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COMUNICATO STAMPA 
Un’iniziativa fatale per le imprese di famiglia 

 
Il prossimo 27 settembre il popolo svizzero sarà chiamato ad esprimersi sull’iniziativa “Per 

un’immigrazione moderata”. Qualora l’iniziativa venisse accettata, l’accordo di libera 

circolazione - e con esso tutti gli accordi del primo pacchetto dei bilaterali conclusi nel 1999 - 

dovrebbe essere disdetto entro 12 mesi. Una decisione che costerebbe cara al nostro paese e 

alle nostre imprese – in particolare alle aziende di famiglia. L’Associazione Imprese Familiari 

(AIF) Ticino raccomanda dunque di respingere la pericolosa iniziativa UDC. 

 

Non è un caso che la clausola legata ad un annullamento dell'accordo sulla libera circolazione porti un 

nome da brivido: “ghigliottina”. Infatti, l’accettazione dell’iniziativa sulla limitazione il prossimo 27 

settembre non solo metterebbe fine all'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Unione 

europea, ma comporterebbe anche la fine del pacchetto dei "Bilaterali I", i quali garantiscono un 

accesso quasi senza discriminazioni al mercato interno dell'Unione europea. La disdetta di questo 

pacchetto segnerebbe una vera e propria esecuzione per le esportazioni svizzere, per vari impieghi, 

per la ricerca e l’innovazione, così come per i prezzi dei beni di consumo. Ma ad essere colpite 

sarebbero anche molte piccole e media imprese attive nel settore del commercio: senza l’accordo 

bilaterale che regola gli ostacoli tecnici al commercio – che oggi permette il riconoscimento 

vicendevole dei prodotti – il costo di approvvigionamento e l’onere burocratico delle imprese subirebbe 

una sensibile impennata. In un momento come quello che stiamo attraversando ora, non vi sarebbe 

nulla di peggio.  

 

I primi a subire le conseguenze dell’accettazione dell’iniziativa per la limitazione sarebbero dunque le 

PMI. Una categoria in cui rientrano anche le aziende di famiglia, base del tessuto economico svizzero, 

e in particolare ticinese. Queste imprese legate al territorio difficilmente possono spostare, come le 

grandi multinazionali, la propria sede all’estero e aggirare così gli svantaggi competitivi. Esse 

dipendono dunque direttamente dalle buone condizioni quadro nella nostra regione.  

 

L’Associazione Imprese Familiari (AIF) Ticino, ad oggi rappresentante di oltre 90 aziende di famiglia, 

non ha quindi dubbi: in una situazione già resa delicata dalla crisi di coronavirus, l’accettazione 

dell’iniziativa dell’UDC sarebbe fatale per le imprese familiari ticinesi. In un momento di incertezza e 

difficoltà economiche, il mantenimento di relazioni stabili con il più importante partner commerciale è 

perciò indispensabile.  
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L’iniziativa per la limitazione gioca con il destino delle imprese di famiglia, la cui importanza 

economica e il cui patrimonio storico sono essenziali per il nostro territorio. Alfine di preservare questa 

importante eredità, è necessario un chiaro NO all’iniziativa per la limitazione. 

 

Per domande:  

 

Dr. Flavio Audemars, Presidente AIF Ticino, 091 960 71 02. 
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A proposito di AIF Ticino  

 
AIF Ticino nasce nel 2015 grazie ad un gruppo di soci fondatori costituito da 38 imprenditori ticinesi. 
L’Associazione ha lo scopo di agevolare la continuità delle aziende familiari svizzere, in particolare 
ticinesi e di sostenere le idee, i valori e la cultura delle aziende familiari di ogni dimensione e settore. A 
questi fini l’Associazione si avvale anche della collaborazione con Istituti universitari e centri di ricerca. 
Oggi l’Associazione rappresenta oltre 90 imprese di famiglia di tutti i settori economici, con almeno la 
seconda generazione già attiva in azienda. 

Ulteriori informazioni: www.aifticino.com  

 
 

http://www.aifticino.com/

