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Perdite massicce per il commercio svizzero  
Commercio Svizzera teme un ulteriore crollo nel settore 
commerciale 
 
Se l’Iniziativa per la limitazione venisse approvata, Commercio Svizzera - l’associazione di 
categoria del settore commerciale - teme gravi danni per il commercio nazionale, che con 
680'000 lavoratori e 38’000 tirocinanti rappresenta il maggior datore di lavoro e il maggior 
formatore della Svizzera.  
 
Secondo Jean-Marc Probst, Presidente dell’Associazione, il commercio sarebbe il primo, fra tutti i settori 
economici, ad essere messo «a ferro e fuoco». La crisi provocata dal coronavirus ha già colpito 
duramente il commercio svizzero. Settori commerciali come quello del vino, delle automobili, delle 
videocamere o degli apparecchi medicali hanno dovuto registrare perdite di fatturato fino all’85%. Le 
aziende e i loro collaboratori stanno lavorando molto duramente per contenere per quanto possibile i 
danni economici e in alcuni casi ci sono anche segnali di ripresa. Ma, come sottolinea Kaspar Engeli, 
Direttore di Commercio Svizzera: «Negli ultimi mesi il commercio svizzero è stato messo a dura prova. 
Se l’Iniziativa per la limitazione venisse approvata, sarebbe la fine dei trattati bilaterali: commerciare 
con l’UE diventerebbe estremamente complesso e costoso. Il settore commerciale avrebbe grandi 
difficoltà a mantenere i posti di lavoro attuali o a crearne altri. Pertanto è cruciale evitare di aggravare 
la crisi di nostra iniziativa. Questo non è il momento degli esperimenti. In questi tempi difficili non 
possiamo permetterci che i fallimenti aumentino ancora. Ecco perché raccomandiamo vivamente di 
votare NO all’Iniziativa per la limitazione.» 
 
Video Jean-Marc Probst: https://www.youtube.com/watch?v=TIUCwVotuck 
Video Kaspar Engeli: https://www.youtube.com/watch?v=Z_f6gJGpl7w 
  
Commercio Svizzera è l'organizzazione ombrello del commercio, che riunisce 33 associazioni di settore, 
con un totale di 4.000 aziende. Commercio Svizzera rappresenta una politica liberale ed è impegnata a 
sostenere il concetto di un Svizzera forte. L’organizzazione Commercio con i suoi 680.000 dipendenti è 
il più importante datore di lavoro privato in Svizzera. All’interno dell’organizzazione Commercio sono 
offerti oltre 38.000 posti di apprendistato, nessun altro settore non ne offre di più. 
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