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Il Comitato direttivo di economiesuisse informa nell’ambito di una conferenza stampa sulle linee 

guida del suo riposizionamento. A causa dell’impegno in termini di tempo, il Dr. Rudolf Wehrli 

rimetterà il suo mandato di Presidente alla Giornata dell’economia a fine agosto. Il Comitato 

prende atto con rammarico di questa decisione. Il processo di successione è stato avviato. In 

seguito a divergenze d’opinione in ordine all’orientamento strategico, il Dr. Pascal Gentinetta 

lascia la Federazione con effetto immediato. Il capo economista Prof. Dr. Rudolf Minsch assume 

ad interim la Presidenza della Direzione generale. 

 

Il Comitato direttivo di economiesuisse ha avviato sotto la guida del suo Presidente un processo di 

riposizionamento della Federazione inteso a rafforzare opportunamente la responsabilità di 

economiesuisse. In tale disegno vengono esaminate priorità, strutture e procedure della Federazione 

delle imprese. 

 

economiesuisse persegue prevalentemente i seguenti obiettivi:  

  si adopera per condizioni quadro ottimali a garanzia della capacità competitiva della Svizzera e del 

benessere della popolazione; 

  riunisce gli interessi di un’economia diversificata (piazza lavorativa, finanziaria e di idee 

innovative); 

  si propone come partner attivo e risolutivo nel processo politico;  

  comunica proattivamente, in modo credibile e in un linguaggio di agevole comprensione.  

 

Nell’ambito di questi obiettivi l’enfasi è posta sui seguenti indirizzi prioritari: 

  Maggiore focalizzazione dell’associazione mantello su temi di rilievo nazionale  

  Condivisione e ripartizione più efficaci del lavoro con altre associazioni  

  Verifica dell’organizzazione interna 

  Miglioramento della collaborazione con i soci della Federazione 

  Rafforzamento del dialogo con i partiti politici e le istanze decisionali  

  Maggiore attività di comunicazione continua nell’opinione pubblica  

  Miglioramento delle iniziative e campagne. 

 

Nel solco del riposizionamento, il Dr. Rudolf Wehrli ha deciso, per motivi inerenti all’impegno di tempo, 

di mettere a disposizione la Presidenza dell’associazione mantello a fine agosto di quest’anno. Rudolf 

Wehrli ha dichiarato in proposito: "Ho dovuto prendere atto che il tempo a mia disposizione per 

presiedere la Federazione, considerando anche le mie altre funzioni e cariche, non è sufficiente per 

poter dedicare la necessaria attenzione a questo compito sempre più impegnativo. E mi sono reso 
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conto che i due anni che ancora mi rimangono, per ragioni di età, alla guida della Presidenza della 

Federazione non basteranno per seguire in prima linea l’attuazione delle misure previste".  

 

Il Comitato prende atto con rammarico delle dimissioni del suo Presidente. In rappresentanza del 

Comitato, il Vicepresidente Hans Hess ha così commentato: "Ci rammarichiamo che il nostro 

Presidente abbia deciso di compiere questo passo, ma rispettiamo le sue motivazioni. Si è messo a 

disposizione per la Presidenza un anno fa, in un periodo difficile, e lo ringraziamo di cuore per il suo 

generoso impegno". 

 

Il Dr. Rudolf Wehrli continuerà a dirigere senza limitazioni l’attività in veste di Presidente fino 

all’Assemblea generale di economiesuisse, che si terrà il 30 agosto 2013. Per regolamentare la 

successione, economiesuisse ha nominato una commissione per la selezione dei candidati guidata dal 

Dr. Rolf Soiron. 

 

Per divergenze d’opinione sull’orientamento strategico di economiesuisse, il Presidente della Direzione 

generale, Dr. Pascal Gentinetta, lascia la Federazione di comune accordo e con effetto immediato. Il 

Comitato ringrazia il Direttore uscente per il suo generoso e pluriennale impegno a favore 

dell’associazione mantello. Nel percorso della sua lunga attività presso economiesuisse, di cui circa sei 

come Direttore, Pascal Gentinetta si è adoperato instancabilmente per gli interessi dell’economia 

svizzera, raggiungendo insieme al suo team numerosi successi di politica economica. La carica di 

Presidente della Direzione generale è assunta ad interim dal Prof. Dr. Rudolf Minsch. 
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