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1. Intervista: «Il Forum PMI difende gli interessi delle piccole e medie imprese
a livello federale» 

Il Forum PMI si impegna affinché l'amministrazione federale, nella sua attività, rivolga un'attenzione particolare alle 

piccole e medie imprese. I membri del forum sono periodicamente invitati a prendere posizione su leggi o ordinanze 

federali nel quadro delle procedure di consultazione. Sul portale PMI nell'intervista a Eric Jakob, co-presidente del 

Forum PMI, troverete una panoramica delle attività principali svolte da questa commissione extraparlamentare. 

"Il Forum PMI difende gli interessi delle piccole e medie imprese a livello federale" 

2. Accogliere un tirocinante nella propria impresa: cosa è necessario sapere

Le PMI ricorrono sempre più spesso a tirocinanti. Secondo l'Ufficio federale di statistica, nel 2014 hanno svolto uno 

stage l'1,4 per cento dei dipendenti, contro lo 0,7 per cento di dieci anni prima. Questo incremento è riferito solo a una 

parte dei tirocinanti nelle imprese svizzere dato che non include i tirocinanti non retribuiti. Vista questa tendenza, 

alcuni esperti fanno notare che per impiegare tirocinanti è necessaria una buona preparazione. Il tema del mese sul 

Portale PMI offre a questo proposito numerosi consigli alle piccole e medie imprese. 

Accogliere un tirocinante nella propria impresa: cosa è necessario sapere 

http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/interviste/2015/forum-pmi-imprese-livello-federale.html
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/tema-del-mese/2015/accogliere-tirocinante-impresa-sapere.html


 

3. Nuove misure per ridurre l'onere amministrativo delle imprese 

Le imprese svizzere sono messe a dura prova dal franco forte, per questo è importante che possano beneficiare di 

sgravi amministrativi. Il Consiglio federale sta elaborando una serie di provvedimenti per eliminare alcune formalità 

inutili. Le misure a cui è stata data la priorità sono l'introduzione del pagamento interamente elettronico dell'IVA e 

l'istituzione di uno sportello unico per le società (OneStopShop). Tra i provvedimenti rientrano anche l'abolizione 

dell'obbligo di segnalare preventivamente il luogo di passaggio del confine delle merci e la creazione di un portale di 

sdoganamento informatico. L'articolo sul Portale PMI contiene informazioni precise sui 31 provvedimenti di sgravio 

amministrativo. 
 
Nuove misure per ridurre l’onere amministrativo delle imprese 
 

4. Conteggio online dell'imposta sul valore aggiunto 

D'ora in poi le imprese avranno la possibilità di conteggiare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per via elettronica. 

Questo passo verso la realizzazione del Governo elettronico semplifica il contatto con l'Amministrazione federale 

delle contribuzioni (AFC). 

Le imprese inoltrano all'AFC circa 1,2 milioni di rendiconti IVA all'anno, che nei giorni di punta possono persino 

raggiungere i 15 000 esemplari. Dopo essere stato testato per diversi mesi in quattro Cantoni (Basilea Città, Soletta, 

Turgovia e Uri), l'inoltro elettronico del rendiconto IVA, possibile da subito, rende superfluo il conteggio su carta. 

Il conteggio elettronico è sicuro grazie ad AFC SuisseTax, il nuovo portale di Governo elettronico dell'AFC. Il portale 

applica standard di sicurezza aggiornati. Il conteggio elettronico è gratuito, rapido e sempre disponibile. Scoprite i 

vantaggi tecnici e amministrativi di questo sistema sulla pagina web di l'AFC. 
 
Conteggio online dell’imposta sul valore aggiunto 
 

5. Pareri positivi sul nuovo finanziamento della formazione professionale 
superiore 

Nella seduta odierna il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione sul progetto di 

revisione parziale della legge federale sulla formazione professionale. L'introduzione di un finanziamento federale per 

coloro che frequentano i corsi preparatori agli esami professionali federali è stata appoggiata dalla maggior parte dei 

partecipanti alla consultazione. La revisione parziale della legge e i crediti necessari verranno sottoposti al 

Parlamento nel 2016 con il Messaggio ERI 2017-2020. 
 
Pareri positivi sul nuovo finanziamento della formazione professionale superiore 
 
 

http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/news/2015/misure-amministrativo-imprese.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=58736
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=58548


 

6. Etichette, label, prezzi: come fare? 

Tra i consumatori che esigono sempre più informazioni e le regolamentazioni che evolvono costantemente, risulta 

difficile sapere quali indicazioni far figurare su un prodotto e in che modo. Sul Portale PMI troverete una 

presentazione degli elementi chiave dell'etichettatura in Svizzera. 
 
Etichette, label, prezzi: come fare? 
 

7. Intervista: "Il Messico è un ponte ideale verso il continente americano" 

Il Messico è il secondo partner economico della Svizzera in America Latina, dopo il Brasile e prima dell'Argentina. Nel 

2001 è entrato in vigore un accordo di libero scambio tra il Messico e l'Associazione europea di libero scambio 

(AELS), di cui la Svizzera fa parte. Molte PMI svizzere, tuttavia, non sanno dell'esistenza di questo accordo. In che 

cosa consiste esattamente? Quali sono i settori più promettenti dell'economia messicana? Quali sono le 

considerazioni da fare prima di investire in questo mercato? 

Greta Shelley, responsabile della promozione commerciale e degli investimenti presso la sede bernese di ProMéxico, 

aperta nel 2014, risponde alle domande del Portale PMI. 
 
"Il Messico costituisce un ponte ideale verso il continente americano" 
 

8. Approvata dal Consiglio federale l'ordinanza sulla cooperazione 
internazionale nel campo della formazione 

Durante la sua riunione odierna il Consiglio federale ha approvato la nuova ordinanza sulla cooperazione 

internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM). L'atto normativo, che 

entrerà in vigore il prossimo 1° novembre a sostituzione dell'ordinanza vigente, deve la sua esistenza alle mutate 

condizioni quadro concernenti la legislazione su scuole universitarie e ricerca, ma anche alla partecipazione svizzera 

ai programmi di educazione, formazione professionale e per la gioventù dell'UE. 
 
Approvata dal Consiglio federale l’ordinanza sulla cooperazione internazionale nel campo della formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/gestire-una-pmi/etichette.html
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/interviste/2015/messico-ponte-continente-americano.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=58797


 

9. Crescita economica modesta anche nel 2016 

Previsioni congiunturali del gruppo di esperti della Confederazione - autunno 2015*. Il forte apprezzamento del franco 

di metà gennaio ha frenato notevolmente la congiuntura svizzera nel primo semestre 2015. Nonostante il lieve 

alleviamento della situazione valutaria nelle ultime settimane, il gruppo di esperti continua a ritenere che nel secondo 

semestre l'andamento economico rimarrà ancora molto timido e si rafforzerà solo nel corso del 2016. Un presupposto 

importante per il miglioramento della situazione economica è che la congiuntura internazionale resti favorevole e in 

particolare che la zona euro prosegua la sua ripresa. Nel complesso si prevede per il 2015 una crescita del PIL dello 

0,9% (previsione di giugno: +0,8%) e per il 2016 una modesta accelerazione all'1,5% (previsione di giugno: +1,6%). 

Tenuto conto della dinamica congiunturale sottotono, il tasso di disoccupazione dovrebbe passare dal 3,3% nella 

media del 2015 al 3,6% nella media del 2016. 
 
Crescita economica modesta anche nel 2016 
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