
 

Verbale 

della 94a Assemblea generale 

di Switzerland Global Enterprise (S-GE) 

Data/ora: Martedì 26 marzo 2019, ore 11:15 – 11:45 

Luogo: Fiera di Zurigo 

Presenti: 64 affiliati di Switzerland Global Enterprise aventi diritto al voto 

Presidenza: Ruth Metzler-Arnold, Presidente del Consiglio d’amministrazione 

Verbale: Astrid Seiler, Responsabile Office Services di S-GE 

Scrutatore:        Sig. Frank Bünnig, CEO, Medinova SA 

      Sig. Samuel Wyssen, CEO, Wyssen Avalanche Control SA 

Trattande: 

1. Apertura e benvenuto da parte della Presidente del Consiglio d’amministrazione 

2. Approvazione del verbale della 93a Assemblea generale del 26 aprile 2018 

3. Rapporto annuale 2018 (incl. conti annuali) 

4. Approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali 

2018 / rapporto dell’organo di revisione / Assegnazione 

discarico 

5. Elezioni 

6. Varie ed eventuali 

T1: Apertura e benvenuto da parte della Presidente del Consiglio d’amministrazione 

Nel discorso d’apertura che precede la parte statutaria dell’Assemblea generale, la Presidente tratta il 

tema “Politica del commercio estero e promozione delle esportazioni nei servizi delle PMI”. Di seguito è 

riportato un riassunto del testo: 

Sebbene le esportazioni svizzere nel 2018 abbiano raggiunto nuovi valori massimi e le capacità delle 

aziende attive a livello internazionale siano state sfruttate a pieno, non vanno ignorati i segnali di un 

andamento rivolto al futuro estremamente insicuro. Si teme che le aziende attive a livello internazionale, e 

con esse l’intera economia svizzera, si troveranno ancora una volta ad affrontare grandi sfide, derivanti, 

tra l’altro, dalle controversie commerciali tra le grandi potenze Cina e USA, dalla crisi commerciale globale 

da essa scaturita e dall’insicurezza relativa alla Brexit del Regno Unito. 
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Nel rapporto attuale sulla politica del commercio estero della Confederazione, si parla di una svolta 

nell’andamento storico della liberalizzazione commerciale e della relativa regolamentazione 

multilaterale di diritto commerciale. È preoccupante il fatto che le regole internazionali finora radicate, 

relative al commercio e agli investimenti, stiano perdendo progressivamente valore, le misure 

protezionistiche dei Paesi stiano notevolmente crescendo e il commercio internazionale sia vincolato 

alla stipula di accordi di libero scambio a livello regionale. Nei prossimi decenni, la rivalità tra Cina e 

USA continuerà a influenzare fortemente, in diverse modalità, la politica economica internazionale. 

Per l’economia svizzera, l’approccio con la poca trasparenza di un sistema commerciale frammentato e le 

varie insicurezze corrisponde a un elevato dispendio di tempo e denaro. Le aziende esportatrici devono 

riorganizzare in maniera onerosa le proprie catene del valore per evitare di essere penalizzate delle 

barriere doganali rafforzate e per preservare la propria competitività. 

In questo ambiente sempre più complesso e inaffidabile, per la Svizzera è importante lavorare alla 

propria rete di accordi commerciali e concentrarsi prioritariamente non solo sulla stipula di nuovi trattati, 

bensì anche sull’aggiornamento e sulla modernizzazione degli accordi preesistenti. In questo senso è 

particolarmente urgente regolamentare i rapporti con l’UE, così rilevanti dal punto di vista economico, ed 

evitare di perdere l’accesso privilegiato al mercato europeo. Oltre alla politica e alle associazioni, in 

questo caso anche imprenditori e imprenditrici hanno l’obbligo di informare regolarmente in merito 

all’importanza dei trattati con l’UE. 

A tutte queste insicurezze si aggiungono previsioni congiunturali corrette abbondantemente al ribasso 

per l’UE, gli USA, la Cina e la maggior parte degli altri Paesi. 

Per gestire la crescente complessità e beneficiare a proprio vantaggio di tutte le nuove opportunità in 

arrivo, sono soprattutto le piccole e medie imprese a necessitare del supporto di S-GE. Tali imprese 

sono maggiormente esposte ai rischi rispetto ai grandi gruppi aziendali, in quanto in merito alla gamma 

dei prodotti e ai mercati di vendita sono meno diversificate e meno mobili. Inoltre, esse devono 

continuare a ricevere gli strumenti utili per decifrare i propri accordi commerciali e superare le barriere 

commerciali. La mediazione di contatti e di competenze è lo strumento necessario per potersi 

affermare sui mercati interni e aprirsi alle opportunità nei Paesi emergenti. 

S-GE amplia continuamente la digitalizzazione delle proprie offerte di servizi e ciò consente di mettere a 

disposizione le informazioni in modo più individuale e impiegare gli strumenti in modo ancora più 

proficuo. Gli strumenti digitali permettono a S-GE di potenziare ulteriormente anche la propria funzione di 

organizzazione di rete. Questo orientamento permette di raggiungere  a parità di mezzi  un maggior 

numero di PMI e offrire loro un’assistenza ancora migliore. Assieme alla SECO, sua committente, S-GE 

ritiene che una promozione delle PMI ben coordinata e connessa in rete, nonché supportata da 

tecnologie digitali, sia la chiave per un’economia svizzera delle esportazioni che continui a riscuotere 

successo anche in futuro. 

Nella promozione della piazza economica, proprio come si verifica nella promozione delle esportazioni, 

la digitalizzazione consente di mettere a disposizione le informazioni in maniera più specifica e lavorare 

ancora meglio in rete, affinché le attività svizzere di insediamento dall’estero si trasformino in un gioco di 

squadra a cui partecipano molteplici attori. Solo così la Svizzera sarà in grado di affermarsi in qualità di 

piazza economica forte e interessante rispetto a una concorrenza estera sempre più forte. 

Con questi orientamenti strategici, S-GE ha motivato le proprie richieste di linea di credito per il prossimo 

periodo 2020-2023 nei confronti della SECO. Per la promozione delle esportazioni, S-GE richiede 94 

milioni di franchi svizzeri, mentre per la promozione della piazza economica 16,4 milioni di franchi svizzeri. 

Queste cifre corrispondono per ciascun accordo di prestazione alla linea di credito che il Parlamento 

aveva già stabilito nel 2015 per il periodo in corso, che tuttavia non è purtroppo stata mai corrisposta per 

intero. In aggiunta, il Consiglio federale consiglia addirittura una riduzione della linea di credito nei 

prossimi anni per la promozione delle esportazioni. S-GE conta pertanto anche in questo periodo 

nuovamente sul supporto degli imprenditori e delle imprenditrici delle parti più varie che considerano 

molto importante e orientato agli obiettivi il lavoro a vantaggio delle PMI esportatrici per la linea di credito 

di 94 milioni di franchi svizzeri preesistente. Nei prossimi quattro anni e in un ambiente internazionale 

insicuro, questi strumenti devono essere utilizzati in maniera ottimale a vantaggio degli esportatori e 

investitori. 
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La Presidente, Ruth Metzler-Arnold, ringrazia per l’attenzione e passa alla presentazione della parte 

statutaria dell’Assemblea generale. Saluta i presenti e li ringrazia. 

La Presidente constata che le affiliate e gli affiliati di S-GE sono stati invitati a tempo debito 

all’Assemblea generale con una lettera d’invito datata 5 marzo 2019 e che, come da statuto, l’elenco 

delle trattande, il rapporto annuale e il rapporto finanziario 2018 sono stati messi a disposizione anche 

sul sito di S-GE. 

La Presidente nomina responsabile della verbalizzazione la sig.ra Astrid Seiler, Responsabile Office 
Services di S-GE. 

La Presidente nomina scrutatori il sig. Frank Bünnig, CEO, Medinova SA, e il sig. Samuel Wyssen, 

CEO, Wyssen Avalanche Control SA. 

All’odierna Assemblea generale prendono parte 64 affiliate e affiliati di S-GE aventi diritto al voto. Per 

ciascuna azienda o organizzazione associata, i presenti aventi diritto al voto sono in possesso di una 

scheda di voto. 

L’elenco delle trattande è stato approvato tacitamente. La Presidente dichiara aperta l’Assemblea 

generale. 

T2: Approvazione del verbale della 93a Assemblea generale del 26 aprile 2018 

Il verbale della 93a Assemblea generale del 26 aprile 2018 è stato verificato dalla Presidente e 

sottoscritto assieme alla responsabile della verbalizzazione. Tale verbale è consultabile sul sito web di 

Switzerland Global Enterprise. 

Riguardo al verbale non vi sono richieste di intervento. 

Il verbale della 93a Assemblea generale viene approvato all’unanimità. 

T3: Rapporto annuale 2018 (incl. conti annuali 2018) 

La Presidente menziona che il rapporto annuale e il rapporto finanziario 2018 siano stati messi a 

disposizione per il download sul sito Internet di S-GE da parte delle affiliate e degli affiliati, come 

previsto dallo statuto. 

Riguardo al rapporto annuale e ai conti annuali non vi sono richieste di intervento. 

T4: Approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali 2018 / Rapporto dell’organo di 

revisione / Assegnazione discarico 

L’organo di revisione di S-GE per l’anno di esercizio 2018 è stato KPMG SA. In risposta a una richiesta 

di chiarimento, il rappresentante dell’organo di revisione presente all’Assemblea ha comunicato alla 

Presidente che dal suo punto di vista non vi sono integrazioni da apportare al rapporto di revisione. 

Non vi sono ulteriori domande sui conti annuali e sul rapporto dell’organo di revisione. 

La Presidente propone di concedere complessivamente l’approvazione del rapporto annuale e dei 

conti annuali 2018, nonché il discarico al Consiglio d’amministrazione e alla Direzione. 

Nessuna richiesta di intervento. I presenti acconsentono alla procedura. 
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L’Assemblea generale approva il rapporto annuale e i conti annuali 2018. L’Assemblea concede 

quindi al Consiglio d’amministrazione e alla Direzione il discarico per la direzione delle attività nel 

2018. I membri del Consiglio d’amministrazione che rappresentano aziende affiliate a S-GE si 

astengono. 

T5: Elezioni 

a) Dimissioni dal Consiglio d’amministrazione 

Thomas D. Meyer ha presentato le proprie dimissioni dal Consiglio d’amministrazione 

all’Assemblea generale 2019. Meyer è stato membro del Consiglio d’amministrazione dal 2007 e 

dal 2012 in qualità di Presidente del comitato finanziario, di verifica e dei rischi. 

La Presidente ringrazia Thomas D. Meyer per la collaborazione pluriennale all’insegna dell’impegno e 

della costruttività nonché per l’impegno a favore dell’industria svizzera delle esportazioni. A titolo di 

ringraziamento, la Presidente gli consegna un presente di fine mandato. 

b) Rielezioni presso il Consiglio d’amministrazione  

In base alle direttive statutarie, nell’attuale Assemblea generale vanno svolte le rielezioni dei membri del 

Consiglio d’amministrazione. Dato che l’elezione riguarda anche la Presidente Ruth Metzler-Arnold, la 

Presidente si ritira per permettere il suo svolgimento e cede il posto alla Vicepresidente Eva Jaisli. 

Per la rielezione ad un ulteriore mandato fino all’Assemblea generale 2022, si propongono i seguenti 

candidati: l’attuale Presidente del Consiglio d’amministrazione in carica, sig.ra Ruth Metzler-Arnold, e il 

Dott. Thomas Staehelin. 

Eva Jaisli propone di votare all’unanimità entrambi i membri del Consiglio d’amministrazione. 

Nessuno interviene in proposito. 

La Vicepresidente inserisce a verbale che l’Assemblea generale ha votato la sig.ra Ruth Metzler-

Arnold e il dott. Thomas Staehelin a grande maggioranza, senza voti contrari o astensioni per un 

ulteriore mandato triennale presso il Consiglio d’amministrazione, fino all’Assemblea generale 

del 2022. 

La Presidente ringrazia le colleghe e i colleghi del Consiglio d’amministrazione per l’impegno e la 

collaborazione nonché per il tempo messo a disposizione di S-GE. La Presidente ringrazia anche i 

membri della Direzione per l’eccezionale lavoro e afferma che la collaborazione tra Consiglio 

d’amministrazione e la direzione funziona straordinariamente bene. 

c) Nuova elezione all’interno del Consiglio d’amministrazione 

In previsione dell’imminente nuovo insediamento del CEO di S-GE, il Consiglio d’amministrazione ha 

deciso di rinviare alla prossima Assemblea generale l’elezione di un successore del dimissionario Thomas 

Meyer. Il nuovo membro del Consiglio d’amministrazione dovrà essere eletto non prima della nomina del 

successore del CEO Daniel Küng. Con otto membri, la composizione del Consiglio d’amministrazione 

raggiugere il numero legale previsto dai requisiti statutari. 

A questo proposito, la Presidente informa che il processo di ricerca del successore di Daniel Küng, 

dimissionario a ottobre 2019, si svolge secondo i piani e che la risposta da parte di candidate e 

candidati idonei al bando per la posizione è stata ampia e positiva. 
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d) Elezione dell’organo di revisione 

Il Consiglio d’amministrazione richiede l’elezione dell’azienda KPMG SA in qualità di organo di revisione 

per l’anno d’esercizio 2019. La Presidente inserisce tale proposta di elezione tra i temi di discussione. 

Nessun intervento in merito. 

L’Assemblea generale elegge all’unanimità l’azienda KPMG SA a Ufficio di revisione per 

l’anno di esercizio in corso. 

T6: Varie ed eventuali 

In considerazione del fatto che si tratta dell’ultima partecipazione di Daniel Küng nella sua funzione di 

CEO a un’Assemblea generale ordinaria di S-GE, la Presidente rivolge a lui alcune parole di commiato 

dinanzi ai partecipanti. Loda l’efficacia del suo lavoro negli ultimi 15 anni, in cui ha sviluppato 

ulteriormente l’azienda rendendola un partner e promotore competente e forte del commercio estero 

svizzero. Grazie alla sua capacità di gestire e sviluppare la rete nazionale e internazionale, in poco tempo 

è riuscito a riposizionare l’azienda come piattaforma e a conciliare le molteplici esigenze degli 

stakeholder. L’effettiva uscita di Daniel Küng avverrà a fine ottobre 2019. Fino ad allora, S-GE sarà lieta di 

poter ancora contare su un CEO motivato e impegnato, pronto a rispondere agli interessi del commercio 

estero svizzero. 

In merito a questa trattanda non vi è nessun intervento. 

La Presidente ringrazia tutti i e le partecipanti e dichiara la chiusura della parte 

statutaria dell’Assemblea generale. 

Zurigo, 26 marzo 2019 

La Presidente La responsabile della verbalizzazione 

 

Ruth Metzler-Arnold Astrid Seiler 
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