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1. Il portale PMI potenzia i suoi servizi online

Il portale PMI della SECO ha completato la sua offerta con la rubrica Servizi online cantonali. La nuova rubrica, 

disponibile dal 5 marzo 2015, si propone di far risparmiare tempo alle piccole e medie imprese svizzere e di 

sgravare il personale amministrativo. Sulla homepage della rubrica sono rappresentati i 26 stemmi cantonali. 

Cliccandovi sopra, i visitatori possono accedere a un sommario generale dei settori in cui sono disponibili i 

servizi online nella propria regione, che si tratti di formulari scaricabili su internet o autorizzazioni da compilare 

direttamente online. Non vi resta che provare! 

Il portale PMI rafforza si suoi servizi online 

2. «La promozione della piazza economica della Confederazione»

È uscita quest'oggi «La promozione della piazza economica della Confederazione» a cura della Segreteria di 

Stato dell'economia SECO. La nuova pubblicazione spiega con quali strumenti la promozione della piazza 

economica della Confederazione può sostenere le aziende e gli operatori economici: quali sono i servizi a 

disposizione delle piccole e medie imprese in materia di finanziamento o di e-government? Come verrà 

sostenuto il settore del turismo per affrontare i rapidi cambiamenti strutturali? Qual è l'utilità dei Sistemi regionali 

di innovazione (SRI) per le aziende elvetiche? Quali sono le misure a sostegno del settore dell'esportazione? I 

lettori troveranno le risposte a queste e ad altre domande. 

http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/news/2015/portale-pmi-servizi-online.html


 

La pubblicazione, disponibile in italiano, tedesco, francese e inglese può essere ordinata sul 

sito www.pubblicazionifederali.admin.ch. 
 
«La promozione della piazza economica della Confederazione» 
 

3. Apprezzamento del franco: si abbassano le prospettive di crescita del 
PIL nel 2015 e nel 2016 

Previsioni congiunturali del gruppo di esperti della Confederazione - primavera 2015*. Gli indicatori congiunturali 

svizzeri sono peggiorati dopo la decisione della Banca nazionale svizzera di abbandonare il tasso minimo di 

cambio di 1,20 franchi per 1 euro, il 15 gennaio scorso, e il conseguente apprezzamento della valuta elvetica. 

Sebbene il rialzo del tasso di cambio pregiudicherà la competitività delle aziende elvetiche, le schiarite 

congiunturali in Europa e il consolidato rilancio negli Stati Uniti dovrebbero attenuare questi effetti negativi. 

Stando ai dati oggi in nostro possesso, in Svizzera potrebbe verificarsi una temporanea flessione congiunturale. 

Nel contesto attuale non si prospettano gravi conseguenze di una decelerazione, cioè un forte calo dell'attività 

economica e un'impennata della disoccupazione. Di conseguenza, la crescita prevista del PIL è +0,9% nel 2015 

e +1,8% nel 2016, con un lieve aumento del tasso di disoccupazione. Benché il rallentamento generale della 

congiuntura sia moderato, attualmente alcuni settori o singole imprese devono far fronte a grosse difficoltà in 

termini di competitività dei prezzi. 
 
Apprezzamento del franco: si abbassano le prospettive di crescita del PIL nel 2015 e nel 2016 
 

4. Il FMI prevede una ripresa dopo il temporaneo rallentamento della 
crescita 

Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede per l'anno in corso un rallentamento della crescita 

dell'economia svizzera, che sarà inferiore all'1 per cento. A causa della forza del franco e del basso prezzo del 

greggio, per il 2015 il FMI ipotizza un tasso di inflazione negativo. Per sostenere la crescita, gli esperti del Fondo 

monetario intravedono possibilità di allentare ulteriormente la politica monetaria attraverso l'acquisto di valori 

patrimoniali da parte della BNS. Il FMI apprezza gli sforzi compiuti finora per aumentare la stabilità del settore 

finanziario. 
 
FMI prevede una ripresa dopo il temporaneo rallentamento della crescita 
 

5. Il Consiglio federale trasmette al Parlamento il messaggio sul parco 
svizzero dell'innovazione 

In data odierna il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il «Messaggio concernente l'impostazione e il 

sostegno del parco svizzero dell'innovazione». È sua intenzione sostenere questo progetto generazionale con 

due misure: da un lato con un credito quadro di durata limitata dell'importo di 350 milioni di franchi per 

http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00039/index.html?lang=it
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56602
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56644


 

fideiussioni e, dall'altro, con una decisione di principio sulla cessione di fondi della Confederazione in diritto di 

superficie. Il parco contribuirà a garantire alla Svizzera il suo ruolo di Paese leader nel campo dell'innovazione e 

a mantenere la sua competitività. 
 
Il Consiglio federale trasmette al Parlamento il messaggio sul parco svizzero dell’innovazione 
 

6. Nuova disposizione speciale per fornitori di servizi postali 

Il 6 marzo 2015 il Consiglio federale ha deciso di introdurre una nuova disposizione speciale per fornitori di 

servizi postali. Il nuovo articolo 30a dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) esonera questi 

fornitori dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale. La revisione entrerà in vigore il 1° luglio 

2015. 
 
Nuova disposizione speciale per fornitori di servizi postali 
 

7. Uniti contro pesanti attacchi cibernetici 

In linea di principio pesanti attacchi cibernetici minacciano tutta l'economia digitalizzata e l'Amministrazione della 

Svizzera. Partendo da questo presupposto, la Confederazione e l'associazione «Swiss Cyber Experts» hanno 

costituito un partenariato pubblico privato (Public Private Partnership). Questa alleanza tra Stato ed economia 

privata, sorta da un'iniziativa privata e finalizzata alla lotta congiunta contro future minacce cibernetiche, è 

sostenuta anche da economiesuisse. 
 
Uniti contro pesanti attacchi cibernetici 
 

8. Migliorare la propria PMI con il governo d'impresa 

Il governo d'impresa comprende numerose regole che mirano ad assicurare la stabilità della società. Alcune di 

queste regole non sono vincolanti per le PMI, mentre altre lo sono in quanto sancite dal codice delle 

obbligazioni, dal regolamento della borsa oppure dal diritto bancario. In ogni caso, tutte consentono di migliorare 

il funzionamento dell'impresa e quindi la sua competitività, ma anche di rassicurare gli investitori o di facilitare la 

transizione generazionale in un'impresa a conduzione famigliare. Nel nostro «Tema del mese» troverete i nove 

principi essenziali del governo d'impresa, la sua storia e i codici svizzeri che disciplinano questo settore. 
 
Migliorare la propria PMI con il governo d’impresa 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56473
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56466
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56654
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/tema-del-mese/2015/migliorare-la-propria-pmi-con-il-governo-impresa.html


 

9. "Si tratta di evitare i ricorsi abusivi alle indennità di disoccupazione" 

Le persone che occupano una posizione comparabile a quella di un datore di lavoro devono versare i contributi 

all'assicurazione contro la disoccupazione, ma hanno diritto alle indennità solo in certi casi. Quali sono le 

condizioni richieste per ricevere le indennità? Cosa succede in caso di fallimento? Chi decide se si tratta di una 

posizione comparabile a quella di un datore di lavoro? Il giurista Hans-Peter Egger, responsabile del settore 

Esecuzione del diritto presso la SECO, risponde alle domande di chi si trova in questa situazione. L'intervista è 

consultabile nel portale PMI. 
 
"Si tratta di evitare ricorsi abusivi alle indennità di disoccupazione" 
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