali invece fissavano e sorvegliavano 

i prezzi e i salari. Fin dal XVI/XVII secolo, ogni ramo dell’artigianato aveva un proprio regolamento 

professionale (ordinamento artigiano), approvato dallo Consiglio. 
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Le corporazione e i regolamenti dei mestieri emersero nelle città romande solo nel XVI secolo: a 

Ginevra a causa delle pressioni dell’autorità e per l’influenza dei rifugiati ugonotti a Neuchâtel e a 

Losanna in base al modello offerto dalle città della Svizzera tedesca. Complessivamente, 

l’artigianato della Svizzera francese, è poco diffuso, in quanto finora la ricerca storica si è 

concentrata sulle attività orientate all’esportazione come le arti tessili, l’orologeria, l’artigianato 

artistico a Ginevra, o l’estrazione e la fusione di minerali metallici a Neuchâtel, dunque settori più 

vicini alla manifattura piuttosto che all’artigianato. Nella Svizzera italiana si sviluppò un artigianato 

di fama europea, i cui esponenti (costruttori edili, muratori, scalpellini, stuccatori, …) ciò nonostante 

si trasferirono all’estero, in parte costretti e in parte per libera scelta, dove si organizzarono in 

corporazioni (come ad esempio le confraternite lombardo-svizzere di maestranze edili nel XVI secolo 

emigrate in tutta Europa). In Ticino, l’artigianato locale in gran parte restò non regolamentato. 

Le norme non potevano imporre un “ordinamento equo” infatti anche nell’ancien régime erano 

presenti sia i maestri come il fabbro ferraio, pellicciaio, conciatore, tintore e mugnaio avevano 

mantenuto il commercio di materie prime, e i mestieri “poveri” erano largamente diffusi come il sarto, 

il calzolaio, il falegname, il carpentiere, il cordaio e il tessitore. Sebbene le nuove misure diedero un 

incentivo all’artigianato (infatti nel tra il 1620 e il 1650 e tra il 1660 e il 1680 si manifestarono fasi di 

particolare sviluppo), il divieto di commercio e le dimensioni aziendali forzatamente ridotte frenarono 

la trasformazione delle imprese, causando nel XVI e XVII secolo, la formazione di nuove forme 

aziendali estranee all’artigianato e concorrenziali, come la manifattura e la produzione tessile 

commissionata a domicilio.  

Davanti ai continui mutamenti della tecnica e della società, l’ordinamento artigiano non poté evitare 

anche la struttura professionale si trasformasse. Così ai produttori di armi medievali (come le 

balestre, gli archi e le corazze), si sostituirono gradualmente nel XV e XVI secolo i fabbricatori di 

archibugi, schioppi e cannoni. Dal XVI secolo non erano più richiesti pergamenai ma cartai. Nel XVII 

secolo la crescita demografica e l’aumento della domanda portarono alla nascita di nuovi mestieri, 

prima nelle città ma in seguito anche nei villaggi: bottonaio e pettinaio, magliaio specializzato in 

calze e calzoni, trivellatore, chiodaio, parruccaio, rilegatore, orologiaio, organaro. 

LA MINACCIA DELL’ARTIGIANATO RURALE 

L’artigianato autonomo (escludendo le attività domestiche dei contadini, i mestieri legati alle 

bannalità o organizzati su scala sovraregionale come gli stagnini, i calderai e i sellai) nel tardo 

Medioevo erano poco diffusi nelle zone rurali, essendo non riconosciuto come ceto professionale, 

anche se molti garzoni che lavoravano in città nel XV secolo provenivano da queste zone. Nel XVI 

secolo, grazie alla crescita demografica, i figli dei contadini che non possedevano una fattoria 

propria, trasformarono attività artigianali dapprima esercitate come accessorie, a fisse. Inizialmente 

si diffusero mestieri come il sarto, il calzolaio, il lavoratore edile e il tessitore, poi nel 1550 si diffusero 

nei villaggi anche i fabbri, i cordai e i carradori. Tra il 1560 e il 1590 circa, gli artigiani delle campagne 

richiesero, a causa della recessione economica, delle norme che potessero proteggerli legalmente 
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dalla concorrenza (come avevano fatto i maestri attivi nelle città), in quanto la loro organizzazione 

professionale sembrava prossima. 

Tuttavia, le corporazioni rurali nacquero solamente nei contadi di Berna, Lucerna e Soletta, 

nell’Argovia meridionale e nei borghi della Svizzera centrale, successivamente anche nella Svizzera 

orientale e nel contado basilese, ma non nella Svizzera francese e in quella italiana. Invece Zurigo 

e Sciaffusa bloccarono la diffusione dell’artigianato rurale in quanto sono città a regime corporativo 

in modo tale da sostenere il monopolio urbano. Al contrario Berna e Lucerna favorirono la creazione 

di corporazioni rurali adottando generalmente il regolamento di quelle urbane cosicché i maestri di 

campagna avevano la possibilità di aderire a una corporazione cittadina cantonale a regime.  

Nel complesso (anche se con qualche differenza) la situazione era molto simile in tutte le zone rurali, 

anche in quelle romande e italofone: vi erano presenti i maestri affiliati alle corporazioni organizzate 

con le norme del modello urbano (formazione regolamentata, officine, protezione dalla concorrenza), 

artigiani non organizzati ma qualificati (ovvero garzoni con una propria officina) e c’erano anche i 

“guastamestieri” (trattasi di artigiani autodidatti o con una formazione lacunosa). In questo modo le 

zone rurali si distinguevano in modo essenziale dalle città, dove erano ammessi solo quelli che 

appartenevano a una corporazione. I “guastamestieri” erano una categoria di manodopera poco 

costosa e operavano sulle riparazioni, si trattava di tauner2, ovvero piccoli contadini che 

appartenevano alla società rurale, i quali possedevano poca terra e qualche capra, svolgendo le 

corvée sui fondi signorili e i lavori comunitari con la zappa (citazione), i quali eseguivano dei lavori 

di tipo sia artigianale che agricolo per i contadini come i giornalieri, ovvero lavoratori che venivano 

retribuiti giornalmente, ampiamenti diffusi nelle zone di campagna. Questa forza lavoro era 

sottopagata dai clienti e spesso maltrattata dai maestri (sia quelli appartenenti alla città che al 

contado), tuttavia avendo sempre lavoro da eseguire riuscirono a sopravvivere. Un altro tipo di lavoro 

che prese piede dal XVI al XVIII secolo, fu quello del lavoro a domicilio svolta da molti tessitori rurali 

per conto di imprenditori-commercianti. 

Gli artigiani che erano attivi nelle zone rurali dovevano fare capo ad altri tipo di introiti in quanto non 

potevano sopravvivere con la solita attività di artigiano. Ad esempio gli “orticoltori”, che avevano la 

proprietà di case o parti di case, di giardini, di campi e diritti d’uso sui beni comuni (quali boschi, 

pascoli e piantagioni) potevano vivere interamente o in parte dei propri prodotti. Questa 

combinazione di reddito con base agraria era presente anche per i titolari delle aziende bannali, 

dove i prezzi e i salari erano soggetti a tariffe (mugnai, osti, fabbri), che vivevano soprattutto del 

commercio di materie prime (cereali, vino, ferro) e di quanto prodotto dai loro appezzamenti (spesso 

di vasta estensione). 

                                                

2 Erano piccoli contadini appartenenti alla Società rurale che possedevano solo poca terra, perlopiù qualche capra e, 

contrariamente ai Contadini proprietari, spesso non avevano animali da tiro. Svolgevano le Corvée sui fondi signorili e i 

lavori comunitari con la zappa (Landolt, 2014). 
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Il lavoro a giornata, vietato nelle città, era svolto nella casa e nella fattoria del cliente dagli artigiani 

con un costo basso, era frequente nelle campagne, dove generalmente le officine dei maestri iscritti 

alle corporazioni non erano viste di buon occhio e nel XVII secolo questo scontento si diffuse in 

maniera importante: nel 1644 gli abitati dell’Emmental ottennero l’abolizione temporanea delle 

corporazioni rurali e nel 1650 quelli del contado zurighese ricevettero la revoca parziale dei privilegi 

dei maestri attivi nelle campagne. Alla fine le corporazioni tollerarono in ampia misura il lavoro a 

giornata dell’artigiano rurale presso il cliente e al contrario, gli artigiani borghesi (ovvero gli stagnai, 

i pellicciai, i conciatori in allume, gli orefici e gli argentieri, i pittori, gli scultori, i vetrai e i pittori su 

vetro) predominarono istituendo un monopolio urbano nei contadi delle città aristocratiche o a regime 

corporativo e impedirono l’esportazione di materie prime nelle zone rurali. Si sviluppò un 

inasprimento verso le città repressero l’artigianato rurale e accade nei villaggi sciaffusani (1970) e 

intorno al lago di Zurigo (1794). 

IL RUOLO DELLA DONNA NELL’ARTIGIANATO 

Al contrario del ceto contadino dove era consentito anche alle donne di gestire una fattoria, 

l’artigianato delle città europee era un settore professionale tipicamente maschile. Nelle città 

medievali, in un primo momento, veniva concesso alle donne di svolgere soltanto le professioni 

tessili o legate alla lavorazione del cuoio e pellicce, ma verso la fine del Medioevo venne tolta questa 

possibilità di lavoro. Le corporazioni emanarono un decreto dove consentiva solo agli uomini 

diventare maestri, dunque nelle officine lavoravano (ufficialmente) solo uomini i quali erano maestri, 

garzoni e apprendisti, veniva fatta eccezione per il campo tessile, dove la formazione era una 

prerogativa maschile.  

Il lavoro femminile veniva concesso solo in caso di morte del maestro, dunque la vedova aveva la 

possibilità di gestire l’officina fintanto che quest’ultima passava al figlio, quindi il suo ruolo nella 

pratica era quello di conservare il privilegio maschile nella professione. 

Nel 1690 a causa della crisi che fece abbassare i prezzi e i salari stabiliti dalle autorità portando ad 

una povertà diffusa, molti artigiani delle città tornarono a far parte del ceto basso o medio-basso 

mentre nelle zone rurali le condizioni economiche degli artigiani era pari a quello dei braccianti e dei 

“guastamestieri”. Nel XVIII secolo addirittura l’imposizione del numero di posti a 3-4 nelle aziende 

appariva superata: iniziarono a mancare garzoni forestieri nelle officine della città, eppure le aziende 

non erano gestite dal solo maestro. Nei regolamenti degli artigiani indicavano l’attività di mogli, figli 

e figlie in sostituzione dei garzoni e apprendisti, nella realtà le officine dei mestieri “poveri” si erano 

trasformate in aziende familiari, dove i costi sono minori e senza l’attributo internazionale trasmesso 

dai garzoni forestieri. Nel tardo Medioevo veniva richiesta la formazione itinerante ma declina 

nell’ancien régime. La Riforma aveva tolto ai garzoni la libertà di definire autonomamente l’itinerario 

e preferivano rimanere in patria a causa della concorrenza forestiera. Perlopiù, i figli maschi 

venivano inseriti e sfruttati poi nell’officina paterna come manodopera a basso costo, fin quando non 

“riscattavano” la formazione itinerante, versando una tassa alle corporazione per potersi mettere 
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finalmente in proprio. Anche le figlie femmine venivano inserite nelle officine dai maestri anche se 

era vietato a loro lo status di apprendista e gestire un’attività indipendente dopo la morte del padre. 

Alle donne era permesso solo cucire biancheria e tessere, e sebbene i tessitori le tolleravano, non 

permettevano a loro di partecipare alla corporazione. 

CONCORRENZA TRA ARTIGIANI URBANI E RURALI NEL XVIII SECOLO  

L’ordinamento artigiano pretendeva che il maestro del contado avesse la stessa formazione di quello 

attivo in città. Dopo il 1550, molti maestri si spostarono dalla campagna alla città a causa dei prezzi 

e dei salari più bassi oltre alla minor possibilità di lavoro e per arginarli fu dapprima ostacolato 

l’acquisto del diritto di cittadinanza, per poi essere completamente impedito nel 1600. Questa politica 

era stata attuata dal Consiglio sotto richiesta dei maestri delle città, in modo da allontanare la 

concorrenza accentuato dall’elevato numero di artigiani, dalla scarsità del lavoro e l’incerto futuro 

dei figli. Dal tardo Medioevo le corporazioni avevano esteso il loro raggio legale di attività oltre le 

mura cittadine e cacciato i maestri di campagna che dalla fine del XVI secolo si stabilirono nei villaggi 

circostanti, situati a non più di due ore di cammino dai centri, spinti dal desiderio di lavorare, con 

onorari migliori, per “signori e borghesi”. Sebbene non potevano cercare lavoro nella città e 

introdurre prodotti finiti, avevano la possibilità di accettare le ordinazioni di clienti che venivano 

appositamente nel villaggio. La forte concorrenza presente in prossimità dei centri urbani era ridotto 

o era del tutto inesistente nei pressi delle città minori, dove il ceto alto era di più modesta condizione. 

La scarsità di lavoro, i prezzi troppo bassi e l’atteggiamento dei clienti (restii a saldare i conti) colpì 

dal XVII secolo anche i maestri della città, malgrado vessarono quelli del contado con i loro monopoli. 

Così dovettero far capo a redditi accessori, assumendo piccole cariche pubbliche (portatore di 

sacchi, guardia notturna, usciere, doganiere, guardaportone, ecc.) e sfruttando terreni comuni 

gratuiti. I mestieri molto diffusi come il falegname, il cordaio, il copritetto e il carradore erano svolti 

nel XVIII secolo praticamente solo da quelli che esercitavano mestieri poveri, gli unici che non 

avevano troppe difficoltà economiche erano, per la maggior parte quelli che esercitavano mestieri 

“borghesi” e i titolari di bannalità, grazie ai loro profitti commerciali. A causa delle pressioni 

economiche, nel XVIII secolo la coscienza di categoria che caratterizzava i maestri delle 

corporazioni, sia in città che in campagna, si trasformò in boria di casta attenta all’esteriorità (Dubler, 

2006). 

Nonostante l’impressione di una “decadenza dell’artigianato”, alla fine del XVIII secolo, nelle zone 

rurali i professionisti del settore non agrario, artigiani compresi, rappresentavano il 20-40% della 

popolazione attiva, a seconda della struttura economica regionale (18% nell’Unterland zurighese, 

37% nella regione di Berna) e avevano un peso economico importante. In molti rami, in particolare 

nell’edilizia e nelle arti decorative, le prestazioni fornite dagli artigiani erano di alta qualità. Ciò 

nonostante, non si può negare che a causa delle molteplici misure protettive, ostacolarono l’accesso 

a un’economia moderna. 
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LA COMPARSA DELLA LIBERTÀ DI COMMERCIO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

L’Elvetica proclamò la libertà di commercio e dell’industria il 19 ottobre del 1789, abolendo l’obbligo 

dell’appartenenza alle corporative. Svanirono improvvisamente le norme protettive e gli artigiani 

dovettero confrontarsi con una libertà di concorrenza illimitata e di fronte a questa situazione 

inaspettata, volevano istituire nuovamente un’istituzione paracorpativa. Fu così che nel 1803 a 

Zurigo, Basilea, Sciaffusa e Soletta vennero ripristinate le corporazioni e diedero ai maestri il 

regolamento richiesto, mentre nella Svizzera dell’ovest e del sud la libertà di commercio e industria 

rimase interamente in vigore (e in parte nei cantoni tedeschi). Per questo, in seguito, avvenne una 

lotta lunga e tenace tra coloro che erano per la libertà di commercio e industria e quelli che 

sostenevano la regolamentazione professionale, questo sullo sfondo della progressiva 

industrializzazione della Svizzera.  

Dopo il 1800 si constatò un’affluenza senza precedenti di maestri di campagna e artigiani non 

qualificati: per i maestri era prossima la “decadenza dell’artigianato”. Quest’ultimi, al contrario di 

quelli di campagna che si adattarono alla nuova situazione, ebbero un atteggiamento conservatore, 

infatti nei cantoni tedeschi rivendicarono l’abolizione della libertà di commercio, dell’industria e di 

domicilio, attraverso diverse petizioni e nuovi regolamenti a tal punto che a Lucerna nacque un 

ordinamento artigiano che prevedeva nuove corporazioni obbligatorie (1819/24) e a Zurigo una 

legge sui mestieri che differenziava le professioni artigiane “libere” e quelle “regolamentate” (1832). 

Tuttavia, le pretese degli artigiani trovarono sempre meno consensi da parte dei governanti e del 

popolo, e gli aspri mutamenti politici avvenuti attorno al 1830 portarono alla caduta dei bastioni 

corporativi. Infatti nei cantoni di Sciaffusa, Basilea Campagna, Soletta e Zurigo (seguiti da Basilea 

Città nel 1874) venne introdotta la libertà d’industria nelle rispettive Costituzioni. La predominanza 

dell’artigianato urbano su quello rurale perse significato, si ridussero le tensioni fra città e campagna, 

ma per potersi trasferire liberamente in altri cantoni gli artigiani dovettero attendere diversi anni (ad 

esempio fino al 1858 fra Zurigo e Sciaffusa). 

Le associazioni locali artigiane e commerciali, fondate tra il 1840 e il 1860 nei vari cantoni tedeschi, 

sebbene orientate ad un ordinamento non corporativo, pretendevano l’abolizione della libertà 

d’industria e di domicilio attraverso l’introduzione di dazi protettivi. Ma solo dopo il 1870 la prospettiva 

cambiò: la discussione si focalizzò soprattutto sul miglioramento della formazione professionale. 

Questo argomento fu favorito con l’introduzione della libertà di commercio e industria nella 

costituzione federale del 1874, il quale accelerato dalla lunga crisi economica (1873-95), alla fine 

interessò l’organizzazione politica dell’artigianato portando a una riforma della formazione e a una 

nuova propensione dell’intera categoria. 

Dal momento che la superiorità dell’industria era evidente, l’artigianato cerò degli alleati e decise di 

collaborare gradualmente con settori quali il commercio al dettaglio, l’industria alberghiera, alcune 

professioni dei servizi e determinati rami industriali. Questa svolta indusse, per decenni, una serie 

di nuove unioni professionali a livello locale, infatti nacquero diverse associazioni di categoria 
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indipendenti ma soprattutto organizzazioni di mutuo soccorso (quali cooperative di acquisti e di 

commercio, uffici fiduciari, centri contabili e di consulenza aziendale, casse di compensazione e 

casse malati). Contemporaneamente, la formazione artigiana si orientò alla formazione parallela in 

azienda e nella scuola professionale, oggi arricchito con dei corsi di introduzione (obbligatori dal 

1980) e dal perfezionamento in sede lavorativa (diploma di maestria) o in scuole universitarie 

professionali (legge federale del 1997). 

Un avvenimento fondamentale, incisiva nel nuovo orientamento politico, è quello del 1879 dove 

viene fondata l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e delle sue sezioni cantonali, 

organizzazioni-quadro delle associazioni locali di categoria, così gli artigiani e i piccoli imprenditori 

poterono far sentire la loro voce nei gruppi politici, accanto alle federazioni operaie, padronali e 

contadine. Tuttavia, non sparì il desiderio di un ritorno alle organizzazioni professionali obbligatorie 

e alle restrizioni della concorrenza, infatti riapparse nei periodi di crisi o nel momento in cui una 

determinata professione era minacciata, in particolare tra il 1933 e il 1935 ci fu un progetto di un 

ordinamento per categorie professionali (detto corporativismo) e nel 1954 ci fu la proposta politica 

di una protezione statale per i parrucchieri, i calzolai, i sellai e i carradori attraverso un attestato di 

capacità obbligatorio. Ciononostante, la proposta fu bocciata dal popolo. 

Per l’artigianato svizzero la libertà di commercio e industria non era evidentemente scontata, il quale 

si era adeguato per secolo a tradizioni e a norme professionali presenti nell’Impero. L’unica 

interruzione fu nel XIX secolo quando le organizzazioni artigianali tedesche riuscirono gradualmente, 

fin dal 1870-80, a far ripristinare le corporazioni e la tutela dalla concorrenza, mentre nel resto della 

Svizzera l’artigianato rimase deregolamentato, senza una protezione dalla concorrenza, un 

organizzazione obbligatoria e delle restrizioni all’esercizio autonomo della professione (come ad 

esempio nessun obbligo di maestria) e ai campi di attività. 

L’INDUSTRIALIZZAZIONE E I CAMBIAMENTI STRUTTURALI 

Era ancora presente un clima di concorrenza dopo il 1800 nell’ambito dell’artigianato stesso: fra i 

maestri di campagna e di città, fra artigiani qualificati e “guastamestieri”. Le manifatture, le aziende 

tessili con produzione a domicilio e le prime fabbriche non erano un pericolo in quanto operavano al 

commercio su lunghe distanze. Ma attorno al 1820 si prospettò l’aspetto rivoluzionario del nuovo 

sistema produttivo, ovvero le macchine che consentivano un rendimento maggiore, con prodotti più 

convenienti e adeguati alla moda del momento. L’artigianato, in confronto, era lento e poteva 

produrre un numero limitato di pezzi mentre la fabbrica poteva coprire la forte domanda della 

popolazione, la quale era in rapida crescita. Le fabbriche incrementarono la produzione di beni 

(dapprima prodotto manualmente) realizzati con il sostegno delle macchine. Nel 1850 con 

l’espansione dell’industria, il peso economico dell’artigianato si ridimensionò, infatti grazie 

all’evoluzione della tecnologia diventarono inessenziale alcuni mestieri: la porcellana di fabbrica 

sostituì il vasellame degli stagnini, il cavo metallico la fune dei cordai.  
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Durante la seconda metà del XIX secolo, il commercio al dettaglio si estese in modo rapido, come 

sistema distributivo efficiente, sia nelle città che nelle villaggi. Gli artigiani (come ii vetrai, ferramenta, 

maiolica, terracotta, biancheria da casa, articoli di cartoleria, scarpe e abiti confezionati) subirono un 

calo delle ordinazioni e un aumento della disoccupazione a causa dell’incremento dell’offerta dei 

negozi. Questo portò ad una diminuzione degli artigiani, infatti la percentuale passò da 10,7% nel 

1888 a 8,4% nel 1920. 

Il periodo più critico fu nel 1873 durante la crisi, in cui l’artigianato sembrava vicino al declino totale, 

ma ci fu una ripresa attorno al 1895 grazie allo slancio economico che provocò una trasformazione 

strutturale nel settore: alcuni mestieri sparirono come il saponaio, il pettinaio, il chiodaio, il birraio, 

ecc. i quali furono assorbiti dall’industria o divennero attività concentrate sulla riparazione (calzolaio, 

orologiaio, ecc.) ma gradualmente vennero alla luce nuove professioni artigiane, le quali molte 

nell’industria e nei servizi (carrozziere, installatore, elettricista, montatore, garagista, meccanico 

ciclista, radiotecnico, fotografo, droghiere). 

Il settore dell’edilizia e l’industria alberghiera si diffusero in modo considerevole. Le dimensioni delle 

aziende incrementarono lentamente, attorno al 1905 principalmente erano presenti aziende piccole 

con 1-9 addetti (principalmente con un solo maestro) e costituivano il 95% delle imprese ma 

impiegavano solo il 47% della popolazione lavorativa occupata. Il numero delle aziende piccole 

diminuì dal 1905 al 1929 mentre quello degli occupati aumentò, contemporaneamente il numero di 

addetti per azienda aumentò (da quattro a sei). Questa trasformazione colpì prevalentemente le 

aziende individuali povere e i dettaglianti, ma la tendenza all’espansione fu bloccata negli anni ’30 

dalla crisi. 
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Tabella 1 - Aziende e occupati, in migliaia, nei settori artigiano-commerciale e industriale dal 1905 al 

1995 

 1905 1929a 1955b 1965b 1975b 1995b 

Totale aziende 201  218  253  248  263  288  

di cui aziende 

piccolec 

191 95% 171 79% 266 89% 211 85% 225 85% 238 82% 

di cui aziende 

indiviuduali 

    96 38% 77 31% 82 31% 103 36% 

Totale 

occupati 

846  1’261  1’799  2’368  2’366  2’900  

di cui aziende 

piccole 

398 47% 565 45% 553 31% 575 24% 621 26% 833 29% 

a In migliaia (cifre aprossimative) 
b Settore secondario e terziario, senza amministrazione pubblica 
c 1-9 persone 

Fonte: Dizionario Storico della Svizzera, 2006 

Dopo il 1950 avvenne una svolta inaspettata grazie alla congiuntura favorevole, infatti si diffuse il 

lavoro femminile salariato nel settore dell’artigianato determinando importanti mutamenti tecnologici 

e delle dimensioni aziendali. Da questo ne derivò il passaggio dall’artigianato e dal piccolo 

commercio alla vera e propria fabbrica e alla grande distribuzione. Dal momento che in Svizzera 

non esiste una definizione precisa del settore e le statistiche sono raccolte in una sola voce aziende 

produttive artigiane e industriali, si può descrivere l’evoluzione solo in generale. Dalla tabella nella 

pagina precedente, si può constatare che dal 1950 le dimensioni medie delle aziende sono 

aumentate, con delle interruzioni negli anni ’70 e all’inizio degli anni ’90 (nel 1955 gli occupati erano 

7, nel 1965 erano 9,5, nel 1975 erano 9, nel 1985 erano 11, nel 1991 erano 8 e nel 1995 erano 10). 

Tra il 1955 e il 1995 il numero di aziende piccole (di cui la maggior parte erano aziende artigianali) 

è diminuita (provocando la “morte dei negozietti”), inoltre dopo il 1985 sono aumentate le aziende 

individuali. Un’altra tendenza iniziale era quella della diminuzione dei dipendenti nelle aziende 

piccole, ma questo numero è aumentato negli anni ’70. Siccome attualmente le professioni artigiane 

si distribuiscono fra artigianato, industria e servizi, esse partecipano sia al calo generale della 

produzione che alla crescita dei servizi.  

In seguito al 1950, l’artigianato in Svizzera ha smesso di essere un settore a sé stante, infatti come 

nell’industria e nei servizi, il successo della singola impresa è influenzato dal continuo mutamento 

sul piano strutturale e dal progresso tecnologico. 
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3 Definizione dell’artigianato 

La definizione di artigianato (e dell’attività dell’artigiano) non è così evidente, in particolare negli 

ultimi decenni, dove a causa della globalizzazione e l’evolversi delle innovazioni tecnologiche 

organizzative e di comunicazione, è difficile individuare gli elementi che caratterizzano questa attività 

umana. Inoltre, è arduo definire nel Cantone Ticino quali sono gli attori di questo settore e la loro 

importanza per l’economia cantonale (Dipartimento della finanza e dell’economia del Canton Ticino, 

2012).  

In ogni caso, il concetto di artigianato viene ricondotto tra il tardo medioevo e l’inizio del XX secolo, 

che puntualizzava il lavoro manuale eseguito con attrezzi semplici. L’artigiano, il quale ruolo 

coincideva con quello del titolare e del produttore, lavorava solitamente da solo o con l’aiuto di 

garzoni e apprendisti, rivolgendosi prevalentemente ad una clientela locale, ma delle volte 

producendo anche scorte da smerciare in proprio. Principalmente si trattava di piccole aziende 

gestite da maestri (Dubler, 2006). 

In una visione tradizionale l’artigiano è associato con un’attività applicata nell’ambito industriale. 

Secondo questo concetto si intende tendenzialmente aziende strutturate in piccole dimensioni con 

attività artigianali in opposizione alla produzione di massa industriale o proto-industriale. Centrale è 

che da questa comprensione, l’artigiano come imprenditore opera con i suoi prodotti, al contrario del 

lavoratore industriale. Ma è ben presto facile imbattersi in problemi di delimitazione dei due termini, 

infatti, dov’è il confine tra un artigiano e un operaio? E quello tra la produzione di massa e una 

produzione di piccole quantità, con prodotti personalizzati, unici e esclusivi? 

Una seconda prospettiva sul lavoro dell’artigiano, indica che il concetto di questo mestiere va 

ricercato principalmente nei rapporti di produzione (intesi come l’identità sociale in termini di 

produzione e l’interazione del lavoro e mezzi di produzione) piuttosto che nei prodotti fabbricati o nel 

modo di produrli (Haefeli, Feller-Länzlinger, Biebricher, & Bucher, 2011, p.26).  

Un terzo punto di vista del concetto, si concentra in primo piano sulla lavorazione delle materie 

prime. Il modello di produzione dell’artigiano è eseguire il lavoro con l’aiuto di attrezzi (e se 

necessario anche di energia esterna) direttamente sul posto. Il confine del mestiere dell’artigiano 

viene raggiunto, secondo questa prospettiva, con l’introduzione del processo di produzione 

controllato elettronicamente. Tuttavia, anche questa delimitazione non è semplice, ad esempio, al 

giorno d’oggi pure i moderni artigiani usano spesso macchine CNC (Computerized Numerical 

Control, ovvero macchine le quali attraverso tecnologie di controllo sono in grado di produrre 

automaticamente i pezzi complessi ad alta precisione). 

Una quarta e ultima prospettiva enfatizza che gli artigiani al contrario dei lavoratori industriali sono 

in grado di fabbricare l’intero prodotto durante tutte le fasi del processo di produzione, basti pensare 

alla modalità di produzione di un carpentiere (Haefeli, Feller-Länzlinger, Biebricher, & Bucher, 2011, 

p.26). 
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Quindi riassumendo queste quattro ottiche si può ricavare la seguente definizione di artigiano: è 

colui che possiede le conoscenze specifiche in termini di esperienza come le competenze 

caratteristiche, la lavorazione delle materie prime avviene almeno in parte in modo manuale e con 

l’aiuto di attrezzi (Haefeli, Feller-Länzlinger, Biebricher, & Bucher, 2011, p.27). La produzione 

avviene in aziende di dimensioni e di livello tecnico variabili (spesso si tratta di aziende piccole ma 

possono anche essere grandi), che producono in particolare articoli di lusso o di arti decorative, 

realizzano pezzi unici su commissione. Gli artigiani, oltre a ciò, si occupano di riparazioni e della 

manutenzione di articoli industriali. Le professioni artigiane sono presenti anche nell’industria e nel 

settore pubblico (Dubler, 2006).  

3.1 La minaccia dei cambiamenti strutturali e della globalizzazione 

Le minacce del XIX e XX secolo dell’artigianato, che hanno mutato in modo importante il settore, 

sono principalmente due: i cambiamenti economici strutturali e la globalizzazione, i quali sono legati 

tra loro e interdipendenti. Il primo principalmente è iniziato con l’avvento dell’industrializzazione e ha 

portato a tre cambiamenti che hanno influenzato in modo fondamentale l’artigianato (Haefeli, Feller-

Länzlinger, Biebricher, & Bucher, 2011, p.41): 

3.1.1 Processo di produzione secondo il metodo taylorista 

La nascita e la diffusione del metodo di Frederick Winslow Taylor ha rivoluzionato la produzione, 

infatti fino ad allora il processo prevedeva che il singolo lavoratore seguisse tutte le fasi del processo 

di produzione (dalla materia prima fino al prodotto finito) ma con l’applicazione del taylorismo al 

lavoratore viene assegnata una singola fase della produzione (solitamente di pochi secondi) 

cosicché ogni operaio avesse una propria fase da svolgere. 

Lo scopo di questo processo era l’ottimizzazione della produttività aziendale attraverso un 

miglioramento della forza lavoro (Fasel, 2012). Questa organizzazione del lavoro veniva seguita 

secondo quattro caratteristiche essenziali. La prima caratteristica prevede di scomporre e 

suddividere l’organizzazione del lavoro, dunque bisogna selezionare un gruppo di lavoratori 

particolarmente esperto nel suddetto lavoro. Quest’ultimo viene valutato in ogni singolo movimento 

in relazione al tempo, alla posizione fisica, alla frequenza d’uso degli strumenti manuali, ecc. In 

questo modo si possono individuare quei fattori di spreco e ricomporre il processo produttivo 

adattandolo ai singoli movimenti che risultano essere più razionali, standardizzando tutti gli strumenti 

e gli attrezzi secondo a rapporti ottimali tra peso, forma, frequenza d’uso, ecc. Viene stabilito un 

tempo ottimale di svolgimento del lavoro (tenendo in considerazione delle pause fisiologiche) per 

poi riaddestrare il gruppo dei lavoratori in fase sperimentale. Infine, dopo aver accertato il successo 

di questa modalità di lavoro, la si attua al resto dell’officina. 

La seconda caratteristica invece è quella “dell’uomo giusto al posto giusto” (Bonazzi, 1998), infatti 

secondo Taylor ogni lavoratore, secondo le sue attitudini, è più adatto ad un certo tipo di lavoro. 

Questo compito di inserire e addestrare la manodopera doveva essere attuato da un ufficio apposito. 
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Invece, a quel tempo, si dava piena libertà ai capi reparto e questo era il motivo di una forte instabilità 

e arbitrio all’interno delle imprese. Questa caratteristica portò alla nascita di una nuova figura 

aziendale che fino ad allora non esisteva, quella del quadro tecnico intermedio con funzioni di staff, 

diventando un ruolo chiave nelle grandi aziende del XX secolo. 

La terza caratteristica è di supporto alle due precedenti, le quali non possono essere attuate con 

una imposizione gerarchica ma hanno bisogno del approvazione dei diretti interessati. Sembrava 

impossibile visto che si chiedeva agli operai con più intensità, minore margine di decisione e più 

disciplina. Taylor, però, prevedeva il successo della sua teoria con un aumento importante della 

retribuzione e con una direzione del personale disponibile ad ascoltare i propri dipendenti in modo 

da ottenere la loro fiducia. Taylor sosteneva che l’efficienza produttiva veniva raggiunta col rispetto 

delle regole piuttosto che dall’iniziativa individuale, per questo sostituì il concetto del cottimo con un 

premio a quei lavoratori che a fine giornata avevano seguito puntualmente tutte le disposizioni 

realizzando la quota di produzione. In realtà questo premio fu applicato raramente dalle officine. 

L’ultima caratteristica riguarda la riorganizzazione all’interno del personale dirigente dell’impresa. In 

quest’ultima, molto spesso, il direttore è occupato a leggere una moltitudine di rapporti e informazioni 

riguardanti tutti i dipendenti dell’azienda, in modo da mantenere uno stretto contatto. Questo però 

rallenta tutto il processo produttivo e porta ad un incremento dei costi. Taylor sosteneva che per 

razionalizzare questo lavoro, il direttore deve ricevere questo materiale in modo riassuntivo, 

preparato dai livelli gerarchici inferiori, i quali devono indicare soltanto gli scostamenti dalla norma. 

In questo modo il direttore è libero dall’impegno di leggere informazioni inutili e potrà dedicarsi alla 

progettazione delle strategie e innovazioni. Il problema sta anche al numero carente di dirigenti 

all’interno dell’impresa, i quali occupati a svolgere i loro incarichi, delegano ai collaboratori di grado 

inferiore che a loro volta sono già oberati nelle loro funzioni aumentando l’accumulo di ritardo. Il 

motivo principale sta nella completa responsabilità del capo verso tutta l’impresa, senza avere 

divisioni funzionali delle competenze. Per questo Taylor propone la riorganizzazione dei campi di 

competenza del medio e alto management, come nel principio di riorganizzazione degli operai. 

Dunque un aumento dei capi intermedi e il collegamento delle loro prestazioni alle norme e alle 

procedure decise dalla direzione centrale. Ne risulta che gli operai non ricevono più ordini da un solo 

superiori, ma da diversi a cui è predisposto un aspetto particolare del lavoro. In questo modo emerge 

una forte burocrazia di gabbrica, vista da Taylor come la migliore soluzione per garantire 

l’omogeneità delle procedure e delle comunicazioni all’interno dell’azienda (Bonazzi, 1998). 

In questo modo il lavoratore non necessitava più di competenze del processo di lavorazione 

specifiche come la pianificazione e la progettazione del prodotto, e la conoscenza degli strumenti e 

dei componenti delle macchine. Questa automatizzazione si è rafforzata nella Prima Guerra 

Mondiale negli Stati Uniti e in seguito nella Seconda Guerra Mondiale in Europa, infatti gran parte 

delle produzioni erano effettuate dagli operai secondo il modello della catena di montaggio o 

interamente da macchinari. Il principio della produzione secondo la catena di montaggio rispondeva 
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in modo adeguato ai cambiamenti della società di massa, la quale ricercava beni in grande quantità 

e ad un basso costo (Seller, 2006). 

3.1.2 Produzione di massa industriale 

Si è sviluppata nel 1914 grazie al modello T di Henry Ford, il quale riprendendo i principi del processo 

di produzione di Taylor ha scatenato un boom di domanda, in quanto ha dato la possibilità a grandi 

gruppi della popolazione americana ad acquistare un’auto, fino ad allora era un privilegio per pochi. 

Successivamente, la produzione di massa si è sviluppata anche in Europa, aumenta la varietà di 

beni prodotti, i costi e i prezzi sempre più bassi e man mano incrementa la produzione. Per 

mantenere la domanda uniformemente alta, viene limitata la durata di vita del prodotto, 

parallelamente la riparazione dei difetti veniva scartata in quanto era molto complessa e costosa. 

Questa tendenza era in contrapposizione con il lavoro individuale come anche la durata e la 

riparabilità dei prodotti orientata verso il ruolo stesso dell’artigiano portandolo al declino (Haefeli, 

Feller-Länzlinger, Biebricher, & Bucher, 2011, p. 42).  

3.1.3 Processo di produzione elettronico 

Con l’avvento della microelettronica nel processo di produzione nel 1970, non si è più solo in grado 

di produrre in massa ma, attraverso le macchine CNC, anche di fabbricare pezzi personalizzati in 

maniera automatizzata, perlopiù con un alto grado di precisione. Per i mestieri artigianali, l'avvento 

dei processi produttivi controllati elettronicamente rappresenta una svolta particolare, in quanto la 

produzione su misura con una realizzazione di alta precisione richiedeva, anche nella produzione di 

massa, una lavorazione prevalentemente manuale. Dunque con l’arrivo di macchinari automatizzati, 

l’attività artigianale si limita al montaggio e al controllo di qualità finale (Haefeli, Feller-Länzlinger, 

Biebricher, & Bucher, 2011, pp. 42-43).  

Per quanto riguarda invece la seconda minaccia, la globalizzazione, viene intesa come processo di 

crescente integrazione internazionale di culture, paesi e mercati. Questo processo è associato con 

la liberalizzazione dello scambio globale di beni e servizi e lo sviluppo di nuove tecnologie di 

informazione, comunicazione e trasporto sempre più veloci. La globalizzazione dunque ha 

sviluppato i seguenti tre punti (Haefeli, Feller-Länzlinger, Biebricher, & Bucher, 2011, pp. 43-45): 

 La rilevanza dei costi e alla disponibilità di lavoro in tutto il mondo, infatti le aziende tendono 

a trasferire la produzione dove i costi di produzione e i salari sono inferiori causando un 

rafforzamento dell’emarginazione dell’artigianato locale,  

 il trasporto delle materie prime e delle merci è più veloce, grazie all’eliminazione delle barriere 

commerciali ma soprattutto delle innovazioni tecnologiche nel settore dei trasporti, 

 la regolamentazione internazionale dei beni e servizi, ovvero nei diversi paesi i prodotti 

sottoposti ad una moltitudine di norme e questo, a differenza della produzione di massa del 

XXI secolo, non può essere sostenuto dalla produzione individuale tipica dell’artigianato 
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4 Differenza tra il settore artigianale e industriale 

In questo capitolo si vuole differenziare l’attività industriale da quella artigianale, in quanto è presente 

una grossa difficoltà nel distinguere i due campi. Infatti, molto spesso nelle analisi e nei dati statistici 

vengono raggruppati nella medesima voce. Perfino la definizione di industria pubblicata dal 

Dizionario Storico della Svizzera nel loro sito web, la quale usa come riferimento quanto viene 

stabilito dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), include nel 

concetto di industria, i settori dell’industria manifatturiera, tra cui l’industria minerarie e altre attività 

di estrazione, l’edilizia e i lavori pubblici, e lo sfruttamento dell’energia e dell’acqua e compreso 

l’artigianato (Veyrassat, 2008). 

CARATTERISTICHE E DIFFERENZE 

Per fare chiarezza si può pensare alle differenze dei due settori secondo l’utilizzo delle macchine, la 

tipologia dei prodotti, la qualità dei prodotti e il loro valore. Nella tabella sottostante vengono descritti 

i quattro ambiti evidenziandone le caratteristiche nel settore dell’artigianato e in quello industriale 

(vedi Tabella 2). 

Tabella 2 - Differenze tra il settore artigianale e quello industriale 

 Artigianato Industria 

Utilizzo delle macchine 

Vengono usate ma in maniera 

marginale, servono più come 

sostegno in quanto la gran parte 

del lavoro viene fatta in modo 

manuale  

Hanno un ruolo molto più incisivo, infatti 

durante la produzione sostituiscono 

l’uomo e il compito di quest’ultimo 

diventa la verifica del funzionamento 

della macchina o guidarne il processo 

di lavorazione. 

Tipologia dei prodotti Qualunque Qualunque 

Qualità dei prodotti 

La peculiarità del prodotto 

artigianale è che è unico, e a 

renderlo così sono sia le 

particolarità sia i “difetti” di 

fabbricazione. 

I prodotti vengono prodotti in serie, in 

grande quantità e identici uno dall’altro. 

In questo caso i difetti, non lo rendono 

particolare, in quanto sono difformità 

che lo fanno scartare al momento della 

vendita. 

Valore 

Essendo un prodotto dove viene 

interamente seguita la sua 

produzione da una o poche 

persone, il valore di un prodotto 

artigianale è superiore. 

Riducendo i costi dovuti all’utilizzo delle 

macchine e alla standardizzazione 

della produzione, il valore di un 

prodotto industriale è inferiore. 

Fonte: Didattica e logica, 2010 
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Nonostante ciò, le caratteristiche citate nella tabella non sono le uniche che li distinguono. Infatti, ce 

ne sono altre come quelle elaborate da Richard Sennett, dove il lavoro dell’artigiano si distingue da 

quello in fabbrica sostanzialmente per tre motivi (Micelli, 2014):  

 Il lavoro artigiano comprende un’autonomia superiore, che esprime la capacità 

dell’artigiano a ragionare all’interno dei problemi complessi ed escogitare soluzioni 

innovative. Difatti, mentre l’operaio in fabbrica lavora nella catena di montaggio, l’artigiano 

ha un ruolo preponderante durante tutto il processo di produzione o in una fase 

considerevole ed è competente e abile ad utilizzare diversi strumenti. 

 L’artigiano comprende le aspettative e i desideri del suo committente ed è capace a 

dimostrare la qualità del prodotto finale al cliente. Il dialogo è differente nei due campi, in 

quanto in quello artigianale è importante l’abilità dell’ascolto, aspetto determinante per la 

personalizzazione del prodotto e peculiare nella dimensione artigianale. 

 L’artigiano si organizza in gesti socialmente riconoscibili e trasmissibili, che non riguardano 

soltanto le azioni ma anche il comportamento e le disposizioni d’animo identificando la sua 

identità. 

LE MACCHINE: UNA MINACCIA O UN SUPPORTO? 

Pensare al concetto di industria, ma più appropriatamente alle macchine e alle attrezzature utilizzate 

nella produzione, vengono recepite come un nemico dell’uomo artigiano e del lavoro manuale. Ma 

attraverso la letteratura, risulta esserci più un rapporto di complementarietà tra i due campi piuttosto 

che un sentimento di conflitto. Ma in che modo questi strumenti sono un aiuto e non un danno? 

Secondo un ragionamento sviluppato da Richard Sennett non bisogna pensare al lavoro tecnico 

come una lotta alle macchine ma piuttosto uno vicino all’altro. Sempre secondo il suo pensiero, le 

macchine vengono considerate secondo due tipologie: il replicante e il robot. Il primo sono ad 

esempio i pacemaker cardiaci, che vengono utilizzati per fornire impulsi elettrici fondamentali per il 

corretto funzionamento biologico del cuore. Mentre il secondo si tratta di un essere umano 

potenziato e amplificato, in quanto può lavorare in modo più veloce e più intenso, senza provare 

fatica. Se il replicante è innocuo all’uomo, in quanto esegue l’azione nel medesimo modo di un 

essere umano al contrario è il robot a essere una minaccia in quanto pone l’uomo davanti ai suoi 

limiti (Sennett, 2014, pp. 88-118).  
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5 L’artigianato in Ticino 

Per capire le caratteristiche e le problematiche del settore artigianale nel contesto ticinese, oltre alla 

letteratura analizzata e ai dati ricercati, è stato necessario in particolare il supporto delle interviste 

svolte agli imprenditori che operano nel settore o tramite la loro attività sono collegati ad imprese 

artigianali. Attraverso queste incontri sono emerse le caratteristiche e le problematiche del settore 

quali le peculiarità dell’artigiano (inteso come figura), il passo che porta un artigiano a diventare 

anche imprenditore, l’importanza del fattore locale, il rapporto con le istituzioni pubbliche e la 

tematica sulla manodopera e concorrenza estera. 

5.1 Dati e statistiche del settore 

In Svizzera l’artigianato si distingue da una forte presenza di piccole imprese, infatti dai dati resi noti 

dall’Unia, attualmente sul territorio ci sono oltre 200'000 persone che lavorano in 26'665 micro o 

piccole imprese, le quali sono attive in 32 rami professionali (Unia, s.d.).  

Sul territorio ticinese, sono stimate 2’500 aziende artigianali, divise in imprese ticinesi e padroncini 

o lavoratori distaccati che provengono da oltre confine, i quali rappresentano all’incirca 250 milioni 

di cifra d’affari annua (Marci, 2014). 

5.2 La cultura del lavoro in Ticino 

Per avere un quadro generale dell’artigianato, nel capitolo 2 ”Evoluzione storica dell’artigianato 

svizzero” è stata illustrata la storia del settore a livello nazionale, mentre ora è necessario focalizzare 

quali sono stati i movimenti più rilevanti a livello cantonale. Per avere un quadro sintetico dei 

cambiamenti socio economici del Canton Ticino, si è fatto capo a quelle sintetizzate da Gianni 

Ghisla, dove vengono ripresi alcuni passaggi strutturali della cultura del lavoro ticinese. Nei seguenti 

paragrafi vengono delineati i cambiamenti principali (Ghisla, 2013, p.19). 

Dalle origini medievali fino alla seconda metà dello scorso secolo, l’economia ticinese era 

prevalentemente fondata sull’agricoltura e la pastorizia di sussistenza, focalizzata a soddisfare la 

domanda generalmente locale. L’attività produttiva non usciva dai confini famigliari a causa del 

territorio stesso e dalle condizione di micro proprietà fondiaria (Ghisla, 2013). 

In Ticino non si svilupparono forme significative di artigianato al di fuori dai limiti dei ristretti bisogni 

di sostentamento locale durante i tre secoli di subordinazione dai balivi. Di conseguenza, non 

conobbe la nascita delle corporazioni e la formazione di una tradizione individuale e personale per 

la professionalità e per la cura del lavoro in ambito artigianale. Al contrario, durante questo periodo, 

era già intensa l’emigrazione, sia stagionale che permanente. Infatti, il Cantone fu privato di buona 

parte del capitale umano, definito il più prezioso a causa dell’afflusso di giovani maschi che partirono 

per cercare fortuna altrove. Chi riusciva ad avere successo, molto spesso nemmeno rientrava e 

quelli che ritornavano, lo facevano senza dare un rilevante contributo alle condizioni di lavoro 

esistenti nel Cantone. L’usanza della migrazione proseguì in profili diversi nell’Ottocento e nel 
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Novecento, favorendo la formazione del carattere e della mentalità alla base della cultura del lavoro. 

Negli anni ’60 c’è una nuova forma di emigrazione chiamata fuga dei cervelli, caratterizzata dalla 

formazione accademica, infatti una gran quantità di giovani studenti non rientrano nel Cantone dopo 

gli studi (Ghisla, 2013, p. 19). 

Per quanto riguarda l’avvento della rivoluzione industriale, il Ticino non ha visto la creazione delle 

manifatture e delle forme tipiche industriali, eccetto nel settore della tessitura e della lavorazione del 

tabacco. I segnali di industrializzazione tra l’Ottocento e il Novecento si smorzarono a causa delle 

condizioni sfavorevoli dell’epoca. Pertanto, le esperienze del lavoro artigianale tipico delle origini 

dell’epoca moderna nel vissuto dei Ticinesi, come quello delle manifatture e poi dell’industria e della 

fabbrica non sono entrate, se non saltuariamente. Questo ha portato a non avere delle tradizioni 

particolari né per il ceto operaio né per quello imprenditoriale (Ghisla, 2013, p. 19). 

Avvenne un cambiamento intenso e profondo nella struttura del lavoro con la ripresa economica del 

dopoguerra. Infatti, c’è il passaggio da un’economia basata sulle attività rurali alla terziarizzazione, 

trasformando il settore terziario attraverso investimenti estensivi, ad alta concentrazione di lavoro e 

ristretto valore aggiunto e, conseguentemente, con livelli di qualifica del capitale umano 

sostanzialmente bassi (Ghisla, 2013, p.19). 

5.3 Le caratteristiche dell’uomo artigiano 

Le caratteristiche tipiche dell’uomo artigiano che spesso vengono legate alla sua figura, sono la 

bassa istruzione, la concentrazioni su compiti tecnico-produttivi, l’accentramento delle funzioni, la 

scarsa attitudine a delegare le responsabilità e a concedere spazi di autonomia agli eventuali 

collaboratori, la concezione “familistica” dell’impresa, le relazioni paternalistiche con i dipendenti, la 

ricerca di clienti attraverso contatti personali e relazioni di lunga durata (Cesareo & Ambrosini, 1999, 

p. 32). Ma in realtà, al giorno d’oggi, non tutte queste prerogative rispecchiano più la figura 

dell’artigiano. 

Richard Sennett, mediante il suo libro “L’uomo artigiano”, esprime la sua opinione sostenendo che 

è necessario riscoprire le virtù dell’uomo artigiano, però, senza guardare al passato perché non si 

ha bisogno di rispolverare i mestieri artigianali tradizionali: con l’attuazione della rivoluzione 

industriale è insensato guardare al tempo che fu. Dunque, non bisogna ricercare i mestieri artigianali 

di una volta (tra cui molti di questi ora non vengono nemmeno più praticati) ma la figura e i requisiti 

dell’artigiano, come la sua dedizione alla qualità del lavoro, la sua ambizione nel migliorare 

l’esercizio e l’approfondimento delle tecniche, il suo insediamento nelle comunità di pratica 

socialmente riconosciute (Micelli, 2014, p. 21). 

Oltre a questi punti, Sennett individua altre due caratteristiche della figura dell’artigiano e sono: 

 Il primo concetto riguarda il lavoro fatto bene. L’artigiano sostiene il lavoro fatto a regola 

d’arte e si dedica al lavoro eseguendolo con uno standard superiore, in modo da poter 

dimostrare con orgoglio la qualità del risultato finale. Le culture che non appoggiano questo 
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concetto, sono destinate alla fragilità. Al contrario, le culture che seguono questa idea, 

attraverso l’impegno e la determinazione, contribuiscono a dare valore alla dimensione 

materiali dei risultati (Micelli, 2014, pp. 22-23). 

 Il secondo invece in che modo l’artigiano comprende il mondo che gli sta attorno. La 

conoscenza dell’artigiano transita attraverso un riepilogo contino tra il pensiero e l’azione. 

L’artigiano apprende mondo attraverso esercitazioni costanti di ricomposizione tra il sapere 

astratto e l’esperienza, questa azione di ricostruire e riconciliare rappresenta un rimedio 

straordinario all’autoreferenzialità, e all’inconcludenza (Micelli, 2014, pp. 23-24). 

Per avere un’idea di quali sono i requisiti che caratterizzano un artigiano nel contesto ticinese, 

mediante un’intervista è stato chiesto a degli imprenditori artigianali o che hanno a che fare con 

imprese di questo tipo quali sono le caratteristiche principali che riguardano un artigiano, riferendosi 

alla sua personalità e al suo profilo. Agli intervistati venivano elencati quattro caratteristiche 

principali, ovvero l’istruzione, le esperienze professionali pregresse, le aspirazioni di promozione 

sociale e la provenienza famigliare. Nel corso delle interviste non tutti hanno menzionato queste 

caratteristiche e diversi di loro, se non la maggior parte, ne hanno menzionate altrettante.  

L’istruzione, secondo alcuni degli intervistati, è importante e ha un’influenza sulla figura 

dell’artigiano, al giorno d’oggi anche la formazione si è evoluta dando la possibilità anche a chi segue 

la via professionale, di ottenere un diploma, conseguire poi con una maturità e proseguire gli studi 

in un’università professionale. Infatti tra gli intervistati c’è chi ha conseguito una laurea e chi ha una 

buona conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese (aspetto che al giorno d’oggi diventa sempre 

più rilevante, anche nel settore artigianale). Ma insieme all’istruzione ciò che è importante è la 

volontà al giorno d’oggi, con l’attuale difficoltà di lavoro, è necessario essere volenterosi e cercare 

di avere una qualifica sempre più adeguata alla propria professione, infatti l’artigiano deve sapere 

maneggiare con particolare conoscenza i materiali e gli strumenti che ha a disposizione. Quello che 

lo differenzia da un semplice manovale, è quest’ultimo si occupa soltanto di lavori dove è necessaria 

soltanto la forza fisica e non ha bisogno di una qualifica tecnica né di una formazione di 

apprendistato (“Manovale”, s.d.), al contrario l’artigiano deve essere sempre informato e al passo 

con i nuovi sviluppi dei prodotti, frequentare corsi di formazioni in modo da conoscere i nuovi impianti 

e i nuovi sistemi. Per questo l’istruzione ha un ruolo rilevante, è importante la formazione degli 

apprendisti in modo che siano sempre al passo, questa è la nuova evoluzione. 

Le esperienze professionali pregresse sono considerate come un complemento all’istruzione, in 

quanto è importante avere un carico di esperienza, è emerso che spesso gli apprendisti quando 

terminano la professione sono ancora ritenuti acerbi. 

Le aspirazioni di promozione sociale non sono così rilevanti, una volta potevano influire per cambiare 

il proprio status sociale, ma al giorno d’oggi non è una caratteristica che viene presa in analisi, infatti 

tra gli intervistati pochi l’hanno considerata a patto di combinarla con gli altri fattori. 
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La provenienza famigliare, tra le quattro caratteristiche menzionate, è quella che ha più rilevanza 

nella figura di un artigiano. Il fatto di cresce già nell’ambiente lavorativo e avere dei genitori, può 

essere determinante, anche perché le imprese artigianali molto spesso vengono tramandate da 

generazioni in generazioni (ai figli e ai nipoti). Tra gli intervistati ci sono diversi esempi in cui la loro 

impresa è stata ereditata dal genitore contribuendo così alla sua continuazione.  

Altre caratteristiche che sono state esposte dagli intervistati sono la precisione, l’affidabilità e la 

flessibilità. Quest’ultima in particolare caratterizza l’artigiano, in quanto deve essere disponibile e 

capace di seguire le richieste del cliente cercando di dare una risposta immediata alle sue esigenze.  

Un altro elemento evidenziato, è il giro di conoscenze che l’artigiano deve sapersi costruire e, ancora 

più difficile, riuscire a mantenere i rapporti con i propri clienti. È fondamentale, in particolare nel 

Canton Ticino, dove le dimensioni del territorio sono limitate, il passaparola è un metodo molto 

efficace. Infatti, può essere definito uno strumento che porta sia ad una buona che ad una cattiva 

pubblicità per l’impresa. Per questo è importante lavorare in modo serio, offrire anche un servizio di 

post vendita e applicare prezzi competitivi, in quanto l’artigiano, viste le dimensioni medie-piccole 

della sua impresa, non può applicare prezzi come una grossa azienda. 

5.4 Imprenditorialità artigianale 

In Svizzera, molti imprenditori hanno un doppio ruolo: quello di titolare e quello di artigiano. 

Generalmente sono persone che già da giovani hanno seguito una formazione artigianale e sono 

riusciti a creare un modello d’affari remunerativo a sufficienza per realizzare un’impresa e impiegare 

una decina di persone (Portale PMI, 2011). Il settore artigianale può essere considerato come 

“un’essenziale agenzia incubatrice di nuovi imprenditori, e nello stesso tempo come un attore 

significativo dei processi di ristrutturazione delle economie post-fordiste, sia nella produzione 

industriale sia nel settore dei servizi alle persone e alle famiglie” (Cesareo & Ambrosini, 1999, p. 29). 

Non si deve più considerare l’artigiano come un piccolo lavoratore solitario che opera nella suo 

laboratorio, infatti negli ultimi quindici anni questo settore si sta riscattando dimostrando il suo 

dinamismo e, al contempo, le persone manifestano un distacco verso l’industria di produzione di 

massa, il quale risulta essere un vantaggio per il lavoro manuale. Un altro fattore che caratterizza le 

imprese artigianali dalle altre imprese di piccole medie dimensioni è che gli artigiani, essendo esperti 

delle materie che usano per la produzione dei beni e grazie a queste conoscenze non necessitano 

di grandi investimenti di marketing, in quanto possono puntare al miglioramento delle loro tecniche 

e dei loro prodotti distinguendosi in ciò che sanno fare. Vengono reputati importanti anche le 

dimensioni dell’impresa artigianale, che devono essere limitate in quanto favoriscono a mantenere 

una certa vicinanza col proprio cliente e rischia di perdersi nel momento in cui l’impresa inizia ad 

espandersi. Per questo gli artigiani prediligono vivere della propria attività piuttosto che focalizzarsi 

a grandi guadagni (Portale PMI, 2011). 



 

 

Imprese artigianali in Ticino:  evoluzione, caratteristiche e prospettive del settore 28 

 

Dunque i punti determinanti per la riuscita di un’impresa artigianale sono il valore aggiunto, la 

personalizzazione dei prodotti e la vicinanza col cliente. È necessario che gli artigiani sfruttino queste 

qualità e organizzino l’impresa, questo perché generalmente gli artigiani durante la formazione non 

imparano a fondo le tecniche commerciali, la gestione dei conti e degli impiegati. Solitamente fanno 

fatica a impressionare, si limitano alla qualità dei loro prodotti, ritenendo che basti solamente questa. 

Inoltre non riescono a tralasciare la produzione, hanno una certa predilezione per la propria attività 

e trovano meno interesse a occuparsi delle relazioni commerciali. Tuttavia queste mancanze, 

avendo una particolare sensibilità per le relazioni umane, non li ostacola a trovare nuovi clienti, infatti 

gli artigiani non sono imprenditori come gli altri, non accostano le tecnologie e discorsi commerciali 

tradizionali al loro lavoro, svolgono la loro attività con passione e vendono i loro prodotti col cuore. 

Il pericolo, in questi casi, è che si orientano troppo su sé stessi, sul proprio passato omettendo gli 

interessi dell’altro, è importante non trascurare il cliente. Per avere successo è rilevante saper 

combinare il savoir-faire e la propria dedizione con un appropriato spirito imprenditoriale (Portale 

PMI, 2011). 

Per capire quali sono le strade che portano un artigiano a diventare anche titolare di un’impresa, il 

libro “Gli artigiani del futuro” propone in modo approssimativo, quattro strade essenziali di 

produzione di nuova imprenditorialità artigiana (Cesareo & Ambrosini, 1999, p. 31): 

 La continuazione di un’attività famigliare, sia nell’impresa paterna, sia come espansione e 

differenziazione di questa 

 La mobilità sociale, che comincia dal lavoro dipendente e probabilmente da occupazioni 

operaie 

 L’autoimpiego marginale, inteso come risposta alla disoccupazione, dove non si ha alle 

spalle né un’impresa familiare né delle esperienze rilevanti di lavoro dipendente né risorse 

atte per una sistemazione nei mercati remunerativi 

 Una forma di impiego che può essere definita “creativa”, in quanto manifestazione di talenti, 

risorse e motivazioni personali, associato a percorsi formativi più lunghi e organizzati, a 

capacità inventive e realizzative, alla riconsiderazione di antichi mestieri o all’invenzione di 

nuovi (dal restauro alla liuteria, dalla riparazione di congegni elettronici ai centri di estetica), 

a investimenti economici di una certa importanza 

Al giorno d’oggi bisogna valutare anche l’istruzione che ha assunto una certa rilevanza anche nel 

settore artigianale, visto l’innalzamento dei livelli di scolarizzazione. Collegando questo fattore alle 

esperienze di lavoro pregresse e alla provenienza familiare si può determinare la tipologia di accesso 

all’imprenditoria artigiana, rappresentata nella seguente tabella: 
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Tabella 3 - Tipo di impresa in base al livello di istruzione con le esperienze, le competenze e i legami 

d’impresa 

 Con esperienze di 

lavoro poco 

significative 

Con competenze 

acquisite alle 

dipendenze 

Con legami con 

l’impresa familiare 

Istruzione bassa Autoimpiego marginale Promozione dal basso Continuità familiare 

Istruzione medio-alta 
Autoimpiego 

creativo/innovativo 
Artigianato tecnico 

Rafforzamento 

imprenditoriale, 

gemmazione di nuove 

imprese 

Fonte: Cesareo & Ambrosini 1999, p. 31 

Come risulta dalla tabella, il lavoro marginale ha come caratteristiche l’assenza del sostegno 

familiare, di istruzione e di considerevoli esperienze di lavoro dipendente. La caratteristica principale 

della promozione dal basso è la formazione acquista lavorando alle dipendenze da altri, che sostiene 

la scelta di mettersi in proprio. La formazione nell’impresa di famiglia, piuttosto che nel sistema 

formale di istruzione, è alla base dei percorsi che vengono definiti come “continuità familiare” 

(Cesareo & Ambrosini, 1999, p. 32). 

La parte bassa della tabella, dove ha influenza l’istruzione medio-alta, mostra percorsi particolari. Il 

primo è quello dell’autoimpiego creativo o innovativo, il quale comprende, ad esempio, l’artigianato 

artistico o l’invenzione di nuovi mestieri. È probabile che seguano questa via soprattutto le classi 

subalterne, anche se è certamente possibile immaginare l’entrata di altri giovani artigiani “per scelta”, 

provenienti da classi sociali alterne (Cesareo & Ambrosini, 1999, p. 32). 

Il secondo, l’artigianato tecnico, dove l’istruzione è abbinata anche a un’esperienza di lavoro 

salariato, in modo da sviluppare un artigiano con distinte caratteristiche tecniche. In questo caso si 

può considerare come esempio le micro-imprese specializzate, oppure la riparazione e 

manutenzione di apparecchiature di una certa complessità (Cesareo & Ambrosini, 1999, p. 32). 

Il terzo e ultimo caso è la combinazione di un istruzione di livello superiore e legami con l’impresa 

famigliare, che favorisce l’evoluzione verso un assetto micro-imprenditoriale, con la possibile 

variante di forme diverse di fondazione di nuove iniziative che si può comunque presumere 

beneficeranno in vario modo della strada aperta dall’impresa di famiglia (Cesareo & Ambrosini, 

1999, p. 32). 

Nelle interviste svolte, è stato chiesto quali fattori in particolare favorissero un artigiano a creare 

un’impresa. Tra quelle citate, le più rilevanti sono: l’entrare a far parte dell’impresa di famiglia, 

cogliere l’occasione giusta, il desiderio di autonomia, la disoccupazione e il non aver trovato un 
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lavoro che soddisfi. Per alcuni degli intervistati questi sono stati gli incentivi che li hanno portati a 

diventare imprenditori, ma non sono stati gli unici motivi. 

ENTRARE A FAR PARTE DELL’IMPRESA DI FAMIGLIA 

È uno dei motivi più trainanti che porta a prendere in mano l’impresa di famiglia, ereditandola dai 

genitori. Vivere già nell’ambiente imprenditoriale, conoscere fin da giovane le problematiche e le 

caratteristiche e avere qualcuno da vicino che insegni come affrontare gli ostacoli nei momenti più 

difficili, come trattare i clienti e usare determinati prodotti è un vantaggio molto rilevante per chi deve 

prende in mano le redini dell’azienda. Infatti la maggior parte degli intervistati lavora nell’impresa di 

famiglia, la quale è stata fondata dal padre e ora sono loro a capo e sono grati per avere avuto 

questa possibilità. Ma è anche emerso dalle interviste che non basta avere l’appoggio della famiglia, 

è importante la volontà e la passione del lavoro, succede che figli di impresari hanno aspettative e 

idee ben diverse sul concetto di imprenditore o che non abbiano le capacità di mantenere e mandare 

avanti l’impresa. Perché in alcuni casi, anche se è già stato costruito un nome e viene riconosciuto 

nell’impresa un valore aggiunto, per le generazioni successive è difficile mantenerlo. Infatti, molto 

spesso succede che quest’ultime non riescano a mantenere la qualità del nome che ha reso 

importante l’impresa arrivando così, nei casi limiti, a dover chiudere l’impresa. Questo rende attenti 

sul fatto che è un appoggio avere delle basi famigliari, ma altrettanto importante avere le capacità 

per mandare avanti un’impresa. 

Secondo diversi studi è stato riscontrato che nei contesti economici sviluppati i figli degli artigiani e 

dei commercianti difficilmente prendono come strada l’impresa di famiglia, i quali si demoralizzano 

davanti agli sforzi (sia fisici che mentali), ai rischi e agli orari di lavoro prolungati. Preferiscono 

continuare con gli studi, a volte spinti anche dai genitori stessi, e puntano a posti di lavoro nelle 

grandi organizzazioni. Altro aspetto che ha un peso considerevole è il riguardo sociale che hanno 

verso queste attività, per loro risulta essere mediocre mentre per i loro genitori, veniva rilevata come 

una promozione rispetto ai lavori manuali da cui erano partiti (Cesareo & Ambrosini, 1999, p. 29) 

Un altro concetto rilevante esposto dagli studi è il rapporto generazionale tra i fondatori delle piccole 

imprese e i giovani, in particolare quando quest’ultimi hanno accesso all’istruzione superiore. Infatti, 

i fondatori nella maggior parte dei casi sono ex operai con un basso livello di scolarità che hanno 

intrapreso la strada dell’imprenditorialità per tre principali motivi: essere indipendenti, promuovere la 

propria condizione sociale e avere un maggior guadagno. Ma le opportunità che offrono le imprese 

famigliari non riflettono le prospettive professionali dei figli istruiti. Non si tratta solo delle competenze 

tecniche e professionali che vengono acquisite attraverso lo studio ma fanno parte anche le 

problematiche riguardanti gli atteggiamenti culturali e gli stili di vita. Trasmettere ai figli i valori tipici 

dei fondatori come l’impegno, la disciplina, l’abitudine ai sacrifici è talmente difficile al punto che lo 

stesso imprenditore quando decide di far studiare i propri figli, preferisce non passare l’impresa ai 

figli, in modo intenzionale o meno. Può succedere anche il caso contrario, dove il figlio, piuttosto che 

emanciparsi attraverso lo studio, prevedendo che un giorno sarà trasmessa a lui, preferisce lavorare 
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nell’impresa di famiglia e pretendendo di essere retribuito adeguatamente, vista la sua sottomissione 

all’autorità paterna. Un altro fattore a incidere sono gli insuccessi scolastici, che possono portare a 

scegliere l’impresa di famiglia come un espediente (Cesareo & Ambrosini, 1999, p. 29) 

“ERA L’OCCASIONE GIUSTA” 

Questa motivazione può non sembrare evidente, ma in alcuni casi diventa determinante, infatti è 

stato così per alcuni degli intervistati quando hanno deciso di mettersi in proprio. Nella maggior parte 

delle interviste è stata comunque considerata come un fattore complementare in quanto è anche 

importante cogliere il momento giusto al momento in cui è stato deciso di aprire la propria azienda.  

IL DESIDERIO DI AUTONOMIA 

È dei fattori preponderanti, insieme a quello dell’impresa di famiglia, ma spesso viene anche molto 

sopravalutato. L’idea di mettersi in proprio viene guardata spesso solo dai lati positivi: non si è più 

alle dipendenze di una capo, si può gestire i propri orari, molta flessibilità, ecc. Ma ci sono ben altre 

responsabilità a cui tenere conto, come le fatture da pagare ai fornitori, gli stipendi degli operai, i 

lavori da eseguire entro una certa scadenza, ecc. 

LA DISOCCUPAZIONE E/O NON TROVARE UN LAVORO SODDISFACENTE 

Quando si rimane senza un’occupazione, una strada per rientrare nel mercato del lavoro può essere 

quella di mettersi in proprio. Secondo gli intervistati può essere una possibilità, ma bisogna tenere 

conto dell’età e del tipo di lavoro: quando si rimane disoccupati a vent’anni non viene considerata 

l’idea di mettersi in proprio, al contrario si è più propensi a tentare questa via quando succede a 

quarant’anni, in quanto è difficile rientrare negli ambiti lavorativi e aprire un’impresa può essere una 

soluzione per sopravvivere, cercando di produrre qualcosa di innovativo. Invece per alcuni non sono 

dei motivi sufficienti per realizzare un’impresa, sostengono che mettersi in proprio per necessità sia 

ammirabile e apprezzabile, piuttosto che stare a casa a non far nulla. Tuttavia, secondo gli 

intervistati, al giorno d’oggi è molto più arduo mettersi in proprio in quanto il mercato, soprattutto nel 

settore artigianale, è saturo e la concorrenza è forte, soprattutto quella estera che applica prezzi 

molto più bassi di quelli applicati in Ticino.  

Per alcuni degli intervistati questi sono stati fattori che gli hanno spinti nel mondo 

dell’imprenditorialità ma non sono stati gli unici citati. Difatti oltre alle conoscenze tecniche, alla 

formazione che è necessaria per svolgere un determinato mestiere, sostengono che sia il carattere 

la base di un buon imprenditore. Avere un’impresa di famiglia alle spalle può influire e portare il 

giovane a continuare il mestiere di famiglia, mentre per quello che ha concluso la sua formazione e 

decide di mettersi in proprio è già più difficile che si metta in gioco, perché non tutti hanno lo spirito 

imprenditoriale. È importante sviluppare una certa capacità per poter portare avanti una ditta, saper 

gestire i clienti e gli operai ed è una caratteristica personale. Non è da tutti il passo da dipendente a 

titolare, anche perché, dalle esperienze degli intervistati, hanno notato che alcuni preferiscono 

rimanere dipendenti proprio per evitare di assumere troppe responsabilità, troppe preoccupazioni e 
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scadenze che invece si assume quotidianamente l’imprenditore. Non si ha l’intenzione di criticare e 

sottovalutare il lavoratore che preferisce stare alle dipendenze, ma si vuole sottolineare che dalle 

opinioni è emerso che lo spirito imprenditoriale è una prerogativa personale (vedi capitolo 2 

“Evoluzione storica dell’artigianato svizzero”). 

5.5 L’artigianato e l’industria 

Agli intervistati è stato chiesto quale sia la differenza tra il settore artigianale e quello industriale 

riferendosi al contesto ticinese. Per prima cosa, gli intervistati non sentono la minaccia dell’industria 

in quanto in Ticino non ci sono vere e grosse imprese, un esempio di industria nel Cantone è stata 

la Monteforno a Bodio, dal 1946 al 1994 (Donnini, 2012). Ricollegando a quello che è emerso nel 

capitolo 4 “Differenza tra il settore artigianale e industriale”, anche la maggior parte di loro sostiene 

che l’industria ha bisogno degli artigiani e che quest’ultimi, visto la necessità di evolversi e stare al 

passo con le nuove invenzioni, hanno bisogno del sostegno delle macchine. Per alcuni, diventare 

un produttore industriale è il passo successivo di un artigiano, dunque in principio gli industriali sono 

stati degli artigiani e allo stesso tempo dalle industria sono nate delle nuove professioni artigianali. 

Le differenze che vengono percepite sono a livello di estensione territoriale, in quanto l’industria è 

rivolta a livello svizzero se non europeo o addirittura mondiale mentre l’artigianato non fuoriesce dal 

Ticino (infatti il fattore locale è anche una requisito molto rilevante in questo settore). Le altre 

caratteristiche principali che distinguono l’artigianato dall’industria sono, in parte come quelle citate 

nei paragrafi precedenti come la tipologia di produzione (il primo è per lo più manuale con l’ausilio 

di qualche materiale mentre la seconda è principalmente automatizzata), le dimensioni delle imprese 

(più ridotte per quelle artigiane mentre quelle industriali sono più strutturate e hanno 

un’organizzazione più complessa), il numero di prodotti fabbricati (le industrie producono in grande 

quantità, al contrario di quelle artigiane) e le loro rifiniture (molto più dettagliate nei lavori artigianali) 

e, infine, la cifra d’affari (più considerevole nel settore industriale). Anche la qualità è una 

caratteristiche che li distingue, difatti nel lavoro artigianale è considerata una prerogativa. 

5.6 Importanza del fattore locale 

Una delle domande fatte agli intervistati era riferita all’importanza del contesto locale per le imprese 

artigianali, ovvero se ha un impatto considerevole per l’artigiano abitare e lavorare nello stesso luogo 

e considerando la crescente concorrenza dall’estero, viene chiesto se può essere questa una 

caratteristica che differenzia le imprese artigianali ticinesi rispetto a quelle che vengono da fuori. 

Secondo quanto detto dagli intervistati, il fattore locale è molto rilevante per le imprese artigianali 

ticinesi, essendo imprese piccole e soprattutto perché il Ticino ha dimensioni territoriali limitate, la 

referenza è importante ed è lo strumento più utilizzato per farsi conoscere. Questo perché il 

passaparola è più efficace e permette di esprime la qualità dei lavori, sia in modo positivo (pubblicità 

nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in modo soddisfacente per il cliente) che in modo negativo 

(in caso contrario l’impresa sarà messa in cattiva luce dalla clientela insoddisfatta perdendo la 
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propria clientela). Al giorno d’oggi anche internet ha un influenza notevole, le persone usano pure 

questo strumento per cercare le imprese a cui rivolgersi. Per questo sapere che una certa impresa 

è insediata nel Cantone e appartiene a artigiani del luogo, dunque che condivide la stessa la cultura 

(aspetto che può riguardare il contatto con la gente che le abitudini) è una caratteristica che infonda 

più fiducia nel cliente, il quale avendo delle referenze provenienti da persone che fanno parte della 

sua cerchia di conoscenze, sarà propenso a rivolgersi più volentieri a queste imprese.  

Dall’altra parte l’artigiano, non deve limitarsi a eseguire i lavori ma deve anche essere capace, oltre 

che cercare di aumentare la propria clientela, a mantenerla instaurando una relazione che si basi 

sulla fiducia con quest’ultimi (offrendo anche servizi post vendita come la manutenzione e la 

riparazione). È importante coltivare la propria clientela perché l’artigiano si costruisce una certa 

nicchia. 

Per alcuni, l’identità locale è più rilevante a livello comunale rispetto a livello cantonale, in quanto un 

artigiano al giorno d’oggi deve potersi spostare per tutto il cantone, non esiste più per l’artigiano 

lavorare solamente in una zona (oggi può lavorare nel Mendrisiotto come domani nel Bellinzonese).  

Il problema riscontrato in questo ambito, è che la maggior parte delle persone invece non è considera 

in modo appropriato questo aspetto e si orienta perlopiù ai prezzi che alla provenienza di queste 

imprese. Per questo finiscono col rivolgersi a ditte estere, che avendo dei prezzi sostanzialmente 

minori a quelle delle imprese indigene, vengono scartate dalla clientela ticinese. 

5.6.1 Differenza tra imprese artigianali ticinesi e quelle svizzero tedesche 

Un’altra domanda riguardante la caratteristica del fattore locale è stata la distinzione tra le imprese 

ticinesi rispetto a quelle svizzere e a quelle italiane. 

Le differenze principali sono state espresse tra le imprese ticinesi e le imprese svizzero tedesche in 

quanto gli intervistati avevano più paragone da fare con queste imprese che hanno conosciuto e con 

cui si sono confrontate di più rispetto a quelle della svizzera francese. Alcuni intervistati non hanno 

trovato differenze particolarmente rilevanti se non la mentalità più rigida e la maggiore serietà nei 

lavori nelle imprese svizzero tedesche e gli spazi da costruire maggiori rispetto al Ticino. Altri invece 

sostengono che ci sia un abisso, soprattutto perché oltre a lavorare meglio in quanto riescono a 

spartirsi in modo migliore le fasce territoriali e a sfruttarle di più, mentre in Ticino ci sono troppe 

imprese e in più è emersa la questione degli accordi bilaterali che, dal pensiero di alcuni, ostacola e 

limita le imprese ticinesi. Questo non riguarda però le imprese insediate nelle Valli, le quali (sempre 

secondo l’opinione di qualche intervistato) sono gestite abbastanza bene e non risentono in modo 

particolare della concorrenza delle grandi imprese soprattutto perché conoscendo il territorio sanno 

come muoversi e questo le rende più competitive rispetto alla concorrenza. Al contrario, nel 

Luganese, nel Mendrisiotto e nel Bellinzonese (ovvero la parte centrale e inferiore del Ticino), si 

sostiene che invece di dare un gettito maggiore, c’è una cattiva gestione delle risorse a disposizione.  
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Un altro fattore rilevante delle imprese svizzere tedesche è il modo in cui relazionano con i propri 

dipendenti, infatti è maggiormente sentito il sentimento di gruppo e di condivisione, vengono per 

esempio organizzati più momenti dove passare tempo insieme (invece di fare la cena annuale ne 

fanno una ogni mese) e questo riguarda anche la formazione del dipendente che viene presa a 

carico dalle stesse imprese. Infatti, al giorno d’oggi non basta imparare solo un mestiere, si cerca la 

flessibilità e il saper fare diverse cose, soprattutto nell’artigiano che bisogna essere capaci di 

reinventarsi. Il problema che è stato esposto dagli intervistati è che la formazione non dispone di 

questa flessibilità e spesso gli apprendisti non riescono ad andare oltre a quello che hanno imparato. 

Per andare incontro a questa carenza formativa, alcune imprese della Svizzera tedesca hanno 

preferito provvedere e offrire loro stesse la formazione ai propri dipendenti. 

Un’altra differenza è la modalità di pagamento, in Svizzera tedesca è più usuale pagare subito e in 

mancanza di liquidità viene addirittura messa in garanzia l’ipoteca legale. Questo rispecchia sulla 

qualità del lavoro, in quanto l’artigiano avendo la certezza di pagare è più predisposto a lavorare in 

modo tranquillo.  

5.6.2 Differenza tra imprese ticinesi e imprese italiane 

Anche in questo caso ci sono alcuni che non notano differenze particolari mentre altri sì. Quelle più 

evidenti sono la totale flessibilità (al contrario delle imprese svizzere tedesche), la mentalità 

percepita poco seria, in particolare nelle date di consegna (dove le merci possono arrivare da un 

mese a due mesi dopo la richiesta) e la concorrenza sleale (avendo prezzi decisamente più bassi 

rovinano il mercato ticinese). Viene riconosciuto dalle imprese italiane, al contrario di quelle svizzero 

tedesche, sono l’orientamento rivolto più al profitto (ovvero al valore pecuniario) piuttosto che hai 

rapporti umani. In particolare si percepisce una differenza nella qualità dei lavori eseguiti dalle ditte 

italiane e da quelle svizzere, tanto che tra gli operai italiani degli intervistati hanno ammesso di non 

poter più ritornare in Italia a lavorare, talmente la differenza è evidente ed viene sentita come una 

questione di mentalità che si riflette sui lavori che vengono eseguiti. 

5.7 Le istituzioni pubbliche 

È stato chiesto agli intervistati che tipo di rapporto c’è tra le imprese artigianali e le istituzioni 

pubbliche, nella maggior parte delle risposte è risulta essere tra l’indifferente e il favorevole, infatti 

le imprese nel caso in cui hanno bisogno di informazioni, riconoscono la disponibilità da parte degli 

enti pubblici ad aiutare (sempre nei limiti della legge), ma si limitano solamente a questo (non 

intervengono più del dovuto) mentre per il resto sono praticamente assenti e la maggior parte degli 

intervistati sostengono che le imprese ne risentono. Altri punti emersi che andrebbero migliorati sono 

la burocrazia, anche se è giustificata per tenere sotto controllo, in particolare nelle commesse 

pubbliche, a chi vengono sottoscritti i lavori (devono dimostrare di pagare i contributi e le tasse, i 

contributi del secondo pilastro, RC, tasse comunali e cantonali e mostrare gli estratti dell’ufficio 

fallimenti per i precetti).  
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5.8 La manodopera e la concorrenza estera 

Le principali minacce dell’settore artigianale ticinese sono i lavoratori e le imprese che vengono 

dall’estero, essendo vicino alla frontiera ne risente in modo considerevole, in particolare le zone del 

Sottoceneri (secondo l’opinione di qualche intervistato). Molto spesso tra i titoli di giornale e i servizi 

al telegiornale emerge il problema dei frontalieri e dei padroncini, i quali sono una minaccia per il 

mercato del lavoro e l’economia ticinese. Prima di tutto è importante definire chi sono i frontalieri e 

chi sono i padroncini. 

I frontalieri, facendo riferimento ai dati raccolti dalla Statistica dei frontalieri (STAF, Ufficio di statistica 

a Neuchâtel), sono stranieri che possiedono il permesso di lavoro G, i quali risiedono in uno Stato 

estero e lavorano in Svizzera. Hanno l’obbligo di rientrare giornalmente o settimanalmente al luogo 

di domicilio, ovvero nello Stato estero. 

Invece, vengono chiamati padroncini i piccoli imprenditori, che oltrepassano la frontiera per venire a 

lavorare in Svizzera, ma questa definizione non è completa, infatti, questi lavoratori fanno parte di 

quelle persone che vengono in Svizzera ad eseguire lavori notificati, che possono arrivare ad un 

massimo di 90 giorni o 3 mesi per anno civile. Ci sono tre tipologie di questi lavoratori (Ufficio di 

statistica, 2015, p. 16): 

 Lavoratori assunti da un lavoratore svizzero: sono persone che vengono da un Paese 

dell’Unione Europea (UE) e assunti come dipendenti presso un’azienda insediata in 

Svizzera (è il datore di lavoro a fare la notifica) 

 Prestatori di servizio indipendenti: sono titolari di un’impresa che proviene dall’estero o 

lavoratori indipendenti esteri, che provengono da un Paese dell’UE e si notificano per 

eseguire una prestazione di servizio presso un committente in Svizzera. 

 Lavoratori distaccati: sono dipendenti di un’azienda estera, che vengono dall’UE, distaccati 

in Svizzera per eseguire una prestazione di servizio. 

Il 28 agosto 2015 l’Ufficio di Statistica ha aggiornato i dati relativi allo stato e all’andamento del 

mercato del lavoro ticinese di medio e lungo termine, in seguito sono state riprese le tabelle 

riguardanti i dati sui frontalieri in Ticino e in Svizzera e i dati sul lavoro notificato in Ticino. 
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5.8.1 Frontalieri 

Nella seguente tabella vengono mostrati i dati sul numero di frontalieri presenti in Ticino e in 

Svizzera, suddivisi per il settore economico e il sesso. Si può notare come la tendenza è sempre in 

aumento, infatti la percentuale negli ultimi dieci anni in Ticino è cresciuta del 77% passando da 

35'347 frontalieri nel 2015 a 62'555 nel 2015. Anche quella dal secondo semestre 2014 al secondo 

semestre 2015 è cresciuta in modo leggero, del 0,2% (pari a 97 frontalieri) ma in maniera minore 

rispetto all’anno prima dove si è registrato un aumento del 6,5% (pari a 3'825 frontalieri). Quest’anno, 

dal primo al secondo semestre, si è registrato un aumento del 1,3% che equivale a 815 frontalieri. I 

comparti economici dove sono attualmente presenti in numero maggiore i frontalieri è quello terziario 

e secondario, anche se e il primo a essere preponderante, sia a livello cantonale (58,2%) che a 

livello svizzero (62,2%).  

Tabella 4 - Frontalieri, secondo il settore economico, in Ticino, in Svizzera dal 2005 

 Valori assoluti Quote % 

Ticino II 2005 II 2014 I 2015 II 2015 II 2015 

Totale1  35’347 62’458 61’740 62’555 100,0 

Settore 

economico      

Primario 282 602 601 618 1,0 

Secondario 17’972 26’104 25’415 25’535 40,8 

Terziario 17’092 35’752 35’724 36’402 58,2 

Svizzera      

Totale1 176’562 288’149 290’410 297’938 100,0 

Primario 1’480 2’074 2’038 2’136 0,7 

Secondario 76’840 109’404 108’237 110’508 37,1 

Terziario 98’204 176’671 180’135 185’293 62,2 

1Eventuali differenze tra le somme dei valori e i totali presentati sono dovute ad arrotondamenti 

Fonte: Ufficio di statistica, 2015, p. 6 
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La seguente tabella è complementare a quella precedente e mostra le variazioni in termini assoluti 

dei dati in dieci anni, un anno e un trimestre. Considerando il settore terziario, si può notare dai dati 

che è anche quello che ha avuto una variazione più incisiva, sia in Ticino che in Svizzera, nell’arco 

di 10 anni, un anno e un trimestre (vedi Tabella 5). Per quanto riguarda il settore secondario, si può 

notare la diminuzione di frontalieri dal secondo semestre 2014 a quello del 2015 (-568 frontalieri) 

per poi passare ad un lieve incremento (120). 

Tabella 5 - Variazioni dei dati in 10 anni, 1 anno e 1 trimestre in termini assoluti e percentuali 

 Variazioni assolute Variazioni % 

Ticino 

10 anni 1 anno 1 trim. 10 anni 1 anno 1 trim. 

II 2015 

II 2005 

II 2014 

II 2013 

II 2015 

II 2014 

II 2015 

I 2015 

II 2015 

II 2005 

II 2014 

II 2013 

II 2015 

II 2014 

II 2015 

I 2015 

Totale1  27’208 3’825 97 815 77,0 6,5 0,2 1,3 

Settore 

economico         

Primario 336 29 16 18 119,1 5,0 2,6 2,9 

Secondario 7’563 705 -568 120 42,1 2,8 -2,2 0,5 

Terziario 19’309 3’091 650 677 113,0 9,5 1,8 1,9 

Svizzera         

Totale1 121’414 11’762 9’789 7’528 68,8 4,3 3,4 2,6 

Primario 657 77 63 98 44,4 3,9 3,0 4,8 

Secondario 33’668 2’150 1’104 2’271 43,8 2,0 1,0 2,1 

Terziario 87’089 9’535 8’622 5’159 88,7 4,9 4,9 2,9 

1Eventuali differenze tra le somme dei valori e i totali presentati sono dovute ad arrotondamenti 

Fonte: Ufficio di statistica, 2015, p. 6 

Attraverso il portale della Statistica Svizzera, si è potuto elaborare la seguente tabella dove mostra 

il numero totale di frontalieri nelle professioni dell’industria a dell’artigianato negli ultimi cinque anni. 

Purtroppo, non è stato possibile separare i due settori.  

Tabella 6 - Numero di frontalieri in Svizzera e in Ticino nelle professioni dell’industria e dell’artigianato 

dal 2010 al 2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 20151 

Svizzera 40346,4 42527,2 43199,2 43034,9 43060,7 44125,7 

Ticino 9996 10576 10729 10813,5 10671,1 10677,6 
1Fino al secondo semestre 
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Fonte: Elaborazione dell’autore tramite Statistica Svizzera 

Dalla tabella precedente emerge che attualmente in Ticino sono presenti circa 10’678 frontalieri 

mentre a livello nazionale sono 44'126. Si può notare, come la crescita nazionale sia stata all’incirca 

costante, rimanendo al di sopra delle 40'000 unità, infatti guardando nella tabella seguente (vedi 

Tabella 7 e Tabella 8) la variazione è stata più incisiva tra il 2010 e il 2011, con un aumento nazionale 

del 5,41% (pari a 2181 persone) per poi attenuarsi dal 2012 al 2015 con anche una diminuzione del 

2,47% (pari a 1065) tra il 2012 e il 2013. 

Tabella 7 Variazione percentuale dei frontalieri in Svizzera e in Ticino nelle professioni dell’industria e 

dell’artigianato dal 2011 al 2015 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 20151 

Svizzera 5,41 1,58 -0,38 0,06 2,47 

Ticino 5,80 1,45 0,79 -1,32 0,06 
1Fino al secondo semestre 

Fonte: Elaborazione dell’autore tramite Statistica Svizzera 

Anche nel Canton Ticino non c’è stato un particolare incremento durante questi anni, sono aumentati 

ma non in modo incisivo, come nel caso della Svizzera ha avuto più rilevanza tra il 2010 e il 2011 

(con un aumento del 5,80%, pari a 580 persone) per poi alleggerirsi negli anni successivi e arrivare 

tra il 2013 e il 2014 una diminuzione di affluenza del 1,32%. Infine la crescita si è ripresa in modo 

lieve tra il 2014 e il 2015 (0,6%pari a 7 persone). 

Tabella 8 - Variazione assoluta dei frontalieri in Svizzera e in Ticino nelle professioni dell’industria e 

dell’artigianato dal 2011 al 2015 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 20151 

Svizzera 2181 672 -164 26 1065 

Ticino 580 153 85 -142 7 
1Fino al secondo semestre 

Fonte: Elaborazione dell’autore tramite Statistica Svizzera 
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5.8.3 Lavoro notificato 

Secondo la definizione dell’Ufficio di Statistica (2015, p. 16) vengono considerati i seguenti tre dati 

del lavoro notificato: 

 Persone notificate: viene calcolato il numero di persone che hanno beneficiato della 

procedura di notifica, ma bisogna tenere conto che una persona può essere entrata più 

volte durante l’anno. 

 Giorni di lavoro delle persone notificate: è un dato fondamentale, in quanto considerando 

soltanto le persone notificate non può risultare esaustivo. Infatti, calcolando anche i giorni si 

può vedere l’effettivo volume di lavoro realizzato dalle persone notificate. Attraverso questo 

dato, si può calcolare le persone notificate equivalenti a tempo pieno (punto successivo). 

 Stima dei posti di lavoro in equivalenti al tempo pieno (ETP) delle persone notificate: 

corrisponde alla stima degli impieghi a tempo pieno necessari a svolgere il volume di lavoro 

nel periodo d’esame. Viene calcolato dividendo il totale dei giorni notificati per il numero 

medio di giorni lavorativi del periodo considerato. Viene stimato calcolando i giorni di lavoro 

notificati in impieghi a tempo pieno. 

Nella tabella precedente, vengono considerate le persone notificate, i gironi di lavoro e gli addetti 

equivalenti a tempo pieno in Ticino nel primo semestre del 2005, 2014 e 2015. Anche se i dati 

non sono ancora definitivi in quanto riguardano solo metà anno, c’è stato un netto aumento nelle 

tre categorie dal 2005 al 2014 per poi subire un leggero calo nel 2015.  

Si può notare dai dati come le assunzioni d’impiego presso un datore di lavoro svizzero sono 

nettamente superiori alle altre due categorie, sia a livello di numero di persone (6'234 persone, 

ovvero il 41,8% del totale), di giorni di lavoro (166'533 giorni, pari al 57,1% del totale) e addetti 

ETP (1'388 addetti, equivale al 57,1% del totale). È anche importante notare come la variazione 

di numero di assunzioni d’impiego presso un datore di lavoro svizzero sono diminuite tra il 2014 

e il 2015 (-122 persone) ed è diminuito in modo rilevante il numero di giorni di lavoro (-19'766, 

pari al 10,6%), mentre il numero di prestatori di servizio sono anche loro diminuiti (-321 persone) 

ma è aumentato il numero di giorni di lavoro (2'114 giorni) e gli addetti (18 persone). Al contrario, 

i lavoratori distaccati presso un committente svizzero sono aumentati a livello di persone (334 

persone in più) ma sono diminuiti i giorni di lavoro e gli addetti (-4'307 giorni che equivale a -36 

addetti). 
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Tabella 9 - Persone notificate secondo il tipo di notifica, in Ticino, da inizio gennaio a fine giugno, nel 

2005, nel 2014 e nel 2015 (dati provvisori1) 

 2005 2014 2015 Variazioni 2014-

2015 

Ass. 

 % Quote % 

2015 

Persone notificate       

Totale 4’075 15’039 14’930 -109 -0,7 100 

Assunzioni d’impiego presso un 

datore di lavoro svizzero 

1’916 6’356 6’234 -122 -1,9 41,8 

Prestatori di servizio indipendenti 699 3’076 2’755 -321 -10,4 18,5 

Lavoratori distaccati presso un 

committente svizzero 

1’460 5’607 5’941 334 6,0 39,8 

Giorni di lavoro       

Totale 119’919 313’699 291’740 -21’959 -7,0 100 

Assunzioni d’impiego presso un 

datore di lavoro svizzero 

76’085 186’299 166’533 -19’766 -10,6 57,1 

Prestatori di servizio indipendenti 13’391 44’571 46’685 2’114 4,7 16,0 

Lavoratori distaccati presso un 

committente svizzero 

30’443 82’829 78’522 -4’307 -5,2 26,9 

Addetti ETP (stima)       

Totale 999 2’614 2’431 -183 -7,0 100 

Assunzioni d’impiego presso un 

datore di lavoro svizzero 

634 1’552 1’388 -165 -10,6 57,1 

Prestatori di servizio indipendenti 112 371 389 18 4,7 16 

Lavoratori distaccati presso un 

committente svizzero 

254 690 654 -36 -5,2 24,9 

Quota parte sul totale degli 

addetti ETP (in %) 

0,6 1,5 1,4 … … … 

1 I dati definitivi sono solo quelli annuali 
2 Eventuali differenze tra le somme dei valori e i totali presentati sono dovute ad arrotondamenti 

Fonte: Ufficio di statistica, 2015 

  



 

 

Imprese artigianali in Ticino:  evoluzione, caratteristiche e prospettive del settore 41 

 

Tabella 10 - Persone notificate, giorni di lavoro e addetti equivalenti al tempo pieno (ETP), secondo il 

tipo di notifica, in Ticino, da inizio gennaio a fine dicembre, nel 2005, nel 2013 e nel 2014 (dati definitivi1) 

 

  

2005 2013 2014 Variazioni 2014-

2015 

Ass.  % 

Quote % 

2014 

Persone notificate       

Totale 7’830 24’053 25’052 999 4,2 100,0 

Assunzioni d’impiego presso un 

datore di lavoro svizzero 

3’709 9’999 10’610 611 6,1 42,2 

Prestatori di servizio indipendenti 1’321 4’638 4’886 248 5,3 19,5 

Lavoratori distaccati presso un 

committente svizzero 

2’800 9’416 9’556 140 1,5 38,1 

Giorni di lavoro       

Totale 290’426 709’329 673’280 -36,049 -5,1 100,0 

Assunzioni d’impiego presso un 

datore di lavoro svizzero 

194’258 423’314 400’389 -22,925 -5,4 59,5 

Prestatori di servizio indipendenti 32’909 98’157 99’130 973 1,0 14,7 

Lavoratori distaccati presso un 

committente svizzero 

63’259 187’858 173’761 -14’097 -7,5 25,8 

Addetti ETP (stima)       

Totale 1’210 2’956 2’805 -150 -5,1 100,0 

Assunzioni d’impiego presso un 

datore di lavoro svizzero 

809 1’764 1’668 -96 -5,4 59,5 

Prestatori di servizio indipendenti 137 409 413 4 1,0 14,7 

Lavoratori distaccati presso un 

committente svizzero 

264 783 724 -59 -7,5 25,8 

Quota parte sul totale degli 

addetti ETP (in %) 

0,8 1,7 1,6 … … … 

1 I dati definitivi sono solo quelli annuali 
2 Eventuali differenze tra le somme dei valori e i totali presentati sono dovute ad arrotondamenti 

Fonte: Ufficio di statistica 
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Nella tabella precedente, dove i dati sono definitivi essendo annuali, si può notare che dal 2013 al 

2014 il numero di persone notificate sono aumentate del 4,2% (ovvero 999 frontalieri) ma la mole di 

lavoro è diminuita del 5,1% (circa 36 giorni in meno) e conseguentemente anche il totale di addetti 

(ridotti di 150). 

Negli allegati 1 e 2, vengono suddivise le persone notificate secondo il tipo di notifica e l’attività 

economica in Ticino nel primo semestre del 2015. Considerando che i dati sono provvisori, il settore 

più toccato risulta essere dell’edilizia e del genio civile dove sono state notificate 5'564 con un totale 

di 98'805 giorni di lavoro, la categoria più numerosa è quella dei lavoratori distaccati presso un 

committente svizzero (3'198 e 49'362 giorni di lavoro). A seguire c’è l’edilizia accessoria con un 

totale di 3'488 persone e 49'671 giorni di lavoro, anche in questo caso si tratta della maggior parte 

di lavoratori distaccati presso un committente svizzero (2'125 persone e 28'445 giorni di lavoro). 

Nella tabella, viene inoltre evidenziato anche il settore delle arti e dei mestieri e dell’industria che ha 

una somma considerevole anche se non è tra quelli con più persone notificate, in totale 1'838 

persone (equivale a 24'135 giorni di lavoro) di cui 1'310 lavoratori distaccati presso un committente 

svizzero (rispettivamente 12'449 giorni di lavoro). 

Parlando con gli intervistati è emersa la problematica della concorrenza estera che a causa dei suoi 

prezzi bassi e per niente competitivi portano ad una grande preoccupazione, in quanto per le 

imprese ticinesi è impossibile applicare prezzi simili. Il problema è avvenuto con l’introduzione degli 

accordi bilaterali nel 2002 (Segreteria di Stato della migrazione, s.d.), relativamente con la libera 

circolazione tra la Svizzera e l’Unione Europea. In particolare ne riscontrano delle scorrettezze da 

queste imprese, oltre al fatto del prezzo, anche irregolarità sulle opere che eseguono, infatti molto 

spesso sono chiamati ad aggiustare i lavori eseguiti dalle imprese italiane. Sostengono che ci sia 

una certa disparità, a causa della burocrazia molto fitta in Italia, ed è impensabile per un’impresa 

ticinese andare a eseguire dei lavori oltre frontiera. Al contrario per venire a lavorare qui in Svizzera, 

le imprese italiane devono soltanto compilare in pochi minuti un formulario online.  

Questo è dovuto alla fitta e complessa burocrazia presente nel territorio italiano che rende 

complicato alle imprese ticinesi potersi recare per eseguire dei lavori per la clientela estera. Tuttavia, 

per la maggior parte degli intervistati, è inverosimile andare in Italia, perché i costi che sostengono 

sono ben superiori rispetto alle imprese oltre frontiera. Quindi se non si tratta di lavori specialistici 

non vale la pena per queste imprese spostarsi, perché per le imprese che vogliono andare a 

eseguire dei lavori al di fuori del Ticino, necessitano di una determinata tecnologia o di un quadro 

aziendale a livello dirigenziale, in modo da essere capaci a prendere in mano un cantiere, devono 

avere un’impresa generale dove è presente personale tecnico e specializzato. In particolare 

quest’ultimo è un fattore che dovrebbe mancare dall’altra parte per poter competere, in quanto è 

impensabile concorrere con le ditte estere recandosi con la manodopera base o senza una qualifica 

specializzata. 
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Sempre attraverso le informazioni assunte, è stato espresso di come la concorrenza, sia quella 

interna che esterna, stia diventando sempre più spietata e non ha senso arrivare al collasso 

aziendale, è importante trovare un dialogo e un accordo cosicché tutte le imprese ci guadagnino. 

Perché la competitività arriva al punto che si applicano prezzi inferiori ai costi da sostenere per 

eseguire determinati lavori, portando l’impresa al fallimento. Per questo è necessario che 

l’imprenditore sia lucido e non si impunti su principi di contrapposizione, in particolare nei settori 

dove il valore aggiunto è relativo, in questo caso andare a scontrarsi con altre imprese non è 

appagante. Dunque è importante il dialogo, così da poter mettere dei vincoli, come nel caso dei 

salari, dove sono stati stipulati i contratti di lavoro collettivi (CCL). 

Tuttavia, la problematica di fondo dei padroncini è che operano in contesti dove sono presenti questi 

contratti collettivi di lavoro, le imprese ticinesi sono obbligate a sottostare a questi vincoli e si 

ritrovano svantaggiati in quanto le imprese italiane possono permettersi di pagare ad un minor costo 

la manodopera. I CCL sono dei contratti che vengono stipulati tra datori di lavoro o associazione di 

datori di lavoro e associazioni di lavoratori (ovvero i sindacati che rappresentano i lavoratori) e hanno 

come oggetto le condizioni di lavoro e i rapporti tra le parti contraenti. I CCL sono disciplinati dagli 

articoli 356-358 del Codice delle obbligazioni (SECO, s.d.). Alcuni intervistati ritengono che il 

contratto di lavoro collettivo sia giusto, in quanto il costo del lavoro in Svizzera, come anche gli 

accordi bilaterali sono necessari, ma al momento in cui sono stati stabiliti si prevedeva un altro 

scenario per la comunità europea, diversamente da quello in cui è oggi.  

Nella maggior parte dei casi gli intervistati notano che se sono presenti queste imprese italiane è 

perché c’è lavoro in Ticino, infatti considerando il periodo di crisi che sta affrontando l’Italia 

comprendono il motivo per cui vengono qui, meno per cui i cittadini svizzeri chiedono i lavori a ditte 

estere e non a quelle indigene, creando così questo dumping salariale. Alcune imprese sono colpite 

di più mentre altre meno, come ad esempio risulta essere avvantaggiate le imprese che fanno parte 

del settore degli impianti elettrici, dove ci sono delle norme specifiche in Svizzera da rispettare e per 

questo non sentono la pressione delle ditte italiane in quanto non possono operare in questo settore. 

Un altro aspetto è anche l’importanza della manodopera italiana, infatti in Ticino, secondo quanto 

riferito da alcuni degli intervistati, sono una risorsa necessaria per l’economia ticinese, perché senza 

loro sarebbe una catastrofe. Dalle interviste è emerso che trovare manodopera indigena, 

specialmente giovani, è difficile e dunque le imprese si ritrovano ad assumere operai d’oltre confine. 

Al contrario i padroncini sono ritenuti la rovina del mercato ticinese.  
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6 Cambiamenti macroambientali 

Dopo aver definito l’artigianato ticinese e sviluppato le sue caratteristiche, si è individuato, in 

particolare attraverso le interviste, quali influenze macroambientali hanno un rilevante impatto su 

queste imprese. Quelle più considerevoli che sono emerse sono state quelle sociali, dunque come 

le persone riflettono sul concetto di artigianato e in particolare la relazione che c’è tra queste 

professioni e i giovani; economiche, ovvero se e in che modo le recessioni e i cambi di valuta tra 

franco e euro (ad esempio quello avvenuto nel mese di gennaio) hanno cambiato queste imprese; 

normativo, l’influenza delle leggi in vigore e le loro modifiche; e infine quelle tecnologiche, come 

l’automatizzazione e l’avvento della globalizzazione hanno modificato l’artigianato ticinese. 

6.1 I cambiamenti sociali 

In questo capitolo si vuole spiegare se e in che modo è cambiata la concezione dell’artigianato da 

parte delle persone e qual è il rapporto tra i giovani e l’artigianato. 

6.1.1 Com’è cambiata la concezione dell’artigianato 

È stato chiesto agli intervistati se notano un cambiamento nel modo in cui viene visto l’artigianato 

dai clienti e in generale dalle persone che stanno fuori dal settore. 

L’artigiano, da quello che risulta il pensiero collettivo, ha perso la sua identità, una volta era 

considerata una professione nobile in quanto una persona che lavorava in questo settore era 

considerato un mago visto che si adattava ad aggiustare quello che andava aggiustato (era 

considerato un tutto fare). Invece al giorno d’oggi non è più così, al contrario viene sottovalutato, 

questo è dovuto anche dalla comparsa delle nuove abitudini (ritenute sbagliate) delle persone. Molto 

spesso sentono che il lavoro artigianale è sottovalutato in quanto la clientela si orienta solamente al 

prezzo e non pensa a tutto il lavoro che è dietro alla produzione di un certo bene (dal costo della 

materia all’eseguimento del prodotto), non vedono la differenza tra un vaso fatto da un artigiano e 

quello prodotto in serie in qualche fabbrica estera. Le persone non percepiscono perché un certo 

prodotto costa di più rispetto ad un altro, in questo senso manca l’informazione e dunque si orientano 

soltanto al prezzo. 

Per alcuni, questo degrado è sentito non solo dalla clientela ma anche dal modo in cui si lavora, non 

c’è più rispetto da parte della manodopera sul cantiere e sull’utilizzo dei materiali, mentre una volta 

c’era una certa compostezza da parte degli artigiani. Le evoluzioni sono state sulla modalità di 

produzione come le nuove tecnologie e invenzioni dei prodotti che rendono i lavori più innovativi ma 

manca sempre di più la passione e la dedizione con cui vengono svolti questi lavori. Infatti, qualche 

intervistato in particolare, ha riferito che si aspettava di orientarsi al professionismo, ma invece 

guardando come sono cambiate si è ricreduto. Una volta l’operaio doveva sapersi arrangiare e 

attualmente non è più cosi, non c’è più riguardo al lavoro degli altri ed è sempre più difficile trovare 

lavoratori flessibili. La tendenza di oggi è di cambiare le cose piuttosto che ripararle, perché 
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aggiustarle richiede più tempo e più costi ed è per questo che si fa sempre più fatica a trovare un 

lavoro fatto e finito con qualità. 

Dall’altra parte, i clienti sono diventati più esigenti, dovuto al fatto che da una parte il costo della vita 

è aumentato ma dall’altra le persone vogliono anche spendere meno. Prima di dare il lavoro 

richiedono diversi preventivi a diversi artigiani valutando quale di questi ha il prezzo più basso, anche 

se non è reputato come miglior parametro per confrontarli, in quanto se uno costa di più rispetto ad 

un altro ci saranno delle differenze, chi ha un costo più alto può essere dato dalla tipologia di 

materiali, che possono essere più innovativi e di qualità che gli permettono di lavorare in meno tempo 

al contrario di chi avrà materiali non aggiornati dunque avranno prezzi anche più bassi. 

6.1.2 L’artigianato e i giovani 

Agli intervistati è stata chiesta la loro opinione sul rapporto tra l’artigianato e i giovani, se notano 

anche loro questa tendenza dove sempre meno ragazzi al momento in cui devono decidere se 

intraprendere un apprendistato oppure continuare con gli studi, preferiscano la seconda. Inoltre sono 

stati interrogati sui possibili motivi, come una carenza dell’offerta delle scuole professionali oppure 

è la pressione dei genitori che aspirano che i propri figli frequentino università e seguano una carriera 

accademica. 

Generalmente, tutti gli intervistati hanno espresso un sentimento di svalutazione, sia da parte dei 

giovani che dei genitori, verso le scuole professionali. Spesso l’apprendistato viene inteso come 

ultima scelta, in caso in cui il figlio non riesca ad andare avanti con gli studi. Viene notato dalla 

maggior parte degli apprendisti, tra quelli che assumono o dai loro curriculum vitae che ricevono, chi 

di questi intraprende questa strada per sua libera scelta o perché non ne aveva altre, in particolare 

dal modo in cui si pongono e operano nel posto di lavoro. Perché la maggior parte delle volte si tratta 

di lavori dove c’è molta fatica fisica e bisogna essere anche portati a sopportare queste difficoltà, 

infatti chi non è motivato dura poco in queste professioni.  

Alcuni sostengono che è una cultura ticinese lo svalutare queste formazioni e hanno fatto un 

confronto con le zone germanofone, dove anche se sono diverse da quelle accademiche portano 

comunque ad una buona posizione professionale e a una buona remunerazione in un posto di lavoro 

adeguato e dunque c’è una valorizzazione delle formazioni professionali. Anche perché bisogna 

considerare che se comunque un ragazzo frequenta la formazione professionale, ha sempre la 

possibilità di arrivare a diventare ingegnere o seguire corsi superiori (come la Scuola Professionale 

della Svizzera Italiana) che facilitano a trovar un posto di lavoro. Dunque anche non scegliendo la 

carriera accademica si può fare carriera e crescere professionalmente. In particolare scegliendo 

l’apprendistato si ha l’opportunità di imparare i concetti teorici e poi applicarli sul posto di lavoro, si 

impara a lavorare, capendo cosa vuol dire avere delle responsabilità, la pratica e il sapere fare che 

viene saper fare. Ma al momento questi aspetti vengono sottovalutati. 
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Secondo le opinioni, questa sensazione di vergogna è data all’origine dei genitori, che ambiscono a 

vedere i propri figli si dedicarsi alla carriera accademica, frequentando il liceo e poi l’università. 

Questo può essere determinato dalle esperienze passate dei genitori, alcuni non avendo avuto la 

possibilità di frequentare loro stessi l’università vorrebbero che fossero almeno i loro figli a poterlo 

fare oppure potrebbero essere genitori lavorano in ambiti dove è necessaria la formazione 

accademica e dunque viene dato per scontato che anche loro figlio prenderà la stessa strada. 

Ma questa tendenza è più evidente negli ultimi anni, da quanto riferito dagli intervistati le persone 

che una volta intraprendevano la strada dell’artigianato erano particolarmente brave e con una 

spiccata intelligenza, facevano il loro lavoro e non solo, ci tenevano a farlo bene. Mentre ora i 

lavoratori e apprendisti che arrivano, notano che sono svogliati, si impegnano poco oppure hanno 

grandi difficoltà e fanno fatica ad arrivare al diploma di apprendistato con dei voti minimi. Un ipotesi 

emersa dalle interviste è che se i ragazzi con grandi capacità e con buoni risultati ce ne sono sempre 

meno, probabilmente perché vengono indirizzati a frequentare le scuole accademiche, al contrario 

quelli che escono con delle medie di voti bassi vengono orientati a fare l’apprendistato, per poi avere 

difficoltà anche a conseguire il diploma. Infatti alcuni intervistati ha riferito che sono registrati pochi 

studenti che riescono a superare gli esami e ottenere il diploma. Per alcuni questo è uno dei motivi 

per il quale non riescono a trovare delle persone valide per poi permetterle di seguire delle 

formazioni. Qualcuno, invece ritiene che il giovane che ha la forza di imparare, difficilmente rimane 

nell’impresa artigianale, dopo un po’ man mano che cresce professionalmente, crescono anche le 

sue aspettative aziendali e l’impresa artigianale diventa stretta. Dunque andrà a cercare un’azienda 

più strutturata e organizzata, tendenzialmente all’industriale, difficilmente rimarrà nel piccolo. Infatti 

l’impresa artigianale è un buon punto di partenza per iniziare a lavorare. 

Altri sostengono che si è arrivati ad una situazione dove alcune scuole mandano avanti ragazzi 

anche con molte insufficiente, piuttosto che lasciarli senza un occupazione, il problema per questi 

ragazzi è che subiranno una selezione naturale al momento in cui entreranno nel mondo del lavoro, 

faranno fatica a trovare un posto perché l’impegno che ha avuto durante la formazione si rifletterà 

anche nel lavoro diventando anche un peso per l’impresa che lo assume. Dall’altra parte, le scuole 

cercano di migliorare il sistema dividendo la tipologia di formazioni, ad esempio ci sono quelle che 

per i ragazzi che riescono a seguire bene le lezioni e hanno buoni voti e poi quelle dove i ragazzi 

che hanno alcune difficoltà vengono seguiti e si cerca di aiutarli, fino agli esami dove poi si dovrà 

avere determinati requisiti per poterli superare. Si tratta di rendere più morbidi i passaggi da un anno 

scolastico all’altro, così da riuscire a spingerli avanti senza che abbondino e nella speranza che 

crescendo maturino e riuscire a prendere il diploma. Ma purtroppo non sta risultando una via 

efficace. 

Alcuni intervistati notano che dall’aspetto e delle conoscenze professionali sono adeguati, i ragazzi 

sempre in movimento e ogni anno le scuole cercano di fare qualcosa in più. Tuttavia, secondo loro 

proponendo questi programmi alleggeriti per chi non riesce a sostenere la formazione, facilita a 
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conseguire un diploma, ma parallelamente tende ad abbassare il livello e a rendere meno attrattivi 

queste scuole. Se vengono seguiti solo da ragazzi che non vanno bene a scuola, non invoglia gli 

altri ragazzi in quanto non reputano la scuola interessante. Se invece la scuola potesse alzare il 

livello di formazione, in modo che il certificato abbia un riconoscimento parauniversitario, la gente 

non penserebbe come una vergogna a frequentare queste scuole. Anche perché le persone 

dovrebbero rendersi conto che i lavori artigianali non sono da tutti, ci vogliono tecniche e conoscenze 

specifiche per eseguire determinati lavori, in alcuni casi si diventa anche artisti nel proprio mestiere. 

Per altri invece i programmi di apprendistato sono ritenuti troppo unilaterali, in quanto il ragazzo una 

volta aver finito la formazione, è capace a seguire delle mansioni in modo limitato, senza essere 

flessibile.  

Secondo i pareri emersi, i ragazzi di oggi preferiscono i lavori comodi e puliti (come quelli in ufficio), 

ma dietro al lavoro dell’artigiano si possono scoprire delle soddisfazioni che probabilmente negli altri 

lavori non si trovano (non si vuole sminuire i lavori al di fuori dell’artigianato). Un buon artigiano che 

frequenta una scuola professionale, senza per forza studiare all’università, ha comunque delle 

buone possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro ma anche in generale nell’economia, in quando 

se possiede determinate attitudini può eventualmente mettersi in proprio, creare una società o fare 

qualcosa che sia un contributo. Dunque considerandolo da quest’ottica, l’artigiano non ha una 

posizione così svantaggiata. L’artigiano costruisce e fa qualcosa, questo è un concetto di 

soddisfazione e di motivazione, di voglia di vivere e fare qualcosa, inoltre c’è un altro aspetto 

rilevante, per qualsiasi artigiano che sia intraprendente, c’è la possibilità di realizzare qualcosa in 

proprio. Con qualsiasi diploma di capacità professionale, si consegue la maturità federale, si 

frequentano corsi e si può andare a fare anche un’università professionale. Si ha le porte aperte per 

evolvere la propria evoluzione. 

Se si considera al funzionamento del mercato, si fa capo alle leggi della domanda e dell’offerta, 

dunque considerando che al giorno d’oggi sul mercato di lavoro sono presenti molti più laureati in 

proporzione agli artigiani, quest’ultimi sono più avvantaggiati a trovare un posto di lavoro rispetto ai 

primi. Una volta conseguire una laurea all’università o frequentare il policlinico permetteva di avere 

degli stipendi superiori alla media e un posto sicuro, mentre oggi si sta ribaltando la situazione ed è 

più facile che sia un artigiano ad avere queste cose. Spazi per un giovane che vuole fare l’artigiano 

ce ne sono molti. 

Per alcuni questa è dovuto alla mentalità della popolazione che cresce in un clima di benessere 

dove non è spinta a crescere professionalmente e a fare dei sacrifici. La situazione economica al 

giorno d’oggi permette ai genitori di mantenere i figli fino ai 23/25 anni, invece negli anni ‘60/’70 non 

c’erano molte alternative, o uno aveva la capacità di studiare e poteva continuare per questa strada 

oppure andava a lavorare. I ragazzi di quell’epoca erano in chiaro a 15 anni su cosa volessero fare, 

invece oggi non è così, molti ragazzi che terminano le scuole medie non hanno in chiaro sui progetti 

per il loro futuro, non sentono la pressione di dover prendere una scelta a quell’età. 
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6.2 Cambiamenti economici 

6.2.1 Congiuntura economica 

Gli intervistati, secondo le esperienze, risentono delle varie recessioni e riprese del mercato, i quali 

avvengono con tempi ciclici. Infatti non ritengono queste situazioni una novità, anche se 

percepiscono che è cambiata la durata e la velocità con cui questi periodi si impattano sull’impresa, 

sia che siano positivi che negativi. Anche perché sostengono che il prodotto artigianale è un lusso, 

dunque nei momenti di crisi è normale che le persone dove non hanno molta liquidità tagliano su 

queste spese, in particolare se sono lavori che possono essere rimandati.  

Sempre secondo quanto riferito dalle interviste, il compito dell’artigiano è quelli di differenziarsi 

puntando sulla qualità e sul valore aggiunto, dunque come il commerciante ha i servizi per il suo 

commercio e deve ingegnarsi su come promuovere i propri servizi, così deve fare anche l’artigiano 

ma puntando in particolare sul valore aggiunto che deriva dal suo pensiero, infatti il prodotto ha un 

suo contenuto innovativo. Una ditta che si è fatta un bel nome e lavora seriamente può sopravvivere 

anche a queste crisi, a dipendenza anche di quanti operai impiega nella propria attività. Un altro 

elemento su cui si può puntare nei momenti di difficoltà è ancora il rapporto col proprio cliente, che 

è un elemento ancora rilevante, come detto in precedenza nel capitolo 5.6 “Importanza del fattore 

locale”, essendo il Canton Ticino un territorio ridimensionato dove il fattore locale ha un ruolo 

determinante.  

Dalle opinioni degli intervistati, bisogna anche considerare che nei momenti di crisi, le conseguenze 

sono prevalentemente gli abbassamenti dei prezzi di vendita, che porta alle imprese avere un minor 

margine di utile, dunque si possiede meno liquidità disponibile per gli investimenti. In questi casi 

diventa un azzardo acquistare nuovi macchinari ed è poi difficile stare al passo se non c’è possibilità 

di rinnovare le attrezzature. In questi casi, in cui il margine non è abbastanza si può cercare di 

ingegnare e trovare nuove direzioni dove orientarsi, ovvero individuare ambiti dove offrire nuovi 

prodotti, così da poter contrastare queste difficoltà. Ed è così che l’evoluzione tecnologica è al 

servizio di nuovi prodotti e soluzioni. Per questo è importante che l’imprenditore sia orientato a 

vedere sempre qualcosa di positivo, in particolare in scenari come quello di questi ultimi anni. Ma 

per chi non è possibile seguire questa via è forzato a eseguire delle ristruttura aziendali, in modo da 

far sopravvivere l’azienda, anche se questo aspetto riguarda imprese già con una certa struttura, 

alcuni sostengono che grazie alle dimensioni ridotte delle imprese artigianali riescono a sopravvivere 

più facilmente durante questi periodi essendo flessibili mentre per le imprese più grandi è più 

complicato affrontare queste situazioni.  

6.2.2 Eliminazione del cambio minimo franco/euro 

La maggior parte degli intervistati non ha notato un grande peggioramento da gennaio dovuto 

all’eliminazione della soglia minima del cambio, molti di loro sostengono che sia stato più un fatto 

mediatico perché nella pratica non hanno avuto grandi conseguenze, per alcuni sono diminuite i 
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prezzi delle materie prime portando ad un margine maggiore. Questo anche perché gli artigiani 

intervistati hanno una produzione per la gran parte manuale, eseguita dalla manodopera e i prezzi 

che hanno visto scendere sono stati quella della materia prima che acquistano. Tuttavia, qualcuno 

ha incontrato degli disaccordi da parte dei clienti che pretendevano delle riduzioni sul prezzo di 

vendita. Un’altra cosa che qualcuno ha fatto notare è il discorso sullo stipendio degli operai, infatti 

da come viene riferito, l’imprenditore si è ritrovato, probabilmente, col medesimo costo per il 

dipendente mentre quest’ultimi si sono trovati col 20% in più da un giorno all’altro senza una vera 

giustificazione per quanto riguardasse quell’aumento. In questi casi si è dovuto sforzarsi a offrire gli 

stessi prodotti ad un prezzo adeguato che permettesse di rimanere sul mercato oppure offrendo 

nuovi servizi che altri non fanno.  

6.3 Cambiamenti normativi 

Il settore dell’artigianato attualmente è regolamentato dalla Legge federale sul lavoro nell’industria, 

nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) entrata in vigore nel 1966 e nel corso degli 

anni ha subito diverse modifiche, ma questi non hanno mai verificato grandi cambiamenti nel settore 

dell’artigianato. Infatti, dalle interviste non è emersa una particolare influenza da parte di queste 

leggi, piuttosto dai regolamenti messi in atto dalle associazioni di categoria e dai contratti di lavoro 

collettivi. Quelli che sono iscritti alle associazioni hanno notato una maggiore burocrazia, dovuta alle 

norme a cui bisogna sottostare per eseguire determinati lavori (ma comprendono che è necessario 

per mantenere un certo standard nella realizzazione di determinati lavori). 

Generalmente gli intervistati non si sentono tutelati dalle leggi attualmente in vigore, in particolare 

dalla messa in atto degli accordi bilaterali, che vengono più considerati unilaterali. Alcuni sostengono 

che se vengono emesse determinate leggi riguardante il settore, dovrebbero sottostare anche le 

imprese estere che vengono nel territorio a lavorare, in particolare nelle situazioni in cui c’è un CCL. 

Inoltre, riferiscono che i sistemi di controllo su segnalazione non sono efficaci. 

Alcuni ritengono che le associazioni di categoria dovrebbero agire di più per cercare di 

salvaguardare le imprese artigianali, per alcune imprese non c’è una tutela in quanto non esistono 

delle associazioni orientate al loro settore di attività. Viene espressa la necessità di istituirle nei 

settori in cui mancano e in quelli già esistenti intervenire ulteriormente, catalogando in modo più 

preciso le imprese che operano nel territorio.  

Un’altra problematica in questo campo è l’informazione, molto spesso artigiani non sanno nemmeno 

di cosa trattano le modifiche o i nuovi interventi in ambito normativo e politico. In questo ambito, 

qualcuno tra gli intervistati proponeva degli aggiornamenti svolti dalle associazioni di categoria (ad 

esempio come quelli sulla sicurezza). Ritiene che attualmente le norme esistenti sono efficaci nel 

tutelare le imprese dalla concorrenza estera, si sta meglio rispetto agli altri Paesi. 
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6.4 Legge sulla professione di imprenditore nel settore artigianale e albo degli 

artigiani 

Non essendoci una specifica legge che disciplini il settore, sono state fatte delle iniziative 

parlamentari a favore di una regolamentazione chiamata “Legge sull’esercizio della professione di 

imprenditore nel settore artigianale” elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari (Lurati, Barra, 

Giudicelli, & Pagnamenta, 2012). Nel novembre 2014 il Consiglio degli Stati ha risposto all’iniziativa 

parlamentare del 5 novembre 2012 proposta nella forma realizzata da Paolo Pagnamenta e 

cofirmatari riguardante la nuova legge. Il contenuto dell’iniziativa era quello di accogliere una nuova 

legge, chiamata Legge sull’esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale, le quali 

tutti gli imprenditori del settore artigianale si adattino a tale legge (come i falegnami, i pittori, i 

piastrellisti, ecc.) e vengano iscritti obbligatoriamente ad un albo analogo a quello già esistente per 

le imprese di costruzione. Lo scopo di questo strumento è quello di incrementare il controllo dello 

Stato nel settore dell’artigianato e potenziare in questo modo la qualità dei lavori e la salvaguardia 

degli abusi (Commissione della legislazione, 2015). L’iscrizione a tale albo cantonale sarà vincolato 

al rispetto di determinati requisiti professionali e personali e includeranno l’obbligo ad adeguarsi a 

specifiche norme di diligenza. Nel caso in vengano violate queste disposizioni, come anche nel caso 

di esercizio abusivo della professione, saranno decretate sanzioni amministrative e multe. Queste 

disposizioni sono necessarie per proteggere la qualità dei lavori e dei lavoratori delle imprese 

artigianali che esercitano la loro attività nel nostro territorio, come pure all’evidente obbligo di 

assicurare maggiori controlli in un settore, come quello delle imprese artigianali, che attualmente è 

colpito in modo rilevante dalla forte affluenza di lavoratori frontalieri, fornitori di prestazioni 

indipendenti e lavoratori distaccati (Dipartimento del territorio, 2014). 

Nel marzo 2015 è stata elaborata un atto parlamentare dalla Commissione della legislazione, in 

risposta a quello di novembre 2014 del Consiglio di Stato dove rende noto che approva, apportando 

a delle modifiche di aggiustamento, la proposta di controprogetto avanzata dal Consiglio di Stato 

(Commissione della legislazione, 2015). 

Si è chiesto agli intervistati il loro pensiero riguardo all’istituzione di questo albo e le opinioni si sono 

divise tra quelli che pensano che potrebbe essere un buon strumento e potrà essere un sostegno 

per le imprese ticinesi qualificate e grazie a questo metodo verranno messe in luce mentre per altri 

non sembra essere una buona soluzione, anche perché alcuni sono già iscritti a dei registri (esempio 

a quelli Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino per le costruzioni). Anche perché 

ritengono che sia il cliente che deve cercare di entrare in quest’ottica e rivolgersi alle ditte di qui e 

non a quelle straniere, se fosse così  

6.5 Cambiamenti tecnologici 

Riprendendo in considerazione i fattori che sono stati considerati la minaccia dell’artigianato nel 

capitolo 3.1 “La minaccia dei cambiamenti strutturali e della globalizzazione” durante le interviste è 
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chiesto agli imprenditori se la produzione automatizzata e la globalizzazione abbiano avuto un 

impatto considerevole sulle imprese artigianali ticinesi. Per quanto riguarda l’avvento delle nuove 

tecnologie e dei nuovi modi di produzione, è stato un passo necessario per l’artigianato adeguarsi e 

innovarsi in questo ambito per poter offrire prodotto all’avanguardia e soprattutto per contenere i 

costi e le tempistiche, in modo da rimanere competitivi nel mercato.  

Infatti, al giorno d’oggi la resa degli operai è doppia rispetto a quella di una volta dove invece il lavoro 

era prevalentemente manuale, non c’erano sostegni di sollevamento come le gru. Inoltre, una 

considerevole differenza tra il presente e il passato, sono gli oneri sociali cresciuti notevolmente. Gli 

imprenditori non dovevano sostenere costi sociali come il prepensionamento, la tredicesima e il 

secondo pilastro, i quali sono oneri che oggi incidono fortemente sulla gestione di un’impresa. Una 

volta si poteva fare a capo anche la manodopera stagionale, ovvero operai che lavoravano da inizio 

marzo a dicembre, non lavorando nel periodo invernale permetteva all’impresa di respirare durante 

questo periodo, dove i lavori erano carenti. Ma dagli anni ’80 sono arrivati i frontalieri e i lavoratori 

stagionali sono poi diventati annuali.  

Dunque, secondo quest’ottica l’artigiano è anche sopravvissuto grazie alle macchine ma è 

importante non sacrificare il fattore manuale, caratteristica rilevante nei lavori artigianali. Infatti i 

macchinari utilizzati dagli artigiani non sono completamente automatizzati, hanno comunque 

bisogno della manodopera, anche perché l’uomo è necessario ed apprezzato per la qualità e il valore 

del lavoro, è un valore aggiunto che continua a persistere. Anche se tra le altre opinioni, c’è chi dice 

che è un peccato che ora anche l’artigiano fa capo anche alle macchine per una parte della 

produzione, perché oltre a rimetterci la manodopera ne risente anche la creatività al contrario della 

qualità del prodotto che rimane sempre. 

Invece per quanto riguarda la globalizzazione, per alcuni degli intervistati non ha avuto un notevole 

impatto, anche perché la maggior parte degli intervistati opera in ambito locale e come la gran parte 

delle imprese artigianali presenti in Ticino, difficilmente si sposta fuori Cantone. Anche se c’è 

qualcuno che considera un fattore negativo per gli artigiani, in quanto ora i lavori standardizzati 

(come ad esempio una porta o finestra) facilmente vengono prodotte all’estero e poi importate per 

essere posate. Soltanto per i lavori specifici o con tecniche particolari vengono eseguiti 

manualmente dall’artigiano stesso. Va considerato che questo fattore influisce a dipendenza delle 

dimensioni dell’azienda, del settore in cui opera e dal tipo di clientela a cui si indirizza. Ad esempio 

questo discorso può valere meno per chi opera invece nel settore dell’abbigliamento, dove si è 

risentito molto della delocalizzazione delle industrie produttive tessili che insediando le loro fabbriche 

in Paesi dove la manodopera e le materie prime hanno un minor costo, possono applicare 

conseguentemente prezzi minori.  
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7  Le possibili prospettive del settore artigianale ticinese 

Dai pensieri esposti dalle interviste le imprese artigianali sono considerate molto importanti sia a 

livello economico che sociale, in quanto producono e generano imposte che vengono pagate al 

cantone e alla nazione. Dunque se queste aziende funzionano e conseguono dei buoni guadagni, 

pagano le imposte e favoriscono il tessuto sociale, visto che creano posti di lavoro per la popolazione 

del luogo, se possibile, in più grazie all’apprendistato vengono formati giovani che si inseriscono nel 

mercato del lavoro con una base teorica e pratica.  

Considerano che l’ambiente in cui si trovano a operare è nettamente migliore rispetto ad altri Paesi, 

ad esempio come l’Italia, da quel lato riconoscono che non possono lamentarsi. Ma non sempre 

viene data l’importanza alle imprese del luogo, che da anni sono serie, danno posti di lavoro, pagano 

imposte e permettono la formazione di apprendisti, inserendo così nuovi lavoratori nel mercato del 

lavoro. Le imprese artigianali devono essere al passo con i tempi, essere flessibili e avere una 

manodopera qualificata e sempre aggiornata.  

La maggior parte degli intervistati, chiedendo quali siano le possibili aspettative del settore 

dell’artigianato, ritengono che sia saturo e all’apice, infatti non considerano un settore in espansione 

in quanto nel territorio sono presenti già molte imprese. Il settore dove invece c’è sempre necessità 

è quello delle riparazioni, dove non viene risentita questa saturazione perché sono lavori che 

vengono sempre chiesti e dunque rimangono costanti. Nei seguenti paragrafi sono esposti le 

opinioni rilevanti riguardante le eventuali prospettive. 

SVALUTARE LA CONCORRENZA ESTERA ATTRAVERSO LA QUALITÀ 

Alcuni sostengono che le aziende locali dovrebbero dimostrare una capacità, un’affidabilità, una 

qualità che siano nettamente superiori alla concorrenza estera, in modo da riportare la fiducia nella 

clientela e così da convincerle a chiamare le ditte indigene per eseguire dei lavori, sapendo che c’è 

una differenza di qualità tra l’una e le altre. Ma chiaramente, se la ditta svizzera lavora e non riesce 

a differenziarsi in termini di qualità, in quel caso il cliente preferisce pagare meno e rivolgersi alle 

ditte dove la qualità è inferiore. Per alcuni si tratta dell’unica possibilità per continuare la propria 

attività. La problematica per i clienti, nella maggior parte dei casi, è che rimangono imbrogliati da 

queste imprese e poi devono spendere ulteriormente per riparare i danni. Dunque, la ditta locale 

dovrebbe avere una determinata serietà, rispondere al cliente con dei prezzi che dovrebbero essere 

competitivi ma soprattutto con qualità. D'altra parte, queste storie sono alquanto vecchie, la minaccia 

della manodopera e delle imprese estere sono sempre esistite, non sono una novità ma bisogna 

cercare di contenerle.  

La gente deve comprendere che i lavori che vengono fatte dalle imprese indigene hanno una marcia 

in più in quanto danno la garanzia che se un domani qualcosa non funziona, sono a disposizione 

per eventuali riparazioni o cambiamenti, con le imprese italiane invece è più emblematico, molto 

spesso fanno i lavori e poi in caso in cui succede qualcosa, difficilmente si ripresentano. 
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Tuttavia, dipende anche dall’artigiano, il modo in cui si pone e vede le cose. Perché non sempre 

l’artigiano si colloca nella giusta posizione del cliente, c’è l’artigiano che comprende e capisce e poi 

c’è il mercante, ovvero quello che è capace a vendere il proprio lavoro dell’artigiano e diventa ricco 

alle spalle dell’artigiano. I mercanti sono sempre ricchi mentre gli artigiani sono poveri, ma ci sono 

alcuni che riescono a essere sia artigiani che mercanti e grazie a questa combinazione riescono a 

stare sul mercato. 

INVESTIRE E DIVERSIFICARE LA PROPRIA ATTIVITÀ 

In ogni periodo di cambiamento ci sono delle occasioni e bisogna intervenire prima che sia troppo 

tardi, come ad esempio investire in un nuovo filone. Al giorno d’oggi i tempi impongono questa 

velocità di reazione rispetto al passato. Poi, ci sono imprese che riusciranno e altre meno. Ad 

esempio come le imprese commerciale che vengono incorporate da quelle più grandi. Le dinamiche 

del mercato globale suggeriscono di passare all’economia di scala, dunque accorpando, 

razionalizzando diverse attività per essere competitivi. Dunque si può puntare alle fusioni e alle 

alleanze. Anche l’artigiano può essere accorpato ad una società produttiva. Se non si trova altre 

possibilità di lavoro è importante trovare nuovi sbocchi. Ovviamente dipende dal mercato e 

soprattutto dalla capacità imprenditoriale, di saper sviluppare nuovi prodotti. In particolare la 

componente imprenditoriale è importante, oggi come oggi si sente una certa pacatezza nei 

concorrenti. 

Alcune imprese artigianali sono riuscite a sopravvivere puntando alle nicchie, ovvero concentrandosi 

a ridotti target di clientela in modo da riuscire a sopravvivere o vivere meglio. Un fattore che ritengono 

importante per l’impresa è la conoscenza, costruire delle relazioni con i propri clienti, perché se 

dimostra di lavorare con serietà sicuramente avrà accesso a nuovi lavori attraverso il passaparola. 

Ci sono artigiani, dipende dal campo, che grazie alla loro volontà, motivazione, capacità e al buon 

lavoro che eseguono non risentono dell’arrivo di questi padroncini. Al contrario, le ditte con una 

struttura più complessa, sono svantaggiate. Ovviamente dipende dal tipo di attività, si consideri ad 

esempio un fabbro, se viene riconosciuta la sua bravura nei suoi lavori, i suoi clienti si affidano a lui 

per i lavori e non considerano altri fabbri, in quanto risiede una certa fiducia. Invece, nei lavori grossi, 

in particolare nelle costruzioni, è chiaro che sia il prezzo a giocare un ruolo rilevante nella scelta 

dell’impresa a cui affidare il lavoro, il cliente in questo caso cercherà di risparmiare e nella maggior 

parte delle volte farà capo a ditte estere. L’unico campo dove si ritiene ci sia ancora un po’ di riguardo 

è quello degli impianti elettrici, impianti sanitari e di riscaldamento (in quanto ci sono determinate 

norme e vincoli da rispettare per lavorare in Svizzera). 

POSSIBILE DECLINO DEL LAVORO ARTIGIANALE? 

Alcuni ritengono che l’artigiano diventerà una rarità, al momento fa parte di un ingranaggio e sta 

diventando qualcosa di anonimo. In generale il sistema di lavoro sta avendo questa tendenza. Tutte 

le novità portano ad arrangiarsi e non si necessità più della figura dell’artigiano per alcuni lavori, 
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l’impatto tecnologico ha portato a dei cambiamenti positivi ma anche negativi, l’innovazione è giusta 

ma fino ad un certo punto, perché possono essere d’aiuto ma in quantità eccessiva fanno perdere 

l’arte del lavoro e la gioia di vivere. 

Altri sostengono che solo le imprese valide rimarranno nel mercato, per loro le prospettive sono 

buone, ma il numero delle imprese sarà ristretto, saranno meno ditte e meno artigiani ma quelle con 

delle qualità avranno un avvenire. Non ci sarà un espansione e uno sviluppo in questo senso. È 

possibile che le ditte che siano già presenti e che sono valide potranno espandersi, ma non potranno 

aumentare il numero di ditte in quanto il Ticino è veramente piccolo ed è vicino all’Italia. 

Si spera che la situazione dei bilaterali si riesca a migliorarla, anche se non potrà essere a breve 

ma che almeno si riesca ad arrivare a un miglioramento per la situazione della concorrenza sleale. 

Ma senza danneggiare la popolazione residente, ovvero evitando che i salari e la qualità di vita che 

si hanno qui si abbassi a quella dei nostri vicini. Quindi non sono per le imprese ma anche per la 

popolazione, la quale ora è abituata ad un determinato standard e che dovrà scendere, perché se 

le imprese non riusciranno a sopravvivere vuol dire che poi tutto si abbasserà, perché lo Stato avrà 

meno soldi, perché ci saranno meno imposte che entrano e le persone guadagneranno meno perché 

troveranno posti di lavoro dove vengono pagati meno e ci allineeremo a quello che e lo standard 

europeo. 

POSSIBILITÀ DI ESPANSIONE? 

Generalmente si ritiene che l’artigianato ticinese è bloccato nel Ticino, lo spazio che ha disposizione 

è molto limitato, anche nella dimensione degli abitanti. Purtroppo le imprese artigianali ticinesi non 

possono nemmeno pensare ad un’espansione, in quanto sono limitate nei propri confini. Per uscire 

dal cantone, un‘impresa dovrebbe avere una struttura adeguata, conoscere le lingue e cercare di 

portare qualcosa che gli altri non hanno, ovvero orientarsi allo specialistico. Invece, le imprese 

artigianali non hanno la struttura necessaria per potersi permettere di insediare delle basi, a meno 

che non siano dei grossi cantieri ma dovrebbero trattarsi di imprese internazionali per riuscire a 

sostenere i costi. 

Lavorare nel piccolo significa operare in un contesto dove si punta al valore aggiunto ed è il primo 

elemento che ne risente al momento in cui l’impresa si espande. 

Il problema che il Ticino è chiuso a livello territoriale in quanto spostarsi verso nord non è redditizio 

(il tempo tra il viaggio e il costo della manodopera sono troppo alti per eseguire dei lavori negli altri 

cantoni) e andare a Sud verso la Lombardia è impossibile a causa della elevata burocrazia a cui 

devono far fronte se voglio lavorare in Italia. Al contrario le imprese italiane sono molto facilitate a 

venire in Ticino a lavorare in quanto basta redigere un formulario online e in pochi giorni si ottiene il 

permesso per lavorare per 90 giorni e per le imprese svizzere che vengono oltre Gottardo, alcuni 

degli intervistati non comprendono come possano venire fino a qui quando riscontrano costi elevati 

per eseguire lavori in Ticino, questo rovinando anche il mercato in quanto sono imprese grosse, ben 
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strutturate e con grandi fatturati che possono permettersi di accettare mandati in perdita, in quanto 

poi riescono a compensare con i lavori che eseguono nelle loro zone. Da questo lato ci sono solo 

due o tre imprese in Ticino non ci sono imprese che possono competere a livello di prezzi con queste 

imprese che vengono da nord.  

LA RISCOPERTA DELLA QUALITÀ E DEL LAVORO FATTO A MANO 

Dalle interviste è emerso che la clientela tende a dare tutto per scontato. Il fatto di non dare il giusto 

significato e non capire quanto un artigiano abbia investito nel suo per realizzare un’opera, è 

sicuramente un lato. Questo non solo nei lavori artigianali ma generalmente in tutte le cose ed è una 

conseguenza del clima di benessere che si sta vivendo in questi anni, al contrario nei momenti di 

crisi si è propensi a dare più valore alle cose. 

Tuttavia, stanno tornando quei clienti che iniziano ad apprezzare questo aspetto, il costo più alto 

giustificato dalla qualità, per un onesto lavoro. Anche se in realtà questo clima di benessere ha 

anche un lato positivo, in quanto alcuni intervistati si rendono conto che comincia a riapprezzare il 

valore del lavoro artigiano, alcune persone stanno riscoprendo il valore del lavoro manuale, della 

qualità, del marchio svizzero. Infatti se la maggior parte delle persone si focalizza più al prezzo, ora 

stanno emergendo anche quelli che sono disposti a pagare di più, sapendo che il bene è prodotto 

da persone indigene. Infatti, la caratteristica principale dell’artigianato è la possibilità di 

personalizzare il prodotto secondo i gusti e le preferenze del cliente. Il cliente di oggi è più esigente, 

è più difficile perché sa che ha la possibilità di scegliere, dunque è necessario riuscire ad 

accontentarli, ma non basta, bisogna fare qualcosa in più che superi le loro aspettative, dando la 

qualità ai propri prodotti. L’artigiano per eccellenza è quello che conosce i propri confini per poi 

superarli. 

Una volta l’artigiano si orientava solo verso il prodotto mentre quello che deve fare oggi è puntare al 

cliente, focalizzarsi sulle sue aspettative e stupirlo cercando di superarle. In questo caso è 

fondamentale il servizio diretto. Se il cliente torna, vuol dire che l’artigiano ha raggiunto il suo 

obiettivo. La gente al giorno d’oggi oltre ad apprezzare la qualità, può permettersi di pagare questo 

surplus, mentre una volta questo non era possibile per tutti. 

Dunque in questo senso, l’artigiano ha una chance, deve eseguire i suoi prodotti in modo 

impeccabile, cercando allo stesso tempo di costruire un rapporto col proprio cliente perché al giorno 

d’oggi è rilevante tendere all’individualismo, ovvero impersonarsi nel proprio cliente. 

L’ARTIGIANO E LA RELAZIONE COL CLIENTE 

Una delle caratteristiche già citate della figura dell’artigiano è la relazione diretta col cliente. Tuttavia, 

qualche intervistato ha riscontrato una problematica su questo fronte, ovvero all’artigiano manca la 

formazione su come gestire il proprio cliente, è stata notato come non è evidente riuscire ad 

approcciarsi e manca la sensibilizzazione su come legarsi, quando dovrebbe cercare di fare 

qualcosa, dare quell’extra che i clienti vogliono cercando di essere sia artigiano che mercante. 
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In questo caso, si ritiene, che dovrebbero intervenire le scuole dando sì la formazione agli 

apprendisti base per un mestiere ma anche su come conquistare e, soprattutto, mantenere la propria 

clientela. Come detto in precedenza, bisogna soddisfare il cliente non soltanto offrendo il prodotto 

ma è necessario agire già prima instaurando un rapporto. Infatti esistono funzioni chiamate customer 

service o gestione del cliente, soprattutto nelle industrie ma non si è mai pensato di inserire anche 

nel settore dell’artigianato dove sarebbe più necessario visto il suo rapporto diretto col cliente. 

POLITICA TICINESE E SVIZZERA 

Un’altra questione che è emersa dalle intervista è la posizione politica in Ticino e in Svizzera verso 

le imprese artigianali, ovvero c’è un sentimento di abbandono verso gli enti pubblici e le associazioni 

di categoria, quando queste dovrebbero essere più presenti e intervenire non soltanto nei momenti 

di bisogno. Avendo un ruolo importante dovrebbero dare il buon esempio ma da come viene riferito 

dagli artigiani, molto spesso ostacolano quest’ultimi.  

Il problema è il momento in cui si interviene, molto spesso si agisce dopo le conseguenze quando 

invece bisognerebbe agire prima, sulle cause. Perché intervenire solo finanziando nel momento in 

cui si è in crisi è un metodo inefficace, aiuta solo a rimandare il momento critico. 

Qualcuno propone che questi enti dovrebbero intervenire regolamentando i prezzi oppure delimitare 

il prezzo ideale per determinati lavori, in modo da avere anche un controllo sui prezzi che vengono 

applicati. Altri invece sostengono che inserire altri controlli non porta a benefici, ma solo a confusioni. 

Uno degli intervistati proponeva un’altra via, ovvero quella del consulente aziendale esterno, ovvero 

persone che aiutano a riconoscere le eventuali mancanze all’interno dell’impresa analizzando i 

processi in modo da individuare quali di questi portano valore e quali invece no, così da ridurli o 

eliminarli. Questi consulenti aiutano l’impresa ottimizzando i processi e intervengono quando la 

situazione non è ancora catastrofica. In Paesi come la Germania vengono finanziate le imprese in 

difficoltà affinché si rivolgano a queste figure ed dovrebbe essere una misura da adottare anche in 

Svizzera.  
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8 Conclusioni 

Dalle tematiche esposte nella ricerca, è emersa che le prospettive dell’artigiano sono perlopiù 

incerte, alcuni degli imprenditori interrogati non riconoscono un ruolo rilevante a livello economico e 

sociale nel Canton Ticino, mentre la maggior parte è più fiduciosa riguardo al loro futuro. Infatti, 

anche se non si prevede un’espansione del settore, in quanto il territorio essendo limitato, potrebbe 

stabilizzarsi oppure diminuire il numero di imprese, ma quelle che rimarranno saranno ritenute quelle 

più valide. Le imprese artigianali indigene difficilmente si posteranno dai confini del Ticino, infatti 

nessuno degli imprenditori trova giustificato il fatto di andare a eseguire dei lavori oltre Gottardo 

oppure oltre frontiera, se non riguarda imprese con una determinata struttura e manodopera 

qualificata. 

Per quanto riguarda il concetto dell’artigiano e del lavoro manuale, molti sostengono che sia 

sottovalutato e che le persone non diano il giusto significato. Tuttavia, ci sono alcuni che sostengono 

che questa opinione stia cambiando. Al giorno d’oggi, sempre più persone riapprezzano e possono 

permettersi (grazie al clima di benessere) la qualità e il marchio svizzero. Per questo le imprese 

artigianali dovrebbero cogliere questa occasione e orientarsi non solo al prodotto (che deve essere 

eseguito in modo impeccabile), ma soprattutto al cliente e non limitarsi a soddisfarlo, ma 

oltrepassare le sue aspettative e sorprenderlo. Bisogna puntare alla personalizzazione e 

all’individualismo, che sono prerogative dell’attività artigianale.  

Altri sostengono che è necessario imporre una regolamentazione, ad esempio emettendo delle 

norme sui prezzi, in modo da combattere la concorrenza ingiusta, soprattutto quella oltre frontiera 

che applica prezzi nettamente inferiori, rovinando il mercato ticinese. Da questo lato si potrà valutare 

se l’attuazione dell’albo degli artigiani, ancora in fase di elaborazione, sarà una via efficace per 

contrastare la concorrenza e dare valore alla qualità delle imprese indigene. Si può considerare, 

come in realtà questa problematica, non sia così recente, la tematica della regolamentazione, 

ricollegando all’evoluzione storica dell’artigianato svizzero (vedi capitolo 2), ha caratterizzato in 

modo rilevante l’artigianato svizzero, dove sono state emesse norme e create corporazioni per 

proteggere il settore dalle minacce delle recessioni e dell’artigianato rurale. In Ticino, come viene 

trattato nel capitolo 5.2 “La cultura del lavoro in Ticino”, non sono mai esistite delle corporazioni e 

dunque non è mai stata presente una vera e propria regolamentazione del settore e si sta iniziando 

a prendere provvedimenti, in questo senso, negli ultimi anni. 

Un altro aspetto è il rapporto dei giovani con l’artigianato, i quali sono sempre sentiti più distaccati. 

Le motivazioni emerse dalle interviste sono principalmente la carente formazione dell’apprendista, 

per non essere efficace a inserire i giovani nel mondo del lavoro, alla pressione dei genitori che 

preferiscono vedere i figli intraprendere carriere accademiche piuttosto che quelle professionali e 

un’ultima ragione potrebbe essere il mancato spirito di scelta dei giovani al giorno d’oggi, più che in 

passato; che al momento in cui devono decidere se seguire un apprendistato o continuare gli studi, 

preferiscono la seconda in quanto ancora non sono in chiaro sulla professione che vogliono fare. In 
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realtà non si può dare una precisa spiegazione sul perché le scuole professionali vengano 

sottovalutate, è un argomento che riguarda più l’aspetto sociale dei giovani e in generale della 

popolazione ticinese. Non è stato approfondito il tema in questo senso, trattandosi di una ricerca in 

ambito economico. 

Tuttavia, per definire in modo approfondito il ruolo economico e sociale dell’imprenditorialità 

artigianale sia a livello svizzero che ticinese, sarebbero stati necessari dati più esplicativi sui settori 

artigianali presenti nel territorio, come il numero di addetti e la cifra d’affari per ogni comparto. 

Purtroppo non è stato possibile completare l’analisi in quanto non è reperibile un elenco completo 

delle imprese artigianali. Sono state riscontrate numerose difficoltà, in quanto l’unico elenco delle 

imprese è quello catalogato secondo le attività economiche definite dai codici NOGA 2008. Ma in 

questi codici, è difficile capire quali siano trattati come attività artigianale e quali industriale ed è per 

questo motivo che, dopo vari tentativi, piuttosto che elaborare una lista non adeguata si è preferito 

rinunciare. Inoltre, i dati presenti riferiti al settore dell’artigianato, oltre a essere compresi nelle attività 

dell’industria, non sempre è stato specificato dalle fonti quali professioni nello specifico venivano 

intese.  

Un ultimo limite della ricerca da considerare sono le interviste elaborate, è importante considerare 

che si tratta di una ricerca di tipo esplorativo e non rappresentativo. Gli imprenditori intervistati 

operano generalmente nel campo dell’edilizia, della metalcostruzione, degli impianti, elettrici, sanitari 

e di riscaldamento, e soltanto uno nel campo del tessile.  
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Allegato 1 – Persone notificate, secondo il tipo di notifica e l’attività economica, in Ticino, da inizio 

gennaio a fine giugno, nel 2015 (dati provvisori3) 

 Valori 

assoluti 

Assunzioni 

d’impiego 

presso un 

datore di 

lavoro 

svizzero 

Prestatori 

di servizio 

indipende

nti 

Lavoratori 

distaccati 

presso un 

committen

te svizzero 

Quote % 

 

Totale Totale 

Assunzioni 

d’impiego 

presso un 

datore di 

lavoro 

svizzero 

Prestatori di 

servizio 

indipendenti 

Lavoratori 

distaccati presso 

un committente 

svizzero 

Totale 14’930 6’234 2’755 5’941 100.0 100,0 100,0 100,0 

Settori 

dell’agricoltura 430 305 45 80 2,9 4,9 1,6 1,3 

Economia 

energetica, 

estrazioni di 

minerali 28 8 1 19 0,2 0,1 0,0 0,3 

Arti e mestieri, 

industria 1’838 263 265 1’310 12,3 4,2 9,6 22,1 

Edilizia e genio 

civile 5’564 749 1’617 3’198 37,3 12,0 58,7 53,8 

Edilizia 

principale 2’076 451 552 1’073 13,9 7,2 20,0 18,1 

Edilizia 

accessoria 3’488 298 1’065 2’125 23,4 4,8 38,7 35,8 

Alberghi e 

ristoranti 844 833 3 8 5,7 13,4 0,1 0,1 

Commercio 1’208 369 267 572 8.1 5,9 9,7 9,6 

Trasporti e 

comunicazioni 165 79 1 85 1,1 1,3 0,0 1,4 

                                                

3 I dati definitivi sono esclusivamente quelli annuali 
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Fornitura di 

personale a 

prestito 1’710 1’710 … … 11,5 27,4 … … 

Altri servizi 

(pubblici e 

privati) 2’363 1’672 472 219 15,8 26,8 17,1 3,7 

Amministrazion

i pubbliche4 28 25 1 2 0,2 0,4 0,0 0,0 

Altro5 752 221 83 448 5,0 3,5 3,0 7,5 

Fonte: Ufficio di Statistica, 2015 

  

                                                

4 Amministrazione pubbliche in senso stretto, rappresentanze diplomatiche 

5 Comprende le seguenti attività economiche: Banche, assicurazioni, Attività immobiliari, Noleggio di veicoli, macchine, 

apparecchi, Fornitura di prestazioni nel settore informatico, Fornitura di prestazioni legate all’impresa. 
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Allegato 2 -  Variazione assoluta delle persone notificate in Ticino, da inizio gennaio a fine giugno, nel 2015 

(dati provvisori6) 

 Valori 

assoluti 

Assunzioni 

d’impiego 

presso un 

datore di 

lavoro 

svizzero 

Prestatori 

di servizio 

indipende

nti 

Lavoratori 

distaccati 

presso un 

committen

te svizzero 

Quote % 

 

Totale Totale 

Assunzioni 

d’impiego 

presso un 

datore di 

lavoro 

svizzero 

Prestatori di 

servizio 

indipendenti 

Lavoratori 

distaccati presso 

un committente 

svizzero 

Totale 291’740 166’533 46’685 78’522 100,0 100,0 100,0 100,0 

Settori 

dell’agricoltura 11’083 8’743 727 1’613 3,8 5,3 1,6 2,1 

Economia 

energetica, 

estrazioni di 

minerali 730 505 4 221 0,3 0,3 0,0 0,3 

Arti e mestieri, 

industria 24’135 9’274 2’412 12’449 8,3 5,6 5,2 15,9 

Edilizia e genio 

civile 98’805 27’155 22’288 49’362 33,9 16,3 47,7 62,9 

Edilizia 

principale 49’134 17’919 10’298 20’917 16,8 10,8 22,1 26,6 

Edilizia 

accessoria 49’671 9’236 11’990 28’445 17,0 5,5 25,7 36,2 

Alberghi e 

ristoranti 17’592 17’572 12 8 6,0 10,6 0,0 0,0 

Commercio 20’735 8’998 6’242 5’495 7,1 5,4 13,4 7,0 

Trasporti e 

comunicazioni 4’058 3’108 25 925 1,4 1,9 0,1 1,2 

                                                

6 I dati definitivi sono esclusivamente quelli annuali 
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Fornitura di 

personale a 

prestito 58’970 58’970 … … 20,2 35,4 … … 

Altri servizi 

(pubblici e 

privati) 40’020 24’159 13’778 2’083 13,7 14,5 29,5 2,7 

Amministrazion

i pubbliche7 1,023 1’017 4 2 0,4 0,6 0,0 0,0 

Altro8 14’589 7’032 1’193 6’364 5,0 4,2 2,6 8,1 

3 

Fonte: Ufficio di Statistica, 2015 

 

  

                                                

7 Amministrazione pubbliche in senso stretto, rappresentanze diplomatiche 

8 Comprende le seguenti attività economiche: Banche, assicurazioni, Attività immobiliari, Noleggio di veicoli, macchine, 

apparecchi, Fornitura di prestazioni nel settore informatico, Fornitura di prestazioni legate all’impresa. 
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Allegato 3 – Scheda di tesi 

 

Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: D. Lunati), 

Semestre primaverile 2015/2016 

 

 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Clara Quaresima 
clara.quaresima@stu

dent.supsi.ch 

Via alla Piana 5E 

6916 Grancia 

Relatore Siegfried Alberton 
siegrfied.alberton@s

upsi.ch 
- - - 

 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

Ho deciso di approfondire il tema dell’imprenditorialità artigianale in quanto è una realtà che vivo nel 
quotidiano, infatti mio padre è un metal costruttore e gestisce una piccola impresa da quasi 17 anni. Quello 
che ho potuto notare sia dall’impresa di famiglia che dal mondo esterno è che il settore dell’artigianato 
viene poco considerato, molte volte anche sottovalutato, spesso i genitori prediligono per i propri figli lo 
studio e si pensa che la professione artigianale sia l’ultima alternativa alla disoccupazione. Ma in realtà 
l’artigianato ha un valore ben superiore a quello che si può vedere dall’oggetto finale che può essere una 
sedia, una tazza o un vestito. C’è dietro nelle singole fasi che va sin dalla progettazione fino alla vendita (e 
in alcuni casi anche alla post-vendita) tutti degli elementi che non sono quantificabili come la creatività e 
l’unicità dell’artigiano a produrre quel bene con le sue mani, che lo rende un prodotto di qualità. Al giorno 
d’oggi si parla di personalizzazione ed è proprio quello che ha sempre fatto l’artigiano, creare un prodotto 
su misura secondo le richieste del cliente dunque è anche sbagliato pensare che l’artigianato sia un lavoro 
tradizionale sempre statico, quando invece è proprio il contrario, perché è un settore sempre attuale che si 
rinnova senza perdere le proprie radici. Parlandone con mio padre e con chi lavora in questo campo sono 
venute queste riflessioni e per questo ho voluto trattarlo come argomento di tesi, in quanto ha un particolare 
interesse specialmente nella mia condizione, così da poter riconoscere il ruolo dell’artigianato e la sua 
influenza all’interno dell’economia ticinese. 
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Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

Artigianato in Ticino: quali prospettive? 

 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

L’artigianato ticinese, viene definito un protagonista economico rilevante nell’economia del Canton Ticino, 

in quanto contribuisce principalmente in quattro modi con lo scopo di mantenere una parte fondamentale 

della tradizione locale. Il primo è preservando quelle che sono le conoscenze e le competenze nella 

gestione dei materiali e delle responsabilità svolte in funzione della relazione al territorio e alla cultura 

locale. Il secondo è quello di conservare i patrimoni architettonici e artistici del territorio. Il terzo intende la 

formazione delle competenze auto imprenditoriali, così da sviluppare parallelamente dei sistemi di 

integrazione professionale e sociale, e infine, l’ultimo è di creare occupazione nelle zone periferiche 

(Gianettoni, 2012, p.5). 

Sul territorio sono presenti 2500 aziende artigianali, divise in imprese ticinesi e padroncini o lavoratori 

distaccati che provengono da oltre confine, i quali rappresentano all’incirca 250 milioni di cifra d’affari annua 

(Marci, 2014). 

Definizione artigianato 

La definizione di artigianato (e dell’attività dell’artigiano) non è così evidente, in particolare negli ultimi 

decenni, dove a causa della globalizzazione e dell’arrivo e l’evolversi delle innovazioni tecnologiche 

organizzative e di comunicazione, è difficile individuare gli elementi che caratterizzano questa attività 

umana. Inoltre, è arduo definire nel Cantone Ticino quali sono gli attori di questo settore e la loro importanza 

per l’economia cantonale (Dipartimento della finanza e dell’economia del Canton Ticino, 2012).  

In ogni caso, il concetto di artigianato viene ricondotto tra il tardo medioevo e l’inizio del XX secolo, che 

puntualizzava il lavoro manuale eseguito con attrezzi semplici. L’artigiano, il quale ruolo coincideva con 

quello del titolare e del produttore, lavorava solitamente da solo o con l’aiuto di garzoni e apprendisti, 

rivolgendosi prevalentemente ad una clientela locale, ma delle volte producendo anche scorte da smerciare 

in proprio. Principalmente si trattava di piccole aziende gestite da maestri (Dubler, 2006). 

Al giorno d’oggi, invece, da un lato il concetto attuale di “Artigianato” è raramente definito in modo 

sinteticamente e soddisfacentemente esplicito, non è così chiaro come i concetti di commercio e industria, 

ma piuttosto la comprensione va sviluppata implicitamente (Haefeli, Feller-Länzlinger, Biebricher, & 

Bucher, 2011, p.25).  

In una visione tradizionale l’artigiano è associato con un’attività applicata nell’ambito industriale. Secondo 

questo concetto si intende tendenzialmente aziende strutturate in piccole dimensioni con attività artigianali 

in opposizione alla produzione di massa industriale o proto-industriale. Centrale è che da questa 

comprensione, l’artigiano come imprenditore opera con i suoi prodotti, al contrario del lavoratore industriale. 

Ma è ben presto facile imbattersi in problemi di delimitazione dei due termini, infatti, dov’è il confine tra un 
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artigiano e un operaio? E quello tra la produzione di massa e una produzione di piccole quantità, con 

prodotti personalizzati, unici e esclusivi? 

Una seconda prospettiva sul mestiere dell’artigiano, indica che il concetto di questo mestiere va ricercato 

principalmente nei rapporti di produzione (intesi come l’identità sociale in termini di produzione e 

l’interazione del lavoro e mezzi di produzione) piuttosto che nei prodotti fabbricati o nel modo di produrli 

(Haefeli, Feller-Länzlinger, Biebricher, & Bucher, 2011, p.26).  

Un terzo punto di vista del concetto, si concentra in primo piano sulla lavorazione delle materie prime. Il 

modello di produzione dell’artigiano è eseguire il lavoro con l’aiuto di attrezzi (e se necessario anche di 

energia esterna) direttamente sul posto. Il confine del mestiere dell’artigiano viene raggiunto, secondo 

questa prospettiva, con l’introduzione del processo di produzione controllato elettronicamente. Tuttavia, 

anche questa delimitazione non è semplice, ad esempio, al giorno d’oggi pure i moderni artigiani usano 

spesso macchine CNC (Computerized Numerical Control, ovvero macchine le quali attraverso tecnologie 

di controllo sono in grado di produrre automaticamente i pezzi complessi ad alta precisione). 

Una quarta e ultima prospettiva enfatizza che gli artigiani al contrario dei lavoratori industriali sono in grado 

di fabbricare l’intero prodotto durante tutte le fasi del processo di produzione, basti pensare alla modalità 

di produzione di un carpentiere (Haefeli, Feller-Länzlinger, Biebricher, & Bucher, 2011, p.26). 

Quindi riassumendo queste quattro ottiche si può ricavare la seguente definizione di artigiano: è colui che 

possiede le conoscenze specifiche in termini di esperienza come le competenze caratteristiche, la 

lavorazione delle materie prime avviene almeno in parte in modo manuale e con l’aiuto di attrezzi (Haefeli, 

Feller-Länzlinger, Biebricher, & Bucher, 2011, p.27). La produzione avviene in aziende di dimensioni e di 

livello tecnico variabili (spesso si tratta di aziende piccole ma possono anche essere grandi), che 

producono in particolare articoli di lusso o di arti decorative, realizzano pezzi unici su commissione. Gli 

artigiani, oltre a ciò, si occupano di riparazioni e della manutenzione di articoli industriali. Le professioni 

artigiane sono presenti anche nell’industria e nel settore pubblico (Dubler, 2006).  

13.1.1 La minaccia dei cambiamenti strutturali e della globalizzazione 

Le minacce del XIX e XX secolo dell’artigianato, che hanno mutato in modo importante il settore, sono 

principalmente due: i cambiamenti economici strutturali e la globalizzazione, i quali sono legati tra loro e 

interdipendenti. Il primo principalmente è iniziato con l’avvento dell’industrializzazione e ha portato a tre 

cambiamenti che hanno influenzato in modo fondamentale l’artigianato (Haefeli, Feller-Länzlinger, 

Biebricher, & Bucher, 2011, p.41): 

PROCESSO DI PRODUZIONE SECONDO IL METODO TAYLORISTA 

La nascita e la diffusione del metodo di Frederick Winslow Taylor ha rivoluzionato la produzione, infatti fino 

ad allora il processo prevedeva che il singolo lavoratore seguisse tutte le fasi del processo di produzione 

(dalla materia prima fino al prodotto finito) ma con l’applicazione del taylorismo al lavoratore viene 

assegnata una singola fase della produzione (solitamente di pochi secondi) cosicché ogni operaio avesse 

una propria fase da svolgere. 

Lo scopo di questo processo era l’ottimizzazione della produttività aziendale attraverso un miglioramento 

della forza lavoro (Fasel, 2012). Questa organizzazione del lavoro veniva seguita secondo quattro 

caratteristiche essenziali. La prima caratteristica prevede di scomporre e suddividere l’organizzazione del 

lavoro, dunque bisogna selezionare un gruppo di lavoratori particolarmente esperto nel suddetto lavoro. 

Quest’ultimo viene valutato in ogni singolo movimento in relazione al tempo, alla posizione fisica, alla 

frequenza d’uso degli strumenti manuali, ecc. In questo modo si possono individuare quei fattori di spreco 

e ricomporre il processo produttivo adattandolo ai singoli movimenti che risultano essere più razionali, 

standardizzando tutti gli strumenti e gli attrezzi secondo a rapporti ottimali tra peso, forma, frequenza d’uso, 

ecc. Viene stabilito un tempo ottimale di svolgimento del lavoro (tenendo in considerazione delle pause 

fisiologiche) per poi riaddestrare il gruppo dei lavoratori in fase sperimentale. Infine, dopo aver accertato il 

successo di questa modalità di lavoro, la si attua al resto dell’officina. 
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La seconda caratteristica invece è quella “dell’uomo giusto al posto giusto” (Bonazzi, 1998), infatti secondo 

Taylor ogni lavoratore, secondo le sue attitudini, è più adatto ad un certo tipo di lavoro. Questo compito di 

inserire e addestrare la manodopera doveva essere attuato da un ufficio apposito. Invece, a quel tempo, 

si dava piena libertà ai capi reparto e questo era il motivo di una forte instabilità e arbitrio all’interno delle 

imprese. Questa caratteristica portò alla nascita di una nuova figura aziendale che fino ad allora non 

esisteva, quella del quadro tecnico intermedio con funzioni di staff, diventando un ruolo chiave nelle grandi 

aziende del XX secolo. 

La terza caratteristica è di supporto alle due precedenti, le quali non possono essere attuate con una 

imposizione gerarchica ma hanno bisogno del approvazione dei diretti interessati. Sembrava impossibile 

visto che si chiedeva agli operai con più intensità, minore margine di decisione e più disciplina. Taylor, 

però, prevedeva il successo della sua teoria con un aumento importante della retribuzione e con una 

direzione del personale disponibile ad ascoltare i propri dipendenti in modo da ottenere la loro fiducia. 

Taylor sosteneva che l’efficienza produttiva veniva raggiunta col rispetto delle regole piuttosto che 

dall’iniziativa individuale, per questo sostituì il concetto del cottimo con un premio a quei lavoratori che a 

fine giornata avevano seguito puntualmente tutte le disposizioni realizzando la quota di produzione. In 

realtà questo premio fu applicato raramente dalle officine. 

L’ultima caratteristica riguarda la riorganizzazione all’interno del personale dirigente dell’impresa. In 

quest’ultima, molto spesso, il direttore è occupato a leggere una moltitudine di rapporti e informazioni 

riguardanti tutti i dipendenti dell’azienda, in modo da mantenere uno stretto contatto. Questo però rallenta 

tutto il processo produttivo e porta ad un incremento dei costi. Taylor sosteneva che per razionalizzare 

questo lavoro, il direttore deve ricevere questo materiale in modo riassuntivo, preparato dai livelli gerarchici 

inferiori, i quali devono indicare soltanto gli scostamenti dalla norma. In questo modo il direttore è libero 

dall’impegno di leggere informazioni inutili e potrà dedicarsi alla progettazione delle strategie e innovazioni. 

Il problema sta anche al numero carente di dirigenti all’interno dell’impresa, i quali occupati a svolgere i 

loro incarichi, delegano ai collaboratori di grado inferiore che a loro volta sono già oberati nelle loro funzioni 

aumentando l’accumulo di ritardo. Il motivo principale sta nella completa responsabilità del capo verso tutta 

l’impresa, senza avere divisioni funzionali delle competenze. Per questo Taylor propone la riorganizzazione 

dei campi di competenza del medio e alto management, come nel principio di riorganizzazione degli operai. 

Dunque un aumento dei capi intermedi e il collegamento delle loro prestazioni alle norme e alle procedure 

decise dalla direzione centrale. Ne risulta che gli operai non ricevono più ordini da un solo superiori, ma da 

diversi a cui è predisposto un aspetto particolare del lavoro. In questo modo emerge una forte burocrazia 

di gabbrica, vista da Taylor come la migliore soluzione per garantire l’omogeneità delle procedure e delle 

comunicazioni all’interno dell’azienda (Bonazzi, 1998). 

In questo modo il lavoratore non necessitava più di competenze del processo di lavorazione specifiche 

come la pianificazione e la progettazione del prodotto, e la conoscenza degli strumenti e dei componenti 

delle macchine. Questa automatizzazione si è rafforzata nella Prima Guerra Mondiale negli Stati Uniti e in 

seguito nella Seconda Guerra Mondiale in Europa, infatti gran parte delle produzioni erano effettuate dagli 

operai secondo il modello della catena di montaggio o interamente da macchinari. Il principio della 

produzione secondo la catena di montaggio rispondeva in modo adeguato ai cambiamenti della società di 

massa, la quale ricercava beni in grande quantità e ad un basso costo (Seller, 2006). 

PRODUZIONE DI MASSA INDUSTRIALE 

Si è sviluppata nel 1914 grazie al modello T di Henry Ford, il quale riprendendo i principi del processo di 

produzione di Taylor ha scatenato un boom di domanda, in quanto ha dato la possibilità a grandi gruppi 

della popolazione americana ad acquistare un’auto, fino ad allora era un privilegio per pochi. 

Successivamente, la produzione di massa si è sviluppata anche in Europa, aumenta la varietà di beni 

prodotti, i costi e i prezzi sempre più bassi e man mano incrementa la produzione. Per mantenere la 

domanda uniformemente alta, viene limitata la durata di vita del prodotto, parallelamente la riparazione dei 

difetti veniva scartata in quanto era molto complessa e costosa. Questa tendenza era in contrapposizione 
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con il lavoro individuale come anche la durata e la riparabilità dei prodotti orientata verso il ruolo stesso 

dell’artigiano portandolo al declino.  

PROCESSO DI PRODUZIONE ELETTRONICO 

Con l’avvento della microelettronica nel processo di produzione nel 1970, non si è più solo in grado di 

produrre in massa ma, attraverso le macchine CNC, anche di fabbricare pezzi personalizzati in maniera 

automatizzata, perlopiù con un alto grado di precisione. Per i mestieri artigianali, l'avvento dei processi 

produttivi controllati elettronicamente rappresenta una svolta particolare, in quanto la produzione su misura 

con una realizzazione di alta precisione richiedeva, anche nella produzione di massa, una lavorazione 

prevalentemente manuale. Dunque con l’arrivo di macchinari automatizzati, l’attività artigianale si limita al 

montaggio e al controllo di qualità finale.  

Per quanto riguarda invece la seconda minaccia, la globalizzazione, viene intesa come processo di 

crescente integrazione internazionale di culture, paesi e mercati. Questo processo è associato con la 

liberalizzazione dello scambio globale di beni e servizi e lo sviluppo di nuove tecnologie di informazione, 

comunicazione e trasporto sempre più veloci. La globalizzazione dunque ha sviluppato i seguenti tre punti: 

 La rilevanza dei costi e alla disponibilità di lavoro in tutto il mondo, infatti le aziende tendono a 

trasferire la produzione dove i costi di produzione e i salari sono inferiori causando un 

rafforzamento dell’emarginazione dell’artigianato locale,  

 il trasporto delle materie prime e delle merci è più veloce, grazie all’eliminazione delle barriere 

commerciali ma soprattutto delle innovazioni tecnologiche nel settore dei trasporti, 

 la regolamentazione internazionale dei beni e servizi, ovvero nei diversi paesi i prodotti sottoposti 

ad una moltitudine di norme e questo, a differenza della produzione di massa del XXI secolo, non 

può essere sostenuto dalla produzione individuale tipica dell’artigianato. 

 

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 

Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Gli obiettivi della ricerca sono: 

 Attraverso l’analisi della situazione attuale del settore artigianale delle imprese di piccole e medie 

dimensioni che operano nel mercato Ticinese, comprendere il ruolo economico e sociale di 

questo settore a livello regionale, 

 Valutare quali cambiamenti macroeconomici e come il loro impatto influenzano queste imprese,  

 Capire quali sono le strategie che permettono a queste aziende di continuare ad operare e poter 

riflettere sulle prospettive di questo settore, in particolare trattando anche il tema della 

formazione professionale (sempre più sottovalutato). 

Per rispondere alla seguente domanda di tesi: 

 Quali sono le prospettive economiche e di sviluppo delle imprese artigianali nel Canton Ticino? 

 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  
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Per trovare il materiale della mia ricerca e rispondere alla domanda di tesi mi baserò su entrambi i fronti, 

qualitativo e quantitativo, in quanto da una parte (fase quantitativa) dovrò cercare dei dati sul settore 

dell’artigianato basandomi su quelli esistenti in modo da poter fare una valutazione sul ruolo di questo 

mestiere almeno a livello locale. Solitamente i dati sull’artigianato vengono assemblati insieme a quelli del 

settore dell’industria, per questo dovrò o richiedere direttamente a chi ha svolto l’indagine di poter ricevere 

dati esclusivi al mio settore di analisi (ad esempio alla Camera di Commercio dell’industria, dell’artigianato 

e del commercio e all’Unione Svizzera delle arti e mestieri) o reperirli in modo verticale chiedendo ai diversi 

settori (ad esempio Associazione Fabbricanti e Operatori Ramo Abbigliamento del Cantone Ticino, 

Associazioni dei fabbricanti di mobili e serramenti sezione Ticino, Unione Svizzera del Metallo Federazione 

Ticino, ecc.). Invece per la fase qualitativa dovrò approfondire il tema attraverso i diversi studi di ricerca, 

libri e articoli trovati in internet e nelle biblioteche che spiegano il concetto di artigiano, dell’attività di 

artigianato e la sua evoluzione storica nel territorio. È indispensabile per completare questa parte, quella 

di svolgere delle interviste strutturate o semi strutturate a degli imprenditori artigiani che operano nel 

territorio per avere un punto di vista concreto e pratico, in modo da non dovermi basare solamente sui testi.  

 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

Fonti elettroniche 

Bonazzi, G. (1998). Taylorismo. Tratto da Treccani: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/taylorismo_%28Enciclopedia_delle_scienze_sociali%

29/ 

Cesareo, V., & Ambrosini, M. (1999). Gli artigiani del futuro. Milano: Vita e Pensiero. 
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Sociale ticinese: 
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http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I13883.php 

Ghisla, G. (2013). Meglio Artigiano che disoccupato? Bellinzona: Edizioni Casagrande. 
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Manovale. (s.d.). Tratto da Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/manovale/ 
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Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Fino adesso ho cercato il materiale sia in biblioteca che in internet, tenendo conto che in quest’ultimo 

canale avrei potuto incontrare delle difficoltà in quanto esistendo soltanto dal 1995, molti testi (quelli meno 

recenti) non li avrei potuti trovare pubblicati online. In realtà ho trovato anche in questo canale degli studi 

e pubblicazioni utili (come la definizione di artigianato e la sua evoluzione storica nel Dizionario Storico 

della Svizzera e lo “Studio dell’artigianato tradizionale” svolto dall’ Interface Politikstudien Forschung 

Beratung di Lucerna) mentre nella Biblioteca Cantonale di Bellinzona, oltre a degli articoli dell’Archivio 

Storico che sono serviti più come testimonianza di questo mestiere negli anni ’60, ho recuperato alcuni libri 

sul tema. In generale il materiale finora mi ha aiutato a inquadrare la situazione attuale dell’artigianato, 

mettendo in rilievo il concetto di questo mestiere, il suo valore col territorio e le cause che lo hanno portato 

al declino. Ma dovrò fare attenzione a focalizzare e selezionare il materiale che mi serve per la mia 

domanda di tesi in modo da non andare fuori tema. Oltre a ciò devo tenere conto dei margini di tempo, 

dunque fare molta attenzione durante la fase di pianificazione e di mantenere la tabella di marcia durante 

lo svolgimento del lavoro. 

La difficoltà principale di questo tema sta nel trovare dei dati chiari che si riferiscano esclusivamente a 

questo settore, cercando materiale in internet e nelle biblioteche mi sono imbattuta spesso in problemi di 

demarcazione dell’argomento, infatti nelle analisi e nei dati viene inserito molto spesso non viene distinto 

dal settore dell’industria oppure non viene chiarito a quali mestieri si fa riferimento (se vengono comprese 

tutte le tipologie o solo quelli facenti, ad esempio, parte della categoria dell’artigianato tradizionale), per 

questo probabilmente dovrò richiedere i dati alle varie associazioni o enti che hanno svolto indagini 
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auspicando che siano reperibili. Ultimo ostacolo da considerare è la fattibilità delle interviste, le quali 

dipendono dalla disponibilità degli intervistati.  

 

Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di 
Gantt). 

La fase iniziale è stata quella dell’elaborazione della scheda, la quale mi ha permesso di fare una 
contestualizzazione del tema e individuare gli obiettivi e la domanda di ricerca. Oltre a ciò ho potuto definire 
la metodologia del lavoro, la fattibilità e la struttura. 

Terminata questa fase esplorativa, ma determinante per il susseguirsi della ricerca, ne ho definite ulteriori 
sette (in realtà sei più la fase “zero” che è quella della stesura dell’elaborato), suddivise a loro volta da  
attività. In forma tabellare la pianificazione risulta essere: 

Attività Periodo 

Fase 0: Elaborazione tesi 22 Giugno – 15 Settembre 

Fase 1: Analisi del settore dell’artigianato in Ticino 

 Raccolta ulteriore di materiale di 
approfondimento 

 Analisi approfondita del settore 
(problematiche del settore) 

 Ricerca dati sul settore 

 Analisi dati raccolti 

 Valutazione del settore 

 Verifica fattibilità delle interviste 

Complessivamente 22 Giugno-29 Luglio 

Fase 2: Interviste 

 Selezionare persone da intervistare 

 Organizzazione delle interviste 

 Elaborazioni domande 

 Interviste 

Complessivamente 22 Giugno – 26 Luglio 

Fase 3: Analisi 

 Elaborazione informazioni raccolte dalle 
interviste 

 Analisi delle interviste 

6 Luglio – 29 Luglio 

Fase 4: Valutazione conclusiva del settore 

 Valutazione combinando i dati sul settore 
e quelle risultanti dalle interviste 

6 Agosto – 23 Agosto 

Fase 5: Elaborazione prospettive future 17 Agosto – 6 Settembre 

Fase 6: Consegna tesi 16 Settembre 

In allegato il Gantt in file Excel raffigurante tutte le fasi con le varie tempistiche in modo da comprendere 
meglio la pianificazione delle attività. 
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Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

Nel seguente indice sono stati redatti, in maniera preliminare, i principali capitoli che saranno presenti 
nell’elaborato: 

Abstract 

Introduzione 

1. Evoluzione storica del artigiano svizzero 
2. Situazione attuale in Ticino  

3.1 Definizione dell’impresa ticinese 
3. Cambiamenti e impatti macroambientali 

3.1 Cambiamenti strutturali 
3.2 Cambiamenti sociali 
3.3 Cambiamenti tecnologici 
3.4 Cambiamenti normativi 

4. Testimonianze delle imprese intervistate 
5. Prospettive del settore 
6. Conclusioni 

Bibliografia  

Webgrafia 

 

 


