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3. Puntare sul benessere: un buon mezzo per rafforzare la motivazione del personale 

4. Intervista: «La questione salariale resta un tabù in azienda» 
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7. Maggiore tutela dei consumatori 

8. Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico adeguata allo stato della tecnica 

9. Il mercato dei posti di tirocinio si mantiene stabile 
 

1. Promozione della piazza economica della Confederazione 2016- 2019 

Nella sessione autunnale il Parlamento ha approvato il messaggio concernente la promozione della piazza 

economica negli anni 2016-2019 approvando anche, al termine dei dibattiti, sei decreti di finanziamento per vari 

strumenti. Mediante la politica a favore delle PMI, la politica del turismo, la politica regionale e la promozione 

dell'economia esterna, la promozione economica 2016-2019 fornisce un contributo importante al miglioramento delle 

condizioni quadro per le piccole e medie imprese. La politica a favore delle PMI è incentrata sullo sgravio 

amministrativo delle imprese e prevede un graduale ampliamento dell'offerta di e-government fino alla creazione di 

uno sportello virtuale unico per le imprese («one-stop-shop»). Per maggiori informazioni sulla promozione della 

piazza economica 2016-2019 della Confederazione consultare il sito della SECO. 
 
Promozione della piazza economica della Confederazione 2016- 2019 
 

2. Il KOF rivede al rialzo le previsioni congiunturali 

Le prospettive economiche della Svizzera sono migliori di quanto ci si aspettasse. Il centro di ricerche KOF rivede al 

rialzo le sue previsioni di crescita, pronosticando per il 2015 un aumento dello 0,9% del prodotto interno lordo (PIL) 

contro lo 0,4% stimato in giugno. Anche gli esperti sono più positivi per quanto riguarda il 2016 e contano ormai su 

una crescita dell'1,4%, mentre la valutazione precedente era dell'1,3%. Il miglioramento è dovuto soprattutto alla lieve 

perdita di valore del franco all'inizio del secondo semestre. L'articolo del portale PMI riporta anche le previsioni del 

KOF per quanto riguarda disoccupazione, esportazioni e margini di guadagno. 
 
Il KOF migliora le sue previsioni congiunturali 
 
 

http://www.seco.admin.ch/themen/05116/index.html?lang=it
https://www.cms-a1.admin.ch/cf#/kmu/it/home/attualita/news/2015/kof-hebt-konjunkturprognosen-an.html


 

3. Puntare sul benessere: un buon mezzo per rafforzare la motivazione del 
personale 

Per attirare nuovi collaboratori molte PMI preferiscono offrire vantaggi diversi da quelli finanziari: aree relax, pasti 

gratuiti, biciclette elettriche, palestre, asili nido o corsi di sviluppo personale. «Per le nuove generazioni non conta più 

solo lo stipendio. Le imprese che lo hanno capito e che si sono adattate sono spesso quelle più performanti», afferma 

Dirk Hanebuth, consulente a Zurigo presso la società Great Place to Work. Nel nostro tema del mese troverete vari 

esempi di società medio-grandi che hanno fatto questa scelta e alcuni consigli pratici. 
 
Puntare sul benessere: un mezzo per rafforzare la motivazione degli impiegati 
 

4. Intervista: «La questione salariale resta un tabù in azienda» 

Nel 2012 in Svizzera la differenza salariale media tra uomo e donna era del 21,3% e nel 40% dei casi nessun criterio 

oggettivo (formazione, esperienza, posizione gerarchica, ecc.) giustificava questa disparità. Nonostante un lento 

miglioramento della situazione, il mondo professionale resta ancorato ad alcuni stereotipi, soprattutto all'interno delle 

PMI. Sylvie Durrer, che dirige l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo da marzo 2011, stila un bilancio 

della situazione e cita le misure adottate da alcune imprese per raggiungere l'uguaglianza salariale. L'intervista è 

consultabile nella rubrica dedicata del portale PMI (Attualità > Interviste). 
 
"La questione salariale resta un tabù nelle imprese" 
 

5. Fusioni e acquisizioni invariate in Svizzera 

Con un totale di 36 miliardi di dollari americani, nel terzo trimestre 2015 il mercato svizzero delle fusioni e delle 

acquisizioni è in fase di ristagno. Prosegue dunque l'evoluzione moderata che si osserva dall'inizio dell'anno, dopo la 

decisione della Banca nazionale svizzera di non garantire più il tasso minimo di cambio con l'euro. In base ai dati 

pubblicati dalla società di revisione KPMG, tra luglio e settembre 2015 sono state concluse in totale 56 transazioni, 

contro le 109 nello stesso periodo del 2014. Le PMI, contrariamente all'anno scorso, sono state il motore delle fusioni 

e delle acquisizioni con partecipazione svizzera. L'articolo del Portale PMI offre maggiori dettagli sulle principali 

transazioni recenti. 
 
Fusioni e acquisizioni invariate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/tema-del-mese/2015/benessere-motivazione-impiegati.html
http://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/attualita/interviste/2015/questione-salariale-resta-tabu-nelle-imprese.html
http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/news/2015/fusions-et-acquisitions-stagnent.html


 

6. Indicatore export delle PMI 4° trimestre 2015 

Dopo il minimo storico del trimestre precedente, la fiducia delle PMI esportatrici è leggermente migliorata. L'indicatore 

delle prospettive dell'export di Switzerland Global Enterprise (S-GE) è tornato ad essere appena al di sopra della 

soglia di crescita. Nel sondaggio di S-GE, le PMI affermano di volersi spingere maggiormente in direzione di nuovi 

interessanti mercati d'esportazione. Il barometro delle esportazioni del Credit Suisse presenta una domanda estera 

solida. L'attuale situazione legata al cambio, ora meno tesa, permette alle imprese svizzere di beneficiare 

maggiormente di tali impulsi alla domanda rispetto ai primi tre trimestri di quest'anno. 
 
Indicatore export delle PMI 4° trimestre 2015 
 

7. Maggiore tutela dei consumatori 

Dal 1° gennaio 2016 i consumatori potranno invocare un diritto di revoca di 14 giorni in materia di vendite telefoniche. 

Non sarà inoltre più possibile pubblicizzare in modo aggressivo il credito al consumo. Il Consiglio federale ha deciso 

di mettere in vigore per questa data due disegni di modifica del Codice delle obbligazioni e della legge sul credito al 

consumo (LCC) al fine di tutelare meglio i consumatori nell'ambito delle vendite telefoniche e, in particolare, di 

prevenire l'indebitamento giovanile. 
 
Maggiore tutela dei consumatori 
 

8. Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico adeguata allo stato della 
tecnica 

Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha adottato la revisione dell'ordinanza contro l'inquinamento 

atmosferico. I valori limite per i motori a combustione, gli impianti stazionari, le turbine a gas e i combustibili sono in 

tal modo stati adeguati allo stato della tecnica. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 16 novembre 2015. Si 

tratta di un ulteriore passo avanti verso un miglioramento della qualità dell'aria. 
 
Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico adeguata allo stato della tecnica 
  

http://www.s-ge.com/it/blog/indicatore-export-delle-pmi-4%C2%B0-trimestre-2015-cauta-speranza
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59152
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59078


 

9. Il mercato dei posti di tirocinio si mantiene stabile 

Come lasciava supporre la rilevazione di aprile, l'offerta di posti di tirocinio ha continuato a crescere fino alla fine di 

agosto 2015 (+ 14 000). Nel giorno di riferimento (31 agosto 2015) le aziende offrivano circa 94 000 posti di tirocinio. 

Di questi, 85 500 sono stati assegnati, mentre 8500 non sono stati occupati. Questo è quanto emerge dalle stime del 

barometro dei posti di tirocinio, elaborate dall'Istituto LINK su incarico della Segreteria di Stato per la formazione, la 

ricerca e l'innovazione (SEFRI). 
 
Il mercato dei posti di tirocinio si mantiene stabile 
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