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La consigliera federale Doris Leuthard riceve il prof. K. C. 
Chan, Segretario ai Servizi finanziari di Hong Kong
Berna, 18.11.2009 - La consigliera federale Doris Leuthard, capo del Dipartimento federale 
dell'economia (DFE), ha incontrato oggi pomeriggio a Berna il professor K. C. Chan, 
Segretario ai Servizi finanziari e al Tesoro di Hong Kong, per un colloquio bilaterale 
nell'ambito di una visita di lavoro.

La consigliera federale Doris Leuthard e il professor K. C. Chan hanno approfittato dell'occasione 
per discutere la questione dei mezzi volti a contrastare la crisi finanziaria ed economica in Svizzera 
e a Hong Kong. Inoltre entrambi hanno sottolineato le ottime relazioni bilaterali esistenti tra la 
Svizzera e Hong Kong. La consigliera federale Doris Leuthard ha informato il professor K. C. Chan 
in merito allo stato di sviluppo concernente l'Accordo di libero scambio auspicato tra Hong Kong e 
la Svizzera rispettivamente gli Stati dell'AELS.

Gli scambi economici con Hong Kong rimangono molto vivaci e si intensificano in misura crescente. 
Hong Kong è infatti uno dei principali partner commerciali della Svizzera in Asia. Da più di un 
decennio la Svizzera fa registrare un'eccedenza significativa della bilancia commerciale con questo 
partner commerciale così importante per il nostro Paese. Nel 2008 tale eccedenza ha raggiunto un 
nuovo record di oltre 4,7 miliardi di franchi. L'anno scorso sia le esportazioni (6,2 miliardi di franchi; 
+17,1%) che le importazioni (1,4 miliardi di franchi; +21,5%) sono nettamente aumentate rispetto 
allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre le ditte svizzere fanno parte dei più importanti 
investitori a Hong Kong. Lo stock di capitale (alla fine del 2008) degli investimenti diretti svizzeri a 
Hong Kong ammonta a circa 4,6 miliardi di franchi.
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