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Editoriale 
 
Da cinque anni chiediamo alle PMI di valutare la qualità della piazza economica elvetica. Anche 
quest'anno quasi 2000 piccole e medie imprese hanno espresso il loro parere sulle condizioni 
offerte dal nostro paese. Come negli anni precedenti, a parte qualche sostanziale riserva, il giudi-
zio è stato fondamentalmente positivo: la maggior parte dei fattori di localizzazione, da noi chia-
mati fattori di successo, contribuisce ai risultati positivi delle PMI svizzere. Le imprese possono 
contare su collaboratori qualificati e motivati, su buone infrastrutture, su un contesto di ricerca 
dinamico e su condizioni di finanziamento sostanzialmente favorevoli. La piazza svizzera nel com-
plesso è promossa, in particolare, da settori in espansione quali i fornitori di servizi alle imprese, 
di servizi sanitari e di servizi IT. 
 
Dall'altro lato, le piccole e medie imprese temono un ulteriore inasprimento delle condizioni qua-
dro normative nei prossimi anni. Malgrado la maggioranza (ma non la totalità) delle PMI non 
ritenga ancora la situazione sostanzialmente svantaggiosa rispetto all'estero, molte giudicano 
questo aspetto in modo sempre più negativo. Il legislatore, quindi, deve fare in modo che il qua-
dro normativo per le PMI non divenga insostenibile, trasformandosi in uno svantaggio di localizza-
zione.  
 
Attualmente la principale fonte di preoccupazione per le PMI svizzere è costituita dal contesto 
economico, che risente in maniere determinante della sopravvalutazione del franco svizzero. Non 
sorprende dunque che, secondo le PMI, i costi di produzione rappresentino il principale svantag-
gio della piazza economica svizzera nel raffronto internazionale. La pensano così anche i parteci-
panti alla tavola rotonda, che abbiamo organizzato quest'anno per la prima volta e i cui contenuti 
riassumiamo nello studio: sul piano dei costi la Svizzera manca decisamente di competitività a 
livello internazionale, il che determina, in ultima analisi, minori investimenti in Svizzera da parte 
delle PMI, incoraggiate a trasferirsi all'estero. 
 
Come i partecipanti alla nostra tavola rotonda, però, fortunatamente le PMI non pensano che la 
principale strategia per combattere gli svantaggi locali sul piano dei costi sia il trasferimento 
all'estero. La maggioranza punta piuttosto sull'introduzione di nuove tecnologie e sullo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi, oppure investe sui collaboratori – sfruttando quindi ancor più i vantaggi 
indiscutibilmente offerti dalla piazza svizzera. Tra le nuove tecnologie naturalmente spicca anche 
la digitalizzazione, che oggi è di moda chiamare «Industria 4.0». È evidente che la grande mag-
gioranza delle PMI intervistate ha un atteggiamento aperto nei confronti delle nuove tecnologie, 
le sta già impiegando e ritiene che possano migliorare la competitività della piazza lavorativa 
svizzera. Per ora non siamo ancora in grado di stabilire se le PMI svizzere siano sufficientemente 
preparate per gli sviluppi futuri della digitalizzazione. Tuttavia, ci rassicura il fatto che la maggior 
parte di loro considera il rapido cambiamento tecnologico odierno un'opportunità e non, per 
esempio, un pericolo.  
 
Vi auguriamo una buona e stimolante lettura.  
 

  
 
Andreas Gerber Oliver Adler 
Responsabile Affari PMI Svizzera  Responsabile Economic Research 
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Management Summary 
 
Per il quinto anno, nel 2016 Credit Suisse ha intervistato le PMI svizzere per conoscere i fattori 
di successo della piazza economica locale. Sono state coinvolte nel sondaggio 2000 aziende. 
Nel complesso la piazza economica svizzera è stata ritenuta capace di promuovere il successo 
delle PMI, come si evince dal nostro indicatore di localizzazione. Dall'altro lato, le PMI attribui-
scono un impatto negativo sugli affari solo a due dei nove fattori di successo da noi definiti, ossia 
il contesto economico e l'interazione con l'estero. Il giudizio pessimistico su questi due fattori 
probabilmente dipende in misura determinante dalla forza del franco. L'apprezzamento della 
moneta nel 2015, infatti, per molte PMI ha significato un'ulteriore perdita di competitività sul 
piano dei prezzi sul mercato nazionale e internazionale. Questa circostanza ha frenato in ultima 
analisi anche la crescita dell'economia interna, penalizzando le imprese fortemente orientate al 
mercato nazionale.  
 
Il giudizio complessivamente positivo sulla piazza svizzera nel 2016 è determinato in maniera 
decisiva dalla valutazione del fattore di successo più importante per le PMI, ossia collaboratori e 
qualifiche. Secondo le imprese, questo fattore è quello che incide in maniera di gran lunga più 
positiva sul successo. Un motivo importante è da ricercare nel sistema formativo svizzero, un 
modello efficace riconosciuto a livello internazionale. 
 
La valutazione complessivamente positiva della piazza economica svizzera da parte delle PMI è 
condivisa da tutti i settori. Il giudizio è particolarmente positivo nel settore dei servizi sanitari, 
sociali e istruzione, nel settore ICT e in quello dei fornitori di servizi alle imprese (per es. società 
di consulenza o studi legali), avvantaggiati da tendenze quali l'invecchiamento demografico, 
l'elevata importanza della salute per la popolazione e la digitalizzazione dell'economia. Il settore 
dei fornitori di servizi alle imprese è praticamente l'unico ad approfittare della crescente regola-
mentazione. Più scetticismo, soprattutto sul piano dell'infrastruttura e della regolamentazione, si 
riscontra presso le PMI del settore traffico e trasporti. Probabilmente il giudizio è influenzato dal 
sovraccarico che talvolta affligge la rete stradale. Anche le PMI di questo settore, tuttavia, nel 
complesso ritengono la piazza economica svizzera capace di promuovere il successo. 
 
Anche le microimprese con meno di dieci addetti (che rappresentano il 90% delle imprese sviz-
zere) hanno espresso un giudizio leggermente più cauto sulla piazza svizzera. Da un lato, le mi-
croimprese non attribuiscono al fattore «collaboratori e qualifiche» un'influenza tanto positiva sul 
successo quanto le PMI più grandi, probabilmente perché rispetto a queste ultime incontrano 
maggiori difficoltà nel reclutare specialisti altamente qualificati. Dall'alto lato, dal sondaggio 
emerge che le microimprese godono di condizioni di finanziamento leggermente meno favorevoli 
rispetto alle PMI più grandi. Un motivo importante potrebbe essere che, come emerso dal nostro 
sondaggio PMI 2015, per coprire il fabbisogno per gli investimenti le microimprese dipendono in 
misura maggiore dal finanziamento mediante capitale di terzi e, quindi, da creditori esterni. 
 
In futuro il fattore di successo destinato ad accrescere maggiormente la propria importanza è il 
contesto di ricerca, che secondo il sondaggio dovrebbe esercitare un'influenza ancora più positi-
va sugli affari delle PMI. L'ulteriore sviluppo della Svizzera come piazza di ricerca e innovazione, 
quindi, sarà fondamentale per le PMI. Tuttavia, riguardo al futuro della piazza svizzera le imprese 
si dimostrano un po' più scettiche che nel giudizio sulla situazione attuale. L'influenza delle con-
dizioni quadro normative sul successo delle PMI, infatti, in futuro dovrebbe registrare un deciso 
peggioramento. Ciò non sorprende, considerando che negli ultimi anni le norme sono diventate 
sempre più numerose. Inoltre, le PMI prevedono che in futuro il contesto economico avrà riper-
cussioni ancora più negative sul successo aziendale.  
 
La valutazione generalmente positiva della piazza svizzera da parte delle PMI non implica l'assen-
za di sfide. Infatti, dopo la revoca del tasso di cambio minimo EUR/CHF, avvenuta il 15 gennaio 
2015, la Svizzera come piazza industriale ed economica è messa sempre più in discussione. 
Pertanto, abbiamo interrogato i partecipanti anche in merito agli svantaggi della piazza svizzera 
rispetto all'estero e a possibili soluzioni.  
 

La piazza svizzera continua 
a promuovere il successo 
delle PMI, ma il contesto 
economico e l'interazione 
con l'estero incidono nega-
tivamente 

Quadro positivo fortemente 
influenzato dal fattore «col-
laboratori»  

Più scettiche le PMI del 
settore traffico e trasporti 

Microimprese leggermente 
più caute riguardo alla piaz-
za svizzera rispetto alle 
imprese più grandi 

In futuro il contesto di ricer-
ca dovrebbe promuovere il 
successo, la regolamenta-
zione frenarlo 

La revoca del tasso di cam-
bio minimo EUR/CHF ha 
acceso il dibattito sul futuro 
della piazza svizzera 
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Alla domanda che chiedeva di quantificare gli svantaggi della piazza svizzera rispetto all'estero nei 
tre ambiti dei costi di produzione, della disponibilità di personale specializzato e della rigidità e 
complessità delle disposizioni normative, la risposta delle PMI è stata chiara: la Svizzera esce 
sconfitta soprattutto sul piano dei costi di produzione. Soprattutto le PMI industriali riconoscono 
all'estero grandi vantaggi da questo punto di vista. Per quanto riguarda la disponibilità di perso-
nale specializzato e la rigidità e complessità delle disposizioni normative, la maggioranza delle 
PMI intervistate non rileva svantaggi significativi rispetto all'estero. Aspetti, questi, che non ba-
stano a controbilanciare il sostanziale scetticismo dei partecipanti riguardo alle condizioni quadro 
normative in Svizzera.  
 
Secondo le PMI, tra i cinque provvedimenti proposti per combattere gli svantaggi di localizzazione 
il più importante è costituito dall'introduzione di nuove tecnologie, seguito dallo sviluppo di nuovi 
prodotti o servizi, dagli investimenti nel personale, dall'aumento delle importazioni di input inter-
medi e infine dal trasferimento delle attività all'estero (outsourcing). Lo stesso ordine di priorità è 
attribuito anche da molti sottogruppi di PMI, per es. quelle fortemente orientate all'export, prati-
camente in ogni settore e classe di grandezza. L'outsourcing nel complesso gioca sì un ruolo 
secondario, ma per le PMI con sede all'estero, esportatrici, industriali e di medie dimensioni è 
più importante.  
 
Riguardo la contromisura ritenuta più importante, secondo il sondaggio, per combattere gli svan-
taggi della piazza svizzera, ossia l'introduzione di nuove tecnologie, un ruolo significativo spetta 
soprattutto alla digitalizzazione. La maggioranza delle PMI intervistate, infatti, ritiene che le im-
prese svizzere potrebbero aumentare moltissimo la loro competitività internazionale facendo 
ampio utilizzo delle tecnologie digitali più recenti.  
 
L'importanza delle nuove tecnologie digitali è evidenziata dal fatto che l'Industria 4.0 è ormai 
diventata realtà per molte PMI. Oltre un quinto dei partecipanti al sondaggio, infatti, utilizza tec-
nologie digitali di ultima generazione quali sistemi di produzione auto-organizzata o analisi dei Big 
Data. Secondo il sondaggio, la digitalizzazione è particolarmente avanzata nelle PMI più giovani e 
più grandi, così come nelle imprese del settore ICT, del traffico e trasporti e dell'industria elettro-
tecnica.  
 
Il fatto che i costi di produzione sulla piazza svizzera influiscano negativamente e che la digitaliz-
zazione rappresenti una possibile contromisura è confermato anche dai partecipanti alla tavola 
rotonda tenutasi per la prima volta nel 2016 nell'ambito della nostra serie di studi dedicati alle 
PMI. Nel complesso, i partecipanti alla tavola rotonda ritengono che la piazza lavorativa svizzera 
stia attraversando una fase difficile. Dal momento che, a loro parere, la digitalizzazione rappre-
senta una misura sostanzialmente difensiva, essi auspicano l'elaborazione di soluzioni proattive: 
non solo innovazioni e relativi incentivi economici, ma anche l'elaborazione, da parte della politica, 
di una visione, ovvero una strategia a lungo termine, per rilanciare la piazza economica svizzera.  
  

Sul piano dei costi di produ-
zione l'estero è decisamen-
te più vantaggioso della 
Svizzera 

L'introduzione di nuove 
tecnologie è il provvedimen-
to più importante per com-
battere gli svantaggi della 
piazza svizzera  

Le tecnologie digitali più 
recenti possono aumentare 
notevolmente la competitivi-
tà internazionale  

Oltre un quinto delle PMI 
intervistate ha un grado di 
digitalizzazione elevato o 
molto elevato 

Secondo i partecipanti alla 
tavola rotonda, la digitaliz-
zazione, le innovazioni e 
una chiara politica di pro-
mozione della piazza svizze-
ra favoriscono il successo 
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Informazioni sul sondaggio PMI 2016 

2000 partecipanti e quattro 
interlocutori 
Al sondaggio di quest’anno hanno partecipato circa 2000 imprese, che hanno condivi-
so con noi le loro impressioni sulla piazza economica svizzera. Nell'ambito di una tavo-
la rotonda sono intervenuti quattro imprenditori, che hanno parlato dei provvedimenti 
per combattere i principali svantaggi della piazza economica svizzera e raccontato le 
loro esperienze in merito alla digitalizzazione dell'economia.  
 
In Svizzera è attivo oltre mezzo milione di piccole e medie imprese (PMI). Queste imprese con 
meno di 250 collaboratori offrono quasi i due terzi di tutti i posti di lavoro del paese. Come le 
grandi imprese, anche le PMI necessitano di condizioni quadro favorevoli a livello economico, 
politico e sociale per restare competitive. Pertanto, anche quest'anno abbiamo chiesto a PMI 
provenienti da tutto il territorio elvetico di indicare i fattori che contribuiscono al successo delle 
PMI che operano sulla piazza elvetica. 
 
Come nei precedenti sondaggi, le PMI hanno espresso il loro giudizio sui seguenti nove fattori: 
«Infrastruttura», «Risorse e ambiente», «Condizioni quadro normative», «Contesto economico», 
«Interazione con l’estero», «Valori e società», «Contesto di ricerca», «Collaboratori e qualifiche» e 
«Condizioni di finanziamento» (cfr. figura 1). Il sondaggio distingue tra importanza e influenza di 
un fattore di successo. L'importanza indica la misura in cui un fattore incide sul successo dell'a-
zienda. L'influenza indica se un fattore si ripercuote in modo piuttosto positivo o piuttosto negati-
vo sul successo. Dopo aver valutato la situazione attuale, le PMI esprimono anche le loro previ-
sioni circa lo sviluppo dei nove fattori di successo nei prossimi 3–5 anni. I risultati sono presentati 
nei capitoli intitolati «La piazza svizzera è contraddistinta da collaboratori qualificati» e «Si rafforza 
il ruolo della Svizzera come centro di ricerca». 
 
Nel sondaggio sono state coinvolte complessivamente 1942 PMI provenienti dai settori più di-
versi e da tutto il territorio elvetico. La rilevazione è stata condotta tra marzo e aprile 2016, su 
base anonima, da parte dell'istituto di analisi demoscopiche indipendente amPuls. I dati resi 
anonimi sono stati da noi rielaborati e interpretati. La struttura del campione diverge leggermente 
dalla struttura in termini di settori e proporzioni dell’intero panorama PMI elvetico emersa 
nell’ambito dell'ultimo censimento dell’Ufficio federale di statistica. Risultano sovrarappresentate 
nel sondaggio le imprese industriali e delle costruzioni, mentre i settori del terziario sono perlopiù 
sottorappresentati (cfr. figura 2). Inoltre, il sondaggio copre meglio le piccole e medie imprese, 
rispetto alle microimprese (cfr. figura 3). Tali scostamenti alterano tuttavia solo lievemente la 
significatività del sondaggio. Per garantire la rappresentatività dei dati, le risposte presentate nel 
capitolo «Fattori di successo per PMI svizzere» sono state ponderate secondo dimensioni e setto-
re, in base al numero di equivalenti a tempo pieno impiegati (in base al censimento delle aziende 
del 2013).   

Due occupati su tre lavora-
no in una PMI 

Valutazione di nove fattori 
decisivi per il successo, 
oggi e domani  

1942 PMI coinvolte nel son-
daggio 

Fig. 1: Fattori di successo per PMI svizzere 
 

Infrastruttura per es. infrastrutture per i trasporti, per le telecomunicazioni e le abitazioni 

Risorse e ambiente per es. accesso alle materie prime e relativi prezzi, approvvigionamento energetico e relativi prezzi, gestione delle catastrofi naturali 

Condizioni quadro normative per es. imposte, regolamenti, collaborazione con le autorità, federalismo 

Contesto economico per es. trend relativi alla domanda, livello retributivo, intensità competitiva, stabilità dei prezzi 

Interazione con l'estero per es. elevata quota di export/import dell'industria svizzera, posizionamento internazionale della Svizzera, corsi del cambio, neutrali-

tà 

Valori e società per es. multiculturalità, spirito imprenditoriale, approccio al successo, propensione al rischio, cultura della concertazione 

Contesto di ricerca per es. promozione dell'innovazione, cooperazione con le università, tutela della proprietà intellettuale, progresso tecnologico 

Collaboratori e qualifiche per es. qualità del sistema educativo, disponibilità di collaboratori qualificati, percentuale di collaboratrici donne, mobilità, etica del

lavoro 

Condizioni di finanziamento per es. accesso al mercato dei capitali, tassi di interesse, possibilità di assicurazione, relazione bancaria, know-how d'investimento 

Fonte: Credit Suisse 



 

 8Swiss Issues Settori I Settembre 2016

Economic Research

Oltre alle loro impressioni generali sulla piazza economica svizzera, quest'anno abbiamo voluto 
chiedere alle PMI anche come giudicano la piazza economica svizzera rispetto all'estero e qual è 
l'importanza di alcuni provvedimenti per combattere gli eventuali svantaggi ad essa legati. I risul-
tati sono riepilogati nel capitolo «Nuove tecnologie digitali per contrastare gli svantaggi legati alla 
piazza svizzera». Quest'anno, per la prima volta nella serie di pubblicazioni dedicate alle PMI, 
abbiamo dato la parola agli imprenditori: nell'ambito di una tavola rotonda, quattro responsabili di 
PMI hanno espresso il loro parere su vantaggi e svantaggi della piazza svizzera rispetto all'estero 
e sull'impiego delle nuove tecnologie e delle innovazioni come strumento per salvaguardare la 
competitività internazionale.  
 
  

Tavola rotonda sui provve-
dimenti per combattere gli 
svantaggi legati alla piazza 
svizzera 

Fig. 2: Imprese di costruzione e industriali risultano so-
vrarappresentate 

 Fig. 3: Le microimprese risultano sottorappresentate 

Numero di equivalenti a tempo pieno in % per settore  Numero di equivalenti a tempo pieno in % per dimensione 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Traffico e trasporti

Informazione, comunicazione e IT

Turismo, attività ricreative

Servizi alle imprese

Industria di punta

Servizi sanitari e sociali

Commercio

Industria tradizionale

Costruzioni

PMI Svizzera (stato: 2013) Sondaggio PMI 2016 Credit Suisse

0% 20% 40% 60%

Microimprese (meno di 10
collaboratori)

Piccole imprese (da 10 a
49 collaboratori)

Medie imprese (da 50 a
249 collaboratori)

PMI Svizzera (stato: 2013) Sondaggio PMI 2016 Credit Suisse
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Informazioni sui partecipanti al sondaggio 
   

L'età media delle PMI svizzere è 40 anni  Anno di fondazione 
  Numero di PMI intervistate per anno di fondazione 

Le PMI intervistate hanno in media 40 anni; la più vecchia è
stata fondata nel 1830 e la più giovane nel 2016. Il numero di
PMI con il medesimo anno di fondazione aumenta notevolmen-
te dalla fine degli anni Quaranta. Da un lato, ciò è indice della
durevole crescita economica della Svizzera. Dall'altro lato, una
parte delle PMI fondate molti anni fa oggi non esiste più. La
ripartizione degli anni di fondazione, inoltre, ricalca alcuni eventi
critici. Il numero di PMI con il medesimo anno di fondazione
cala sensibilmente negli anni immediatamente successivi al
primo e secondo shock del prezzo del petrolio (1974 e 1982),
dopo la crisi immobiliare del 1991, lo scoppio della bolla di
Internet nel 2000 e la crisi finanziaria del 2009. Tuttavia, negli
anni successivi a questi eventi si osserva una certa ripresa.  
 

 

  Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse 

Notevoli differenze settoriali nel fatturato  Fatturato 
  Mediana fatturato per PMI in mio. CHF, mediana fatturato per collaboratore in CHF 

100 000 

Nel 2015 le PMI intervistate hanno fatturato mediamente
(mediana) CHF 2,0 mio. Vi sono però notevoli differenze setto-
riali. Le PMI che hanno fatturato di più (in media CHF 4,1
mio.) sono quelle del settore traffico e trasporti. Il settore dei
servizi alle imprese, invece, è risultato quello col fatturato più
basso (in media quasi CHF 1,0 mio.). Di norma, più elevato è il
fatturato, maggiore è il numero di collaboratori. Il fatturato per
collaboratore più elevato si è riscontrato nel settore del com-
mercio (2015: in media CHF 0,32 mio.), seguito dal settore
ICT (CHF 0,22 mio.) e traffico e trasporti (CHF 0,21 mio.). 

 

  Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse 

Oltre l'80% delle sedi all'estero è in Europa  Sedi all'estero 
  Percentuale di PMI con almeno una sede all'estero nella corrispondente regione, sul 

totale delle PMI con almeno una sede all'estero  

L'8,2% delle PMI intervistate ha una sede all'estero; di queste,
un terzo addirittura più di una. Le PMI sono comunque forte-
mente concentrate sull'Europa: l'82,4% delle PMI con una
sede all'estero ha almeno una filiale in Europa. L'ubicazione
geografica sembra dipendere essenzialmente dai mercati di
esportazione delle PMI. Il 61% delle PMI con una sede all'e-
stero, infatti, si occupa di export, attività che genera in media il
31,7% del relativo fatturato. Inoltre, secondo il nostro sondag-
gio PMI 2014, l'Europa è il mercato di esportazione di gran
lunga più importante per le PMI svizzere. 

 

  Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse; *Svizzera esclusa 
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Fattori di successo oggi 

La piazza svizzera è contraddistinta 
da collaboratori qualificati 
Il contesto economico rappresenta la principale fonte di preoccupazione per le PMI 
svizzere nel 2016. I collaboratori qualificati, invece, sono il fattore che influisce più 
positivamente sul successo, nonché quello considerato più importante secondo le 
PMI. 
 
Le quasi 2000 PMI intervistate ritengono la piazza economica svizzera sostanzialmente capace di 
promuovere il successo. Nel complesso viene attribuita un'influenza positiva a sette fattori su 
nove, ma il fattore di gran lunga più positivo sono i collaboratori qualificati (cfr. figura 4). Dato 
che questo fattore è anche il più importante secondo le PMI, è quello che contribuisce maggior-
mente al successo delle PMI svizzere. Questa valutazione positiva probabilmente è merito, fra 
l'altro, del sistema formativo svizzero, un modello di successo riconosciuto a livello internazionale 
contraddistinto da due aspetti fondamentali: in linea di principio, l'offerta formativa è aperta a 
chiunque possieda le necessarie qualifiche; inoltre, grazie alla crescente permeabilità del siste-
ma, è possibile ottenere una formazione superiore seguendo diverse strade, oppure in un mo-
mento successivo. Una caratteristica di questa permeabilità è rappresentata dai tirocini, che 
permettono ai giovani lavoratori di acquisire rapidamente capacità pratiche, consentendo nel 
contempo alle imprese di coprire il loro fabbisogno di specialisti (cfr. tavola rotonda «Quale visio-
ne per la piazza economica svizzera?») 
 
Malgrado una valutazione prevalentemente positiva delle condizioni quadro, le PMI svizzere risen-
tono del contesto economico. I responsabili aziendali intervistati danno un'elevata importanza a 
questo fattore, a cui attribuiscono un'influenza negativa sul successo. Questo giudizio pessimisti-
co probabilmente è strettamente legato alla perdurante forza del franco svizzero. A seguito dello 
shock del franco del gennaio 2015 l'economia elvetica ha attraversato un anno estremamente 
difficile. Già con l'apprezzamento del franco tra il 2010 e il 2011 molte imprese industriali espor-
tatrici avevano perso competitività sul piano dei prezzi. Nel 2015 la situazione è ulteriormente 
peggiorata, inducendo molte imprese svizzere ad adottare contromisure (cfr. anche capitolo 
«Nuove tecnologie digitali per contrastare gli svantaggi legati alla piazza svizzera»). Il processo di 
assorbimento dello shock del franco probabilmente non è ancora terminato, nemmeno nel seg-
mento delle PMI. 
 
 

Fig. 4: I collaboratori qualificati sono il fattore di successo più importante 
Importanza e influenza dei fattori di successo oggi: saldi delle risposte ponderate positive e negative 

Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse 
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Un ulteriore segnale dei postumi dello shock del franco è la valutazione negativa attribuita all'in-
fluenza dell'interazione con l'estero (cfr. figura 4). Se è vero che per gran parte delle PMI orienta-
te al mercato interno questo fattore ha scarsa importanza, lo shock del franco ha colpito molte 
imprese almeno in maniera indiretta, in quanto il rallentamento delle esportazioni ha determinato 
anche un certo indebolimento della domanda interna. 
 
Alle condizioni quadro normative è attribuita una valutazione migliore rispetto al contesto economi-
co e all'interazione con l'estero, benché la loro influenza sia considerata appena positiva (cfr. 
figura 4). Probabilmente l'elevatissima stabilità politica e il livello di tassazione attraente nel raf-
fronto internazionale incidono positivamente, mentre le misure di regolamentazione incidono in 
maniera piuttosto negativa. Il motivo è da ricercare nell'aumento dei costi legati alla regolamenta-
zione per le PMI. Secondo l'ultimo rapporto d'attività del «Forum PMI», anche nel periodo 2012-
2015 non si è riusciti a frenare l'aumento dei costi di regolamentazione per le PMI.1 Secondo la 
commissione di esperti, un'inversione di tendenza nel campo dei costi di regolamentazione si 
avrebbe solo con un adeguamento dei processi normativi: la Germania e altri Stati membri 
dell'OCSE, per esempio, hanno già introdotto il meccanismo «one in, one out», in base al quale 
per ogni nuova norma deve esserne abrogata una esistente.  
 
Il giudizio essenzialmente positivo sulla piazza svizzera è condiviso da tutti i settori che hanno par-
tecipato al nostro sondaggio, come evidenziato dall'«indicatore di localizzazione per le PMI di Cre-
dit Suisse» (cfr. figura 5). Nel calcolo dell'indicatore di localizzazione confluiscono le valutazioni dei 
partecipanti al sondaggio in merito all'influenza e all'importanza dei fattori di successo, tenendo 
presente che un valore superiore a 3 generalmente indica che alla piazza svizzera è riconosciuta la 
capacità di promuovere il successo. Le condizioni quadro del nostro paese sono particolarmente 
positive soprattutto secondo le PMI tendenzialmente orientate al mercato interno appartenenti al 
settore dei servizi alle imprese, dei servizi sanitari, sociali e dell’istruzione, nonché dell'informazio-
ne, comunicazione e IT (ICT). Mentre i fornitori di servizi alle imprese (per es. società di consulen-
za e avvocati) traggono ampio vantaggio dalla crescente regolamentazione (per es. nel settore 
finanziario), nel settore dei servizi sanitari le imprese si confrontano con un aumento della doman-
da legato all'invecchiamento della popolazione e all'elevato valore sociale attribuito alla salute. Il 
settore ICT, da parte sua, è uno dei principali beneficiari della digitalizzazione dell'economia, e 
soprattutto dell'industria (il tema della digitalizzazione è approfondito nel capitolo «Nuove tecnolo-
gie digitali per contrastare gli svantaggi legati alla piazza svizzera»).  
 
Un quadro meno roseo viene dipinto dalle PMI del settore traffico e trasporti. Sul giudizio pesa 
soprattutto la valutazione inferiore alla media assegnata all'infrastruttura, probabilmente a causa 
del sovraccarico che talvolta affligge gli assi principali della rete stradale.  

 
1 Forum PMI, su incarico del Consiglio federale (2016): Rapporto d'attività per il periodo amministrativo 2012−2015 

La forza del franco colpisce 
le PMI soprattutto in manie-
ra indiretta 

I costi della regolamenta-
zione aumentano ancora 
per le PMI 

I fornitori di servizi orientati 
al mercato interno assegna-
no i voti migliori alla piazza 
svizzera 

Le PMI del settore dei tra-
sporti lamentano infrastrut-
ture carenti 

Fig. 5: Giudizio particolarmente positivo dei settori del terziario 
Indicatore di localizzazione per settore: media ponderata delle risposte (1 = negativo; 5 = positivo) di tutti e nove i fattori di succes-
so; un valore superiore a 3 generalmente indica che la piazza svizzera è capace di promuovere il successo delle PMI 

Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse 
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2 BAK Basel, «Analisi dei settori ticinesi: benchmarking internazionale e smart specialisation», dicembre 2014 

Fattori di successo oggi – PMI industriali 
   

Elevata quota di esportazione nelle medie imprese  Quote di esportazione nell'industria di punta 
  Quota di export sul fatturato totale dell'industria di punta, per dimensione 

Le PMI svizzere sono orientate in prevalenza al mercato inter-
no: le imprese intervistate hanno dichiarato di realizzare all'e-
stero in media appena il 18% del fatturato. Nell'industria di
punta, invece, la quota di export sale al 54%, anche se dipen-
de strettamente dalle dimensioni dell'impresa. Oltre il 60%
delle micro e delle piccole imprese dell'industria di punta di
fatto è orientata al mercato interno, vista la quota di export
inferiore al 10%. Nelle imprese di medie dimensioni dell'indu-
stria di punta la situazione è ribaltata: oltre il 60% degli intervi-
stati dichiara di realizzare più della metà del fatturato all'estero.

 

  Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse 

Interazione con l'estero importante per l'industria di 
punta 

 Fattori di successo dell'industria tradizionale e di punta 

  Saldi delle risposte ponderate positive e negative di fattori di successo selezionati; 
colori chiari: industria tradizionale; colori scuri: industria di punta 

Mentre l'industria di punta non tradisce le aspettative e giudica
importante l'interazione commerciale con l'estero, l'industria
tradizionale, orientata in prevalenza al mercato interno (in pre-
valenza piccole imprese), vi attribuisce un'importanza margina-
le. Per le PMI dell'industria tradizionale è decisamente meno
importante anche il contesto di ricerca. Dato che l'industria di
punta comprende soprattutto settori ad alta intensità di ricerca
e di know-how come l'industria chimica, quella farmaceutica o
quella degli strumenti di precisione, essa attribuisce un'impor-
tanza leggermente superiore anche ai collaboratori qualificati. 

 

  Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse 

Elevata importanza attribuita al contesto di ricerca in 
Ticino 

 Importanza regionale del contesto di ricerca 

  Importanza del fattore di successo «contesto di ricerca» oggi, per macroregione 

In Ticino le imprese industriali attribuiscono al contesto di ricer-
ca un'importanza maggiore rispetto alle altre macroregioni. Uno
studio dell'istituto di ricerca BAK Basel2 evidenzia che le azien-
de con sede in Ticino appartenenti al settore farmaceutico e
della tecnologia medica intrattengono stretti rapporti con ricer-
catori titolari di brevetti, all'interno e all'esterno della Svizzera.
Anche nella Svizzera nordoccidentale (Cantoni AG, BL, BS) il
contesto di ricerca gode di un valore relativamente elevato.
Soprattutto le imprese dell'industria di punta, molto radicata
nella regione (per es. industria farmaceutica, meccanica, degli
strumenti di precisione) considerano la ricerca un importante
propulsore del successo aziendale. 

 

  Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse 
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Fattori di successo oggi – microimprese 

Finanziamento talvolta difficile 
per l'industria di punta 
Anche le microimprese in linea di massima assegnano buoni voti alla piazza svizzera. 
Tuttavia, il loro giudizio sulle condizioni di finanziamento è meno positivo di quello 
espresso dalle imprese più grandi: è soprattutto l'industria di punta a risentirne.  
 
Oltre il 90% delle imprese svizzere appartiene al segmento delle microimprese, che impiegano 
meno di dieci collaboratori. Queste imprese offrono quasi un quarto di tutti i posti di lavoro (in 
equivalenti a tempo pieno) del paese e, pertanto, danno un contributo fondamentale all'offerta di 
lavoro in Svizzera. Come per tutte le PMI, anche gli affari delle microimprese sono influenzati in 
maniera determinante dai nove fattori di successo.  
 
Le microimprese intervistate giudicano positiva l'influenza di sette fattori di successo su nove, 
anche se la valutazione finale è leggermente più negativa rispetto a quella delle piccole e medie 
imprese (cfr. figura 6). Le microimprese intervistate, inoltre, a volte incontrano problemi diversi 
rispetto alle PMI più grandi. Una grande discrepanza si riscontra riguardo ai collaboratori qualifi-
cati. Benché questo fattore sia percepito come sostanzialmente positivo anche dalle microimpre-
se intervistate, la loro valutazione è leggermente inferiore rispetto a quella delle piccole e medie 
imprese. Uno dei possibili motivi potrebbe essere che le imprese più grandi godono di maggior 
visibilità sul mercato del lavoro e, quindi, reperiscono più facilmente specialisti.  
 
Anche le condizioni quadro relative al finanziamento appaiono meno rosee secondo le microim-
prese (cfr. figura 7). È vero che il finanziamento degli investimenti gioca un ruolo leggermente 
meno importante per le microimprese, rispetto alle piccole e medie imprese3. Tuttavia, come 
evidenziato dal nostro studio sulle PMI dell'anno scorso, il finanziamento mediante capitale di 
terzi (per es. ipoteche e crediti d'esercizio) per le microimprese è molto più importante rispetto al 
finanziamento con capitale proprio. Pertanto, per coprire il loro bisogno di finanziamento le mi-
croimprese dipendono in misura maggiore da creditori terzi, rispetto alle imprese di piccole e 
medie dimensioni. Tra le microimprese il segmento che incontra maggiori difficoltà nel finanzia-
mento è l'industria di punta (cfr. figura 7). Dal momento che, nel contempo, per queste PMI le 
condizioni di finanziamento sono più importanti che per le PMI di altri settori, l'effetto negativo 
delle condizioni di finanziamento è più forte. A prescindere dall'industria di punta, le microimpre-
se intervistate complessivamente giudicano positivamente le condizioni di finanziamento. 
 

 
3 Studio PMI 2015 di Credit Suisse: «Investire con interessi bassi e un franco forte» 

Un posto di lavoro su quat-
tro è in una microimpresa 

Condizioni quadro sostan-
zialmente buone anche 
secondo le microimprese 

Finanziamento talvolta diffi-
cile per le microimprese 
dell'industria di punta  

Fig. 6: Microimprese un po' meno ottimiste  Fig. 7: Finanziamento talvolta difficile nell'industria di punta 
Valutazione dell'influenza dei fattori di successo oggi (1 = negativa, …, 5 = positiva), 
per dimensione 

 Influenza del finanziamento sul successo delle microimprese*: risposte in % (positi-
va/negativa) ordinate in base al saldo 

 

Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse  Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse; *senza Traffico e trasporti 
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Fattori di successo di domani 

Si rafforza il ruolo della Svizzera 
come centro di ricerca 
Nel complesso le PMI sono scettiche riguardo al futuro. Per molte PMI il contesto di 
ricerca non è il più importante tra gli attuali fattori di successo, ma è quello che vedrà 
crescere maggiormente la sua importanza in futuro.  
 
Nel complesso, le PMI intervistate prevedono che le condizioni quadro a livello sociale, economi-
co e politico saranno determinanti per il successo aziendale anche nei prossimi anni. Tuttavia, 
l'importanza di alcuni fattori di successo è destinata ad aumentare in misura maggiore (cfr. figu-
ra 8). Da questo punto di vista il contesto di ricerca supera tutti gli altri fattori: quasi la metà degli 
intervistati prevede che la sua importanza aumenterà, mentre solo il 4% ritiene che in futuro il 
ruolo del contesto di ricerca sarà meno rilevante rispetto a oggi. La Svizzera come piazza di ricer-
ca e innovazione, quindi, sarà fondamentale per il successo di molte PMI.  
 
In base alla modalità di attuazione, la Riforma III dell’imposizione delle imprese dovrebbe dare 
ulteriore slancio alle PMI fortemente impegnate nella ricerca: da un lato, essa prevede le cosid-
dette «patent box», ossia una tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno; 
dall'altro lato, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in Svizzera potranno essere computati come 
spese d'esercizio fino al 150% (fino ad oggi, al 100%). Dato che i cantoni godono di ampia 
libertà nell'attuazione di questi strumenti supplementari, i vantaggi per le imprese fortemente 
impegnate nella ricerca sono attualmente difficilmente stimabili. 
 
Come accade per il contesto di ricerca, le PMI prevedono un rafforzamento superiore alla media 
dell'importanza di fattori quali regolamentazione, infrastruttura e collaboratori qualificati. L'impor-
tanza di fattori quali contesto economico, valori e società e interazione con l'estero, invece, se-
condo le PMI crescerà in misura inferiore alla media. Ciononostante, il contesto economico con-
tinuerà a giocare un ruolo importante anche in futuro, essendo già oggi uno dei fattori di succes-
so più importanti per le PMI svizzere (cfr. figura 4). 
 
Secondo le PMI intervistate, il contesto di ricerca non è solo destinato ad accrescere sensibil-
mente la propria importanza: nei prossimi anni dovrebbe anche incidere in modo più positivo sul 
successo rispetto a oggi (cfr. figura 9). Ciò vale, in particolare, per le PMI appartenenti al settore 
ICT, della sanità e dei servizi sociali. Oltre la metà delle PMI del settore ICT intervistate prevede 
che in futuro sarà avvantaggiata in misura ancora più forte da questo sviluppo. Nel settore della 
sanità questa opinione è condivisa dal 44% delle PMI. 
  

L'importanza del contesto di 
ricerca crescerà più degli 
altri fattori nei prossimi anni 

La Riforma III 
dell’imposizione delle im-
prese dovrebbe aiutare le 
PMI fortemente impegnate 
nella ricerca  

Il contesto economico re-
sterà determinante per il 
successo  

ICT e sanità fortemente 
avvantaggiate dal contesto 
di ricerca  

Fig. 8: Il contesto di ricerca diventerà più importante  Fig. 9: Pessimismo riguardo alla regolamentazione 
Variazione attesa dell'importanza nei prossimi 3–5 anni; dimensione del carattere proporzionale 

all'aumento dell'importanza 

 Variazione attesa dell'influenza nei prossimi 3–5 anni; risposte in % (più positiva/più negativa) 

ordinate in base al saldo 

 

Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse  Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse 
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Le condizioni quadro normative, invece, secondo le PMI svizzere sono il fattore che in futuro 
registrerà il maggior peggioramento. Il pessimismo delle imprese non sorprende, considerando 
l'aumento dei costi di regolamentazione negli ultimi anni. Circa un terzo delle PMI prevede che 
nei prossimi anni la regolamentazione influirà in maniera ancor più negativa sul successo azien-
dale. Altrettanto negativa, secondo le PMI, sarà in futuro l'influenza del contesto economico e 
delle condizioni di finanziamento. Il fatto che le aspettative riguardo al contesto economico non 
siano più positive sorprende nella misura in cui, al momento del rilevamento, l'economia svizzera 
evidenziava già i primi segnali di ripresa. Probabilmente non tutte le PMI hanno saputo adattarsi 
alla nuova realtà valutaria. Sul piano delle condizioni di finanziamento, sono soprattutto le PMI del 
settore turismo e attività ricreative a prevedere difficoltà in futuro. Il 27% di esse si aspetta che 
questo fattore influenzerà il successo aziendale in modo più negativo rispetto a oggi. Solo il 15% 
prevede sviluppi positivi.  
 
Riguardo al futuro della piazza svizzera le imprese si dimostrano un po' più scettiche che nel 
giudizio della situazione attuale. Le aspettative riguardo ai futuri sviluppi delle condizioni quadro 
però si differenziano da una regione all'altra (cfr. figura 10). Le PMI della Svizzera orientale nel 
complesso prevedono un leggero peggioramento delle condizioni quadro nei prossimi anni. Più 
ottimista è lo sguardo delle imprese della Svizzera nordoccidentale, dove a credere nel futuro 
della piazza svizzera è soprattutto l'industria di punta (per es. farmaceutica e chimica), fortemen-
te radicata nella regione. Le imprese delle regioni Zurigo e Ticino sono moderatamente ottimiste 
riguardo allo sviluppo delle condizioni quadro. Nella regione di Zurigo sono soprattutto le PMI del 
comparto ICT a prevedere uno sviluppo più positivo della piazza svizzera, rispetto alle PMI del 
comparto ICT di altre regioni, mentre nel raffronto regionale l'industria tradizionale è meno otti-
mista. In Ticino la valutazione da parte delle PMI dei settori sanità e fornitori di servizi alle impre-
se è più positiva che altrove, mentre le PMI del settore turismo e attività ricreative sono più scet-
tiche. Nella regione dell'Espace Mittelland, del lago di Ginevra e della Svizzera centrale si registra 
un sostanziale equilibrio tra risposte positive e negative riguardo al futuro della piazza svizzera.  
  

Le PMI prevedono un peg-
gioramento delle condizioni 
quadro 

Leggero scetticismo in tutta 
la Svizzera; PMI industriali 
ottimiste nella Svizzera 
nordoccidentale  

Fig. 10: Svizzera nordoccidentale, Ticino e Zurigo più ottimisti riguardo al futuro 
Importanza (oggi) e influenza (futura) dei fattori di successo nelle sette macroregioni  

Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse 

ottimista

pessimista
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La piazza svizzera nel confronto internazionale 

Nuove tecnologie digitali per 
contrastare gli svantaggi legati 
alla piazza svizzera 
Nel confronto internazionale, la piazza svizzera presenta notevoli svantaggi in termini 
di costi di produzione. Uno strumento importante per contrastare gli svantaggi legati 
alla piazza svizzera sono le nuove tecnologie. La digitalizzazione dovrebbe dunque 
assumere un ruolo rilevante in tal senso.  
 
Nei capitoli precedenti è stato mostrato come le PMI giudichino in maniera complessivamente 
positiva le condizioni quadro economiche, politiche e sociali della Svizzera nonostante le diverse 
sfide che essa presenta. Ma come si posiziona la piazza svizzera nel confronto internazionale? 
Con la soppressione della soglia di cambio minima EUR/CHF il 15 gennaio 2015, si è riacceso il 
dibattito sul futuro della Svizzera come piazza industriale ed economica. In realtà si tratta di una 
discussione che si spinge ben oltre i confini nazionali. Ormai da tempo molti paesi industrializzati 
vedono il proprio contesto lavorativo minacciato dall’ascesa dei paesi emergenti. Soprattutto la 
politica e la scienza indicano tra l’altro nelle nuove tecnologie digitali, per l’esattezza nell’Industria 
4.0, il rimedio universale contro tale minaccia. In tale contesto abbiamo interrogato gli intervistati, 
oltre che sull’importanza dei diversi fattori di successo e sulla loro influenza sul successo azien-
dale, anche in merito agli svantaggi della piazza svizzera nel confronto internazionale e alle possi-
bili soluzioni. Tali discussioni, infatti, dovrebbero essere condotte non solo dagli esponenti politici 
e scientifici ma anche e soprattutto dalle PMI, visto che queste rappresentano oltre il 99% di 
tutte le imprese svizzere.  
 
Alla domanda sull’entità degli svantaggi della piazza svizzera rispetto all’estero in termini di costi 
di produzione, disponibilità di personale specializzato e rigidità e complessità delle disposizioni 
normative, la risposta è chiara: la Svizzera è svantaggiata soprattutto sul fronte dei costi di pro-
duzione. Il 56,5% delle PMI intervistate sostiene che, per quanto attiene i costi di produzione, 
all’estero sussistono medi o grandi vantaggi rispetto alla Svizzera (cfr. figura 11). Tale quota è 
particolarmente elevata nell’industria (70% circa). Nel caso delle PMI intervistate dell’industria 
tessile, dell’abbigliamento, dei prodotti plastici e dell’industria farmaceutica, la quota sfiora addi-
rittura l’80%. Tale stima non indica necessariamente che la differenza di costo rispetto all’estero 
sia più marcata nel settore industriale; piuttosto potrebbe segnalare che le PMI nell’industria si 
rivelano essere quelle un po’ meglio informate, in quanto sono complessivamente più orientate 
all’esportazione e hanno in media più sedi all’estero delle altre PMI. 
  

La soppressione della soglia 
di cambio minima nel 2015 
ha animato la discussione 
sul futuro della Svizzera 
come piazza industriale ed 
economica 

La Svizzera è svantaggiata 
sul fronte dei costi di pro-
duzione 

Fig. 11: Svantaggi soprattutto nei costi di produzione  Fig. 12: Le nuove tecnologie come principale contromisura 
Quota delle PMI intervistate che attribuiscono ai paesi esteri medi o grandi van-
taggi rispetto alla piazza svizzera, in percentuale 

 Importanza media dei provvedimenti per contrastare gli svantaggi della piazza svizzera nel 
confronto internazionale 

 

Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse  Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

In
du

st
ria

 tr
ad

.

In
du

st
ria

 d
i p

un
ta

In
fo

rm
az

io
ne

,
co

m
un

ic
az

io
ne

 e
 IT

C
om

m
er

ci
o

Tr
af

fic
o 

e 
tra

sp
or

ti

To
ta

le

C
os

tru
zio

ni

Tu
ris

m
o,

 a
tti

vit
à 

ric
re

at
iv

e

S
er

viz
i a

lle
 im

pr
es

e

S
er

viz
i s

an
ita

ri 
e 

so
ci

al
i

Costi di produzione
Disponibilità di personale specializzato
Complessità e rigidità delle disposizioni normative Outsourcing

Maggiori importazioni
di input intermedi

Investimenti nel
personale

Sviluppo di nuovi
prodotti/servizi

Introduzione di nuove
tecnologie

Non importante

Di media importanza

Molto importante



 

 17Swiss Issues Settori I Settembre 2016

Economic Research

Per quanto concerne la disponibilità di personale specializzato e la rigidità e complessità delle 
disposizioni normative, la maggior parte delle PMI intervistate (rispettivamente il 59,8% e il 
63,0%) ritiene che gli svantaggi rispetto all’estero siano assenti o trascurabili. In questo sono 
concordi tutti i dati aggregati per settore (cfr. figura 11). Tuttavia vi sono delle differenze tra un 
settore e l’altro. Relativamente alla disponibilità di personale specializzato, le PMI intervistate del 

settore ICT mostrano un atteggiamento un po’ più cauto rispetto alle PMI restanti («solo» il 
54,8% ritiene che non vi siano svantaggi rispetto all’estero), mentre le PMI dei settori del traffico 
e dei trasporti appaiono un po’ più moderate per quanto attiene la rigidità e complessità delle 
disposizioni normative («solo» il 56,5% ritiene che non vi siano svantaggi rispetto all’estero). 
 
Nonostante i potenziali svantaggi della piazza svizzera, molte PMI hanno successo e sono in 
grado di affermarsi anche nella concorrenza internazionale. Ad esempio, un quarto scarso delle 
PMI intervistate svolge attività di esportazione. Sembra dunque che esistano dei provvedimenti 
efficaci contro gli svantaggi della piazza svizzera. Al fine di rilevarli a grandi linee, abbiamo chiesto 
alle PMI quanto siano importanti determinati provvedimenti per contrastare gli svantaggi della 
piazza svizzera nel confronto internazionale. Anche qui la risposta è più che chiara. Dei cinque 
provvedimenti menzionati, l’introduzione di nuove tecnologie è quello più importante per le PMI, 
seguito dallo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, dagli investimenti nel personale, dalle maggiori 
importazioni di input intermedi e dall’outsourcing (in ordine decrescente, cfr. figura 12). Alla luce 
della priorizzazione dei provvedimenti, non stupisce dunque che il fattore di successo «contesto di 
ricerca» sia quello che assumerà maggiore importanza per le PMI in futuro. Questo perché le 
nuove tecnologie richiedono un grado elevato di ricerca e innovazione. Una chiara maggioranza 
del 72,3% delle PMI intervistate designa l’introduzione di nuove tecnologie come un provvedi-
mento importante o molto importante contro gli svantaggi legati alla piazza svizzera. La quota più 
bassa si riferisce all’outsourcing, che ammonta pur sempre al 23,8%. La stessa priorizzazione 
dei provvedimenti vale anche per le PMI fortemente orientate all’esportazione, quindi praticamen-
te per tutti i settori e tutte le classi di dimensioni. Essa è inoltre indipendente dagli svantaggi 
sopra menzionati legati alla piazza svizzera. Le PMI che vedono nei costi di produzione un grande 
svantaggio per la Svizzera mettono i provvedimenti nello stesso ordine delle PMI che vedono 
grandi svantaggi nella disponibilità di personale specializzato o nella rigidità e complessità delle 
disposizioni normative. 
 
Sebbene l’outsourcing si collochi complessivamente alla fine dell’elenco di provvedimenti, esso 
assume un ruolo più importante per le PMI che hanno almeno una sede all’estero (per il 52,8% 
di tali PMI l’outsourcing è un provvedimento importante o molto importante), per le PMI esporta-
trici (40,6%), per le PMI industriali (34,3%) e per le imprese di medie dimensioni (31,3%) ri-
spetto ad altre PMI. 
 
La digitalizzazione potrebbe assumere grande rilevanza nell’ambito del provvedimento principale per 
contrastare gli svantaggi legati alla piazza svizzera, vale a dire l’introduzione di nuove tecnologie. Il 
77,5% delle PMI intervistate ritiene infatti che le imprese svizzere potrebbero accrescere la propria  
  

Disponibilità di personale 
specializzato nel confronto 
internazionale e legislazione 
meno problematica 

L’introduzione di nuove tec-
nologie è il provvedimento  
più importante contro gli 
svantaggi legati alla piazza 
svizzera 

Outsourcing più rilevante 
per le PMI industriali, di 
medie dimensioni e che 
hanno strette relazioni con 
l’estero 

Fig. 13: Le tecnologie digitali come garanzia di successo  Fig. 14: Industria 4.0 – il quarto livello di sviluppo 
Quota delle PMI intervistate secondo le quali le nuove tecnologie digitali accrescono la 
competitività internazionale delle PMI svizzere su una scala da «per niente» a «decisamente» 

 
Breve descrizione degli ultimi tre livelli di sviluppo e del quarto livello atteso di sviluppo 
dell’industria 

 

Industria 1.0 
Produzione meccanica mediante energia 

idraulica e a vapore 
Esempio: filatoio azionato con energia 

idraulica 
 

Industria 2.0 
Produzione di massa mediante energia 

elettrica 
Esempio: produzione in catena di mon-

taggio 
 

Industria 3.0 
Automazione della produzione mediante 

elettronica e IT 
Esempio: macchine a controllo numerico

 
Industria 4.0 

Impianti produttivi/catene di creazione 
del valore che si organizzano autono-

mamente tramite il collegamento in rete 
in Internet 

Esempio: impianti produttivi che correg-
gono da soli le irregolarità nel processo 

di produzione 

 

Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse  Fonte: Credit Suisse 

Le nuove tecnologie digitali 
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competitività internazionale attraverso un intenso sfruttamento delle nuove tecnologie digitali (cfr. 
figura 13). Tale effetto chiaramente positivo è colto non soltanto dalle PMI che sfruttano già am-
piamente tali nuove tecnologie e che possono dunque avvalersi di un certo bagaglio di esperienza. 
Anche la maggior parte delle PMI (74,0%) che lavorano di meno o non lavorano affatto con le 
nuove tecnologie digitali riconosce loro un effetto da mediamente a decisamente positivo sulla 
competitività internazionale. 
 
L’importanza delle nuove tecnologie digitali risulta anche dal fatto che l’Industria 4.0 (cfr. figura 14) 
è ormai divenuta la quotidianità per molte PMI. Infatti, già il 21,9% delle PMI intervistate utilizza 
molto o moltissimo le nuove tecnologie digitali come i sistemi di produzione auto-organizzata o le 
analisi dei Big Data. Le nuove tecnologie digitali sono diffuse soprattutto nell’ICT (tecnologie 
dell’informazione e comunicazione, dove una quota del 53,3% utilizza molto o moltissimo le tecno-
logie digitali), nei settori del traffico e dei trasporti (42,0%) e nell’industria elettrotecnica (37,9%). 
L’ampia diffusione delle nuove tecnologie digitali nell’ICT e nell’industria elettrotecnica è cosa ovvia, 
visto che da questi due settori proviene la maggior parte dell’infrastruttura digitale. Nel settore del 
traffico e dei trasporti, l’evasione efficiente degli ordini è diventata molto più complessa negli ultimi 
anni e ormai sarebbe a stento possibile senza le nuove tecnologie digitali. Infatti, le crescenti pre-
stazioni nel trasporto delle persone, i maggiori volumi trasportati complessivi con ordini in parte di 
dimensioni inferiori, i frequenti cambiamenti negli indirizzi di consegna (in particolare nel commercio 
online), i tempi di consegna più brevi e le vie di comunicazione sovraccariche aumentano sensibil-
mente il bisogno di coordinamento e richiedono l’analisi di volumi di dati sempre più elevati. 
 
Le tecnologie digitali più avanzate richiedono in parte investimenti infrastrutturali elevati. Così, ad 
esempio, tipologie diverse di informazioni (per es. dati digitali di macchinari, disegni di prodotti, 
appunti scritti a mano e richieste dei clienti trasmesse via e-mail) devono essere messe a disposi-
zione in un formato uniforme, così da risultare comprensibili e utilizzabili per tutti i macchinari, i 
computer e i collaboratori coinvolti. Non sorprende dunque che, secondo il sondaggio, le PMI più 
giovani e più grandi (in termini di fatturato e di numero di collaboratori) siano tendenzialmente più 
digitalizzate rispetto alle PMI restanti (cfr. figura 15 e figura 16). Le PMI giovani possono imple-
mentare le nuove tecnologie digitali e i relativi requisiti già al momento della loro costituzione, evi-
tando così un successivo adattamento, mentre le PMI più grandi e dal fatturato più elevato dispon-
gono più di altre delle risorse necessarie per adattarsi e introdurre le nuove tecnologie digitali. 
 
Che i costi di produzione abbiano un’incidenza negativa sulla piazza svizzera e che un aiuto possa 
venire tra l’altro dalle nuove tecnologie (digitali), lo confermano anche i partecipanti alla nostra 
tavola rotonda. Abbiamo invitato quattro dirigenti di PMI di settori diversi per discutere con loro 
delle sfide sulla piazza svizzera, di come affrontarle e del ruolo delle nuove tecnologie digitali. Le 
riflessioni estremamente interessanti offerte dagli imprenditori durante tale discussione sono 
riportate alla pagina seguente. 
   

Le nuove tecnologie digitali 
possono accrescere la com-
petitività internazionale 

Più di un quinto delle PMI 
intervistate utilizza molto o 
moltissimo le nuove tecno-
logie digitali 

Le PMI giovani e di medie 
dimensioni sono tenden-
zialmente più digitalizzate 

Quattro imprenditori offrono 
una riflessione approfondita 
sull’argomento 

Fig. 15: Il grado di digitalizzazione cresce con le dimen-
sioni dell’azienda 

 Fig. 16: Le PMI giovani sono tendenzialmente più digita-
lizzate 

Quota delle PMI intervistate che non utilizzano per niente o che utilizzano mol-
to/moltissimo le nuove tecnologie digitali; in base al fatturato in mio. CHF 

 Quota delle PMI intervistate che utilizzano da molto a moltissimo le nuove tecnologie 
digitali; in base all’anno di costituzione 

 

Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse  Fonte: Sondaggio PMI 2016 di Credit Suisse 
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Tavola rotonda  

Quale visione per la 
piazza economica 
svizzera? 
I partecipanti alla tavola rotonda ritengono che la piazza 
lavorativa svizzera stia attraversando un momento di 
difficoltà. Quali possibili vie d’uscita vengono indicate le 
innovazioni, la promozione della digitalizzazione e una 
chiara politica in favore della piazza svizzera.  
  
Intervista 
Oliver Adler, Responsabile Economic Research 
Patricia Feubli, Senior Economist Swiss Industry Research 
 
In seguito allo shock del tasso di cambio nel gennaio 
2015, si è intensificata la discussione sulla Svizzera 
come piazza economica e lavorativa. Come vede il pae-
se e quali sono a suo parere i vantaggi e gli svantaggi? 

Beat Meier Sono molto pessimista al riguardo. Quando ab-

biamo fondato la nostra impresa a gennaio 2016 ci siamo 

chiesti come avremmo potuto affrontare le sfide attuali – penso 

in particolare al livello elevato dei salari in Svizzera – e rimanere 

competitivi sul panorama internazionale. Per ragioni economi-

che ci siamo orientati verso un’azienda virtuale. Il top manage-

ment è concentrato a Zugo, mentre la divisione Ricerca & 

Sviluppo è stata esternalizzata in Croazia, dove un ingegnere  

 

 

Beat Meier 
CEO FAST Recognition AG  
 

Beat Meier è CEO e presidente del Consiglio di amministra-

zione di FAST Recognition AG. Esperto imprenditore, ha 

fondato l’azienda specializzata in soluzioni di sorveglianza in 

tempo reale nel gennaio 2016. Ha studiato Computer Scien-

ce e Electrical Engineering in Svizzera e negli USA e ha con-

cluso gli studi con un Master of Science.  

 

con Master guadagna al massimo EUR 4000 al mese. Ma 

questi sono dettagli. A mio parere, in Svizzera manca soprattut-

to una visione condivisa da tutte le autorità, dagli esponenti 

politici e dai leader economici. Una strategia a lungo termine 

per portare la piazza economica svizzera a un nuovo livello. 

Quello che occorre è una visione “di qui al 2030”. 

Hans Rudolf Häfeli Su questo sono d’accordo, la politica 

sembra disorientata. E quindi un imprenditore deve imboccare 

le strade che ritiene più opportune. Un vantaggio, a mio parere, 

è che qui in Svizzera possiamo contare su un contesto relati-

vamente stabile. Nella nostra azienda abbiamo inoltre imparato 

ad affrontare la costante pressione dei costi. I nostri contratti 

con la clientela dell’industria automobilistica contengono ridu-

zioni di prezzo graduali abbinate a un’espansione dei volumi. 

Con la rivalutazione del franco, la pressione dei costi è però 

tornata ad aumentare sensibilmente. Ridurre fulmineamente i 

costi per reagire a una rivalutazione del 10-15% è cosa 

tutt’altro che semplice. Ciò che inoltre mi preoccupa è che 

un’industria in declino significa anche meno personale specia-

lizzato e know-how sulla piazza lavorativa svizzera. Questo 

rende ancora più difficile il contesto per le imprese che riman-

gono.  

 

Hans Rudolf Häfeli 
Presidente del Consiglio di amministrazione di Etampa Hol-
ding  
 

Da dicembre 2010, Hans Rudolf Häfeli è presidente del 

Consiglio di amministrazione e azionista di maggioranza di 

Etampa AG; dal 1° maggio 2016 opera inoltre in veste di 

direttore. È fiduciario con attestato professionale federale e 

delegato del Consiglio di amministrazione, nonché azionista 

principale di reoplan treuhand AG. Etampa AG è un’impresa 

di calibro internazionale operante nei settori della lavorazione 

a stampo, della levigatura e della costruzione di utensili. 

 

Armin Klingler In Svizzera i costi elevati sono sicuramente un 

problema. Noto che oggigiorno molte imprese svizzere devono 

attingere alle loro riserve. Ma non potranno continuare a farlo a 

lungo e alcune di loro dovranno ritirarsi dagli affari, ne sono 

convinto. Soprattutto le tante piccole imprese, le PMI, sono 

condannate a soffrire nei prossimi uno o due anni. Creando 

soprattutto sistemi per la negoziazione in borsa, noi del Wey 

Group ci muoviamo all’interno di una nicchia, e questa è la 

nostra fortuna. Tuttavia, proprio per questo siamo rimasti dop-

piamente colpiti dalla crisi bancaria. Dal 2008/2009 le banche 

investono molto meno in questo settore. Quindi ora ci dedi-

chiamo maggiormente a dotare della nostra tecnologia le sale 

di controllo per il controllo del traffico aereo, per esempio. 

«Effettuiamo investimenti in
processi più nuovi e migliorati
e perseguiamo la delocalizza-
zione delle attività accesso-
rie.» 

«A mio parere, in Svizzera 
manca soprattutto una strate-
gia per portare la piazza eco-
nomica svizzera a un nuovo 
livello.»
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Matthias Weibel Vorrei fare una distinzione tra fatti e stato 

d’animo. I fatti sono che il tasso di cambio produce svantaggi 

immediati per la piazza svizzera. La rivalutazione del franco 

determina in linea di principio un cambiamento strutturale con-

tro natura. Dal 15 gennaio 2015 non siamo peggiorati in un 

colpo solo del 15% né abbiamo aumentato i prezzi di nostra 

iniziativa del 10-15%. A ciò si aggiungono la marea di iniziative 

popolari, la carenza di personale specializzato e – come già 

detto dal signor Meier – l’assenza di una politica di promozione 

della piazza svizzera. Mancano evidentemente la volontà e il 

consenso politico per riportare lo stato dei fatti a favore della 

piazza svizzera. In tal senso, anche il livello elevato dei salari 

non deve più essere considerato un tabù. Quanto allo stato 

d’animo: trovo che tra le PMI prevalga uno stato d’animo nega-

tivo, la fiducia nella piazza svizzera è fortemente diminuita. La 

nostra azienda, ad esempio, ha investito cifre milionarie dopo la 

prima rivalutazione del franco (2010-2011) per compensare gli 

svantaggi della piazza svizzera con l’automazione e la digitaliz-

zazione. Poi è arrivato il secondo shock,  

 

 

Matthias Weibel 
CFO FAES Group  
 

Dal 2005 Matthias Weibel è CFO di FAES, uno dei più grandi 

fornitori svizzeri di servizi industriali nel settore dell’ingegneria 

meccanica. L’azienda produce pezzi di precisione, componen-

ti e interi macchinari. Ha conseguito il dottorato all’Università 

di San Gallo e si occupa in particolare delle possibilità di 

analisi dei Big Data nell’industria. Dal 2011 è membro del 

comitato direttivo dell’associazione di categoria Swissmem. 

 

causato dalla soppressione (prematura) della soglia di cambio 

minima EUR/CHF e la fiducia è crollata. Questa volta abbiamo 

reagito con un blocco degli investimenti e delle assunzioni in 

Svizzera e con la delocalizzazione di diverse attività all’estero. 

Conosco molte PMI che stanno facendo lo stesso. Mentre 

dopo la prima rivalutazione del franco nel 2011 sono state 

soprattutto le grandi imprese a emigrare all’estero, oggi anche 

le PMI con un fatturato inferiore a CHF 10 milioni si permetto-

no una sede produttiva all’estero. 

Beat Meier Lo svantaggio della piazza svizzera riguarda anche 

il finanziamento dei progetti di studio. I nostri prodotti sono 

perlopiù il frutto della ricerca di base, ma sta diventando sem-

pre più difficile finanziare tale ricerca con le sovvenzioni euro-

pee. Ad esempio ci siamo candidati con dei progetti per Oriz-

zonte 2020 e ci è stato fatto notare che avremmo dovuto pre-

sentare la candidatura attraverso la nostra sede in Croazia, in 

quanto la piazza svizzera sarà molto probabilmente svantaggia-

ta. 

 

Orizzonte 2020 

Orizzonte 2020 è un programma per la ricerca e 

l’innovazione dell’UE, finalizzato a garantire la competitività 

internazionale dell’Europa. Nell’arco di sette anni (2014–

2020), saranno messi a disposizione un totale di 80 miliardi 

di euro per progetti di ricerca. Ora come ora, la Svizzera è 

considerata uno Stato parzialmente associato, sicché i 

gruppi di ricerca svizzeri possono candidarsi soltanto per 

determinati bandi di concorso di Orizzonte 2020. Perché la 

Svizzera dal 2017 venga associata a pieno titolo e i ricerca-

tori svizzeri possano candidarsi a tutti i bandi di concorso, 

occorre che la libera circolazione delle persone in Svizzera 

non venga meno e che tale libera circolazione sia estesa alla 

Croazia. 

 

Armin Klingler Quello che mi sembra mancare agli svizzeri è 

la brama di nuove soluzioni e innovazioni. Gli svizzeri, infatti, 

vanno bene finché possono restare nella loro nicchia. Ma natu-

ralmente le crisi ricorrenti – la crisi del franco, la crisi delle 

banche, la crisi russa – hanno influito sullo stato d’animo. 

 

Armin Klingler 
CEO WEY Group  
 

Dopo una formazione come montatore d’apparecchi elettrici e 

per le telecomunicazioni, Armin Klingler ha iniziato la sua 

carriera professionale presso Honeywell Bull AG. Nel 1995 è 

passato a WEY Elektronik AG, di cui ha assunto la direzione. 

In qualità di CEO, oggi dirige le 12 controllate WEY interna-

zionali del WEY Group insieme al suo socio Mario Okle. Dopo 

il riuscito management buyout nel 2013, i due sono azionisti 

di maggioranza del WEY Group. 

 

Come affrontate questa difficile situazione? 

Hans Rudolf Häfeli Effettuiamo investimenti nelle automazioni 

e in processi più nuovi e migliorati. Snelliamo i processi e 

smantelliamo ciò di cui non abbiamo realmente bisogno. Inoltre 

perseguiamo una crescita moderata e portiamo avanti paralle-

«Quello che ci manca è il so-
stegno finanziario per le inno-
vazioni.» 

«Il concetto di Industria 4.0 
viene un po’ abusato dai me-
dia, la digitalizzazione è un 
processo evolutivo ed è in atto 
già da anni.» 
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lamente la delocalizzazione di tutte le attività accessorie. Alcuni 

di questi provvedimenti vengono implementati continuamente.  

 

Quindi ottimizzate costantemente i processi. Attualmen-

te è in corso un intenso dibattito sul tema dell’Industria 

4.0. Vi muovete in modo continuativo in questa direzione 

o prima o poi dovrete compiere un grosso salto tecnolo-

gico?  

Hans Rudolf Häfeli Si tratta di un processo continuo e quoti-

diano. Noi di Etampa siamo molto avanti nell’utilizzo 

dell’elettronica e nello scambio di informazioni. Anche grazie ai 

nostri clienti, che a loro volta sono molto progrediti in materia di 

digitalizzazione. Aggiorniamo le nostre informazioni, le scam-

biamo e le utilizziamo per migliorarci.  

Matthias Weibel Il concetto di Industria 4.0 viene un po’ 

abusato dai media, la digitalizzazione è un processo evolutivo 

ed è in atto già da anni. Da noi, già cinque anni fa si parlava 

dell’evasione totalmente integrata degli ordini. Abbiamo comin-

ciato con la trasmissione degli ordini dai clienti a noi e da noi ai 

nostri fornitori direttamente in SAP. Da molto tempo attribuia-

mo grande importanza anche allo sviluppo simultaneo dei pro-

dotti e al model-based design. Quando poi è improvvisamente 

emerso il concetto di Industria 4.0, abbiamo constatato che 

molte cose le stavamo già facendo. Grazie al forte calo nei 

costi dei megabyte, oggi l’Industria 4.0 si trova già presso i 

produttori di macchinari. Infatti, determinati nuovi macchinari 

hanno circa 70 sensori e producono innumerevoli terabyte di 

dati. Chi investe nella digitalizzazione e nell’automazione può 

ricevere dei vantaggi. Ma in realtà oggi la digitalizzazione è già 

quasi un must. Presto o tardi ci arriveranno tutti. 

 

Sviluppo simultaneo dei prodotti 

Nello sviluppo simultaneo, un prodotto, il suo processo 

produttivo e la sua distribuzione vengono sviluppati contem-

poraneamente. In tal modo un prodotto può raggiungere il 

mercato più rapidamente che con lo sviluppo tradizionale, in 

cui i processi avvengono in momenti differenti. È così possi-

bile implementare più in fretta le innovazioni tecnologiche e 

ridurre i costi di sviluppo.  

 

Armin Klingler Al momento si sta già lavorando a una sorta di 

industria 5.0. Noi, ad esempio, lavoriamo a una nuova posta-

zione di lavoro in sala di controllo che non solo collega in rete 

macchine e cloud, ma tiene conto anche del fattore umano. La 

persona indossa un braccialetto fitness per misurare il battito, 

la pressione sanguigna ecc. Se la persona dà il suo consenso, 

tali dati vengono salvati nel cloud. Se le condizioni fisiche non 

sono buone, è possibile adattare la climatizzazione o 

l’illuminazione e persino sollecitare la persona a muoversi per 

migliorare il suo stato. Al momento tutto questo può magari 

suonare come science fiction, ma è la direzione in cui ci stiamo 

muovendo. In Svizzera abbiamo personale specializzato in gra-

do di congegnare simili dispositivi. La Svizzera può essere 

leader nel campo delle nuove tecnologie. Quello che però ci 

manca è il sostegno finanziario per simili innovazioni.  

 

Quindi siamo già a buon punto sulla via verso la digita-

lizzazione. Adesso il processo continuerà ad accelerare 

o è destinato a stabilizzarsi? 

Matthias Weibel Continuerà ad accelerare. 

Beat Meier Sono certo che il processo di digitalizzazione pro-

seguirà molto più rapidamente di quello che molti pensano. Ad 

esempio, nei servizi di intelligence si è osservata un’incredibile 

spinta verso la digitalizzazione e il collegamento in rete. Dall'11 

settembre, in questo campo si avanza molto più rapidamente 

che nell’economia. 

 

Avrei una piccola domanda al riguardo. Quanto sono 

vulnerabili i collegamenti in rete e i cloud a incidenti e 

hacker? 

Beat Meier Esistono delle misure di sicurezza di base che 

sono relativamente semplici. Non si devono creare banche dati 

ridondanti. I dati devono essere criptati per tutto il loro ciclo di 

vita. L’accesso deve avvenire solo tramite l’Intranet/VPN. 

Occorre garantire che ai «client» non possa essere collegato 

alcun dispositivo esterno, come chiavette USB o dischi rigidi. 

Inoltre il sistema dovrebbe consentire un audit indipendente in 

cui tutti gli accessi ai dati possano essere analizzati e attribuiti 

ai relativi utenti. Se a questo aggiungiamo un monitoraggio 

efficace, si dispone degli strumenti d’allarme adeguati per 

staccare «la spina» al momento giusto. In breve: sì, il timore di 

attacchi è legittimo. Ma esiste la possibilità di attenuare note-

volmente i rischi. Se ciò nonostante un hacker dovesse riuscire 

ad accedere ai dati salvati, non potrà farsene praticamente 

nulla per via del criptaggio. Va però detto che non esiste una 

sicurezza assoluta. 

 

Parliamo dei vostri collaboratori. Se i processi vengono 

sempre più digitalizzati, i collaboratori devono possede-

re molte più competenze rispetto al passato.  

Matthias Weibel Sì, gli incarichi sono diventati molto più inte-

ressanti. Un polimeccanico è oggi in realtà un poliprogramma-

tore. Segue tre o quattro incarichi contemporaneamente e, a 

tal fine, programma e monitora tre o quattro macchine. Sul 

mercato non si trovano molte persone che corrispondano a 

priori a questo nuovo profilo professionale. Perciò i nostri colla-

boratori vengono formati perlopiù internamente nella nostra 

divisione apprendisti. Noto anche che oggigiorno i giovani 

apprendisti si aspettano sistematicamente di poter lavorare con 

robot e tablet. Del resto, crescono insieme alla tecnologia. 

Beat Meier Ritengo che si debba investire molto più denaro 

nella formazione di personale specializzato, vale a dire nella 

formazione professionale e nell’ampliamento dei programmi di 
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Bachelor. Il fatto di avere personale specializzato valido fa bene 

alla piazza economica svizzera e ci aiuta nella concorrenza 

internazionale. Mi piacerebbe anche molto che in Svizzera 

venisse creato un parco dell’innovazione in grado di riunire le 

diverse discipline e di sostenere soprattutto i giovani imprendi-

tori nella realizzazione dei loro sogni. Un buon esempio in tal 

senso sono le attività nate da spin-off del Politecnico Federale 

di Losanna, che sviluppano concetti innovativi e difficili da 

copiare. Istituti come il Politecnico Federale di Zurigo o il Poli-

tecnico Federale di Losanna sono tra i pilastri più importanti 

per le innovazioni svizzere. E per tale ragione dobbiamo com-

prendere quanto sia importante la politica in tutta la pianifica-

zione del futuro svizzero. Senza di essa, infatti, non è possibile 

convogliare gli investimenti nella ricerca e sviluppo.  

 

Sintetizzando, ritenete che l’innovazione sia una possibi-

lità per portare la piazza economica svizzera in acque 

più sicure. Al momento mancano soltanto le possibilità 

di finanziamento e il sostegno politico. È corretto?  

Matthias Weibel Sì. L’innovazione è senz’altro uno strumento. 

Sarebbe però sbagliato pensare che in futuro si possa tenere 

l’engineering in Svizzera e la produzione, per esempio, in Re-

pubblica Ceca. Così non funziona, perché l’engineering e la 

produzione devono restare vicini nel lungo periodo. Se vogliamo 

evitare che il know-how di produzione e di prodotto si trasferi-

sca all’estero, dobbiamo preoccuparci adesso della piazza 

svizzera e sostenerla. Un modo è senza dubbio fornire incentivi 

finanziari all’innovazione. Questo perché soprattutto nella fase 

iniziale, nella cosiddetta seed finance, manca molto denaro. 

Oggi, in Svizzera, il coraggio imprenditoriale viene ancora so-

stenuto troppo poco sotto il profilo finanziario.  

 

Seed finance 

Con questo termine s’intende il finanziamento di imprese 

nella fase iniziale, vale a dire le cosiddette start-up. Le gio-

vani imprese che si trovano in una fase di sviluppo iniziale 

spesso non ottengono i crediti bancari tradizionali a causa 

del loro potenziale di rischio in parte elevato.  

 

Hans Rudolf Häfeli L’evoluzione dei costi negli ultimi anni ci 

costringe a optare per un outsourcing totale o parziale. Di una 

cosa sono convinto: un’affiliata all’estero si trasformerà nel 

breve periodo in una concorrente della propria controllante 

svizzera. Ma va bene così, perché questo dimostra cosa è 

possibile realizzare in altri luoghi. Gli imprenditori sono sempre 

alla ricerca di soluzioni nuove e migliori. La politica offre però 

ben poco sostegno e a mio parere ha fatto troppo poco per 

reagire allo shock del tasso di cambio. 

Beat Meier Non basta riconoscere quello che non va. Bisogna 

anche cercare di capire come si può cambiare la situazione. In 

che modo possiamo offrire un futuro migliore alle nuove gene-

razioni? Questo passa soltanto attraverso una chiara definizione 

del nostro futuro sotto forma di visione.  

Matthias Weibel Reagire alla pressione dei costi con 

l’Industria 4.0 è un buon approccio. Ma è un approccio piutto-

sto difensivo. Proporre innovazioni o visioni, unire le forze e 

guardare avanti, questo è un approccio proattivo. E proprio di 

questo c’è bisogno adesso. 
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Avvertenze sui rischi 
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di 
valore e rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta 
diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire 
un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito.  
 
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel 
presente rapporto, fai riferimento al seguente link Internet: 
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 
 
Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che 
comportano rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione d'inve-
stimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni neces-
sarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consu-
lente finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre reperibili 
nell'opuscolo informativo «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari» 
che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri. 
 
Il prezzo, il valore e gli utili conseguiti con i titoli o gli strumenti finanziari 
menzionati all'interno del presente rapporto possono registrare oscillazioni al 
rialzo o al ribasso. Il valore dei titoli e degli strumenti finanziari può essere 
influenzato da variazioni dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio a pronti e 
forward, indicatori economici, posizione finanziaria dell'emittente o dell'emit-
tente di riferimento, ecc. che potrebbero incidere positivamente o negativa-
mente sul prezzo o sugli utili correlati a tali titoli o strumenti finanziari. Con 
l'acquisto di titoli o strumenti finanziari gli investitori potrebbero subire una 
perdita o una perdita superiore al capitale investito in seguito a fluttuazioni 
dei corsi di borsa o di altri indici finanziari, ecc. Gli investitori in titoli come le 
ADR, il cui valore è influenzato dalla volatilità valutaria, si assumono a tutti 
gli effetti questo rischio. 
 
Le commissioni d'intermediazione sulle transazioni corrisponderanno alle 
tariffe commissionali pattuite tra Credit Suisse e l'investitore. Per le opera-
zioni condotte su base principal to principal tra Credit Suisse e l'investitore, il 
prezzo di acquisto o di vendita costituirà il corrispettivo totale (total conside-
ration). Le transazioni condotte su base principal to principal, comprese le 
operazioni su derivati over-the-counter, saranno riportate a un prezzo di 
acquisto/denaro o di vendita/lettera per il quale può esistere una differenza 
o spread. Le commissioni relative alle transazioni saranno concordate prima 
della negoziazione come previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili. 
Prima dell'acquisto, leggere attentamente la documentazione pre-
negoziazione, ecc. fornita per una spiegazione dei rischi e delle commissio-
ni, ecc. relativamente ai titoli o agli strumenti finanziari in questione. 
 
I titoli strutturati sono degli strumenti complessi, implicano di norma un 
elevato livello di rischio e sono destinati unicamente a essere venduti a 
investitori ricercati in grado di comprendere e farsi carico dei relativi rischi. Il 
valore di mercato dei titoli strutturati può risentire dei cambiamenti dei fattori 
economici, finanziari e politici (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, i tassi d'interesse e i tassi di cambio a pronti e a termine), del 
tempo restante alla scadenza, delle condizioni di mercato e della volatilità, e 
della qualità creditizia degli emittenti o degli emittenti di riferimento. Gli 
investitori interessati all'acquisto di un prodotto strutturato dovrebbero 
effettuare in prima persona delle ricerche e delle analisi del prodotto e 
rivolgersi ai rispettivi consulenti professionali per quanto attiene ai rischi 
correlati all'effettuazione di tale acquisto. 
 
Alcuni investimenti menzionati in questo rapporto presentano un livello 
elevato di volatilità. Gli investimenti caratterizzati da una volatilità elevata 
possono registrare delle flessioni improvvise e consistenti del rispettivo 
valore, che determinano delle perdite al momento della realizzazione dell'in-
vestimento in questione. Tali perdite potrebbero corrispondere all’importo 
inizialmente investito. Di fatto, per alcuni investimenti le perdite potenziali 
potrebbero essere superiori all'importo inizialmente investito, e in circostan-
ze di questo tipo l'investitore potrebbe essere tenuto a effettuare ulteriori 
pagamenti per far fronte a tali perdite. Le rendite degli investimenti potreb-
bero essere soggette a fluttuazioni e, di conseguenza, il capitale iniziale 
versato per effettuare l'investimento potrebbe essere impiegato come parte 

di tale rendita. Alcuni investimenti potrebbero non essere di facile realizza-
zione e potrebbe essere difficoltoso venderli o realizzarli. Analogamente, 
potrebbe essere difficile ottenere informazioni attendibili relative al valore di 
tali investimenti o ai rischi a cui sono esposti. Per qualsiasi domanda, rivol-
gersi alproprio Relationship Manager. 

 
La performance passata non costituisce un'indicazione della performance 
futura. La performance può risentire di commissioni, spese o altri oneri 
nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio. 
 
Sensibilità 
Per analisi della sensibilità si intende l'analisi della variazione del valore di 
mercato (ad es. prezzo) di uno strumento finanziario in funzione di una data 
variazione di un fattore di rischio e/o di un'ipotesi utilizzata per il modello. 
Nello specifico, il valore di mercato di qualsiasi strumento finanziario può 
risentire dei cambiamenti dei fattori economici, finanziari e politici (tra cui, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi d'interesse e i tassi di 
cambio a pronti e a termine), del tempo restante alla scadenza, delle condi-
zioni di mercato e della volatilità, e della qualità creditizia di un emittente o di 
un emittente di riferimento. 

 
Rischi dei mercati finanziari 
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono 
una garanzia della performance futura. Il prezzo e il valore degli investimenti 
menzionati e l'eventuale reddito maturato possono aumentare, diminuire 
oppure essere soggetti a fluttuazioni. La performance passata non costitui-
sce un riferimento per la performance futura. Se un investimento è denomi-
nato in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di 
cambio possono sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul 
reddito. È opportuno che ti rivolga a consulenti in materia qualora riscontri la 
necessità di un supporto per queste valutazioni. 
 
Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere 
solo un mercato secondario ristretto. Ove esista un mercato secondario, 
non è possibile prevedere il prezzo al quale verranno negoziati gli investi-
menti sul mercato o se tale mercato sarà liquido o meno.  
 
Mercati emergenti 
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, devi 
ricordare che gli investimenti e le operazioni in vari tipi di investimenti di, 
ovvero correlati o legati a, emittenti e debitori costituiti, aventi sede o princi-
palmente operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e 
rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti possono 
essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a 
quelli degli investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati 
emergenti dovrebbero essere operati unicamente da investitori sofisticati o 
professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in mate-
ria, sono in grado di considerare e ponderare i vari rischi comportati dagli 
investimenti in questione e dispongono delle risorse finanziarie necessarie 
per sostenere i consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali 
investimenti. È tua responsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti 
nei mercati emergenti e dall'allocazione degli asset in portafoglio. Per 
quanto attiene ai vari rischi e fattori da valutare nel caso di investimenti nei 
mercati emergenti, devi rivolgerti ai tuoi consulenti. 

 
Investimenti alternativi 
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli 
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati 
e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna 
regolamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare 
disciplina d'investimento o strategia di negoziazione e mirano a trarre profitto 
da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti 
derivati e complesse strategie d'investimento speculative che possono 
aumentare il rischio di perdita degli investimenti. 
Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e 
potrebbero non essere adatte a molti investitori privati. L'entità della perdita 
dovuta alle oscillazioni dei mercati può essere notevole ed è anche possibile 
registrare una perdita totale. 

 
Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cambio e altro 
genere, come per esempio rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei 
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mercati locali, quali il rischio ambientale e variazioni a livello di contesto 
legale. 

 
Rischio di tasso d'interesse e di credito 
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità 
dell’Emittente e/o del Garante (ove applicabile), che può variare nel corso 
del periodo di validità dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente 
e/o Garante dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non 
sono garantiti ed è possibile che tu non recuperi l'importo originariamente 
investito o addirittura riceva un importo inferiore. 
 
 

Divulgazioni 
Le informazioni e le opinioni espresse nel presente rapporto (all'infuori dei 
contributi agli articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimento) 
sono state redatte dalla sezione Research, divisione International Wealth 
Management di Credit Suisse alla data di pubblicazione e potrebbero essere 
modificate senza preavviso. I giudizi espressi in riferimento a un particolare 
titolo all'interno del presente rapporto potrebbero divergere o non essere in 
linea con le osservazioni e i giudizi della sezione Research, divisione Invest-
ment Banking del Credit Suisse, a causa di differenze nei criteri di valuta-
zione.  
 
I contributi agli articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimen-
to non costituiscono rapporti di ricerca. I responsabili delle strategie d'inve-
stimento non fanno parte della sezione Research di Credit Suisse. Credit 
Suisse ha adottato politiche miranti a garantire l'indipendenza della propria 
sezione Research, tra le quali quelle relative alle restrizioni alla negoziazione 
dei titoli in questione prima della distribuzione di rapporti di ricerca. Queste 
politiche non si applicano ai responsabili delle strategie d'investimento. 
 
Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite deri-
vanti dall'utilizzo del materiale oggetto del presente rapporto. Questa esclu-
sione di responsabilità non sarà tuttavia valida nella misura in cui la respon-
sabilità in questione derivasse da specifiche condizioni o normative applica-
bili a Credit Suisse. Non ci si deve basare sul presente rapporto rinunciando 
a esercitare il proprio giudizio indipendente. Credit Suisse potrebbe aver 
emesso, e potrebbe emettere in futuro, un'idea di negoziazione relativa al 
titolo in questione. Le idee di negoziazione sono opportunità di negoziazione 
di breve termine basate su avvenimenti e catalizzatori di mercato, mentre i 
rating delle società riflettono le raccomandazioni d'investimento fondate sul 
rendimento totale atteso nell'arco di un periodo di 6 - 12 mesi, secondo 
quanto definito nella sezione per le divulgazioni. Dal momento che le idee di 
negoziazione e i rating societari riflettono diverse ipotesi e metodi analitici, le 
idee di negoziazione possono differire a livello direzionale dal rating societa-
rio. Oltre a ciò, Credit Suisse potrebbe aver emesso, e potrebbe emettere in 
futuro, altri rapporti non in linea con le informazioni fornite nel presente 
rapporto o che giungono a conclusioni diverse. I rapporti in questione riflet-
tono le diverse ipotesi, giudizi e metodi analitici degli analisti che li hanno 
redatti e Credit Suisse non è tenuto a garantire che tali rapporti vengano 
portati all'attenzione dei destinatari del presente rapporto.  
 
Certificazione degli analisti 
Gli analisti identificati nel presente rapporto certificano che le opinioni relati-
ve alle società e ai titoli in esso discussi riflettono in modo accurato le loro 
opinioni personali in merito alle società e ai titoli in questione. Gli analisti 
certificano inoltre che nessuna parte dei loro indennizzi può essere ricondot-
ta direttamente o indirettamente alle specifiche raccomandazioni od opinioni 
espresse nel presente rapporto. 
 
Gli analisti KPO (Knowledge Process Outsourcing) citati nel presente 
rapporto sono collaboratori di Credit Suisse Business Analytics (India) 
Private Limited. 
 
Divulgazioni importanti 
Credit Suisse pubblica e aggiorna i propri rapporti di ricerca/le proprie 
raccomandazioni con la frequenza che ritiene opportuna, in base agli sviluppi 
delle imprese, dei settori o dei mercati analizzati che potrebbero influire 
notevolmente sulle opinioni o i pareri espressi nei rapporti in questione. 

Credit Suisse pubblica esclusivamente ricerche sugli investimenti imparziali, 
indipendenti, chiare, eque e non fuorvianti. 
 
Il codice di condotta del Credit Suisse, che deve essere rispettato da tutti i 
dipendenti, è accessibile anche tramite il nostro sito Web all'indirizzo:  
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html 
 
Per maggiori dettagli, fai riferimento alle informazioni sull'indipendenza 
della ricerca finanziaria disponibili all'indirizzo:  
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf 
 
L’analista/Gli analisti responsabile/i della redazione del presente rapporto di 
ricerca ha/hanno ricevuto un indennizzo basato su diversi fattori, tra cui i 
proventi complessivi di Credit Suisse, una parte dei quali viene generata 
dalle attività di Investment Banking del Credit Suisse. 
 
Ulteriori informazioni  
Regno Unito: Per informazioni sui titoli a reddito fisso per i clienti di Credit 
Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited, si prega di 
chiamare il numero +41 44 333 33 99. 
 
India: Visitare il sito http://www.credit-suisse.com/in/researchdisclosure 
per le ulteriori divulgazioni previste dal Securities And Exchange Board of 
India (Research Analysts) Regulations, 2014.  
Credit Suisse potrebbe avere una partecipazione nelle società menzionate in 
questo rapporto. 
I rapporti di ricerca di Credit Suisse sono altresì disponibili all'indirizzo 
https://investment.credit-suisse.com/ 
 
Per informazioni sulle comunicazioni relative alle società oggetto di rating di 
Credit Suisse Investment Banking citate nel presente rapporto, vogliate fare 
rifermento al sito di divulgazione della divisione Investment Banking all'indi-
rizzo: 
https://rave.credit-suisse.com/disclosures 
 
Per ulteriori informazioni, incluse le comunicazioni su eventuali altri emittenti, 
vogliate fare riferimento al sito di divulgazione della divisione Private Banking 
& Wealth Management all'indirizzo:  
https://www.credit-suisse.com/disclosure 
 

Disclaimer globale / 
Informazioni 
importanti 
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all'uti-
lizzo da parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, resi-
dente o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione 
in cui la distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego siffatti 
fossero contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito dei 
quali Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di registra-
zione o licenza in tale giurisdizione. 
 
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includo-
no Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per 
maggiori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente 
link: 

http://www.credit-suisse.com 
 
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSU-
LENZA: Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo 
ed è destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una 
sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di 
alcun titolo o altro strumento finanziario. Qualsiasi informazione che includa 
fatti, opinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è espressa 
alla data di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto sono 
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state fornite solamente a titolo di commento di mercato generale e non 
costituiscono una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un 
servizio legale, fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono conto 
degli obiettivi, della situazione o delle necessità finanziarie di alcun soggetto, 
che devono essere necessariamente considerati prima di effettuare una 
decisione d'investimento. Prima di prendere qualunque decisione d'investi-
mento sulla base del presente rapporto, per eventuali spiegazioni necessarie 
in merito al suo contenuto ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente 
finanziario indipendente. Il presente rapporto intende puramente fornire 
informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di redazione, indipendente-
mente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le osserva-
zioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero differire da quelli 
espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in qualsiasi momento 
senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse 
non è in alcun modo tenuto a garantire che tali aggiornamenti ti vengano 
comunicati. PREVISIONI E STIME: La performance passata non costitui-
sce un'indicazione o una garanzia della performance futura e non si rilascia 
alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito alla perfor-
mance futura. Nella misura in cui il presente rapporto contenesse dichiara-
zioni sulla performance futura, tali dichiarazioni sono di natura previsionale e 
soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo altrimenti indicato, tutte le cifre 
non sono state sottoposte a verifica. Il complesso delle valutazioni menzio-
nate nel presente rapporto è soggetto alle politiche e alle procedure di 
valutazione di Credit Suisse. CONFLITTI: Credit Suisse si riserva il diritto di 
porre rimedio a qualsiasi errore eventualmente contenuto nel presente 
rapporto. Credit Suisse, le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti possono 
detenere una posizione o partecipazione o altro interesse sostanziale, oppu-
re effettuare transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni o in altri 
investimenti correlati e, di volta in volta, incrementare o cedere tali investi-
menti. Credit Suisse può fornire, o aver fornito nel corso degli ultimi 12 
mesi, una consulenza significativa in relazione agli investimenti riportati nel 
presente rapporto o a un investimento correlato a qualsivoglia società o 
emittente menzionato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente 
rapporto saranno offerti da una singola entità o da un’associata di Credit 
Suisse oppure Credit Suisse potrebbe essere il solo market maker di tali 
investimenti. Credit Suisse è coinvolto in molte attività correlate alle società 
menzionate nel presente rapporto. Queste attività comprendono negoziazioni 
specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e altre negoziazioni titoli 
per proprio conto. Credit Suisse ha stipulato un accordo con l'emittente in 
relazione alla fornitura di servizi di società d'investimento. REGIME FISCA-
LE: Nessun elemento del presente rapporto costituisce una consulenza in 
materia di investimenti, legale, contabile o fiscale. Credit Suisse non offre 
alcuna consulenza per quanto attiene alle conseguenze fiscali degli investi-
menti e ti consigliamo di rivolgerti a un fiscalista indipendente. I livelli di 
tassazione e la base imponibile dipendono dalle circostanze individuali e 
sono soggetti a variazioni. FONTI: Le informazioni e le opinioni illustrate nel 
presente rapporto sono state ricavate o desunte da fonti che, a giudizio di 
Credit Suisse, sono affidabili. Tuttavia, Credit Suisse non rilascia alcuna 
dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. Credit Suisse 
non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti dall'utilizzo 
del presente rapporto. SITI WEB: Il presente rapporto può fornire gli indirizzi 
di, o contenere collegamenti ipertestuali a, siti Web. Salvo ove il presente 
rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito Web di Credit Suisse, 
Credit Suisse non ha esaminato i siti collegati e non si assume alcuna 
responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in questione. Tali indirizzi o 
collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti ipertestuali al 
materiale sul sito Web di Credit Suisse) sono forniti esclusivamente per tua 
praticità e le informazioni e i contenuti dei siti collegati non costituiscono in 
alcun modo parte integrante del presente rapporto. L'accesso ai siti Web in 
questione o l'impiego di tali link tramite il presente rapporto o il sito Web di 
Credit Suisse saranno completamente a tuo rischio. 

 
Distribuzione dei rapporti di ricerca 
A meno che non diversamente specificato all'interno del presente documen-
to, il presente rapporto viene redatto ed emesso da Credit Suisse SA, una 
banca svizzera autorizzata e soggetta alla regolamentazione dell'Autorità 
federale di vigilanza sui mercati finanziari. Australia: Il presente rapporto è 
distribuito in Australia da Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 
17 061 700 712 AFSL 226896) soltanto a clienti «Wholesale» secondo 
quanto definito nella sezione s761G del Corporations Act 2001. CSSB non 
garantisce il rendimento, né rilascia alcuna garanzia in merito alla perfor-
mance, dei prodotti finanziari a cui il presente rapporto fa riferimento. Au-
stria: Il presente rapporto viene distribuito da CREDIT SUISSE (LUXEM-

BOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich. La Banca è una filiale di 
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di credito debitamente 
autorizzato nel Granducato di Lussemburgo avente sede in 5, rue Jean 
Monnet, L-2180 Lussemburgo. È altresì soggetta a vigilanza prudenziale da 
parte dell'autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveil-
lance du Secteur Financier (CSSF), 110, route d'Arlon, L-2991 Lussem-
burgo, Granducato di Lussemburgo nonché dell'autorità di sorveglianza 
austriaca, la Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-
1090 Vienna. Bahrain: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse 
AG, Bahrain Branch, autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of 
Bahrain (CBB) come Investment Firm Category 2. Credit Suisse AG, filiale 
del Bahrain, ha sede al Level 22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, 
Manama, Regno del Bahrain. Dubai: Queste informazioni sono distribuite 
da Credit Suisse AG (DIFC Branch), debitamente autorizzata e regolamen-
tata dalla Dubai Financial Services Authority («DFSA»). I relativi prodotti o 
servizi finanziari sono disponibili soltanto per i clienti professionisti o le 
controparti di mercato, secondo la definizione della DFSA, e non sono 
destinati a qualsivoglia altra persona. Credit Suisse AG (DIFC Branch) ha 
sede al Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai, Emirati Arabi Uniti. 
Francia: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A., Succursale en France,, autorizzato dall'Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR) in qualità di fornitore di servizi d'investimento. 
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, è soggetto alla 
supervisione e al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolu-
tion e dall'Autorité des Marchés Financiers. Germania: Il presente rapporto 
viene distribuito da Credit Suisse (Deutschland) AG, che è autorizzata e 
regolamentata dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
Gibilterra: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Gibraltar) 
Limited. Credit Suisse (Gibraltar) Limited è una persona giuridica indipen-
dente, interamente controllata da Credit Suisse e regolamentata dalla 
Gibraltar Financial Services Commission. Guernsey: Il presente rapporto è 
distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, una persona giuridica 
indipendente registrata a Guernsey con n. 15197 e sede legale in Helvetia 
Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit 
Suisse (Channel Islands) Limited è interamente controllato da Credit Suisse 
AG e regolamentato dalla Guernsey Financial Services Commission. Copie 
dell'ultimo bilancio soggetto a revisione contabile sono disponibili su richie-
sta. Hong Kong: Il presente rapporto è stato pubblicato a Hong Kong da 
Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, un istituto in possesso della licenza 
«Authorized Institution» rilasciata dalla Hong Kong Monetary Authority e 
registrato ai sensi della Securities and Futures Ordinance (capitolo 571 
delle disposizioni giuridiche di Hong Kong). India: Il presente rapporto viene 
distribuito da Credit Suisse Securities (India) Private Limited (n. CIN 
U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securi-
ties and Exchange Board of India in qualità di Research Analyst (n. registra-
zione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione 
INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione 
INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631), e 
indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli, 
Mumbai - 18, India, T- +91-22 6777 3777. Italia: Il presente rapporto è 
distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca di diritto Italiano, 
iscritta all'albo delle banche e soggetta alla supervisione e al controllo di 
Banca d'Italia e CONSOB; è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, banca 
svizzera autorizzata a fornire servizi bancari e finanziari in Italia. Giappone: Il 
presente rapporto è distribuito in Giappone unicamente da Credit Suisse 
Securities (Japan) Limited, Financial Instruments Dealer, Director-General 
of Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 66, membro di Japan Securi-
ties Dealers Association, Financial Futures Association of Japan, Japan 
Investment Advisers Association e Type II Financial Instruments Firms 
Association. Credit Suisse Securities (Japan) Limited non distribuirà né 
inoltrerà il presente rapporto al di fuori del Giappone. Jersey: Il presente 
rapporto è distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, Jersey 
Branch, regolamentato dalla Jersey Financial Services Commission per 
l'esecuzione dell'attività d'investimento. La sede di Credit Suisse (Channel 
Islands) Limited, Jersey Branch, a Jersey è la seguente: TradeWind House, 
22 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 5WU. Libano: Questa relazione viene 
distribuita da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un istituto 
finanziario costituito in Libano e regolamentato dalla Banca centrale del 
Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL»), con numero di licenza per l'isti-
tuto finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle 
leggi e alle regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi e alle decisioni 
della Capital Markets Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di 
Credit Suisse SA e parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA non si fa 
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carico di alcuna responsabilità per i contenuti delle informazioni incluse nel 
presente rapporto, tra l'altro per l'accuratezza e la completezza di tali infor-
mazioni. La responsabilità per il contenuto di questo rapporto è di chi l'ha 
pubblicato, dei rispettivi amministratori e di altre persone, come gli esperti, 
le cui opinioni vengono incluse nel rapporto con il rispettivo consenso. La 
CMA non ha altresì valutato l'adeguatezza dell'investimento per un particola-
re investitore o tipologia di investitore. Gli investimenti sui mercati finanziari 
potrebbero implicare un livello elevato di complessità e di rischio e potrebbe-
ro non essere adatti a tutti gli investitori. La valutazione dell'adeguatezza di 
CSLF in riferimento all'investimento sarà eseguita sulla base delle informa-
zioni che l'investitore avrebbe fornito a CSLF e in linea con le politiche e i 
processi interni di Credit Suisse. Si conviene che l'inglese verrà impiegato in 
tutte le comunicazioni e la documentazione fornite da CS e/o da CSLF. 
Accettando di investire nel prodotto, l'investitore conferma di non avere 
alcuna obiezione in merito all'utilizzo della lingua inglese. Lussemburgo: Il 
presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una 
banca lussemburghese autorizzata e regolamentata dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Qatar: Queste informazioni sono 
distribuite da Credit Suisse (Qatar) L.L.C, autorizzato e regolamentato dalla 
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi del QFC n° 
00005. Tutti i relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto 
per Business Customers o Market Counterparties (come definiti dalle regole 
e dalle regolamentazioni della Qatar Financial Centre Regulatory Authority - 
QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come Busi-
ness Customer, con attività liquide di oltre USD 1 milione, dotati di espe-
rienze, conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per parte-
cipare a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Singapore: Il 
presente rapporto è stato redatto e pubblicato ai fini della distribuzione a 
Singapore unicamente a investitori istituzionali, investitori accreditati e 
investitori esperti (ciascuna categoria come definita ai sensi dei Financial 
Advisers Regulations); è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, Singapore 
Branch, a investitori stranieri (come definiti ai sensi dei Financial Advisers 
Regulations). Credit Suisse AG, Singapore Branch, può distribuire rapporti 
realizzati dalle proprie entità o affiliate estere nel quadro di un accordo ai 
sensi del Regulation 32C dei Financial Advisers Regulations. Per qualunque 
questione derivante dal presente rapporto o a esso attinente, gli interessati 
di Singapore devono rivolgersi a Credit Suisse AG, Singapore Branch, al 
numero +65-6212-2000. In virtù del tuo status di investitore istituzionale, 
investitore accreditato, investitore esperto o investitore estero, Credit Suisse 
AG, Singapore Branch, è esonerata dal rispetto di determinati requisiti di 
conformità ai sensi del Financial Advisers Act, Chapter 110 of Singapore (il 
"FAA"), dei Financial Advisers Regulations e delle Notices e Guidelines 
applicabili emanati ai sensi di questi, con riferimento a qualsiasi servizio di 
consulenza finanziaria che Credit Suisse AG, Singapore Branch, possa 
fornirti. Spagna: Il presente rapporto è distribuito in Spagna da Credit 
Suisse AG, Sucursal en España, autorizzato dal Registro del Banco de 
España al numero 1460. Thailandia: Il presente rapporto è distribuito da 
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited, regolamentata dall'Office of the 
Securities and Exchange Commission tailandese, con sede legale in 990 
Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bang-
kok, tel. 0-2614-6000. Regno Unito: Il presente rapporto è pubblicato da 
Credit Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited. 
Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Credit Suisse (UK) Limited, 
entrambe autorizzate dalla Prudential Regulation Authority e regolamentate 
dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, 
sono persone giuridiche associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le 
tutele previste per i clienti retail dalla Financial Conduct Authority e/o dalla 
Prudential Regulation Authority non si applicano a investimenti o servizi 
forniti da soggetti al di fuori del Regno Unito; non sarà inoltre possibile 
avvalersi del Financial Services Compensation Scheme (piano di risarcimen-
to per i servizi finanziari) qualora l'emittente degli investimenti non adempia 
ai suoi obblighi. Nella misura comunicata nel Regno Unito o tale da avere 
effetti nel Regno Unito, il presente documento costituisce una promozione 
finanziaria approvata da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Pru-
dential Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Autho-
rity e dalla Prudential Regulation Authority per quanto riguarda l’esercizio di 
attività d’investimento nel Regno Unito. La sede legale di Credit Suisse 
(UK) Limited è sita in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si prega di 
notare che le norme del Financial Services and Markets Act 2000 (legge 
del 2000 sui servizi e i mercati finanziari) concernenti la tutela dei clienti 
retail non trovano applicazione nel vostro caso e che non potete altresì 
disporre di qualsiasi potenziale compensazione accessibile a «eligible clai-
mants» ossia «richiedenti idonei» in conformità al Financial Services Com-

pensation Scheme (piano di compensazione dei servizi finanziari) del Regno 
Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun cliente 
e può essere soggetto a modifiche in futuro. 
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE 
NON POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O 
DISTRIBUITE NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI 
(SECONDO LA DEFINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL 
SECURITIES ACT STATUNITENSE DEL 1933 E RELATIVE MODIFICHE). 
 

 
È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permes-
so scritto di Credit Suisse. Copyright © 2016 di Credit Suisse Group AG 
e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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Ulteriori pubblicazioni di Credit Suisse Economic Research 

 
 

 
 
Il prossimo Studio PMI sarà pubblicato a settembre 2017.  
Abbonatevi alle nostre pubblicazione direttamente presso il vostro consulente clientela. 
 

 

 
Monitor Svizzera 
3° trimestre 2016 
Il Monitor Svizzera analizza l'economia 
svizzera e fornisce previsioni sul suo 

andamento. 

19 settembre 2016 

 Monitor immobiliare Svizzera 
3° trimestre 2016 
Il Monitor immobiliare offre tre volte 
all’anno un aggiornamento su tutti gli 
andamenti di mercato rilevanti per gli 
immobili e integra quindi le analisi 
fondamentali annuali e i temi speciali 

dello studio immobiliare di Credit 
Suisse.  

29 settembre 2016 

 

 Monitor dei settori 
3° trimestre 2016 
Il monitor dei settori descrive 
trimestralmente l'attuale situazione e le 
prospettive congiunturali dei principali 

settori svizzeri. 

4 ottobre 2016 

 Studio regionale della NAB 
sull’Argovia 2016  
Lo studio regionale della NAB analiz-
zatemi di attualità relativi all’economia 
argoviese. Quest’anno si pongono in 
primo piano l’industria e le sue sfide 
attuali.  

26 ottobre 2016 

 

 
Global Economic Monitor 
4° trimestre 2016 
Il Global Economic Monitor fornisce 
una panoramica delle nostre 
aspettative per le principali economie 
nazionali e discute tematiche 

economiche di attualità.  

Ottobre 2016 

 Retail Outlook 2017 
 
Lo studio annuale dedicato al com-
mercio al dettaglio svizzero illustra le 
prospettive congiunturali per il settore 
evidenziando altresì le sfide attuali. 
Nell'ambito del tema centrale affron-
tato quest'anno esaminiamo l'effetto 
della concorrenza sulla rete di punti 
vendita. 

4 gennaio 2017 


