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Gruppi di interesse e di pressione 
 
Collettività che si organizza per affermare i propri interessi. Possono essere categorie professionali, 
gruppi economici, raggruppamenti etnici, religiosi o locali, organizzazioni sindacali ecc., che si 
pongono il fine di affermare i propri obiettivi sociali e/o economici, tentando di esercitare una forte 
influenza sull'organo legislativo o su quello esecutivo. La pressione consiste nella possibilità di 
contrattare o di minacciare sanzioni per ottenere ciò che chiedono. Nel sistema politico svizzero i 
maggiori gruppi di interesse (o lobby) sono consultati in vista di modifiche legislative importanti. 
Questi gruppi hanno un’organizzazione molto diffusa, partecipano attivamente al dibattito politico e 
spesso finanziano campagne elettorali in occasione di votazioni importanti. 
 
Federazione delle imprese svizzere Economiesuisse  
Dal mese di settembre del 2000, la principale associazione mantello dell’economia svizzera si chiama 
Economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere. Il nome ha attecchito, ma sovente ci viene 
posta la domanda per sapere cosa fa una vera e propria organizzazione mantello. Economiesuisse 
rappresenta gli interessi dell’economia nel processo politico e si impegna per condizioni-quadro 
ottimali. Fra i nostri membri si contano 30’000 imprese svizzere di tutti i settori. Ne fanno parte 
imprese piccole e grandi, imprese orientate all’esportazione e al mercato interno: nell’organizzazione 
mantello dell’economia esse sono tutte rappresentate. Per raggiungere i propri obiettivi 
Economiesuisse propone un gran numero di servizi, che concernono la partecipazione a diverse 
commissioni, pubblicazioni e attività informative sino all’impegno nelle votazioni popolari. La 
rappresentazione degli interessi si basa non da ultimo sulle persone e sui contatti personali. 
Sappiamo bene che non è sufficiente darci un nuovo nome. Il lavoro di un’organizzazione mantello si 
misura infine con i suoi successi concreti e con la realizzazione della propria visione. La nostra è 
quella di un’economia svizzera globalmente competitiva. Anche in futuro merci e servizi del nostro 
paese devono mantenere la loro posizione leader nell’ambito della concorrenza internazionale. Per 
questo innovazione e produttività non sono obiettivi fini a se stessi, bensì la premessa per il 
benessere, la sicurezza sociale e la stabilità. L’economia svizzera è una storia di successo – e ciò 
deve essere il caso anche in futuro. 
Chi siamo? 
Economiesuisse  è la principale organizzazione mantello dell’economia svizzera. Quale “Federazione 
delle imprese svizzere” essa raggruppa più di 30’000 aziende di ogni dimensione, che occupano 
complessivamente 1,5 milioni di dipendenti. Economiesuisse è nata dalla fusione fra il Vorort 
(Unione svizzera di commercio e d’industria) e la PROEC (Società per il promovimento dell’economia 
svizzera) il 15 settembre 2000 a Losanna. I suoi membri sono 100 associazioni di categoria, 20 
camere di commercio cantonali, nonché ditte individuali. 
Fra i settori rappresentati si annoverano banche, industria della costruzione, servizi di consulenza, 
industria chimica e farmaceutica, energia, commercio, industria alberghiera e turismo, informatica, 
comunicazione e media, industria della plastica, industria delle macchine e degli equipaggiamenti 
elettrici e dei metalli, industria alimentare, carta e cartone, industria del tabacco, telecomunicazioni, 
tessili e abbigliamento, trasporti, orologeria, imballaggi, assicurazioni, pubblicità, cemento. 
Economiesuisse collabora strettamente con l’Unione padronale svizzera, con la quale divide i locali 
della «Casa dell’economia» a Zurigo. Essa intrattiene inoltre rapporti stretti con l’Unione svizzera 
delle arti e mestieri. 
 
Il sito Internet di Economiesuisse: http://www.economiesuisse.ch/web/it  
 


