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Le sfide della Svizzera: L'economia elvetica nella globalizzazione
 

Il volume offre un insieme di contributi di analisi economica per capire i problemi contemporanei del “sistema-paese” Svizzera. Fra i temi
affrontati figurano il mercato del lavoro, il tessuto imprenditoriale, lo sviluppo dell’industria e dei servizi, il sistema finanziario, la fiscalità e i flussi
finanziari tra i Cantoni e la Confederazione, la sanità, la protezione sociale, l’invecchiamento, i processi migratori, la formazione, la ricerca,
l’innovazione, i trasporti e le grandi infrastrutture. Quali sono i punti di forza e i nodi problematici dell’economia svizzera? Quali le opportunità
che si prospettano sul piano nazionale e regionale, nel contesto della globalizzazione e del progresso tecnico? Come può l’economia svizzera
rispondere alle sfide contribuendo all’interesse generale e al benessere della popolazione? Cosa rende peculiare, dal punto di vista economico,
il “sistema-paese” Svizzera?

Sergio Rossi: Professore ordinario all’Università di Friburgo e ricercatore associato all’Università di Digione e alla Laurentian University in
Canada. È autore di molti libri e i suoi articoli appaiono nelle più importanti riviste scientifiche. Nel 2015 è stato inserito nell’elenco dei 30
economisti più influenti della Svizzera stabilito dalla Neue Zürcher Zeitung. Ha ottenuto vari premi e fa parte di molte associazioni nazionali e
internazionali in ambito economico.
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