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Comunicato stampa del 4 settembre 2020  

Visita alla Baumer Electric AG da parte della ORK e della Consigliera federale Karin Keller-
Sutter 

La ORK e la Consigliera federale Keller-Sutter contrarie all'iniziativa 
per la limitazione  

Venerdì pomeriggio rappresentanti governativi della Conferenza dei governi della Svizzera 
orientale (ORK) e la Consigliera federale Karin Keller-Sutter hanno reso visita alla Baumer 
Electric AG a Frauenfeld. In tale occasione il presidente della ORK Jon Domenic Parolini e 
la Consigliera federale Karin Keller-Sutter hanno espresso con chiarezza la loro 
contrarietà all'iniziativa per la limitazione. Un sì all'iniziativa per la limitazione il 
27 settembre avrebbe importanti conseguenze per la competitività delle imprese della 
Svizzera orientale. Esse perderebbero l'accesso diretto a uno dei loro principali mercati di 
sbocco. L'iniziativa mette perciò a rischio posti di lavoro.  
 
La Svizzera orientale risulterebbe particolarmente colpita dall'iniziativa per la limitazione in 
votazione il 27 settembre 2020. Gli accordi bilaterali con l'Unione europea agevolano il 
commercio e le esportazioni di beni industriali e di beni d'investimento. Nella Svizzera orientale 
questo settore è particolarmente forte, con una quota pari quasi al 30 per cento di tutti gli 
occupati. La media nazionale si attesta a circa il 20 per cento. D'altro lato, confinando con tre 
Stati UE, la regione risulta collegata in modo particolarmente stretto all'Europa nel commercio 
estero nonché per quanto riguarda il mercato del lavoro transfrontaliero. 
 
Su invito della Conferenza dei governi della Svizzera orientale, oggi la Consigliera federale Karin 
Keller-Sutter ha perciò reso visita alla "Baumer Group", la cui sede principale si trova a 
Frauenfeld. Insieme ai rappresentanti dei Governi dei Cantoni della Svizzera orientale, la 
direttrice del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) si è fatta un'idea della situazione 
in loco.  
 
Questa impresa di famiglia svizzera orientata alle esportazioni rientra tra gli operatori leader a 
livello internazionale nel settore dei sensori ad alta tecnologia e di sistemi di sensori per 
l'automatizzazione industriale. Per questa PMI che dà lavoro a circa 2600 collaboratori a livello 
globale, di cui 700 in Svizzera, l'UE rappresenta il principale mercato di sbocco, con oltre il 60 per 
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cento della quota di cifra d'affari. L'impresa ha bisogno di un accesso senza ostacoli al mercato 
UE come quello attuale.  
 
Circa tre settimane prima della votazione popolare, i rappresentanti dei governi di tutti i Cantoni 
della Svizzera orientale e la Consigliera federale Karin Keller-Sutter a nome del Consiglio 
federale si sono espressi con convinzione per un no alle urne. La Conferenza dei governi 
cantonali (CdC) si era già pronunciata contro l'accettazione dell'iniziativa per la limitazione in 
occasione di una conferenza stampa tenuta l'11 febbraio 2020.  
 
La Conferenza dei governi della Svizzera orientale (ORK) 
La Conferenza dei Governi della Svizzera orientale (ORK), costituita oltre 50 anni fa, è formata 
dai Cantoni di Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni e 
Turgovia. Il Cantone di Zurigo e il Principato del Liechtenstein sono membri associati. 
 
Indicazione per le redazioni: per ulteriori informazioni contattare il Consigliere di Stato e presidente 
della ORK Jon Domenic Parolini il 4 settembre 2020 tra le ore 16 e le ore 17 al numero 081 257 27 
01.  
 
 
 


