
SICUREZZA E FIDUCIA
L’economia svizzera è una delle più liberali e compe
titive al mondo. I bassi costi del capitale, la stabilità 
monetaria, il solido potere d’acquisto, la tassazio
ne moderata, l’organizzazione federale e la stabilità 
economica e politica garantiscono un’elevata sicu
rezza degli investimenti in Svizzera.
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STABILITÀ POLITICA: TERRENO PROPIZIO PER L’ECONOMIA
Le strutture federative della Svizzera favoriscono la vicinanza all’economia e 
alla popolazione. Il governo (Consiglio federale) è snello e composto da sette 
membri, ciascuno dei quali viene nominato Presidente della Confederazione 
per un anno in base al principio della rotazione. Gli stati membri della 
Confederazione Svizzera, i 26 Cantoni, dispongono di un ampio margine 
d’azione, in particolare in materia di salute, formazione e cultura. Anche i 
comuni hanno la loro autonomia: ognuno - ve ne sono circa 2’300 - stabilisce 
la propria aliquota fiscale. I cittadini possono partecipare attivamente al 
processo politico con referendum, iniziative e decisioni del popolo. La 
situazione politica stabile garantisce un’elevata affidabilità per l’economia e 
decisioni pragmatiche ben accolte dalla popolazione.

INDIPENDENZA NEL CUORE DELL’EUROPA
Dalla Svizzera è possibile raggiungere i centri delle più grandi economie europee 
in 1-2 ore di aereo. Questo Paese plurilingue è situato non solo geograficamente 
nel cuore dell’Europa: oltre a essere un crocevia tra diverse culture, rappresenta 
un importante centro nevralgico del traffico che collega le direttrici Nord-Sud 
ed Est-Ovest del continente. Tre dei quattro principali mercati europei sono 
confinanti diretti: la Germania, la Francia e l’Italia. Le relative lingue figurano 
tra le lingue nazionali svizzere parlate correntemente da molti cittadini insieme 
all’inglese.

La Svizzera e l’Europa intrattengono strette relazioni economiche. L’Unione 
Europea è il più importante partner commerciale del Paese: quasi la metà delle 
esportazioni svizzere sono dirette verso lo spazio comunitario. Viceversa due 
terzi delle importazioni provengono dall’UE. Un accordo di libero scambio com-
pleto e i contratti bilaterali consentono il libero scambio di beni e servizi, anche 
senza far parte dell’Unione Europea. Con questi accordi la Svizzera è pienamen-
te integrata nel mercato europeo con i suoi 500 milioni di consumatori circa, 
restando tuttavia indipendente dal punto di vista politico. Oltre 30 accordi di 
libero scambio con oltre 40 partner completano la convenzione AELS e l’accordo 
di libero scambio con l’UE. La politica svizzera in materia di libero scambio crea 
le condizioni quadro ottimali per scambiare beni e servizi con partner importan-
ti. Gli accordi stipulati con tutte le principali nazioni industrializzate garantisco-
no che le aziende vengano tassate solo in un Paese.

Governance 
affidabile 
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Un mercato del  
lavoro liberale

DATORI DI LAVORO E LAVORATORI: UN PARTENARIATO EFFICACE
Il diritto del lavoro svizzero è molto liberale e il mercato del lavoro poco 
regolamentato. Anche per questo l’economia svizzera è tra le più produttive 
al mondo. Negli ultimi dieci anni la disoccupazione è stata sempre al di sotto 
del 4 %, un valore estremamente basso nel confronto internazionale. I datori 
di lavoro e i sindacati portano avanti un partenariato sociale attivo e i conflitti 
vengono risolti al tavolo delle trattative. Gli scioperi si verificano molto rara-
mente in Svizzera; l’ultimo sciopero generale risale a 100 anni fa.

I lavoratori sono generalmente ben formati, dispongono di ampie conoscen-
ze linguistiche e di un’esperienza internazionale superiore alla media. Si 
distinguono per capacità e disponibilità, affidabilità e impegno. La Svizzera 
attrae molti lavoratori dall’estero e lavorare qui presenta molti vantaggi. Per 
l’accesso al mercato del lavoro vale un sistema duale: la maggior parte dei 
cittadini UE e tutti i cittadini AELS sono equiparati ai lavoratori svizzeri. I 
permessi di lavoro per i lavoratori di altri Stati sono contingentati. 

UNA PREVIDENZA SOCIALE MODELLO
La Svizzera dispone di una fitta rete di assicurazioni sociali, che offre alle 
persone che vivono e lavorano qui, e ai loro familiari, un’ampia protezione da 
rischi con conseguenze finanziarie. La previdenza per la vecchiaia si basa su 
tre pilastri: misure statali, aziendali e individuali. Al singolo compete un’eleva-
ta responsabilità personale. Altrettanto moderati sono i contributi sociali per le 
aziende e gli assicurati.

Immagine
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Un solido mercato 
finanziario e dei  
capitali 

STABILITÀ E POTERE D’ACQUISTO AI MASSIMI LIVELLI
Il potere d’acquisto svizzero è tra i più alti al mondo. La stabilità del franco 
svizzero costituisce uno dei pilastri della politica economica nazionale. La 
città di Zurigo detiene il record mondiale: in nessun’altra parte del pianeta 
è possibile comprare di più a parità di stipendio. La stabilità economica e 
monetaria della Svizzera è proverbiale. I prezzi evolvono in maniera tanto 
moderata che il franco svizzero costituisce oggi una delle valute di riserva e 
diversificazione più richieste.

La borsa svizzera consente alle aziende di accedere a un circolo di investi-
tori internazionali. Chi è alla ricerca di capitale può trovare a lungo termine 
finanziatori seri a condizioni eque. Anche lo Stato contribuisce al clima 
favorevole agli investimenti, ad esempio con agevolazioni fiscali in caso di 
finanziamenti tramite capitale di rischio. La sana concorrenza nel settore 
bancario è la prova del buon funzionamento del mercato del credito svizzero, 
di cui beneficiano enormemente anche le aziende.

LA SICUREZZA E LA COMPETENZA DI UNA GRANDE PIAZZA FI-
NANZIARIA
Ginevra e Zurigo figurano tra le piazze finanziarie più importanti del mon-
do. Un successo che affonda le sue radici nelle condizioni quadro stabili del 
Paese. Aziende svizzere come UBS, Credit Suisse, Swiss Re o Zurich Financial 
Services godono di un’ottima reputazione internazionale nelle loro compe-
tenze primarie: private banking, asset management e assicurazioni. La clien-
tela privata e aziendale beneficia in pari misura dell’ampia gamma di prodotti 
e servizi finanziari e assicurativi. La borsa svizzera esercita un forte potere di 
attrazione sulle aziende nazionali ed estere: la SIX Swiss Exchange presenta la 
più alta percentuale a livello europeo di aziende internazionali. Qui vengono 
negoziate blue chip richieste in tutto il mondo di gruppi quali ABB, CS Group, 
Nestlé, Novartis o UBS.
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Una fiscalità  
vantaggiosa

POSIZIONE FORTE NELLA CONCORRENZA FISCALE INTERNAZIO-
NALE
Il sistema fiscale federativo della Svizzera è un modello di successo: le imposte 
vengono stabilite e riscosse da Confederazione, Cantoni e Comuni. La concor-
renza fiscale a livello nazionale contribuisce in modo determinante alla tassazio-
ne particolarmente bassa. Dal 2003 l’obiettivo di porre un freno all’indebitamen-
to obbliga il governo a tenere in equilibrio entrate e uscite. I cantoni più vantag-
giosi dal punto di vista fiscale si collocano ai primi posti a livello internazionale 
sia per quanto riguarda la tassazione delle imprese che quella dei lavoratori 
altamente qualificati.

IMPOSTE MODERATE PER PRIVATI E AZIENDE
A livello federale le aziende corrispondono un’aliquota sugli utili pari ad appe-
na l’8,5 %. A ciò si aggiungono le imposte sul reddito di Cantoni e Comuni. Se 
un’azienda crea posti di lavoro in determinate regioni della Svizzera con un 
progetto di investimento, può essere anche esonerata in tutto o in parte dal 
pagamento delle imposte. L’eventuale doppia imposizione in Svizzera e all’estero 
si verifica solo in rari casi: un fattore di particolare attrattiva, che si deve agli 
accordi stipulati con tutti i partner commerciali più importanti, quali Stati 
Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Cina e molti altri Paesi.

I rapporti tra i contribuenti e le autorità fiscali si caratterizzano per un approc-
cio costruttivo e pragmatico. Anche aziende rinomate nel campo della 
consulenza fiscale e della revisione dei conti apprezzano questa collaborazio-
ne basata sulla fiducia.
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Costituzione facile  
di nuove imprese

COSTITUZIONE DI UN’AZIENDA IN TEMPI RAPIDI E SENZA LUN-
GHE TRAFILE BUROCRATICHE
Le aziende e i privati possono fondare rapidamente e senza difficoltà una 
nuova impresa. La costituzione giuridica di un’azienda richiede nella maggior 
parte dei casi solo da due a quattro settimane e generalmente costa tra i 2’000 e 
gli 8’000 franchi svizzeri.

Gli imprenditori stranieri sono i benvenuti e ricevono diverse agevolazioni; nel 
2016 un’azienda su tre è stata fondata da un imprenditore straniero. Grazie alla 
libertà del commercio e dell’industria, tutti in Svizzera possono condurre 
un’attività, costituire un’impresa o parteciparvi. Unico requisito: la persona 
con diritto di firma deve essere residente in Svizzera.

INSEDIARSI SENZA DIFFICOLTÀ
Switzerland Global Enterprise offre una valida assistenza agli investitori esteri 
interessati a un insediamento, informandoli su condizioni quadro, punti di 
forza della Svizzera come piazza economica e procedure necessarie. Se i criteri 
di insediamento di un’azienda non sono chiari, quest’ultima potrà contare 
sul supporto del servizio di promozione economica del Cantone interessato, a 
partire dal coordinamento del progetto in loco. Banche, società di consulenza e 
fiduciarie, nonché avvocati specializzati risolveranno con competenza que-
stioni specifiche. Il supporto fornito online è completo e va dai suggerimenti 
per la redazione del business plan alla registrazione dell’azienda nel registro di 
commercio.

Le aziende che spostano la sede in Svizzera, scelgono generalmente la forma 
giuridica della società di capitale, ovvero di società anonima o società a garanzia 
limitata. La procedura per la costituzione di una filiale svizzera come ditta 
individuale, società in nome collettivo o società in accomandita, può essere 
espletata interamente tramite uno sportello elettronico.
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