EasyGov.swiss semplifica la burocrazia e il
finanziamento per le PMI
Sono molti gli imprenditori che si auspicano un’interazione con le autorità più snella.
EasyGov.swiss, lo sportello online per le imprese promosso da Confederazione,
Cantoni e Comuni, tiene conto di quest’esigenza dal 2017. L’ultimo aggiornamento
della piattaforma digitale amplia lo spettro delle prestazioni e da ora consente anche
di accedere ai servizi degli uffici d’esecuzione su EasyGov.swiss. Inoltre, adesso il
portale offre anche un sostegno al finanziamento delle PMI, permettendo di instaurare
i contatti con le organizzazioni di fideiussione competenti tramite EasyGov.swiss.
Tutto ciò aiuta le PMI e i privati a ridurre il loro onere amministrativo.

Per le piccole e medie imprese, le pratiche amministrative risultano particolarmente gravose
perché vincolano delle risorse altrimenti impiegabili in altre mansioni. Inoltre, le aziende
spesso mancano di esperienza su come evadere certe formalità burocratiche in modo
efficiente. EasyGov.swiss, lo sportello online per le imprese, fornisce alle PMI un aiuto
tangibile: dal 2017, questa piattaforma centralizzata racchiude numerosi servizi della
pubblica amministrazione e li rende accessibili agli imprenditori 24 ore su 24 in forma
digitale, permettendo loro di ridurre l’onere amministrativo e concentrarsi maggiormente sulla
propria attività primaria. Sono già oltre 13 000 le PMI che ricorrono alla piattaforma ufficiale
di Confederazione, Cantoni e Comuni per sbrigare le loro pratiche amministrative.
Avviare una domanda d’esecuzione e richiedere informazioni sui procedimenti esecutivi
online
All’inizio del mese di luglio, la SECO ha attivato ulteriori servizi dell’amministrazione pubblica
e adesso sono collegati alla piattaforma anche gli uffici d’esecuzione. Che si tratti di aziende
o privati, su EasyGov.swiss chiunque può richiedere informazioni sui procedimenti esecutivi
o presentare una domanda d’esecuzione. Il sistema suggerisce automaticamente l’ufficio
d’esecuzione competente. Se ad esempio si deve accedere alle informazioni sul
procedimento esecutivo di un’azienda, lo si può fare online. Con una firma digitale si può
eseguire l’intero processo in rete. E ci sono già molte altre pratiche amministrative eseguibili
con altrettanta facilità (vedi riquadro).
Presentare una richiesta di fideiussione tramite EasyGov.swiss
Un’ulteriore novità è l’offerta di «Sostegno al finanziamento», che permette alle PMI di
accedere ai crediti bancari. A tal fine la Confederazione orienta gli aiuti finanziari alle
organizzazioni per la concessione di fideiussioni riconosciute. In questo modo le PMI
possono accedere ai crediti bancari con maggiore facilità, per una somma fino a un milione
di franchi svizzeri. Adesso, i contatti con le organizzazioni di fideiussione competenti
possono essere instaurati tramite EasyGov.swiss.
Login unico per tutte le pratiche amministrative
EasyGov.swiss riveste un ruolo centrale all’interno della strategia di E-Government del
Consiglio federale. La piattaforma è concepita come uno sportello unico, in cui le imprese
possono sbrigare tutte le principali pratiche amministrative. In questo modo i dati aziendali
vengono archiviati in forma centralizzata e per comunicare con le autorità è sufficiente un
unico login, cosa che rende i processi più sicuri, oltre che più semplici e veloci. L’offerta di
EasyGov.swiss sarà oggetto di un continuo e ulteriore sviluppo nel corso dei prossimi anni,
così le imprese potranno usufruire di un numero di pratiche amministrative sempre maggiore.

Offerta di prestazioni di EasyGov.swiss versione 1.4
Attualmente su EasyGov.swiss vengono proposti i seguenti servizi amministrativi.

-

Costituzione di imprese
Iscrizioni presso:
il registro di commercio
l’AVS (casse di compensazione)
l’IVA
l’AI (SUVA e assicuratori privati)
Modifiche nel registro di commercio
Modifiche nel registro di commercio per trasferimenti di sede in un altro Cantone e
autenticazioni notarili.
Domande d’esecuzione e informazioni sull’esecuzione per privati e imprese

–

–

Domande d’esecuzione:
avviare una procedura d’esecuzione nei confronti di una persona fisica o giuridica. Questa
operazione può essere effettuata anche dalle persone fisiche che non sono registrate e non
hanno un login su EasyGov.swiss, nella parte accessibile al pubblico.
Informazioni sull’esecuzione:
chiedere un estratto del registro delle esecuzioni. Questa operazione può essere effettuata
anche dalle persone fisiche che non sono registrate e non hanno un login su EasyGov.swiss,
nella parte accessibile al pubblico.
Fideiussioni per le PMI
La Confederazione facilita l’ottenimento di crediti bancari alle PMI con un potenziale di
rendimento e sviluppo. Questa agevolazione avviene tramite le cooperative di fideiussione
riconosciute dalla Confederazione. I contatti con le organizzazioni di fideiussione competenti
possono essere instaurati tramite EasyGov.swiss.

