
 

 
Informazione riguardante uno studio condotto parallelamente a 
Basilea 
 
Insieme allo studio condotto a livello svizzero "Analisi dei costi e dei benefici 
economici di una politica aziendale di sostegno alla famiglia", il 31 ottobre 2005 verrà 
presentato a Basilea un altro studio di Prognos intitolato Familienfreundliche 
Unternehmenspolitik. Eine Kosten-Nutzen-Analyse für die Wirtschaftsregion Basel. 
Lo studio sulla regione basilese è stato commissionato da vari uffici 
dell'amministrazione cantonale di Basilea Città e Basilea Campagna congiuntamente 
a varie aziende e organizzazioni del nord-ovest della Svizzera.  
I due studi, commissionati indipendentemente l'uno dall'altro, sono stati condotti in 
parallelo dalla Prognos AG. Entrambi applicano però lo stesso modello di calcolo per 
l'analisi dei costi e dei benefici di misure di sostegno alla famiglia. Come base per il 
calcolo sono state analizzate complessivamente 20 aziende. I committenti dei due 
studi, su proposta di Prognos, hanno deciso di procedere in questo modo allo scopo 
di ampliare la base di dati e migliorare così la qualità dei risultati del modello di 
calcolo. 
Lo studio nazionale e lo studio basilese pongono l'accento su aspetti diversi. Il primo 
analizza in dettaglio le misure di sostegno alla famiglia focalizzando l'attenzione sui 
vantaggi per le aziende e sui costi legati all'introduzione e all'applicazione delle 
misure. Il secondo considera invece il sostegno alla famiglia come compito regionale 
e analizza quindi anche l'importanza per l'economia regionale di un mondo del lavoro 
orientato ai bisogni della famiglia. Vi sono inoltre raccolti spunti per un programma di 
lavoro di diversi operatori regionali. 
 
Il modello di calcolo applicato nei due studi ha tenuto conto dei dati delle seguenti 
aziende e organizzazioni:  
per lo studio nazionale: 
Migros Zurigo, cooperativa Migros Zurigo 
(vendita e gastronomia) 
Novartis, Basilea e Stein  
La Posta Svizzera  
(uffici postali e vendita), Svizzera  
Banca Raiffeisen, San Gallo  
Seco – Segretariato di Stato 
dell'economia, Berna  
Nestlé Suisse S.A., Vevey 
PF Zurigo 
Victorinox, Ibach 
SRG SSR, Svizzera 
 
 

per lo studio basilese: 
Banca dei regolamenti internazionali, 
Basilea 
Endress + Hauser Flowtec AG, Reinach 
Ernst & Young AG, Svizzera 
F. Hoffmann-La Roche AG , Basilea e 
Kaiseraugst 
IKEA, IKEA Gelterkinden e IKEA Lager 
und Service AG, Ittingen 
Ospedale cantonal Bruderholz, Basilea 
Manor SA, Manor Détail, Basilea e sede 
principale Manor, Basilea 
ÖKK, Basilea 
PAX, Basilea 
Syngenta, Basilea e Rheintal 

 


