
 

Discussioni nel Newsletter 05/2015 

1. Costituire online una SA o una Sagl su StartBiz.ch 

2. Come arginare gli effetti del franco forte? 
3. Nuovo ceto medio, nuova clientela 

4. Calcolare i costi reali di una delocalizzazione 

5. Il Consiglio federale decide di ridurre i tempi per il rimborso del supplemento di rete alle 

imprese a elevato consumo di energia elettrica 

6. L'uso dei nuovi simboli di pericolo per i prodotti chimici è vincolante dal 1° giugno 2015 

7. Attacchi DDoS e estorsione : una combinazione molto attuale 

8. Un rapporto americano elogia la formazione duale svizzera 

9. Intervista: "Per un imprenditore sociale conseguire profitti non è prioritario" 
 

1. Costituire online una SA o una Sagl su StartBiz.ch 

Il portale http://www.startbiz.ch/ della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) propone una novità: grazie a un 

processo di e-government interamente elettronico è ora possibile costituire online una società di capitali. Il 

sistema guida gli imprenditori passo dopo passo nella compilazione dei dati della futura società (SA o Sagl). 

L'atto di costituzione finale e l'autenticazione delle firme avvengono tramite i notai autorizzati che figurano nel 

registro centrale dei pubblici ufficiali rogatori. 
 
Facilitare la costituzione di una SA o una Sagl su StartBiz.ch  
 

2. Come arginare gli effetti del franco forte? 

Secondo uno studio pubblicato in aprile 2015 dalla Scuola universitaria professionale di Berna e dal gruppo 

Euler Hermes, a causa dell'apprezzamento del franco, più di un imprenditore su due in Svizzera ha subito un 

calo degli ordini. Il portale PMI ha chiesto a vari esperti quali sono le strategie per ridurre gli effetti del franco 

forte. Secondo loro occorre considerare diverse opzioni: valutare l'efficacia delle spese di marketing, ridurre le 

spese del personale, concentrarsi sui prodotti con un forte valore aggiunto ed esplorare nuovi mercati. Per 

saperne di più consultate il portale PMI. 
 
Franco forte, come limitare l’impatto? 
 
 
 
 
 
 

http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/news/2015/costituzione-sa-sagl-startbiz.html
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/tema-del-mese/2015/franco-forte-come-limitare-impatto.html


 

3. Nuovo ceto medio, nuova clientela 

In occasione del Forum del commercio estero 2015, Switzerland Global Enterprise (S-GE) ha presentato un 

nuovo studio sul tema «Rising Middle Class». Per gli esportatori svizzeri, confrontarsi con il ceto medio in 

espansione nei Paesi emergenti sarà un compito fondamentale. Entro il 2030, infatti, il ceto medio mondiale 

raddoppierà passando da 2,5 a 5 miliardi di persone. Vi saranno sempre più consumatori maggiormente esigenti 

in tema di qualità e con un potere d'acquisto più alto. Per i prodotti e i servizi svizzeri si apre un nuovo, enorme 

mercato che richiede però un'attenzione particolare, come dimostrano lo studio e le testimonianze delle imprese. 

Per maggiori informazioni consultare il sito della S-GE. 
 
Nuovo ceto medio, nuova clientela:Forum del commercio estero 
 

4. Calcolare i costi reali di una delocalizzazione 

I risparmi previsti nell'ambito di una delocalizzazione non rispecchiano sempre la realtà. Questa è la 

constatazione fatta da Suzanne de Treville e Norman Schürhoff, ideatori dello strumento CDF (Cost-Differential-

Frontier calculator) e professori presso l'OpLab, un laboratorio della facoltà di studi di commercio dell'Università 

di Losanna. Il loro strumento è il primo a permettere di calcolare i costi reali legati all'allungamento della catena 

di produzione. Le PMI e le grandi imprese svizzere possono così valutare fino a che punto un 

approvvigionamento delocalizzato può rivelarsi redditizio. Per maggiori informazioni sullo strumento di calcolo e 

per il video di presentazione consultate il portale PMI. 
 
Calcolare i costi reali di una delocalizzazione 
 

5. Il Consiglio federale decide di ridurre i tempi per il rimborso del 
supplemento di rete alle imprese a elevato consumo di energia elettrica 

A partire dal 1° giugno 2015 le imprese a elevato consumo di energia elettrica potranno farsi rimborsare 

mensilmente il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione, con il quale viene promossa 

l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Ciò è quanto ha stabilito in data odierna il Consiglio federale 

con la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn). Le altre modifiche dell'OEn interessano la procedura di 

indennizzo per le misure di risanamento concernenti le centrali idroelettriche, i costi computabili in relazione alla 

garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici e le esigenze per l'efficienza energetica e la 

commercializzazione di trasformatori di potenza. 
 
Ridurre i tempi per il rimborso del supplemento di rete alle imprese a elevato consumo di energia elettrica 
 
 
 

http://www.s-ge.com/svizzera/export/it/blog/nuovo-ceto-medio-nuova-clientelaforum-del-commercio-estero
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/news/2015/calcolare-costi-delocalizzazione.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=57252


 

6. L'uso dei nuovi simboli di pericolo per i prodotti chimici è vincolante dal 
1° giugno 2015 

In Svizzera tutti i nuovi prodotti chimici fabbricati a partire dal 1° giugno 2015 potranno essere etichettati 

unicamente con i nuovi simboli di pericolo. Quelli già pronti per l'uso potranno essere commercializzati con la 

vecchia etichettatura per ancora due anni. In tal modo la Svizzera si adegua al sistema internazionale «Globally 

Harmonized System» (GHS) che, a livello mondiale, utilizza gli stessi simboli di pericolo. 
 
L'uso dei nuovi simboli di pericolo per i prodotti chimici è vincolante dal 1° giugno 2015 
 

7. Attacchi DDoS e estorsione : una combinazione molto attuale 

Le numerose segnalazioni, giunte a MELANI in queste ultime settimane, testimoniano l'incremento di attacchi 

DDoS, attuati al fine di estorcere del denaro alle proprie vittime. MELANI consiglia di non cedere al ricatto e 

pubblica un documento contenente differenti misure di protezione contro gli attacchi DDoS. 
 
Attacchi DDoS e estorsione 
 

8. Un rapporto americano elogia la formazione duale svizzera 

La formazione professionale svizzera suscita ammirazione oltre Atlantico. Una delegazione americana del 

National Center on Education and The Economy ha pubblicato un resoconto elogiativo in seguito a una visita 

effettuata in Svizzera nel giugno 2014. Tra i vantaggi del sistema elvetico, gli autori dello studio menzionano il 

fatto che i giovani vengono inseriti da subito in un ambiente di adulti, dove devono assumersi le proprie 

responsabilità. Sottolineano inoltre il buon inquadramento dei giovani, il salario, il riconoscimento nazionale delle 

competenze acquisite e gli sbocchi professionali e accademici. Per saperne di più sugli aspetti negativi rilevati 

dal gruppo di esperti consultate il portale PMI. 
 
Un rapporto americano loda la formazione duale svizzera 
  

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=57359
http://www.melani.admin.ch/dienstleistungen/archiv/01601/index.html?lang=it
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/news/2015/rapporto-americano-formazione-duale.html


 

9. Intervista: "Per un imprenditore sociale conseguire profitti non è 
prioritario" 

L'imprenditoria sociale è presente in vari settori, quali ad esempio l'alimentazione, l'ecologia, la sanità o i 

trasporti. Comprende tutte le aziende il cui obiettivo è avere un impatto positivo sulla società. Nel 2014 la 

fondazione Seif, motore svizzero in questo ambito, ha sostenuto 103 progetti. Il suo obiettivo? Permettere alle 

imprese sociali che sostiene di dimostrare la loro credibilità e di trovare finanziamenti a lungo termine. In 

un'intervista rilasciata al portale PMI la presidente dell'organizzazione Barbara Rigassi racconta le sfide di un 

settore in pieno sviluppo. 
 
"Per un imprenditore sociale, conseguire dei profitti non è prioritario" 
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http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/interviste/2015/imprenditore-sociale-conseguire-profitti-prioritario.html



