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1. La promozione della piazza economica al servizio dell'innovazione per 
rafforzare la competitività 

Il 18 febbraio 2015 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la promozione della piazza 

economica negli anni 2016-2019. Grazie ai suoi strumenti - politica a favore delle PMI, politica del turismo, 

politica regionale e promozione dell'economia esterna - la promozione della piazza economica fornisce un 

contributo importante per migliorare l'innovazione, aumentare la produttività e valorizzare meglio i potenziali 

esistenti (ad es. le infrastrutture). Così facendo persegue l'obiettivo di incrementare la competitività 

dell'economia svizzera, caratterizzata da un fitto tessuto di PMI, e dei suoi posti di lavoro. Questa necessità 

si era resa tangibile già con l'apprezzamento del franco nel 2011, ma è diventata ancora più impellente dopo 

l'abbandono del tasso minimo di cambio con l'euro. 
 
La promozione della piazza economica al servizio dell’innovazione 
 

2. Migliori condizioni quadro per il settore alberghiero 

Il 18 febbraio 2015 il Consiglio federale ha approvato la revisione dell'ordinanza sulla promozione del settore 

alberghiero, accogliendo contemporaneamente anche il nuovo statuto e il nuovo regolamento interno della 

Società svizzera di credito alberghiero (SCA). Questa revisione delle disposizioni esecutive della SCA 

contribuisce in modo sostanziale a ottimizzare la promozione dell'economia alberghiera da parte della 

Confederazione e crea le premesse affinché la SCA possa promuovere meglio lo sviluppo e la competitività 

del settore in questione. Questo fatto è tanto più importante alla luce del recente sgancio del franco dall'euro. 
 
Migliori condizioni quadro per il settore alberghiero 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56264
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56265


 

3. Forza del franco: cinque consigli per le PMI esportatrici 

Dopo che sono cessati gli interventi in difesa del tasso di cambio minimo, l'industria d'esportazione svizzera 

subisce una crescente pressione in relazione a concorrenza, prezzi e margini di utile. Come si possono 

attutire al meglio gli effetti negativi della forza del franco? In cinque raccomandazioni, pubblicate sulla sua 

pagina web, Switzerland Global Enterprise (S-GE) propone alcune misure che le PMI possono attuare per 

far fronte a questa situazione. Non si tratta di rimedi universali, bensì di strategie e indicazioni che, se attuate 

correttamente, possono aiutare efficacemente le imprese a superare i momenti più difficili, come è già 

avvenuto più volte in occasione dell'ultimo apprezzamento del franco. 
 
Forza del franco: cinque consigli per le PMI esportatrici 
 

4. Enregistrement du temps de travail : accord des partenaires sociaux 
sur la base d'une proposition du conseiller fédéral Schneider-Ammann 

Le décalage entre l'obligation d'enregistrer le temps de travail de manière détaillée et la réalité au sein du 

monde du travail s'est accru au cours des dernières années. De plus en plus de salariés ont des horaires et 

des lieux de travail flexibles, ce qui facilite la conciliation de la vie familiale et professionnelle. Les 

partenaires sociaux, le SECO et le parlement tentent depuis 2009 d'aboutir à une adaptation de la saisie du 

temps de travail. Les partenaires sociaux, le SECO et le parlement tentaient depuis 2009 de s'entendre sur 

l'enregistrement du temps de travail. Une proposition de compromis du conseiller fédéral Schneider-Ammann 

a finalement permis aux partenaires sociaux de trouver un accord ; celui-ci trouve leur soutien ou ne 

rencontre pas d'opposition. 
 
Enregistrement du temps de travail : accord des partenaires sociaux 
 

5. Durata del lavoro e del riposo degli autisti: agevolazioni normative per 
taluni trasporti 

Il Consiglio federale ha deciso in data odierna di escludere, dal campo di applicazione dell'ordinanza per gli 

autisti, il trasporto di materiale e attrezzature a determinate condizioni. A beneficiare di questa agevolazione, 

che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio, saranno in particolare le piccole e medie imprese artigianali. 
 
Durata del lavoro e del riposo degli autisti: agevolazioni normative per taluni trasporti 
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6. Gli apprendisti svizzeri suscitano l'interesse internazionale 

Il sistema di formazione duale svizzero - che unisce scuola e impresa ‒ suscita un forte interesse da parte 

delle delegazioni estere. Ciò perché gli altri Paesi attribuiscono spesso la scarsa disoccupazione giovanile in 

Svizzera ai buoni risultati ottenuti nel nostro Paese nell'ambito della formazione professionale. Ma il modello 

elvetico è esportabile? Da quando è in vigore? In che cosa si differenzia, per esempio, da quello tedesco? Le 

ragioni alla base del successo che gli apprendisti svizzeri riscuotono all'estero sono il tema del mese sul 

Portale PMI. 
 
Interesse internazionale per gli apprendisti svizzeri 
 

7. Una nuova piattaforma di negoziazione per le azioni delle start-up 

Dal 19 gennaio le società giovani, che operano in settori ad alto rischio, possono utilizzare il servizio «Early 

Stage». Mediante questo nuovo strumento, disponibile in lingua tedesca, possono emettere azioni destinate 

agli investitori alla ricerca di margini di profitto elevati; si tratta di un servizio che la Banca cantonale bernese 

(BCBE) offre, con altri tredici segmenti di negoziazione, sulla sua piattaforma elettronica OTC-X. Delle circa 

112 500 società anonime presenti in Svizzera, 320 ricorrono alla piattaforma OTC-X della BCBE per la 

negoziazione dei loro titoli. Ulteriori informazioni e link utili sono disponibili sul Portale PMI. 
 
Una nuova piattaforma di attività commerciale dedicata alle azione delle start-up 
 

8. Come organizzano il proprio management cockpit le imprese di 
successo? 

Questa domanda è al centro di un sondaggio che annualmente la scuola universitaria professionale di San 

Gallo svolge tra le PMI. Ogni sondaggio focalizza un aspetto diverso: quest'anno si tratta della successione 

aziendale. 

Gli imprenditori sono i piloti della loro azienda: devono cercare di guidarla verso un futuro sicuro. Nel loro 

settore conoscono le procedure più importanti da seguire (condizioni quadro) e sanno utilizzare gli strumenti 

a loro disposizione. Alla fine possono misurare il loro successo utilizzando dei parametri di riferimento. Ma 

chi piloterà il loro «aereo» domani? La regolamentazione della successione è una delle «turbolenze» più forti 

che le PMI svizzere devono saper affrontare. 

I dati raccolti mediante il sondaggio verranno pubblicati in un rapporto all'inizio di settembre 2015 e messi 

gratuitamente a disposizione dei partecipanti. Inoltre cinque partecipanti al sondaggio, estratti a sorte, 

riceveranno un «assegno-successione» della fondazione PMI Next del valore di 300.- franchi. Per rispondere 

al sondaggio occorrono circa 15 minuti; si potrà partecipare fino al 28 febbraio 2015. 

http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/aktuell/monatsthema/2015/internationales-interesse-an-schweizer-auszubildenden.html
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/news/2015/nuova-piattaforma-azione-start-up.html


 

9. «Per un futuro imprenditore capire bene il mercato è fondamentale» 

In soli dieci anni, la Molecular Partners da piccola società spin off dell'Università di Zurigo è diventata una 

PMI quotata in borsa. L'entrata sui mercati borsistici è avvenuta nel novembre 2014, dopo la conclusione di 

accordi di partenariato con diverse aziende leader del settore farmaceutico. «Per creare un'impresa di 

successo nel settore delle biotecnologie occorrono prodotti e piattaforme tecnologiche veramente diversi, 

cioè innovativi», ha spiegato al Portale PMI Christian Zahnd, direttore generale e cofondatore di Molecular 

Partners. L'intervista integrale è disponibile sul nostro sito. 
 
ʺPer un futuro imprenditore, una buona comprensione del mercato è decisivaʺ 
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