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Care imprenditrici,

Cari imprenditori,

Oggi anche il world wide web si pone al servizio 

delle imprese. Occorre soltanto sapere quali informazioni 

sono accessibili via Internet e dove trovarle.

La 2 a edizione dell’opuscolo presenta una sintesi delle 

prestazioni on line offerte dalla Confederazione e 

da vari altri portali di informazione particolarmente 

interessanti per la vostra attività. Una guida di viaggio 

attraverso gli sportelli virtuali delle autorità, che 

sono lieto di trasmettervi unitamente all’augurio di 

una buona navigazione.
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Il portale per gli imprenditori

PMIinfo è una miniera di informazioni per la gestione di 
imprese: dalla fase iniziale ai modelli di organizzazione elettronici, 
dalle questioni relative al fi nanziamento alle assicurazioni sociali.
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PMIsupport
PMIsupport consente una ricerca rapida e precisa di 
servizi rivolti alle imprese, con una suddivisione in tre 
categorie: sostegno / promozione, fi nanziamento /
premi, link / documentazione.

eXperience
In questa rubrica, troverete informazioni concernenti il 
cyberspazio e l’esperienza accumulata dalle imprese con 
le loro applicazioni e-business o e-procurement.

Informazioni: Segretariato di Stato dell’economiaTel. 031 323 77 70info@pmiinfo.ch  
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Protezione e previdenza

La guida «Le assicurazioni sociali» propone alle PMI informazioni 
sulle assicurazioni sociali e suggerimenti per risolvere i problemi 
in cui incorrono. È stata realizzata dall’Uffi cio federale delle 
assicurazioni sociali (UFAS) in collaborazione con il Seco e con 
l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM).

PMI ON LINE
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Buono a sapersi
Avete a disposizione una serie di strumenti utili: defi nizioni, 
conteggi salariali, lettere modello, rimedi giuridici, lista di 
indirizzi, lista di abbreviazioni, ecc.

Caso per caso
Gli eventi che caratterizzano la vita nell’impresa e le loro 
implicazioni dal punto di vista delle assicurazioni sociali: 
assunzione, decesso, cambiamenti di salario, lavoro ridotto, 
pensionamento, maternità, ecc.

Guida
Presentazione delle singole assicurazioni sociali 
(dall’AVS alle assicurazioni complementari), accompagnata 
da informazioni importanti per le PMI.

Informazioni:Uffi cio federale delle assicurazioni socialiTel. 031 322 90 11
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Ottimizzazione fi scale in piena legalità

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è il centro 
di competenze della Confederazione in materia fi scale. Il sito 
propone in particolare informazioni concernenti l’IVA, l’imposta 
federale diretta e l’imposta preventiva.

Confronti fi scali internazionali
Qual è il livello dell’imposizione fi scale delle imprese 
svizzere e dei privati rispetto all’estero e nei diversi Cantoni? 
Le pagine di statistica fi scale e documentazione forniscono 
informazioni dettagliate.

Controlli IVA
Un’ispettrice o un ispettore dell’IVA si sono annunciati 
presso di voi. Le informazioni esposte vi indicano come avviene 
un controllo IVA e come potete contribuire ad accelerarne 
lo svolgimento e ad evitare eventuali diffi coltà.

Informazioni giuridiche sull’IVA
Qui vengono pubblicate le risposte alle vostre domande; 
in tal modo tutti possono usufruire delle informazioni 
giuridiche fornite dall’amministrazione in casi concreti.

PMI ON LINE
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Informazioni:Amministrazione federale delle contribuzioniTel. 031 322 71 06sd@estv.admin.ch
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IVA on line

GS1 Svizzera è un’organizzazione non profi t che propone 
certifi cati elettronici per la deduzione dell’imposta precedente 
riconosciuti dall’Amministrazione federale delle contribuzioni 
(AFC).

PMI ON LINE
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GS1 Svizzera, centrale di registrazione
GS1 Svizzera è la centrale di registrazione uffi ciale della 
Confederazione; essa coordina il rilascio di certifi cati elettronici. 
In Svizzera si possono effettuare affari interamente per via 
elettronica, cosa che conferisce al nostro paese una posizione 
d’avanguardia a livello europeo in materia di e-business. 

I certifi cati elettronici acquisiscono forza probatoria
GS1 Svizzera è autorizzata a rilasciarvi certifi cati digitali 
riconosciuti dall’AFC per la deduzione elettronica dell’imposta 
precedente nel settore dell’IVA.

Informazioni:GS1 SvizzeraTel. 061 338 70 00mail@gs1.ch
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Effettuate affari con cognizione di causa

Siete alla ricerca di futuri partner commerciali? Lanciate una 
ricerca su scala nazionale per ottenere risultati a livello cantonale: 
grazie a zefi x, troverete tutte le imprese iscritte in un registro 
cantonale di commercio e scoprirete chi sono i vostri partner 
commerciali.

PMI ON LINE
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Ricerca semplice e rapida
Volete sapere chi tiene le redini dell’impresa dei vostri 
partner, o se un contratto è provvisto di una fi rma valida, 
oppure conoscere il contenuto delle pubblicazioni dei 
registri di commercio? Qui troverete le risposte che cercate.

Ricerca delle ditte esistenti
Il nome che vorreste dare alla vostra impresa esiste già? 
Una rapida ricerca è suffi ciente per fare chiarezza.

Estratto del registro di commercio on line
zefi x vi permette di ordinare estratti autenticati dei registri 
cantonali di commercio.

Informazioni:Uffi cio federale del registro di commercioTel. 031 322 41 96ehra@bj.admin.ch
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Tenetevi aggiornati sugli ultimi sviluppi nel 
vostro settore

Pubblicazioni del registro di commercio, fallimenti, diffi de ai 
creditori, pubblicazioni riguardanti i marchi e le imprese: 
troverete quotidianamente on line le più attuali informazioni 
uffi ciali utili alla gestione dei vostri affari.

Un modulo di ricerca semplice e rapido
Volete sapere chi ha fondato un’impresa o consultare il bilancio 
annuo di una banca? Tutte le pubblicazioni contenute nel FUSC 
possono essere consultate facilmente e gratuitamente on line.

Registrazione elettronica dei vostri annunci
Questo servizio vi permette di trasmetterci direttamente i vostri 
annunci per mezzo di moduli interattivi.

Servizio abbonamenti
Potete qui ordinare il Foglio uffi ciale svizzero di commercio. 
Possibilità di abbonamento in prova.

PMI ON LINE
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Informazioni:Foglio uffi ciale svizzero di commercioTel. 031 324 09 92shab@seco.admin.ch



SULLA BUONA ROTTA PRESTAZIONI ON LINE PER LE PMI EDIZIONE 2005

PMI ON LINE

16 www.e-ofcom.ch

Comunicazione in ogni momento e in ogni luogo

Su www.e-ofcom.ch gli imprenditori possono riservare i propri 
numeri di telefono per i servizi a valore aggiunto o numeri gratuiti.
Il sito informa anche sui fornitori di servizi di telecomunicazione 
e sulle loro prestazioni.

PMI ON LINE
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Ordinazione di un numero di servizio
Questa rubrica vi permette di ottenere un numero gratuito o 
un numero di servizi a valore aggiunto per le vostre prestazioni 
a pagamento.

Ricerca di titolari di numeri
Chi utilizza un dato numero? Il sito www.e-ofcom.ch / liste 
fornisce informazioni sugli utenti di numeri gratuiti (0800), di 
numeri di servizi a valore aggiunto (0900, 0901, 0906) o di 
numeri a tasse suddivise (084x, numeri per i quali i costi sono 
ripartiti tra fornitori e acquirenti).

Fornitori di servizi di telecomunicazione
Telefonia mobile, servizi via satellite o WLAN: troverete qui una 
panoramica di tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione.

Informazioni:Uffi cio federale delle comunicazioniTel. 032 327 55 11eofcom@bakom.admin.ch
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Dati attendibili e sempre attuali

Su questo sito potete consultare in qualsiasi momento i dati 
aggiornati riguardanti l’economia e la società svizzere. 
Sono disponibili dati, comunicati stampa d’attualità e, su 
richiesta, altre informazioni dettagliate.

Comunicati stampa
Una o due volte alla settimana vengono pubblicati i dati 
statistici e i rapporti più recenti.

Dati e rapporti attuali
Lavoro e salari, indici dei prezzi al consumo, della produzione 
e delle importazioni, produzione e cifre d’affari, costruzioni, 
spese di costruzione, ecc.

eSurvey
Un semplice click vi consente di accedere alle rilevazioni 
correnti on line.

PMI ON LINE
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Informazioni:Uffi cio federale di statistica
Tel. 032 713 60 11eSurvey 032 713 66 50info@bfs.admin.ch 
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La vostra guida per gli affari con l’estero

Su questo sito, le imprese svizzere o del Liechtenstein che 
aspirano ad espandersi sui mercati esteri troveranno un ampio 
spettro di risposte a questioni concernenti l’esportazione e 
l’economia estera.

Informazioni per paese, per settore e per tema 
Questa rubrica vi propone una moltitudine di informazioni sul 
vasto mondo dell’economia estera, concernenti i mercati, i dazi 
doganali, le prescrizioni d’importazione, le imposte, ecc.

Euro Info Centro Svizzera
Troverete qui la più ricca fonte svizzera di informazioni riguardanti 
l’accesso al mercato dell’UE e del SEE.

Tutti i servizi in un colpo d’occhio
L’offerta di consulenza dell’Osec quasi passo per passo: 
dalla ricerca delle prime informazioni alla ricerca di un partner 
commerciale.

Informazioni:Business Network SwitzerlandTel. 0844 811 812contact@osec.ch
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Assicurate le vostre esportazioni

Il portale www.swiss-erg.com presenta il principale strumento 
svizzero di promozione delle esportazioni. Potrete in particolare 
scaricare moduli di domanda di garanzia ed effettuare on line
il calcolo delle tasse. 

Garanzia contro i rischi d’esportazione (GRE)
Fatevi un’idea globale della GRE, imparate a conoscere 
la sua fi losofi a e i servizi che propone.

Esportazioni: quale banca per quale paese?
Quale copertura GRE per quali paesi? Per quali banche può 
essere coperto il rischio del credere? Informatevi qui sul 
paese nel quale intendete esportare.

News Ticker
Il News Ticker vi tiene al corrente delle ultime novità 
concernenti la GRE e la nostra politica di copertura. Grazie 
alla nostra newsletter le informazioni vi pervengono 
automaticamente.

Informazioni:Garanzia svizzera contro i rischi d’esportazioneTel. 044 384 47 77offi ce@swiss-erg.com
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Per investire sui mercati di domani

Su www.swiss-irg.com troverete tutto ciò che occorre sapere 
in merito alla garanzia svizzera contro i rischi d’investimento (GRI),
il cui scopo è di promuovere e favorire i progetti d’investimento 
nei paesi in via di sviluppo.

PMI ON LINE
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Il nostro prodotto
Noi copriamo i rischi politici, legati ad esempio a una 
nazionalizzazione, a un confl itto o a un trasferimento. Infor-
matevi qui in merito alle nostre prestazioni e all’importo 
che potete coprire.

Tasse
Le tasse sono calcolate in funzione delle diverse forme 
d’investimento.

Moduli
Scaricare, compilare, faxare. È semplice e rapido.

Informazioni:Garanzia svizzera contro i rischi d’investimentoTel. 044 384 47 77offi ce@swiss-irg.com
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Per i vostri partenariati futuri

La Swiss Organisation for Facilitating Investments (SOFI) propone 
alle imprese tutta una serie di servizi utili per avviare un’attività 
in paesi in via di sviluppo o in transizione: dalla nascita dell’idea 
alla realizzazione del progetto.

Servizio
SOFI vi aiuta a sviluppare le vostre strategie d’investimento e 
d’accesso al mercato. Vi sostiene nella preparazione del vostro 
businessplan e nella vostra pianifi cazione fi nanziaria. Favorisce
la creazione di partenariati e vi aiuta durante le trattative.

Seco Start- up Fund (SSF)
Il SSF può coprire fi no al 50% dei costi del progetto o al 
massimo mezzo milione di franchi svizzeri per i primi tre anni 
del progetto in paesi selezionati.

Progetti sostenuti
Scoprite di più sui progetti sostenuti da SOFI. 

PMI ON LINE
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Informazioni:Swiss Organisation for Facilitating InvestmentsTel. 044 249 45 65contact@sofi .ch
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Società importatrici

Lo Swiss Import Promotion Programme (SIPPO) getta ponti 
tra le piccole e medie imprese d’esportazione dei paesi in via di 
sviluppo o in transizione e le società importatrici svizzere. 
Svolge la sua attività su mandato della Confederazione.

Piazza di mercato on line
La nostra piazza di mercato virtuale vi fornisce una 
panoramica di ciò che l’industria d’esportazione dei nostri 
paesi partner può offrire.

Promozione
Il SIPPO permette agli importatori svizzeri e ai potenziali 
fornitori dei paesi partner di incontrarsi in occasione di fi ere 
specializzate, forum di contatto e missioni commerciali.

Sippo
Su richiesta, il SIPPO sostiene attivamente gli importatori 
nella ricerca e nella selezione di potenziali partner commerciali. 
Prepariamo per gli importatori il profi lo di potenziali 
imprese partner.

PMI ON LINE
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Informazioni:Swiss Import Promotion ProgrammeTel. 044 365 52 00info@sippo.ch
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«Science to Market»

La CTI sostiene progetti di ricerca applicata e sviluppo 
(R & S) realizzati dalle imprese congiuntamente alle università. 
Essa fi nanzia le prestazioni delle università, pari ogni anno 
ai salari di circa 1000 ricercatori.

PMI ON LINE
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Duplice utilità per le PMI
Gettando ponti tra i laboratori e il mercato, la CTI sostiene il 
processo innovativo dell’economia. Le imprese ne traggono un 
duplice vantaggio: i risultati dei progetti e la formazione di 
quadri R&S orientata alle esigenze del mercato.

Focalizzazione sui settori con prospettive di crescita
La CTI ha sviluppato la propria attività di promozione nei settori 
life sciences, biotecnologia, micro e nanotecnologie, nonché 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). 
Soprattutto nel settore delle tecnologie, vale il principio secondo 
cui soltanto chi si posiziona rapidamente a livello globale può 
prosperare a livello locale.

Pronti ad affrontare la concorrenza
La CTI promuove ora anche progetti particolarmente rischiosi 
con un elevato potenziale di innovazione e di mercato.

Informazioni:Agenzia per la promozione dell’innovazione Hotline: 0800 000 023info@kti-cti.ch
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Proteggete le vostre idee e le vostre creazioni

Sul sito www.ipi.ch apprenderete tutto ciò che vi è da sapere 
sulla protezione e l’utilizzazione di marchi, brevetti e design. 
www.ip-search.ch offre servizi professionali d’informazione sulle 
tecnologie e i brevetti nonché ricerche in materia di marchi.

Marchi
Un marchio crea un’identità ed è una garanzia di fi ducia. 
Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di 
farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi e di 
disporne (ad es. rilasciando licenze). Grazie a e-trademark potete 
depositare il vostro marchio seguendo una procedura 
elettronica semplice e rapida.

Brevetti
Un brevetto testimonia la forza innovativa di un’impresa e 
conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare la sua 
invenzione a scopo economico. I brevetti sono inoltre importanti 
fonti di informazione sulle tecnologie e sulla concorrenza.

Design
Il design stimola i sensi e suscita emozioni. Le contraffazioni 
in questo settore sono frequenti. Depositando il vostro design, 
potrete proteggervi contro gli abusi.

PMI ON LINE
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Informazioni:Istituto Federale della Proprietà IntellettualeTel. 031 325 25 25info@ipi.ch
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34 www.swissbiotech.org | www.swiss - medtech.org

I campi del futuro

Queste piattaforme di biotecnologia e tecnologia medica vi 
garantiscono un semplice e rapido accesso a informazioni e servizi 
di entrambi i settori: utile per le PMI, gli investitori e i ricercatori.

L’innovazione concretamente
Chi ricerca che cosa? Chi offre un dato prodotto? Profi li di 
imprese e di ricerche aiutano a individuare i partner 
adeguati.

Legislazione
Tutte le disposizioni e i regolamenti in un colpo d’occhio, 
costantemente aggiornati. 

Informazione su misura
Oltre ai temi generali presentati, vi proponiamo un accesso 
all’informazione improntato alle esigenze specifi che dei diversi 
gruppi di destinatari: fondatore o imprenditore, ricercatore 
o investitore, otterrete esattamente le informazioni che fanno 
al caso vostro.

Informazioni:Agenzia per la promozione dell’innovazione Hotline: 0800 000 023info@kti-cti.ch
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Voglia di creare e d’innovare?

Euresearch è la rete d’informazione svizzera per i partenariati 
europei nel campo della ricerca. Il suo obiettivo è di facilitare 
l’accesso delle PMI svizzere alle attività di ricerca e sviluppo 
europee e a nuovi mercati.

Servizio PMI
Vi proponiamo un servizio d’informazione e di consulenza 
fatto su misura.

CAIMAN: la nostra piattaforma interattiva 
Voi defi nite il vostro profi lo d’interessi, e noi vi invieremo 
regolarmente informazioni pertinenti su progetti europei 
di R & S.

Il nostro scopo: la realizzazione dei vostri obiettivi
Volete partecipare a un programma di ricerca europeo? 
Cercate un aiuto? Troveremo per voi il programma adeguato, 
partner competenti, e vi sosterremo nella defi nizione di 
proposte di progetti e nella conclusione di contratti.

PMI ON LINE
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Informazioni:EuresearchTel. 031 380 60 00sme.ncp@euresearch.ch
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Per imprenditori astuti

Grazie a PMIadmin, vi basta un collegamento Internet per 
poter fondare la vostra ditta individuale. Il portale è frutto della 
collaborazione fra il Segretariato di Stato dell’economia 
e l’Uffi cio federale di giustizia.

Fondare facilmente un’impresa
La fi nestra d’informazione e le segnalazioni di errore riducono 
le possibilità di errore e accelerano la vostra iscrizione al registro 
di commercio e il vostro assoggettamento all’IVA e all’AVS.

Documenti già pronti
Il sistema di assistenza genera moduli PDF completi e 
corretti per l’iscrizione al registro di commercio e l’assogget-
tamento all’IVA, o una comunicazione elettronica alle 
casse di compensazione AVS.

Stato degli annunci
Potete in qualsiasi momento interrompere, salvare e continuare 
quando preferite il vostro annuncio.

PMI ON LINE
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Informazioni:Segretariato di Stato dell’economiaTel. 031 323 77 70helpdesk@kmuadmin.ch
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Ricercatori oggi, imprenditori domani

CTI Start-up promuove la creazione e lo sviluppo di nuove 
imprese nel settore delle tecnologie di punta. Un coaching pro-
fessionale vi aiuta a trasferire le vostre conoscenze in prodotti 
innovativi e a lanciarli sul mercato. 

PMI ON LINE
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Un sostegno sulla via del successo
CTI Start-up vi sostiene nella diffi cile fase iniziale: le vostre idee 
commerciali vengono esaminate dal punto di vista della loro 
realizzabilità e del loro potenziale di mercato. Successivamente, 
vi aiutiamo a sviluppare un businessplan, un modello e una 
strategia aziendali. I nostri assistenti rimarranno al vostro fi anco 
fi nché la vostra impresa sarà ben avviata.

Scegliere i partner adeguati
CTI Start-up fa capo a partner selezionati secondo la sua fi losofi a: 
l’eccellenza. Lavorando fi anco a fi anco con venturelab, investitori, 
parchi tecnologici, organismi di trasferimento, ecc. della rete 
della CTI, le nuove leve benefi ciano di un sostegno ottimale e 
possono accedere al capitale di rischio.

Unità di esercitazione per studenti
venturelab – un programma nazionale di formazione e di eser-
citazione nel campo dell’imprenditoria – sviluppa in stretta collabo-
razione con i politecnici federali, le università e le scuole universi-
tarie professionali, moduli di formazione per la promozione di nuove 
imprese innovative, e stimola negli studenti lo spirito imprenditoriale.

Informazioni:Agenzia per la promozione dell’innovazioneTel. 031 322 26 93info@ctistartup.ch



SULLA BUONA ROTTA PRESTAZIONI ON LINE PER LE PMI EDIZIONE 2005

PMI ON LINE

Impressum

Concezione & realizzazione

Mila Trombitas Seco, Thomas Suremann CaF, 

Peter Frey DFE, Rita Baldegger Seco

Fundraising & produzione

Mila Trombitas Seco

Elaborazione grafi ca

3takt / Mediengestaltung, Basilea

Collaborazione

A. Blöchlinger UFRC, G. Gass Euresearch, 

A. Gross AFC, A. Grossenbacher UST, J. Heldt GS1, 

U. Keller UFAS, U. Leimbacher Osec, J. Römer OSIC, 

D. Sallis SOFI, C. Sauser UFCOM, B. Schwizer SIPPO, 

A. Soltermann Biotech / Medtech, C. Stampfl i UFFT, 

M. Tanner Seco, D. Wehrli GRE / GRI, N. Wyss IPI

Distribuzione

Seco, info@pmiinfo.ch, Tel. 031 323 77 70

2a edizione

Con eVanti.ch la Confederazione promuove la 

trasparenza e lo scambio nel settore del Governo 

elettronico nella Svizzera federale.

eVanti.ch si propone di aumentare in breve tempo e con 

costi contenuti le soluzioni di questioni riguardanti il Governo 

elettronico, affi nché la Svizzera possa usufruire al più presto 

di tutti i vantaggi di questo strumento. Servizi più produttivi 

e qualitativamente migliori favoriscono la competitività della 

Svizzera, poiché consentono alle imprese e alle autorità di 

ridurre i loro costi amministrativi.
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