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L’Ente Regionale di Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB) fornisce consulenza agli 
attori economici ed istituzionali attivi sul territorio e rappresenta un punto di riferimento per 
l’applicazione della politica regionale nel proprio comprensorio. Per consolidare l’attività dell’Agenzia, 
in stretta collaborazione con il Comune di Balerna e l’Ufficio cantonale per lo Sviluppo Economico, 
siamo alla ricerca di un/a:  
 

Area manager al 80% – 100% 
 

Requisiti: 

 Formazione universitaria completa in economia aziendale o nelle scienze economiche in 
generale o discipline affini. 

 Esperienza nell’analisi aziendale e di settori economici, come pure nella gestione e nello 
sviluppo e coordinamento di progetti complessi in ambito economico e territoriale rappresentano 
un titolo preferenziale. 

 Ottima conoscenza del territorio del Mendrisiotto e Basso Ceresio, delle sue dinamiche 
economiche, culturali e sociali, come pure delle istituzioni che si occupano di sviluppo 
economico e di ricerca applicata. 

 Competenze comunicative e capacità di promuovere i contatti con l’esterno, in particolare con il 
mondo politico-istituzionale comunale e cantonale, con le associazioni attive nella regione, con il 
pubblico e con i media. Buone conoscenze della politica regionale e del quadro legislativo di 
riferimento. 

 Competenze ed esperienze nella gestione di progetti (project management) con conoscenze di 
marketing territoriale. Ottime capacità nell’utilizzo dei programmi informatici, buona conoscenza 
delle lingue nazionali e dell’inglese. 

 Competenze redazionali, senso di responsabilità e capacità di lavorare in modo indipendente e 
responsabile, anche al di fuori degli orari d’ufficio, con disponibilità a effettuare sopralluoghi in 
altri siti, anche fuori Cantone. 

 Precisione, spiccate capacità organizzative, flessibilità, spirito d’iniziativa e attitudine al lavoro in 
team completano il quadro dei requisiti. 

 Cittadinanza svizzera o domiciliati, la residenza nel comprensorio costituirà elemento 
preferenziale 

 

Compiti principali: 

 Valorizzare il Polo di Sviluppo Economico del Pian Faloppia di Balerna (PSE). 

 Contribuire a sviluppare un nuovo concetto di governance e a meglio definire i criteri d'entrata, 
mantenimento e uscita delle aziende. 

 Curare e tenere i contatti con le aziende raccogliendone le istanze ed i bisogni. 

 Messa in rete delle aziende all’interno del PSE e, all'esterno, con la ricerca, la formazione e il 
sistema regionale dell'innovazione. 

 Promuovere una gestione sostenibile e condivisa delle risorse (energia, rifiuti, mobilità, ecc.), 
stimolare le collaborazioni tra aziende. 

 Tenere una documentazione aggiornata sulle aree industriali nella regione (numero di aziende, 
posti di lavoro, terreni e immobili liberi, ecc.). 

 Gestire e sviluppare banche dati ed un portale internet dedicato (da integrare nel sito dell’ERS-
MB e/o dei Comuni). 



 Promuovere una politica attiva del territorio, mobilitare le riserve, gestire le immissioni in banca 
dati. 

 Assistere i Comuni, i proprietari e gli interessati nella preparazione della documentazione di 
acquisto e/o cessione degli oggetti. 

 Accompagnare le aziende nei loro progetti di insediamento/ampliamento, curarne gli aspetti 
legali, ecc. 

 Estendere l’accordo di collaborazione ad altri Comuni (incluso finanziamento) e concretizzare il 
concetto di Polo di Sviluppo Economico Diffuso. 

 Occuparsi di temi affini quali il recupero di “immobili dismessi” e essere da supporto al direttore 
per progetti che presentano punti comuni con l’attività di area manager. 

Offriamo un’attività variegata nell’ambito di un team giovane e dinamico. Buone prestazioni sociali e 
remunerazione adeguata al profilo ricercato, condizioni di contratto come da CO. Classe di riferimento 
8 della scala stipendi del Cantone. 
 
Entrata in servizio: da subito o da convenire. 
 
Luogo di lavoro: Chiasso 
 
Durata del contratto: quale progetto pilota, il finanziamento cantonale è assicurato per i primi 2 anni, 
con possibilità di estensione di ulteriori 2 anni (modello 2+2). Il finanziamento per il 3° e 4° anno sarà 
vincolato ai risultati raggiunti nei primi due di attività e all’estensione delle prestazioni ad altri Comuni.  
 

Documenti richiesti 

Lettera di presentazione/motivazione 
Curriculum vitae con fotografia formato passaporto 
Diplomi e certificati di studio e di lavoro. 
Questionario sullo stato di salute per l’assunzione alle dipendenze dello Stato. 
Estratto del casellario giudiziale. 
Certificato di solvibilità (UEF). 

 
Termine per l’inoltro delle candidature: venerdì 31 marzo 2023 (data del timbro postale) da 
inviare al seguente indirizzo: Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
(ERS-MB), c/o Municipio di Chiasso, Piazza Col. C. Bernasconi 1, 6830 Chiasso, in busta chiusa con 
dicitura esterna “Concorso area manager”. 
Non saranno tenute in considerazione le candidature trasmesse per fax o via e-mail oppure che 
dovessero giungere all’ERS-MB dopo la data indicata. Il mittente si assume la responsabilità per il 
recapito entro la scadenza del concorso. 

 
Per ulteriori informazioni sull’ERS-MB e sulla nostra attività si possono ottenere consultando il sito 
www.ers-mb.ch o chiamando il direttore Claudio Guidotti al numero +41 58 122 48 25. 
 
 


