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1. Gruppo Xing «Portale PMI della SECO» – retrospettiva annuale 

2. Entrata in vigore la legge relativa alle raccomandazioni del GAFI 
3. Franco forte: misure straordinarie della CTI per le PMI 

4. Le Domaine des EPF soutient la compétitivité de l’économie suisse avec des mesures 

urgentes 

5. Create meno imprese nel primo trimestre 

6. Indicatore export PMI nel 3° trimestre 2015 

7. Malgrado le crisi o le incertezze, la regione del Golfo resta estremamente dinamica 

8. L'accordo tra la Svizzera e gli USA agevola il commercio di prodotti biologici 

9. Quando i collaboratori si rifiutano di esprimere le proprie idee 
 

1. Gruppo Xing «Portale PMI della SECO» - retrospettiva annuale 

Un anno fa la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha avviato un progetto pilota nel social network Xing. Il 

gruppo Xing «Portale PMI della SECO» conta ora più di 300 membri. Oltre a interviste e temi mensili riporta 

regolarmente le ultime novità per le PMI. Il dialogo è facilitato dal fatto che i membri del gruppo scrivono contributi, 

postano consigli sui temi del settore e commentano, fornendo input preziosi sia al portale PMI sia agli altri membri. 

La fase pilota si è ora conclusa e il gruppo Xing continua a svilupparsi. Aderite anche voi al gruppo e partecipate 

alle discussioni! 
 
Gruppo Xing «Portale PMI della SECO» – retrospettiva annuale 
 

2. Entrata in vigore la legge relativa alle raccomandazioni del GAFI 

Per accompagnare l'entrata in vigore della legge federale sull'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione 

finanziaria (GAFI), l'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) ha pubblicato un promemoria sugli aspetti 

rilevanti del diritto delle società. Questo documento informativo ricorda in particolare che le disposizioni applicate dal 

1° luglio 2015 (prima tranche) mirano ad accrescere la trasparenza in materia di persone giuridiche e di azioni al 

portatore. Gli organi di amministrazione e di gestione delle imprese devono tenere aggiornata la lista degli azionisti 

che si sono annunciati. L'insieme delle misure è descritto nell'articolo del portale PMI. 
 
La legge relativa alle raccomandazioni del GAFI è entrata in vigore 
 
 
 
 
 

https://www.xing.com/communities/groups/kmu-portal-des-seco-1008405
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/news/2015/legge-raccomandazioni-gafi.html


 

3. Franco forte: misure straordinarie della CTI per le PMI 

Il consigliere federale Schneider-Ammann ha incaricato la Commissione per la tecnologia e l'innovazione CTI di 

esonerare dal contributo in contanti, a partire da agosto 2015, le PMI fortemente dipendenti dalle esportazioni che 

presentano una domanda per un progetto di R&S. In tal modo sarà possibile sgravare le PMI che si trovano in 

difficoltà a causa del franco forte. 
 
Franco forte: misure straordinarie della CTI per le PMI 
 

4. Le Domaine des EPF soutient la compétitivité de l'économie suisse avec 
des mesures urgentes 

L'économie suisse est mise à rude épreuve par le franc fort. Le Domaine des EPF, qui comprend les deux écoles 

polytechniques fédérales de Zurich et Lausanne ainsi que les quatre établissements de recherche PSI, WSL, Empa 

et Eawag, veut améliorer l'accès des entreprises basées en Suisse au savoir, à la technologie et aux infrastructures 

du Domaine des EPF au travers de différentes mesures urgentes et renforcer ainsi leur capacité d'innovation et leur 

compétitivité. Ces mesures, décidées par le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, chef du Département 

fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) en coopération et en concertation avec le Conseil 

des EPF, ont pour objectif d'accélérer le transfert de savoir et de technologie, de développer l'offre de cours de 

perfectionnement et d'intensifier les coopérations. 
 
Le Domaine des EPF soutient la compétitivité de l’économie suisse avec des mesures urgentes 
 

5. Create meno imprese nel primo trimestre 

Per la prima volta dal 2012 è diminuito il numero di nuove società fondate in Svizzera, come ha indicato la 

piattaforma Startups.ch in un comunicato. La contrazione del 2,4% su scala annuale è dovuta in particolare al vigore 

della moneta elvetica. Lo studio semestrale rileva anche forti disparità regionali: la costituzione di imprese è 

aumentata del 19,2% nel Cantone di Nidvaldo, mentre registra un calo del 19,6% in Appenzello Interno. Per quanto 

riguarda il numero di nuove creazioni, il primato va a Zurigo con 3716 persone che si sono messe in proprio tra 

gennaio e giugno. Per saperne di più consultare l'articolo sul portale PMI. 
 
Meno imprese create al primo semestre 
 
  

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-57863.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57869
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/news/2015/meno-imprese-primo-semestre.html


 

6. Indicatore export PMI nel 3° trimestre 2015 

Nel prossimo trimestre, il clima d'export tra le PMI svizzere si attesta ad un record negativo. È quanto emerge dal 

sondaggio trimestrale di Switzerland Global Enterprise (S-GE) tra più di 200 PMI svizzere esportatrici. Quasi tre 

quarti delle PMI sondate presentano una diminuzione delle esportazioni a causa del franco forte. Il barometro delle 

esportazioni del Credit Suisse segnala che la domanda estera continua a crescere. Tuttavia essa è percepita solo 

debolmente dalle PMI svizzere a causa delle conseguenze legate al cambio. Considerando unicamente i fattori 

legati alla domanda estera, la crescita attuale dell'export dovrebbe essere superiore di circa 5 punti percentuali, 

rispetto a quella effettiva. 

 
Indicatore export PMI nel 3° trimestre 2015 
 

7. Malgrado le crisi o le incertezze, la regione del Golfo resta estremamente 
dinamica 

L'Accordo di libero scambio tra l'Associazione europea di libero scambio (AELS), di cui fa parte la Svizzera, e i 

Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo è ora entrato in vigore. Il testo prevede in particolare la riduzione dei 

dazi doganali per una serie di prodotti industriali. Raymund Furrer, direttore dello Swiss Business Hub e console 

generale di Svizzera a Dubai, illustra i contenuti dell'accordo e fornisce anche vari consigli alle piccole e medie 

imprese che intendono conquistare questo mercato. Quali sono i codici degli affari da rispettare? Bisogna creare 

una succursale sul posto o fondare un partenariato? L'intervista completa è riportata sul portale PMI. 
 
"Malgrado le crisi o le incertezze, la regione del Golfo rimane estremamente dinamica" 
 

8. L'accordo tra la Svizzera e gli USA agevola il commercio di prodotti 
biologici 

La Svizzera e gli USA si sono accordati sul mutuo riconoscimento dei loro standard per i prodotti biologici. Ieri il 

Consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann ha firmato a Washington l'accordo sull'equivalenza, frutto dei 

negoziati tra l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e lo United States Departement of Agriculture. Con tale 

accordo, in vigore con effetto immediato, si agevola il commercio di prodotti biologici. 
 
L'accordo tra la Svizzera e gli USA agevola il commercio di prodotti biologici 
 
  

http://www.s-ge.com/it/blog/indicatore-export-pmi-nel-3%C2%B0-trimestre-2015-il-franco-forte-causa-un-morale-basso-da-record
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/interviste/2015/crisi-incertezze-golfo-dinamica.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=58078


 

 

9. Quando i collaboratori si rifiutano di esprimere le proprie idee 

Poter contare su collaboratori inventivi, dall'apprendista al dirigente, è un bene prezioso per molte PMI. Che si tratti 

di risolvere un problema amministrativo o di creare un nuovo prodotto, la creatività dei dipendenti si rivela spesso 

necessaria. Ma quali sono i metodi per promuoverla? Il portale PMI ha intervistato al riguardo diversi specialisti. 

Oltre al brainstorming, al brainwriting o al crowdsourcing, le imprese possono allestire luoghi di scambio tra i 

dipendenti o introdurre cambiamenti nei ritmi e nelle condizioni di lavoro. La rubrica del tema del mese vi propone 

vari consigli. 
 
Quando i collaboratori rifiutano di esprimere le proprie idee 
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http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/tema-del-mese/2015/collaboratori-esprimere-proprie-idee.html



