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RISTRUTTURAZIONE DELLE PMI - PROCESSO 
D’INTERNAZIONALIZZAZIONE - SVIZZERA 

 
 
 
 
In questi ultimi anni la crisi economica, in 
particolare europea, ha inferto colpi durissimi alle 
PMI. Alcune piccole e medie imprese hanno 
intrapreso programmi di riduzione dei costi ed in 
generale di ristrutturazione dei processi aziendali. 
Questi in genere, se non affiancati da un processo 
d’internazionalizzazione commerciale, non sono 
sufficienti a garantire il mantenimento dell’azienda, 
in attesa dell’auspicabile risoluzione della crisi in 
atto. 
 

Come apprendiamo dai media vi è un crescente 
interesse delle aziende ed imprenditori del Nord 
Italia verso il Canton Ticino. 
Secondo le riviste italiane più quotate sempre più 
imprese ed imprenditori del Nord Italia si sono 
trasferiti o vorrebbero trasferirsi in Svizzera nel 
Canton Ticino. 
 

Anche se emotivamente tale interesse è legato alla 
minor pressione fiscale, che è indubbiamente un 
vantaggio, la conoscenza del sistema economico-
politico elvetico e la proverbiale stabilità, sono 
fondamentali per le scelte operate da queste 
aziende. 
 

Dall’esperienza della G & J, società professionale 
di diritto svizzero che da anni assiste le PMI del 
Nord Italia in processi di ristrutturazione ed 
internazionalizzazione, posso affermare che alla 
base di tali decisioni, vi sono sempre valide ragioni 
economiche, molto più importanti dell’attrattiva 
fiscale che, i veri imprenditori, valutano solo quale 
maggior liquidità a disposizione dell’azienda, per 
rafforzare gli investimenti. 
 

In questi termini, in una mia recente intervista 
pubblicata sulla rivista Stil’è del Sole 24 Ore, nello 
speciale Canton Ticino, ho accennato al continuo 
interesse dell’imprenditore del Nord Italia a 
localizzare il processo d’internazionalizzazione 
partendo dal nostro Cantone Ticino, quasi sempre 
affiancato ad un programma di ristrutturazione 
aziendale affidatoci. In questi periodi la sola 

razionalizzazione dei costi, senza l’apertura di un 
mercato estero, non è sufficiente per mantenere o 
sviluppare la solidità della piccola e media azienda, 
la quale non ha le possibilità che il mercato offre 
alle multinazionali. 

 

Sicuramente la minor pressione fiscale, che 
l’Unione Europea ed i paesi del G20 vede come 
minaccia e causa di erosione delle basi imponibili, 
in un paese economicamente solido come la 
Svizzera, ovviamente corrette posizioni estreme 
ormai insostenibili, è un elemento di crescita e di 
sviluppo economico. La Confederazione da anni 
lavora per armonizzare il proprio sistema al fine di 
uscire dalla famosa “Black List”, che per molti 
versi è anacronistica ed usata dall’Unione Europea 
come mezzo di pressione. 
 

Pochi  sanno che la Svizzera, oltre alla proverbiale 
stabilità del proprio sistema, ha sempre sviluppato 
una politica particolarmente attenta alle piccole e 
medie imprese (PMI), che, impiegando oltre due 
terzi della forza lavoro, costituiscono la grande 
maggioranza delle aziende svizzere. Le piccole e 
medie imprese in Svizzera costituiscono un 
importante elemento di stabilità e produttività 
dell’economia del Paese. 
 

Questa sua politica è senza dubbio una importante e 
valida ragione economica per scegliere il territorio 
elvetico per lo sviluppo internazionale della propria 
azienda. 
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Il 99.6 % delle aziende svizzere occupa meno di 250 dipendenti. Dunque le piccole e medie imprese 
(PMI) rappresentano un importantissimo elemento dell’economia svizzera. 
 

 
 
 
 
 
 

POLITICA DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELLE PMI  

 
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (Segretaria di 
Stato e direttrice SECO) ha affermato “ Le PMI 
sono la struttura portante della nostra economia. 
Attraverso una politica a favore delle PMI 
innovativa vogliamo creare delle condizioni 
quadro ottimali” 
 

 
 

L’attività delle PMI in Svizzera, sia che operano a 
livello nazionale che internazionale, è disciplinata 

da numerose leggi ed ordinanze, in gran parte le 
stesse previste per le multinazionali. 
 

La Confederazione, consapevole che il numero 
limitato dei collaboratori nelle PMI rende 
quest’ultime particolarmente svantaggiate 
nell’ambito concorrenziale in cui si trovano, in 
particolare per il commercio estero, per l’accesso 
al credito ecc., ha realizzato una politica a favore 
delle PMI, i cui obiettivi principali sono: 
 

� Sgravi di carattere amministrativo 
(riduzione della burocrazia); 

� Sviluppo dell’e-government; 
� Agevolazioni per l’accesso al credito; 
� Miglioramento dell’accesso al mercato;  
� Promozione della formazione, della ricerca 

e dell’innovazione. 
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La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), 
insieme a numerosi partner opera a favore delle 
piccole e medie imprese. In particolare con: 
� Switzerland Global Enterprise, per la 

promozione dell’internazionalizzazione; 
� SERV per assicurazione svizzera contro i 

rischi delle esportazioni; 
� SEFRI per la formazione, la ricerca e 

l’innovazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FINANZIAMENTO, LA CONFEDERAZIONE SEMPLIFICA L’ACCES SO AL CREDITO 

 
La Confederazione non finanzia direttamente le 
imprese, ma s’impegna ad offrire alle PMI le 
migliori condizioni quadro per l’accesso al 
credito. 
Attraverso il SECO, la Confederazione osserva il 
mercato dei crediti delle PMI, ed interviene per 
garantire buone condizioni quadro sul mercato dei 
capitali. 
 

 
 

Attraverso determinati strumenti la Confederazione 
semplifica l’accesso al credito delle PMI. 
 

Fideiussioni delle arti e mestieri. 
Le quattro cooperative di fideiussione svizzere 
garantiscono crediti fino al massimo di Chf 

500.000 per il ricorso al capitale di terzi. Sia per 
fondare che per sviluppare l’impresa. La 
Confederazione nel quadro dei suoi interventi 
copre il 65% del rischio di perdita delle 
cooperative e si assume parte delle spese 
amministrative. 
 

Società svizzera di credito alberghiero. 
La società svizzera di credito alberghiero (SCA) 
sostiene le aziende alberghiere nel finanziamento 
delle loro infrastrutture, attraverso la concessione 
di prestiti, studi di fattibilità, business plans e 
confronto sistematico con la concorrenza. 
 

CTI Invest. 
L’organizzazione indipendente di diritto privato 
CTI Invest aiuta la start-up nella ricerca di capitale 
iniziale, offrendo alle giovani imprese una 
piattaforma dove presentare le loro idee 
commerciali ad un vasto pubblico di business 
angels ed a società di venture capital nazionali ed 
internazionali. 
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ACCESSO AI MERCATI INTERNAZIONALI, LA CONFEDERAZION E RENDE POSSIBILI 
NUOVI BUSINESS 

 

 

Su mandato della Confederazione, Switzerland 
Global Enterprise (in precedenza OSEC) sostiene 
le PMI nel creare e/o espandere i rapporti 
commerciali con l’estero. 
Un centro di eccellenza per 
l’internazionalizzazione che promuove  
importazioni, esportazioni ed investimenti. Inoltre 
Switzerland Global Enterprise semplifica 
l’insediamento delle imprese straniere in Svizzera. 
 

Switzerland Global Enterprise opera attraverso i 
seguenti strumenti: 

Promozione delle esportazioni, un gruppo di 
esperti fornisce i contatti ed aiuta a cogliere le 
nuove opportunità commerciali. Sostiene la PMI 
per partecipare a fiere internazionali con uno stand 
all’interno dello SWISS Pavillion. 
 

Promozione dell’importazioni, attraverso il 
sostegno di alcune PMI di Paesi partner 
selezionati, facilita il loro accesso al mercato e lo 
sfruttamento di nuove opportunità commerciali in 
Svizzera e nell’UE. 
 

Promozione della piazza economica, mette a 
disposizione di potenziali investitori stranieri, i 
punti forti e le condizioni quadro della piazza 
economica svizzera. Inoltre in tale ambito sostiene 
l’insediamento di imprese straniere  nei Cantoni 
attraverso analisi di mercato. 
 

Swiss Business Hub, quali rappresentanze estere 
di Switzerland Global Enterprise, che conoscono 
perfettamente il mercato, permettono di fornire alle 
PMI utili informazioni per le loro decisioni 
strategiche. 

 
 
 
 
 

SICUREZZA E LIQUIDITÀ PER GLI ESPORTATORI 

 

 
 

L’assicurazione svizzera contro i rischi 
dell’esportazione (SERV) garantisce alla PMI ed 
alla banca la necessaria sicurezza per le operazioni 
effettuate oltre confine. 
 

La SERV riduce i rischi legati alle esportazioni 
delle imprese svizzere in Paesi caratterizzati da una 
situazione politica ed economica incerta. 
 

Inoltre l’assicurazione SERV protegge la PMI da 

mancati pagamenti legati a rischi economici o 
politici dei Paesi esteri, assicurando i mancati 
pagamenti dei clienti esteri. Attraverso la SERV 
l’attività di esportazione è garantita sia nel caso di 
danneggiamento, sequestro ed in genere perdita 
delle merce, che nel caso di mancato pagamento da 
parte del cliente estero. 
 

La SERV interviene a favore delle PMI anche nel 
caso in cui la PMI ha raggiunto i limiti di garanzia 
concessi dalla propria banca per accettare ulteriori 
ordini dall’estero. Grazie ad una garanzia da parte 
della SERV la PMI potrà ottenere la necessaria 
liquidità per accettare nuovi ordini. 
 

Oltre ai servizi assicurativi la SERV offre alle PMI 
un supporto di consulenza per le esportazioni, 
vantando un ampio know-how in materia. 
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RICERCA ED INNOVAZIONE, COLLABORAZIONE CON GLI ISTI TUTI PUBBLICI DI 
RICERCA  
 

 
 
 

Gli istituti di ricerca pubblici, dei Politecnici 
federali (PF) delle Università e delle Scuole 
Universitarie Professionali (SUP) propongono alle 
PMI, che non possono permettersi un proprio 
centro di ricerca e sviluppo, la propria 
collaborazione  per la ricerca e l’innovazione. 
Una collaborazione vantaggiosa il cui risultato si 
trasforma in prodotti innovativi, nuovi processi 
industriali e innovativi servizi, che migliorano la 
concorrenzialità sul mercato globale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tale collaborazione si sviluppa attraverso: 
 

La Cooperazione nella ricerca, per avviare un 
progetto comune di ricerca e sviluppo, per 
ricercare un partner idoneo, per partecipare a 
progetti euorpei. 
 

La Valorizzazione della tecnologia, per 
soluzioni innovative per nuovi prodotti o servizi. 
 

La Consulenza, per analisi, valutazioni e perizie. 
 

L’Uso dell’infrastrutture di ricerca, che le PMI 
possono usare nell’ambito della collaborazione. 
 

La Formazione continua orientata alla pratica, 
per l’aggiornamento costante dei collaboratori 
delle PMI sulle ultime novità sul mondo 
scientifico e della ricerca. 
 

Le PMI del Nord Italia, attraverso un processo 
d’internazionalizzazione e adeguatamente assistite 
sotto il profilo professionale possono trarre 
enormi vantaggi dal sistema economico- politico 
che la Svizzera riserva alle PMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonti utilizzate: 
www.wbf.admin.ch 
www.seco.admin.ch 
www.sbfi.admin.ch 
www.kti.admin.ch 
www.cti-invest.ch 
www.s-ge.com 
www.serv-ch.com 
 

Dott. Michele Gentile 
Presidente e Fondatore  
della G & J System SA di 
Lugano 
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Fax +41 (0)91 966 9427 
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