Strategia
2020–2023

Missione
Interpretando il suo ruolo di think thank indipendente ispirato all’economia di mercato, Avenir Suisse sviluppa idee
liberali e scientificamente fondate per il futuro della Svizzera.
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Introduzione
Con la presente Strategia Avenir Suisse ha il piacere di presentare le linee direttrici che reggeranno le attività di
ricerca, la comunicazione e il finanziamento nel periodo compreso tra il 2020 e il 2023. In analogia al lavoro svolto tra
il 2016 e il 2019 l’asse portante del nostro laboratorio di idee rimane il mantenimento e la crescita a lungo termine
della prosperità in Svizzera. Nell’attuale fase di pianificazione intendiamo concentrare ancor più la nostra attenzione
sull’assetto delle libertà come premessa inderogabile di un benessere stabile e di una partecipazione democratica.
Abbozzando delle soluzioni scientificamente valide punteremo con fermezza il dito sugli aspetti traballanti dell’ordinamento quadro.
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Nel 2020 la pandemia da Coronavirus ci ricorda amaramente che non esistono garanzie per il benessere, la piena
occupazione e l’elevato tenore di vita. Eppure, proprio in tempi oscurati da incertezze e cambi di paradigma è di
cruciale importanza mantenere la forza innovativa dell’imprenditoria elvetica e garantire le libertà individuali e
le opportunità di sviluppo. Denunceremo a gran voce le manovre di attivismo illiberale, così come le restrizioni
normative, e continueremo ad osservare con occhio critico l’entità dell’intervento statale.
Avenir Suisse vuol essere un interlocutore di riferimento per elaborare soluzioni di impronta liberale e indurre alla
riflessione sulla posizione della Svizzera e sull’ulteriore potenziale di sviluppo, in tempi normali e straordinari.

Michel M. Liès

Peter Grünenfelder

Presidente del Consiglio di fondazione

Direttore
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Le nostre linee guida
Un laboratorio di idee per la Svizzera
Avenir Suisse sviluppa idee per il futuro della Svizzera. Il think tank identifica tematiche di rilievo, sottolinea prontamente le necessità di agire ed elabora possibili soluzioni. In politica e all’interno della società le idee di Avenir Suisse
mirano a preparare il terreno per riforme future. Il cardine dell’operato di Avenir Suisse è il mantenimento e la crescita a lungo termine della prosperità e del tenore di vita del Paese sulla base di un quadro normativo libertario.
Indipendente
Avenir Suisse elabora le sue posizioni in maniera indipendente e affrancata da qualsiasi legame politico, grazie ad
un sistema di finanziamento pluriennale anticipato stabilito con i suoi sostenitori e a chiare regole di corporate
governance. In veste di fondazione di pubblica utilità improntata su attività libere di pensiero e di ricerca Avenir
Suisse, a differenza di gruppi o associazioni di interesse, non prende parte attivamente alle procedure di consultazione
o alle campagne per le votazioni.
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Scientificamente solido
Forte di un proprio team di ricercatori e in stretta collaborazione con istituti scientifici in Svizzera e all’estero,
Avenir Suisse elabora proposte di riforma scientifiche, principalmente in campo economico. Avenir Suisse annette
particolare importanza a una dialettica aperta con il mondo politico ed economico e si adopera per divulgare i
risultati delle proprie ricerche in modo comprensibile e differenziato a seconda dei gruppi target cui sono rivolti.
Liberale
Il sistema dei valori di Avenir Suisse è di impronta liberale e orientato all’economia di mercato. Si basa sulla convinzione
che il benessere esteso ad ampie fasce della popolazione affondi le proprie radici in uno Stato liberale e in una società aperta, che promuovono l’iniziativa del singolo, rafforzano la responsabilità individuale e incoraggiano la modernizzazione.
Finanziato da privati
Avenir Suisse viene finanziato da fondi privati. I promotori sono piccole e grandi imprese attive nei settori più disparati
in tutte le regioni della Svizzera, così come singoli donatori. Grazie al sostegno di questa vasta cerchia di promotori il
think tank non è legato a interessi specifici e può quindi affrontare anche temi scomodi o tabù della politica.

Avenir Suisse Strategia 2020–2023 _ 7

Condizioni
quadro libertarie per la

Temi trasversali

digitalizzazione, demografia

prosperità della Svizzera
Svizzera aperta
Relazione CH – EU
Accordi di libero
scambio
Multilateralismo
Integrazione
Economia agricola
Politica monetaria e
valutaria
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Infrastruttura
e mercati

Stato sociale
sostenibile

Smart
Government

Società delle
pari opportunità

Regolamentazione e
politica della
concorrenza
Servizio pubblico
Infrastruttura di
telecomunicazione
Media
Mobilità
Ambiente ed energia
Infrastruttura
finanziaria
Assetto del territorio e
mercato dell’alloggio

Previdenza per la
vecchiaia
Lavoro in età
avanzata
Salute
Invalidità e
reintegrazione
Settore della cura
Assicurazioni sociali

Politica fiscale
Sistema fiscale
Bilanci dello Stato
Federalismo
Perequazione
finanziaria
Democrazia
Difesa nazionale
Sicurezza

Sistema di formazione
Mercato del lavoro
Partenariato sociale
Parità
Migrazione
Politica migratoria
Politica familiare
Politica sociale

Il nostro programma
Un ordinamento quadro libertario e democratico costituisce la pietra angolare della prosperità e dell’elevato tenore
di vita in Svizzera. In tal senso, i lavori di ricerca si concentrano su cinque «propulsori del benessere» che consideriamo colonne portanti per l’ulteriore crescita della «prosperità in Svizzera»: «Svizzera aperta», «Infrastruttura e
mercati», «Stato sociale sostenibile», «Smart Government» e «Società delle pari opportunità». Vi si aggiunge l’analisi
dei temi trasversali come la digitalizzazione e i processi demografici, che influenzano tutti i pilastri e fondamentalmente vanno quindi considerati nell’elaborazione delle proposte di soluzione.

La nostra comunicazione
Una comunicazione su misura, adattata ai gruppi target e supportata dai relativi formati è una condizione imprescindibile per il processo di formazione delle opinioni tipico della democrazia diretta e per una forte presenza
mediatica. Per quanto riguarda l’utilizzo dei media, cavalcando l’onda del cambiamento in atto Avenir Suisse sposta
la sua attenzione verso il paesaggio online. La maggior parte degli studi viene pubblicata in contemporanea sia in
lingua tedesca che francese, una selezione dei testi viene tradotta anche in italiano e inglese. Il plurilinguismo è un
concetto cui – in qualità di istituzione svizzera – teniamo molto. Un elemento importante del lavoro di Avenir Suisse
rimane la classica attività di networking dei membri del team e la discussione dei risultati delle ricerche in occasione
di manifestazioni di vario genere.
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Svizzera aperta
La prosperità della Svizzera poggia in larga misura sull’apertura del Paese. Il libero scambio di beni, servizi, capitali,
persone e idee con l’estero costituisce la base del successo economico. Avenir Suisse sviluppa strategie nell’ambito
della politica economica estera e fissa linee d’azione per le relazioni tra la Svizzera e l’Ue, i nuovi accordi economici
e l’integrazione della Svizzera in organizzazioni multilaterali. La politica monetaria e valutaria, ma anche la politica
agricola, vengono analizzate con occhio critico alla luce delle relazioni con l’estero al fine di rafforzare a lungo
termine l’attrattiva della piazza Svizzera.
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Infrastrutture e mercati
La Svizzera vanta un’infrastruttura eccellente e i servizi e prodotti offerti sul territorio sono generalmente di ottima
qualità. Per poter garantire anche in futuro questo elevato standard occorrono chiare linee guida sia dal profilo
politico-istituzionale, sia da quello della concorrenza.
Il margine di miglioramento è ravvisabile sin d’ora. Le aziende (para)statali possono incorrere in conflitti di interesse
e provocare distorsioni della concorrenza, generando inefficienze economiche. Tali problematiche sono accentuate
dal progresso tecnologico, che spinge a ridefinire costantemente le interfacce tra Stato ed economia privata.
Avenir Suisse mostra dove e come tracciare il confine tra la sfera pubblica e quella privata. In tal senso vengono elaborate anche proposte per un servizio pubblico efficiente e normative intelligenti, al fine di garantire un’infrastruttura solida e performante, rafforzare le dinamiche concorrenziali e consentire uno sviluppo economico sostenibile.
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Stato sociale sostenibile
Nel XX secolo la Svizzera ha costituito una fitta rete di sicurezza sociale che le vale l’invidia nel raffronto internazionale. Sebbene negli ultimi decenni lo stile di vita e la cultura del lavoro siano profondamente cambiati, le nostre
assicurazioni sociali rispecchiano tuttora la realtà sociale degli anni 1970. I progressi della medicina e il conseguente
aumento della speranza di vita hanno rivoluzionato le nostre aspettative nel sistema sanitario, dando in parte avvio a
una drammatica esplosione dei costi. Questi sviluppi stanno vincolando sempre più entrate fiscali, premi e contributi
salariali per la sicurezza sociale, gravando sulle imprese e sui privati cittadini.
Avenir Suisse elabora delle strategie d’intervento affinché lo Stato sociale svizzero possa (nuovamente) essere
finanziato a medio e a lungo termine, e per migliorare il benessere per ogni franco investito.
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Smart Government
Un fattore fondamentale per la prosperità della Svizzera è l’assetto delle sue istituzioni statali. La frammentazione
federalistica si accompagna giocoforza a dei doppioni, ma associata a un’elevata autonomia fiscale a livello cantonale
e comunale favorisce una concorrenza fra ordinamenti che induce la mano pubblica ad orientarsi maggiormente
alle esigenze concrete della popolazione rispetto ad altri Paesi. I processi di democrazia (diretta) hanno tempi generalmente più lunghi che altrove, ma le decisioni godono di un consenso più ampio e spesso sono più accurate.
Avenir Suisse sviluppa proposte che contribuiscono a ottimizzare questo complesso sistema, indebolendo i punti
deboli e cementando i punti forti – affinché il sistema statale elvetico continui a sostenere e non ad intaccare la
nostra prosperità.
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Società delle pari opportunità
In Svizzera la crescita della produttività (del lavoro) avanza solo a passo stentato. Avenir Suisse elabora strategie a
sostegno di un mercato del lavoro dinamico e liberale che sappia incoraggiare l’imprenditoria e premiare l’innovazione. Una maggior integrazione delle donne nella vita lavorativa, un partenariato sociale funzionante e durevole e
un sistema di formazione al passo con i tempi e che crei opportunità per tutti, sono elementi cardine di questo
approccio.
Avenir Suisse sviluppa pure proposte in ambito di migrazione tenendo conto degli sviluppi del mercato del lavoro
e dei cambiamenti demografici in Svizzera. Inoltre, ci impegniamo a favore di una Svizzera in cui la realizzazione
personale e l’autodeterminazione nello stile di vita siano pienamente garantite.
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Avenir Jeunesse
I giovani di oggi sono il nostro futuro. Avenir Jeunesse offre ai giovani interessati una piattaforma in cui
riunirsi in svariati modi e formati, scambiare opinioni e dibattere sul futuro della Svizzera. In tal modo
riusciamo a motivare i giovani per le riforme liberali. Ci soffermiamo in modo mirato anche su temi che
stanno particolarmente a cuore alle giovani generazioni. Tramite formati adeguati, nei prossimi anni
miriamo a rafforzare l’efficacia delle attività di Avenir Jeunesse nelle scuole di livello elementare e secondario.
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Strategia finanziaria
Avenir Suisse è organizzato come fondazione senza scopo di lucro. Il preventivo annuo di 5,5 milioni di Franchi
ripartito in attività di ricerca, pubblicazioni e comunicazione è interamente finanziato tramite donazioni. La strategia
di finanziamento poggia sulla stabilità e sulla crescita ad ampio raggio.
Negli scorsi anni la cerchia dei sostenitori è stata successivamente estesa, migliorando anche la diversificazione per
settori. Inizialmente circa la metà dei sostenitori di Avenir Suisse proveniva dal settore finanziario, dall’industria, dalla
produzione e dal commercio.
A partire dall’istituzione della Fondazione di sostegno nel 2005, la cerchia dei sostenitori è stata allargata a numerosi
nuovi settori e regioni, cui si sono aggiunti anche diversi donatori privati e fondazioni. Questa diversificazione contribuisce a rafforzare l’indipendenza di Avenir Suisse. Per il periodo di pianificazione si punta ad ampliare la cerchia dei
sostenitori a circa 200 aziende e privati.
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Formazione, sanità, comunicazione: 5 %

Edilizia, immobiliare: 9 %

Fondazioni, family offices: 2 %

Industria, produzione, commercio: 23 %

Approvvigionamento, trasporti, IT: 13 %

Servizi finanziari, consulting: 18 %
Privati: 14 %

Banche, assicurazioni: 16 %
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Corporate Governance
Consiglio di fondazione
Quale massimo organo di Avenir Suisse, il Consiglio di fondazione nomina sia i membri delle commissioni, sia il
direttore. Approva inoltre il preventivo, il rendiconto e il rapporto annuale. Il Consiglio di fondazione si riunisce
una o due volte all’anno. Michel M. Liès (Presidente)
Comitato direttivo
Al Comitato direttivo spetta la supervisione dell’attività operativa della fondazione, l’approvazione delle tematiche
prioritarie di ricerca, il monitoraggio della situazione finanziaria e la preparazione delle sedute del Consiglio di
fondazione. Michel M. Liès (Presidente)
Comitato di nomina
Il Comitato di nomina è responsabile della designazione dei membri di tutte le commissioni e della nomina della
direzione. Suzanne Thoma (Presidente)
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Commissione di programma
La Commissione di programma assiste il direttore nella definizione delle priorità operative, segue i progetti e assicura
la qualità metodica dei lavori. I singoli progetti sono oggetto di discussioni approfondite durante tre riunioni annuali.
Anche al di fuori delle sedute i membri della Commissione rimangono in stretto contatto con i ricercatori di Avenir
Suisse. Prof. Marius Brülhart (Presidente)
Commissione delle finanze
La Commissione delle finanze sorveglia la gestione del capitale della fondazione, controlla i bilanci trimestrali, la
chiusura dei conti d’esercizio e il preventivo. Markus Neuhaus (Presidente)
Cerchia dei sostenitori
La Cerchia dei sostenitori si porta garante del finanziamento durevole e sul lungo periodo delle attività della fondazione. I membri sono aziende e privati che sostengono la fondazione con una donazione unica o versamenti ricorrenti. La Cerchia dei sostenitori funge da «cassa di risonanza» per l’operato di Avenir Suisse.
Thomas Hammer (Presidente della Fondazione di sostegno)
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Strategia regionale
Nei prossimi anni saranno rafforzati sia l’ancoraggio sul piano regionale che il networking internazionale di
Avenir Suisse.
I contenuti di ricerca di Avenir Suisse poggiano su temi di importanza nazionale, ma possono avere anche connotazioni regionali o cantonali. Entro il 2023 la «visibilità» di Avenir Suisse verrà ulteriormente migliorata non soltanto
in Romandia, bensì pure nella Svizzera orientale e in Ticino.
In un mondo globalizzato la connessione a livello internazionale diventa cruciale. In tal senso, una volta all’anno
viene organizzato un «think tank summit» sovranazionale con organizzazioni analoghe. Nel periodo in esame si
punta inoltre ad intensificare la collaborazione con laboratori di idee dell’area angloamericana e asiatica.
Tra le pubblicazioni si annovera anche una newsletter mensile in lingua inglese, che presenta l’attività di Avenir Suisse
e le peculiarità del mondo politico ed economico svizzero ad un pubblico internazionale.
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Eine ökonomische Auslegeordnung

Personenfreizügigkeit

Irresponsable ?
Rôle et représentation de
l’entrepreneuriat suisse à une
époque de transformations

13 développements possibles
et leurs conséquences
pour la Suisse

Marco Salvi en collaboration avec
Peter Grünenfelder, Lukas Rühli, Patrick Dümmler,
Samuel Rutz, Valérie Müller, Céline Neuenschwander
et Matthias Ammann
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d’aide à la solvabilité doivent être rejetées, car elles créent
des incitations inopportunes et tendent à pénaliser les entreprises qui se sont préparées financièrement à des chutes de
la demande et à des récessions en constituant des réserves
de liquidités et de fonds propres. Les renflouements mineraient également les solutions du secteur privé telles que la
participation des créanciers, les augmentations de capital et
les mesures de refinancement. Enfin, des aides généralisées
de l’Etat à la solvabilité comportent également le risque d’un
maintien structurel inefficace – il est illusoire de vouloir
«cryogéniser» l’économie avec une couverture complète de
plusieurs milliards de dollars.

1

Quel modèle fiscal pour renforcer l’emploi féminin ?

des apports à fonds perdus voire les renflouer. Ces formes

Valérie Müller et Marco Salvi

Des voix s’élèvent pour réclamer l’utilisation de fonds publics
pour garantir les bénéfices des entreprises, les soutenir par

Les impôts et le genre

scientifiques préconisent la mise en place de plans de sauvetage plus étendus et plus complets pour les entreprises.

avenir débat

partiel ont été étendues. Néanmoins, les milieux politiques et

Renforcer les droits populaires suisses

en collaboration avec les banques, et ce, de manière rapide
et non bureaucratique. De plus, les indemnités de chômage

avenir débat

milliards ont été mises à disposition des entreprises suisses

avenir débat

faire face, le Conseil fédéral a pris de nombreuses mesures
ces dernières semaines. Des liquidités à hauteur de plusieurs

Une politique
hospitalière saine

avenir suisse «analyse» Les renflouements, une mesure à éviter – Avril 2020

Jürg Müller et Fabian Schnell, avec la participation de
Marco Salvi et Peter Grünenfelder

La pandémie de Covid-19 a un fort impact économique. Pour y

Jérôme Cosandey, Noémie Roten, Samuel Rutz

L’illusion coûteuse d’une couverture
complète de l’économie

Une démocratie directe
numérique

Herausgeber Peter Grünenfelder und Patrick Dümmler

Les renflouements,
une mesure à éviter

analyse

Patrick Dümmler et Jennifer Anthamatten

avenir débat

Arguments pour un accord avec notre deuxième partenaire commercial

Peter Grünenfelder et Patrik Schellenbauer

Plus de transparence, plus de souveraineté du patient, moins de cantonalisme

Peter Grünenfelder et Jürg Müller Editeurs

Editeurs

Matthias Ammann et Fabian Schnell, avec la contribution d’Eric Dubuis

Et si … ?

Six esquisses d’avenir

Libre-échange Suisse – USA :
un accord mutuellement bénéque

Livre blanc Suisse
Peter Grünenfelder et Patrik Schellenbauer

Livre blanc Suisse

Zurigo
Rotbuchstrasse 46
8037 Zurigo
tel +41 44 445 90 00

Losanna
Chemin de Beau-Rivage 7
1006 Losanna
tel +41 21 612 66 10

info@avenir-suisse.ch

www.avenir-suisse.ch

