
 

 
 

1 
 

Comunicato stampa del 6 gennaio 2023 

L’economia e l’agricoltura assicurano la stabilità e la pro-

sperità del nostro Paese 

Sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’economia e dell’agricoltura è l’obiettivo 

principale delle associazioni mantello dell’economia e dell’agricoltura svizzere per 

l’anno elettorale 2023. Il giorno dell’Epifania hanno quindi illustrato concretamente 

sulla Piazza federale di Berna come l’economia e l’agricoltura contribuiscano alla sicu-

rezza ed alla stabilità del nostro Paese. 

Le quattro associazioni mantello dell’economia e dell’agricoltura svizzere, ovvero l’Unione 

svizzera delle arti e mestieri (usam), Economiesuisse, l’Unione svizzera degli imprenditori e 

l’Unione svizzera dei contadini hanno presentato oggi sulla Piazza federale di Berna i primi 

cartelloni tematici della loro campagna «Prospettiva Svizzera» come inizio dell’anno eletto-

rale federale 2023. All’evento hanno partecipato parlamentari uomini e donne di diversi par-

titi, così come ospiti delle associazioni mantello. 

Le associazioni coinvolte si impegnano attivamente per mettere in risalto l’importanza so-

ciale dell’economia e dell’agricoltura. Un’economia nazionale competitiva, innovativa ed 

in salute è un prerequisito essenziale per assicurare posti di lavoro attrattivi, reddito perso-

nale, entrate statali nonché il finanziamento delle prestazioni sociali. 

L’economia e l’agricoltura svizzere 

 impiegano oltre 4.5 milioni di persone in più di 600'000 aziende,  

 offrono ogni anno a oltre 170'000 giovani una preziosa formazione professionale orien-

tata al futuro,  

 garantiscono la produzione e la fornitura di alimenti di alta qualità,  

 si impegnano per l’innovazione tecnologica ed un progresso sostenibile,  

 si occupano della disponibilità di energia e 

 contribuiscono per oltre 145 miliardi di franchi svizzeri alle assicurazioni sociali. 

Numerose aziende e imprese creano stabilità e sicurezza sociale tramite le loro attività. 

Un’economica competitiva è la garanzia del successo del modello svizzero. 

In questo anno elettorale 2023, le associazioni di categoria dell’economia e dell’agricoltura 

svizzere vogliono assicurarsi che nel dibattito politico questa dimensione fondamentale ri-

ceva la giusta attenzione. 

I cartelloni tematici presentati oggi mostrano l’importanza sociale dell’economia e dell’agricol-

tura attraverso argomenti personalizzati. I cartelloni fanno parte della campagna «Prospettiva 

Svizzera», pianificata in diverse fasi e diffusa attraverso numerosi canali. 
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Citazioni dei relatori e delle relatrici al «Point de Presse»: 

Hans-Ulrich Bigler, direttore dell’Unione svizzera delle arti e mestieri sgv-usam 

«Il sistema formativo duale è un importante fattore per la Svizzera quale modello di suc-

cesso. La carriera di molti imprenditori e imprenditrici inizia tanto con un percorso accade-

mico quanto con un apprendistato. » 

«Senza la volontà e l’impegno delle aziende formatrici di formare giovani professionisti e pro-

fessioniste, oltre a effettuare il lavoro quotidiano, presto non esisterebbe più la formazione 

professionale duale.» 

Monika Rühl, presidentessa della Direzione generale di Economiesuisse 

«L'industria svizzera è il solo settore ad aver raggiunto gli obiettivi climatici fissati finora. Ma 

vogliamo andare ancora più lontano!» 

«Se vogliamo un approvvigionamento energetico sicuro e duraturo, dobbiamo anche noi di-

ventare dei pionieri e sfruttare nuove risorse energetiche prive di CO2 che siano orientate 

alle soluzioni e aperte alla tecnologia.» 

Saskia Schenker, Granconsigliera (BL) e direttrice dell’Unione degli imprenditori di  

Basilea 

«L’economia svizzera contribuisce annualmente alle assicurazioni sociali con 145 miliardi di 

franchi, pari a più del 20% del prodotto interno lordo.» 

«Le nostre assicurazioni sociali erogano prestazioni per 166 miliardi di franchi all’anno. 4 

franchi 5 sono dunque finanziati dall’economia.» 

Markus Ritter, Consigliere nazionale e presidente dell’Unione svizzera dei contadini 

«Chi vuole sicurezza e stabilità deve preoccuparsi e curare l’economia e l’agricoltura.» 

«La sostenibilità è importante soprattutto per noi famiglie contadine. Ma la sostenibilità è, per 

definizione, composta da tre dimensioni che devono essere tutte rispettate: ecologia, socia-

lità ed economia.» 

Ulteriori informazioni in merito ai cartelloni ed alla campagna possono essere visualizzate su: 

https://prospettivasvizzera.ch 

 

Persone di contatto: 

Unione svizzera delle arti e mestieri: Hans-Ulrich Bigler, direttore USAM, +41 79 285 47 09 

Economiesuisse: Monika Rühl, presidentessa della Direzione generale di Economiesuisse, 

+41 79 301 70 47 

 

Unione svizzera degli imprenditori: Saskia Schenker, direttrice dell’Unione degli imprenditori 

di Basilea, +41 79 212 78 65 

Unione svizzera dei contadini:Martin Rufer, direttore USC, +41 78 803 45 54 

https://prospettivasvizzera.ch/

