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DATA CENTER IN SVIZZERA
L’ESSENZIALE IN BREVE

Le imprese si trovano a confrontarsi con quantità sempre maggiori di dati che devono
archiviare in modo sicuro e moderno. La Svizzera ha intercettato questo cambiamento
prima degli altri e si è trasformata in un centro per l’archiviazione dei dati sensibili. Gli
elevati standard in fatto di protezione dei dati, nonché la stabilità politica ed economica
della Svizzera, costituiscono le condizioni ideali. Inoltre, rivestono grande importanza
l’elevata disponibilità di data center con un’infrastruttura server eccellente, collegamenti
Internet veloci, fornitura di energia elettrica stabile e a prezzi concorrenziali e personale
qualificato nel settore TIC con una buona formazione.
Data center nell’Europa occidentale
Quantità (in totale 1’116 colocations in 23 Paesi), 2017
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Una selezione di gestori di data center in Svizzera
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Quantità

Regno Unito

RICERCA E SVILUPPO (R+S)
•

Gli svizzeri sono molto innovativi rispetto agli altri Paesi. Nel
Patent Cooperation Treaty (PCT) la Svizzera si posiziona al
quinto posto nel confronto europeo per numero di domande di
brevetto (4’365 domande nel 2016).

•

La Svizzera dispone di un ampio know-how nel settore della
crittografia. Imprese svizzere come Crypto, Omnisec, Qnective
o Adeya sono leader a livello internazionale nel settore della
sicurezza informatica.

•

All’interno dei confini elvetici viene formato personale altamente qualificato affine alle nuove tecnologie e a Internet.
Così, nei rispettivi settori, occupa regolarmente, nel confronto
internazionale, i primi posti, come nel Network Readiness Index
del WEF, l’Union Scoreboard o nel Global Innovation Index.

•

Presso l’Istituto di sicurezza informatica del Politecnico federale
di Zurigo vengono formati esperti nei settori sicurezza informatica, sicurezza dei sistemi e sicurezza delle reti. Parte della
formazione viene svolta anche presso lo Zurich Information
Security and Privacy Center (ZISC), all’interno del quale il politecnico collabora con imprese come armasuisse, Credit Suisse e
Kaba per approntare progetti di ricerca e apprendistati all’avanguardia nel settore della sicurezza informatica.

•

I costi per la realizzazione di un nuovo data center ammontano
in media da 10’000 a 20’000 franchi svizzeri per metro quadro.
In Svizzera ogni anno vengono investiti circa 200-400 milioni di
franchi svizzeri per la costruzione di data center.

•

La politica di sostegno delle sedi della Svizzera offre in tal senso
diversi programmi a livello di Confederazione e Cantone. In
questo modo ad esempio le start-up o i nuovi insediamenti di
imprese straniere ricevono, a livello cantonale, fino a dieci anni
di esenzione totale o parziale dalle imposte sull’impresa e sul
capitale.

CONTESTO ECONOMICO E ACCESSO AL MERCATO
•

In Svizzera la superficie totale occupata dai data center di provider commerciali (cosiddetti provider terzi) è pari a 180’000
metri quadri, che equivalgono a più di 24 campi di calcio. Circa
tre quarti del totale sono di proprietà dei 13 maggiori provider. A
livello europeo occidentale soltanto quattro Paesi (Regno Unito,
Germania, Francia e Paesi Bassi) superano il totale dei metri
quadri destinati in Svizzera ai data center di provider terzi.

•

A livello europeo la Svizzera occupa il quarto posto per numero
di server Internet sicuri per milione di abitanti.

Server Internet sicuri in Europa
Numero di server Internet sicuri per milione di abitanti, 2017, Europa

COSTI E FINANZIAMENTO
•

In Svizzera i prezzi dell’energia elettrica sono moderati e costanti. La Svizzera, inoltre, è in grado di produrre internamente
una percentuale elevata di energia elettrica e quindi è meno
dipendente di altri paesi dalle importazioni.

Confronto dei prezzi dell’energia elettrica per l’industria
In CHF/kWh, imposte incluse, IVA esclusa, 2016
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La Svizzera dispone di un’infrastruttura di data hosting
eccellente. Il mercato dei provider di data center è in continua
crescita e tutti garantiscono un’infrastruttura avanzata con una
protezione ottimale sia dai rischi fisici che dalle minacce costituite dagli attacchi virtuali. Nel 2017 sono presenti in Svizzera
circa 73 data center, detti «colocation», che vengono utilizzati
da più aziende e sono distribuiti in tutta la Svizzera.

Velocità media delle economie domestiche in Europa in Mbps, 2017

La Svizzera è al primo posto in tutto il mondo per quanto
riguarda la qualità della fornitura di energia elettrica. Per i
data center un’elevata sicurezza della disponibilità di energia
è fondamentale poiché, nonostante siano dotati di gruppi elettrogeni di emergenza, senza energia riescono a funzionare solo
per un breve periodo di tempo.

Qualità della fornitura di energia elettrica

Velocità delle connessioni Internet
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•

In Svizzera la protezione dei dati e della sfera privata riveste
da sempre una grande importanza. Basti pensare ad esempio
ai grandi ostacoli che vi sono quando lo stato vuole accedere
ai dati di privati. A differenza di quanto avviene ad es. in Svezia
o negli USA, in Svizzera le autorità statali possono accedere ai
dati soltanto se autorizzate da un tribunale.
Ai sensi della Legge sulla protezione dei dati, la Svizzera ha
istituito un incaricato della protezione dei dati e della trasparenza, tra i cui compiti vi è anche la sorveglianza sugli organi
federali e sui privati.
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•

Il gruppo tecnico Data Center Infrastructure di asut rappresenta
per la Svizzera un centro nazionale di competenza, che si occupa di temi quali la promozione dei siti, l’efficienza energetica,
la fornitura di energia elettrica, l’assistenza, la gestione dei data
center e il funzionamento: un impegno di cui beneficia l’intero
ramo.

•

Il Data Center Risk Index valuta i paesi in base alla loro idoneità
a ospitare data center. Tra i 37 Paesi sottoposti ad analisi nel
2016 la Svizzera ha raggiunto il terzo posto. La Svizzera ottiene
il risultato migliore nel criterio Ease of doing Business. L’indice
mostra che in Svizzera si offre una garanzia per l’archiviazione
dei dati sicura e di lungo termine.
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Energy architecture performance index, 2017

•

Nel mondo la Svizzera ha il numero più elevato di collegamenti
a banda larga per ogni abitante: 52 accessi a banda larga su
100 abitanti. Anche per quanto riguarda la velocità del collegamento Internet, rientra tra i primi paesi a livello internazionale.
Nel confronto con i paesi europei si piazza al terzo posto per la
velocità dei collegamenti a Internet.

La superficie occupata dai data center in Svizzera negli ultimi
anni è cresciuta costantemente di circa il 10-15 %. Le previsioni dicono che da qui al 2020 la quantità di dati a livello mondiale sarà dieci volte superiore. Grazie anche ai guadagni in
termini di efficienza garantiti dalla virtualizzazione, la Svizzera
si trova in una situazione di partenza favorevole per posizionarsi a livello internazionale come paese in grado di ospitare data
center sicuri e di elevata qualità.

Attrattività di sedi di data center a livello mondiale
Classiﬁca Data Center Risk Index 2016
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TESTIMONIAL
«Il boom nel settore dei data center continua e
costituisce ancora la base fisica di tutti i grandi
temi della trasformazione digitale: Big Data, Cloud
Computing, Industria 4.0 o Virtual Reality. Per
affrontare queste sfide non è possibile fare a meno
di centri di calcolo scalabili, potenti, affidabili e
sicuri. In questo settore la Svizzera rientra nella
schiera dei migliori e offre eccellenti condizioni quadro anche
per il futuro. Anche la crescente sensibilità dell’economia svizzera
verso il consumo energetico è un punto a favore di una gestione
professionale dei centri di calcolo, che prestano un contributo
importante all’efficienza energetica.»
FRANK BOLLER
CEO green.ch AG
www.greendatacenter.ch (in lingua inglese e tedesca)

PROGRESSI ATTUALI
•

A dicembre del 2014 l’ENISA ha pubblicato lo studio
«Framework for Evaluating National Cyber Security Strategies».
La Svizzera ha preso parte al «Cyber Expert Working Group»
dell’ENISA, che mira a confrontare la strategia informatica
nazionale identificando quindi «best practice» e «guidance».
Oltre alla Svizzera rientrano in questo gruppo di lavoro 7 Stati
membri dell’UE e 7 Stati che non fanno parte dell’UE.

•

Inoltre, il Consiglio federale ha commissionato la prima
Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i
cyber-rischi (SNPC). La strategia è nell’ultimo anno della sua
attuazione (2017) e vuole rispondere all’attuale situazione di
rischio tenendo conto dei risultati della presente verifica di
efficacia della SNPC.

•

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
dell’Unione Europea, che si prefigge di semplificare le regole
per l’elaborazione dei dati personali da parte delle aziende private in tutta l’UE, è entrato in vigore nel 2016 e verrà applicato
in modo vincolante in tutta l’UE a partire dalla primavera 2018.
Gli obiettivi sono, da un lato, garantire la protezione dei dati
personali all’interno dell’Unione Europea e, dall’altro, permettere il libero scambio dei dati nei confini del mercato interno
europeo.

•

Le autorità svizzere stanno seguendo con attenzione questo
processo e valuteranno la necessità di eventuali procedure di
consultazione del nuovo regolamento UE e dei possibili adeguamenti. La procedura di consultazione sulla bozza preliminare della legge federale sulla revisione totale della legge sulla
protezione dei dati si è già conclusa nel dicembre 2016. Quindi
in definitiva è importante che tutte le imprese della Svizzera
prendano confidenza con la nuova normativa europea sulla
protezione dei dati e con i suoi requisiti.

INDICATORI
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DESIGN INDUSTRIALE E DI
PRODOTTO IN SVIZZERA
L’ESSENZIALE IN BREVE

Il design industriale e il design di prodotto sono elementi cruciali per lo sviluppo e la
produzione nelle imprese industriali e tecnologiche moderne. Unendo funzionalità ed
estetica contribuiscono in misura determinante alla creazione di valore aggiunto e al
successo nella vendita di prodotti e beni industriali. In molte imprese svizzere dell’industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica, così come nell’orologeria e nell’industria
di precisione, il design industriale e il design di prodotto sono considerati fondamentali, a
partire dalla produzione di oggetti di uso corrente, come macchine del caffè automatiche,
fino all’elaborazione di macchine utensili o di sistemi di trasporto su rotaia più avanzati.
Per questo il numero di svizzeri che, da diversi anni a questa parte, si sono aggiudicati la
vittoria in concorsi di design di importanza internazionale è nettamente superiore alla
media. Alla base di questo successo vi sono ottime opportunità di formazione, offerte ogni
anno da designer capaci nel settore della progettazione industriale e dei prodotti.
Produttori svizzeri rispetto a quelli di altri paesi

Fonti: UST, 2017

Classiﬁca in base al numero di Red Dot Award ottenuti da aziende nell’ambito del design di prodotto (1985-2010)
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10 imprese
Selezione di imprese svizzere innovative per design industriale e di prodotto
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Posto

Germania

Pilatus Flugzeugwerke

Phonak

BMC Switzerland

Jura

Franke Tecnica di Cucina

PB Swisstools

Mammut Outdoor

Stadler Rail

Tornos

Nespresso

FORMAZIONE E RICERCA

In Svizzera sono disponibili diversi percorsi formativi negli ambiti del design industriale e di prodotto, tra cui sia corsi di laurea
triennale e specialistica (BA, MA), che altri percorsi di perfezionamento professionale (CAS, MAS):
•

Fachhochschule Nordwestschweiz - Hochschule für Gestaltung
und Kunst (FHNW HGK), Basilea: BA Institut Industrial Design,
MA Masterstudio Design

•

Hochschule der Künste di Zurigo (ZHdK), Zurigo: BA Vertiefung
Industrial Design, MA in Design

•

Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), Losanna: BA Design
industriel, MA Design de produit

•

Hochschule Luzern (HSLU) - Art & Design, Lucerna: BA Produkt- und Industriedesign, MA Design

Insieme, la prestigiosa scuola politecnica federale di Losanna
(EPFL) e la scuola di belle arti école cantonale d’art de Lausanne
(ECAL), hanno dato vita all’EPFL+ECAL Lab, una piattaforma di
ricerca applicata interdisciplinare, che unisce tecnologia, design
e architettura.

UN ESEMPIO DEL DESIGN INDUSTRIALE E DI
PRODOTTO SVIZZERO: SPETTROFOTOMETRO

Lo spettrofotometro compatto UV5Nano per microvolumi di
METTLER TOLEDO è ideale per eseguire precise misurazioni
UV/VIS di campioni biologici, come DNA, nel laboratorio di Life
Science. Il dispositivo necessita solo di ridottissimi volumi di
campioni di pochi microlitri, contribuendo così a risparmiare
preziosi campioni. Con il suo design elegante ed ergonomico
risponde perfettamente alle esigenze di laboratorio: consente
la semplice applicazione del campione sia per destrorsi che per
mancini e garantisce processi di lavoro confortevoli e sicuri.
L’interfaccia utente One Click™, grazie alla sua guida passo-passo, consente una procedura efficiente e aiuta ad evitare errori.
Sviluppato e prodotto in Svizzera, nel 2016 lo spettrofotometro
UV5Nano ha ricevuto il Red Dot Design Award.

UN ESEMPIO DEL DESIGN INDUSTRIALE E DI
PRODOTTO SVIZZERO: STADLER EC 250

L’EC 250 è un
treno della ditta Stadler
Rail di altissima qualità aerodinamica e meccanica che, grazie ad una velocità
massima di 249 km/h, viaggia più rapidamente dei treni ad alta
velocità finora in circolazione. Esternamente colpisce la sua
forma affusolata, che si traduce al contempo in interni comodi e
moderni. Ogni singolo posto a sedere è attrezzato secondo le esigenze del passeggero moderno: con il maggior spazio possibile
per i bagagli, prese di corrente sempre perfettamente accessibili
e zone speciali dedicate al lavoro, al riposo e alle famiglie. Altri
criteri di design fondamentali nella creazione del treno sono stati
le carrozze ristorante, i display informativi, i ripiani per i bagagli
e una postazione di lavoro all’avanguardia per il capotreno. La
struttura a pianale ribassato consente un accesso e una discesa
dal treno facilitati anche per persone con mobilità ridotta. Questo modello di treno verrà impiegato a partire dal 2019 lungo la
tratta Basilea/Zurigo e Milano.
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PIAZZA ECONOMICA SVIZZERA
DELLA FARMACEUTICA
L’ESSENZIALE IN BREVE

Più di un terzo delle esportazioni svizzere proviene dall’industria farmaceutica, ramo che
rappresenta una colonna portante dell’economia nazionale. In Svizzera, sia le imprese
multinazionali come Roche e Novartis che le piccole e medie imprese farmaceutiche
beneficiano di un’infrastruttura ideale e di personale altamente qualificato. La coesistenza di imprese grandi e piccole e la vicinanza a istituti di ricerca offrono un clima ideale
per l’innovazione e la ricerca, e costituiscono le basi per una realtà produttiva altamente
specializzata. Il sistema sanitario svizzero, altamente sviluppato, offre inoltre le condizioni
ottimali come mercato di prova e di scambio per l’introduzione di nuovi medicinali.
Esportazioni dell’industria farmaceutica svizzera
Quota sul totale delle esportazioni (in %)
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18 %

2016

38 %

miliardi di franchi svizzeri
di investimenti in R+S

80,3
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esportazioni
dell’industria farmaceutica

Fonti: Interpharma, 2017;
BAKBASEL, 2017
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Prime 10 imprese
per numero di occupati in Svizzera 2016

Novartis

GlaxoSmithKline

Roche

Shire

Janssen-Cilag

Actelion

Merck

Celgene

Vifor

Merck Sharp & Dohme

Fonte: Interpharma, 2017

RICERCA E SVILUPPO (R+S)

Livello elevato di investimenti nella ricerca

•

Investimenti in milioni di franchi svizzeri di 25 imprese Interpharma, 2016

•

La presenza di università di punta a livello mondiale e di imprese farmaceutiche finanziariamente solide e impegnate nella
ricerca favorisce l’elevata disponibilità di scienziati altamente
qualificati. Nel 2016 Novartis ha occupato circa 23ʼ000 scienziati, medici e altri specialisti e complessivamente ha registrato
più di 200 progetti di studi clinici. Nello stesso anno presso
Roche lavoravano circa 22ʼ000 addetti alla ricerca e sviluppo,
che hanno presentato 644 brevetti.
Nel 2016 Roche e Novartis hanno investito nel complesso 19
miliardi di franchi svizzeri in ricerca e sviluppo, che corrispondono rispettivamente a circa il 19 % del loro fatturato netto.
In Svizzera, nel 2016 il totale degli investimenti in ricerca e
sviluppo di tutte le aziende farmaceutiche con sede nel paese si
è attestato a circa 7 miliardi di franchi svizzeri.
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Per tutelare la proprietà intellettuale sono in vigore delle procedure di iscrizione semplici ed efficaci. A livello internazionale,
la Svizzera è tra i paesi con il più alto numero di brevetti farmaceutici pro capite. Per favorire un’ottimale commercializzazione di proprietà intellettuale (concessione di licenze, vendita
di brevetti o partnership strategiche) in Svizzera vi è un’offerta
completa di specialisti.

•

L’autorizzazione di un nuovo prodotto farmaceutico dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic dura circa 11
mesi (escluso il tempo impiegato a livello aziendale), cosa che
rende la procedura di registrazione svizzera tra le più veloci al
mondo. La normale verifica della richiesta di autorizzazione di
un medicinale per uso umano con un nuovo principio attivo
costa 70’000 franchi svizzeri (105’000 franchi svizzeri per la
procedura accelerata).

•

I tecnici di laboratorio in Svizzera tendono a essere fedeli a
lungo ai loro datori di lavoro, il che si traduce in una scarsa
fluttuazione del personale di laboratorio, al contrario degli
Stati Uniti, dove gran parte dei ricercatori non sono impiegati a
tempo indeterminato, ma lavorano a singoli progetti finanziati
da terzi. I cambiamenti possono causare perdite di know-how.
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•

Il dipartimento di biologia sistemica del Politecnico Federale di
Basilea, che comprende 15 professorati e 300 collaboratori, entro il 2020 verrà trasferito in un nuovo edificio e ampliato fino a
contare 500 collaboratori. Nel 2016, 1’054 persone hanno seguito i corsi di studio del Politecnico Federale di Losanna (EPFL)
in Life Sciences, a livello di laurea triennale, specialistica e di
dottorato. Nello stesso anno 2’600 persone hanno seguito corsi
di studio in Life Sciences e chimica presso scuole universitarie
professionali.

•

Il Friedrich Miescher Institute di Basilea si occupa di ricerca di
base biomedica e dà lavoro a 300 collaboratori provenienti da
diversi paesi.

•

Switzerland Innovation consolida la leadership della Svizzera
nel campo dell’innovazione e assicura la competitività del Paese. L’Innovation Park è stato inaugurato all’inizio del 2016 con
le due sedi hub presso i politecnici federali di Zurigo e Losanna
e con le tre sedi distaccate in Argovia, a Basilea e a Bienna.

•

Il BaseLaunch (Healthcare Acceleration Program) si è posto
come obiettivo l’accelerazione dello sviluppo di start-up attive
nell’Healthcare e il potenziamento di Basilea come piattaforma
delle Life Sciences. BaseLaunch viene supportato tra l’altro dal
Healthcare Partner Novartis Venture Fund, Johnson & Johnson
Innovation e Pfizer.

Investimenti in
immobilizzazioni

•

Posizione
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R+S

Fonte: Interpharma, 2017

I 10 paesi più innovativi del mondo
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COSTI E FINANZIAMENTO
•

Per le imprese di Life Sciences, la Svizzera rappresenta senza
dubbio la borsa d’investimenti più importante in Europa.
Circa un terzo della capitalizzazione di mercato sul SIX Swiss
Exchange torna a imprese attive nelle Life Sciences. Il 40 % dei
titoli di imprese europee di questo settore è quotato nel SIX.

•

La Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) promuove il trasferimento di tecnologia finanziando fino al 50 %
delle spese di progetti R+S che vedono collaborare il mondo
dell’industria e quello delle università. In questo modo vengono finanziati ogni anno circa 1’000 assegni di ricerca. I diritti
sulla proprietà intellettuale spettano alle imprese.

•

Sono possibili forme di finanziamento di preavviamento o di
avviamento per un valore tra i 30’000 e i 150’000 franchi svizzeri
attraverso le scuole superiori universitarie e le università nazionali.

•

Il valore aggiunto generato nell’industria farmaceutica in
Svizzera negli ultimi anni è cresciuto continuamente e in modo
più intenso rispetto ad altri paesi.

•

Il ramo svizzero delle Life Sciences, rispetto ad altre piazze
economiche di rilievo a livello internazionale, presenta la più
elevata produttività.

•

Un’infrastruttura di altissimo livello costituita da parchi di
innovazione e tecnologici e istituti di ricerca, come il Campus Biotech di Ginevra, l’EPFL Innovation Park di Losanna, il
BioArk di Monthey, il Bio-Technopark di Zurigo, l’Innovation
Park Basel Area o il Biopôle di Losanna, promuove la nascita di
start-up e spin off.

•

Le start-up o i nuovi insediamenti di imprese internazionali
ricevono, a livello cantonale, fino a 10 anni di esenzione totale
o parziale delle imposte sull’impresa e sul capitale.

•

Sui prodotti chimici e farmaceutici viene applicata un’aliquota
IVA ridotta del 2,5 %.

Valore aggiunto nell’industria farmaceutica
Tasso di crescita annuale in %; media 2001 – 2013
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CONTESTO ECONOMICO E ACCESSO AL MERCATO
0,0

•

Gli accordi di libero scambio con l’UE e altri 38 stati, tra cui
la Cina, consentono l’accesso ai principali mercati di esportazione. Grazie a questi, solo per le esportazioni del settore
chimico e farmaceutico verso la Germania, la Francia, l’Austria
e il Regno Unito è possibile risparmiare ogni anno 192,5 milioni
di euro. Inoltre la Svizzera, dopo la Germania e la Cina, dispone
della terza rete mondiale di accordi bilaterali in materia di
investimenti.

•

Attraverso il reciproco riconoscimento dei controlli di qualità
e di conformità, è possibile realizzare un significativo contenimento dei costi nel commercio con l’UE, il SEE e i paesi
dell’EFTA, oltre che con il Canada. Solo nel settore dell’industria farmaceutica, tali risparmi ammontano ogni anno a circa
150-300 milioni di franchi svizzeri.

•

Grazie agli elevati standard di qualità riconosciuti a livello
internazionale, la Svizzera si propone come mercato sperimentale strategico («early adopter market») per il lancio di nuovi
farmaci.

•

Al contrario di altri paesi, qui è solo uno l’ente che regola le
domande di autorizzazione nel settore delle biotecnologie e
dell’ingegneria genetica (il Centro di contatto «Biotecnologia»
della Confederazione). Questo garantisce meno burocrazia e
procedure semplici.

•

L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) garantisce la sicurezza rispetto ai rischi legati a
operazioni di esportazione. Nel 2016 per l’industria chimica e
farmaceutica sono state emesse polizze assicurative e coperture assicurative di base per un valore di 1,3 miliardi di franchi
svizzeri.

UK

Fonte: Interpharma, 2015

•

•

Il bilancio intermedio del settimo programma quadro dell’Unione Europea (2007 - 2013) dimostra la competitività internazionale dei ricercatori svizzeri. Tra il 2007 e il 2013 sono arrivati
in Svizzera circa 1’482 milioni di franchi svizzeri (4,2 %) in
finanziamenti. Un primo confronto con i dati di Horizont 2020
evidenzia per gli anni 2014 - 2015 una quota del 2,2 % di contributi ricevuti (172 milioni di franchi svizzeri).
Le PMI che investono più del 10 % del loro fatturato in ricerca
e sviluppo possono ottenere sostegno finanziario nell’ambito
del programma di sostegno europeo Eurostar. Il budget previsto
fino al 2020 è di 1,14 miliardi di euro. La Svizzera promuove
progetti fino a un massimo di 500’000 euro.

Produttività del lavoro nell’industria farmaceutica
In franchi svizzeri per ogni occupato a tempo pieno 2015

800’000

600’000

400’000

200’000

0
1980

1990

2000

Industria farmaceutica
Economia generale
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2014

TESTIMONIAL
«Helsinn segue una strategia integrata delle
licenze, attraverso cui possiamo beneficiare sia
della rete di imprese farmaceutiche internazionali con sede in questo paese, sia di quella di
imprese locali specializzate. Helsinn ottiene in
licenza nuove sostanze di queste aziende a uno
stadio precoce, le sviluppa e le immette sul mercato. La Svizzera, grazie alla presenza di altre aziende farmaceutiche e ricercatori di punta con idee di spin off, e a quella di
istituti di ricerca e ospedali di altissimo livello, rappresenta la
piazza economica ideale per noi.»
RICCARDO BRAGLIA
CEO Helsinn Holding SA
www.helsinn.com

PROGRESSI ATTUALI
•

Il piano direttore per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina persegue due obiettivi: la Confederazione punta a predisporre le migliori condizioni quadro possibili
per la ricerca e la tecnologia in biomedicina e nello stesso
tempo garantire alla popolazione l’accesso alle conquiste e ai
prodotti della biomedicina. A tale scopo, fino al 2023, verranno
implementate in totale 21 misure in svariati settori.

•

Il progetto di un Fondo per il futuro svizzero (www.zukunftsfondsschweiz.ch) prevede l’istituzione di un fondo attraverso
cui le casse pensioni possano investire a titolo volontario una
parte delle loro entrate come capitale di rischio a favore di startup svizzere. Lo scopo è quello di favorire la creazione di nuove
imprese e nuovi posti di lavoro in settori di attività strategici per
il futuro.Di questo beneficerebbe anche il settore farmaceutico.

•

Gli accordi bilaterali garantiscono alle imprese farmaceutiche
svizzere un accesso privilegiato al mercato interno e del lavoro
europeo oltre che a programmi di sostegno alla ricerca dell’UE.
Attualmente sono in corso trattative tra la Svizzera e l’UE con
l’obiettivo di tutelare le condizioni di accesso al mercato, di
reclutamento di personale qualificato e di collaborazione
nell’ambito della ricerca.

•

Il 12 febbraio 2017 il popolo svizzero ha bocciato il progetto
di legge per la riforma dell’imposizione fiscale delle imprese.
Pertanto continueranno ad essere applicate le regolamentazioni in campo fiscale attualmente interessanti.La Svizzera, che
presenta l’indice di indebitamento più basso nel contesto europeo (35 % misurato sul PIL), ha la forza finanziaria per offrire
a lungo termine un basso livello di imposizione fiscale. Si deve
presumere che a breve l’Amministrazione federale delle finanze
elaborerà una nuova proposta a favore dell’economia, che sarà
poi oggetto di discussione e decisione da parte del Parlamento.
Questo processo durerà presumibilmente fino al 2019.

SVIZZERA: IL TUO HUB PER
IL DESIGN E IL BRANDING
MIGLIORI 10 MARCHI «MADE-IN»
DEL 2017
Paese

Posizione

Made in Germany

1

Made in Switzerland

2

Made in European Union

3

Made in United Kingdom

4

Made in Sweden

5

Made in Canada

6

Made in Italy

7

Made in Japan

8

Made in France

9

Made in USA

10

Fonte: Statista, 2017

INTRODUZIONE

Una solida strategia di brand può creare valore per gli azionisti, attrarre personale qualificato e creare un forte legame con i clienti. Per vincere i cuori e le menti, la strategia
di brand deve capire ed allinearsi con i loro valori e le loro idee. Valorizzare l’esperienza
dei clienti con informazioni e consapevolezza contribuisce a creare sicurezza e fiducia.
È pertanto vitale che le responsabilità per lo sviluppo e la supervisione del brand siano
chiaramente definite e assegnate. Curare i rapporti con tutte le parti coinvolte è fondamentale per gestire e mantenere la coerenza, valorizzando la personalità distintiva del
brand.
Cosa c’è di meglio del «Made in Switzerland» per esprimere un’esperienza cliente superiore? I clienti associano i prodotti svizzeri ad affidabilità, qualità eccellente, longevità e
superiorità tecnologica. Dal punto di vista del design e del branding, ciò rende la Svizzera uno dei paesi più competitivi al mondo.

PERCHÉ SCEGLIERE LA SVIZZERA?
La Svizzera è un paese da considerare per chi:
• desidera associare i propri prodotti o servizi al brand «Made in Switzerland»
• desidera beneficiare di una competenza unica nello sviluppo e nelle capacità produttive d’eccellenza nazionali
• sta cercando un mercato di test altamente sviluppato

PROGRAMMA UFFICIALE

TENDENZE PRINCIPALI DI DESIGN E BRANDING
Trend 1: creazione di contenuti personalizzati
La personalizzazione di prodotti e servizi può essere un trend
irreversibile, ma richiede una base clienti sofisticata che può permettersi prodotti e servizi progettati e sviluppati tenendo a mente
le loro esigenze.
Le sfide:
• fidelizzare una base clienti sofisticata
• accedere a un mercato di test adatto
• creare contatti personalizzati con i clienti

Trend 2: associare l’innovazione a design e produzione
Per i clienti l’«autenticità» è sempre più importante. L’integrazione di innovazione, design e produzione in un unico paese
o in una società è una qualità ambita. La Svizzera offre opportunità uniche non solo nell’ideazione e nella progettazione di
prodotti, ma anche nella loro produzione. Il marchio «Made in
Switzerland» può rappresentare un fattore di crescita importante, di significato vitale nel mercato globale.
Per poter apporre il marchio «Made in Switzerland» il 60 % del
valore del prodotto (inclusi i costi di sviluppo e ricerca) deve
derivare dalla Svizzera.

Perché la Svizzera:
1. Condizioni favorevoli per i test procedurali
Persino il Ministero per il commercio degli Stati Uniti suggerisce alle società americane di usare la Svizzera come mercato
di test per i prodotti che desiderano commercializzare in
Europa. In particolare, il mercato svizzero è «ideale per l’introduzione di nuovi prodotti high tech e di consumo». Fonti: 2014
Country Commercial Guide for U.S. Companies, US Department of Commerce

La sfida:
• trovare un luogo con capacità di design e produzione eccellenti

2. Alto potere d’acquisto
I clienti svizzeri godono di uno dei poteri d’acquisto più alti
del mondo. Il loro mercato è adatto ai prodotti personalizzati,
dai dispositivi medici speciali alle motociclette personalizzate.
Nel 2016, la Svizzera si è piazzata seconda in Europa per potere d’acquisto dopo il Liechtenstein.

2. La Svizzera vanta anche capacità produttive ad alta precisione, consentendo la creazione di prodotti molto complessi.
Ciò consente alle aziende di combinare la progettazione e la
produzione di un prodotto in Svizzera, elevandone qualità e
autenticità.

Potere d’acquisto medio
Pro capite in euro, 2016
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Perché la Svizzera:
1. Creare un brand che rifletta i vostri punti di forza o che faccia
promesse credibili. La Svizzera è uno dei paesi più industrializzati al mondo con stabilimenti manifatturieri avanzati la cui
produzione spazia dai dispositivi medici ai prodotti cosmetici,
dagli orologi ai macchinari industriali.

Il Country Brand Index è una classifica annuale pubblicata da
FutureBrand, una celebre agenzia di marketing internazionale. Non tutti i 75 paesi dello studio sono considerati brand. In
effetti, solo 22 soddisfano i criteri e, pertanto, presentano un
vantaggio competitivo misurabile rispetto agli altri concorrenti.
La Svizzera si è piazzata al secondo posto nella classifica 201415, davanti a tutti gli altri paesi europei e ad altri nomi celebri
come Stati Uniti, Canada e Corea del Sud, seconda solo al
Giappone.
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Fonte: de.statista.com, 2017

Studio di caso:
Harley-Davidson Switzerland GmbH, la sussidiaria svizzera del
celebre marchio americano, produce motociclette uniche. Manubri, sedili, sospensioni e pedali sono completamente personalizzabili. Ciò significa che i clienti possono acquistare un prodotto
con cui si identificano profondamente. Il forte potere d’acquisto
svizzero e la personalizzazione dei prodotti di Harley-Davidson
sono entrambi importanti ingredienti del successo dell’azienda in
Svizzera. L’efficacia della strategia è evidente, poiché Harley-Davidson è il marchio più venduto in Svizzera.

Secondo la classifica, «i fattori principali di un brand nazionale comprendono la reputazione di creare prodotti di qualità,
il desiderio di visitare o studiare il paese e la percezione di
buone infrastrutture.»

Studi di caso:
la società statunitense Medtronic è leader sul mercato delle
patologie cardiache, vascolari e del diabete e opera in oltre 160
paesi del mondo con più di 88’000 dipendenti. La sua sede per
l’Europa e l’Asia, Medtronic Europe Sàrl, si trova a Tolochenaz,
in Svizzera. Con circa 1’100 dipendenti, lo stabilimento produce
dai 1’600 ai 2’000 pacemaker al giorno, un terzo di quelli prodotti e impiantati nel mondo. L’azienda gode dell’ottima reputazione di innovazione, qualità e design dei prodotti realizzati
in Svizzera.
Il celebre produttore danese di caffettiere BODUM ha stabilito
il suo centro di progettazione e supporto a Triengen, nel Canton
Lucerna. Qui combina esperti internazionali nel campo del
design con la tipica qualità di servizio svizzera, sviluppando
alcuni tra gli utensili da cucina più famosi al mondo.

Trend 3: gestione strategica di brand e design
In un’economia globalizzata in cui le aziende devono affrontare
una concorrenza sempre più agguerrita, l’integrazione di gestione e sfruttamento della proprietà intellettuale (brand e design)
assume un’importanza crescente. La protezione della proprietà
intellettuale (IP) è essenziale per la gestione di contenuti di design e brand come i progetti industriali innovativi, le etichette del
brand e i marchi registrati.
Le sfide:
• protezione efficace dell’IP quale parte integrante della strategia
aziendale
• ottimizzazione della gestione dell’IP in termini aziendali e
fiscali
Perché la Svizzera:
1. La protezione internazionale dei diritti IP contro l’abuso e
la falsificazione è estremamente importante. La Svizzera è
uno dei paesi più attivi in termini di richiesta di brevetti. Nel
2016 si è classificata come quinto Paese al mondo e terzo in
Europa con 7’293 richieste. In termini di richieste pro capite,
supera qualsiasi altro paese. Grazie al suo marchio altamente riconoscibile e all’alto numero di brevetti presentati ogni
anno, la Svizzera pone un forte accento sul miglioramento
della protezione domestica ed estera dell’IP attraverso trattati
bilaterali con molti importanti paesi emergenti e non. La
Svizzera è anche sede della WIPO (World Intellectual Property
Organization). Severe norme di protezione dei dati e moderni
data center ad alta sicurezza riducono i rischi di spionaggio
industriale.
2. Sfruttamento efficiente dell’IP
La Svizzera offre inoltre molti modelli fiscali interessanti per
l’IP, incluso un IP Box che consente di ridurre le tasse delle
royalty su brevetti e marchi registrati. Il Canton Nidvaldo, ad
esempio, tassa gli utili netti derivanti dallo sfruttamento dei
diritti IP con un•aliquota forfettaria dell’1,2 %. La definizione
dei redditi provenienti da diritti immobiliari qualificanti (IP)
corrisponde alla (attuale) formulazione proposta dalla Riforma dell’imposizione delle imprese III e agli standard internazionali (OCSE).
Studio di caso:
la sussidiaria svizzera della catena alberghiera internazionale
americana, con strutture in oltre 80 paesi, gestisce le licenze dei
suoi diversi brand in tutto il mondo.

INDICATORI

1°

1

posto a livello internazionale
per la qualità dell’
infrastruttura di ricerca

1°

1

classificato – World
Talent Ranking 2016
(Classificato 1/61)

3°

4
IP

posto a livello internazionale
per la tutela della
proprietà intellettuale
(su 144)

INNOVAZIONE SVIZZERA
L’ESSENZIALE IN BREVE

Il benessere della Svizzera si basa sulla sua grande spinta ad innovare. Le grandi imprese
globalizzate svizzere, ma anche le tante piccole e medie imprese, sono infatti abituate
ad investire in ricerca e sviluppo per migliorare costantemente i propri prodotti, servizi
e processi produttivi.Per questo le imprese svizzere hanno mantenuto alta la loro competitività anche negli anni passati, nonostante il franco forte. Tale successo è favorito
dalla presenza di importanti istituti di ricerca e dalla capacità di applicare i risultati della
ricerca alla creazione di prodotti commerciabili. Il contesto ideale e la presenza di specialisti in materia di proprietà intellettuale costituiscono condizioni ottimali per la tutela
e l’applicazione dell’innovazione.
Spese in Svizzera per R+S
Spese per R+S nel 2015 in miliardi di franchi svizzeri (sinistra) e quota delle spese dell’economia privata secondo
settore economico in % (destra)

22

miliardi di franchi svizzeri
di investimenti in R+S
in Svizzera

15,6

22 %

Spesa pubblica
Spese dell’economia privata
Chimica e farmaceutica
Industria metalmeccanica
TIC
Ricerca e sviluppo
Altri

6,1

39 %
16 %

11 %

Fonte: UST, 2017

12 %

Fonti: WEF, 2015; IMD, 2016;
BFS, 2017

Spese del PIL R+S nel confronto internazionale
in % del PIL
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RICERCA E SVILUPPO (R+S)
•

•

Grazie alla presenza di istituti universitari rinomati e riconosciuti a livello mondiale (come il PF di Zurigo e l’EPF di
Losanna, oltre a 4 istituti di ricerca e 7 università cantonali),
la Svizzera dispone di un’eccellente ricerca di base pubblica.
Le pubblicazioni svizzere in materie specialistiche tecniche e
scientifiche sono tra le più citate al mondo.

Produttività nella ricerca rispetto agli altri Paesi
Numero di brevetti triadici per milione di abitanti nel 2014

200

Articoli scientiﬁci ogni 1ʼ000 abitanti
Media degli anni 2009 – 2013 rispetto agli altri paesi
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La Svizzera, essendo il secondo paese per numero di brevetti
triadici (pro capite), è tra i paesi al mondo con la maggiore
produttività nella ricerca.
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•

Il Fondo nazionale svizzero (FNS) promuove i progetti di
ricerca in tutte le discipline scientifiche con un budget di 9,3
miliardi di franchi svizzeri (2016).

•

Grazie al sostegno statale alla ricerca applicata e allo sviluppo, oltre a piattaforme e reti pubbliche e private di ricerca, in
Svizzera vi è un forte scambio di sapere e di tecnologia tra il
mondo delle imprese e quello delle università.

•

Le imprese svizzere sono molto all’avanguardia nel collegare
l’utilizzo di tecnologie di diversi settori. La digitalizzazione,
ad esempio, rappresenta per molti settori economici uno dei
principali motori di crescita.Nell’industria di precisione, le
applicazioni informatiche ed elettroniche svolgono un ruolo
decisivo nel 55 % di tutti i processi produttivi.In questi settori la
Svizzera dispone di personale altamente qualificato.

•

Il sistema svizzero di formazione professionale favorisce una
buona disponibilità di personale tecnico qualificato (tecnici di laboratorio, informatici, polimeccanici ecc.), elemento
cruciale in settori altamente tecnologici.Un terzo del personale
qualificato svizzero nel settore di ricerca e sviluppo viene formato attraverso questi percorsi extra universitari.

•

Switzerland Innovation consolida la leadership della Svizzera nel campo dell’innovazione e assicura la competitività del
Paese. Il Parco dell’innovazione è stato inaugurato all’inizio del
2016 con le due sedi hub presso i politecnici federali di Zurigo
e Losanna e con le tre sedi distaccate ad Argovia, a Basilea e a
Bienne.

Fonte: UST, 2017

•

La Svizzera vanta un elevato tasso di successo nella partecipazione a programmi quadro dell’Unione Europea per le attività
di ricerca. Nell’ambito del 7° programma generale di ricerca
UE, per il periodo che va dal 2014 al 2020 si è parlato di contributi ai finanziamenti pari a 172,4 milioni di franchi svizzeri
(2,2 % di tutti i contributi). È degna di nota l’elevata percentuale
di successo delle proposte di progetto svizzere.

•

Le imprese hanno un buon accesso al capitale per progetti privati di ricerca e sviluppo, infatti, oltre i due terzi del totale degli
investimenti in ricerca e sviluppo realizzati in Svizzera nel 2016
riguardavano il settore privato (15,6 miliardi di franchi svizzeri).

•

La Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) promuove il trasferimento di tecnologia grazie al finanziamento
fino al 50 % delle spese di progetti di R+S per la cooperazione
tra l’industria e le università. In questo modo vengono finanziati ogni anno circa 1’000 assegni di ricerca.

•

La spesa corrente in ricerca e sviluppo può essere dedotta
dalle imposte come costo. Inoltre, le imprese possono costituire degli ammortamenti in relazione a futuri incarichi da affidare
a terzi per progetti di ricerca e sviluppo, fino al 10 % dell’utile
imponibile (fino a un massimo di un milione di franchi svizzeri).

•

Le imprese start-up e spin off sono favorite dagli istituti di
ricerca di altissimo livello e hanno accesso a un’infrastruttura
costituita da parchi di innovazione e tecnologici come il TechnoparkAllianz.

Capacità di innovazione rispetto agli altri Paesi

•

Al contrario di altre piazze economiche straniere (come la
Germania), la Svizzera non prevede limitazioni giuridiche nel
trasferimento della proprietà intellettuale (vendita, concessione in licenza, franchising, interessi di garanzia, ecc.).

•

Le invenzioni e il design elaborati da un dipendente nello
svolgimento del suo servizio lavorativo e nella realizzazione
dei suoi doveri contrattuali in Svizzera appartengono per legge
al datore di lavoro (art. 332 del Codice delle obbligazioni), e
non al dipendente come in altri paesi (ad esempio Germania e
Austria).

Global Innovation Index rankings, 2016

Paese

Posizione

Svizzera

1

Svezia

2

Regno Unito

3

Stati Uniti

4

Finlandia

5

Singapore

6

Irlanda

7

Danimarca

8

Paesi Bassi

9

Germania

10

GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN
SVIZZERA

La Svizzera offre condizioni ideali a livello legislativo e fiscale
per l’amministrazione centrale e lo sfruttamento dei diritti di
proprietà intellettuale, attraverso un’unica società di gestione e
sfruttamento dei diritti di licenza:
•

A seconda che i ricavi da licenze vengano ottenuti prevalentemente in Svizzera o all’estero, oppure all’interno o all’esterno di
un gruppo imprenditoriale, è possibile una tassazione ridotta
sui ricavi da licenze per le società holding, le società principali,
di domicilio o le società miste.

•

In Svizzera non vengono applicate imposte sulla delocalizzazione di diritti di proprietà intellettuale dall’estero verso il nostro
paese.

•

La Svizzera gode di una fitta rete di accordi con altri stati per
evitare la doppia imposizione (circa 110 accordi), in cui rientrano anche le licenze.

•

Sui diritti di licenza e i pagamenti di interessi non vengono
applicate dalla fiscalità elvetica imposte alla fonte, e in genere
nemmeno l’imposta sul valore aggiunto.

•

I diritti sulla proprietà intellettuale possono essere dedotti per
cinque anni.

•

A tutto questo si sommano diversi vantaggi strategici e tecnicoamministrativi legati alla centralizzazione della gestione della
proprietà intellettuale, attraverso un’unica società di gestione e
sfruttamento dei diritti di licenza (che includono una riduzione dei costi amministrativi, migliori controlli sul portfolio di
proprietà intellettuale, trasferibilità più semplice, minori rischi
grazie all’elevata sicurezza giuridica e la vicinanza a organizzazioni internazionali di registrazione dei brevetti, ecc.).

Fonte: Global Innovation Index, 2016

CONTESTO ECONOMICO E ACCESSO AL MERCATO
•

•

•

Il sistema giudiziario svizzero, stabile e liberale, offre una seria
tutela della proprietà intellettuale e un elevato grado di sicurezza degli investimenti per le attività di ricerca e sviluppo.
Questo garantisce un accesso al mercato semplice e conveniente sia per imprenditori nazionali che stranieri, che spesso
nei casi di contratti internazionali scelgono pertanto la sede
dell’arbitrato in Svizzera.
Il marchio «Swiss Made» è sinonimo di qualità, precisione,
sicurezza e affidabilità: caratteristiche per cui gli acquirenti
all’estero sono disposti a pagare di più.

La Svizzera aderisce a tutti i principali accordi e alle organizzazioni internazionali in materia di proprietà intellettuale, come
l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) con sede a Ginevra.
L’accesso a tali sistemi di tutela è consentito dall’utilizzo di un
processo di registrazione centralizzato che non necessita di
rappresentanti locali nei singoli paesi.

•

La Svizzera dispone di procedure di registrazione semplici ed
efficienti in materia di tutela della proprietà intellettuale.

•

Le imprese nel nostro paese hanno a disposizione professionisti specializzati in proprietà intellettuale (come ad esempio i
consulenti in brevetti).Il plurilinguismo della Svizzera inoltre,
facilita le trattative oltre confine, ad esempio nell’area UE.

L’ESEMPIO DELLE LICENZE BOX NEL CANTON NIDVALDO
•

Esempio di calcolo licenze box: per i ricavi netti da licenze
l’imposta fissa sull’utile corrisponde al 20 % del tasso di imposta sull’utile ordinario del 6 %. Questo corrisponde, incluse le
imposte federali, ad una tassazione effettiva di appena l’8,84 %
(secondo le imposte).

•

La tassazione ridotta vale per un’ampia gamma di diritti immateriali e rispetta gli standard dell’OCSE riconosciuti a livello
internazionale (licenze sui diritti d’autore, brevetti, marchi,
design, processi, ecc.).

•

La tassazione ridotta viene applicata anche sulla proprietà
intellettuale che è ancora in fase di registrazione. Questo è conveniente nei casi di brevetti il cui rilascio da parte delle autorità
richiede diversi anni.

•

Tali vantaggi possono essere sfruttati da qualsiasi persona giuridica, non è richiesta una forma societaria particolare.

•

Non è necessario svolgere attività di ricerca e sviluppo in loco.
Le imposte alla fonte su ricavi da licenze all’estero possono
essere dedotte in caso di presenza di accordi sulla doppia
imposizione.

PROGRESSI ATTUALI
•

Il Parlamento svizzero ha esortato il Consiglio federale a sviluppare proposte sull’istituzione di un Fondo per il futuro svizzero
(www.zukunftsfondsschweiz.ch),che consentirebbe alle c asse
pensioni di investire venture capital in settori economicistrategici per il futuro.

•

Gli accordi bilaterali garantiscono alle imprese svizzere un accesso privilegiato al mercato interno e del lavoro europeo, oltre
che a programmi di sostegno alla ricerca dell’UE. Attualmente
sono in corso trattative tra la Svizzera e l’UE con l’obiettivo di
tutelare le condizioni di accesso al mercato, di reclutamento
di personale qualificato e di collaborazione nell’ambito della
ricerca.

•

Il 12 febbraio 2017 il popolo svizzero ha bocciato il progetto
di legge per la riforma dell’imposizione fiscale delle imprese.
Pertanto continueranno ad essere applicate le regolamentazioni in campo fiscale attualmente interessanti. La Svizzera, che
presenta l’indice di indebitamento più basso nel contesto europeo (35 % misurato sul PIL), ha la forza finanziaria per offrire
a lungo termine un basso livello di imposizione fiscale. Si deve
presumere che a breve l’Amministrazione federale delle finanze
elaborerà una nuova proposta a favore dell’economia, che sarà
poi oggetto di discussione e decisione da parte del Parlamento.
Questo processo durerà presumibilmente fino al 2019.

BILDPLATZHALTER
INDICATORI

210’800
occupati nel settore delle TIC

4,3

quota percentuale del PIL del
settore TIC

28

miliardi di franchi svizzeri
di valore aggiunto

6

6°

posto del
Network Readiness Index
(su 143 Paesi)

Fonti: ICTswitzerland; Network Readiness
Index 2016

PIAZZA ECONOMICA SVIZZERA
DELLE TIC
L’ESSENZIALE IN BREVE

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sono un elemento chiave
per l’economia nazionale svizzera. Le applicazioni TIC pervadono tutta l’economia e la
società e sono un motore importante per l’incremento della produttività in molti altri
settori.In questo ambito la Svizzera, grazie alla capacità delle aziende di adattarsi a
nuove soluzioni TIC e alle elevate competenze nelle TIC da parte degli impiegati, è in
un’ottima situazione.Nei dipartimenti di Computer Science del Politecnico Federale di
Zurigo (PFZ) e della Scuola politecnica federale di Losanna (EPFL), vere e proprie culle
di talenti, vengono formati specialisti di altissimo livello, che spesso contribuiscono a far
nascere start-up e spin off.
Principali settori di attività
Occupati nelle TIC per area professionale (totale: 210’800), 2015

Area professionale

%

Area professionale

Sviluppatori di software
Analisti di sistemi
Programmatori di applicazioni
Sviluppatori web e multimediali
Esperti di database e reti
Generalisti IT
Graﬁc e multimedia designer
Amministratori TIC

30
8
2
2
3
17
8
13

Ingegneri elettronici e delle
telecomunicazioni
Tecnici delle infrastrutture delle
telecomunicazioni
Tecnici delle infrastrutture di esercizio IT
Tecnici assistenza utenti
Altri occupati delle TIC

Fonte: UST, 2017

Imprese TIC
Selezione di aziende TIC attive in Svizzera

PROGRAMMA UFFICIALE

AdNovum

Logitech

Adobe

Magnolia

Avaloq

Microsoft

Cisco

Netcetera

Elca

Noser Gruppe

Genedata

SAP

Google

Swisscom

HP

Temenos

IBM

Walt Disney Research

%
2
4
4
5
2

RICERCA E SVILUPPO (R+S)
•

•

•

•

•

•

Grazie ai dipartimenti di Computer Science del Politecnico
Federale di Zurigo e della Scuola politecnica federale di Losanna, tra le migliori al mondo, la Svizzera dispone di un bacino di
talenti notevole in questo settore (19° posto per il PFZ, 92° posto
per l’EPFL nello Shanghai Ranking 2016). Nel 2016 entrambi i
politecnici hanno visto circa 3’000 studenti iscriversi alle loro
facoltà di informatica: al PFZ circa 1’200 studenti tra laurea
triennale e specialistica e 220 dottorandi; all’EPFL circa 1’500
studenti di Computer and Communication Science. Inoltre, anche altre università e scuole universitarie offrono corsi di studi
in informatica, informatica gestionale e bioinformatica.

•

Investimenti nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
in Svizzera
Spese in milioni di franchi svizzeri, 2015

16’000

12’000

In Svizzera, in media il 35 % della popolazione dispone di una
laurea. Nel ramo delle TIC la percentuale dei laureati è particolarmente elevata, e tocca il 43 %.

8’000

4’000

I tirocini in ambito informatico sono tra i più richiesti, tra le
circa 230 tipologiedi tirocinio professionale offerte in Svizzera (6° posto). Nel 2015 sono state quasi 2’000 le persone che
hanno iniziato un percorso di formazione in questo settore.In
seguito è inoltre possibile seguire percorsi di perfezionamento
professionale, ad esempio come sviluppatore di applicazioni
TIC, tecnico dei sistemi TIC, tecnico di gestione TIC e mediamatico.
Il Politecnico federale di Zurigo conduce progetti di ricerca
in stretta collaborazione con protagonisti del settore informatico a livello mondiale, e i risultati di tali ricerche vengono
applicati direttamente nei tirocini.In Svizzera si trovano inoltre
centri di ricerca privati, come l’IBM Research Laboratory, più
volte insignito del premio Nobel, il centro di ricerca europeo di
Google (la più grande sede di ricerca al di fuori degli Stati Uniti)
o il Disney Research Lab.
Lo Human Brain Project è un grande progetto della Commissione europea, che ha una durata di dieci anni e un costo previsto totale di 1,2 miliardi di euro. Il progetto, nato nel Campus
Biotech, ha lo scopo di raccogliere tutte le informazioni sul
cervello umano e di ricostruirne il funzionamento, attraverso
una ricerca interdisciplinare e una serie di modelli e simulazioni informatici. L’EPF di Losanna partecipa a questo progetto in
un ruolo direttivo.
L’EPFL Innovation Park di Losanna, esteso su una superficie
di 55’000 m2, offre oltre 2’000 posti di lavoro ad aziende e ricercatori di diversi rami. Tra questi si trovano più di 200 start-up,
23 imprese medio-grandi e circa 20 aziende di servizi. Questo
Innovation Park offre a ricerca e industria l’opportunità di lavorare a stretto contatto e di arricchirsi reciprocamente.

Nel confronto internazionale, le aziende svizzere si dimostrano
aperte alle nuove tecnologie, che introducono ben più velocemente di altri (6° posto su 140).

0
1995

1999

2003

Software e database
Equipaggiamenti informatica
Strumenti di misurazione e di
controllo

2007

2011

2015

Equipaggiamenti comunicazione

Fonte: UST, 2017

•

La Svizzera offre il contesto ideale per lo sviluppo di app
e videogiochi. Nel 2017 le aziende attive nello sviluppo di
videogiochi sono circa 80, alcune delle quali hanno già ricevuto
premi internazionali per i propri prodotti. All’Università delle
Arti di Zurigo (ZhdK) vengono proposti un corso bachelor e un
corso master i n Game Design.

COSTI E FINANZIAMENTO
•

In Svizzera sono disponibili importanti fondi di venture capital
e di private equity.Nel 2016 il settore delle TIC ha acquisito in
totale 271 milioni di franchi svizzeri in venture capital (aziende
di software B2B come ad es. N
 exthink, SonarSource, ecc.), con
un incremento del 110 % rispetto all’anno precedente.

•

Lo scenario svizzero delle TIC si contraddistingue, inoltre, per
PMI a conduzione familiare, finanziate con cashflow e altamente specializzate come Abacus, Opacc, Elca e Netcetera.

•

La Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) promuove la diffusione di tecnologia finanziando fino al 50 % delle
spese di progetti di ricerca e sviluppo, che vedono collaborare il
mondo dell’industria e quello delle università. In questo modo
vengono finanziati ogni anno circa 1’000 assegni di ricerca.
Nel 2016 il settore delle TIC ha ricevuto 28,1 milioni di franchi
svizzeri in contributi federali dalla CTI.

CONTESTO ECONOMICO E ACCESSO AL MERCATO

Contributi federali area di promozione Enabling Sciences
in milioni di franchi svizzeri, 2016

2

•

Vi è una buona disponibilità di personale qualificato al di
fuori dell’Europa. Nei casi in cui non si trovino persone con il
profilo richiesto all’interno della Svizzera o dell’area UE/EFTA,
è possibile reclutare esperti informatici al di fuori di tali aree, ad
esempio provenienti dall’Asia o dall’America.Nel 2016 il settore
informatico ha utilizzato circa 2’000 dei complessivi 6’500 contingenti disponibili per i cittadini non-UE/EFTA.

•

La Svizzera dispone di una copertura a banda larga e di radiotelefonia mobile capillare. Inoltre la stabilità degli approvvigionamenti di energia elettrica garantisce un funzionamento sicuro
dell’infrastruttura TIC. Il nostro paese è infatti sempre tra i
primi posti nel Network Readiness Index.

•

La Svizzera è il paese con il più diffuso accesso alla banda larga
nel mondo e, con una media di 16,7 Mbps, dispone delle connessioni Internet più veloci d’Europa.

•

Grazie agli accordi di libero scambio con l’UE e altri 38 stati,
tra cui la Cina, la Svizzera ha accesso ai principali mercati di
esportazione. Inoltre la Svizzera, dopo la Germania e la Cina,
dispone della terza rete mondiale di accordi bilaterali in materia di investimenti.

•

Nel 2016 le aziende del settore svizzero delle TIC hanno esportato merci e servizi per un valore di 19,5 miliardi di franchi
svizzeri; il settore dei servizi TIC in costante crescita, con un
fatturato all’esportazione di 13,1 miliari di franchi svizzeri,
rimane il quinto gruppo di esportazione di servizi per ordine di
importanza in Svizzera.

1,6 0,4

2,7
28,1
5,8

40,6*

Amministrazione pubblica,
turismo, progettazione
urbanistica
Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC)
Gestione aziendale e ﬁnanze
Produzione integrata, logistica
Design, arte, architettura
Scienze economiche, scienze
sociali, sanità
*Quota di misure speciali Franco forte, fase II: 7,1 milioni di franchi svizzeri

Richieste valutate e approvazioni per progetti di R+S ICT

50
0

90
Totale richieste
Totale approvazioni

180
Quota di approvazione (in %)

Fonte: Rapporto di attività CTI, 2016

•

Vi è un’elevata disponibilità a investire in software e centri
dati. Tra il 1995 e il 2015 gli investimenti in questo settore sono
cresciuti di circa il 30 percento.

•

Le start-up o i nuovi insediamenti di imprese internazionali
ricevono, a livello cantonale, fino a 10 anni di esenzione totale
o parziale delle imposte sull’impresa e sul capitale.

•

•

Copertura di banda larga in Europa
Copertura per combinazione di tecnologie in %, 2016

100

La digitalizzazione rappresenta per molti settori economici
uno dei principali motori di crescita.Nell’industria di precisione, la digitalizzazione è attualmente responsabile per più del
55 % del processo produttivo.

75

In Europa la Svizzera è, dopo l’Estonia, il Paese con le tariffe più
basse per l’accesso alla banda larga.

0
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Svizzera

Paesi con l’accesso alla banda larga più conveniente al mondo

Banda larga
Banda larga su rete ﬁssa

Classiﬁca in base alla fascia di prezzo per collegamenti di banda larga ﬁssi, 2014

Paese

Posizione

Turchia

1

Portogallo

2

Estonia

3

Svizzera

4

Slovacchia

5

Irlanda

6

Finlandia

7

Austria

8

Giappone

9

Corea

10

Fonte: OCSE, 2017

UE 28
Banda larga NGA
(Next-generation access)

Fonte: IHS Markit, 2017

•

La Svizzera è un paese fortemente attraente per le imprese
internazionali del settore dell’informatica. Rispetto agli altri
paesi, l’elevata qualità della vita in Svizzera rappresenta un ulteriore fattore che attira personale altamente qualificato come
luogo dove fare impresa.

TESTIMONIAL
«Per le imprese di tecnologia come la nostra è
fondamentale avere accesso al mercato dei talenti interno ed estero.In tal senso, un contributo
particolarmente importante è fornito dagli istituti
politecnici di Losanna e Zurigo, che offrono corsi
di studio riconosciuti a livello mondiale.Un altro
fattore significativo è la libera circolazione delle
persone, che ci consente di attingere personale qualificato al di
fuori dell’Unione Europea.Inoltre, beneficiamo della presenza
in Svizzera di altre grandi aziende internazionali, che contribuiscono a loro volta ad innalzare il livello di competenza delle
forze lavoro.»

PROGRESSI ATTUALI
•

Il progetto di un Fondo per il futuro svizzero (www.zukunftsfonds-schweiz.ch) prevede l’istituzione di un fondo attraverso
cui le casse pensioni possano investire a titolo volontario una
parte delle loro entrate come capitale di rischio a favore di startup svizzere.Lo scopo è quello di favorire la creazione di nuove
imprese e nuovi posti di lavoro in settori di attività strategici per
il futuro. Questo gioverebbe anche al settore delle TIC.

•

Il 12 febbraio 2017 il popolo svizzero ha bocciato il progetto
di legge per la riforma dell’imposizione fiscale delle imprese.
Pertanto continueranno ad essere applicate le regolamentazioni in campo fiscale attualmente interessanti. La Svizzera, che
presenta l’indice di indebitamento più basso nel contesto europeo (35 % misurato sul PIL), ha la forza finanziaria per offrire
a lungo termine un basso livello di imposizione fiscale. Si deve
presumere che a breve l’Amministrazione federale delle finanze
elaborerà una nuova proposta a favore dell’economia, che sarà
poi oggetto di discussione e decisione da parte del Parlamento.
Questo processo durerà presumibilmente fino al 2019.

•

MassChallenge, il promotore delle start-up, opera dall’inizio del
2016 sul lago di Ginevra dove giovani imprese svizzere e nuove
aziende di tutto il mondo possono richiedere finanziamenti.

•

Anche l’iniziativa digitalswitzerland intende promuovere le
start-up con diverse misure per rendere la Svizzera ancora
più interessante per le imprese giovani e innovative nel lungo
periodo.

INDICATORI

213’535
dipendenti

10 %
di tutti i posti di lavoro
in Svizzera

9,4

PIAZZA FINANZIARIA SVIZZERA
L’ESSENZIALE IN BREVE

La Svizzera rappresenta una delle piazze finanziarie più importanti al mondo, sia per
la gestione patrimoniale, che nel campo delle assicurazioni nonché come piattaforma
commerciale di materie prime. Grazie alla fitta presenza di imprese del settore finanziario internazionali e locali, le aziende di altri rami hanno accesso a un mercato dei
capitali altamente sviluppato e liquido e a un’infrastruttura finanziaria all’avanguardia.
La Svizzera vanta inoltre un’ampia offerta di servizi nell’ambito della finanza di progetto
e consulenza di investimenti, dell’analisi e gestione dei rischi e del supporto per fusioni
e acquisizioni.
Principali settori di attività della piazza ﬁnanziaria svizzera
Ripartizione in base al numero dei dipendenti per settore, 2016

quota percentuale
del valore aggiunto
al PIL svizzero

26 %

6’568
miliardi di franchi svizzeri
di patrimonio gestito da
banche svizzere

20 %

54 %

Servizi ﬁnanziari (banche ecc.)
Assicurazioni
Attività correlate alla piazza ﬁnanziaria

116’137
43’322
54’076

Fonte: SFI, 2017
Fonti: SFI e swissbanking, 2017

Prime 10 imprese
Le cinque maggiori banche (in base alla somma di bilancio) e le cinque maggiori assicurazioni (in base ai premi lordi emessi)

PROGRAMMA UFFICIALE

Banche

Assicurazioni

UBS

Zurich Insurance Group

Credit Suisse

SwissRe

Raiffeisen

Swiss Life

Banca Cantonale di Zurigo

Axa Assicurazioni

Postﬁnance

Helvetia

IL SETTORE FINANZIARIO COME CENTRO DI SERVIZI
ALLE IMPRESE
•

•

La Svizzera rappresenta una delle piazze finanziarie più importanti al mondo e si contraddistingue per forza di innovazione,
stabilità e sicurezza.Con una quota del 9,4 % sul PIL, il settore
finanziario è uno dei principali rami economici del paese. Grazie
alle sue dimensioni e alla connessione con la realtà internazionale, tale settore esercita una forte attrattiva sulle imprese
elvetiche e straniere in cerca di capitali.
La piazza finanziaria svizzera è altamente diversificata, grazie
a un’elevata presenza di banche e fornitori di servizi finanziari
di varie dimensioni e con vari ambiti di attività. Oltre alle grandi
banche e alle banche private di portata internazionale, sono
presenti diverse banche cantonali e regionali, amministratori
patrimoniali e family offices.Un’offerta così ampia consente di
formulare soluzioni personalizzate per imprese con esigenze
diverse.

•

Attraverso una piazza finanziaria forte come quella svizzera, le
imprese hanno accesso a un ottimo approvvigionamento di
capitali. Grazie ai tassi di interesse di riferimento e ai margini
di interesse relativamente bassi delle banche elvetiche, in Svizzera i costi del credito sono ridotti rispetto agli altri paesi.

Accessibilità economica ai servizi ﬁnanziari per le imprese
Situazione della Svizzera a livello internazionale tra 140 paesi

Paese

Panoramica della piazza bancaria svizzera
Numero di banche in Svizzera per categorie, 2015

Categoria
Banche cantonali

Quantità

Posizione

Svizzera

1

Lussemburgo
Finlandia

3

Hong Kong

4

Norvegia

5

Qatar

6

Singapore

7

Canada

8

2

Nuova Zelanda

9

Stati Uniti d’America

10

Fonte: WEF, 2015

24

Grandi banche

3

Banche regionali e casse di risparmio

62

Banche Raiffeisen

1

Istituti specializzati nelle operazioni di borsa

44

Banche controllate da capitale estero

85

Filiali di banche estere

26

Banche private

7

Altre banche

14

Totale

266

•

Le imprese che prendono in considerazione la quotazione
in borsa, attraverso la borsa svizzera (SIX Swiss Exchange)
hanno accesso a importanti investitori svizzeri e stranieri.La
borsa di investimenti svizzera è particolarmente interessante
per imprese dei settori della farmaceutica, delle biotecnologie e
della tecnica medica. Il SIX Swiss Exchange è la borsa di investimenti più importante d’Europa per il settore delle Life Sciences.

Le principali piazze borsistiche europee del settore Life Sciences
Volume di scambi in milioni di euro

Fonte: SFI, 2017

•

•

5

La piazza economica svizzera offre un’infrastruttura finanziaria
tra le più moderne al mondo, in grado di garantire a imprese e
privati uno svolgimento affidabile e sicuro delle operazioni di
pagamento nazionali e internazionali.
Il settore finanziario svizzero altamente sviluppato, consente a
imprese e privati di usufruire di svariati servizi di consulenza
finanziaria nell’ambito di progetti, immobili, esportazioni e
commercio, o nell’analisi e gestione dei rischi. Sono poi disponibili diverse soluzioni, ad esempio varie forme di acquisizione di
capitali, trasferimento e copertura dei rischi, gestione patrimoniale, previdenza del personale, supporto nelle fusioni e acquisizioni o nell’adeguamento a nuove legislazioni.

1

1
2
3
4
5

4

3

•

2

SIX Swiss Exchange
LSE Group
NYSE Euronext
NASDAQ OMX
Deutsche Börse

425’000
225’000
160’000
175’000
75’000

Fonte: STOXX, febbraio 2016

La Berne eXchange (BX) rappresenta in Svizzera una borsa
alternativa conveniente e vicina agli emittenti, rivolta alle
piccole e medie imprese e società immobiliari, di investimento
e di fondi. Nella BX gli scambi e i regolamenti si basano su una
piattaforma borsistica moderna e completamente elettronica.

•

Grazie alla fitta presenza di imprese nel settore dei servizi
finanziari, in Svizzera vi è un alto numero di esperti specializzati (in finance, accounting, trading, diritto, ecc.) che mettono
il loro know-how a disposizione delle imprese di altri rami
economici.

PIAZZA ASSICURATIVA SVIZZERA
•

Insieme a quello bancario, il settore assicurativo è tra i rami
economici più importanti in Svizzera. Con poco meno di 50’000
lavoratori e un valore aggiunto di 27,5 miliardi di franchi svizzeri
(2015), nel confronto internazionale le assicurazioni svizzere
offrono un contributo superiore alla media alla performance
economica del Paese.

•

Così come quello bancario, anche il ramo assicurativo è altamente diversificato e presenta aziende di varie dimensioni e con
vari ambiti di attività. Accanto alle grandi compagnie assicurative di portata internazionale, troviamo anche assicuratori minori
rivolti alla realtà locale.

PIAZZA COMMERCIALE SVIZZERA
•

Nel corso degli anni, la Svizzera è diventata una delle piazze
commerciali di materie prime più importanti al mondo. Alcune
società di risorse naturali sono tra le maggiori imprese svizzere
per fatturato e tra i leader del settore anche a livello mondiale.

•

Nel complesso, il commercio di materie prime copre il 94 % del
merchanting svizzero, il che corrisponde a circa il 3,6 % del prodotto interno lordo (PIL 2015). Quasi il 60 % delle materie prime
commercializzate è costituito da risorse energetiche, il 20 % da
materie prime di origine minerale e il 15 % da prodotti agricoli e
silvicoli.

•

•

Il commercio di materie prime e la piazza finanziaria sono
strettamente interconnessi.Dato che i commercianti di materie
prime richiedono servizi finanziari per la copertura dei rischi,
la Svizzera, forte di un settore finanziario altamente sviluppato, è particolarmente interessante per questo tipo di imprese.
La piazza commerciale svizzera include numerose imprese
di logistica che offrono supporto alle ditte di altri settori nella
gestione della catena di approvvigionamento e nel trasporto
internazionale di merci.Tra queste, imprese internazionali di
trasporto marittimo, di ispezione e di certificazione, oltre a società di consulenza e studi legali specializzati.

Panoramica della piazza assicurativa svizzera
Numero di assicurazioni in Svizzera per categorie, 2015

Categoria

122

Captives

29

Riassicurazioni

30

Assicurazioni sulla vita

20

Casse malati regolamentate (assicurazioni malattia complementari)

13

Totale

214

Fonte: SFI, 2017

•

Grazie alla fitta presenza di assicurazioni, la Svizzera dispone
di un notevole know-how e di un elevato numero di esperti
specializzati, che supportano imprese e privati nell’analisi e
nella gestione dei rischi e offrono soluzioni di trasferimento e
copertura dei rischi.

•

Le assicurazioni consentono a privati e imprese di intraprendere attività e investimenti che non sarebbero altrimenti
possibili, a causa dei rischi troppo elevati,liberando capacità
vincolate, che sono così a disposizione per l’assunzione di nuovi
rischi.

Valore aggiunto generato
in franchi svizzeri, 2016

Totale 622
miliardi

Effetto totale piazza
ﬁnanziaria
81 miliardi
Resto dell’economia
svizzera
541 miliardi

Fonte: BAK Basel, 2016

Effetto diretto settore
bancario
32 miliardi
Effetto indiretto settore
bancario
14 miliardi
Effetto diretto settore
assicurativo
28 miliardi
Effetto indiretto settore
assicurativo
7 miliardi
Resto dell’economia
svizzera
541 miliardi

Quantità

Assicurazioni contro danni

TESTIMONIAL
«Ci sono molti buoni motivi che spingono le aziende straniere a stabilirsi in Svizzera: tra questi vi è
sicuramente l’accesso ad una piazza finanziaria tra
le principali al mondo, che offre stabilità, liquidità,
sicurezza e condizioni ideali per chi fa impresa.
Molti dei nostri clienti internazionali apprezzano
l’ampia e varia offerta di opportunità finanziarie,
l’accesso non discriminatorio al capitale e l’esperienza e professionalità delle nostre banche, ben collegate a livello internazionale ed esperte nella gestione delle transazioni del mercato
finanziario.»
DR. FELIX W. EGLI, LLM
avvocato e partner, Vischer
www.vischer.com

PROGRESSI ATTUALI
•

Nel marzo 2015 la Svizzera e l’UE hanno siglato un accordo che
prevede l’introduzione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Dal 2017 la Svizzera
e i 28 stati membri dell’UE intendono rilevare i dati di conti per
effettuare dal 2018 lo scambio di tali dati.Con l’attuazione dello
standard globale, la Svizzera e l’UE forniscono un importante
contributo alla lotta contro la sottrazione d’imposta.

•

Nell’ottobre 2015 il Consiglio federale ha stabilito valori di riferimento per la dotazione di capitale delle banche con rilevanza
sistemica e ha deciso con quali ulteriori misure rafforzare il
cosiddetto Too-big-to-fail-Regime e quindi la resilienza di tali
banche. Il Leverage Ratio per le banche di rilevanza sistemica a
livello globale si attesta attualmente al cinque percento. Inoltre,
queste banche devono soddisfare requisiti Gone-Concern di pari
entità. Il totale del capitale Total del capitale a copertura delle
perdite si attesta quindi al dieci percento dell’impegno complessivo. Inoltre i piani di salvataggio svizzeri dovranno essere attuabili fino al 2019. Il Too-big-to-fail-Regime è stato introdotto sulla
scia della crisi finanziaria 2008 a causa di problemi di liquidità di
attori rilevanti per il sistema. A questo punto gli istituti finanziari
svizzeri dispongono di una quota di capitale proprio elevata nel
confronto internazionale.

•

I britannici hanno scelto di uscire dall’UE. Vi saranno in proposito trattative tra il Regno Unito e l’UE. Finché tali trattative non
saranno concluse, per il momento anche per la piazza finanziaria svizzera non cambia nulla. Per domande sulla Brexit: www.
eda.admin.ch/dea/ it/home/dienstleistungen-publikationen/
faq/faq-brexit.html

SVIZZERA: IL VOSTRO HUB PER
LA RICERCA E LO SVILUPPO
SPESE R+S A LIVELLO MONDIALE

In % del PIL, 2016

Paese

Percentuale

Corea del Sud

4,3

Israele

4,1

Giappone

3,6

Svizzera

3,4

Unione Europea

2,0

Cina

2,0

Russia

1,2

Brasile

1,2

Marocco

0,7

Kazakistan

0,2

Fonte: UNESCO Statistics, 2017

INTRODUZIONE

Se state cercando nuovi prodotti, servizi o tecnologie per stimolare la crescita aziendale,
avete bisogno di ricerca e sviluppo. Sfruttando i crediti di ricerca e sviluppo per promuovere l’innovazione, è possibile migliorare la redditività degli investimenti e creare valore
a lungo termine nonché un vantaggio concorrenziale sia per l’azienda sia per l’economia
in generale.
Nel mercato globalizzato di oggi è possibile dover affrontare concorrenti stranieri
efficienti e ben capitalizzati nonché concorrenti locali. È sempre più evidente come
l’innovazione portata da Ricerca e Sviluppo sia fondamentale per ottenere successo
sostenibile per quasi qualsiasi azienda.
Trasferendo le attività di ricerca e sviluppo in Svizzera, è possibile sfruttare tutti i vantaggi offerti da questo paese: esso infatti dispone di una rete di centri di formazione, ricerca
e innovazione d’eccellenza a livello globale strutturati in modo mirato che incrementano
costantemente la qualità della sede Svizzera.
La Svizzera è nota in generale per la sua cultura commerciale avanzata e l’ottima formazione della sua flessibile forza lavoro internazionale, che quando si tratta di concorrenzialità a livello globale va ad occupare regolarmente posizioni di spicco. Un contributo
sostanziale in merito viene fornito anche dalla forza innovativa del Paese. Inoltre, il
sistema fiscale concorrenziale offre le perfette condizioni quadro in materia di proprietà
intellettuale.

PERCHÉ SCEGLIERE LA SVIZZERA?
La Svizzera offre diversi vantaggi a chi:
• opera nel settore delle biotecnologie e dell’ICT e desidera attirare ricercatori d’eccellenza
• opera nel campo del sapere e desidera ottenere maggior reddito dagli investimenti su
ricerca e sviluppo
• desidera collaborare con istituti accademici in grado di attrarre i ricercatori più qualificati
PROGRAMMA UFFICIALE

TREND PRINCIPALI IN RICERCA E SVILUPPO
Trend 1: integrazione di ricerca e sviluppo nella strategia
aziendale e finanziaria
Migliorare il ROI integrando ricerca e sviluppo nella strategia
aziendale e finanziaria è una sfida fondamentale per le aziende
che operano nel campo del sapere. In altre parole, le attività di
ricerca e sviluppo non integrate all’interno di un modello di pianificazione finanziario e fiscale producono una redditività bassa
o persino negativa, anche se i programmi hanno successo dal
punto di vista scientifico.
Le sfide:
• creare capitale con efficienza dalla proprietà intellettuale
• ridurre le tempistiche di lancio sul mercato grazie a processi
efficienti di registrazione e deposito di brevetto
• prevenire il calo di competitività incrementando il ritmo delle
innovazioni
Perché la Svizzera:
1. Sfruttamento efficiente dell’IP
Per l’IP, in Svizzera sono disponibili diversi modelli di pianificazione fiscale interessanti, compresa un’agevolazione
in grado di ridurre le tasse sulle royalty per brevetti e marchi
registrati. Il Canton Nidvaldo, ad esempio, applica una flat tax
dell’1,2 % sugli utili netti derivanti dalle licenze IP. La definizione dei redditi da beni immateriali qualificati (IP) soddisfa
la formulazione (attuale) proposta nell’ambito della Riforma
dell’imposizione delle imprese III e agli standard internazionali (OCSE).
È disponibile anche la tassazione per le succursali IP. Secondo
la legislazione domestica, la Svizzera applica un’esenzione
unilaterale sulle succursali. Ciò significa che gli utili attribuibili alle filiali estere delle aziende svizzere non sono tassabili
in Svizzera. Questo principio riduce gli oneri allo 0 %, anche
se è applicabile all’ufficio centrale un tasso discrezionale
compreso tra il 5 e il 10 %. In una giurisdizione con tassi bassi
per le filiali, le tasse sugli utili sono poche o nessuna. Tuttavia,
è necessario che nella giurisdizione della filiale vi sia sostanza
sufficiente per poter essere considerata idonea. Con una tale
organizzazione la pressione fiscale effettiva è inferiore all’1 %
se l’1 %-10 % degli utili della filiale (allocazione della sede)
sono tassabili in Svizzera.
La centralizzazione delle funzioni di gestione IP in un’azienda o filiale svizzera, oltre ai vantaggi fiscali, può portare
anche altri effetti positivi:
• registrazione dell’IP solo per il tempo necessario
• evitare inutili doppie registrazioni e costi associati
• costi amministrativi ridotti
• informazioni centralizzate e one-stop-shop per gli altri
reparti
• miglior trasferibilità in caso di ristrutturazione
L’IP può essere trasferita tramite:
• vendita o rivendicazione
• trasferimento dell’azienda IP
• contributo senza considerazione
• assegnazione a una filiale

2. Deprezzamento dell’IP
Il deprezzamento è deducibile dalle tasse se considerato commercialmente giustificato dal fisco svizzero, cioè in linea con i
tassi di deprezzamento safe harbor o a un tasso giustificato secondo il caso specifico. I tassi safe harbor per l’IP sono il 20 %
(diretto) o il 40 % (riduzione del bilancio), valori in linea con
il periodo generale quinquennale di deprezzamento delineato nei principi contabili. In base alla natura dell’IP, possono
essere ritenuti commercialmente giustificabili altri regimi di
deprezzamento, con ulteriori vantaggi fiscali.
3. Procedure brevettuali efficienti per invenzioni e marchi
registrati
Le autorità di registrazione svizzere di brevetti e medicinali
sono efficienti ed esperte. Secondo la World Intellectual Property Association (WIPO), la Svizzera vanta il maggior numero
di richieste di brevetto pro capite in Europa.
Registrazione dei brevetti
Come parte della Convenzione sulla concessione dei brevetti
europei e del sistema internazionale di brevetti PCT, la Svizzera può richiedere la protezione del brevetto in 148 paesi, di
cui 38 in Europa. Ciò significa che presentando una singola
richiesta di brevetto presso l’ufficio internazionale WIPO di
Ginevra, si gode della protezione offerta dal PCT in tutti i 148
paesi firmatari dell’accordo.
Un altro vantaggio è costituito dai costi contenuti per la procedura di registrazione in Svizzera. A differenza di altri paesi,
la Svizzera non conduce un esame accurato dell’invenzione.
L’invenzione deve essere nuova per poter essere idonea alla
registrazione del brevetto.
Registrazione di prodotti e dispositivi medici
Swissmedic concede licenze di vendita per introdurre nuovi
prodotti terapeutici in Svizzera in un processo che richiede
circa 330 giorni. Sono disponibili procedure rapide per certi
prodotti terapeutici. Swissmedic collabora con l’Agenzia europea per i medicinali e con l’industria ed è nota per la sua grande
efficienza. I prezzi vengono stabiliti dall’Ufficio federale della
sanità pubblica, che generalmente applica modelli di prezzo
che tengono in considerazione i costi di sviluppo superiori della
Svizzera rispetto agli altri paesi. I produttori farmaceutici che
richiedono prima una licenza di vendita in Svizzera ottengono
pertanto un prezzo particolarmente favorevole.

Primi 10 Paesi per domande di brevetto PCT
Numero di domande di brevetto e variazione percentuale rispetto alla quantità totale
secondo le cifre annuali presenti

Paese

2015

2016

Variazione
(%) rispetto all•
anno precedente

Stati Uniti

nessun dato

56’595

↘ 0,9

Giappone

45’239

nessun dato

↗ 2,7

nessun dato

43’168

↗ 44,7

Germania

18’315

nessun dato

↗ 1,7

Corea del Sud

15’560

nessun dato

↗ 6,8

nessun dato

8’208

↘ 2,5

Regno Unito

5’496

nessun dato

↗ 3,9

Paesi Bassi

4’679

nessun dato

↗ 0,8

4’365

nessun dato

↗ 2,3

nessun dato

3’720

↘ 3,2

Cina

Francia

Svizzera
Svezia
Fonte: PCT, 2017

Studio di caso:
il Canton Nidvaldo è l’unico che applica una flat tax dell’1,2 %
sugli utili netti derivanti dalle licenze IP. Ospita circa 60 aziende
IP, di cui circa 50 straniere.
Trend 2: ricerca collaborativa
Per ricerca collaborativa si intende un sistema di stretta cooperazione tra università, istituti di ricerca e settore privato. Fa principalmente riferimento al settore farmaceutico e biotecnologico,
ma anche all’industria e alla tecnologia. Questo tipo di cooperazione ha spesso luogo in un’area geografica particolare per beneficiare della vicinanza fisica, delle competenze base, della forza
lavoro e degli specialisti qualificati, della base di attività, di infrastrutture specializzate fisiche e intellettuali e dell’organizzazione
industriale. La concentrazione geografica di un cluster fornisce
un ambiente unico per accelerare l’innovazione tecnologica,
stimolare nuove start-up, attrarre investimenti nonché creare un
bacino di mano d’opera competente.
Le sfide:
• trovare partner accademici e ricercatori con cui collaborare
• finanziare le collaborazioni accademiche
Perché la Svizzera:
1. Tutte le università svizzere dispongono di organizzazioni per
il trasferimento del know-how ben sviluppate e con personale esperto. Lavorando con l’industria utilizzano un accordo
contrattuale o una convenzione di trasferimento. Esistono
fornitori di servizio specializzati, come Unitectra, che coordinano le attività di trasferimento della tecnologia per diverse
università e offrono soluzioni complete per le aziende in cerca
di collaborazioni accademiche.

2. La Commissione federale per la tecnologia e l’innovazione
(CTI) offre finanziamenti fino al 50 % dei costi per progetti di
ricerca e sviluppo nelle collaborazioni tra il settore privato e
le università. Per l’idoneità al finanziamento, le aziende non
devono essere svizzere ma devono offrire significative attività a
valore aggiunto sul territorio elvetico.
Studi di caso:
Nestlé SA è una multinazionale alimentare con sede in Svizzera, a Vevey. 34 dei suoi 34 centri ricerche sono sul territorio
elvetico. I centri conducono studi su ingredienti, scienze e
tecnologie alimentari, qualità, sicurezza e salute nonché studi
clinici. Il 60 % degli investimenti in ricerca e sviluppo dell’azienda vengono effettuati in Svizzera. Il centro ricerche Nestlé
Institute of Health Science si trova accanto all’istituto federale
di tecnologia di Losanna. In questo modo, sia l’università sia il
centro ricerche possono studiare congiuntamente problemi di
salute e malattie croniche legati alla dieta individuale.
La Biogen costruisce un impianto di produzione biofarmaceutica ultramoderno a Luterbach presso Soletta. L’impianto coniuga i concetti più recenti di Biogen sulla tecnologia di coltura
cellulare in fed batch e la purificazione delle proteine. Questo
consente la produzione di prodotti biofarmaceutici su larga
scala. Con la messa in funzione nel 2019 verranno creati fino a
400 nuovi posti di lavoro.
The Walt Disney Company (Switzerland) GmbH possiede un
laboratorio di innovazione a Zurigo che si occupa di computer
grafica, stereo e schermi, effetti di animazione e di cattura.
Dispone di un facile accesso allo Swiss Federal Institute of
Technology Zurich (ETH). Con una stretta collaborazione con
il laboratorio di computer grafica dell’ETH, il laboratorio di
Walt Disney a Zurigo lavora sui video del futuro (manipolazione video, codifica video, 3D e studi percettivi), cinematografia
computazione, animazione umana e facciale e tecnologie
di cattura. Tra gli altri assi nella manica anche networking
wireless e materiali computazionali. Nonostante la distanza, i
ricercatori di Zurigo sono in costante contatto con le business
unit della Walt Disney Company.
Il progetto Blue Brain è un’iniziativa svizzera presso l’EPFL di
Losanna che ha come obiettivo la ricostruzione e simulazione
digitale biologica del cervello umano. Grazie a questa simulazione basata su super computer si avrà a disposizione un nuovo
strumento per analizzare le complesse interazioni all’interno
dei diversi livelli organizzativi del cervello.

Trend 3: attrarre scienziati e ricercatori qualificati
Il vostro know-how è uno dei principali vantaggi competitivi e
l’innovazione è uno dei maggiori fattori di crescita. Una forza lavoro flessibile e altamente qualificata è essenziale per mantenere
la concorrenzialità e offrire soluzioni e prodotti innovativi.
La sfida:
• attrarre scienziati altamente qualificati attraverso un ambiente
di lavoro e di vita accattivante
Perché la Svizzera:
• Un ambiente di vita e di lavoro eccellente.
• Stipendi elevati per gli scienziati.
• I ricercatori residenti in Svizzera pubblicano annualmente
numerosi contributi, con la quota più elevata per abitante tra
tutti i Paesi OCSE.
• Secondo la classifica dell’università di Shanghai delle migliori
università pro capite, la Svizzera è al primo posto

ABB Ltd. è leader globale nelle tecnologie dell’energia e dell’automazione con più di 130’000 collaboratori e sedi in circa 100 Paesi.
Il suo centro ricerche ha sede a Baden-Dättwil, in Svizzera, dove
lavorano circa 220 persone di 40 nazionalità diverse. Il centro
ricerche può contare su altri 110 scienziati provenienti da università e istituti di ricerca vicini.

Grandi intelletti
Numero di università nelle prime 100 posizioni della classiﬁca dell’Università
di Shanghai, 2016

50

Stati Uniti
Regno Unito

8

Australia

6

Svizzera

4

Giappone

4

Canada

4

Germania

3

Francia

3

Paesi Bassi

3

Svezia

3
0

Fonte: Shanghairanking, 2017
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Studi di caso:
Novartis Stiftung für medizinisch-biologische Forschung (Istituto
Novartis di ricerca biomedica): uno dei più grandi centri ricerche Novartis, leader mondiale del settore farmaceutico. L’Istituto
di Basilea sviluppa nuovi medicinali, con particolare attenzione
alle patologie autoimmuni, ai trapianti, alle infiammazioni, ai
disturbi muscolo-scheletrici, alle neuroscienze e all’oncologia.
Uno dei motivi di successo del gruppo è la sua posizione in Svizzera, che consente la collaborazione con specialisti in accademie,
istituti di ricerca, ospedali e aziende del settore biotecnologico e
farmaceutico.
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BILDPLATZHALTER
INDICATORI

13’803
imprese

317’600
dipendenti

63,3

miliardi di franchi svizzeri
di esportazioni dell’
industria MEM

7,4

INDUSTRIA MECCANICA, ELETTRICA E METALLURGICA IN SVIZZERA
L’ESSENZIALE IN BREVE

Con circa 320’000 occupati, l’industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica (MEM) è
il settore industriale che fornisce il maggior numero di posti di lavoro in Svizzera. Grazie
ad elevati standard in termini di qualità, precisione, sicurezza e affidabilità, tale settore è
altamente competitivo a livello internazionale, nonostante il franco svizzero sia una moneta forte. Quasi l’80 % dei prodotti viene esportato, di cui il 60 % circa nell’UE. Sul piano
internazionale, la Svizzera è il secondo paese per esportazione di prodotti meccanici pro
capite. Uno dei fattori alla base del successo di questo settore è una capacità di innovazione superiore alla media: le imprese sono infatti abituate ad investire in ricerca e sviluppo
per migliorare costantemente i propri prodotti, le proprie tecnologie e i propri processi.
Esportazioni dell’industria metalmeccanica ed elettrica 2016
Esportazioni totali della Svizzera (203 miliardi di franchi svizzeri; sinistra) e quota delle esportazioni dell’industria
metalmeccanica ed elettrica MEM (destra)

Esportazioni totali
21,1 %

percento
di quota MEM del
PIL svizzero

Fonti: Swissmem, 2017; EZV, 2017,
e Amministrazione fed. delle dogane, 2017

78,9 %

MEM
Altri settori
Costruzione di macchinari
e veicoli
Strumenti di precisione
Industria metallurgica
Elettrotecnica/Elettronica
Mezzi di trasporto

Esportazioni MEM
8%

19 %

Fonte: Amministrazione federale delle
dogane, 2017; Swissmem «Panorama 2017»

Aziende dell’industria metalmeccanica ed elettrica
Selezione di imprese attive in Svizzera
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ABB

Schindler

Autoneum

Schmolz+Bickenbach

Bucher

Siemens

Endress+Hauser

Stadler

Georg Fischer

Sulzer

Liebherr

33 %

16 %

24 %

RICERCA E SVILUPPO (R+S)
•

•

Negli ultimi anni il numero delle iscrizioni a scuole universitarie professionali per gli studi di ingegneria civile, meccanica
ed informatica si è mantenuto elevato. Nel 2016 la facoltà di
informatica ha registrato circa 280 studenti, di cui 78 nuovi
ingressi. La facoltà più popolare di ingegneria gestionale, con
una media di circa 430 studenti, nel 2016 ha registrato circa 140
nuove iscrizioni.

•

L’alto potenziale di innovazione dell’industria MEM è evidente
anche nell’ambito della proprietà intellettuale. Nel 2016 l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha accordato alla Svizzera 3’910
brevetti tecnologici. Se si considera il numero di domande di
brevetto per milione di abitanti, la Svizzera raggiunge in Europa
un livello di spicco per il numero di brevetti registrati nei settori
affini all’industria MEM.

•

Nell’industria MEM svizzera sono stati fatti importanti progressi nella connessione tra innovazione e processi di produzione.In questo senso è particolarmente rilevante l’impiego
di tecnologie dal settore TIC.Nell’industria di precisione, che
negli ultimi anni ha registrato una forte crescita, le applicazioni
informatiche ed elettroniche svolgono un ruolo decisivo nel
55 % di tutti i processi produttivi. In questi settori la Svizzera
dispone di personale altamente qualificato.

•

Dieci Reti Tematiche Nazionali (RTN) offrono una piattaforma
per il trasferimento di sapere e tecnologia tra le imprese e gli
istituti pubblici di ricerca, in settori particolarmente rilevanti
per l’industria MEM. Di queste fanno parte in particolare le
reti «Carbon Composites», «Innovative Surfaces», «Swissphotonics», «Swiss Alliance for Data-Intensive Service», «Additive
Manufacturing Network» e «Verein Netzwerk Logistik».

L’industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica (MEM)
offre quasi 20’000 posti di lavoro a tempo pieno nel settore della
ricerca e dello sviluppo (R+S). Nel 2015 questo ramo ha investito circa 2 miliardi di franchi svizzeri in R+S, ossia un buon
12 % della spesa totale versata dall’economia privata svizzera in
ricerca e sviluppo.

Spese R+S secondo il ramo economico
Totale 15’660 milioni di franchi svizzeri ai prezzi correnti, 2015

7%
11 %
39 %
12 %

15 %
16 %

•

•

Chimica, farmaceutica
Ricerca e sviluppo
Altri
Industria MEM
ICT (Fabbricazione e servizi)
Strumenti ad alta tecnologia

Fonte: UST, 2016

In Svizzera le imprese, grazie alla presenza di università di
altissimo livello, hanno a disposizione personale qualificato.
Nel 2016 6’000 persone hanno studiato ingegneria presso il
rinomato Politecnico federale di Zurigo (PF), di cui una buona
metà ingegneria meccanica, seguita da elettrotecnica, tecnologia dell’informazione e informatica. Alla Scuola politecnica
federale di Losanna (EPFL) nel 2016 erano invece circa 3’000 gli
studenti in ingegneria, la maggior parte dei quali iscritti ai corsi
di ingegneria meccanica e microtecnologia.
Il settore MEM conta attualmente circa 20’000 studenti, andando a costituire in questo modo uno dei principali poli didattici
della Svizzera.

Apprendisti
Apprendisti in formazione nel 2016

Formazione professionale

Apprendisti

Meccanica: polimeccanici, meccanici di produzione,
aiuto meccanici

2’779

Operatori e montatori in automazione

1’177

Progettisti meccanici

1’220

Elettronici
Costruttori di impianti e apparecchi

666
255

Commerciali MEM

1’455

Totale

7’552

Fonte: Swissmem «Panorama 2017»

COSTI E FINANZIAMENTO
•

La Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) promuove il trasferimento di tecnologia grazie al finanziamento
fino al 50 % delle spese di progetti di R+S per la cooperazione
tra l’industria e le università. In questo modo vengono finanziati ogni anno circa 1’000 assegni di ricerca. I diritti sulla proprietà intellettuale spettano alle imprese. Nel 2016 i settori Machines, Mechanical and Electrical Engineering hanno ricevuto
contributi federali del CTI per 22,1 milioni di franchi svizzeri.

•

•

Il programma di sostegno europeo Eurostars sostiene le imprese europee che investono più del 10 % del loro fatturato in ricerca e sviluppo. Il budget previsto fino al 2020 è di 1,14 miliardi
di euro. Le imprese svizzere possono ricevere contributi per la
ricerca fino a un massimo di 500’000 euro.
I prezzi dell’elettricità industriale in Svizzera, rispetto agli
altri paesi, sono moderati e, con 17,5 centesimi di franco per
kilowattora, si attestano al di sotto della media europea.

CONTESTO ECONOMICO E ACCESSO AL MERCATO
•

La rete di accordi di libero scambio della Svizzera, tra le più fitte
al mondo, consente alle imprese l’accesso ai principali mercati
di esportazione, tra cui l’UE e la Cina. Con una quota di esportazione del 59,3 % l’UE è di gran lunga il mercato di vendita
principale dell’industria MEM.

•

Sul piano internazionale, la Svizzera è il secondo paese per
esportazione di prodotti meccanici pro capite.

Prezzi elettricità industriale in Europa 2016

Esportazione prodotti meccanici per ogni abitante 2015

in CHF/kWh, tensione media

In migliaia di euro
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Fonte: Swissmem «Panorama 2017»; VDMA
Fonte: UST, 2016

•

Il marchio Swiss Made è sinonimo di qualità, precisione,
sicurezza e affidabilità: caratteristiche per cui gli acquirenti
all’estero sono disposti a pagare di più. Le differenze di prezzo
rispetto ai prodotti stranieri della concorrenza sono da ricondursi ad esempio al franco forte e all’elevato livello dei prezzi e
delle retribuzioni.

•

L’iniziativa Industria 2025 persegue la vision di Industria 4.0,
ossia la digitalizzazione e la creazione di reti del valore aggiunto
sul posto di lavoro Svizzera. Sotto l’egida dell’iniziativa vengono
implementate diverse misure con l’obiettivo di garantire e
sviluppare la competitività delle imprese svizzere, oltre che di
informare, mettere in rete e spronare gli interessati sulla tematica Industria 4.0.

•

Grazie ai Mutual Recognition Agreements (riconoscimento
reciproco di controlli di conformità e qualità) che la Svizzera
intrattiene con l’UE, lo spazio CEE/EFTA, il Canada e la Turchia
è possibile ridurre i costi aggiuntivi di import/export legati
alle diverse normative relative ai prodotti. L’accordo di questo
genere con l’UE coinvolge 20 tipi di prodotti, tra cui macchinari, mezzi di trasporto, dispositivi elettronici e attrezzature per
cantieri.

•

La Svizzera, dopo la Germania e la Cina, dispone della terza
rete mondiale di accordi bilaterali in materia di investimenti.

•

L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
(ASRE) garantisce la sicurezza rispetto ai rischi legati a operazioni di esportazione. Nel 2016, per i settori dell’ingegneria
meccanica, dei veicoli su rotaia, della tecnologia ferroviaria
e dell’elettronica, sono state emesse polizze assicurative e
coperture assicurative di base per un valore di oltre 3 miliardi di
franchi svizzeri.

TESTIMONIAL
«Già da 120 anni, ABB Svizzera attribuisce grande
rilevanza all’apprendistato. Su 6’850 occupati,
attualmente stiamo formando 457 apprendisti.
Questo ci consente di far acquisire ben presto
famigliarità con la nostra cultura d’impresa alle
persone che seguono un percorso di formazione.
L’apprendistato per ABB Svizzera non rappresenta
solo una risposta alle proprie necessità, infatti l’impresa ha fondato una ditta di servizi di formazione, la libs (Industrielle Berufslehren Schweiz). Tale istituzione coinvolge ad oggi più di 80 altre
imprese, e costituisce pertanto la principale risorsa di formazione
di apprendisti nel settore MEM svizzero.»
VOLKER STEPHAN
Capo del personale ABB Svizzera
www.abb.ch

PROGRESSI ATTUALI
•

L’accordo di libero scambio con la Cina, entrato in vigore nel
2014, è particolarmente significativo per l’industria MEM: entro dieci anni infatti, il 92 % di tutti i prodotti del settore MEM
sarà completamente in franchigia di dazio. Ciò andrà a influenzare positivamente la crescita delle aziende che esportano
verso la Cina.

•

Il 12 febbraio 2017 il popolo svizzero ha bocciato il progetto
di legge per la riforma dell’imposizione fiscale delle imprese.
Pertanto continueranno ad essere applicate le regolamentazioni in campo fiscale attualmente interessanti. La Svizzera,
che presenta l’indice di indebitamento più basso nel contesto
europeo (35 % misurato sul PIL), ha la forza finanziaria per
offrire a lungo termine un basso livello di imposizione fiscale.
Si deve presumere che a breve l’Amministrazione federale delle
finanze elaborerà una nuova proposta a favore dell’economia,
che sarà poi oggetto di discussione e decisione da parte del Parlamento. Questo processo durerà presumibilmente fino al 2019.

SVIZZERA: IL VOSTRO HUB
MANIFATTURIERO INTELLIGENTE
ESPORTAZIONE PRODOTTI
MECCANICI PER OGNI ABITANTE

in migliaia di euro, 2015

Paese
Singapore
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Fonte: Swissmem «Panorama 2017»; VDMA

PROGRAMMA UFFICIALE

INTRODUZIONE

L’arte del possibile, ridefinita attraverso modelli operativi in continua evoluzione e tecniche 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 manufacturing
• aziende che utilizzano complessi processi chimici e biotecnologici (prodotti biotecnologici 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 Switzerland»

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 vantaggio 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. Il paese è in prima posizione nella classifica dei luoghi preferiti dai lavoratori qualificati.
2. Formazione professionale di alto livello, comprendente apprendistati. Specialmente nell’industria manifatturiera di precisione,
migliaia di giovani qualificati fanno il loro ingresso nel mondo del
lavoro ogni anno. Rispetto ai loro coetanei con formazione accademica, dispongono di competenze tecniche pratiche, capacità di
soluzione dei problemi reali, esperienza nella collaborazione con
persone di età diverse e sono preparati al mondo del lavoro.
3. Il doppio modello svizzero, che unisce esperienza e formazione, è sempre più considerato come il modello ideale.
4. La Svizzera vanta la legislazione sul lavoro più flessibile d’Europa 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 potenziamento 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 richieda 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 principale 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 precisione
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 manifattura, con circa 550 scienziati.
L’ETHZ offre un programma Master presso il suo dipartimento 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 sei università di scienze applicate conduce
ricerche in collaborazione con il settore privato. Tale collaborazione è sostenuta economicamente da un programma
di fondi del Governo Federale Svizzero (Commissione per la
Tecnologia e l’Innovazione, CTI).

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

Settori di prodotti selezionati
Posizioni della Svizzera nel confronto internazionale, 2015

Settore di prodotto
Macchine per la lavorazione della carta

Posizione della Svizzera
4

Imballatrici

5

Macchine tessili

5

Macchine utensili

7

Macchine per generi alimentari

6

Bilance

7

Turbine

6

Macchine da stampa

8

Strumenti di precisione

8

Compressori/Tecnica del vuoto

9

Macchine per la plastica/per la gomma

11

Fonte: Swissmem «Panorama 2017»; VDMA

Studi di caso:
il gruppo statunitense General Dynamics, attivo nel settore
della difesa, dà impiego a oltre 2’000 collaboratori tecnici altamente qualificati presso la sua affiliata, la General D ynamics
European Land Systems – Mowag GmbH a Kreuzlingen, nel
Canton Turgovia. I suoi programmi di ingegneria e tecnologia 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 Newplant 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’eccellenza 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 stabilimento per la produzione di tecnologia medica e biomedica
a Bonaduz nel Cantone dei Grigioni. Conta oltre 800 dipendenti
nel paese. L’espansione in Svizzera ha visto l’azienda investire
in un nuovo sito produttivo a Bonaduz nel 2014. La società ha
scelto la Svizzera grazie al suo accattivante ambiente di lavoro,
alla sua tradizione di precisione e qualità nonché alla forza
lavoro di elevata qualità.

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 cambiamenti, 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 manifatturiere 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, consentendo 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 applicare rapidamente modifiche alla forza lavoro.

Panoramica delle leggi sul lavoro nel settore industriale
Paese

Retribuzione
minima

Rappresentanza
sindacale

Ore lavorative
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

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 collaborazione 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.

