Svizzera

Svizzera: Caratteristiche del paese
Superficie:41.285 kmq

Popolazione: 8.327.100
Comunità italiana: ca. 520.000 (oltre 200.000 con
passaporto, non conteggiati nelle statistiche

Capitale: Berna (130.000)
Moneta: franco svizzero(CHF)

Lingua: Tedesco (65%), Italiano (8.3%), Francese (22,6%)
Reto-Romanico (0,5%)
Suddivisione amministrativa: 26 Stati corrispondenti ai Cantoni omonimi (i Cantoni di Basilea, Appenzell e Unterwalden
comprendono tuttavia 2 Stati). Ogni Stato ha una propria Costituzione scritta, un’ Assemblea (Gran Consiglio) e un
Governo (Consiglio di Stato)

Gli elementi di attrazione della Svizzera:
fattori che contribuiscono al successo
Reddito Pro-capite: € 74.376
Si prevede un’accelerazione dell’occupazione nel 2017
(+0,4%) e nel 2018 (+0,6%).

Il tasso di disoccupazione dovrebbe gradualmente
scendere al 3,2% (media annua del 2017) e infine al 3,1%
(media annua del 2018).
Negli anni 2017 e 2018 la crescita del PIL dovrebbe
rispettivamente aumentare all’1,8% e all’1,9%.
Non si tratterà di una forte espansione dell’economia
svizzera, bensì del ritorno al solido ritmo di crescita degli
anni precedenti allo shock del franco del gennaio 2015.

Attualmente la Svizzera è il sesto mercato di
destinazione dell’export italiano
Prodotti importati dall’Italia (mld/€):
Prodotti chimico-farmaceutici (3,74;+15,2%);
macchine industriali, agricole, ufficio, uso
domestico, industria elettronica/elettronica,
tecnologie di difesa (2+2,4%); orologeria,
bigiotteria e strumenti di precisione (1,7; +0,6%)
Prodotti esportati in Italia (mld/€):
prodotti chimico-farmaceutici (5,15; +2,4%);
orologeria, bigiotteria e strumenti di
precisione(2,1;-6,4%);
macchine industriali, agricole, ufficio, uso
domestico, industria elettrica/elettronica,
tecnologie di difesa (1,21; +1,9 %).
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Come approfittare di tali opportunità?
Attività di investimento e insediamenti
produttivi nel Paese
Le autorità federali e cantonali accordano incentivi particolari ai progetti che
generano nuovi posti di lavoro e a quelli d’impatto ambientale limitato.
La CCIS è l’hub di riferimento in Svizzera per imprese medie e piccole, grandi
aziende e marchi del Made in Italy, consorzi, associazioni di categoria ed enti
pubblici che abbiano l’obiettivo di accrescere la presenza economica italiana
in Svizzera.

La CCIS: un hub di promozione del life style
italiano in Svizzera

Ma non solo…

La CCIS: altri focus di attenzione

EDILIZIA

ELETTROMECCANICA

HIGH-TECH

Il settore delle costruzioni:
il mercato e i servizi CCIS
Il fatturato: 19,97 Mld
di CHF
Tasso di crescita del
fatturato: + 8,7% nel
2016

Consulenza di carattere regolamentare
su :
- apertura societaria
- rappresentanza fiscale*
- prestazione d’opera in Svizzera e
distacco del personale
- partecipazione ad appalti
- riconoscimento dei titoli

Incidenza percentuale dei singoli comparti sul fatturato totale di settore, anno 2016

Servizio di rappresentanza fiscale della CCIS
La Camera di Commercio Italiana ha sviluppato una serie di servizi dedicati alle imprese per
supportarle dal punto di vista fiscale per regolarizzare la loro posizione fiscale in Svizzera, nel caso
le società italiane realizzino attività imponibili dal punto di vista fiscale su territorio svizzero.
Da gennaio 2018 le imprese estere che realizzano operazioni imponibili sul territorio elvetico e
che realizzano a livello mondiale una cifra d’affari annua superiore a CHF 100'000— sono
obbligate ad assoggettarsi all’IVA svizzera (7,7 % dal 2008).
La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera offre per imprese italiane coinvolte in tali
operazioni ed interessate ad agire nel rispetto delle leggi elvetiche, la possibilità di registrarsi
presso l’ufficio IVA di Berna creando presso la nostra struttura una propria rappresentanza
fiscale.

Il settore elettromeccanico:
mercato e servizi CCIS
Il 17% del PIL viene prodotto da questo settore:
-Il fatturato nel 2016 +6,2%
-Il settore occupa 320.000 persone in Svizzera e
500.000 all‘estero
-Ordini globali -2,4% ma in aumento quelli
dall‘estero con un aumento dell‘export del 2,3%
-Esporta circa 70 Miliardi di Franchi (l‘80% del
fatturato di settore)

I servizi CCIS:
-Ricerca di collaborazioni industriali
- Apertura filiali in Svizzera

Il comparto High-tech in Svizzera

Il comparto High-tech: i servizi CCIS
• Ricerca degli investitori su commissione di parchi tecnologici italiani
(madeinnovitaly).
• Collaborazione con cantoni svizzeri per facilitare l‘accesso delle
imprese italiane al mercato svizzero, tramite apertura filiali.
Le agenzie svizzere cantonali nostre partner sono :
-GZA (Greater Zurich Area)
-Canton Vaud
-Aeropole

Madeinnovitaly e ricerca degli investitori

Ricerca degli investitori
Venture
capitalists

Crowdfunders

Private Equity
Funds

Business
Angels

Partner
Industriali

I nostri servizi:
La CCIS assiste con i suoi servizi tutti i soggetti svizzeri e italiani coinvolti negli scambi economici tra Italia, Svizzera e Liechtenstein.
La gamma dei suoi servizi è ampia e strategicamente strutturata in aree tematiche:
Esportazioni
- Ricerca buyers/clienti
-Consulenza fiscale
- Consulenza di natura commerciale e doganale
- Export & Investment Desk
- Informazioni finanziarie e legate alla solvibilità
dei partner
- Organizzazione di degustazioni, workshops ed
eventi
- Realizzazione di delegazioni ed export strikes
- Organizzazione ed accompagnamento di
espositori italiani a fiere svizzere e di visitatori
elvetici a fiere italiane
- Organizzazione di seminari ed incontri di affari
- Focus settoriali

Investimenti
- Apertura di un'attività
- Investire nella ristorazione
- Appalti pubblici in Svizzera
- Attività di M&A e di Corporate Finance
Comunicazione e promozione turistica
La Rivista, magazine mensile in lingua
italiana, e www.go-italy.ch, portale
bilingue, per l'italianità in movimento.
Corsi
- Corsi per professionisti e semplici
appassionati
- Corsi per sommelier in lingua italiana

Altro
- Recupero Crediti
- Ricerca di dati statistici
- Traduzioni ed interpretariato
- Agevolazioni speciali per i soci
I settori di punta
Agroalimentare, Industria
elettromeccanica, Sistema
Casa, Sistema Moda,
Innovazione tecnologica e
Start-up, Turismo, Pubblicità e
Comunicazione

Informazioni utili

Marianna Valle
Vice segretario generale
Sede di Ginevra
Rue de Cendrier 12-14
1201 Genève
T +41 22 906 85 95
F +41 22 906 85 99
E-Mail: mvalle@ccis.ch,
infogva@ccis.ch
Web:www.ccis.ch

Sede centrale Zurigo
Seestrasse 123
8027 Zurigo
T +41 44 289 23 23
F +41 44 201 53 57
E-Mail: info@ccis.ch
Web:www.ccis.ch

Sede di Lugano
Via Nassa 5
6900 Lugano
T +41 91 924 02 32
F +41 91 924 02 32
E-Mail: infoti@ccis.ch
Web:www.ccis.ch

