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di Lorenzo Emma, direttore di Migros Ticino

L’estate scorsa, con la famiglia sono andato ad una sagra di paese. 
Con un piatto di polenta e spezzatino ci siamo seduti ad un tavolo-
ne con gruppo di persone, con il quale, dopo che mi avevano identi-
ficato come direttore di Migros Ticino, ho fatto quattro chiacchiere. 
Un po’ più tardi, mentre ero rivolto a mia moglie, sento un membro 
del gruppo che dice agli altri, che annuiscono: «Sarà anche diretto-
re di una grossa azienda, ma non sembra s….» (tralascio la parola 
usata per evitare termini scatologici). 
Un fatto che secondo me rappresenta bene l’immagine del mondo 
economico in Ticino: le aziende sono organizzazioni malefiche 
e quelli che vi ricoprono funzioni di responsabilità sono cinici 
senza etica se non delinquenti. Un’immagine dovuta ai media, che 
parlano di aziende soprattutto per riferire di problemi (anche se si 
tratta di eccezioni), più raramente per riferire del buon lavoro che 
fa quotidianamente la maggioranza di esse. 
Una situazione che porta a dimenticare che le imprese creano posti 

di lavoro e benessere e a identificarle invece soprattutto con traffico, 
licenziamenti e dumping salariale. Un termine, tra l’altro, riservato 
solo a loro: infatti, se un’impresa assume frontalieri e li paga con sa-
lari italiani per ridurre i costi fa del dumping salariale, mentre se un 
consumatore, per lo stesso motivo, va a fare la spesa oltre frontiera, 
risparmia (il dumping della spesa non esiste).
Detto questo bisogna però anche ammettere che le aziende fanno 
generalmente poco per correggere la loro immagine, tralasciano di 
informare compiutamente su quanto di buono fanno a favore dei 
loro collaboratori, dei loro partner commerciali e per il territorio in 
cui risiedono.
Una passività comprensibile (hanno già il loro bel da fare nel gestire 
gli affari, per pensare anche alle relazioni pubbliche …) che ha 
però conseguenze negative per le aziende stesse: è infatti a causa 
della crescente diffidenza e mancanza di fiducia nei loro confronti 
che sempre più spesso vengono promosse ed approvate leggi e 
regolamenti che ne intralciano la flessibilità, ne aumentano i costi 
burocratici e limitano la libertà d’impresa, indebolendo così uno 

degli elementi (la competitività delle imprese) che hanno fatto e 
fanno tuttora il successo della Svizzera. 
È quindi importante ed è nell’interesse delle imprese far sapere, 
non solo ai propri collaboratori, clienti e fornitori, ma a tutta la 
società, che lavorano bene e responsabilmente, seguendo il motto 
«fai del bene e fallo sapere che così facendo fai del bene anche a te 
stesso».
Migros Ticino è da anni impegnata in progetti a favore della 
sostenibilità: promuove il commercio di prodotti della regione, 
sostenibili e bio; seleziona i fornitori di beni importati tra quelli 
che assicurano condizioni di lavoro decorose ai loro collaboratori 
e producono rispettando l’ambiente ed il benessere degli animali; 
assicura condizioni di lavoro esemplari e favorisce l’assunzione di 
persone domiciliate in Ticino; investe per ridurre il consumo di 
energia e le emissioni di CO2; impiega una parte dei suoi mezzi fi-
nanziari nella formazione degli adulti e nella promozione della cul-
tura; collabora con istituti per l’integrazione nel mondo del lavoro 
di persone con handicap, e altro ancora.
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