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La Svizzera si conferma 
paese forte, luogo ideale 
dove fare impresa.

La pandemia COVID 19 ha provocato un 
impatto imprevedibile e inatteso sulla vita 
e sulla salute delle persone in tutto il 
mondo che rimarrá nella storia. Ma 
fortunatamente sembra che il peggio sia 
passato. Questa pandemia porterá ad 
una crisi a livello mondiale, provocando 
una recessione dei sistemi economici di 
tutti i Paesi del Mondo. Siamo convinti 
tuttavia che presto si ritornerà a crescere 
e a guardare al futuro con una nuova 
consapevolezza, più forti di prima.    
 
Anche la Svizzera sta cercando di 
contenere i danni economici e sociali di 
questa crisi, mettendo in atto una serie di 
azioni immediate, coordinate ed incisive 
per sostenere il sistema economico, le 
famiglie e le imprese che ne fanno parte.   
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1.  Stanziamento di oltre 60 Miliardi di franchi per 
persone (8,5 milioni di abitanti) e imprese (circa 3000), 
con l’obiettivo principale di preservare l’occupazione, 
garantire gli stipendi e sostenere le aziende affinchè 
possano far fronte ai propri impegni finanziari.  È il più 
grande pacchetto di aiuti varato finora dal governo 
svizzero. I 60 miliardi previsti finora corrispondono 
quasi a quanto spende in un anno la Confederazione, 
71 miliardi nel 2019, e all’8,5% del Prodotto interno 
lordo (PIL), pari a 700 miliardi. La Confederazione 
tuttavia ha già annunciato il suo impegno ad ulteriori 
stanziamenti quanto necessari per sostenere il sistema.

2.  Liquidità per aiutare le imprese: Tutte le imprese 
possono chiedere, con una semplice autocertificazi-
one, un credito transitorio della durata di 5 anni 
corrispondente fino al 10% della loro cifra d’affari 
annua e fino a 20 milioni di franchi al massimo. Questi 
crediti sono stati erogati dalle banche in tempi molto 
brevi, a volte in poche ore dalla richiesta.  

3.  Crediti fino a 500 000 franchi, garantiti al 100% 
dalla Confederazione, vengono erogati ad un tasso 
d’interesse dello 0% tramite un semplice modulo (una 
pagina) messo a disposizione dalla Confederazione. I 
tempi di erogazione sono stati molto brevi, spesso 
entro le 24 ore successive alla richiesta.  

4.  Crediti transitori d’importo superiore a 500 000 
franchi sono garantiti dalla Confederazione all’85%, 
mentre il restante 15% è finanziato dalla banca che 
emette il credito. Il tasso di interesse per questa 
seconda fascia è pari allo 0,5%. Tali crediti possono 
raggiungere i 20 milioni di franchi per impresa. Anche 
per questa fascia di credito i tempi di erogazione sono 
stati molto brevi, nella maggioranza dei casi della 
durata di 1 o 2 giorni. 
 
5.  Proroga per il pagamento di contributi alle assicu-
razioni sociali.

6.  Possibilità di dilazionare i termini di pagamento per 
l’imposta federale diretta, dell'imposta cantonale e 
comunale, l’imposta sul valore aggiunto e altre 
imposte, le tasse d’incentivazione e i dazi doganali, 
senza interessi di mora. 

Le principali misure messe in atto dalla 
Svizzera a seguito della Pandemia. 

7.  Gli interessi di mora sui crediti fiscali, compresi, gli 
acconti non saldati, non saranno conteggiati per 
l'anno civile 2020, e precisamente a partire dal 
01.03.2020 al 31.12.2020 per l’imposta federale diretta e 
per tutto l’anno per l’imposta cantonale e comunale. 

8.  Proroga d'ufficio al 30 giugno 2020 per l'inoltro 
delle dichiarazioni d'imposta per le persone fisiche e al 
30 settembre 2020 per le persone giuridiche.

9.  Esame e bonifico celere delle fatture dei creditori da 
parte delle unità amministrative della Confederazione, 
a prescindere dai termini di pagamento.
 
10.  Principio della «sospensione» secondo la legge 
federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
 
11.  Misure importanti di supporto nell’ambito della 
politica del turismo e della politica regionale.
 
12.  Indennità per lavoro ridotto fino al 85% dell’occu-
pazione per dipendenti a tempo determinato, indeter-
minato , interinali e apprendistato con erogazione in 
tempi brevi e semplificazione delle procedure. Possibil-
ità di chiedere il lavoro ridotto anche per gli indipen-
denti. Il rimborso avviene in tempi molto brevi a 
scadenza fine mese. 

13.  Indennità per i genitori che devono accudire i figli a 
causa della chiusura delle scuole.
 
14.  Indennità di perdita di salario per le persone in 
quarantena ordinata dal medico.
  
15.  Aiuti immediati per imprese attive nel settore della 
cultura. Prestiti senza interessi alle imprese senza 
scopo di lucro Indennità per perdita di guadagno per 
imprese attive nel settore della cultura.
  
16.  Prestiti rimborsabili per superare i problemi di 
liquidità delle organizzazioni coinvolte nello sport 
professionale.  

17.  Sussidi per le organizzazioni di volontariato che 
promuovono soprattutto eventi sportivi amatoriali. 

Pagina 2 di 3

La Svizzera durante la pandemia ha dimostrato la sua dinamicità, solidità finanziaria e socialità, intervenendo con 
fermezza e velocità in numerosi ambiti, settori e ceti sociali. Molte disposizioni sono state deliberate a livello federale 
ma in alcuni ambiti diversi Cantoni tra cui il Ticino hanno potuto derogare alle disposizioni federali per interventi più 
mirati alla propria situazione. Di seguito una sintesi delle principali misure. 

Queste sono solo alcune delle misure intraprese  che vengono aggiornate ed integrate ogni settimana con nuove 
iniziative, in ogni settore o classe sociale, a sostegno del sistema Paese, che ne esce scosso ma comunque forte e 
determinato nel voler guardare al futuro.
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La Svizzera continua ad essere il luogo 
ideale dove fare impresa.   

Permangono immutate le caratteristiche della Svizzera 
che da anni figura ai primi posti delle classifiche 
internazionali come la migliore destinazione a livello 
mondiale per vivere e lavorare.  

I principali punti di forza sono indubbiamente la 
sicurezza, un solido sistema formativo, la stabilità 
politica, un sistema federalista che mantiene ai minimi 
la burocrazia, una rete commerciale molto ramificata, 
un solido mercato finanziario e dei capitali, fiscalitá 
vantaggiose, un sistema logistico internazionale, 
ambiente multiculturale, e non da ultimo una qualitá di 
vita elevata.  
 
Questa intelligente combinazione di elementi rappre-
senta il reale valore aggiunto della Svizzera per 
chiunque voglia svolgere una attivitá nella Confeder-
azione. Ma e’ proprio nei momenti di difficolta’, come 
la recente pandemia Covid-19, che si vede il reale 
sostegno e la forza di un Paese alla propria economia 
e al tessuto imprenditoriale che lo compone. 
 
L’economia svizzera, tra le più liberali e concorrenziali 
del mondo, rappresenta una combinazione perfetta di 
elementi che favoriscono l’imprenditorialitá, quali tassi 
d’inflazione contenuti, bassi costi del capitale, pace 
sociale, un buon clima per gli investimenti e un solido 
potere d’acquisto, che formano un’ottima piattaforma  
di sviluppo privilegiata per imprese internazionali di 
ogni tipologia e dimensione.

La Svizzera è uno dei paesi preferiti a livello mondiale 
dove fare impresa. Ogni anno nascono oltre 50.000 
nuove imprese. La fondazione di un’impresa è una 
procedura rapida e semplice, in forme societarie 
diverse a seconda dello scopo e degli obiettivi. Sono 
sufficienti poche settimane per creare un’impresa.

Il sistema fiscale svizzero riflette l’assetto federale del 
Paese, composto da 26 cantoni sovrani con oltre 2’000 
comuni indipendenti. In Svizzera l’imposizione fiscale si 
articola su tre livelli, quello federale e quello canto-
nale/comunale, con un’ampia autonomia in relazione 
agli aspetti quantitativi dell’imposizione fiscale. Le 
imposte variano in base alla sede e si attestano per le 
imprese tra il 11,35 - 17 % a seconda del Cantone.

La Svizzera si trova nel cuore dell’Europa, e non solo 
dal punto di vista geografico. Crocevia di diverse 
culture, sul piano dei trasporti il Paese multilingue 
funge da ponte tra il Nord e il Sud, l’Est e l’Ovest del 
continente. Da questa localizzazione geografica la 
Confederazione Elvetica ne ha sempre beneficiato , sia 
in periodi di crescita economica che di crisi o eventi 
inaspettati.

La Svizzera deve il proprio benessere non da ultimo 
all’immigrazione di lavoratori stranieri, che arricchis-
cono il Paese non solo dal punto di vista economico, 
ma anche culturale. Grazie agli accordi bilaterali tra la 
Svizzera e l’UE, oggi i cittadini stranieri possono 
soggiornare in Svizzera più facilmente, rispettando le 
disposizioni di immigrazione previste a seconda dello 
scopo del soggiorno (con o senza attività lucrativa) e 
della durata dello stesso (breve o lungo termine). 

Maggiori informazioni e approfondimenti sono 
disponibili sulla piattaforma Switzerland Global 
Enterprise nel documento Il manuale dell'investitore. 

https://www.s-ge.com/it/publication/manuale-investito
ri/manuale-investitori

Palazzo Federale a Berna

https://www.s-ge.com/it/publication/manuale-investitori/manuale-investitori
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Il Gruppo VECO.
Il Family Office di eccellenza svizzero.    

Il Gruppo VECO è uno storico multi-family office 
svizzero, privato e indipendente, nato a Lugano nel 
1973 da dove è cresciuto fino ad insediarsi a Dubai, 
Londra, Hong Kong e Malta. Proponiamo soluzioni 
personalizzate a specifici bisogni legati alla persona, 
alla famiglia o all'attività imprenditoriale già avviata o 
da sviluppare, con l'obiettivo di soddisfare le vostre 
aspettative o addirittura di superarle per contribuire al 
vostro successo.  Abbiamo esperienza in numerosi e 
vari settori svizzeri, europei e internazionali che ci 
permettono di approcciare qualsiasi problematica per 
tutelare voi, i vostri figli e le generazioni future.

Pianificare, Riorganizzare, Diversificare, Cooperare, 
Trasferire, Proteggere. Qualunque siano i vostri obiet-
tivi è il momento di cambiare passo e di prendere 
importanti decisioni per il futuro della vostra famiglia
e della vostra azienda..    

Lugano, sede di Veco Group SA

I nostri servizi

Per maggiori informazioni

Veco Group SA
Via Lavizzari 4
6900 Lugano - Svizzera
T +41 91 911 71 11
advisory@vecogroup.ch
www.vecogroup.ch
www.linkedin.com/company/veco-group

Consulenza privata e societaria
Assistenza e ottimizzazione fiscale privata e
societaria
Multi-family office, passaggio generazionale
Pianificazione successoria, assistenza legale
Analisi del rischio e protezione del patrimonio.
Decentralizzazione e trasferimento
 
Pianificazione finanziaria
Gestione patrimoniale e consulenza finanziaria 
personalizzata.
Gestione multi relazione bancaria
Servizi alla clientela istituzionale
Monitoraggio e due diligence
 
Servizi societari e supporto amministrativo
Servizi societari, assistenza fiscale e supporto
amministrativo
Analisi, monitoraggio, reporting
Supporto alla relazione bancaria
 
Servizi Immobiliari
Amministrazione di stabili locativi e commerciali
Consulenza immobiliare, mediazioni, affitti e vendite
Direzione lavori
 
Servizi Assicurativi
Assicurazione a tutela del patrimonio personale
e aziendale
Assicurazione responsabilità civile e protezione
giuridica
Previdenza individuale e professionale

Consulenza Digitale 
Gestione di progetti aziendali di riqualificazione 
tecnologica
Workshop e formazione digitale 
Sicurezza informatica e E-commerce


