
  

Nel IV trimestre 2016 si attende una stabilizzazione del tasso di disoccupazione 
SECO, che dovrebbe proseguire anche nel corso del I trimestre 2017. 
La stima IRE – PanelCODE della disoccupazione prevede un tasso di disoccupazione per il IV trimestre 2016 e per il I trimestre 2017 
rispettivamente pari al 3.8% e 4%. I valori sono simili a quelli registrati nei rispettivi trimestri dell’anno precedente; la fase di contrazione 
strutturale del numero di disoccupati dovrebbe quindi registrare un rallentamento se non addirittura una fine.  

 

 

 

Commento di Moreno Baruffini (Osservatorio del mercato del 

lavoro)  
Osservando l’evoluzione del terzo trimestre 2016, il trend di 

diminuzione strutturale della disoccupazione in Ticino sembra 

giunto al termine; ci si è infatti avvicinati a una stabilizzazione su 

base annua, rispetto al terzo trimestre del 2015, del tasso di 

disoccupazione (-0.1 p.p., dal 3.2% al 3.1%). Il livello di 

disoccupazione (SECO) in Ticino rimane così allineato a quello 

svizzero. 

Considerando la nazionalità dei disoccupati, per i residenti non 

stranieri la riduzione su base annua è risultata, come nel trimestre 

precedente, pari a zero, con un tasso di disoccupazione del 2.6%.  

E’ invece ancora proseguita la riduzione su base annua del tasso di 

disoccupazione degli stranieri residenti (-0.2 p.p., dal 4.7% al 

4.5%). Analizzando poi il tasso di disoccupazione tra i diversi sessi, 

osserviamo come il tasso di disoccupazione femminile si sia 

mantenuto stabile (3.1%) mentre quello maschile è diminuito di 

0.2 p.p. (dal 3.3% al 3.1%). La quota di donne sul totale del numero 

dei disoccupati è perciò risalita al 43.9%. Il tasso di disoccupazione 

giovanile è risultato pari al 4.9%, sensibilmente in discesa (-0.6 

p.p.) rispetto al valore registrato nel III trimestre del 2015 (5.5%).   

Rispetto all’anno precedente, la stima IRE-PanelCODE della 

disoccupazione prevede per il IV trimestre 2016 una stabilizzazione 

del numero di disoccupati, pari al 3.8%, in aumento dal trimestre 

precedente a causa dell’effetto della stagionalità. Nel I trimestre 

del 2017 il tasso di disoccupazione dovrebbe poi portarsi al valore 

del 4.0%, un valore analogo a quello registrato nel corso del I 

trimestre 2016. 
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Previsione del tasso di disoccupazione IRE - PanelCODE. 
 
La stima del tasso di disoccupazione ufficiale SECO elaborata da IRE viene effettuata tramite un modello ARMA (2,1) che considera la stagionalità e parte 
delle risposte delle aziende private ticinesi che partecipano alle inchieste sulla congiuntura economica cantonale realizzate da PanelCODE. Il modello utilizzato 
permette di fornire una stima del tasso di disoccupazione per i successivi due trimestri in funzione del tasso di disoccupazione attuale e delle indicazioni 
fornite dalle aziende monitorate. L’intervallo di confidenza al 95% individua l’area entro la quale si situeranno i futuri valori del tasso di disoccupazione con 
una probabilità pari al 95%. 

 Per ulteriori informazioni: Davide Arioldi, e-mail: davide.arioldi@usi.ch , tel: +41 58 666 46 70       
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Disoccupazione Ticino (SECO) Previsione disoccupazione Ticino (IRE)

Intervallo di confidenza al 95%

Valori dei mesi 
precedenti 

Tasso di 
disoccupazione 
in Ticino (SECO) 

Previsione del tasso 
di disoccupazione in 

Ticino (IRE) 

Intervallo di 
confidenza (95%) 

2015 IV trimestre 3.80% 3.82%  

2016 I trimestre 4.03% 3.98%  

2016 II trimestre 3.23% 3.19%  

2016 III trimestre 3.10% 3.23%  

2016 IV trimestre - 3.82% 3.54%* / 4.10%* 

2017 I trimestre - 4.05% 3.58%* / 4.50%* 

Le nuove previsioni considerano l’aggiornamento della popolazione attiva 
effettuato dalla SECO nel mese di giugno. A seguito dell’aggiornamento, che 
ha visto diminuire la quota di popolazione attiva, il tasso di disoccupazione 
risulta inferiore rispetto al precedente di circa -0.2 p.p.  

 

 

 

 Lugano, 9 novembre 2016 
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