
SVIZZERA: IL VOSTRO HUB  
MANIFATTURIERO INTELLIGENTE
INTRODUZIONE
L’arte del possibile, ridefinita attraverso modelli operativi in continua evoluzione e tecni-
che produttive avanzate. Oltre agli sviluppi nei settori della tecnologia e dei materiali, il 
futuro riserba altre importanti novità. Nota come Industria 4.0, la combinazione di sistemi 
cyber-fisici, come l’Internet delle cose e l’Internet dei servizi, porta alla visione dello smart 
manufacturing. In qualità di produttore, è necessario rimanere al passo.

È necessario possedere diversi fattori per sfruttare l’Industria 4.0 a proprio vantaggio: 
pochi dipendenti ma di grande competenza, un ambiente hi-tech con importanti centri 
ricerca, un’infrastruttura IT e di trasporti di alto livello e un ambiente politico, fiscale e 
legale agile. La Svizzera rappresenta la soluzione ideale poiché è uno dei primi paesi al 
mondo per manifattura a valore aggiunto e vanta una posizione unica per accompagnare i 
produttori nel loro viaggio verso l’Industria 4.0 e lo smart manufacturing. 

PERCHÉ SCEGLIERE LA SVIZZERA?

La Svizzera può rappresentare un hub manifatturiero ideale per:
• aziende che producono beni durevoli e di consumo in cerca della miglior posizione in 

Europa per supportare la propria transizione verso l’Industria 4.0 e lo smart manu-
facturing 

• aziende che utilizzano complessi processi chimici e biotecnologici (prodotti biotecno-
logici e farmaceutici)

• produttori di materiali high tech, sistemi microelettronici ed elettromeccanici (sistemi 
energetici ed energia rinnovabile, sensori, robotica, ecc.) 

• aziende di dispositivi medici che richiedono processi produttivi ad alta precisione
• aziende di prodotti di consumo di lusso (profumi, orologi, cosmetici, ecc.)
• produttori di articoli che potrebbero trarre vantaggio dalla dicitura «Made in Switzer-

land»

PROGRAMMA UFFICIALE

ESPORTAZIONE PRODOTTI 
MECCANICI PER OGNI ABITANTE  
in migliaia di euro, 2016

Paese 
 Singapore  4,1
 Svizzera  2,3
 Danimarca  2,2
 Austria  2,1
 Lussemburgo  2,0
 Germania  1,9
 Belgio  1,8
 Paesi Bassi 1,8
 Svezia  1,5
 Finlandia  1,3

Fonte: Swissmem «Panorama 2018», VDMA



TREND PRINCIPALI NELLA MANIFATTURA

Trend 1: crescita della domanda di forza lavoro internazionale 
altamente qualificata
I mercati emergenti e maturi condividono lo stesso problema: la 
mancanza di lavoratori qualificati che possiedano la capacità di 
lavorare nello smart manufacturing. Ciò fornisce un enorme van-
taggio competitivo ai pochi in grado di offrire un flusso costante di 
personale esperto e motivato.

Le sfide:
• disponibilità di programmatori di macchinari, produttori di 

strumenti e operatori altamente qualificati
• formazione interna e sviluppo professionale di alto livello 

tramite, ad esempio, programmi di apprendistato in grado di 
formare dipendenti competenti, esperti e motivati

• capacità di attrarre lavoratori qualificati dall’estero così da poter 
beneficiare di personale con esperienze internazionali

• un ambiente di lavoro flessibile in grado di far fronte anche ai 
periodi più difficili

Perché la Svizzera:
1. La Svizzera è una calamita per specialisti qualificati prove-

nienti dall’estero. In un confronto internazionale dei Paesi più 
attraenti, si è classificata per diversi anni consecutivi al primo 
posto (IMD World Talent Ranking 2017).

2. Il sistema svizzero di formazione professionale consente di avere 
una buona disponibilità di personale tecnico, che svolge un ruolo 
centrale nei settori ad alta tecnologia. Specialmente nell’industria 
manifatturiera di precisione, migliaia di giovani qualificati fanno 
il loro ingresso nel mondo del lavoro ogni anno.

3. Il doppio modello svizzero, che unisce esperienza e formazio-
ne, è sempre più considerato come il modello ideale.

4. La Svizzera vanta la legislazione sul lavoro più flessibile d’Euro-
pa ed è molto attraente per i lavoratori stranieri.

Studi di caso: 
Celgene Switzerland SA è una sussidiaria del celebre gruppo 
americano biotecnologico. Recentemente ha annunciato un po-
tenziamento degli stabilimenti svizzeri e l’apertura di un nuovo 
sito produttivo a La Chaux-de-Fonds nel cantone di Neuchâtel. 
La direzione ha indicato che, sebbene il processo produttivo ri-
chieda meno manodopera umana, le esigenze qualitative sono 
aumentate e l’azienda deve pertanto attrarre professionisti con 
profili superiori al semplice esperto di produzione.

La CSL Behring AG appartiene al gruppo australiano CSL, che 
con oltre 12’000 collaboratori in tutto il mondo e più di 1’300 
impiegati in Svizzera è leader globale nella realizzazione di 
prodotti biofarmaceutici a base di proteine del plasma. Il prin-
cipale sito di produzione della società è ubicato a Berna e al suo 
interno lavorano apprendisti, studenti e scienziati di altissimo 
livello. 

Trend 2: cluster industriali
Di grande importanza per lo smart manufacturing, i cluster 
industriali sottolineano l’importanza di una concentrazione 
regionale di aziende correlate che operano lungo una catena di 
valore completa (produttori, fornitori di servizio, fornitori, clienti 
principali, istituti di ricerca e università). La produzione dipende 
sempre più dall’ambiente che offre la massa critica necessaria per 
collaborazioni di successo, la possibilità di scalabilità rapida delle 
operazioni e una cultura aziendale specifica per l’industria che 
sostenga l’innovazione e promuova la competizione.

Le sfide: 
• innovazione attraverso la cooperazione con fornitori e altre 

aziende manifatturiere
• innovazione attraverso la collaborazione con istituti accademici 
• fornitori e altre aziende in grado di offrire prodotti di alta preci-

sione

Perché la Svizzera: 
1. La Svizzera è altamente industrializzata. La proporzione del PIL 

derivante dall’industria manifatturiera è tra le più elevate del 
mondo industrializzato e questo è esemplificato dalla rilevanza 
del cluster industriale.

 I principali cluster industriali svizzeri sono:
• aerospazio e difesa
• prodotti farmaceutici e biotecnologia
• apparecchiature mediche
• strumenti di precisione
• orologi
• semiconduttori
• micro e nanotecnologia
• macchinari industriali (tessile, robotica, stampa, ecc.) 

2. Le università e gli istituti tecnici delle scienze applicate nelle 
regioni di lingua francese, italiana e tedesca del paese sono 
uno dei pilastri principali dell’eccellenza tecnico-scientifica 
elvetica.  Gli Istituti di tecnologia federali di Losanna (EPFL) 
e Zurigo (ETHZ) vantano entrambi facoltà specializzate in 
manifattura di grande prestigio.

• L’EPFL di Losanna conta 11 cattedre specializzate nella ma-
nifattura, con circa 550 scienziati.

• L’ETHZ offre un programma Master presso il suo diparti-
mento di ingegneria meccanica e dei processi presso 13 
diversi istituti che spaziano dalle macchine utensili, alla 
manifattura, alle scienze dei materiali, alla nanotecnologia. 

• Una fitta rete di sette università di scienze applicate conduce 
ricerche in collaborazione con il settore privato. Tale colla-
borazione è sostenuta economicamente da un programma 
di fondi del Governo Federale Svizzero (Innosuisse). 

3. Le aziende che possiedono stabilimenti produttivi di appa-
recchiature mediche e/o prodotti farmaceutici in Svizzera 
possono contare su una lunga tradizione di processi manifat-
turieri di precisione derivanti dall’industria degli orologi e dai 
settori correlati.



Trend 3: gestione corretta di tecnologie e processi in continuo 
cambiamento
Le principali caratteristiche dell’Industria 4.0 stanno abbreviando 
i cicli di innovazione con l’afflusso costante di nuove tecnologie 
e dei relativi processi integrati. La flessibilità, insieme alle elevate 
capacità tecnologiche e alla disponibilità ad accogliere i cambia-
menti, sono essenziali per sopravvivere in questo ambiente. L’uso 
di robotica sofisticata e stampa 3D sono attualmente l’avanguardia 
delle tecnologie manifatturiere

Le sfide:
• infrastruttura IT ed energetica affidabile per attività manifattu-

riere complesse
• considerazioni crescenti sull’efficienza dei costi
• ambiente aziendale aperto al cambiamento

Perché la Svizzera: 
1. Un vasto numero di produttori in Svizzera lavora già con alcune 

delle caratteristiche dell’Industria 4.0 (stampa 3D, robotica, 
ecc.).

2. La Svizzera vanta un’infrastruttura sofisticata, scioperi e altri 
tipi di problematiche del mondo del lavoro sono rari, consen-
tendo alle attività produttive di non essere mai interrotte e 
migliorando di conseguenza l’efficienza dei costi.

3. L’ambiente di diritto del lavoro favorevole consente di applica-
re rapidamente modifiche alla forza lavoro.

Studi di caso: 
il gruppo statunitense General Dynamics, attivo nel settore 
della difesa, dà impiego a oltre 1’500 collaboratori tecnici alta-
mente qualificati presso la sua affiliata, la General  Dynamics 
European Land Systems – Mowag GmbH a Kreuzlingen, nel 
Canton Turgovia. I suoi programmi di ingegneria e tecnolo-
gia avanzata sono gestiti dagli uffici svizzeri, che sono anche 
responsabili del coordinamento della tecnologia di ricerca 
e sviluppo, della progettazione di sistemi e dello sviluppo di 
progetti tra i diversi stabilimenti di produzione. Grazie al denso 
cluster industriale svizzero, l’azienda è in grado di sfruttare la 
presenza di diversi fornitori di componenti per prodotti ad alta 
precisione.

Stryker GmbH è una sussidiaria del gruppo americano Stryker, 
una delle principali aziende di tecnologia medica, attiva in 
oltre 100 paesi. Produce protesi mediche e chirurgiche presso 
il proprio stabilimento di Selzach del Canton Soletta. L’eccel-
lenza dell’ambiente manifatturiero e normativo svizzero aiuta 
le aziende a mitigare l’esposizione ai rischi legati alle cause dei 
pazienti e alla responsabilità sui prodotti. 

Il produttore dell’industria medica Hamilton Bonaduz SA, una 
sussidiaria del gruppo americano Hamilton, possiede uno sta-
bilimento per la produzione di tecnologia medica e biomedica a 
Bonaduz nel Cantone dei Grigioni. Conta oltre 1’000 dipendenti 
nel paese. Nell’aprile 2018, l’azienda ha installato un nuovo 
impianto altamente automatizzato nel parco industriale di Vial 
per la produzione di materiali di consumo per le apparecchia-
ture medicali, creando 180 nuovi posti di lavoro. Hamilton ha 
scelto la Svizzera per il suo accattivante ambiente di lavoro, la 
sua tradizione di precisione e qualità nonché la forza lavoro 
altamente qualificata.

Studi di caso: 
Patek Philippe SA, produttore di orologi con sede a Ginevra, 
crea con successo prototipi dei suoi orologi di lusso in Svizzera 
utilizzando stampa 3D. La società fa affidamento sulla collabora-
zione con il SAMARC (Swiss Advanced Manufacturing Research 
Center) preso l’EPFL di Losanna. Nel gennaio 2015 l’azienda ha 
reso nota la propria intenzione di investire 450 milioni di franchi 
svizzeri in una nuova sede di produzione a Ginevra.

Nell’aprile 2015 la multinazionale ABB Ltd ha presentato la sua 
nuova soluzione con robot a doppio braccio chiamata YuMi, 
espressamente progettata per l’assemblaggio di precisione. Una 
funzione unica di YuMi è la sua «sicurezza intrinseca» che gli 
consente di essere utilizzato da umani senza alcun rischio per 
la sicurezza. YuMi è stato inventato, sviluppato e progettato in 
Svizzera. 

Panoramica delle leggi sul lavoro nel settore industriale 

Paese Retribuzione Rappresentanza  Ore lavorative  
  minima sindacale nell'industria
    medie

 CH no no 1ʼ850

 NL sì sì 1ʼ600
 FR sì sì 1ʼ750
 DE sì sì 1ʼ800

 UK no sì 1ʼ850

Fonte: KPMG, IMD

Settori di prodotti selezionati
Posizioni della Svizzera nel confronto internazionale, 2016

Settore di prodotto Posizione della Svizzera
Macchine per la lavorazione della carta 4
Imballatrici 5
Macchine tessili 5
Macchine utensili 6
Macchine per generi alimentari 8
Bilance  7
Turbine  6
Macchine da stampa 8
Strumenti di precisione 9
Compressori/Tecnica del vuoto 11
Macchine per la plastica/per la gomma 11

Fonte: Swissmem «Panorama 2018», VDMA
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