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Insieme per  
una Svizzera con  
prospettive

Care elettrici,
cari elettori,

il 22 ottobre di quest’anno eleggeremo un 
nuovo Parlamento. Ogni elezione nazionale 
pone le basi per gli anni successivi ed è di 
grande importanza per tutti noi. I membri 
delle nostre quattro associazioni sono il 
cuore economico e sociale della Svizzera. I 
nostri 4,5 milioni di dipendenti hanno bisogno 
di stabilità e di sicurezza per mantenere il 
nostro tenore di vita e integrare ogni anno 
oltre 170’000 giovani nel mondo del lavoro. 
La base della nostra esistenza sono una 
sicura alimentazione e un approvvigiona-
mento energetico ben funzionante. A questo 
fine abbiamo bisogno di un’economia sana,
in cui le idee delle nostre menti migliori ci 
forniscano una crescita sostenibile, per 
mantenere attivo il modello di successo 
svizzero e accompagnare in sicurezza le 
nostre istituzioni sociali verso il futuro. 

Per questo motivo, in occasione delle elezioni 
nazionali del 22 ottobre fate una scelta in 
favore dell’economia e dell’agricoltura. Per 
una Svizzera con prospettive.
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Prospettive
invece di utopia.
Per una politica favorevole  
all’economia e all’agricoltura.



Vera sostenibilità grazie a nuove idee.
Il percorso verso la sostenibilità passa attraverso l’innovazione e il  
progresso. Solo così possiamo preservare il nostro ambiente e 
proteggere il clima senza limitare il nostro tenore di vita. Aspiriamo  
a un ambiente in cui tutte le forze del mondo dell’economia e  
dell’agricoltura possano sviluppare insieme, senza tabù, idee comuni 
per un futuro sostenibile.

Sicurezza alimentare grazie a un’agricoltura  
al passo con i tempi.
La Svizzera e l’economia svizzera sono connesse al meglio a livello 
globale. Questa è una fortuna ma non cambia il fatto che viviamo in 
un piccolo Paese senza materie prime degne di nota. È quindi ancora 
più importante poter fare affidamento su un’agricoltura solida e al 
passo con i tempi, che garantisca la sicurezza dei nostri approvvigio-
namenti con la produzione di alimenti sostenibili. 

Un livello di formazione elevato  
per un futuro sicuro.
Per gran parte dei giovani la formazione professionale è il primo  
passo della loro carriera. Ogni anno le imprese svizzere formano  
oltre 170’000 giovani. Una buona formazione è il fondamento di una 
Svizzera di successo. Abbiamo quindi bisogno di imprese sane e  
redditizie che possano farsi carico di questo importante compito.

Abbastanza energia per tutti.
L’energia è il motore della nostra società moderna e connessa.  
Se manca, sono guai seri. Per garantire il futuro energetico della  
Svizzera, dobbiamo essere aperti a tutte le opzioni possibili.  
Così ci assicuriamo di non dover in alcun momento rinunciare  
a luci, computer e macchinari.  

Un’economia di successo per  
istituzioni sociali sane.
Siamo davvero orgogliosi delle nostre istituzioni sociali. Il loro 
finanziamento è e resta una grande sfida. Un’economia di successo 
è la garanzia migliore affinché le nostre istituzioni sociali possano 
aiutare anche le generazioni future.

Stabilità e sicurezza per tutti.
Giorno dopo giorno oltre 4,5 milioni di lavoratori in più di 600’000 
imprese creano con il loro lavoro il nostro benessere. Con la nostra 
politica facciamo in modo che questi posti di lavoro siano preservati 
anche in futuro. La sicurezza e la stabilità sono di estrema importanza 
per il nostro Paese e i suoi abitanti.


