
 

Discussioni nel Newsletter 08/2015 

1. L’e-fattura entra in una nuova era 

2. L’imprenditoria è una questione di giovani 
3. Diminuisce il numero delle offerte di lavoro in Svizzera 

4. Un numero crescente di imprese svolge le procedure amministrative online 

5. I giovani professionisti svizzeri sono i migliori in Europa 

6. Il Consiglio federale chiede un credito aggiuntivo per promuovere l’innovazione con la CTI 

7. Portale di segnalazione contro il phishing 

8. Intervista: «Durante i sei anni come CEO, ho preso decisioni sia giuste che sbagliate» 

9. Invito al seminario per le aziende: una strategia globale per gestire i rischi legati ai diritti umani 
 

1. L'e-fattura entra in una nuova era 

A partire dal 1° gennaio 2016, i fornitori dell'Amministrazione federale dovranno ricorrere alla fatturazione elettronica 

per i mercati il cui valore contrattuale supera i 5 000 franchi. Sull'esempio della Confederazione, sempre più grandi 

organizzazioni che dispongono di un importante volume di fatture incitano i loro partner commerciali, in particolare le 

PMI, a convertirsi a loro volta al formato elettronico.  

In questo la Svizzera si ispira agli Stati Uniti, dove quasi il 25% delle fatture viene già emesso unicamente per via 

elettronica. Scoprite i vantaggi tecnici e amministrativi di questo sistema nella rubrica «Tema del mese» del Portale 

PMI. 
 
L’e-fattura entra in una nuova era 
 

2. L'imprenditoria è una questione di giovani 

I giovani hanno uno spirito imprenditoriale più vivace rispetto alla generazione precedente. La fascia di età 18-34 anni 

si dimostra 1,6 volte più interessata alla creazione d'impresa rispetto alle altre, secondo lo studio «Future Potential - a 

GEM perspective on youth entrepreneurship 2015» di Global Entrepreneurship Monitor. Il rapporto mette inoltre in 

luce variazioni significative tra regioni. I giovani dell'Africa subsahariana si dimostrano intenzionati ad iniziare 

un'attività imprenditoriale per il 52%, contro il 41% dell'America latina e Caraibi, il 39% del Medio Oriente e Nordafrica, 

il 26% nel Sud-est asiatico e il 19% in Europa. Per conoscere i risultati dello studio leggete l'articolo nel Portale PMI. 
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3. Diminuisce il numero delle offerte di lavoro in Svizzera 

Le imprese svizzere si mostrano prudenti in materia di assunzioni. Secondo l'ultima edizione dell'Adecco Swiss Job 

Market Index, realizzato dall'Università di Zurigo, il numero di posti di lavoro in offerta nel secondo trimestre 2015 è 

diminuito dell'8% su ritmo annuo. Solo due grandi regioni del paese hanno mostrato una progressione: l'Altopiano 

(+9%) e la Svizzera centrale (+2%). Inversamente, diverse zone geografiche hanno subito forti sbilanciamenti, come 

la regione lemanica (-8%) e la Svizzera orientale (-6%). Settore alberghiero, sanità e amministrazione: nella news 

pubblicata sul Portale PMI troverete tutti i risultati suddivisi per settore d'attività. 
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4. Un numero crescente di imprese svolge le procedure amministrative online 

Secondo lo «Studio sul connubio tra e-government e imprese», un numero sempre maggiore di aziende effettua le 

procedure amministrative online. Si tratta in primo luogo di transazioni concernenti le assicurazioni sociali: il 69 per 

cento degli intervistati svolge in Internet le procedure relative all'assicurazione infortuni, il 68 per cento quelle 

concernenti AVS e AI. L'offerta online degli organi amministrativi e le risposte alle esigenze dell'utenza sono valutate 

positivamente. Nel quadro dello studio, svolto per incarico della SECO, l'istituto di ricerca gfs.bern ha sentito i 

rappresentanti di 1 023 imprese di tutta la Svizzera. 
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5. I giovani professionisti svizzeri sono i migliori in Europa 

Una medaglia d'oro, sette d'argento, cinque di bronzo e 22 diplomi: un medagliere di tutto rispetto per i 40 partecipanti 

alla 43a edizione dei campionati mondiali delle professioni di San Paolo, in Brasile. Con questo risultato la Svizzera 

rimane al primo posto in Europa e conquista il 4° posto nella classifica per nazioni dietro a Brasile, Corea e Taiwan. Il 

ministro dell'istruzione Johann N. Schneider-Ammann si congratula con la delegazione svizzera per il risultato, che 

rappresenta un ottimo biglietto da visita per la nostra piazza formativa ed economica. 
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6. Il Consiglio federale chiede un credito aggiuntivo per promuovere 
l'innovazione con la CTI 

Da agosto 2015 la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) esonera dal contributo in contanti le aziende 

esportatrici che presentano progetti innovativi. Questa misura straordinaria, adottata per contrastare l'apprezzamento 

del franco, sta riscuotendo un notevole successo. Per assicurare il finanziamento dei progetti e continuare a 

promuovere la forza innovativa dell'economia svizzera il Consiglio federale ha deciso di chiedere al Parlamento un 

credito aggiuntivo di 20 milioni di franchi. I mezzi supplementari verrebbero compensati nell'ambito dell'educazione e 

della ricerca. 
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7. Portale di segnalazione contro il phishing 

Nel corso degli ultimi anni è notevolmente aumentato il numero di richieste relative al phishing che sono state 

elaborate dalla Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI. Nella maggioranza dei casi 

sono state segnalate e-mail e pagine web create a scopo di phishing che prendono di mira clienti di istituti finanziari in 

Svizzera, ma anche piattaforme Internet di fama internazionale (come ad es. social network, servizi e-mail o fornitori 

di servizi di pagamento online). Per poter elaborare in maniera più efficiente le numerose segnalazioni di phishing in 

entrata, la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI ha attivato un sito Internet sul 

quale è possibile segnalare pagine sospette di phishing. 
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8. Intervista: «Durante i sei anni come CEO, ho preso decisioni sia giuste che 
sbagliate» 

Piattaforma comunitaria che propone soluzioni per alloggi in alternativa all'hotel, la società losannese HouseTrip ha 

vissuto una progressione folgorante dal momento del lancio nel 2009 passando in cinque anni da 300 a 400 000 

alloggi e da due a 220 impiegati. Il fondatore ed ex CEO Arnaud Bertrand, ritiratosi dall'operativo nel 2014, racconta 

la sua esperienza di imprenditore ricordando sia le esperienze positive sia quelle negative. Nell'intervista che 

troverete sul Portale PMI Bertrand fornisce consigli utili ai futuri imprenditori. 
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9. Invito al seminario per le aziende: una strategia globale per gestire i rischi 
legati ai diritti umani 

Il coinvolgimento consapevole o inconsapevole nelle violazioni dei diritti umani costituisce un pericolo sempre più 

forte per le imprese svizzere. Dal 2011 l'attività delle aziende viene valutata a livello nazionale e internazionale tramite 

i Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) dell'ONU e le OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises. 

In questo seminario verranno discussi i rischi che potrebbero comportare una violazione dei diritti umani e verranno 

illustrate le misure strategiche e operative necessarie per affrontare adeguatamente tali rischi. Inoltre verrà presentata 

una sintesi degli ultimi sviluppi legislativi in Svizzera. 

Il seminario è organizzato da ECOFACT, un'agenzia di consulenza specializzata in rischi per le aziende nel settore 

ambientale e dei diritti umani, in collaborazione con Global Compact Network Switzerland, lo studio di avvocati Good 

& Partner e l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE). 

Date un'occhiata al programma e iscrivetevi qui. Il seminario si svolgerà il 16 settembre 2015 a partire dalle 08:30 al 

ristorante Metropol di Zurigo. L'iscrizione costa 880 franchi; per i membri, collaboratori e clienti dei partner vi è uno 

sconto del 20%. Termine d'iscrizione: 31 agosto 2015. 
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