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1. Seconda edizione del barometro della burocrazia

Nel quadro della seconda edizione del barometro della burocrazia, 1809 imprese hanno fornito 

informazioni in merito all'onere amministrativo derivante dalla regolamentazione statale. Il 54,2 per cento 

delle imprese ritiene l'onere elevato o piuttosto elevato, mentre il 45,8 per cento lo ritiene basso o piuttosto 

basso. I risultati della prima edizione (2012) hanno trovato conferma: l'onere amministrativo maggiore 

continua ad essere avvertito negli stessi settori. In generale, nell'ultimo triennio la percezione del carico 

amministrativo è aumentata. 

Seconda edizione del barometro della burocrazia 

2. Di nuovo possibile l'indennità per lavoro ridotto in base alle
fluttuazioni del corso del cambio 

Il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann ha incaricato la Segreteria di Stato per l'economia 

SECO di permettere le indennità per lavoro ridotto viste le attuali fluttuazioni del corso del cambio. Scopo 

del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR è di neutralizzare gli effetti 

dell'eccezionale rivalutazione del franco svizzero, dopo la decisione della Banca nazionale svizzera BNS. 

Di nuovo possibile l'indennità per lavoro ridotto in base alle fluttuazioni del corso del cambio 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56071
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56025


3. Il Consiglio federale pone le basi per la nuova politica di crescita

Il Consiglio federale ha approvato oggi il rapporto che pone le basi della nuova politica di crescita 

economica, corredato di una retrospettiva e di un'analisi per la strategia futura. L'Esecutivo conferma gli 

orientamenti generali della propria strategia e intende promuovere ulteriormente la crescita economica, 

tutelare a lungo termine i posti di lavoro e la ricchezza nel nostro Paese. Il Consiglio federale punta 

principalmente ad aumentare la produttività del lavoro e a irrobustire la competitività e l'innovazione. In 

futuro, inoltre, la resistenza dell'economia alle crisi e l'attenuazione degli effetti collaterali della crescita 

economica dovranno acquistare una maggior centralità nella strategia. Il Dipartimento federale 

dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), in collaborazione con i dipartimenti interessati, 

elaborerà misure concrete e le presenterà al Consiglio federale entro la fine del 2015. 

Il Consiglio federale pone le basi per la nuova politica di crescita 

4. Escludere le derrate alimentari dal «Cassis de Dijon»? il Consiglio
federale respinge l'iniziativa 

Nel suo parere all'attenzione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, il 

Consiglio federale propone di respingere l'iniziativa parlamentare «Legge federale sugli ostacoli tecnici al 

commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo d'applicazione del principio Cassis de Dijon». 

Escludere le derrate alimentari dal «Cassis de Dijon»? il Consiglio federale respinge l’iniziativa 

5. Gruppo Xing «Portale PMI della SECO» - Bilancio semestrale

Nel giugno dell'anno scorso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è apparsa due volte sul social 

network Xing, con il gruppo «Portale PMI della SECO» e con il profilo aziendale «SECO - Politica PMI». La 

presenza su Xing dovrebbe incentivare il dialogo tra le imprese e lo Stato. Il gruppo Xing offre l'opportunità di 

scambiare opinioni, porre domande e lanciare nuovi input. Il gruppo, che attualmente registra più di 110 

membri, è attivo e dopo un semestre si contano 26 contributi relativi al portale PMI. Iscrivetevi al gruppo e 

partecipate alle discussioni! 

Gruppo Xing «Portale PMI della SECO» 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55972
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55967
https://www.xing.com/communities/groups/kmu-portal-des-seco-6487-1008405


6. Aumento del numero di imprese create nel 2014

Secondo una ricerca della piattaforma Startups.ch, nel 2014 le neo-imprese svizzere iscritte al registro di 

commercio sono state ben 41 588 (+1,86%), il 26% delle quali create da imprenditrici, un dato in crescita 

costante dal 2010. Altro fenomeno di rilievo: di queste donne, una sue due è una «mumpreneur», ovvero una 

giovane madre che si mette in proprio dopo il parto. Per maggiori dettagli (regioni linguistiche, altri Paesi) 

consultare la rubrica «Attualità» del portale PMI. 

Aumento del numero di imprese create nel 2014 

7. «Le donne sono un potenziale che le imprese devono valorizzare»

Secondo uno studio realizzato dall'Università di San Gallo, la percentuale di donne che rivestono una 

posizione dirigenziale è del 37% nelle imprese che contano fino a nove dipendenti e scende al 30% nelle 

imprese private più grandi. Per incentivare la presenza femminile nelle imprese, l'Associazione svizzera dei 

quadri (ASQ) mette a disposizione coach specializzati o propone discussioni di gruppo per ampliare la rete di 

contatti e conciliare meglio la vita professionale e famigliare. In un'intervista rilasciata al portale PMI, il 

direttore dell'ASQ, Jürg Eggenberger, esamina il ruolo che le donne possono svolgere nelle PMI svizzere. 

"Le imprese devono trarre vantaggio dal potenziale delle donne specialiste" 

8. Una bussola per la sostenibilità: un aiuto alle PMI per una politica di
acquisto sostenibile 

La piattaforma d'informazione svizzera «Boussole de durabilité/Kompass Nachhaltigkeit» permette alle PMI 

di elaborare una strategia che integri il rispetto di esigenze sociali e ambientali al momento dell'acquisto di 

prodotti provenienti da Paesi in via di sviluppo. Sostenuto finanziariamente dalla Segreteria di Stato 

dell'economia (SECO), il progetto è gestito dall'impresa BSD Consulting di Zurigo. Il suo responsabile, Mark 

Starmanns, in un'intervista rilasciata al portale PMI presenta i principali strumenti e le informazioni a 

disposizione del pubblico, nonché i vantaggi di una politica d'acquisto sostenibile per le PMI. 

"Le PMI hanno tutto l’interesse a mettere in atto una politica di acquisto sostenibile" 

9. Swiss eGovernment Forum 2015

Il tema del prossimo Swiss eGovernment Forum (3-4 marzo 2015) sarà l'agilità, la flessibilità e la reattività 

dell'amministrazione pubblica al servizio dei cittadini. Anche la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 

http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/news/2014/dinamismo-creazione-imprese-primo-trimestre.html
http://www.kmu.admin.ch/it/home/attualita/interviste/2015/imprese-trarre-vantaggio-potenziale-donne-specialiste.html
http://www.kmu.admin.ch/it/home/attualita/interviste/2015/pmi-interesse-mettere-politica-acquisto-sostenibile.html


figura tra gli organizzatori che stanno concretizzando le priorità stabilite dalla Strategia di e-government della 

Svizzera. Il 3 marzo 2015 saranno presentate diverse soluzioni, tra cui il progetto della SECO LINDAS 

(Linked Data Service). 

In un primo tempo LINDAS permetterà di generare una metadirectory che riunisce i database attuali di 

Confederazione, Cantoni e Comuni. Obiettivo: centralizzare e strutturare meglio le informazioni sui servizi 

erogati dalle autorità, agevolare la rapidità della consultazione e aumentare l'efficienza e la produttività 

dell'amministrazione e dell'economia a tutto vantaggio degli utenti. Invitiamo gli interessati a partecipare al 

Swiss eGovernment Forum 2015 e a consultare il sito di LINDAS. 

Swiss eGovernment Forum 2015 
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