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Sguardo su un
nuovo mondo
Da quando l’emergenza coronavirus tiene il mondo
con il fiato sospeso, le prime pagine dei giornali non fanno
che snocciolare notizie funeste: per esempio il «Financial Times»
parla della «peggiore crisi economica dagli anni Trenta».
La Banca d’Inghilterra si aspetta «la peggiore recessione da
300 anni». È invece lapidario, ma incline all’apocalittico, il titolo
del «New York Times»: «The end of the world as we know it».
Dove finisce un mondo, ne sorge uno nuovo. Un mondo i cui
contorni si delineano ogni giorno con maggior chiarezza, all’insegna del
motto «new normal», la nuova normalità. Seppur sul nascere, questo mondo
offre già abbastanza spunti di analisi e riflessione. Gli economisti di
Credit Suisse tentano di fornire le prime risposte alle domande che noi tutti
ci poniamo: aumenterà il protezionismo? Ripagheremo mai questi debiti?
L’euro riuscirà a sopravvivere? Cosa ne sarà delle rendite? E, in generale, quale
sarà il futuro a lungo termine dei mercati finanziari? (Pagina 4)
Le stime degli economisti di CS mostrano che la pandemia di COVID-19
è sicuramente un drastico evento, che lascerà senza dubbio conseguenze
di ampio respiro e probabilmente di lunga durata sull’economia, sulla politica
e sulla società, ma conviene al contempo anche attenersi ai fatti (noti)
e non affrettarsi troppo ad attribuire all’emergenza coronavirus un carattere
di straordinarietà.
Prima di proclamare la fine della globalizzazione, rivoluzionare il nostro
sistema economico e mettere in discussione la ripartizione globale del
lavoro, ricordiamoci che per i Paesi più poveri è proprio quest’ultimo fattore
il motore dello sviluppo economico.
Di Urs Rohner

PROMOZIONE DEL
CAMBIAMENTO NEL CAMPO
DELL’ISTRUZIONE
Dal 2005 Credit Suisse e Room to Read collaborano per
migliorare il tasso di alfabetizzazione dei bambini e
attraverso l’istruzione promuovere il cambiamento nelle nuove
generazioni in Asia e Africa.

Vogliamo contribuire a un mondo in cui tutti i bambini abbiano le opportunità di
formazione necessarie per realizzare tutto il proprio potenziale e partecipare allo

sviluppo delle loro comunità e di tutta la società. Quest’anno festeggiamo il traguardo
dei 10 milioni di bambini coinvolti nei programmi Room to Read. PER SAPERNE DI PIÙ:
WWW.ROOMTOREAD.ORG
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Sommario
Poiché la pandemia di coronavirus avrà effetti (negativi) sulla distribuzione
del reddito e del patrimonio, all’interno dei Paesi ma anche nel contesto
internazionale, resta importante la cooperazione globale. Vi sono buoni
motivi per integrare la logica della «cost reduction» con la logica della «risk
reduction» allo scopo di rendere le catene di approvvigionamento mondiali
più resistenti proprio per i principali beni strategici e meno dipendenti dai
singoli mercati.
La volontà di contribuire al rafforzamento delle forze di coesione sociale,
al di là del perseguimento di obiettivi e
interessi economici, appartiene al DNA di
Credit Suisse. In linea con questo approccio,
durante l’emergenza coronavirus, insieme
al governo svizzero e altri ci siamo assunti
la nostra responsabilità, allestendo in
breve tempo un canale efficiente di
iniezione di liquidità, che aiuta le PMI
svizzere ad attraversare questo periodo
difficile. Un impegno che è stato apprezzato anche all’estero. Come finanziatori dell’economia reale dobbiamo creare i presupposti affinché le imprese
si riprendano al più presto. Inoltre l’innovazione tecnologica è di cruciale
importanza per una banca globale con sede in Svizzera. Questo ben si intona
con la riflessione di André Hoffmann che nell’intervista, oltre a ricordare
gli esordi dell’impresa fondata dal bisnonno Fritz Hoffmann-La Roche,
constata anche: «Le giovani imprese assumono un ruolo fondamentale per
il futuro della Svizzera». (Pagina 50)
Questa fiducia nel futuro è ciò che auspico per tutti coloro che oggi
lottano con gli effetti della pandemia. E a voi tutti auguro una piacevole lettura.
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Come si prospetta il futuro?
Gli economisti di Credit Suisse rispondono
a 12 domande cruciali sull’economia.
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di Credit Suisse
rispondono a
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In breve: non è escluso, ma sarebbe opportuno e necessario un approccio opposto.
Le crisi economiche innescano spesso misure
protezionistiche. I politici che concedono
tutela – apparente – ai lavoratori e alle aziende
colpite incrementano la loro popolarità.
All’inizio della crisi economica mondiale degli
anni Trenta il Congresso USA approvò la
cosiddetta legge Smoot-Hawley, che aumentava
in media i dazi sulle importazioni USA da poco
più del 5 per cento al 20 per cento e, per molti
beni, fino ad al 60 per cento. Altri governi
reagirono con ritorsioni, inasprendo la crisi del
commercio mondiale e contribuendo in misura
sostanziale a prolungare la depressione.
Dopo la crisi finanziaria del 2008, i
governi del G-20 hanno concordato di rinunciare all’adozione di misure protezionistiche.
Tuttavia, non sono riusciti ad evitarle del tutto:
misure di sostegno per i produttori locali,
sotto forma di incentivi alla rottamazione delle
auto di produzione locale, o la promozione
delle esportazioni domestiche, danneggiano
le imprese estere e i costi ricadono sui
contribuenti.
Anche durante la crisi del coronavirus
i governi hanno fatto ricorso a misure
protezionistiche, questa volta per garantire
la tutela – apparente – della salute delle popolazioni locali. Mentre molti Paesi hanno
ridotto i dazi sulle importazioni di presidi
medici per garantirne la fornitura a prezzi
contenuti alla popolazione, altri hanno
decretato il divieto di esportazione per questi
prodotti.

1
Il
protezionismo
continuerà
a guadagnare
terreno

?

Fortunatamente, tali provvedimenti sono stati spesso
revocati a causa dei loro effetti
negativi, ma il rischio di un
aumento del protezionismo
non è ancora scongiurato. In
molti casi si valuta apertamente
la possibilità di dislocare la
produzione di presidi medici
«di importanza strategica»
nel mercato interno per evitare
di essere esposti all’«inaffidabilità delle forniture estere».
Una politica autarchica, oltre
a compromettere i vantaggi
economici della divisione
internazionale del lavoro,
potrebbe persino aumentare la
vulnerabilità di un Paese in
caso di pandemia: si immagini
cosa accadrebbe se alcuni
farmaci non fossero disponibili
sul mercato interno o la produzione venisse interrotta a
causa della diffusione locale
della pandemia.
È opportuno e necessario
adottare un approccio opposto: un accordo internazionale
che imponga ai Paesi di mantenere aperto il commercio di
beni essenziali e accordi statali
a lungo termine «take or pay»
che incentivino le aziende
a rendere disponibili – per i
clienti nazionali ed esteri – le
loro capacità produttive.

Le
rendite
sono
a rischio

?

In breve: i sistemi previdenziali sono sottoposti
a una pressione crescente, l’innalzamento
dell’età di pensionamento ora appare possibile.
In linea di principio la pandemia non mette a repentaglio le rendite, nonostante le sue conseguenze
economiche si ripercuotano anche sui bilanci dei
sistemi previdenziali privati e statali e sebbene abbia
accelerato tendenze che si erano manifestate già
prima della crisi.
In presenza di una ridistribuzione illimitata tra
giovani lavoratori e beneficiari di rendita, peggiorano
le prospettive dei più giovani e delle generazioni
future. Le loro rendite potrebbero raggiungere livelli
nettamente più bassi rispetto a oggi.

Gli Stati Uniti importano dalla Cina
La Cina importa dagli Stati Uniti
Maggiori importatori di dispositivi di protezione (in miliardi di USD)
dalla Cina
dagli USA
dagli altri Paesi
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termine, un aumento del
risparmio rispetto al passato.
Si prefigura, piuttosto, un
rischio di deflazione.
Inoltre, la disoccupazione
elevata e le ingenti giacenze
di magazzino da smaltire dopo
la crisi potrebbero produrre
una pressione negativa su
prezzi e salari. Se le banche
centrali e le autorità finanziarie
riusciranno a stimolare in
modo duraturo la domanda,
nel lungo periodo l’inflazione
potrebbe aumentare. Se le
banche centrali non saranno
disposte a irrigidire la politica
monetaria o se subiranno
pressioni politiche per tenere
aperti i rubinetti della liquidità,
l’inflazione potrebbe sfuggire
a ogni controllo. Questo
scenario è possibile, anche se
piuttosto improbabile. Le
società più vecchie, infatti, che
vivono di rendite nominali,
non vedono di buon occhio
l’inflazione e finiranno per
sfiduciare i politici che la
sostengono.

Nuova rapida espansione dei bilanci
delle banche centrali

In breve: possibile,
ma improbabile.
Per stabilizzare il sistema
finanziario, la banca centrale
statunitense (Fed) e le altre
banche centrali hanno prontamente iniettato quantità di
denaro nel mercato, acquistando obbligazioni di Stato
e altri titoli, più di quanto
avessero fatto durante la crisi
finanziaria. Di conseguenza,
i loro bilanci si sono enormemente gonfiati (si veda fig.
a destra). L’eccesso di liquidità

Foto: Younès Klouche

causa l’inflazione? Non è
assolutamente detto.
L’inflazione si verifica
solo quando la domanda di
beni e servizi supera per un
periodo prolungato la relativa
offerta. Questo processo si
innesca quando le economie
domestiche e le imprese sono
disposte a spendere gran
parte del loro reddito piuttosto
che a risparmiare. Lo shock
prodotto dal coronavirus
dovrebbe invece produrre,
almeno a breve e medio

Bilanci delle banche centrali in migliaia
di mia. USD (con tassi di cambio fissi)
Bank of Japan
Banca centrale europea
Federal Reserve
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Fonti: Federal Reserve, Banca centrale
europea, Bank of Japan

A seconda del livello di reddito, riteniamo che le
perdite in termini di tasso sostitutivo siano comprese
tra il 5 per cento e il 15 per cento. L’AVS su base
contributiva, che già da anni eroga più di quanto
incassa, è particolarmente sensibile alle crisi economiche. La maggior parte dei ricavi proviene dai
contributi salariali e dall’IVA, ora sotto pressione
per effetto della recessione e della disoccupazione.
Allo stesso tempo, lo squilibrio demografico tra
contribuenti e beneficiari di rendite è destinato ad
aggravarsi in seguito all’ondata di pensionamenti
della generazione del baby boom, una situazione che
neanche l’iniezione di finanziamenti recentemente
approvata dall’elettorato svizzero potrà modificare.
Ma la crisi attuale lascerà il segno anche nella
previdenza professionale. Oltre ai contributi salariali,
una parte della costituzione di capitale si fonda sui
rendimenti realizzati. I tassi d’interesse bassi riducono
i ricavi prodotti dagli investimenti a reddito fisso,
aumentando la dipendenza delle casse di previdenza
dagli investimenti a rischio più elevato. Ulteriori
riduzioni delle aliquote di conversione nel regime
sovraobbligatorio non si faranno attendere. I rendimenti più bassi e un potenziale peggioramento
della situazione finanziaria di alcune economie
domestiche potrebbero frenare anche la costituzione
di capitale nella previdenza privata.
Le fosche prospettive degli istituti sociali
potrebbero produrre un inasprimento del conflitto
generazionale. Si può solo sperare che la riforma
del sistema pensionistico attesa da tempo acquisti
rinnovata urgenza per effetto della crisi attuale.
I maggiori obblighi dello Stato prodotti dalla necessità di attutire le conseguenze economiche della
pandemia potrebbero indurre la politica a ridefinire
le priorità. L’intervento sull’età di pensionamento,
che finora è rimasta pressoché invariata, potrebbe
apparire come il male minore in alternativa ad aumenti delle imposte e dei contributi in un’economia
già devastata dalla recessione.
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In breve: è improbabile.
Anche la Cina ha subito una
grave contrazione economica.
Si presume che la crescita
media annua nel 2020 risulterà più che dimezzata rispetto
al 2019. Assisteremo alla
fine dell’ascesa della Cina
a seconda potenza economica
mondiale, se non a prima?
Questo scenario sembra
piuttosto improbabile, per
due motivi: in primo luogo, il
risparmio della popolazione
cinese, tuttora consistente, può
essere utilizzato per investimenti a sostegno della crescita.
In secondo luogo, difficilmente
la crisi attuale decreterà un
improvviso fallimento dell’efficace strategia cinese di
adattamento e sviluppo autonomo di tecnologie altamente
produttive.
Indubbiamente alcuni
fattori freneranno la crescita
della Cina. La società cinese
invecchia sempre più e dalla
crisi finanziaria ingenti capitali
sono confluiti in settori destinati a produrre crescita ridotta
e bassi rendimenti. Si è
investito molto in immobili
e la concessione di crediti
ha privilegiato aziende statali
poco efficienti rispetto
ad aziende private più vitali.
In generale, il rafforzamento
del controllo centralizzato
sotto Xi Jinping sta indebolendo il dinamismo del Paese.
Infine, potrebbero pregiudicare la crescita anche gli
sforzi compiuti dai Paesi
occidentali per ridurre la dipendenza tecnologica dalla
Cina. Malgrado tutto ciò, la
Cina mantiene un livello di
crescita considerevole.
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I Paesi con il
maggiore
indebitamento…
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L’euro
riuscirà a
sopravvivere
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In breve: sì.
All’inizio della pandemia
la solidarietà europea è stata
quasi del tutto assente. Al
contrario, i mezzi di informazione diffondevano notizie
dell’adozione unilaterale di
controlli alle frontiere e
limitazioni alle esportazioni.
Mancava del tutto un coordinamento centrale dei provvedimenti di politica sanitaria.
Anche in politica estera,
ad esempio sulla questione dei
rifugiati, è mancato qualsiasi
tipo di sostegno, soprattutto
nei confronti della Grecia.

Sui mercati finanziari si è
temuto che l’eurozona fosse di
nuovo sull’orlo di una crisi
finanziaria. I titoli di Stato
dell’Italia, insieme alla Spagna
il Paese più colpito dalla pandemia, sono stati sottoposti a
una forte pressione e i tassi
d’interesse sono saliti. Se
questo processo fosse continuato, i pagamenti di interessi
dell’Italia, già piuttosto elevati (si veda fig. a destra), sarebbero tornati su un sentiero
esplosivo. Si sarebbe verificata
una crisi del debito analoga a
quella greca, ma di dimensioni

Foto: Osma Harvilahti; Paolo Pellegrin / Magnum Photos for Forte di Bard

Andamento del debito
pubblico lordo

Si
riuscirà a
ripagare
la montagna
di
debiti

… non sono quelli
cha pagano
i tassi d’interesse
più elevati
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maggiori a causa del debito
nettamente superiore dell’Italia.
Si produrrebbe una grave
crisi anche se i politici euroscettici italiani mettessero in
atto la loro minaccia di uscire
dall’euro. L’introduzione di una
nuova lira – che sicuramente
perderebbe nettamente valore
nei confronti dell’euro – convertirebbe all’istante i debiti
in euro dell’Italia in debiti in
valuta estera estremamente
costosi e non più sostenibili.
Tuttavia, entrambi gli
scenari appaiono improbabili,
proprio per il loro carattere
deterrente, paragonabile a una
«guerra atomica finanziaria».
Il fattore decisivo che impedisce il verificarsi di una simile
crisi è la disponibilità della
BCE ad acquistare, all’occorrenza, titoli di Stato italiani
senza limiti. Per garantire la
sopravvivenza dell’euro il
«Whatever it takes» di Draghi
è fondamentale. Quando
Paesi membri del Nord Europa
trascurano il fatto che ciò
implichi la necessità di derogare alla suprema regola
del «No bailout», lo fanno per
tutelare i loro interessi. Di
fatto, una valuta comune in
uno spazio economico strettamente integrato come l’eurozona è soprattutto a vantaggio
dei produttori e dei consumatori del Nord. Proprio per
questo è anche nell’interesse
dei Paesi più ricchi far pervenire ai Paesi del Sud aiuti
diretti per la ripresa tramite il
fondo UE concordato. Se i
politici italiani rimpiazzassero
l’euro, migliorerebbe la competitività dell’Italia nel breve
termine ma sarebbero soprattutto i risparmiatori italiani –
quindi gli elettori – a subire le
perdite maggiori.

?
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In breve: non nell’immediato futuro, anche
se potrebbe non essere così grave.
In molti Paesi crescerà sensibilmente l’indebitamento a causa degli aiuti finanziari concessi
alle economie domestiche e alle imprese per
la gestione della crisi del coronavirus. Il calo
dei proventi fiscali contribuisce ad aumentare
ulteriormente il tasso d’indebitamento. Negli
Stati Uniti, ad esempio, arriverà a un livello
mai raggiunto dalla fine della Seconda guerra
mondiale. In altri Paesi, il tasso d’indebitamento è ancora più alto e in Svizzera sono
stati azzerati, dall’oggi al domani, dieci anni
di riduzione del debito.
Sarà possibile ripagare questa montagna
di debiti? È estremamente improbabile in
pochi anni, poiché un netto inasprimento della
politica finanziaria «al solo scopo» di ridurre
il debito è difficilmente sostenibile in termini
di politica sociale. Diversamente da quanto
avvenne dopo la Seconda guerra mondiale,
è difficile immaginare una crescita basata sul
debito. Il cambiamento demografico e una
modesta crescita della produttività fanno presupporre piuttosto che per la maggior parte
dei Paesi persisterà una crescita debole.
Tuttavia, ciò non comporta necessariamente una crisi del debito. È essenziale mantenere basso il costo degli interessi degli Stati.
In concreto: finché il tasso d’interesse sui titoli
di debito è inferiore alla crescita del PIL, gli
Stati possono stabilizzare e persino ridurre
lentamente il tasso d’indebitamento (rapporto
tra debito e PIL) senza adottare una politica
finanziaria troppo rigida. Ma gli investitori
saranno disposti ad acquistare enormi quantità
di obbligazioni di Stato senza richiedere tassi
d’interesse maggiori? Il caso del Giappone,
dove da anni i debiti sono i più alti al mondo
(in percentuale sul PIL) e il pagamento di
interessi è molto basso, dimostra che è possibile
(si veda fig. sinistra).
In Paesi con età media elevata e sistemi
previdenziali precari la pressione al risparmio
è tale che i risparmiatori sono disposti a rinunciare agli interessi in cambio di investimenti
sicuri in termini nominali. In Svizzera si acquistano obbligazioni della Confederazione
nonostante gli interessi siano negativi sia in
termini nominali che reali. Gli interessi negativi
si traducono automaticamente in una riduzione del debito per la Confederazione, per
cui i contribuenti ricevono quanto perso dagli
investitori in termini di tassi d’interesse.
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In breve: probabilmente sì.
Il virus può colpire chiunque, anche un primo
ministro. Ma sono i più poveri che risentono
maggiormente della pandemia, sia nei Paesi
industrializzati che in quelli in via di sviluppo.
Le loro condizioni di vita e di lavoro li rendono
più esposti al contagio, le risorse finanziarie
limitate e l’accesso ridotto alle prestazioni
mediche riducono le loro possibilità di guarigione e, cosa ancora più grave, risentono
in modo particolarmente violento delle conseguenze economiche della crisi.
I dati sugli USA rivelano, per esempio,
che la probabilità di morire a causa del
COVID-19 è molto più elevata tra gli afroamericani e gli ispanici che tra i bianchi.
Inoltre, gli occupati nei settori a basso reddito
hanno maggiore probabilità di perdere il
posto di lavoro rispetto a chi percepisce salari
più elevati. In questo Paese, già caratterizzato
da un elevato livello di disuguaglianza, diverranno più evidenti le differenze sociali e si
intensificherà il dibattito sulla ridefinizione del
sistema sociale. Le economie di mercato in

Europa (inclusa la Svizzera) sono dotate di
migliori strumenti istituzionali per la gestione
della crisi, anche grazie allo strumento del
lavoro ridotto.
È probabile che la crisi del coronavirus
accentuerà le differenze di reddito non solo
all’interno dei singoli Paesi, ma anche quelle
tra Paesi e regioni. In Europa, il COVID-19
ha colpito in modo particolarmente violento
due Paesi, l’Italia e la Spagna, che avevano
già risentito fortemente della crisi dell’eurozona
all’inizio dello scorso decennio. Per effetto di
quella crisi sono stati effettuati tagli al sistema
sanitario che hanno reso questi Paesi ancora
più vulnerabili al virus. Infine, l’ulteriore aumento dei costi di finanziamento per questi Paesi
ha limitato, più di quanto sia avvenuto nel più
ricco Nord, il margine finanziario di manovra
dei governi per l’adozione di provvedimenti
adeguati.
Lo stesso meccanismo, in misura ancora
maggiore, rende difficile finanziare misure
contro la pandemia in molti Paesi emergenti.
Tuttavia, si prevede che l’impatto della

Disuguaglianza di reddito:
Coefficiente di Gini, 1 = massima disuguaglianza,
disuguaglianza al lordo delle imposte (reddito di mercato)
e al netto delle imposte (reddito disponibile)
DNK
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GBR
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Fonte: OCSE, 2017/18; Danimarca: 2016; Svizzera: 2015
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pandemia presenterà notevoli differenze anche
tra diversi Paesi emergenti e in via di sviluppo.
Alcuni segnali sembrano indicare che la pandemia abbia colpito in misura minore alcuni
dei Paesi più poveri dell’Africa, anche a causa
di un’età media della popolazione nettamente
inferiore. Secondo le stime dell’FMI, l’impatto
sui redditi nell’Africa subsahariana, escluso
il Sudafrica, sarà decisamente più contenuto
rispetto, ad esempio, alla maggior parte dei
Paesi sudamericani. Qui, sebbene alcuni parametri sanitari come la prevalenza del diabete
siano talvolta peggiori, la struttura demografica
è spesso simile a quella dei Paesi industrializzati.
Nella maggior parte dei Paesi del sud-est
asiatico l’impatto dovrebbe essere meno violento
rispetto all’America latina. Tuttavia, alcuni
dei Paesi più poveri, come il Bangladesh, dove
molte multinazionali occidentali della moda
producono i loro capi di abbigliamento, hanno
subito un crollo della domanda.
Nel complesso, questa crisi allargherà il
divario tra i Paesi, siano essi industrializzati
o in via di sviluppo, che presentano una crescita
più solida e rapida e i Paesi che, spesso a
causa di una politica economica errata, non
sono ancora riusciti a innescare un processo
di crescita.

Foto: Stefanie Moshammer
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Dopo
la crisi
continuerà
la
didattica
virtuale

?

In breve: non è consigliabile.
La crisi degli scorsi mesi ha
innescato un’impennata della
digitalizzazione in molti
ambiti della nostra vita, tra cui
l’istruzione. Dopo la chiusura
delle scuole, nel giro di pochi
giorni insegnanti volenterosi
hanno organizzato lezioni
a distanza per proseguire il
programma scolastico. Grazie
a video improvvisati e tutorial,
lezioni online tramite chat o
software per teleconferenze la
scuola è entrata nelle case.
Quella che fino ad ora
era la nicchia dei fornitori
di formazione a distanza gode
ormai di ampia accettazione
e influenzerà anche in futuro
il nostro accesso all’istruzione,
soprattutto nel campo del
perfezionamento professionale.
I vantaggi della didattica
digitale sono evidenti: elevata
flessibilità, contenuti più
aggiornati e scalabili sulle
piattaforme di formazione e
miglioramento delle competenze digitali. Tuttavia, la
didattica digitale non significa
necessariamente una buona
istruzione per tutti. Le lezioni
in presenza della scuola assumono una funzione rilevante

proprio per le famiglie con
livelli di istruzione più bassi.
Se viene meno questa funzione
correttiva, è probabile che ciò,
a lungo termine, abbia ripercussioni negative proprio sugli
studenti più deboli.

9
Quale
sarà
l’andamento
dei
mercati
finanziari

?

In breve: anche in futuro
gli investimenti più rischiosi
dovrebbero generare
rendimenti più elevati.
In seguito alla crisi del coronavirus, alcuni investitori
hanno subito consistenti
perdite di portafoglio. Dopo
che, in seguito alla crisi
finanziaria e soprattutto nel
2019, le azioni hanno mostrato
una notevole resistenza alle
crisi geopolitiche e non hanno
quasi reagito allo scoppio della
pandemia in Cina, a marzo
2020 hanno subito (come altri
investimenti a rischio) il crollo
più rapido (anche se non il
più grave) mai registrato. Si è
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10
In breve: contrastare la
pandemia e contenere le
spese sanitarie è possibile.
Il COVID-19 ha confermato
ancora una volta che non
c’è niente di più importante
della salute. E per tutelarla
i governi sono disposti a mettere in conto anche un fermo
quasi totale dell’economia. Il
costante aumento dei numeri
dell’infezione, gli ospedali
ai limiti delle loro capacità,
la carenza di respiratori, prodotti disinfettanti e maschere
protettive hanno scosso la
società. Sono state comunicate
una quantità senza precedenti
di informazioni di virologia
ed epidemiologia al vasto
pubblico.
In tutto il mondo si
intensifica la ricerca nel settore
farmacologico. La virologia
promuoverà nuovi approcci
che consentiranno di produrre
vaccini tramite tecniche di
ingegneria genetica. La ricerca
antivirale acquisterà maggior
rilievo con l’obiettivo di
combattere efficacemente virus

?
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Studi sul trattamento del
COVID-19 per Paese

0

nuovi o mutati. È probabile,
tuttavia, che ci vorrà ancora
molto tempo prima che l’ampia
disponibilità di vaccini o
di farmaci sintomatici possa
mettere rapidamente fine alla
pandemia nel prossimo futuro.
In assenza di tale soluzione,
la chiave per tornare a una
normalità, almeno parziale,
nella vita sociale ed economica
è offerta da altre misure.
Oltre alle regole di igiene,
un ruolo centrale è svolto da
test semplici e ampiamente
disponibili e dall’implementazione di metodi di tracciamento per identificare focolai
di virus ed evitare il contagio.
Le esperienze della Corea
del Sud e di Taiwan dimostrano
che queste misure per contrastare il virus possono essere
efficaci e non particolarmente
costose. La lotta alla pandemia
e un migliore controllo della
spesa sanitaria sono assolutamente compatibili. Anche
un maggiore impiego delle
tecnologie di comunicazione
nel settore sanitario potrebbe
contribuire alla riduzione
dei costi: la diffusione delle
consulenze di telemedicina
dovuta, durante la pandemia,
alla maggiore richiesta di
informazioni e al contemporaneo timore di un contatto
con il medico in loco, potrebbe
ridurre le visite mediche
superflue.

Un nuovo
mondo
del lavoro
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Google, come si organizza un home office?
Interesse di ricerca per il concetto di «lavoro a distanza» in tutto il mondo,
indice, massima popolarità del concetto nel periodo in esame = 100

0
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In breve: la Svizzera è perfetta
per l’home office.
La pandemia ha costretto molti dipendenti e
datori di lavoro a passare all’home office,
compresi coloro che finora si erano mostrati più
riluttanti. Aver realizzato che è fattibile e
che funziona incrementerà forme di lavoro non
vincolate a luoghi e orari. In Svizzera, già
prima della crisi, circa un terzo della popolazione attiva lavorava, almeno occasionalmente,
da casa. Secondo i sondaggi, dopo lo scoppio
della pandemia la percentuale è nettamente
aumentata: un terzo lavora esclusivamente a
casa, il 19 per cento solo occasionalmente.
La struttura economica della Svizzera, con un
numero elevato di settori e professioni in cui
è sufficiente un portatile per svolgere il lavoro
quotidiano, favorisce notevolmente questa
tendenza. La Svizzera è addirittura tra i Paesi
con la più alta percentuale di attività che possono essere svolte da casa, pari al 45 per cento.
Nell’ambito di questi sviluppi, continuerà anche l’evoluzione verso una maggiore
autonomia e la cosiddetta «Gig Economy»
acquisterà ancora maggiore rilevanza. Al tempo
stesso, tuttavia, le perdite di guadagno subite
durante la crisi dai lavoratori di questi settori,
dagli autisti di Uber ai web designer, evidenziano che queste categorie necessitano di migliori soluzioni di diritto del lavoro e di tecnica
assicurativa, in modo che non sfuggano
dalle maglie della rete di assicurazione sociale
e possano risparmiare a sufficienza per la loro
previdenza.
Si svilupperanno ulteriormente le
infrastrutture di comunicazione necessarie e
le aziende che le offrono usciranno vincitrici
dalla crisi. La domanda di superfici a uso ufficio
e di postazioni di lavoro fisse, invece, registrerà
una stagnazione o un calo. I cambiamenti
delle modalità di lavoro metteranno in discussione la distribuzione spaziale dell’attività
economica e quindi anche la scelta del luogo
di domicilio e il trasporto pubblico. In questo
contesto è possibile che si attenuerà la tendenza
alla centralizzazione registrata negli ultimi
decenni e vi sarà margine per una maggiore
decentralizzazione.
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trattato di uno shock istantaneo
oppure si delinea un deciso
cambio di prospettiva per le
azioni e gli altri investimenti?
Una simile conclusione
sembra prematura. Anche
in futuro le azioni dovrebbero
essere la classe di investimento
che beneficia maggiormente
della crescita, ma anche quella
che, per sua natura, risente
di più della crisi e del rallentamento della crescita. Al
contrario, il corso delle obbligazioni di Stato, che garantiscono un rendimento fisso
indipendente dall’andamento
dell’economia, tende a salire in
tempi di crisi. Tuttavia, poiché
da tempo i tassi in Svizzera e
in gran parte dell’Europa si
muovono in territorio negativo, per un periodo ancora
più lungo si paga un «premio
assicurativo» per beneficiare
della protezione offerta da
questa classe di investimento.
Durante la crisi l’oro ha guadagnato più delle obbligazioni
di Stato. Tuttavia, dal momento che il rendimento dell’oro
non è garantito come per le
obbligazioni, il prezzo dell’oro
dovrebbe subire oscillazioni
elevate anche in futuro. Nel
caso degli investimenti immobiliari, gli investitori beneficiano di canoni di locazione
generalmente stabili, ma i
prezzi degli immobili reagiscono alle oscillazioni congiunturali e potranno subire forti
pressioni in caso di recessione.
La lezione da imparare?
Ciò che Milton Friedman
disse sull’economia vale anche
per gli investimenti: «There
ain’t no such thing as a free
lunch» (nulla è gratis).

Foto: Younès Klouche
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“DIVENTERÒ UN
ASTROFISICA. ”
Júlia,17, São Luis, Brasile

12
La fine
del
turismo

?

In breve: no, ma riscopriremo
il nostro Paese.
Tornano di moda le vacanze
in patria: la combinazione
tra avversione al rischio della
popolazione e nuove misure
precauzionali imposte dalle
autorità si tradurrà ancora a
lungo in una riduzione della
mobilità internazionale e, in
parte, anche nazionale, almeno
finché non verranno scoperti
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un vaccino o farmaci efficaci
contro il COVID-19. Nel mese
di marzo 2020 il turismo
internazionale si è praticamente
arrestato a causa delle restrizioni sui viaggi e alcuni esperti
ritengono che il settore comincerà a segnare una graduale
ripresa dal 2021. La navi da
crociera hanno sospeso l’attività
in diversi Paesi, oppure è
stato loro vietato l’approdo nei
porti. I viaggi d’affari sono
stati sostituiti, dalla sera alla
mattina, dalle videoconferenze
e i miglioramenti degli strumenti di comunicazione digitali hanno fatto maturare
l’idea che sia possibile evitare
una parte considerevole del
traffico aereo senza perdite
notevoli.

In Svizzera, la chiusura del
turismo invernale ha fatto
registrare in alcuni casi una
flessione dei fatturati di
oltre il 90 per cento. In estate
è probabile che la clientela
nazionale rimarrà ancora più
fedele al proprio Paese di
quanto già non sia: circa il
52 per cento dei pernottamenti
in Svizzera è da ricondurre
a ospiti svizzeri. Quest’estate
i sentieri escursionistici svizzeri
potrebbero essere piuttosto
affollati.

Foto: Max Miechowski

Foto: Plan International
Charity registrata in Inghilterra e Galles numero 276035

OGNI RAGAZZA DOVREBBE POTER PUNTARE ALLE STELLE
Per Credit Suisse
Research hanno collaborato
a questo dossier:
Oliver Adler, capoeconomista, Sara Carnazzi
Weber, responsabile
Policy & Thematic
Economics, e Franziska
Fischer, economista
del settore Swiss Macro
Economics & Strategy.

Con il programma Financial Education for Girls, Credit Suisse e
Plan International aiutano ragazze di tutto il mondo a costruire
un futuro migliore e realizzare i propri obiettivi.
Per maggiori informazioni: plan-uk.org
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«

Eravamo ben
equipaggiati per
affrontare questa crisi»
Thomas Gottstein ci parla dei suoi primi mesi
da CEO di Credit Suisse, degli effetti della
pandemia sull’economia mondiale e dei punti di
forza del banking tradizionale in tempi di crisi.
Intervista Brian Blackstone

Signor Gottstein, a febbraio è stato nominato CEO di
Credit Suisse Group. Poco dopo, la pandemia
di COVID-19 ha colpito il mondo. Ha dovuto inserirsi
nel suo nuovo ruolo e al contempo dirigere la
banca durante la peggiore crisi economica da decenni.
Come è andata?

Prima di tutto sono fiero della flessibilità e della capacità
di resistenza dimostrata dai nostri 48 500 collaboratori
in tutto il mondo. Nessuno vorrebbe una crisi, soprattutto
se sono in gioco la salute e il benessere di miliardi di
persone. Ma quando arriva, dobbiamo gestirla insieme
e stare al fianco dei nostri clienti. In virtù della nostra
importante funzione di erogazione di prestiti all’economia
reale, dobbiamo creare i presupposti per favorire la ripresa più rapida possibile delle imprese. Avendo concluso un
profondo riposizionamento strategico a fine 2018,
eravamo ben equipaggiati per affrontare questa crisi:
abbiamo ampliato la nostra gestione patrimoniale, rafforzato la base di capitale e ridotto i rischi.
Quali sono le sue valutazioni?

I nostri team hanno lavorato intensamente per aiutare i
clienti a orientarsi in mercati estremamente volatili. Sono
riconoscente per la fiducia che i clienti ripongono in noi.
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Foto: Credit Suisse

Thomas P. Gottstein (56 anni) è CEO di Credit Suisse Group.
Negli ultimi 20 anni ha assunto diverse funzioni per la banca, tra
cui CEO di Credit Suisse (Svizzera) SA, responsabile Premium Clients
Svizzera, responsabile Investment Banking Svizzera e co-responsabile
Equity Capital Markets EMEA. Nativo di Rüschlikon (ZH),
si è laureato in Finanza e gestione contabile presso l’Università di Zurigo.
Vive con la moglie e i due figli nella regione Zurigo.
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trascorrere dal 10 al 20 per cento del loro orario di lavoro
in home office. Inoltre, viaggeremo meno perché i
collaboratori e i clienti si sono rapidamente abituati alle
videoconferenze. Ciò nonostante, non voglio enfatizzare
i vantaggi del mondo virtuale. Dirigo una banca globale
e il contatto diretto con clienti e colleghi è molto
importante. A fine maggio ho svolto il mio primo colloquio
personale con un cliente dall’inizio della pandemia.
Ho incontrato il CEO di una grande azienda svizzera e
si è trattato per entrambi di un incontro molto proficuo.
Quali altri effetti ha avuto il COVID-19 su Credit Suisse?

È notevolmente aumentato l’utilizzo dell’online banking,
in particolare per il traffico dei pagamenti. Inoltre, si è
ulteriormente diffusa la tendenza a pagare senza contatto.
L’introduzione di soluzioni digitali cambia l’interazione
con i nostri clienti, come è accaduto decenni fa con
l’introduzione del bancomat.
Come si evolverà l’economia globale?

«La pandemia ha accelerato i cambiamenti in atto», afferma Thomas Gottstein a proposito della piazza finanziaria.
Nella foto: veduta aerea della Paradeplatz di Zurigo, in basso l’edificio di Credit Suisse.

Ora sono felice di poter intrattenere di nuovo contatti
personali con colleghi e clienti, nel rispetto delle prescrizioni delle autorità sanitarie.
Le banche sono state da più parti spesso ritenute responsabili della crisi finanziaria globale. Ora vengono giudicate
di nuovo positivamente. Ciò agevola il suo lavoro?

Le banche non sono uscite indenni dalla crisi finanziaria
del 2008. Erano stati assunti rischi che in seguito si
sono rivelati eccessivi. Da allora abbiamo ridotto i rischi
nei nostri bilanci e incrementato il capitale proprio. Per
questo motivo ora disponiamo delle capacità per reagire in
modo costruttivo alla crisi attuale. È positivo che anche
in tempi di crisi sia garantita la funzione fondamentale
delle banche, ovvero rendere disponibile ai clienti la
liquidità di cui tanti hanno urgente bisogno, sotto forma
di credito. Il contributo di Credit Suisse allo sviluppo
del pacchetto di misure della Svizzera con crediti ponte per
le PMI ha dimostrato che il nostro settore e i nostri team
lavorano bene anche in tempi di crisi. Uno dei motivi del
successo del programma consiste nel fatto che i crediti
vengono concessi dalle banche e quindi si basano su una
relazione clientela esistente. Il programma svizzero si
fonda sui punti di forza del nostro sistema economico e
bancario. Anche a livello globale siamo riusciti a sostenere
i nostri clienti. Mettiamo a disposizione delle aziende
innovative capitale proprio per favorirne la crescita e
l’espansione.
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La pandemia cambierà in modo permanente
il settore bancario?

Riteniamo che la pandemia acceleri i cambiamenti che
erano già in atto. La crisi evidenzia il ruolo fondamentale
svolto da banche come Credit Suisse per l’economia
nazionale e globale. Negli ultimi anni si è diffuso un certo
scetticismo verso le banche. Ma la crisi ha ribadito con
forza i motivi per cui abbiamo bisogno di istituti finanziari
sani, solidi e ben regolamentati. Offriamo sicurezza,
credito e soluzioni sostenibili per l’economia reale. Conosciamo i nostri clienti. Inoltre, in tempi di crisi, siamo
in grado di collaborare con la politica per ottenere i migliori risultati per l’economia e la società. Naturalmente
il progresso della tecnologia finanziaria e dell’intelligenza
artificiale è destinato a proseguire, se non addirittura ad
accelerare. In Credit Suisse introduciamo costantemente
innovazioni per assistere al meglio i nostri clienti e ci
serviamo della tecnologia per offrire soluzioni. Ma non è
possibile lavorare solo in modalità digitale. Offriamo
soluzioni digitali «high tech» e consulenza e soluzioni
«high touch» in base alle esigenze dei nostri clienti.
Qual è l’impatto della tecnologia sul posto di lavoro?

Oltre il 90 per cento dei nostri collaboratori ha potuto
lavorare da casa, senza particolari problemi in termini
di processi quotidiani o IT. Cosa ci ha insegnato questa
esperienza per il futuro? Le prime valutazioni indicano
che anche dopo la crisi i nostri collaboratori potranno

Foto: Gaetan Bally / Keystone

Avrà un andamento a V inclinata. La crisi ha prodotto
più innovazione, ma ci vorrà tempo prima che la fiducia
nella congiuntura, il secondo fattore trainante per
la crescita economica, raggiunga di nuovo il livello prepandemia. Per qualche tempo le aziende si asterranno
dagli investimenti e dall’assunzione di personale, se non
altro per preservare le loro riserve finanziarie. Ma non
appena riacquisteranno fiducia, torneranno a spendere
e investire anche in misura maggiore. Alla fine la ripresa
economica verrà trainata da nuovi prodotti e servizi. Ci
sarà un mutamento di indirizzo nei settori dell’istruzione,
della sanità e della tecnologia. Il nostro compito è quello
di favorire questo processo.

del debito. Se gli Stati elaborano programmi credibili per
il contenimento della spesa e investono risorse in settori
che stimolano la crescita, è probabile che i tassi d’interesse
rimangano sotto controllo e i debiti sostenibili.
Sussiste il pericolo che la globalizzazione arretri
per effetto della crisi?

Non deve accadere. Si deve alla globalizzazione se
centinaia di milioni di persone sono uscite dalla povertà.
E anche per le aziende che operano a livello globale,
come Credit Suisse, il libero accesso ai mercati e alla forza
lavoro qualificata è essenziale. Si tratta di tutelare dal
protezionismo e dalle tendenze isolazioniste i traguardi
raggiunti grazie alla liberalizzazione della circolazione
di merci, capitali e persone. Personalmente ho trascorso
una parte importante della mia carriera professionale al
di fuori della Svizzera, ed è stata un’esperienza essenziale
della mia vita lavorativa.
Lei è un appassionato giocatore di golf e addirittura
ha giocato per la Nazionale. Quali insegnamenti possiamo
trarre dal golf per il settore bancario?

Ultimamente non ho giocato molto. Tuttavia, da quando
sono state allentate alcune restrizioni in Svizzera, è
piacevole poter riprendere alcuni sport e attività. L’errore
più grande che si possa commettere nel golf è complicare le cose. In fondo è molto semplice: bisogna centrare
fairway e green e sfruttare i propri punti di forza
entro i limiti stabiliti. E quando si presenta un’opportunità
bisogna essere audaci e coglierla. Cerco di attenermi a
questa filosofia anche nel lavoro.

È preoccupato per la quantità di debiti contratti
dal settore pubblico?

I provvedimenti adottati dagli Stati e dalle banche centrali
a livello globale sono indispensabili. La Svizzera e altri
Paesi industrializzati avevano un debito ridotto all’inizio
della crisi, quindi dispongono di margini di manovra. In
molti Paesi, però, l’indebitamento era già elevato. Tuttavia,
ciò non significa necessariamente che ci aspetta una crisi

«Quando si presenta un’opportunità
bisogna essere audaci
e coglierla.
»
Bulletin 2 /2020
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Undici settori che
si sono rivelati
utili all’uomo durante
e dopo la crisi del
coronavirus e che
influenzeranno a
lungo le nostre vite.
Testo Helene Laube Illustrazioni Studio Takeuma

Un

mondo
diverso

Medico
a distanza
Spinta verso
la mobilità elettrica
MOBILITÀ Strade deserte, autobus e aeroporti vuoti: gli ultimi

mesi ci hanno offerto una visione di un futuro possibile con
una mobilità più a misura di uomo e di ambiente. Nelle città,
dove sono diminuiti il rumore del traffico, i gas di scarico e
gli incidenti ed è migliorata la qualità della vita, una riduzione
del traffico automobilistico appare possibile. Si riducono
gli spostamenti per lavoro grazie all’home office e alle videoconferenze. Secondo gli urbanisti, misure come le piste
ciclabili provvisorie di Bogotá o Berlino andrebbero preservate.
Gli incentivi per il trasporto automobilistico possono essere
reindirizzati allo sviluppo del trasporto pubblico e di reti
di piste ciclabili. Tuttavia, l’auto potrebbe conservare la sua
attrattiva in quanto riduce l’esposizione ai virus. Oliver Blume,
presidente del CdA di Porsche, ritiene che ci sarà una
«svolta decisa verso la mobilità elettrica» (si veda il Barometro
dei progressi Credit Suisse in Bulletin 1/2020).

Cibo dal cielo
SERVIZI DI CONSEGNA DI GENERI ALIMENTARI Il com-

mercio di alimenti online in Svizzera, con una quota di appena
il 3 per cento, ha avuto a lungo un ruolo marginale, come in
Germania, USA e in altri Paesi. Ora i fornitori di prodotti
alimentari sono presi d’assalto e il settore spera che il business
online riesca a uscire permanentemente dalla nicchia. Anche
se il colosso statunitense Amazon invade quasi ogni settore del
commercio al dettaglio, compresa la consegna di alimenti, i
servizi di consegna online come Smood (Svizzera), Instacart
(USA) o Getnow (Germania) e i grandi commercianti al
dettaglio registrano un aumento esponenziale di nuovi clienti.
L’impiego di droni e veicoli senza conducente per la consegna
di alimenti – finora utilizzati da Amazon o Nuro in via
sperimentale – potrebbe presto diventare realtà, anche perché
consente di ridurre il rischio di trasmissione del virus.
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Stampatutto

STAMPA 3D Nel 2019 il mercato globale di prodotti realizzati
da stampanti 3D ha raggiunto quasi 12 miliardi di franchi e,
secondo le previsioni pre-crisi, dovrebbe continuare a crescere
del 25 per cento all’anno. La stampante 3D adotta un processo
avanzato grazie al quale gruppi industriali quali case automobilistiche, designer e appassionati di bricolage possono produrre
entro pochi giorni materiali di urgente necessità, come mascherine protettive o componenti per respiratori. Gli ultimi mesi
hanno messo in luce i vantaggi di questo processo, che consente
di spostare alcune attività di produzione dai grandi stabilimenti
per avvicinarle ai clienti e reagire rapidamente alla domanda.
Un ospedale francese ha ordinato 60 stampanti del produttore
USA Stratasys per produrre autonomamente materiale protettivo.

CLOUD COMPUTING Gli eventi

degli ultimi mesi hanno accelerato
la digitalizzazione nel mondo
del lavoro, dell’impresa e nella
sfera privata, incentivando
ulteriormente l’utilizzo di servizi
cloud, una tendenza che non
sembra destinata ad arrestarsi.
Le aziende noleggiano da gruppi
come Amazon (Amazon Web
Services), Microsoft o Google
infrastruttura esterna, ovvero
capacità di elaborazione, spazio
di archiviazione o hardware di
rete. Questa infrastruttura viene
ampiamente utilizzata per
banche dati, telelavoro, didattica
a distanza, collaborazione tra
ricercatori, acquisti, intrattenimento
in streaming e comunicazioni
video. Oltre il 70 per cento di tutti
i servizi IT vengono forniti da
un cloud. Questo sviluppo offre
agli hacker nuovi canali di accesso
alle reti aziendali, pertanto cresce
anche la domanda di soluzioni
di sicurezza basate su cloud,
come Zscaler o CrowdStrike.

Nuvole in
vista

TELEMEDICINA In tutto il

mondo cresce l’impiego della
telemedicina, per evitare di
sovraccaricare il sistema sanitario
e limitare la diffusione del virus
attraverso contatti diretti in ambulatori e ospedali. Aumenta in
modo esponenziale la domanda
di consulti video e di altri servizi
sanitari online. Secondo i dati
forniti da Alodokter, uno dei maggiori fornitori indonesiani di
telemedicina, è quasi raddoppiato
il numero di consulti giornalieri,
fino a 10 000, e dati analoghi riportano i fornitori di servizi AliHealth
in Cina o RecoMed in Sudafrica.
Anche in Svizzera si assiste a un
boom dei consulti di telemedicina.
Secondo gli osservatori di settore
la domanda rimarrà alta anche dopo
il calo della pandemia, dal momento che circolano meno germi,
i medici hanno più tempo per
occuparsi dei casi più gravi o di chi
vive in aree remote e scarsamente
provviste di servizi medici. Inoltre,
si risparmia sui costi.
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Laurearsi
dalla cucina
Informazioni
integrate
LOGISTICA Il sistema delle catene di creazione del lavoro e

ISTRUZIONE Il sistema formativo
sperimenta centinaia di soluzioni
di comunicazione e tecnologia
didattica di diversa qualità: studenti
di tutto il mondo accedono alle
lezioni tramite la piattaforma di
comunicazione Microsoft Teams
e applicazioni per la didattica
a distanza come Edmodo o
DingTalk. Si passa dalle lezioni
frontali virtuali tramite videoconferenza alla comunicazione via
chat tra insegnanti e studenti, da
lavori di gruppo in piccole stanze
virtuali ai materiali didattici su
piattaforme online. Dopo la fine
del lockdown potrebbe affermarsi
una combinazione di lezioni
in presenza e a distanza. Molti
pedagoghi sono del parere che
le modalità di lezione digitale
possono migliorare la motivazione
e l’apprendimento degli studenti.
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L’antivirus

ROBOTICA Di solito con le crisi

degli approvvigionamenti a livello locale e globale si è rivelato
fragile. Domanda e offerta crescono e crollano, il virus paralizza
produzione e logistica colpendo quasi tutti i settori, fabbriche,
ospedali, commercio al dettaglio. Le complicazioni hanno
evidenziato l’importanza di una strategia digitale e di informazioni in tempo reale per molti fornitori di servizi di trasporto
e logistica. La gestione digitale del trasporto merci tramite
intelligenza artificiale, apprendimento automatico e applicazioni
basate su cloud garantisce un’affidabile pianificazione della
fornitura delle merci. I fornitori di questi nuovi tool sono startup come la californiana Flexport che, con la sua piattaforma,
mette in rete caricatori, spedizionieri e centri di distribuzione
e migliora la visibilità e il controllo delle catene di approvvigionamento. La start-up di Amburgo Evertracker impiega
l’intelligenza artificiale per automatizzare e gestire in modo
prevedibile i processi lungo la catena di creazione del valore.

Intrattenimento
in streaming

TEMPO LIBERO L’offerta di
intrattenimento culturale è
inesauribile. Le star organizzano
concerti dal salotto via Instagram,
i club trasmettono DJ set live,
si possono visitare online mostre
e festival del cinema o fare feste
virtuali con l’app Houseparty.
Qualsiasi evento viene trasmesso
in streaming. Anche quando
sarà di nuovo consentito uscire di
casa, servizi streaming, emittenti
a pagamento, fornitori di giochi e
sport elettronici continueranno
ad ampliare la loro offerta. Già da
tempo la tendenza si stava
muovendo in direzione della digitalizzazione della distribuzione
e dei modelli di business. Le offerte
analogiche saranno sempre
più integrate da quelle digitali.

economiche aumentano i robot
e diminuiscono i posti di lavoro,
una tendenza che potrebbe diventare ancora più marcata: oggi
sono disponibili sistemi, software
e hardware che accelerano
l’automazione di uffici, fabbriche,
magazzini, di veicoli robot o
del sistema sanitario. I robot sono
fondamentali anche nella lotta
contro il virus, soprattutto per la
disinfezione delle superfici negli
ospedali. I dispositivi dell’azienda
danese UVD Robots percorrono
in autonomia le sale operatorie e le
stanze dei pazienti utilizzando la
luce ultravioletta contro le infezioni
ospedaliere. In tutto il mondo è
nettamente aumentata la domanda
di robot per la disinfezione e in
futuro, probabilmente, verranno
impiegati in sempre più luoghi:
aeroporti, uffici, scuole, negozi e
fabbriche.

BIOTECH/PHARMA Quando e

Il robot
per
le pulizie

Casamia
Sagl

in che modo sarà possibile allentare
le restrizioni della vita pubblica
dipende soprattutto dalla disponibilità di test, vaccini e terapie
affidabili. In tutto il mondo, numerosi progetti di studio dei vaccini
vengono condotti da aziende e
istituti di ricerca, tra cui BioNTech
e CureVac in Germania, Moderna
negli Stati Uniti o CanSino Biologics in Cina. Gran parte dei
progetti è destinata a fallire nella
fase degli studi clinici. Anche
se si procede a una velocità senza
precedenti, efficaci vaccinazioni
di massa per milioni di persone
potrebbero non essere disponibili
prima della primavera 2021.
L’immunologo Martin Bachmann
dell’Università di Berna ha un
programma molto ambizioso: spera
di riuscire a produrre entro l’autunno milioni di dosi di vaccino per
l’intera popolazione svizzera.
La ricerca viene condotta anche
sui principi attivi: il remdesivir
di Gilead Sciences mostra i primi
risultati positivi, la società di
biotecnologia Molecular Partners di
Schlieren (si veda Bulletin 3/2018)
prevede che nella seconda
metà dell’anno il suo farmaco
verrà applicato in studi clinici.

HOME OFFICE/LAVORO A DISTANZA L’home office si è
affermato, l’esperienza dimostra che la maggior parte delle
persone lavora in modo disciplinato anche tra le proprie quattro
mura. Start-up come Infomaniak di Ginevra, Mavenlink, Slack
o Zoom e gruppi tecnologici come Microsoft (Skype, Teams) o
Cisco (Webex) offrono centinaia di soluzioni per il telelavoro:
messaggistica, chat, videoconferenze, lavoro in team, gestione
di progetti o software per la redazione di documenti digitali con
valore legale (DocuSign). Spesso chi torna in ufficio si trova
davanti a un mondo diverso: maggiore automatizzazione, più
comandi vocali per ridurre le superfici di contatto. Potrebbero
essere necessari anche sistemi di pulizia e di ventilazione che
riducano le fonti di contaminazione e la diffusione del virus,
come nel settore medico.
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Consapevolezza di sé, lavoro di squadra e rispetto della
natura sono le tipiche materie di Adream. In Cina,
la fondazione insegna a milioni di bambini meno privilegiati.
La fondatrice Jiangxue Pan ritiene che l’epidemia
produrrà cambiamenti positivi nel lungo periodo.
Testo Simon Brunner

La rivoluzionaria
nel campo dell’istruzione

In alto: Jiangxue Pan, fondatrice di Adream nel 2007.
A destra: 4,15 milioni di bambini frequentano i 3820 centri di Adream.
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Jiangxue Pan era una trentenne consulente
d’affari, in viaggio da New York a Washington D.C., quando due aerei si schiantarono
nel World Trade Center. Il crollo delle due
torri ridusse in macerie l’hotel in cui aveva
pernottato poco prima. Dopo essere sfuggita alla morte, Jiangxue Pan trasformò
radicalmente la sua vita. «Ho abbandonato
la mia prestigiosa professione» racconta
l’esperta finanziaria, «mi sono convertita al
buddismo e sono diventata una filantropa».
Nel 2007 fonda Adream con l’obiettivo di assicurare un’istruzione olistica ai
bambini delle regioni più remote della
Cina. Oggi i centri Adream sono 3820, la
maggior parte dei quali nelle province più
povere dell’interno del Paese. 4,15 milioni di
studenti ricevono un’istruzione e in 13 anni
i proventi da donazioni e contributi finanziari hanno raggiunto i 967 milioni di yuan
(circa 130 milioni di franchi). «Forbes» ha
eletto più volte Adream la fondazione più
trasparente della Cina.
Nei centri Adream sono disponibili
libri, computer e altri strumenti multimediali. L’insegnamento è rivolto a studenti
fino a quattordici anni ed è complementare
al programma ufficiale di studi. Tra le altre
materie Adream insegna consapevolezza di
sé, lavoro di squadra, rispetto della natura,
arte, teatro o informatica. «Ogni bambino
che segue i nostri corsi deve imparare a
pensare in modo critico, ad acquisire la capacità di amare e immedesimarsi e aspirare
a un futuro gratificante, malgrado le sfide
che lo attendono», spiega Jiangxue Pan.
«L’istruzione è risveglio: vogliamo stimolare
la curiosità e la socialità di ogni bambino».

Foto: p.g.c.

Jiangxue Pan racconta che negli ultimi in Cina viene messo
in discussione il modello di istruzione
dominante. «I nostri pedagoghi hanno acquisito consapevolezza dei limiti di un’istruzione basata sulla mera trasmissione di
conoscenze», afferma. «Si sposta l’accento
sullo sviluppo dell’ “intera persona”, gli studenti devono essere in grado di sviluppare
il loro potenziale, ovunque risieda».
Adream rivolge particolare attenzione alle ragazze e ai ragazzi che Pan definisce «orfani di emozioni», ovvero bambini i
cui genitori si sono trasferiti in città per
motivi di lavoro e che sono rimasti in campagna, dove vengono cresciuti dai parenti.
Molti di loro non conoscono il calore delle
emozioni e spesso sviluppano disturbi psichici. «Esistono milioni di questi bambini»,
afferma Pan, «e con il nostro approccio empatico possiamo dare loro un grande aiuto».
Durante la pandemia da coronavirus,
per aiutare le famiglie a superare la crisi,
Adream ha pubblicato quotidianamente un
podcast su argomenti come la verifica delle
informazioni, incontri familiari costruttivi,
la paghetta di inizio anno, istruzioni per
registrare storie della famiglia, consigli
sportivi, indicazioni sull’igiene o appelli a
non discriminare la popolazione di Wuhan
(dove il virus si è sviluppato). «Abbiamo
dovuto svolgere anche attività di informazione», ricorda Pan.
Anche in Cina la pandemia ha accelerato la digitalizzazione. «Grazie al podcast
abbiamo raggiunto molte nuove famiglie,
soprattutto in regioni isolate», afferma Pan.

O RFAN I DI E M O Z I O N I
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È convinta che di tratti di uno sviluppo destinato a durare: anche dopo la pandemia
queste famiglie ricorreranno ai servizi della
fondazione e impiegheranno le capacità digitali acquisite.
Una misura ulteriore, adottata da
Adream già da febbraio 2020, prevede la
fornitura di pacchetti di protezione per le
scuole, contenenti termometri frontali,
disinfettanti generici e per le mani e un
piano per la salute. «Si tratta di strumenti
fondamentali per mantenere le scuole in
funzione», afferma Pan, «e li abbiamo forniti quando erano difficilmente reperibili».
Per quanto riguarda gli standard di
igiene, Adream intende promuovere un
cambiamento di abitudini, a prescindere
dall’attuale epidemia. Una maggiore consapevolezza in tema di pulizia aiuta a evitare
la trasmissione di malattie in generale.
Pan ritiene che
Adream sia all’avanguardia tra le moderne
fondazioni cinesi: «Sin dall’inizio, la trasparenza è stata fondamentale. Pubblichiamo
i nostri resoconti annuali come se fossimo
un’azienda quotata in borsa». La filantropia
è relativamente recente in Cina. Secondo
Pan, con il grande terremoto di Sichuan nel
2008 c’è stato il primo incremento delle donazioni, e da allora il settore della benefi-

L AVO R O P I O NI E R I S TIC O

cenza continua a crescere. Prevede un «decennio d’oro» per la filantropia in Cina. E
il potenziale, aggiunge, è ancora enorme:
«Negli Stati Uniti le donazioni raggiungono il 2,1 per cento del PIL, da noi appena
lo 0,11 per cento».
Urs Buchmann, Vice Chairman
Greater China e presidente del comitato di
beneficenza cinese di Credit Suisse, sostiene Jiangxue Pan sin dagli esordi di Adream.
«Le iniziative private per la promozione del
bene comune sono un’assoluta novità»,

«Sin
dall’inizio la
trasparenza
è stata
fondamentale.
»
Jiangxue Pan

spiega l’esperto di filantropia. «È estremamente positivo il fatto che imprenditori di
successo e decisori di primo piano attribuiscano sempre maggiore importanza all’attività filantropica e la considerino un elemento centrale per un’esistenza equilibrata
e armoniosa».
Urs Buchmann vive dal 1987 nella
Grande Cina. «Adream è perfettamente
in linea con gli obiettivi delle attività filantropiche di Credit Suisse APAC [Asia
Pacific, N.d.R.]», afferma. Come molti
suoi colleghi, anche l’avvocato diplomato
in pianoforte di Zurigo svolge attività di
volontariato presso Adream, dilettandosi
a dare lezioni di musica.
Buchmann sottolinea l’approccio moderno dell’organizzazione benefica, che attribuisce
grande valore alla trasmissione interattiva
di conoscenze e attraverso il gioco. «In questo modo si stimolano le capacità creative
e sociali degli alunni, un aspetto da non
sottovalutare nella società cinese, caratte
rizzata da un elevato numero di figli unici».
Urs Buchmann fa notare, inoltre, che la
fondazione «opera in stretta collaborazione
con organizzazioni e autorità statali» per
migliorare ulteriormente il sistema educativo. «Jiangxue Pan svolge un lavoro eccellente e il confronto con lei è prezioso».
Torniamo alla fondatrice di Adream.
L’epidemia da coronavirus avrà sulla sua
vita un impatto paragonabile a quello
dell’11 settembre quando, dopo essere
sfuggita alla morte, ha completamente rivoluzionato la sua vita? «No», afferma la
donna, oggi quarantanovenne. «Ho trovato
la mia vocazione. Ma credo che dopo l’epidemia molte persone subiranno un cambiamento simile a quello che ho vissuto io
all’epoca. E sarò lieta di sostenerle».

«HO TROVATO LA MIA VOCAZIONE»

Con i giovani.
Per il futuro.
Insieme alle organizzazioni partner, Credit Suisse si impegna per i giovani,
facilitando l’accesso alla formazione e alle opportunità di sviluppo personale.
Contribuisce così a un futuro produttivo per la gioventù in Svizzera.
credit-suisse.com/futureskills

La fondatrice di Adream è riuscita miracolosamente a salvarsi l’11 settembre 2001.
Pan sostiene: «Dopo l’epidemia molte persone subiranno un cambiamento simile a quello
che ho vissuto io all’epoca».
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o società affiliate. Tutti i diritti riservati.
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Pesci pompano d’argento delle isole messicane Revillagigedo,
la più grande riserva naturale del Nord America con divieto di pesca.

Dobbiamo rendere
la tutela ambientale
economicamente
vantaggiosa»

Foto: Claudio Contreras / Nature Picture Library
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Squalo pinna bianca nelle isole Revillagigedo, Messico. Ocean Unite
ha contribuito alla realizzazione di questa zona marina protetta.

Ocean Unite lotta per la protezione degli oceani, chilometro
quadrato per chilometro quadrato. Due dei fondatori
spiegano perché la vita non è possibile senza oceani sani e quale
contributo possono offrire i meccanismi del mercato.
Intervista Marisa Drew, CEO Impact Advisory and Finance, Credit Suisse

Signora Sack, come valuta l’impatto
della crisi del coronavirus sull’impegno
per la tutela della natura?
Karen Sack (KS) È ancora troppo presto

Karen Sack (51 anni) è presidentessa
e CEO dell’organizzazione per la
tutela del mare Ocean Unite, che ha
fondato nel 2015 con José María
Figueres e l’imprenditore britannico
Sir Richard Branson. Nata in Sudafrica,
in precedenza è stata impegnata per
20 anni come attivista per la tutela
degli oceani, per l’ONG americana The
Pew Charitable Trusts e Greenpeace.

José María Figueres (65 anni) è
presidente di Ocean Unite. Figlio
del tre volte presidente costaricano José
Figueres Ferrer, nel 1994, all’età di
39 anni, è stato anche lui eletto presidente del Costa Rica. Figueres siede
nel Consiglio di fondazione del Rocky
Mountain Institute, un istituto di
ricerca per lo sviluppo sostenibile con
sede in Colorado.
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per capire quali effetti avrà la crisi sugli
sforzi per contenere il cambiamento climatico, sugli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU o sul miglioramento
dello stato di salute degli oceani. Alcuni
rapporti indicano che la pandemia ha
prodotto una temporanea riduzione del
25 per cento delle emissioni di CO2 in
Cina e che nel 2020 ci sarà il maggior calo
delle emissioni di CO2 dall’inizio delle
misurazioni. Tuttavia dubito si tratti
di tendenze durature. In realtà, il 2020
potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato, nonostante la pausa imposta dal
virus. Secondo altre voci la pandemia
potrebbe persino avere conseguenze negative per il cambiamento climatico, in
quanto capitali e volontà politica vengono
spesso dirottati altrove. Inoltre, per tutelare
la natura occorre incontrarsi e discutere,
cosa attualmente impossibile.
Per il 2020 erano previste numerose
conferenze sulla tutela dei mari
e sul cambiamento climatico. Cosa
è rimasto di questi programmi?
KS Il «super anno per gli oceani», per il

quale tutti ci siamo impegnati, non
avrà luogo. Tra gli appuntamenti rimandati
c’è l’ultima fase negoziale per un nuovo
accordo dell’ONU sulla la tutela degli
oceani. Noi lo definiamo l’«Accordo di
Parigi per gli oceani», poiché dovrebbe
disciplinare la protezione della vita marina

al di fuori delle giurisdizioni nazionali.
Verrà rimandata anche la Conferenza
degli Stati aderenti alla Convenzione sulla
diversità biologica, prevista per ottobre
in Cina: un appuntamento cruciale, in cui
gli Stati membri dovevano concordare
nuovi obiettivi per la tutela globale della
biodiversità per i prossimi dieci anni. La
conferenza ONU sul clima a Glasgow,
dove gli Stati membri dell’Accordo sul
clima di Parigi dovevano definire obiettivi
nazionali più ambiziosi per la tutela del
clima, è stata rinviata da novembre al
2021. Resta da vedere se l’ondata di speranza nata all’inizio di quest’anno è destinata
a durare o a spegnersi.

Pinguini di Adelia nell’Antartide. L’area protetta
deve essere notevolmente ampliata.

Come ha già ricordato, la pandemia ha
anche risvolti positivi per l’ecologia.
KS Sì, abbiamo guadagnato tempo. Tempo

per riconoscere il danno, per osservare
il cielo che diventa più limpido e tornare
a sentire il canto degli uccelli. E anche
per comprendere che molte delle minacce
emerse con la pandemia preannunciano
i pericoli che verranno causati dalla crisi
del clima e della biodiversità, se non
interveniamo subito.
Come spera che gli uomini utilizzino
questo tempo che hanno avuto in dono?
José María Figueres (JMF) Dobbiamo

comprendere che la ripresa deve avvenire
in modo diverso. Il nuovo mondo deve
essere migliore del vecchio. Adesso
abbiamo la possibilità di adottare misure
più severe per la salute del pianeta, che

Cavallucci marini pigmei mimetizzati con i coralli
nella Grande barriera corallina, Australia. Entro il 2030 il
30 per cento dei mari dovrà essere pienamente tutelato.

Foto: p.g.c. (2); Luis Javier Sandoval / VWPics / Redux / laif;
Mark Jones / Minden / naturepl.com; Gary Bell/Oceanwide / Minden / naturepl.com

consentiranno anche di migliorare la
resilienza delle nostre società, comunità
ed economie nazionali.
Il mondo attribuirà maggiore o minore importanza ai problemi ambientali e climatici?
JMF La salute del pianeta e quella delle

persone non sono in contraddizione.
Dobbiamo lottare per entrambe e possiamo
farlo solo grazie alla scienza e alla solidarietà. Gli uomini esercitano una pressione
enorme sulla natura. Il 75 per cento
delle malattie infettive che si sono diffuse
di recente tra gli uomini sono zoonotiche,
ovvero vengono trasmesse dagli animali.
Cosa provoca questa trasmissione?
JMF La distruzione della biodiversità e

degli habitat consente a nuovi virus e
malattie di proliferare. La deforestazione
costringe alcune specie animali a cercare
nuovi habitat vicino agli insediamenti
umani, aumentando il rischio di pandemie.
Lo ripeto: non vi è alcuna distinzione
tra la salute dell’uomo e dell’ambiente. La
nostra salute dipende dal clima e dagli
organismi con i quali condividiamo questo
pianeta. Dobbiamo indurre i capi di Stato
che stanno cominciando a riflettere sul
mondo post-coronavirus a privilegiare
investimenti che consentano di raggiungere
rapidamente le emissioni nette zero.
Nel 2015, insieme a Sir Richard Branson,
avete fondato Ocean Unite (OU)
con l’obiettivo di proteggere almeno il
30 per cento degli oceani entro il 2030.
A che punto siete?
KS Da quando abbiamo iniziato, la

«comunità per la tutela dei mari»
si è riunita attorno all’obiettivo «30×30»
e l’azione per la tutela degli oceani sta
accelerando. È un dato positivo. Oltre il

70 per cento della superficie terrestre
è ricoperta dall’acqua, ma attualmente
appena il 2,5 per cento degli oceani gode
di una tutela rigorosa dall’attività distruttiva
dell’uomo, rispetto al 15 per cento circa
del totale della terre emerse. La proposta
è di aumentare del 3 per cento le zone
marine protette. Quindi resta ancora
molto da fare per raggiungere l’obiettivo
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile,
che prevede di tutelare almeno il 10 per
cento degli oceani del mondo entro il
2020. Per non parlare dell’obiettivo proposto dagli scienziati di proteggere almeno
il 30 per cento dei mari entro il 2030, un
importante valore indicativo per tutelare
l’habitat degli oceani e ricostituire la sua
capacità di recupero.
Quanta fiducia nutre sulla possibilità di
raggiungere l’obiettivo del 30 per cento?
JMF Siamo ottimisti. Per quanto ridotta,

la superficie attualmente protetta è aumentata in modo esponenziale negli ultimi
dieci anni. Il tema gode di crescente
consenso e sta diventando centrale nel
dibattito sull’ambiente.
Quali sono le zone marine protette
che OU ha istituito?
KS Siamo fieri del ruolo svolto nella

tutela di oltre cinque milioni di chilometri
quadrati, ma anche di aver contribuito
alla definizione di obiettivi nazionali e
internazionali più ambiziosi per la creazione
di vaste aree marine protette. Abbiamo
lavorato dietro le quinte affinché il Cile
istituisse un’area marina protetta di oltre
500 000 chilometri quadrati intorno
all’Isola di Pasqua. Con alcuni partner
abbiamo svolto un lavoro analogo per
istituire nelle isole Revillagigedo, al largo
delle coste occidentali del Messico, la

più grande area marina protetta del Nord
America senza pesca. In Sudafrica abbiamo
contribuito a incrementare dallo 0,4 al
5 per cento la quota di aree marine protette,
con una crescita di oltre il 1000 per cento.
Ci avviciniamo al nostro obiettivo chilometro quadrato per chilometro quadrato.
Per quanto riguarda l’Antartide? Nel 2019
è fallito di nuovo il tentativo dell’UE
di istituire una grande area protetta.
KS La creazione di un’area marina protetta

ancora più vasta nell’Antartide è un
obiettivo importante. L’accordo del 2016,
che ha designato come area protetta
1,5 milioni di chilometri quadrati del
Mare di Ross, è stato un grande successo.
Ora ci battiamo insieme ai nostri partner
per estendere a oltre 7 milioni di chilo
metri quadrati l’area protetta nell’Oceano
Antartico.
Quali conseguenze avrà il cambiamento
climatico sull’ecologia marina?
JMF Clima e mare sono strettamente

correlati. Molti non comprendono che,
per effetto di questa correlazione, i
mari subiscono le maggiori conseguenze
della crisi climatica. Hanno già assorbito
dall’atmosfera terrestre circa un terzo
delle emissioni di anidride carbonica
prodotte dall’uomo e il 90 per cento del
calore in eccesso prodotto dalle emissioni
di anidride carbonica. Ciò comporta
gravi ripercussioni su salute degli oceani
e resilienza del pianeta. Se non interveniamo su questo sviluppo, raggiungeremo
pericolosi punti di non ritorno con serie
conseguenze per l’innalzamento del livello
dei mari, la riduzione dell’ossigeno, il
riscaldamento e l’acidificazione dei mari
e un’accelerazione della distruzione
delle risorse ittiche e degli habitat costieri.

Signor Figueres, lei è favorevole
all’adozione di soluzioni di mercato
per la crisi climatica.
JMF Ammetto che in tema di ambiente

sono quello che si definisce un abbraccia
alberi. Ma riconosco anche che dobbiamo
rendere la tutela ambientale economicamente vantaggiosa se vogliamo attrarre
capitali e talenti imprenditoriali necessari
a reinventare l’economia mondiale in
modo da disaccoppiare lo sviluppo e il
benessere dalle emissioni di anidride
carbonica. Dobbiamo migliorare, in particolare, le condizioni delle persone che
vivono in povertà e, contemporaneamente,
ridurre le emissioni di anidride carbonica
per contrastare gli effetti negativi del
cambiamento climatico.
Gli strumenti dell’economia di mercato
sono applicabili anche alla tutela dei mari?
JMF Il valore degli oceani va ben oltre

quello economico. Sono il nostro ecosistema
più prezioso. Producono la metà dell’ossigeno sulla Terra, quindi ci forniscono
l’ossigeno per un respiro su due. Quanto
dovremmo pagare per l’ossigeno che rende
possibile la vita sul nostro pianeta? Il
pesce è la principale fonte di proteine per
centinaia di milioni di persone. Potrei
citare altri esempi. Il punto è che dobbiamo
tutelare gli oceani per il loro valore
intrinseco. Non esiste vita sulla Terra
senza mari sani. Punto.
OU è partner fondatore dell’Ocean Risk
and Resilience Action Alliance
(ORRAA) che promuove gli investimenti
nel capitale naturale delle aree costiere.
Quale interesse ha per gli investitori?
KS Gli investimenti nella natura offrono

rendimenti straordinari e sono efficienti in
termini di costi. È stato molto interessante

istituire una partnership con il gruppo
assicurativo AXA per sviluppare
ORRAA, un’innovativa collaborazione
trasversale con governi, assicurazioni,
banche e organizzazioni della società
civile. Lo scopo è incentivare, attraverso lo
sviluppo di prodotti finanziari innovativi,
la finanza mista [impiego strategico di
capitale pubblico e fondi f ilantropici per
mobilitare gli investimenti del settore
privato, N.d.R.] e gli investimenti del
settore privato nel capitale naturale delle
aree costiere, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti in atto. Il nostro
obiettivo è creare un nuovo mercato entro
il 2030, incentivando investimenti per
500 milioni di dollari in prodotti finanziari
innovativi e scalabili che incrementino
la resilienza della coste e riducano il rischio
per i residenti in zone costiere tra le
popolazioni più vulnerabili del mondo:
i rischi crescenti associati a tempeste
estreme, aumento del livello dei mari,
degradazione degli habitat e inquinamento
impongono provvedimenti a tutela delle
comunità più a rischio, incluse donne
e ragazze, nei Paesi in via di sviluppo e
nei piccoli Stati insulari. Lavorando
insieme riusciremo a ridurre i rischi correlati agli oceani e rafforzare la resilienza
ai cambiamenti.
Sua sorella Christiana, ex responsabile
per il clima dell’ONU, è tra gli artefici
dell’Accordo sul clima. Perché siete
entrambi così impegnati nella lotta per
l’ambiente?
JMF Sono molto fiero di Christiana.
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Signora Sack, lei viene dal Sudafrica.
Cosa significa il mare per lei?
KS Ho avuto la grande fortuna di trascor-

rere quasi tutte le ferie estive al mare. Gli
oceani significano vita, gioia. Sono simili a
noi sotto molti aspetti. Sono anche nostri
alleati. Se ci prendiamo cura di loro, loro si
prendono cura di noi. Ma se li diamo
per scontati, possono anche arrecarci
grande sofferenza e distruzione. Dobbiamo
investire negli oceani e nella natura
perché si tratta di un investimento enormemente redditizio. Lo spirito inventivo
della natura è senza limiti.

Nel 2015 ha compiuto quasi un miracolo
spingendo il mondo intero ad approvare
un accordo sul clima. Le ragioni del nostro
impegno per l’ambiente sono molteplici.
Sicuramente conta l’educazione ricevuta a

«Non esiste vita
sulla Terra
  senza oceani sani.
														
Punto. 		
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«La Lucha», la fattoria di famiglia, gli
insegnamenti dei nostri genitori e il fatto
che, da presidente del Costa Rica, mio
padre ha istituito il primo parco nazionale.
Oggi il 33 per cento del territorio nazionale è sotto tutela e i parchi nazionali sono
il cuore dell’ecoturismo. Dopo molti anni
di collaborazione siamo giunti alla conclusione che potevamo ottenere di più se uno
dei due si fosse concentrato sul cambiamento climatico e l’altro sugli oceani.
Si tratta, in ogni caso, di due facce della
stessa medaglia: non si può arrestare il
cambiamento climatico senza considerare
anche la salute degli oceani, e viceversa.
Il nostro metodo è una variazione del principio «divide et impera» (sorride).

»
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Costruito per 800 detenuti, 3800 persone vivono nel carcere di Quezon City, vicino a Manila.

La distanza
sociale
come privilegio
In che modo i detenuti in un carcere notoriamente
sovraffollato possono proteggersi dalla trasmissione di un
virus? Il CICR nelle Filippine ha allestito in tre giorni
una stazione di quarantena per i detenuti con COVID-19.
Testo Simon Brunner

36

Bulletin 2 /2020

Foto: Maria Tan / AFP / Getty Images; p.g.c.

Per la rivista «Stern», il carcere di Quezon
City è «la porta dell’inferno». Costruito
per 800 detenuti, nel 2016 ne conteneva
già 3800 (dati più recenti non sono disponibili). Fino a 30 uomini devono utilizzare
lo stesso bagno. Secondo il settimanale tedesco le condizioni igieniche sono «catastrofiche». Si dorme a turno: con amache
fatte sul posto appese una sopra l’altra, i
detenuti usano tutta la stanza.
Questa era la situazione prima che il
virus Sars-CoV-2 si propagasse in tutto il
mondo. Il carcere di Quezon City si trova in
una zona densamente popolata, a meno di
20 minuti dal centro di Manila. Quindi era
solo questione di tempo prima che il virus si
diffondesse all’interno delle mura della prigione. All’inizio di aprile, i primi detenuti e
i primi dipendenti sono risultati positivi.
Ma come ci si protegge in un luogo
dove «con il minimo movimento si tocca
qualcuno o qualcosa», come un detenuto ha
descritto la situazione all’agenzia di stampa
AFP? «La distanza sociale è un privilegio»,
ha detto Boris Michel, capo della delegazione del CICR nelle Filippine e avvocato
della Svizzera romanda. «Questo privilegio
non è disponibile per le persone dietro le
sbarre».
Quezon City
ha una prigione con condizioni igieniche
particolarmente precarie. Ma la lotta contro il coronavirus è un problema irrisolto in
molte carceri, anche nei Paesi industrializzati. In una prigione dell’Ohio, oltre il 70
per cento dei detenuti è risultato positivo.
Anche in quel caso, il distanziamento è impossibile in un carcere.

Già a marzo, Michelle Bachelet, Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha lanciato ai governi di tutto il
mondo l’appello urgente a ridurre per
quanto possibile il numero di persone in
carcere. Secondo i Basic Principles for the
Treatment of Prisoners (Principi minimi
per il trattamento dei detenuti) delle Nazioni Unite (noti anche come Nelson
Mandela Rules), adottati nel 2015, i Paesi
hanno l’obbligo speciale di proteggere la
salute fisica e mentale e il benessere dei detenuti. Tuttavia, non solo le misure appropriate sono logisticamente difficili da attuare, ma portano anche a una resistenza da
parte dei detenuti. In Italia e in Lussemburgo, ad esempio, sono scoppiate violente
sommosse dopo che le autorità carcerarie
hanno limitato l’orario di visita per limitare
la diffusione del virus.
Ma qual è l’alternativa? Il CICR nelle Filippine lavora a
stretto contatto con le autorità carcerarie
locali e, con il sostegno della Croce Rossa
filippina (PRC), ha istituito quattro centri
di isolamento temporaneo per i detenuti.
In tre giorni è stata eretta una tendopoli
che può ospitare 48 pazienti. Vi vengono
trasferiti sia i detenuti che sono stati sotto-

17 CASI IL PRIMO GIORNO

posti a test positivi, sia i casi sospetti che
devono essere chiariti.
Il CICR ha fornito alla stazione
di quarantena temporanea elettricità, acqua
e servizi igienici, nonché materiale medico
e igienico. Già il primo giorno dell’operazione, l’8 aprile 2020, sono state ricoverate
17 persone. Inoltre, sono stati distribuiti
articoli per l’igiene personale a molti detenuti. Nella Repubblica Democratica del
Congo, nella Striscia di Gaza e in Kenya, il
CICR sostiene anche i carceri locali nella
lotta contro il COVID-19. Il CICR visita
oltre un milione di detenuti in tutto il
mondo e si adopera per garantire un trattamento e condizioni umane per tutti i detenuti, indipendentemente dalle ragioni della
detenzione.
Ma quali sono le prospettive a lungo
termine per i prigionieri di Quezon City?
I tempi in cui il carcere è fino a cinque volte sovraffollato potrebbero finire nei prossimi anni: nell’ottobre 2018 si è svolta la
cerimonia di inaugurazione di una nuova e
moderna prigione con una capacità di 4400
detenuti, con un periodo di costruzione
di massimo tre anni. Non solo la nuova
prigione avrà più spazio, ma le condizioni
carcerarie per tutti i detenuti dovrebbero
essere migliori.

Impegno Nel 2008 Credit Suisse è stato
la prima banca attiva a livello mondiale
ad aderire al Corporate Support Group
del CICR, un gruppo di donatori composto
da aziende e fondazioni che sostengono
il CICR nel suo mandato.

RIVOLTE IN CARCERE IN ITALIA

Il CICR sta dotando la stazione di quarantena di elettricità, acqua,
impianti sanitari, forniture mediche e materiale igienico.
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Questo piccolo dipinto di
Carracci, fondatore della pittura
barocca italiana insieme a
Caravaggio, è una classica rappresentazione del superamento
delle crisi e dei demoni personali. Racconta la storia di
Sant’Antonio: dell’eremita paleocristiano si diceva che avesse
resistito più volte al tentativo del
diavolo di strapparlo alla sua
virtù monastica. L’immagine lo
mostra mentre riceve una visione
consolante di Cristo.
38
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Immagine: Annibale Carracci. La tentazione di Sant’Antonio Abate. Ca. 1598. © The National Gallery, London. NG198

Annibale C ARRACCI
«La tentazione di Sant’Antonio
Abate» (circa 1598)
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Catastrofi naturali, guerre
o drammi personali:
molti classici della storia
dell’arte sono il frutto di
una crisi. Gabriele Finaldi,
direttore della National
Gallery di Londra, ha
selezionato per Bulletin
sei capolavori.

Bulletin 2 /2020

39

Il 12 ottobre 1654 – la data è
incisa sul dipinto – esplose una
delle polveriere della città di
Delft, nei Paesi Bassi, e gran
parte della città fu ridotta a un
cumulo di macerie. L’artista
locale Egbert van der Poel, che
perse un figlio a seguito dell’esplosione, dipinse questa scena
complessivamente 20 volte.
Attraverso la rappresentazione
in rilievo degli edifici, conferisce
alla scena una forza simbolica.
Il messaggio: gran parte della
città è stata devastata dalla catastrofe, ma le istituzioni sono
ancora forti.
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Vincent VAN GOGH
«Erba lunga con
farfalle» (1890)
Nel corso della sua lunga malattia
presso l’ospedale di Saint-Rémy
di Arles, Vincent van Gogh trovò
conforto nell’osservazione della
natura e del paesaggio circostante.
Fu così che nacque uno dei
suoi dipinti più belli e personali.
Anche in assenza di orizzonte
o cielo, il sentiero accanto al
margine superiore del quadro
crea un effetto di profondità.

Immagini: Egbert van der Poel. Vista di Delft dopo l’esplosione del 1654. 1654. © The National Gallery, London. John Henderson Bequest, 1879. NG1061;
Vincent van Gogh. Erba lunga con farfalle. 1890. © The National Gallery, London. Bought, Courtauld Fund, 1926. NG4169

Egbert VAN DER POEL
«Vista di Delft dopo
l’esplosione della polveriera»
(1654)

Immagine: Peter Paul Rubens. Pace e guerra. 1629–30. © The National Gallery, London. Presented by the Duke of Sutherland, 1828. NG46

Peter Paul RUBENS
«Pace e guerra» (circa 1629)
Rubens realizzò questo dipinto
come dono per il re inglese in
un momento in cui i negoziati di
pace nella guerra anglo-spagnola
erano in stallo. Minerva, la dea
elmata della saggezza, respinge
con un gesto deciso il dio della
guerra Marte. Il messaggio
è chiaro: chi rifiuta la guerra e
invoca la pace raccoglierà prosperità e lusso. La missione di
Rubens portò i suoi frutti:
nel novembre del 1630 venne
firmato un accordo di pace tra
Inghilterra e Spagna.
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Artemisia, una rinomata artista
del XVII secolo, si mostra
nei panni di Santa Caterina
d’Alessandria, che trovò la
morte per martirio agli inizi
del IV secolo. La Santa è
raffigurata nell’atto di resistere
poiché subì la tortura, proprio
come l’artista. All’età di 17 anni,
quest’ultima fu abusata dal
pittore Agostino Tassi. Artemisia
lo denunciò e accettò di testimoniare sotto tortura nel corso
del processo. Dopo il processo
Artemisia si trasferì da Roma
a Firenze, dove probabilmente
vide la luce questo dipinto.
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Immagini: Artemisia Gentileschi. Autoritratto come Santa Caterina d’Alessandria. Ca. 1615–17. © The National Gallery, London. Bought with the support of the American Friends of the National Gallery, the National Gallery Trust, Art Fund (through the legacy of Sir
Denis Mahon), Lord and Lady Sassoon, Lady Getty, Hannah Rothschild CBE, Mrs Mollie W. Vickers, the Hon. Mrs Ashley Dawson-Damer, The Society of Dilettanti Charitable Trust Fund, Mr Andrew Green QC and Ms Hirschl, Mr Matthew Santos and Mrs Mary
Kuusisto, Mr Peter Scott CBE QC and Dr Richard Ballantine, the Diane Apostolos-Cappadona Trust, Mr Stephen Allcock, Mr James and Lady Emma Barnard, Miss Maxine White and Mr James Mortimer, Michael and Felicia Crystal, The W T J Griffin Charitable
Settlement and other donors including those who wish to remain anonymous, 2018. NG6671; Canaletto. La festa di San Rocco a Venezia. Ca. 1735. © The National Gallery, London. Wynn Ellis Bequest, 1876. NG937. Foto: p.g.c.

Artemisia GEN T ILESCHI
«Autoritratto come
Santa Caterina d’Alessandria»
(circa 1615 – 17)

C ANALET T O
«La festa di San Rocco a Venezia»
(circa 1735)
Il veneziano Giovanni Antonio
Canal, meglio conosciuto come il
Canaletto, fu un importante
pittore paesaggista italiano. Questo
dipinto ritrae la festa annuale che
si tiene a Venezia in commemorazione
dell’ondata di peste del 1576,
durante la quale perse la vita circa
un quarto della popolazione, quasi
50 000 persone. La cerimonia solenne
si svolgeva in onore di San Rocco,
che secondo le credenze del tempo
offriva protezione dalla peste. In
quanto importante crocevia commerciale sulle sponde del Mediterraneo,
Venezia fu ripetutamente colpita
dalla peste.

Gabriele Finaldi (55 anni) è uno
storico dell’arte e curatore britannico.
Dal 2015 è direttore della National
Gallery di Londra. In precedenza
è stato vicedirettore del Museo del
Prado di Madrid. Il suo campo di
specializzazione è la pittura barocca
italiana e spagnola.
La National Gallery di Londra,
con 6,5 milioni di visitatori all’anno,
è uno dei musei più frequentati
al mondo. La collezione statale comprende circa 2300 opere dal XIII
al XIX secolo. Dal 2018 Credit Suisse
è partner della National Gallery.
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Siamo all’inizio di una nuova era politica?
Una carrellata dei cambiamenti istituzionali, geopolitici,
economici e sociali indotti dalla crisi.
Testo Manuel Rybach

La politica
in tempi
di
pandemia
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digitali da parte dello Stato – come anche il rapporto della
politica con le consulenze e le competenze scientifiche, il che
spiega in parte le difficoltà dei «grandi semplificatori»,
ovvero i politici populisti e i partiti radicali, nella gestione
della crisi, almeno finora.
Nella lotta alla pandemia, anche la fiducia della popolazione
nel proprio governo è una chiave di successo. E qui la spinta
alla trasparenza è sicuramente un grande vantaggio delle democrazie. Perché per convincere i cittadini della necessità di
misure anche drastiche, servono una comunicazione chiara degli
esecutivi e la fiducia nei loro confronti. Questo vale anche in
vista di un graduale ritorno alla normalità. Ed è proprio questa
fase la vera prova per gli governi, infatti la storia fornisce vari
esempi di esecutivi riluttanti a rinunciare ai pieni poteri assunti
a causa di guerre o altre crisi, anche in regimi democratici.

1 Aspetti istituzionali

La fiducia è
la chiave

Le crisi sono tempi per esecutivi. I governi assumono il comando,
promulgano leggi d’emergenza o mobilitano l’esercito. Almeno
per il momento i parlamenti sono relegati in secondo piano.
In molti casi i legislatori hanno dovuto interrompere le loro
sessioni. In Svizzera è stata sospesa una votazione popolare. In
Corea del Sud invece le elezioni parlamentari hanno visto
una partecipazione da record nonostante il coronavirus, mentre
restano difficili da valutare gli effetti sulle elezioni presidenziali
statunitensi di novembre. Sicuramente si dovranno risolvere
sfide logistiche.
Di norma le crisi tendono a favorire i titolari di cariche
pubbliche che, grazie alla costante presenza mediatica, possono
farsi apprezzare per le loro doti di leadership. Ma in caso di
gravi omissioni o errori nella gestione della crisi, può rapidamente
verificarsi l’effetto opposto. Inoltre negli Stati federali sembra
inevitabile una leadership a livello nazionale, in quanto una molteplicità di interventi non coordinati può pregiudicare l’efficacia
delle misure anticrisi. Eppure dall’esperienza acquisita non
risulta che gli Stati organizzati in modo fortemente centralizzato
abbiano gestito meglio questa crisi rispetto a quelli federali.
Anche la spesso citata «concorrenza tra sistemi» non fa
presumere che le democrazie siano inferiori nella lotta alla
crisi in quanto meno efficaci rispetto alle forme di governo non
democratiche, o che le decisioni non possano essere prese
e attuate abbastanza rapidamente. Uno sguardo ai successi di
Danimarca, Corea del Sud e Taiwan mostra ad ogni modo
che anche gli Stati democratici possono agire in modo rapido
e mirato. I fattori decisivi sembrano essere stati l’esperienza
acquisita nella gestione delle epidemie precedenti e una buona
preparazione. Hanno avuto un peso anche l’azione veloce
e decisa, nonché l’impiego competente delle moderne tecnologie

2 Geopolitica

Chi ne
beneficia?
L’aspetto sorprendente è che nell’emergenza coronavirus, almeno
inizialmente, mancava un approccio coordinato tra i Paesi. Al
contrario, ogni governo ha agito da solo all’insegna dello slogan
«prima il nostro Paese». I confini sono stati chiusi in modo non
coordinato anche all’interno dell’area Schengen, le esportazioni
di generi alimentari sono state interrotte, a volte ci sono state
recriminazioni tra i governi. In particolare le tensioni tra la Cina
e gli USA sembrano essersi inasprite – e dovrebbero continuare
ad acuirsi nel corso della campagna presidenziale statunitense.
A differenza delle precedenti crisi (11 settembre 2001,
crisi finanziaria globale del 2008/09, ma anche la lotta all’ebola
del 2014/15), gli Stati Uniti stavolta non hanno assunto un
ruolo di guida, né direttamente né tramite le organizzazioni
multilaterali esistenti, bensì si mostrano nettamente più orientati
all’interno.
Di conseguenza si pongono alcune domande fondamentali
di geopolitica: ora il nazionalismo diventerà la forza dominante
nella politica mondiale? E cosa significa la crisi per il futuro
ruolo della Cina in un mondo sempre più multipolare? L’UE
uscirà indebolita dalla crisi? E quali sono le implicazioni per
i Paesi emergenti e in via di sviluppo?
Anche in passato, nelle crisi che colpivano la sicurezza
immediata o la salute dei cittadini, lo Stato nazionale era
la prima e fondamentale istanza di difesa. La situazione non
è cambiata. Ma ciò non implica necessariamente un generale
indebolimento del multilateralismo. Infine è evidente che
la cooperazione continua a funzionare laddove è chiaramente
vantaggiosa, per esempio nella stabilizzazione del sistema
finanziario internazionale.

In particolare la Cina, ma anche la Russia, hanno cercato di
porsi come portatrici di salvezza nell’emergenza, inviando
in Europa materiale di soccorso e personale medico specializzato.
Questo anche perché, almeno all’inizio della crisi, l’UE ha
deluso in molti casi. Dunque la Cina è la «vincitrice geopolitica»
della crisi? Quando il presidente serbo, all’aeroporto di Belgrado,
bacia la bandiera della Repubblica Popolare Cinese in segno
di riconoscenza per gli aiuti umanitari, è senz’altro un esempio
di efficace diplomazia del «soft power». Tuttavia la maggiore
prudenza negli investimenti dovrebbe gettare acqua fredda sul
prestigioso progetto cinese «Belt and Road», almeno provvisoriamente. Inoltre alcuni Paesi cercheranno di ridurre la loro
dipendenza da alcuni Stati, in particolare dalla Cina come fornitore, investitore o mercato chiave, e di diversificare maggiormente.
Nell’UE, a sua volta, l’emergenza coronavirus ha riportato
alla luce le contraddizioni esistenti all’interno dell’Unione tra gli
Stati membri settentrionali, economicamente più solidi, e quelli
dell’Europa meridionale e orientale. Tuttavia sembra azzardato
profetizzare una spaccatura dell’UE a causa delle accuse di
scarsa solidarietà e del disaccordo sui «coronabond», ossia un’assunzione comunitaria del debito. Nella storia dell’UE le crisi
si sono sempre tradotte in un rafforzamento dell’integrazione
europea e non in un indebolimento. Pertanto, in ultima analisi,
l’UE dovrebbe continuare a muoversi più in direzione di
un’Unione fiscale o dei trasferimenti che verso una spaccatura.
Infine, anche in questa crisi la Banca centrale europea
si è dimostrata il principale pilastro a salvaguardia della stabilità
finanziaria. Le discussioni circa il futuro rapporto dell’EU con
gli Stati terzi come la Svizzera e ora anche la Gran Bretagna
hanno a loro volta subito un rallentamento. Nella lotta alla crisi
finora ha prevalso in linea di massima un atteggiamento di
collaborazione e di buon vicinato. Questo approccio si è manifestato, per esempio, anche nella temporanea presa in carico di
pazienti affetti da COVID-19 dell’Alsazia negli ospedali svizzeri.
Poiché la situazione di molti Paesi emergenti e in via di
sviluppo potrebbe aggravarsi a causa dell’inadeguatezza del
sistema sanitario e di un ridotto margine di manovra politicofiscale (accentuato anche dal crollo del prezzo del petrolio), da
un lato si fanno più pressanti le richieste di annullamento del
debito per questi Paesi. Dall’altro bisogna considerare la ripresa
dei flussi migratori verso l’America settentrionale e soprattutto
l’Europa non appena le relative rotte saranno nuovamente
percorribili. Questa sfida sarà ancora più impegnativa a seguito
della pandemia.
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3 Politica economica

Ritorno al
dirigismo?

Le crisi di portata come quella della pandemia di coronavirus
conducono inevitabilmente a un rafforzamento generalizzato
del ruolo dello Stato nell’economia o nella politica economica.
Con la legislazione d’emergenza, lo «Stato-Leviatano» paralizza
ampie parti del sistema economico a tutela della sicurezza e della
salute pubblica, affermando il primato della politica con gravi
interventi sulla libertà economica.
La politica monetaria e quella fiscale si intrecciano sempre
più a causa degli ingenti acquisti di titoli di Stato. Il finanziamento monetario statale da parte delle banche centrali diventa
una possibilità reale. Negli Stati Uniti alcune case automobilistiche sono state costrette a produrre apparecchi respiratori. Per
combattere gli effetti economici della crisi, anche nei Paesi con
un’economia sostanzialmente liberale, la nazionalizzazione
(parziale) di alcune imprese è ritenuta non solo ammissibile, ma
anche in alcuni casi urgentemente necessaria. Lo strumento
svizzero del lavoro ridotto diventa – legittimamente – il «principale prodotto di esportazione» per il controllo o la prevenzione
della disoccupazione, anche nei Paesi anglosassoni che tradizionalmente puntano su un mercato del lavoro più liberale.
Giungono pacchetti di aiuti statali o salvataggi di singole
aziende o di interi settori economici, si discutono misure di
protezione dalle acquisizioni estere e si sostengono industrie
definite strategiche, inoltre si promuove la via dell’autosufficienza.
La pressione politica in direzione del trasferimento «a casa»
di parte delle catene di creazione del valore internazionali per
ridurre la dipendenza dagli stabilimenti produttivi esteri
rafforzerà le attuali tendenze verso la deglobalizzazione.
Certo, nel mezzo della crisi alcune di queste misure possono
essere opportune e necessarie. Qualora dovessero perdurare,
il protezionismo che spesso vi si insinua finirebbe tuttavia col
nuocere al welfare. Inoltre, con i massicci programmi di sostegno statale saranno pressoché inevitabili le allocazioni di capitale
inadeguate, che potrebbero mantenere artificialmente in vita
imprese non più sostenibili già prima della crisi. Alcuni osservatori prevedono un rilancio delle grandi imprese per effetto
della crisi, nonché la probabile costituzione di oligopoli che
porrebbe la politica di concorrenza di fronte a nuove sfide.
In Svizzera un buon esempio di sinergia tra governo e
settore privato è l’eccellente cooperazione tra Confederazione
e banche all’insegna della fiducia reciproca. Per esempio è
stato possibile istituire in tempi da record un canale efficiente
e non burocratico per l’apporto di liquidità alle PMI svizzere
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che ha riscosso grande interesse anche all’estero e ha permesso
alle banche di esercitare efficacemente il loro importante ruolo
nell’ambito dell’economia nazionale e di assumersi la propria
responsabilità sociale.
Ovunque l’indebitamento statale è in forte aumento con
conseguenti ripercussioni sull’onere fiscale, anche perché in
molti Paesi si invoca un rafforzamento dello Stato sociale, soprattutto in ambito sanitario. Per effetto della crisi si prevede
anche un inasprimento delle disparità economiche esistenti che
potrebbe suscitare opposizioni politiche e richieste di regolamentazione e ridistribuzione. (Indebitamento, sistemi sanitari e
disparità sono analizzati più fondo negli articoli di Credit Suisse
Research da pagina 4.)
In molti ambiti politici si è registrato un rapido e netto
cambiamento di priorità, perché nel prossimo futuro diventa
più importante contrastare la recessione innescata dall’emergenza
coronavirus e soprattutto combattere la disoccupazione. Di
conseguenza sono stati rimandati diversi progetti internazionali
e nazionali di regolamentazione finanziaria, come per esempio
la finalizzazione del quadro normativo Basilea III, per consentire
alle banche di concentrarsi innanzi tutto sull’iniezione di liquidità nell’economia reale. Rispetto ai tempi della crisi finanziaria
globale, le banche sono molto meglio capitalizzate, soprattutto
in Svizzera. Ma saranno posticipate anche importanti riforme
interne, come per esempio in Francia la riforma delle pensioni, così
cruciale per il presidente Emmanuel Macron prima della crisi.
Anche il tema del cambiamento climatico, che ha dominato
la scena nell’ultimo anno, appare al momento retrocesso nella
lista delle priorità della politica. Si è stati costretti a spostare al
prossimo anno la conferenza sul clima mondiale COP26 in
programma per novembre 2020 a Glasgow. Almeno sul fronte
della sostenibilità l’emergenza coronavirus ha portato con
sé qualche risvolto positivo – anche se a un prezzo molto alto.
Per esempio nel 2020, a causa delle forti restrizioni all’attività
economica e del calo del traffico turistico, ci si aspettano minori
emissioni di CO2 e un miglioramento della qualità dell’aria.
Ma nel medio e lungo periodo il cambiamento climatico rimane
un tema centrale.

Dall’attuale crisi emerge anche quanto sia fondamentalmente
importante la resilienza per le imprese, le economie nazionali
e i governi – non solo rispetto ai pericoli per la salute, ma anche
ai rischi climatici. Non è invece affatto certo che dopo la
crisi si innescherà una ricostruzione «verde» dell’economia, invocata da coloro che vedono la pandemia come «catalizzatore»
di un ordine economico generalmente più sostenibile, anche se
soprattutto la Commissione Europea vorrebbe attivarsi in
questa direzione.
Per contro si darà sicuramente un ulteriore forte impulso
alla digitalizzazione di tutti i settori dell’economia – dall’istruzione alla finanzia, fino alla sanità, dove al momento sussiste
un particolare bisogno di innovazione. Se il remote working
dovesse consolidarsi come modello sostenibile anche oltre i confini
nazionali, la crisi potrebbe anche produrre una maggiore
globalizzazione, almeno nell’ambito del commercio di servizi.

4 Politica sociale

Libertà o
sanità
nazionale?

Le misure di restrizione dei diritti fondamentali adottate
dai governi per contrastare la pandemia sollevano sostanziali
questioni di politica sociale.
Per esempio in futuro quali saranno le opzioni per la sfera
privata e la protezione dei dati? Incombe la sorveglianza totale
che potrebbe indebolire gli ordinamenti sociali libertari? Perché
oltre alle misure igieniche, in molti Paesi le autorità utilizzano
i dati degli smartphone per creare profili di movimento della
popolazione e rintracciare le catene di contagi (contact tracing).
In molti casi i cittadini responsabili sembrano disposti a mettere
volontariamente a disposizione i loro dati per il benessere
personale e comunitario. L’obbligo invece va respinto. Le restrizioni alla sfera privata dovrebbero rimanere subordinate alla
crisi e le limitazioni alla libertà legittimate dallo stato d’eccezione
dovranno essere revocate una volta terminata l’emergenza.
Soprattutto a livello nazionale e locale la crisi ha generato
molti esempi di solidarietà sociale, in particolare a livello intergenerazionale. Con la piena ridistribuzione tra giovani lavoratori
e pensionati, le prospettive per le giovani generazioni peggioreranno ulteriormente. Questi sviluppi potrebbero quindi
contribuire a un inasprimento del conflitto economico generazionale – tanto più che nella questione del clima la solidarietà
dovrebbe essere «invertita» con la generazione senior che provvede
alle giovani generazioni.

Foto: Credit Suisse

La sostenibilità dell’ondata di solidarietà sociale dipende in larga
misura dal successo o dall’insuccesso degli interventi statali
per il contenimento della pandemia e l’attenuazione delle conseguenze economiche. In caso positivo questa solidarietà potrà
perdurare e fare da contrappeso alle richieste politiche estreme.
Grazie a una discussione aperta, potrebbero migliorare anche
le possibilità di una riforma della previdenza per la vecchiaia. In
caso negativo, invece, i conflitti sociali e politici potrebbero
acuirsi.
Infine si pongono complesse questioni etiche: in che modo
lo Stato e la società devono mediare tra libertà e salute pubblica,
protezione della vita soprattutto delle persone più a rischio
e prospettive economiche future delle giovani generazioni?
Queste complesse valutazioni dei benefici, questi compromessi,
costituiscono da sempre la principale sfida della politica. Ma
in tempi di crisi e soprattutto nel contesto della lotta alla pandemia, l’essenza – e la difficoltà – del processo decisionale politico
emerge più chiaramente che mai. La posta in gioco è alta.
Resta da appurare se lo sviluppo di un vaccino possa risolvere questi fondamentali conflitti politici e sociali. Col senno
di poi, già oggi appare evidente che la preparazione alla pandemia in molte regioni del mondo, come anche in Svizzera, è
stata inadeguata. È altrettanto chiaro tuttavia che questa carenza
non deve essere affatto interpretata come generale fallimento
dello Stato democratico e liberale. A lungo termine le conseguenze di una simile interpretazione sarebbero molto peggiori
della pandemia stessa.

Manuel Rybach è Global Head of Public Affairs and Policy
presso Credit Suisse. Titolare di un dottorato in scienze politiche,
è anche incaricato dei corsi di Public Affairs presso la Scuola
di Studi Superiori di San Gallo (HSG) ed è stato Visiting
Assistant Professor presso l’Università di Hong Kong (HKU).

Bulletin 2 / 2020

49

«Troveremo
una
soluzione»

virus, un filamento di RNA con rivestimento proteico, e questo nonnulla genetico paralizza il mondo. È semplicemente
incredibile, va oltre la mia immaginazione.

André Hoffmann, il mondo lotta contro
la pandemia di COVID-19: lei come sta?

Sono triste e deluso.
Perché?

Faccio parte del consiglio di fondazione
del Forum economico mondiale. Ogni
anno pubblichiamo per i nostri membri il
Global Risk Report, la nostra pubblicazione più importante. Da 15 anni facciamo
presente che sussiste un’elevata probabilità
di diffusione di malattie infettive e che
dobbiamo essere pronti. I rappresentanti
governativi ci hanno ascoltato, mostrando
particolare attenzione ai tempi dell’influenza aviaria, della Sars e dell’ebola. Ma
cosa è stato fatto? Nulla. E ora arriva un

André Hoffmann è indignato,
perché per anni gli allarmi di
un’epidemia sono rimasti inascoltati.
Il vicepresidente di Roche e
pronipote del fondatore dell’azienda
parla degli insegnamenti della
crisi, del presupposto per l’innovazione
e della conciliabilità tra profitto e
sostenibilità.
Testo Simon Brunner Foto Sébastien Agnetti
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Vede anche qualcosa di positivo?

Ora che siamo in questa situazione, mi
colpisce il modo in cui il mondo collabora
per trovare una soluzione medica. L’industria farmaceutica, le università, i governi
e le autorità di regolamentazione stanno
lavorando sodo a tal riguardo. Non ho mai
visto un simile livello di cooperazione.
Ed è sempre più chiaro che troveremo una
soluzione. Queste sono buone notizie.
Invece mi preoccupa l’economia – certamente, il blocco è stato necessario, ma per
favorire una rapida ripresa servirebbe
una collaborazione simile a quella cui
assistiamo in campo medico. Purtroppo si
verifica il contrario: i Paesi si dividono
e si incolpano a vicenda. Si preoccupano
solo dei propri cittadini. Da qui scaturisce
un altro problema. Stiamo vivendo una
crisi solidarietà.
Cosa intende?

Le persone applaudono al personale sanitario, ma la linea ufficiale del governo è:
«stai attento, il vicino potrebbe infettarti, ti
conviene stargli alla larga» oppure «non
aiutare la signora anziana ad attraversare
la strada, pensa prima a te stesso». L’«io»
prende il sopravvento sul «noi». Questo a
lungo andare nuoce alla società, sarà
difficile uscirne.
Nella maggior parte dei Paesi, come
anche in Svizzera, la crisi attuale ha
causato un’ondata di disoccupazione.
Che cosa si può fare?

Ha visto le 1200 persone che a Ginevra si
sono messe in fila davanti a una mensa
dei poveri, mentre Medici Senza Frontiere
ne verificava lo stato di salute? Una
scena che potrebbe svolgersi in un campo
profughi, non certo nel cuore di una città
svizzera! Dobbiamo davvero occuparci dei

«I Paesi si dividono e si incolpano a vicenda.» André Hoffmann si rammarica che la collaborazione
economica internazionale sia in un momento di stallo.
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«La competizione delle idee è
la migliore fonte di
innovazione.»
posti di lavoro. Il mio bisnonno Fritz
Hoffmann-La Roche fondò Roche
nel 1896 come startup. Oggi abbiamo
95 000 collaboratori. Anche oggi le giovani
imprese possono assumere un ruolo
fondamentale per il futuro della Svizzera.

seguiamo la dottrina di Milton Friedman,
in base alla quale l’obiettivo di un’azienda
consiste nel guadagnare soldi, che poi
vengono trasferiti alla società (comunità), la
quale deve farsi carico di risolvere tutti i
problemi causati dalle attività remunerative.

L’anno scorso è diventato vicepresidente
della fondazione >> venture >>*, che
organizza uno dei concorsi per startup
più prestigiosi e di lunga tradizione
della Svizzera. Perché?

Nel 2018 ha fondato, insieme a sua
moglie, l’Hoffmann Global Institute for
Business and Society presso la business
school INSEAD. Che tipo di leadership
vorrebbe promuovere?

La Svizzera deve il suo successo al fatto
che abbiamo più idee che risorse naturali.
ETH, EPFL, UZH, UNIL, l’Università
di Ginevra… vantiamo istituti di formazione incredibilmente validi, che puntano
molto sulla creatività. Offrire ai laureati
di questi istituti la possibilità di realizzare
concretamente le proprie idee è un
obiettivo che sostengo appieno. È un servizio alla società. E >> venture >> ha il
mio stesso approccio filantropico: quel che
conta non è come si spende il denaro,
ma come lo si guadagna.

Parlavamo del fatto che la massimizzazione
a breve termine degli utili non funziona.
Anche INSEAD, l’università presso
la quale mi sono formato, ha insegnato a
lungo questa dottrina. Per me è importante
che la modalità di guadagnare i soldi
rispetti tutti e tre i tipi di capitale: capitale
umano, capitale ambientale e capitale
finanziario. Non bisogna concentrarsi solo
sul capitale finanziario, ma anche sull’impatto. Il principio sul quale si fonda il
nostro istituto è: non creare un problema
e poi tentare di risolverlo, ma evitare di
creare il problema.

Cosa intende?

La mia famiglia ha la grande fortuna di
possedere una fantastica impresa che
offre un importante contributo alla società.
Lo strumento più potente che io e la
mia famiglia abbiamo a disposizione è la
possibilità di influire sull’azienda affinché
assuma comportamenti virtuosi. Non

* >> venture >> è un prestigioso concorso
per startup in Svizzera. Credit Suisse
sostiene >> venture >> dalla sua fondazione
nel 1998. venture.ch
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Lei frequenta molti dirigenti d’azienda.
Come reagiscono a questo approccio?

Quando mi trovo con i miei amici a bere
un buon bicchiere di vino bianco – ai
tempi in cui ancora era possibile – tutti
dicono che vogliono prendersi cura del
mondo. «Dobbiamo fare qualcosa!», siamo
tutti d’accordo. Il giorno dopo tornano
in ufficio, chiudono la porta e tutto ciò che
conta è la massimizzazione degli utili.
Non sono persone cattive, sono i miei
amici. I loro valori sono positivi, ma
pensano che questo sia ciò che ci si aspetta
da loro. Identifichiamo il successo con
il denaro, sebbene tutti sappiamo che non
è l’unica cosa importante.

Nessuna azienda farmaceutica spende
più di Roche in ricerca e sviluppo.
Ci svela in quale settore attecchisce
meglio l’innovazione?

Ogni anno circa centocinquanta milioni di
pazienti in tutto il mondo assumono i
nostri farmaci. Dobbiamo essere innovativi
o rischiamo di soccombere. Non solo in
campo scientifico, ma anche sul fronte dei
nuovi prodotti e degli aspetti organizzativi.
Tuttavia, nelle grandi organizzazioni non
è facile promuovere l’innovazione. In primo
luogo ci vuole la concorrenza. All’interno
di Roche abbiamo vari gruppi di innovazione che competono per le risorse e negli
ultimi anni ci siamo aperti sempre più
all’innovazione esterna. La competizione
delle idee è la migliore fonte di innovazione.

infezione polmonare, ma i pazienti muoiono di insufficienza renale e cardiaca.
Presentano la perdita del gusto e dell’olfatto:
tutti aspetti che non hanno nulla a che
fare con i polmoni.
Che cosa significa per Roche
la situazione attuale?

A volte leggo nei giornali che la crisi per
noi è un buon affare. Non è così. È
vero che produciamo test degli anticorpi
e sierologici e che ne vendiamo in gran
quantità. Li offriamo però allo stesso
prezzo degli altri test, anche se potremmo
guadagnarci molto di più. Al tempo stesso
sono calate le vendite di altri prodotti,
dato che i pazienti hanno paura ad andare
in ospedale. Ma non voglio lamentarmi,
altri settori sono molto più colpiti dalla crisi.
Che insegnamenti dovrebbe trarre
l’umanità da questa crisi?

Noi uomini abbiamo creato l’antropocene,
l’era in cui siamo diventati il principale
fattore d’influsso. Crediamo di avere tutto
sotto controllo, di poter calcolare tutti i
rischi. Ora arriva un virus, nemmeno un
vero essere vivente, e tutto si paralizza.

Per me, che da anni sostengo la tutela ambientale, è la dimostrazione che non siamo
forti come crediamo. Al contrario, siamo
fragili. Eppure cerchiamo di dominare e
sfruttare la natura. In futuro ci serviranno
più modestia e umiltà. Facciamo parte
della natura, ma non ci appartiene. E per
promuovere la resilienza, la collaborazione
è preferibile a qualsiasi tentativo di
sopraffazione.
L’imprenditorialità sociale sta vivendo
un’espansione, sono sempre più le
startup che si adoperano per gli Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’ONU.
Le fa piacere?

Sì, certo. Ma vorrei puntualizzare che non
si può avere successo e cambiare il mondo
se non si è redditizi. Senza cash flow positivo si è parte del problema e non della
soluzione. Mi piace quando una fintech
sostiene: oltre a semplificare la vita ai
contadini dell’Uganda, la nostra soluzione
di pagamento mobile è per noi una fonte
di guadagno. Io non faccio alcuna distinzione tra imprese orientate al profitto,
imprese etiche e imprese sociali. Tutte
devono guadagnare e tutte dovrebbero

farlo con un approccio etico. Guadagnare
denaro nel Nord sviluppato e poi donarlo
al Sud povero non è una ricetta di successo.
Ci abbiamo provato per 50 anni e non
ha funzionato. Dobbiamo iniziare a offrire
ai Paesi poveri la possibilità di generare
autonomamente cash flow positivi.
Lei stesso ha fondato diverse aziende.
Qual è la sua ultima startup?

Insieme al mio amico Pavan Sukhdev
[cfr. Bulletin 1/2019, N.d. R.], il presidente
del WWF, abbiamo finanziato GIST.
Ci avvaliamo dell’intelligenza artificiale per
analizzare i dati pubblicati sull’impatto
ambientale delle imprese in modo neutrale
e obiettivo. Mi sono impegnato in questa
iniziativa perché l’affidabilità dei dati
è il presupposto dei miglioramenti per le
aziende. E gli investitori necessitano di
questi dati per sapere come investire nella
sostenibilità. Solo così diventa possibile
un’economia circolare.

L’innovazione ci farà uscire da questa crisi?

Questo è il mio punto di vista, non quello
di Roche, noi non siamo coinvolti nella
ricerca di un vaccino. Non si è mai sviluppato un vaccino in meno di cinque
anni e ora stiamo tagliando drasticamente
i tempi. Come accennato all’inizio, non
ho mai visto così tanta collaborazione per
raggiungere il traguardo. Ma una cosa
che difficilmente si potrà abbreviare sono
gli studi tossicologici. Se tutto va bene,
e intendo davvero molto bene, entro fine
anno possiamo aspettarci un proof
of concept. Ma potrebbero volerci altri
18 mesi. Già ora dovremmo potenziare
notevolmente le capacità produttive,
considerando che ci occorreranno almeno
sette miliardi di dosi. Perché se non
vacciniamo tutti, il virus non sarà eradicato.
È sicuro che arriverà prima un
vaccino e non un farmaco?

André Hoffmann (62 anni) è vicepresidente di Roche e rappresenta
la famiglia proprietaria, che detiene il
45 per cento dei diritti di voto. È il
pronipote di Fritz Hoffmann-La
Roche, che ha fondato l’azienda farmaceutica nel 1896. André Hoffmann
ha studiato economia presso l’Università
di San Gallo e ha conseguito un
MBA presso INSEAD. Vive con la
moglie nei pressi del Lago di Ginevra.

No, affatto. Sappiamo ancora molto poco
di questo virus. In genere si parla di
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La giusta

dose

La Svizzera ha reagito alla crisi con misure fiscali adeguate.
E secondo le stime degli economisti di Credit Suisse,
il debito pubblico tornerà presto a diminuire.
Testo Claude Maurer e Franziska Fischer

Devono agire in modo rapido e mirato,
possibilmente senza causare danni a lungo
termine. Inoltre la dose deve essere giusta.
Quel che vale per i farmaci si può dire anche delle misure statali di stabilizzazione
dell’economia a seguito della pandemia di
COVID-19. Perché il virus ha paralizzato
in brevissimo tempo il mondo intero. E lo
ha fatto anche in senso letterale: i sismologi
hanno riscontrato una sensibile riduzione
delle vibrazioni della superficie terrestre a
causa della scarsa attività umana. Il lockdown per arginare il virus ha bloccato la
produzione in ambiti significativi dell’economia, le catene di fornitura internazionali
sono state interrotte e molte aziende di servizi hanno chiuso.
Alla luce di questa paralisi globale, il
tracollo economico assume proporzioni
devastanti: secondo le nostre stime il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera
dovrebbe subire una contrazione mai vista
dal 1975, dopo la crisi petrolifera. Tuttavia
la situazione attuale si differenzia dalle recessioni precedenti non solo per la portata
ma anche per i tempi di reazione incredibilmente rapidi delle autorità.
INTERVENTI RAPIDI, PRIVI DI BUROCRAZIA,
SU VASTA SCALA I governi di molti Paesi
hanno predisposto pacchetti di aiuti finanziari il cui ordine di grandezza supera di
gran lunga le uscite fiscali delle precedenti
crisi (cfr. fig. 1); al fine di minimizzare le
conseguenze di medio e lungo termine della fase di lockdown, fin dall’inizio è stato
cruciale che la politica finanziaria reagisse
in modo rapido, privo di burocrazia e su
vasta scala. Altrettanto vitale è stato l’inter-

in % del PIL; stime
attuali per il 2020, nota:
le stime per il 2020
includono garanzie di
credito statali
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Fonti: FMI, OCSE,
Consiglio federale, Credit Suisse
(ultimo aggiornamento: 9.6.2020)

–5

Bulletin 2 /2020

Foto: Bartholomew Cooke / Trunk Archive

RUOLO DECISIVO DELLE BANCHE Anche le
misure a copertura della liquidità delle imprese sono state attuate molto rapidamente. La Banca nazionale svizzera (BNS) ne
ha parlato per la prima volta il 19 marzo e
il 26 marzo sono stati concessi i primi crediti garantiti. I crediti COVID-19 sono
formalmente distribuiti dalle banche, ma
garantiti perlopiù dalla Confederazione.
Quindi, dal punto di vista economico, è sostanzialmente lo Stato a stanziare i prestiti.
Tuttavia il ruolo delle banche è di cruciale
importanza. Innanzi tutto perché le PMI
chiedono i prestiti alle loro banche di fiducia, con conseguente riduzione dell’onere
amministrativo a livello federale. Poi questi
crediti COVID-19 vengono contabilizzati
nei bilanci delle banche e quindi, di fatto,
finanziati da queste ultime.
In questo modo la Confederazione
non dovrà, almeno inizialmente, presentarsi sul mercato dei capitali con nuove obbligazioni. Le banche hanno il diritto di codecisione in relazione al valore complessivo
dei crediti erogati, in quanto non possono
estendere i loro bilanci in modo illimitato e
quindi verosimilmente dovranno rinunciare

Svizzera
Spagna

1 Impulso finanziario
da record
in tutto il mondo
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ficio ad alcuni dei lavoratori indipendenti
più colpiti. Inoltre sono stati predisposti
programmi di sostegno per i lavoratori autonomi. Infine il lavoro ridotto è per legge
solo temporaneo («durata limitata»). Le
indennità saranno corrisposte al massimo
per dodici mesi, in un arco temporale di
due anni. Le misure adottate dal Consiglio
federale per il potenziamento del lavoro ridotto sono addirittura limitate a sei mesi.

vento delle banche centrali per garantire la
stabilità del sistema finanziario, che appariva temporaneamente minacciata soprattutto all’inizio della crisi. In Svizzera le principali misure di politica fiscale sono state il
lavoro ridotto e la concessione di crediti
ponte garantiti dallo Stato. Gli economisti
valutano le misure statali per la stabilizzazione dell’economia in base a tre criteri:
tempestività, specificità e durata limitata.
Gli interventi svizzeri sono risultati efficaci
sotto tutti gli aspetti.
Con il lavoro ridotto il Consiglio federale ha puntato su uno strumento esistente e consolidato, che può essere dispiegato rapidamente («tempestività») e in
modo massiccio. Secondo la Segreteria di
Stato dell’economia, in Svizzera nel giro di
poche settimane sono state presentate domande di lavoro ridotto per oltre un terzo
degli occupati. Al contempo è aumentato il
tasso di disoccupazione. Per garantire, nonostante questo assalto (perlopiù virtuale)
agli Uffici del lavoro, la massima rapidità di
espletamento ed erogazione delle indennità, il Consiglio federale ha deliberato immediate semplificazioni burocratiche.
Le indennità per lavoro ridotto soddisfano anche il criterio della «specificità»:
vi hanno diritto solo le imprese che, a causa
dell’emergenza di coronavirus, registrano
un basso tasso di utilizzo degli impianti –
sia per via delle misure delle autorità (divieti di manifestazioni, chiusure aziendali)
sia a seguito del calo della domanda o dei
problemi di approvvigionamento. Al contempo lo strumento è stato ampliato ed
esteso ai dipendenti con posizione analoga
a quella del datore di lavoro, recando bene-
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2 Tasso d’indebitamento svizzero
relativamente basso
In % del PIL (secondo i criteri
di Maastricht)
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presto a diminuire
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Anche la
BNS sostiene l’economia. Da un lato ha
sgravato le banche con un allentamento del
buffer patrimoniale anticiclico e le ha sostenute con un nuovo strumento di finanziamento nella concessione di crediti ponte.
Dall’altro ha acquistato divise, prevenendo
un eccessivo apprezzamento del franco.
Tutte queste misure hanno contribuito a evitare danni strutturali dell’economia
svizzera dovuti a licenziamenti di massa e
ondate di fallimenti. Ma non sono una
panacea. Ad esempio molte imprese, soprattutto in settori come il turismo, hanno
operato licenziamenti, con conseguente
aumento della disoccupazione. Resta incerto in che misura questo si tradurrà in un
aumento della disoccupazione sistemica.
Tuttavia, considerando la particolare flessibilità del mercato del lavoro svizzero, siamo
relativamente ottimisti a tal riguardo.

BNS CONTRO IL FRANCO FORTE

20

10

ad altre attività creditizie. Un altro fattore
limitante è il fatto che i costi di finanziamento delle banche sono superiori a quelli
della Confederazione. Nonostante queste
restrizioni i crediti sono stati concessi in
misura massiccia; a causa della domanda
elevata la Confederazione ha dovuto raddoppiare il volume di garanzie già dopo
due settimane, raggiungendo 40 miliardi di
franchi.
I crediti COVID-19 sono una misura d’emergenza molto rapida ed efficace per
consentire alle imprese di coprire i loro costi fissi durante il lockdown o saldare le fatture dei fornitori. Tuttavia è ragionevole
ritenere che non tutti i crediti potranno
essere ripagati. Se ad esempio i costi fissi
ammontano a un terzo del fatturato (come
nel caso della ristorazione, secondo le cifre
dell’Ufficio federale di statistica), il credito
massimo possibile del 10 per cento del fatturato sarebbe esaurito dopo tre mesi e
mezzo senza entrate. Inoltre, supponendo
un margine di cash flow del 10 per cento
(media della ristorazione 6,5 per cento), nei
quattro anni successivi l’impresa dovrà impegnare circa un quarto del cash flow per
l’ammortamento del credito.

2040

Anche il
debito pubblico aumenterà per effetto della
politica fiscale attiva. In Svizzera, però,
l’incremento parte da un livello più basso
rispetto all’estero: secondo i criteri di Maastricht vigenti in Europa, prima della crisi
in Svizzera il tasso d’indebitamento (debiMARGINE FINANZIARIO GARANTITO

56

Bulletin 2 /2020

to in relazione al PIL) si attestava appena al
27 per cento (cfr. fig. 2). Inoltre, all’inizio
della crisi, la Confederazione disponeva di
un vero buffer di liquidità di 23,4 miliardi
di franchi e di conseguenza ha potuto far
fronte a gran parte delle spese senza un
ulteriore indebitamento. Riteniamo inoltre
che non tutti gli impegni assunti dovranno
essere effettivamente rimborsati, quindi
solo una parte delle garanzie per i crediti
COVID-19 sarà ammortizzata. D’altro
canto, le entrate tributarie dovrebbero invece diminuire a causa della crisi. Tutto sommato, secondo le nostre stime, il tasso
d’indebitamento svizzero farà registrare un
aumento relativamente modesto e a fine
2020, con un valore del 35 per cento circa
nel confronto internazionale, rimarrà basso
(cfr. fig. 2).
Inoltre, è prevedibile che il tasso d’indebitamento della Confederazione diminuisca gradualmente già a partire dal 2022,
anche senza particolari misure di risparmio (cfr. fig. 3). Questo andamento è riconducibile al fatto che la Confederazione
può rifinanziarsi a tassi negativi e le attuali spese supplementari sono limitate nel
tempo. Il margine finanziario appare adeguato per poter dosare adeguatamente le
misure fiscali a sostegno dell’economia.

Il punto

di svolta

La crisi ha dato impulso a una visione olistica
delle imprese. Questo approccio sostenibile
dovrebbe continuare a svolgere un ruolo centrale
anche in futuro.
Testo Daniel Wild

E=

Environmental (fattori ambientali)
S

Claude Maurer è a capo dell’analisi
congiunturale Svizzera presso Credit Suisse.
Franziska Fischer è economista
nel settore Swiss Macro
Economics & Strategy di Credit Suisse.

Emissioni di CO2 e cambiamenti
climatici, crescita della popolazione,
biodiversità, sicurezza alimentare,
rifiuti, inquinamento, ecc.

=

So

cia

l (fattor

i soc

iali)

Diritti umani, lavoro minorile,
condizioni e standard di lavoro,
uguaglianza e diversità, ecc.
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La pandemia globale di coronavirus ha scosso i mercati a un livello che non si vedeva
dalla crisi finanziaria globale del 2008–2009.
Inoltre, i governi hanno chiuso le frontiere,
vietato parzialmente la mobilità interna,
imposto la serrata di uffici, scuole, negozi e
ristoranti, e sostenuto l’economia con pacchetti di salvataggio senza precedenti. L’impatto sui mercati finanziari è enorme.

Rimane la questione di quali modelli di
business si dimostreranno validi in futuro. I
temi della sostenibilità sono in auge da
tempo e probabilmente diventeranno ancora più importanti nei prossimi anni. La
crisi ha reso evidente l’importanza di una
visione olistica: affari, società e natura sono
interconnessi, non possono essere visti
come entità separate.
Ma come si misura la sostenibilità di
un’azienda? Da alcuni anni è stato creato il
concetto di ESG: le tre lettere corrispondono alle parole inglesi per fattori ambientali, fattori sociali e conduzione aziendale.

G=

L’ESG misura il comportamento delle imprese in questi ambiti, che in genere non
vengono molto considerati nel reporting.
«WHO CARES WINS» L’idea che gli investitori
non si aspettino solo rendimenti finanziari
è nata a metà del XX secolo. Ad esempio, i
fondi pensione dei sindacati inglesi hanno
chiesto un maggiore impegno sociale alle
aziende in cui hanno investito. Altre importanti pietre miliari per gli investimenti
sostenibili sono stati il rapporto «I limiti
dello sviluppo» pubblicato dal Club di
Roma nel 1972, l’istituzione nel 1988 del

Governance
(conduzione aziendale)

Gruppo intergovernativo sui cambiamenti
climatici (IPCC), la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo di
Rio (1992) e il vertice mondiale sul clima
con il Protocollo di Kyoto (1997). Infine, nel
1999 sono stati lanciati gli indici di sostenibilità Dow Jones, che oggi figurano tra i più
importanti parametri in questo ambito.
Nel 2004, Kofi Annan, allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, invitò i
CEO delle 50 più importanti istituzioni
finanziarie a creare un quadro che definisse
l’integrazione dei criteri ESG nei mercati
dei capitali – 21 alla fine vi aderirono, compreso Credit Suisse. Il rapporto finale,
co-finanziato e co-pubblicato dalla Confederazione Svizzera, porta il significativo
titolo «Who Cares Wins». Due anni dopo,
l’ONU ha formulato i Principi per l’Investimento Responsabile (PRI), che da allora
sono stati firmati da quasi 2500 operatori
finanziari con un potenziale di investimento
complessivo di oltre USD 80 000 miliardi
di dollari. Oggi si stima che i prodotti
d’investimento ESG abbiano un valore di
40 000 miliardi di dollari, rispetto ai 23 000
miliardi di dollari del 2018.
Ma perché gli investimenti sostenibili sono particolarmente resilienti? Già prima della pandemia, vari studi hanno dimostrato come le aziende che comprendono e
gestiscono attivamente i rischi siano in una
posizione migliore per sopravvivere a una
fase critica. Questa intuizione è stata confermata ancora una volta nella recente crisi.
In genere, tale gestione del rischio si riferisce a questioni quali le catene di fornitura,
la fidelizzazione dei dipendenti, la corporate governance o i processi interni – tutti
fattori di un’analisi sistematica ESG.

Dopo la crisi
attuale, l’uso delle informazioni ESG potrebbe sostenere la trasformazione dal vecchio al nuovo mondo in diversi modi. O,
per dirla più semplicemente: vale la pena di
prendere sul serio le valutazioni ESG per
una serie di motivi.

MIGLIORE POSIZIONAMENTO

1 Le attività immateriali stanno diventando
sempre più importanti – La capacità
di una società di gestire con successo le
questioni ESG può essere letta come
un’attività immateriale che sta affermandosi sempre più nelle valutazioni
aziendali.
2 Più consapevolezza dei rischi e delle
vulnerabilità – Gli ultimi mesi hanno
dimostrato quanto le nostre economie
siano interconnesse e vulnerabili,
e la crisi mette sotto i riflettori proprio
questi elementi.
3 Più attenzione ai settori resilienti e più
ampia accettazione del cambiamento –
I settori ad alta intensità di capitale
e ciclici sono i più colpiti dal nuovo
coronavirus, soprattutto quelli
con catene di fornitura integrate a
livello globale o legati al turismo
e ai consumi. I modelli di business
innovativi e sostenibili diventeranno
più interessanti in tutti i settori.
4 Più attenzione alla buona
governance – Elevati standard di
conduzione aziendale sono al centro di
una strategia di business sostenibile.
L’analisi degli indicatori ESG fornisce
importanti informazioni sulla qualità
della gestione e identifica le aziende che
dimostrano di avere una buona capacità
di ripresa in tempi di crisi economica.

Allo stesso tempo, queste stesse aziende
sono meglio posizionate per cogliere
le opportunità quando l’economia
riprende.
5 Più attenzione alle risorse ecologiche e
sociali – Le drastiche misure adottate
per combattere il nuovo coronavirus
hanno portato effetti collaterali inaspettati, anche spettacolari: a Jalandhar,
nel nord dell’India, l’inquinamento
atmosferico è sceso in modo così
importante da rendere visibili per la
prima volta dopo 30 anni le montagne circostanti. A Venezia, pesci
e animali selvatici sono tornati a
popolare la laguna.
Indipendentemente dal fatto di avere un
prezzo molto alto, questi risultati potrebbero influenzare il nostro modo di vedere
il mondo e ricostruire la nostra economia
dopo la pandemia. Resta comunque da verificare cosa succederà dopo la crisi. La visione olistica delle aziende sarà ulteriormente
approfondita? Oltre alle considerazioni
economiche, in futuro le risorse ecologiche
e sociali dovrebbero svolgere un ruolo più
importante nel processo decisionale – e
la visione olistica delle aziende dovrebbe
acquistare rilevanza.
Daniel Wild è responsabile globale della
strategia ESG presso Credit Suisse.

Corruzione e tangenti, qualità
e diversità in seno al consiglio di
amministrazione, diritti degli
azionisti, compensi ai dirigenti, ecc.
I Supertrend di Credit Suisse La nostra vita quotidiana è stata massicciamente modificata dalla pandemia di coronavirus.
Guardando indietro, probabilmente riconosceremo il 2020 come un punto di svolta nel nostro modo di vivere e di pensare.
Ma d’ora in poi cosa succederà? I Supertrend di Credit Suisse sono in grado di fornire alcune risposte, osservando gli sviluppi
sociali pluriennali che a nostro parere si tradurranno in un numero di opportunità commerciali in rapida crescita.
I Supertrend di Credit Suisse sono: 1) Inquietudini sociali – Capitalismo inclusivo, 2) Infrastrutture – Colmare il gap,
3) Tecnologia al servizio dell’uomo, 4) Silver economy – Investire sull’invecchiamento della popolazione, 5) I valori dei Millennials,
6) Cambiamento climatico – Decarbonizzazione dell’economia. Maggiori informazioni su come Credit Suisse affronta la sfida
del cambiamento climatico sono disponibili su credit-suisse.com/climate
Supertrend: credit-suisse.com/supertrends
Maggiori informazioni sui criteri ESG in Credit Suisse: credit-suisse.com/ch/de/asset-management/esg-investing.html
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Quando sono permesse le barzellette sul coronavirus?
L’arte è di rilevanza sistemica? I social media possono sostituire
il palcoscenico? Un discorso serio con l’attore e
cabarettista Mike Müller sull’umorismo in tempi di crisi.
Intervista Simon Brunner Foto Joan Minder

Possiamo vivere senza teatro, balletto,
cabaret, cinema, opera e musical?

A molti artisti fa infuriare il fatto di non
essere di rilevanza sistemica. Ma vede
qualche danno? Io no. Quelli che si lamentano di più sono gli impiegati fissi dei
teatri comunali. Eppure dovrebbero essere
contenti di percepire un salario. Ai liberi
professionisti saltano tutte le esibizioni,
rimangono senza entrate.
Signor Müller, come è cambiata la sua vita
professionale a causa del coronavirus?

Circa tre settimane prima del lockdown la
prevendita degli spettacoli teatrali ha
cominciato a crollare e dal 13 marzo 2020
non si è fatto più nulla [quel giorno in
Svizzera sono state proibite le manifestazioni
con oltre 100 persone, N.d.R.]. Per fortuna
la mia tournée stava per finire, mancavano
ancora 30 spettacoli. L’anno scorso erano
stati 190 e anche quest’anno non mi ero
mai fermato. Come premio volevo concedermi un viaggio intorno al mondo. Il
mio grande obiettivo era la pausa. Ma non
questa pausa.

«
Devo
tornare a far
ridere
60
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Come ha reagito?

Come la maggior parte delle persone,
pensavo che sarebbe passato in fretta e
ho iniziato a fissare nuove date. Ma le
prospettive diventavano sempre più cupe.
All’inizio si diceva: «A luglio torniamo
a recitare». Poi: «Si riprende a settembre».
Ora l’espressione è un’altra: «Siamo
fortunati se si ricomincia entro l’anno».

»

Come farà la società a fare a meno
dell’arte e della cultura così a lungo?

Nel nostro settore ci diamo troppa
importanza, senza di noi si può stare
tranquillamente.

È ipocondriaco?

Un po’. Tuttavia, col senno di poi, mi
chiedo seriamente se i dolori muscolari
che ho avvertito a inizio febbraio avessero
qualcosa a che fare con il coronavirus
e se sono già immune.

Come trascorre le giornate?

Crede di appartenere al gruppo a rischio?

Lavoro al mio prossimo pezzo, parla di
eredità e dovrebbe andare in scena a
fine 2020, ma al momento non c’è nulla
di certo.

Sì, soprattutto da quando si sa che
la mortalità è particolarmente alta tra
le persone in sovrappeso.

La pensa anche lei come il suo collega
austriaco Josef Hader? Recentemente
ha detto che per lui il lockdown è la
condizione ideale, perché può concentrarsi
pienamente sulla scrittura.

Sì, ho rispettato le regole. Parlavo con i
miei genitori solo dal giardino. Abbiamo
rifornito di cibo tre famiglie, per cui
dovevo assicurarmi di non portare anche
il virus.

All’inizio no. La situazione mi sembrava
dura, paralizzante. E non avevo certezze.
Poi mi sono adattato ai nuovi ritmi.
Mi piace lavorare a casa. Come cultori
delle discipline umanistiche, siamo in
home office dalla maturità.
Appartiene anche lei a quel genere
di persone che vogliono sapere tutto sul
coronavirus?

Non esattamente. Ciò che bisogna sapere
da profano mi è sembrato abbastanza
banale. Il virus non è un essere vivente, ma
solo RNA che necessita di altre cellule
per sopravvivere. Mi viene in mente la
vespa parassita. Per sopravvivere, modifica il comportamento di altri animali
con additivi biochimici e li conduce a
morte certa. Quando Charles Darwin
l’ha saputo, ha dubitato di Dio. Come ha
potuto creare un essere così spregevole?

Si è comportato di conseguenza?

Nelle sue parodie si diverte a prendere
in giro i politici. Trova difficile prenderli sul
serio ora?

Assolutamente no. Possiamo discutere dei
dettagli, ma da quel che vedo il nostro
governo ha reagito bene alla situazione. Il
mio mestiere è qualcosa di artificiale,
nella vita reale Mike Müller adempie ai
suoi doveri di cittadino – il che non mi
impedisce di imitare Viola Amherd. Il suo
tedesco con accento vallese è una tentazione irresistibile [inizia a imitare la
consigliera federale, N.d.R.].
Una celebre citazione recita: «Parlare
di musica è come ballare di architettura».
Vale anche per l’umorismo?

Sì. Non si può parlare di umorismo.
Spiegare una barzelletta è come ucciderla.
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«Perché
non ci
sono
arrivato
io?
»

Quando guarda un bel video,
è un po’ invidioso?

Certo. Una giamaicana attiva l’audio di un
discorso di Trump mentre è in cucina e
muove le labbra come se fosse lei a parlare.
È divertente e semplicissimo. Perché non
ci sono arrivato io?
I suoi sketch sono leggendari, ma sul
coronavirus non ha prodotto niente.
Non sarebbe stata l’occasione giusta
per mettere a segno un successo
internazionale?

Mi sono confrontato con i miei colleghi
e abbiamo deciso di tenere la bocca chiusa.
Come comici satirici bisogna prendere
una posizione, offrire un valore aggiunto.
Visto che non era possibile, ho preferito
restare in silenzio.

Ma ci proviamo ugualmente. Durante
il lockdown ogni giorno arrivavano
video, meme e barzellette. L’ironia sul
coronavirus ha creato, per così dire,
un nuovo genere. Che ne pensa?

Invece è stato molto attivo su Twitter.
I social media possono sostituire
il palcoscenico?

Molti erano davvero divertenti, mi hanno
fatto ridere molto e anch’io ne ho inviati
parecchi.

La comicità e il teatro trovano sempre un
pubblico. Se non è quello fisico, sarà
quello virtuale. Al momento sto pubblicando un po’ troppo e mi sono attirato

Perché il livello di humour è maggiore
rispetto a quello sperimentato durante la
crisi finanziaria?

le ire di qualche esponente del mondo
del giornalismo e della politica.
Devo regolarmi. Ma soprattutto devo
tornare a far ridere.

Per concludere, le chiediamo suggerimenti
su qualche film. Che cosa ha scoperto
durante il lockdown?

Twitter può indurre a scrivere cose
di cui poi ci si pente. Come fa a tutelarsi?

Più mi lascio trasportare, più aumentano
gli errori di battitura – anche solo per
questo devo prendermi del tempo e ricontrollare i miei tweet. A volte chiedo a
qualcuno un secondo parere. Nei panni
di un personaggio fittizio, per esempio
Burri, posso spingermi molto più in là.
Burri dice: «Tutti gli svevi mangiano
i bambini» e il pubblico ride.
Nei gruppi chiusi è come Burri?

Se si venisse a sapere tutto ciò che ci
mandiamo io e Viktor Giacobbo, probabilmente saremmo finiti. E succede un
giorno sì e uno no. Ma lo scopo in sé non
è superare i limiti. La prima regola della
comicità è: «Si arriva fin dove è divertente,
senza andare oltre». Provocare solo per
il gusto di far colpo sul pubblico è molto
borghese.

Mike Birbiglia, un cabarettista americano,
è eccezionale. Segue i suoi ritmi e lascia
spazio alle debolezze. Lo stesso si può
dire di Neal Brennan e del suo programma
«3 Mics». «Ozark» è una bella serie poliziesca con attori straordinari, il ragazzo
ha davanti a sé una brillante carriera
[l’attore Skylar Gaertner, N.d.R.]. La serie
«Unorthodox» reinterpreta con molta
libertà il libro cui si ispira e funziona.
«Joan Didion» è un fantastico film biografico: la vita e la storia contemporanea della
scrittrice sono intessute sapientemente.
Tutti questi suggerimenti sono di Netflix.
I servizi di streaming statunitensi sono
piuttosto invadenti, stanno reprimendo
altre forme d’arte?

Assolutamente sì. Ma perché lamentarsi?
È un buon motivo per inventare qualcos’altro.

Perché il tema è migliore. Riguardo alla
crisi finanziaria mi viene in mente solo
una bella commedia cinematografica, «La
grande scommessa». Del resto è il mio
sogno: scrivere un pezzo che sia divertente,
molto vicino alla realtà e al tempo stesso
istruttivo. Nel mio nuovo programma
punto esattamente a questo.
Cos’è che rende così divertente
il coronavirus?

Ha a che fare con l’igiene, il che funziona
sempre bene. La maggior parte delle
battute sui rotoli di carta igienica era
divertente all’inizio, non trova? Un
altro motivo è che la situazione cambiava
in continuazione, quindi anche le
battute potevano evolversi. E infine il
lockdown in sé era piuttosto assurdo.
Quasi tutti sani, ma blindati in casa.
Molte battute hanno un’anima anarchica,
senza senso. È questo che mi piace.
Quale le è rimasta particolarmente
impressa?

Un meme molto semplice. Diceva:
«Quando il coronavirus sarà passato, per
prima cosa mi prendo un bel paio di
giorni a casa». Geniale.
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La cosa sorprendente è che molti video
divertenti provenivano dalla Spagna.
Perché?

Un fenomeno interessante. La mia tesi è
che abbiamo un po’ perso di vista la
Spagna. L’anno scorso mi trovavo a Madrid
con un amico regista. Abbiamo trascorso
una serata con colleghi attori che
erano incredibilmente spiritosi e brillanti.
Anche dall’Italia sono arrivati molti
buoni spunti, anche se forse a volte un
po’ melodrammatici.

Mike Müller (56 anni), laureato in filosofia,
è cabarettista, attore e sceneggiatore. Tra i suoi
impegni più noti figurano il late-night show
«Giacobbo/Müller» (dal 2008 al 2016), il ruolo da
protagonista nella serie televisiva «Der Bestatter»
(sette stagioni) e le apparizioni al Circo Knie.
Müller è stato insignito di due Prix Walo e del
premio Schweizer Fernsehfilmpreis. Vive a Zurigo.

Capita di ricevere lo stesso video da più
persone. Con chi bisogna complimentarsi?

In realtà solo con il primo che l’ha scoperto.
Ma in questo non sono troppo rigido.
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La crisi del coronavirus ha rivelato quanto il mondo moderno e l’economia siano
interconnessi. Questo dossier dedicato ai bambini consente di comprendere meglio
i rapporti economici e finanziari. Credit Suisse ritiene fondamentale promuovere
tali capacità, che saranno particolarmente richieste in futuro.
al 1

. La pi antica rivista bancaria del mondo.

L’India alla riscossa:
a colloquio con il
famoso economista
Jagdish Bhagwati
(Pag. 30)
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Congratulazioni per la qualità
Da soli due anni sono un appassionato
lettore di Bulletin. I vostri articoli affrontano
in maniera approfondita argomenti sempre
di rilievo e grande interesse. Sono lieto
di congratularmi con voi per la qualità delle
vostre analisi e per le riflessioni che
stimolate tra i vostri lettori.
Olivier de Molliens, Parigi, Francia

Andate avanti così
Ancora una volta i vostri articoli sono il
massimo. Una grande risorsa per tutti i lettori.
Andate avanti così.
Otto Hartseil, Rödern, Germania
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. La pi antica rivista bancaria del mondo.
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«La nostra eredità»

cambiamenti attorno a lui. Ma se arrivasse
fino ai nostri giorni? Si sentirebbe perso.
Dal momento che tutto accelera rapidamente,
lo stesso potrebbe accadere a noi se ci
ritrovassimo nel 2200!

INNOVAZIONE

Ivo Livansky, Třeboň, Repubblica Ceca

COMMERCIO

Come dice Faust?
Da molti anni traggo grande vantaggio dalla
lettura attenta di Bulletin. Stavolta ho
un problema: l’articolo «Tutto (o quasi)
sull’eredità» è stampato con caratteri minuscoli
in parte su fondo scuro. Come diceva Faust?
«Quel che nero su bianco si possiede, a casa
puoi portarlo in buona fede».

DENARO

Peter Metzger, Langnau

Se ci ritrovassimo nel 2200
Nel Bulletin trovo espressi punti di vista che
coincidono con i miei ma che non sono
in grado di esprimere. Per quanto riguarda
lo sviluppo, non pensate che il progresso
scientifico potrebbe anche distruggerci, oltre
che salvarci? Se un uomo dell’antica Grecia
piombasse nel XVIII secolo, è probabile
che sarebbe in grado di sostenere tutti i

Siamo lieti di ricevere
le vostre lettere.
Mandateci la vostra lettera via e-mail
a bulletin@abk.ch o a mezzo posta all’indirizzo
Credit Suisse AG, Redazione Bulletin,
DEKA, 8070 Zurigo
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Cosa fa
una banca?
La banca acquista
denaro

5
La banca
prende in
prestito
denaro

BANCA

2
La banca
presta denaro

Le persone portano in banca
il denaro per custodirlo al sicuro.
Lo versano sul loro conto di
risparmio e in cambio ricevono
dalla banca una ricompensa:
il cosiddetto interesse.
1

La banca a sua volta presta
il denaro dei risparmiatori,
perlopiù come credito. Per
esempio a qualcuno che vuole
comprare una casa, a un’azienda che ha bisogno di una
nuova macchina o a un imprenditore che intende sviluppare un
nuovo videogioco. Per il credito la
banca richiede un interesse più
elevato rispetto a quello pagato
al risparmiatore. Perché? Perché
la banca deve pagare i suoi
collaboratori e perché sostiene un
rischio. Infatti il proprietario della
casa potrebbe non pagare gli
interessi e non rimborsare il denaro
preso in prestito, ma la banca
deve restituire ai risparmiatori il
loro denaro, più gli interessi.
2

4
La banca
lavora con
il denaro

VENDUTO

DA DOVE DERIVA IL
NOME «BANCA»?
Le prime banche
sorsero in Italia nel
XIII secolo. La parola
proviene dall’italiano
«banco». I cambiamonete collocavano
i banchi sulla piazza
del mercato e prestavano denaro.

BANCA

3
La banca
trasferisce
denaro

PRODUZIONE INDUSTRIALE OCSE in %
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2

1

Crollo del
blocco orientale

Crisi delle
dot-com

Crisi di
Lehman
Crisi del
coronavirus

CICLI
ECONOMICI

«IL DENARO DEGLI ANTICHI»

0
2000

2010

A fronte del gran numero di
operazioni finanziarie, può essere
che talvolta la banca necessiti di
più denaro del solito, per esempio
quando finanzia ingenti investimenti. In tal caso prende in prestito
denaro presso una sorta di «banca
delle banche». In Svizzera è la
«Banca nazionale».
5

LA moneta
PIÙ ANTICA ancora
in uso è la sterlina
britannica, in circolazione da oltre
1200 anni.

La banconota
svizzera da 1000
è QUELLA COL
VALORE PIÙ ALTO
al mondo, seguita
dai 1000 dollari
di Singapore
e dai 500 euro
dell’UE.

CREDITO
Senza le banche
molte aziende non
esisterebbero. Per
esempio il fondatore
di Nike Phil Knight
ha potuto importare
le prime scarpe da
ginnastica giapponesi
solo perché una
banca gli aveva
concesso un credito.
Ha venduto tutte le
scarpe da ginnastica,
ripagato il credito
e ottenuto il credito
successivo.

2020

CIFRA DOPO CIFRA

–1
IPOTETICO
ANDAMENTO

A causa del coronavirus si parla molto di «recessione» perché le aziende
producono e vendono sempre meno merci e l’economia si contrae. Se
la flessione dura più di sei mesi, molte persone possono perdere il lavoro
e si parla di recessione. È ciò che prevedono oggi gli esperti. Dopo la fine
del lockdown le persone hanno ricominciato ad acquistare abiti, andare al
ristorante e in vacanza. È quindi probabile che la recessione passi presto
e l’economia mondiale torni a crescere.

66

COME È NATO IL DENARO?
Il re Creso della Lidia era famoso per
la sua ricchezza. Fu lui, presumibilmente nel VI sec. a.C., a inventare
il primo sistema monetario
al mondo: due monete in oro
e argento. Ecco perché ancora oggi
si dice «ricco come Creso».

360 000 miliardi
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COS’È UNA RECESSIONE?
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La banca suggerisce ai clienti
il modo migliore per investire il
loro patrimonio. Per la consulenza
e la gestione del patrimonio,
la banca richiede ai clienti una
commissione.
4

ESISTONO 162
VALUTE in tutto il
mondo. Molti Paesi
hanno la propria
moneta, altri la
condividono, come
per esempio i 19
Stati dell’euro.
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Le banche sono l’ingranaggio
dell’economia. Fanno in modo che
il denaro arrivi dove serve e che
le persone e le aziende possano
condurre in sicurezza i loro affari.
Funziona così:

1

DENARO

Le banche ci permettono di
fare affari con persone di tutto il
mondo. Versano il denaro dal
conto dell’acquirente al conto del
venditore, che può riscuoterlo
in contanti.
3

Miliardari nel mondo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
an
Costi di produzione di una b conota svizzera . . . . . . 0.4
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Fase clinica:
studi con
pazienti
volontari
(6 anni)
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Fase preclinica:
sviluppo
e test di
laboratorio
e su animali
(1,5 anni)
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Così accade anche per lo sviluppo di un farmaco. Dapprima
i ricercatori cercano come detective un nuovo principio attivo
che guarisca una malattia o ne
combatta i sintomi. Poi devono
testarlo con attenzione, fino a
6 quando il farmaco sarà approvato
e potrà essere messo in vendita.
In media ci vogliono 13,5 anni
per immettere sul mercato un
5 nuovo farmaco (cfr. infografica).
L’azienda farmaceutica svizzera
Roche ha calcolato gli oneri:
servono 6585 sperimentazioni
di 423 ricercatori, lavorando
per oltre 7 milioni di ore. E il
successo è piuttosto incerto: su
10 000 sostanze che un’azienda
3 produce ed esamina, alla fine
solo una otterrà l’approvazione.
Tutto ciò richiede molto denaro:
un solo farmaco può costare
fino a 2,6 miliardi di franchi. Ecco
spiegato perché i nuovi farmaci
sono così cari.

Bli
o

essa

Ferrero

sel e

eareso ial

10

scattano

storie su

nsta ra

Fonti:

3

100 anni fa le persone non raggiungevano in media nemmeno
50 anni. Quasi nessuno poteva
permettersi un’auto. Antibiotici,
computer e smartphone? Ancora
non esistevano. L’innovazione,
o come viene definita in economia lo spirito d’inventiva, manda
avanti il mondo e crea nuovi
lavori. Tutti ne beneficiamo.
In genere dietro un nuovo
prodotto si cela un grande
sforzo in termini di tempo,
lavoro e denaro.

ar i

INNOVAZIONE

iorno

s u to ay

ni

persone...

Come
nasce un
farmaco

Ricerca:
individuazione
dei principi
attivi idonei
(4,5 anni)

Le innovazioni ci cambiano la vita. I social media
esistono da appena 20 anni. Oggi sono utilizzati da
metà dell’umanità.

13

4

INVENZIONI

BREVETTI

IL GIALLO DEL TELEFONO
Con un brevetto gli inventori possono proteggere le
loro idee per 20 anni, durante i quali nessuno potrà
copiarle e guadagnarci denaro. A dimostrarne l’importanza è il brevetto del telefono, registrato nel 1876
da Alexander Graham Bell. Perché 15 anni prima un
concorrente aveva già presentato un «telegrafo» ma
senza brevettarlo. A un altro mancavano 250 dollari
necessari per il brevetto e un terzo è arrivato tardi
all’ufficio brevetti con il suo telefono: quel giorno Bell
è stato servito per quinto, il concorrente invece
aveva il numero 39.

INVENZIONI
CASUALI
Un’invenzione può
anche essere frutto
del caso. È così che
è nata Nutella:
nell’estate del 1949
le barrette di cioccolato di un pasticcere italiano si sono
accidentalmente
sciolte prima che
venissero consegnate al cliente.
Anche la penicillina
e la gomma sono
nate casualmente.

INVENZIONI
SOTTOVALUTATE
Non sempre le
buone idee vengono
subito apprezzate.
Nel 1886 l’invenzione
dell’auto da parte
di Carl Benz non
è stata accolta in
modo positivo.
L’imperatore tedesco
Guglielmo II
disse addirittura:
«Credo nel cavallo,
quello dell’automobile è un fenomeno
temporaneo».
Oggi nel mondo si
contano oltre
1,2 miliardi di auto.

INVENTORI AMANTI
DEL RISCHIO
Spesso gli imprenditori di successo
amano il rischio.
Dopo aver inventato
i braccialetti di
gomma Loom
Bands, nel 2011
Cheong Choon Ng
fondò un’azienda
con tutti i risparmi
di famiglia, pari
a 9000 franchi. Tre
anni dopo l’azienda
valeva più di
100 milioni di
franchi.

GIOVANI IMPRENDITORI

Fonte: Ball State University / YouTube

SOCIAL MEDIA

o

I

Approvazione:
revisione e
autorizzazione
alla vendita
dell’autorità
sanitaria
(1,5 anni)

UN GIOCO DA
RAGAZZI!
A 12 anni il californiano Shubham
Banerjee ha inventato una
stampante Braille di Lego e nel
2014 ha fondato un’azienda.
COME HAI AVUTO L’IDEA? Cercavo
un progetto per un concorso
di scienze. Dopo aver scoperto
su Internet che una stampante
per non vedenti costa oltre
2000 dollari e molti non possono
permettersela, ho deciso di
cambiare le cose.
COME? Con un kit di robotica
della Lego ho costruito una
stampante e l’ho programmata in
modo che potesse stampare su
carta la scrittura in rilievo per non
vedenti. Ho lavorato per mesi al
progetto. Il settimo prototipo ha
funzionato e ho vinto il concorso.
POI, CON I TUOI GENITORI, HAI
FONDATO UN’AZIENDA ALLA
QUALE PARTECIPA ANCHE INTEL,
L’IMPRESA PRODUTTRICE DI
CHIP. CHE COSA HAI FATTO DEL
DENARO? Ho migliorato il prototipo, rendendolo ancora più economico, in modo che costasse solo
350 dollari. Spero che in questo
modo un maggior numero di non
vedenti abbia accesso alla lettura.
IL TUO CONSIGLIO PER I GIOVANI
INVENTORI? Non abbiate paura
di fare domande. Non temete
le critiche. Non arrendetevi mai.

SHOP ONLINE
ANZICHÉ NEGOZIO
DI QUARTIERE
Con Internet è
emerso anche il
commercio online,
a cui ricorrono
sempre più persone:
nel 1990 venivano
spediti in tutto il
mondo 3 miliardi di
pacchetti, nel 2018
erano già 15 miliardi.

UN’UNICA LEGA, 59 NAZIONI
Inoltre la globalizzazione permette
a molte persone di lavorare all’estero,
oggi lo fanno già quasi 300 milioni
di persone. Un buon esempio è il
mercato del calcio. Nel 2019 giocavano
nella Premier League inglese 290
professionisti stranieri (il 58 per cento)
di 59 Paesi diversi. È stato proclamato
«giocatore dell’anno» l’olandese
Virgil van Dijk (FC Liverpool).

2

L’idea e il design sono
originari degli Stati Uniti.

TOP 10

Mamma
chiama

3
I singoli componenti vengono
prodotti in Europa e in Asia.

Grazie alla globalizzazione anche
persone di Paesi lontani possono
vendere i loro prodotti da noi:
per esempio i tulipani della
Tanzania o il cacao del Brasile.
Nel complesso la globalizzazione
ha migliorato il tenore di vita
delle persone in tutto il mondo.

70

TRASPORTO

LA PRIMA NAVE ELETTRICA
Le navi container trasportano oltre il 70 per cento di
tutte le merci, senza di esse il commercio mondiale
sarebbe impossibile nelle sue attuali dimensioni. Lo
svantaggio: le navi funzionano a diesel, inquinando i mari
e l’aria. Le navi elettriche potrebbero essere un’alternativa ecologica. Nella foto la «Yara Birkeland», la prima
nave container elettrica autonoma al mondo (prototipo).
Può trasportare 120 container, completamente senza
emissioni.
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L’assemblaggio e il
confezionamento
avvengono soprattutto
in Cina.

I primi
lassi ati
rappresentano
il 43 per
cento dell’intero commercio
mondiale.

etrolio

La commercializzazione
e la vendita avvengono negli
Stati Uniti e in Europa.

4
510

L’idea 1 di fondere telefono
e computer e il design sono nati
in America. I 28 materiali 2 di
un iPhone 6s provengono da
19 Paesi, soprattutto dall’Africa,
ma anche da Asia, Sudamerica e
Australia. Partendo dalle materie
prime, in Asia e in Europa vengono
prodotti singoli componenti 3
come la custodia o il chip. I cellulari
vengono assemblati e confezionati
4 soprattutto in Cina, la commercializzazione e la vendita 5
avvengono in Europa e in America.
Lo smartphone è venduto in tutto
il mondo.

Alla fine della Seconda guerra mondiale il
valore del commercio globale ammontava
a 59 miliardi di dollari. Da allora i dazi sulle
merci estere sono stati ridotti, il trasporto
è diventato più conveniente e Internet
ha semplificato il commercio. Nel 2016 sono
state scambiate merci per un valore di
16 000 miliardi di dollari. Le prime 10 erano:

Telefoni

L’avresti mai detto? La produzione
di uno smartphone vede coinvolte
persone e materie prime di tutto
il mondo. Il «telefono intelligente»
è un buon esempio di ciò che
chiamiamo «globalizzazione».
Questa parola viene da globo,
«globale» può essere tradotto
con «mondiale». Infatti gli
smartphone esistono solo perché
persone di diversi continenti
collaborano e commerciano.

1350

I 10 BENI PIÙ SCAMBIATI
AL MONDO

1

Impianti di trasmissione

SUSHI ANZICHÉ
COTOLETTE
Con la globalizzazione anche l’offerta
di generi alimentari
è cambiata e con
essa le nostre abitudini alimentari.
Sono diventate più
varie e interessanti.
In Germania solo
il 35 per cento dei
ristoranti serve
piatti locali. Il resto
punta per esempio
su pizza, kebab
o sushi.

I 28 materiali provengono da
19 Paesi di tutto mondo.
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T
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30 CENTESIMI
ANZICHÉ
15 FRANCHI
Grazie all’innovazione e alla concorrenza tra diversi
offerenti i prezzi
sono scesi. Per
esempio è il caso
delle telefonate. Nel
1974 una conversazione di 3 minuti
dalla Svizzera agli
Stati Uniti costava
ben 15 franchi –
oggi solo 30 centesimi.

Smartphone
prodotto
mondiale
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COMMERCIO

C

CONSUMO

MERCATO DEL LAVORO

Q

1

10 domande
di economia

QUIZ

Quanto ne sai?

2

In quale materiale
viene prodotta oggi
la maggior parte
delle banconote?

Secondo te quanto pesa
un milione di euro in
banconote da 10 euro?
A 72 kg
B 191 kg
C 1200 kg

A Corteccia
B Cotone
C Plastica

3

4

5

In un’azienda
come si chiama il
valore di tutte
le merci vendute?

Quando le fragole
sono più convenienti?

In Svizzera la maggior parte
delle aziende ha meno di
250 collaboratori. Qual è la
percentuale di posti di lavoro
che coprono?

6

7

I 100 franchi sul tuo conto di risparmio
vengono remunerati con un interesse
annuo del 2 per cento. Dopo cinque
anni il valore dei tuoi risparmi è maggiore, uguale o inferiore a
102 franchi?

Che cos’è un creditore?
A Qualcuno che crede in Dio
B Qualcuno che ha dato qualcosa
(p. es. denaro) e può chiederne
la restituzione (dal debitore)
C Qualcuno che si è lasciato
abbindolare perché è stato
troppo credulone

A Inferiore a 102 franchi
B Uguale a 102 franchi
C Maggiore di 102 franchi

9

Quando il corso del cambio
per il franco aumenta…
A … le merci estere diventano
più costose in Svizzera
B … le merci svizzere diventano
più costose all’estero
C … i viaggi all’estero diventano
più costosi per gli svizzeri

A 22 per cento
B 44 per cento
C 66 per cento

8

L’interesse del tuo conto di
risparmio è dell’1 per cento e il
tasso d’inflazione è del 2 per cento
annuo. Dopo un anno con questo
denaro puoi fare acquisti per un
valore maggiore, uguale o inferiore
a oggi?
A Maggiore
B Uguale
C Inferiore

10

Affinché lo Stato possa finanziare scuole
o ospedali, le persone e le aziende versano
varie imposte. Come si chiama l’imposta
che paghi automaticamente all’acquisto di
un paio di scarpe da ginnastica?

Debit Mastercard®
Una carta per tutto.
Con ebit astercard, la nuova carta di debito di Credit Suisse, ora potete
fare ac uisti anche negli shop online. per i pagamenti all’estero non si
applica più nessuna commissione.

Qui trovi le
soluzioni:

credit-suisse.com/cartadidebito

A Imposta sul valore aggiunto
B Tassa d’esercizio
C Imposta fondiaria
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o società affiliate. Tutti i diritti riservati.
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A In caso di grande
offerta e scarsa
domanda
B In caso di
scarsa offerta
e grande
domanda
C In inverno

DEGUSSA: IL MODO
PIÙ SEMPLICE
DI INVESTIRE NEI
METALLI PREZIOSI.

L’

oro è la valuta più forte dal 2001 a. C.;
è pertanto un solido investimento
a lungo termine. Noi siamo i maggiori
commercianti di metalli preziosi di tutta
Europa e siamo indipendenti dalle banche;
come tali forniamo presso le nostre
sedi di Zurigo e Ginevra una consulenza
completa e creiamo assieme a voi un
portafoglio personalizzato di lingotti
Degussa e monete da investimento. Tutti
i nostri lingotti Degussa dispongono di
un codice valore riconosciuto dalle banche.
Inoltre, abbiamo pronte per voi monete
da collezione ed emozionanti regali in oro.
È inoltre possibile conservare il vostro
investimento in oro nelle cassette di sicurezza a voi riservate.
Per tutte le informazioni e lo shop
online, vi invitiamo a visitare l’indirizzo:

DEGUSSA-GOLDHANDEL.CH
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