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Dipartimento federale dell‘economia, 
della formazione e della ricerca



Benvenuti al DEFR

www.defr.admin.ch

Ci impegniamo 
per una Svizzera
sostenibile Desidero presentarvi una panoramica degli ambiti di 

competenza del DEFR. 

Ho il privilegio di essere a capo di un dipartimento molto 
diversificato, con due Segreterie di Stato, quattro Uffici 
federali, cinque Amministrazioni e tre unità dell’Ammini-
strazione federale decentrata. Il DEFR riunisce al suo interno 
le competenze dell’Amministrazione federale in materia di 
politica economica e commerciale. 
Anche la formazione, la ricerca, l’innovazione e l’agricol-
tura sono temi centrali del nostro Dipartimento, così come 
rivestono altrettanta importanza il settore delle abitazioni, 
l’approvvigionamento economico del Paese o il servizio 
civile. I circa 2600 collaboratori del DEFR si impegnano per 
il presente e il futuro della Svizzera – ossia per favorire la 
prosperità di oggi pensando anche a quella di domani. 

Questa pubblicazione vi dà un’idea della varietà dei nostri 
compiti e della molteplicità delle nostre sfide. Per maggiori 
informazioni e per le notizie di attualità vi invito a consultare 
il nostro sito: www.defr.admin.ch.

Guy Parmelin | Consigliere federale
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L’Ufficio federale dell’agricoltura è il centro di 
competenza della Confederazione per l’agricoltura. 
Agroscope è aggregato all’UFAG ed è il centro di 
competenza della Confederazione per la ricerca 
agronomica.
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La Segreteria di Stato dell’economia è il centro di 
competenza della Confederazione per i temi cruciali 
della politica economica. L’obiettivo è garantire una 
crescita economica sostenibile, un’occupazione ele-
vata e condizioni di lavoro eque, in un contesto ben 
definito di politica istituzionale, economica ed estera.
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d’importanza vitale in caso di minacce o situazioni 
di penuria. 
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www.seco.admin.ch

Garantiamo una 
crescita economica 
sostenibile e condizioni 
di lavoro eque

La Segreteria di Stato dell’economia è il centro di com-
petenza della Confederazione per i temi cruciali della 
politica economica. 

L’obiettivo della SECO è garantire una crescita economica so-
stenibile, un’occupazione elevata e condizioni di lavoro eque, 
in un contesto ben definito di politica istituzionale, economica 
ed estera.
La SECO è diretta dalla segretaria di Stato Marie-Gabrielle 
Ineichen-Fleisch e conta all’incirca 800 persone. 

La Segreteria di Stato è suddivisa in quattro direzioni e un 
campo di prestazioni:

•  Direzione del lavoro: si occupa della sorveglianza, della 
gestione e dell’esecuzione in materia di condizioni di lavoro, 
servizio pubblico di collocamento, assicurazione contro la 
disoccupazione e misure di accompagnamento

•  Direzione della politica economica: segue gli sviluppi nazio-
nali e internazionali, identifica gli interventi necessari a livello 
di politica economica e analizza la legislazione federale 
rilevante per l’economia

•  Direzione dell’economia esterna: favorisce l’apertura  
dell’economia svizzera. Tutela gli interessi della nostra  
economia all’estero promuovendo un commercio mondiale 
libero ed equo

•  Direzione per la promozione della piazza economica: 
sostiene i processi di adeguamento della nostra economia, 
caratterizzata da una forte presenza di PMI, e contribuisce in 
tal modo alla competitività della piazza economica svizzera

•  Campo di prestazioni Organizzazione, diritto e accreditamen-
to: garantisce con i suoi servizi il funzionamento efficiente ed 
efficace delle attività della SECO. Si occupa inoltre dell’ese-
cuzione della legge contro la concorrenza sleale e dell’accre-
ditamento degli organismi di valutazione della conformità

Indirizzo
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Holzikofenweg 36
3003 Berna

Twitter
     @SECO_CH

Sito 
www.seco.admin.ch

Segreteria di Stato dell’economia 
SECO
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Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione
SEFRI

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’in-
novazione (SEFRI) è il centro di competenza della Con-
federazione per le questioni nazionali e internazionali 
connesse alla politica in materia di formazione, ricerca e 
innovazione.

Diretta dalla segretaria di Stato Martina Hirayama, la SEFRI 
conta 280 collaboratori in Svizzera e 60 collaboratori all’estero. 
Per promuovere la formazione, la ricerca e l’innovazione dispo-
ne di un budget annuo di circa 4,5 miliardi di franchi.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innova-
zione, in quanto autorità federale competente per le questioni 
ERI, persegue in particolare i seguenti compiti:

•  sviluppare una strategia globale per lo spazio svizzero della 
formazione, della ricerca e dell’innovazione, pianificando le 
prestazioni e le risorse della Confederazione

•  favorire l’interconnessione della Svizzera sul piano internazio-
nale e la sua integrazione nello spazio europeo e mondiale  
della formazione, della ricerca e dell’innovazione

•  garantire un’offerta formativa ampia e variegata badando anche all’equivalenza  
e alla permeabilità dei percorsi formativi, generali o professionali che siano

•  garantire e migliorare la qualità e l’attrattiva della formazione professionale in  
funzione dell’evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro

•  assicurare che l’insegnamento e la ricerca nelle scuole universitarie siano di  
qualità elevata

•  promuovere la ricerca e l’innovazione coordinando i compiti e i provvedimenti  
degli organi federali competenti

•  promuovere e coordinare le attività svizzere nel campo dell’esplorazione e  
dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico

•  coordinare, in quanto organo nazionale di riferimento, il riconoscimento di  
qualifiche professionali estere; curare il riconoscimento delle maturità cantonali  
e la comparabilità delle qualifiche professionali nonché di diplomi e certificati  
esteri di formazione professionale o istruzione universitaria

Indirizzo
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Einsteinstrasse 2 | 3003 Berna

Twitter
     @SBFI_CH

Sito 
www.sefri.admin.ch 

Promuoviamo la formazione, 
la ricerca e l’’innovazione 

in Svizzera
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L’Ufficio federale dell’agricoltura è il centro di 
competenza della Confederazione per l’agricol-
tura. Agroscope è aggregato all’UFAG ed è il 
centro di competenza della Confederazione per 
la ricerca agronomica.

L’UFAG è diretto da Christian Hofer e conta circa 270 
dipendenti. L’UFAG si impegna affinché i contadini, 
tramite una produzione sostenibile e orientata alle 
esigenze del mercato, producano derrate alimentari 
di alta qualità. Si adopera per un’agricoltura che 
contribuisca efficacemente a:

•  garantire l’approvvigionamento della popolazione
•  salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio 

rurale
•  garantire un’occupazione decentrata del territorio

L’UFAG, in collaborazione con i Cantoni e le orga-
nizzazioni contadine, mette in atto le decisioni del 
Popolo, del Parlamento e del Governo, impostando 
attivamente la politica agricola.

La legge sull’agricoltura, in vigore dal 1° gennaio 
1999, fornisce il quadro di riferimento per un’agricol-
tura sostenibile, più rispettosa dell’ambiente e inno-
vativa. Lo Stato crea condizioni quadro vantaggiose 
per la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli 
in Svizzera e all’estero. Inoltre, indennizza mediante 
pagamenti diretti le prestazioni ecologiche fornite 
dall’agricoltura nell’interesse della collettività.

Indirizzo
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna

Twitter
     @CHblw

Sito 
www.ufag.admin.ch

Ufficio federale dell‘agricoltura
UFAG

Manteniamo i mezzi di sussistenza 
naturali e manteniamo 

il paesaggio culturale
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Garantiamo l’’approvvigionamento 
della Svizzera di beni e servizi 
essenziali

L’Approvvigionamento economico del Paese (AEP)
è il garante che fornisce alla Svizzera beni o servizi 
d’importanza vitale in caso di minacce o situazioni 
di penuria. 

Questa intesa tra Confederazione e mondo economico, 
sancita dalla Costituzione, è anche un’organizzazione che 
interviene in modo mirato quando gli attori economici 
non sono più in grado, da soli, di procurare i rifornimenti 
di base. L’AEP si avvale di un’ampia gamma di provvedi-
menti e può attingere a un vasto assortimento di scorte 
obbligatorie.

Werner Meier è il delegato all’approvvigionamento 
economico del Paese. L’AEP conta circa 250 dirigenti che 
lavorano nell’economia privata e in altri rami dell’ammini-
strazione e una quarantina di collaboratori che fanno capo 
all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico 
del Paese (UFAE), lo stato maggiore dell’AEP. 

Indirizzo
Ufficio federale per l’approvvigionamento 
economico del Paese UFAE
Bernastrasse 28
3003 Berna

Twitter
     @WL_AEP_NES

Sito 
www.ufae.admin.ch

Ufficio federale per 
l’approvvigionamento 
economico del Paese
UFAE
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L’Ufficio federale delle abitazioni è il centro di 
competenza della Confederazione per tutte le 
questioni legate all’abitazione. 

L’UFAB è responsabile dell’esecuzione delle leggi 
federali sulla promozione dell’alloggio e sul diritto di 
locazione ed elabora le basi decisionali per migliorare 
l’offerta e il contesto abitativo nonché la trasparenza 
sul mercato immobiliare.

L’UFAB è diretto da Martin Tschirren e conta 36 dipen-
denti. L’UFAB rappresenta la Svizzera nelle organiz-
zazioni internazionali che si occupano di questioni di 
politica dell’alloggio come il «Committee on Housing 
and Land Management» in seno alla Commissione 
economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

Indirizzo
Ufficio federale delle abitazioni UFAB
Hallwylstrasse 4
3003 Berna

Twitter
     @BWO_OFL

Sito 
www.ufab.admin.ch

Ufficio federale delle abitazioni
UFAB

Stiamo elaborando 
una base decisionale 
per migliorare 
l’’offerta di alloggi
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www.civi.admin.ch

L’Ufficio federale del servizio civile è l’autorità com-
petente della Confederazione per tutte le questioni 
concernenti il servizio civile.

Il CIVI tratta rapidamente le domande di ammissione al 
servizio civile, organizza gli impieghi in maniera efficiente e 
garantisce l’utilità economica del servizio civile.

L’Ufficio federale del servizio civile è diretto da Christoph 
Hartmann. Nei cinque centri regionali, tre nella Svizzera tede-
sca, uno nella Svizzera romanda e uno in Ticino, 140 persone 
circa forniscono consulenza alle persone soggette al servizio 
civile e agli «istituti d’impiego». Il centro di formazione del 
servizio civile si trova a Schwarzsee (FR), gli uffici centrali a 
Thun.

Il CIVI si occupa in particolare di:
 
•  valutare le ammissioni al servizio civile
•  assistere e seguire i civilisti nell’adempimento del loro  

dovere
•  valutare le domande delle aziende che chiedono di  

essere riconosciute come «istituti d’impiego», prestare 
consulenza

Indirizzo
Ufficio federale del servizio civile CIVI
Malerweg 6
3600 Thun

Twitter
     @ZIVI_CH

Sito 
www.civi.admin.ch

Ufficio federale 
del servizio civile
CIVI

Noi garantiamo
i benefici economici 
del servizio civile
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La Segreteria generale è l’organo di stato 
maggiore del Dipartimento. 

Diretta da Nathalie Goumaz, conta 115 colla-
boratori.

La Segreteria generale 

•  fornisce consulenza e sostegno al capo del 
Dipartimento

•  è competente per la pianificazione e il con-
trollo degli affari 

•  vigila sui risultati e sulle conseguenze delle 
decisioni prese

•  è responsabile del coordinamento globale 
degli affari del Dipartimento

•  fornisce, attraverso il suo centro di servi-
zi informatici (Information Service Center, 
ISCeco), prestazioni informatiche per l’intero 
Dipartimento

Indirizzo
Segreteria generale DEFR
Palazzo federale est
3003 Berna

Sito 
www.defr.admin.ch

Segreteria generale 

Agroscope
È il centro di competenza della Confederazione per la ricerca 
agronomica, aggregato all’Ufficio federale dell’agricoltura 
(UFAG). 
www.agroscope.admin.ch

Commissione della concorrenza (COMCO)
La COMCO e la sua segreteria permanente si adoperano 
per contrastare le restrizioni alla concorrenza risultanti da 
accordi illeciti. 
www.comco.admin.ch

Sorveglianza dei prezzi (SPr)
La missione della SPr è proteggere i consumatori e l’eco-
nomia da prezzi abusivi derivanti dalla mancanza di una 
concorrenza efficace.
www.mister-prezzi.admin.ch

Ufficio federale del consumo (UFDC)
È il centro di competenza della Confederazione per le que-
stioni che riguardano i consumatori nell’ambito della politica 
economica generale. 
www.consumo.admin.ch

Information Service Center DEFR (ISCeco)
In qualità di fornitore di prestazioni informatiche l’ISCeco 
sviluppa, integra e gestisce le applicazioni tecniche per i 
clienti del DEFR.
www.isceco.admin.ch

Innosuisse – Agenzia svizzera per la promozione 
dell’innovazione
Innosuisse promuove l’innovazione fondata sulla scienza 
nell’interesse dell’economia e della società.
www.innosuisse.ch

Settore dei PF
Comprende i due politecnici federali di Zurigo e Losanna 
(EPFL), i quattro istituti di ricerca PSI, WSL, Empa ed Eawag. 
Ne fanno parte anche diversi organi di ricorso indipendenti. 
www.ethrat.ch

Scuola universitaria federale per la formazione 
professionale (SUFFP)
È il centro di expertise svizzero per la formazione 
professionale.
www.suffp.swiss

Amministrazioni del DEFR

www.defr.admin.ch
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