USA e Svizzera
Considerazioni in occasione
del rinnovo dell’amicizia tra i Parlamenti
di Stati Uniti e Svizzera
Washington D.C., 26 febbraio 2009

David Crockett
eroe americano
(1786 - 1836)

Guglielmo Tell
eroe svizzero
(primi anni del ‘300)

Mars Rover*

Mouse Logitech*

* cf. Note a pag. 4

La Svizzera:
piccolo gigante per gli Stati Uniti
• Nella graduatoria degli investimenti esteri diretti (FDI) negli
Stati Uniti, la Svizzera occupa il 7° rango
- Tali investimenti ammontano a US$ 163 mia
- 560 aziende elvetiche operano negli USA
- 310’000 posti di lavoro diretti, ca. 500’000 in totale
• La Svizzera rappresenta un mercato d’esportazione molto
dinamico per il “Made in USA”
- Le esportazioni USA in Svizzera superano quelle
destinate a Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca ed
Austria… nel loro insieme!
• Importante cooperazione in campo scientifico e
tecnologico
- Università svizzere e statunitensi all’avanguardia
- Numerose iniziative comuni tra aziende svizzere ed 		
USA
• Importante contributo elvetico in seno alle organizzazioni
umanitarie mondiali (ONU, Unicef, OMS, WFP, Croce
Rossa, ecc.)
• Cura di interessi USA a Cuba ed in Iran, come pure di
interessi cubani a Washington

Gli USA:
gigante enorme per la Svizzera
•

Gli USA sono la maggiore fonte di investimenti diretti
esteri (FDI) in Svizzera
- Tali investimenti hanno raggiunto la cifra di US$ 100 		
mia
- 645 imprese USA operano in Svizzera
- 71’000 posti di lavoro diretti, complessivamente 		
120’000 ca.

•

Gli USA rappresentano il 2° mercato per i beni
d’esportazione svizzeri, equivalente al 10% del totale
(meno della Germania, che raggiunge il 20%, ma superiore a Francia ed Italia). La quota delle esportazioni dal
Ticino verso Stati Uniti e Canada si situa attorno al 10%.

•

Per la presenza di società leader statunitensi (IBM,
Google e molte altre) la Svizzera dispone di accessi
privilegiati a centri di ricerca e sviluppo dell’ultima
generazione.

•

Notevole densità di sedi regionali di aziende USA in
Svizzera grazie a condizioni quadro stabili, multiculturali
e particolarmente efficienti ed indicate per la gestione
dell’operatività in Europa (P&G, Caterpillar, Dow, GM,
Medtronic, Amgen, DuPont, Ecolab, Alcoa, Pfizer, Kraft,
eBay, Eaton, Owens-Illinois, Chiquita and many more.)

•

L’importante presenza di cittadini USA comporta ulteriori
vantaggi per l’economia svizzera. In quest’ottica, gli Stati
Uniti forniscono alla Svizzera risorse umane di fondamentale importanza in ambiti come la direzione aziendale,
la medicina, ricerca e sviluppo e diversi altri. Il 40% dei
CEO delle società pubbliche quotate in Svizzera non sono
svizzeri; i cittadini USA sono il secondo gruppo in ordine
di importanza all’interno dei vertici aziendali.

Gli USA e la Svizzera:
repubbliche sorelle
•

Le strutture politiche dei due Paesi si assomigliano
→ Ambedue si fondano sul concetto del federalismo

•

La costituzione svizzera (1848) ha per modello quella
statunitense (1787)
→ I due Paesi si fondano sulla netta separazione dei
poteri esecutivo e legislativo

•

I due Paesi condividono gli stessi valori fondamentali
→ Democrazia, libertà individuale, diritti umani ed
economia di mercato

•

Le sedi dell’ONU si trovano a Nuova York e Ginevra

•

I due Paesi sono aperti ai concittadini stranieri
→ USA 14%, Svizzera 23%

•

I due Paesi altamente competitivi ed innovativi
→ Occupano la 1a e la 2a posizione in termini di
competitività ed innovazione globali
→ Similitudine dei diritti del lavoro d’ispirazione liberale e
operosità della popolazione

* In copertina:
Mars Rover, l’eccezionale veicolo della NASA dispiegato sulla superficie di Mart, è dotato di
39 motori elettrici prodotti dall’elvetica Maxon Motors, Inc.
Il mouse Logitech, orgoglio del settore tecnologico svizzero, è stato ideato e sviluppato dalla
società svizzera Logitech Inc. presso il proprio stabilimento principale di ricerca e sviluppo a
Fremont in California.

