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Bigler AG

Andreas Gerber (a sinistra) e Markus Bigler a Büren an der Aare.
L’azienda utilizza quasi esclusivamente carni di origine svizzera.
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metà 2017 in uno stabil imento di produ-
zione appositamente costruito. I tempi 
di conservazione dei sandwich sono brevi, 
perciò le consegne al cliente devono 
essere veloci. Nel caso dei prodotti clas-
sici a base di carne, la gestione delle 
scorte spetta tendenz ia lmente sempre 
meno al cliente e più a noi, il produttore.
Inoltre, gli ordini sono più frequenti. Mentre
in passato una macelleria ordinava 
una volta al giorno, oggi chiama fino 
a otto volte al giorno, a seconda del le 
necessità. Ciò rende più impegnativa 
la gestione delle scorte.

AG: I vostri cl ienti usano ancora i l 
telefono?

MB: Sì, e alcuni clienti ordinano ancora 
persino via fax. Copriamo l’intera gamma 
del la comunicazione (r ide).

Comunicazione è una parola chiave 
interessante: l’industria di trasfor -
mazione della carne e una banca sono 
due mondi completamente diversi. 
Credit Suisse capisce cosa vi anima?

MB: Questa è una domanda delicata. 
No, scherzi a parte: non mi aspetto che 
un estraneo capisca la nostra attività 
nel dettaglio. Tuttavia, i nostri consulenti 
di Credit Suisse si sono impegnati molto 
per comprendere i l  mercato, i  prodott i e 
i nostri processi aziendali – negli ultimi 
vent’anni solo tre consulenti – quindi, 
nessun cambiamento continuo, ma con -
tinuità. Anche questo è un fattore 
importante per creare fiducia.

AG: Considero la continuità un elemento
importante, ma sono convinto che i 
punti di forza dei nostr i  consulenti siano 
altri: i l fatto che, in tempi relativamente 
brevi, sappiano come funziona un’azienda
e come ci si guadagna la fiducia dei 
responsabil i di conduzione. I l successo 
dipende dal fatto che questi consulenti 
si interessano veramente dei propri 
clienti. Sulla base di colloqui assidui, valori 
empirici e, ovviamente, dati aziendali si 
fanno un quadro del la si tuazione 
in modo relativamente rapido. Inoltre, 

in fase di trasformazione e oggi 
mi colpisce la sua grande modernità.

Markus Bigler (MB): È vero, in quel 
periodo siamo riusciti a trasformarci da 
operatore commerciale all’ ingrosso 
in azienda industriale di trasformazione 
del le carni. Oggi contiamo circa 
650 collaboratori e l’azienda è moderna 
e automatizzata. Senza control lo 
computerizzato, la nostra logistica non 
funzionerebbe più, tanto più che, in 
un’impresa di trasformazione delle carni, 
la freschezza e l’elaborazione rapida 
sono criteri molto importanti.

AG: I vostri prodotti raggiungono oggi 
i l cl iente molto più rapidamente rispetto 
al passato? 

MB: Sì, è così: produciamo anche 
sandwich e cibi pronti dal 2006 e da 

Un’azienda famigliare da 
quattro generazioni

Un’azienda industriale con dieci
azionisti: sono tutti membri 
della stessa famiglia, ma le loro 
esigenze sono del tutto diverse. 
Come si proietta senza intoppi 
verso il futuro una simile costella-
zione? Markus Bigler, futuro 
CEO di Bigler AG Fleischwaren, 
e Andreas Gerber, responsabile 
Affari PMI Svizzera di Credit Suisse 
sull’arte del dialogo strategico.  
— Mariska Beirne

Signor Gerber, vent’anni fa era consulente 
clientela di Credit Suisse per Bigler AG 
Fleischwaren, mentre ora è responsabile 
Affari PMI Svizzera. Anche per la Bigler AG 
il tempo non si è fermato dall’ultima 
volta che è stato qui?

Andreas Gerber (AG): Può ben dirlo! 
Quando l’ho conosciuta nel 1997, 
era un’azienda familiare orientata al 
commercio – già allora con circa 
200 col laboratori, con r isultat i sol idi, 
ma con grossi l imiti a livello di spazio. 
Ammetto di essermi iniz ialmente 
sorpreso del buon modo in cui funzio-
nava Bigler AG, nonostante la superficie 
di lavoro ristretta. Proprio per questo 
motivo pensavo che questa azienda, con 
più spazio, automazione e processi 
più efficienti, avrebbe avuto i l potenziale 
per svilupparsi in modo molto positivo. 
A quel tempo abbiamo affiancato l’azienda 
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la maggior parte dei consulenti di 
Credit Suisse rimangono in effetti molti 
anni nella loro funzione.

MB: Ciò che mi colpisce sempre nel 
contatto con i nostri consulenti è i l fatto 
che la banca pensa con un approccio 
non convenzionale e, nella ricerca di so-
luzioni, considera sempre in modo molto 
aperto tutte le opzioni possibil i. Noi 
funzioniamo in modo molto simile.

Bigler AG ha recentemente concluso un 
progetto di successione/ristrutturazione 
lavorando a stretto contatto con 
Credit Suisse. Di cosa si è trattato 
esattamente?

MB: Siamo una vera e propria azienda 
familiare, ossia il nostro azionariato è 
composto da dieci membri della famiglia. 
Mio fratello maggiore di quindici anni 
è attualmente ancora CEO, ma si avvicina 
all’età di pensionamento. Subentrerò 
al suo posto, non appena suo figlio avrà 
fatto pratica nella mia attuale funzione 
di CFO. La maggioranza degli azionisti 
appartiene alla terza generazione e, 
come detto, la quarta generazione è già 
operativa. Con la crescita della famiglia, 
l’azionariato è aumentato e si è posta 
la domanda sul futuro dell’azienda di 
famiglia, se rimanere indipendenti o se 
esistono altre opzioni. Dopo i primi colloqui 

in famiglia, abbiamo presto compreso 
che avremmo avuto bisogno di partner 
espert i in questo t ipo di costel lazioni e 
che conoscessero la materia.

Non era però chiaro  n dall’inizio che 
sarebbe stato incaricato Credit Suisse di 
occuparsi di questa successione/questo 
processo di ristrutturazione: avete 
organizzato una gara con tre partecipanti. 
Con cosa vi ha convinto Credit Suisse?

MB: Tutti e tre gli istituti hanno avuto 
la possibil ità di parlare con noi e 
i singoli membri della famiglia, tutti 
hanno ottenuto le stesse informazioni. 
Nel caso della nostra banca di fiducia 
Credit Suisse, è entrato in gioco lo 
specialista in successioni Toni Neuhaus 
che non conoscevamo fino a quel 
momento. Neuhaus ha cercato con 
molta determinazione il colloquio 
con ciascuno dei dieci azionist i – in 
realtà, erano quasi venti, dato che 
anche i coniugi avevano naturalmente 
voce in capitolo (ride). Dopo aver 
presentato la propr ia idea un sabato 
mattina davanti agli azionisti riuniti, 
i tre candidati si sono congedati e noi 
abbiamo votato all’ interno della famiglia. 
La scelta è r icaduta senza grandi 
discussioni su Credit Suisse. I motivi 
erano molto diversi, ma complessivamente 
la nostra banca di fiducia aveva espresso 

chiaramente la propria professionalità 
e dimostrato che ci avrebbe potuto 
affiancare in qualità di partner. 
Personalmente, mi ha convinto l’approccio 
di Credit Suisse, fondato in primo luogo 
sulla continuità dell’azienda, e solo 
in secondo luogo sui singol i interessi e 
sulle singole esigenze degli azionisti.

AG: Inoltre, una soluzione successoria – 
nel caso di Bigler AG era collegata anche
alla riorganizzazione dell’azienda – è 
sempre una grande opportunità per gli 
azionisti operativi per fare un passo 
indietro e osservare l’ intera struttura 
dall’esterno, dall’ott ica della banca, per 
definire priorità e affrontare temi sinora 
non prioritari.

Anche nel vostro caso sono emersi 
temi insoliti?

MB: Certamente! Abbiamo parlato davvero 
di denaro per la prima volta come 
famiglia. Ovviamente avevamo già parlato 
di soldi, nel senso di risultato d’esercizio 
o prossimi investimenti, ma praticamente 
mai in relazione ad azioni e a noi 
personalmente.

AG: E improvvisamente si è affrontata la 
pianificazione finanziaria personale 
con tutti i temi correlati: previdenza, temi 
successori, convenzioni matrimoniali…

MB: Esatto. La banca ha coinvolto i suoi 
esperti interni per tutte queste questioni 
o ci ha consigliato esperti esterni. 
Abbiamo dovuto solo abituarci un po’ 
a questi temi. Credit Suisse è stato 
davvero al nostro fianco, semplicemente 
con la sua presenza e offrendo i suoi 
servizi in modo discreto, quando 
interpellato. Al contempo, Toni Neuhaus 
ha tirato sempre le fi la e ci ha guidato 
da una pietra mil iare alla seguente. 
Alla fine, come famiglia, siamo giunti 
alla decisione di entrare nel futuro 
come impresa di famiglia indipendente. 
Come terza generazione, abbiamo 
fatto sì che l’attività potesse entrare 
nella quarta generazione. In precedenza, 
questo era sempre stato presente in 

«Abbiamo parlato davvero di 
denaro per la prima volta come 
famiglia. Ovviamente avevamo 
già parlato di soldi, nel senso di 
risultato d’esercizio o prossimi 
investimenti, ma praticamente mai 
in relazione ad azioni e a noi 
personalmente.» — Markus Bigler
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Bigler AG Fleischwaren

Bigler AG Fleischwaren è nata come macelleria nel 1946. L’azienda è 
ancora oggi a conduzione completamente familiare. CEO è Jürg Bigler, a 
cui subentrerà prossimamente il fratello Markus Bigler. I 650 collaboratori 
lavorano presso la sede principale di Büren a. d. Aare e negli stabilimenti 
di Lyss e Lugano.  bigler.ch

ulteriormente: ci piace reinventarci ogni 
volta, come con il nuovo stabil imento 
di cibi pronti e da asporto.

AG: Siete anche molto innovativi, per 
quanto riguarda i vostri prodotti: vi sono 
continuamente novità.

MB: È vero, a volte anche solo piccole 
innovazioni, come una confezione 
più intell igente o i l perfezionamento di 
una ricetta. Al tempo stesso, siamo 
un’azienda con oltre settant’anni di 
storia e una parte di questa tradizione 
appartiene anche a noi. Abbiamo 

acquisito consapevolezza di queste 
radici proprio nel processo successorio 
e da un anno puntiamo volutamente 
su di esse anche nella pubblicità. 
È davvero rassicurante i l fatto che al 
di là di cosa ci inventiamo, p. es. 
nell’assortimento dei salumi la classifica 
sia sempre le stessa: al 3o posto i l 
Wienerli, al 2o i l Bratwurst di vitello e 
al 1o posto naturalmente i l Cervelat.

modo latente. In sintesi, direi che siamo 
usciti più forti da questo processo: 
come management, azionisti e famiglia. 
Questo è veramente fondamentale.

AG: Lo sviluppo di questa azienda è 
stato incredibile, non solo in termini di 
dimensione. Bigler AG ci ha sempre 
permesso di esserle vicini, ma – e 
questo è molto importante – è rimasta 
sempre indipendente a l ivel lo f inan-
z iar io.  Ciò signif ica che, al la f ine, le 
decisioni sono sempre state prese da 
Bigler. Abbiamo rivestito spesso il ruolo 
di consulente strategico, in particolare 
durante le importanti fasi della grande 
crescita dovuta all’automazione vent’anni 
fa e ora con il progetto successorio. 

Guardando al futuro, dove vede Bigler AG 
Fleischwaren nei prossimi anni?

MB: Una crescita come quella degli 
anni passati probabilmente non si 
ripeterà, i l che però non mi intristisce. 
Non ci fermeremo di sicuro, non è nella 
nostra natura. Vogliamo svilupparci 

Grazie all’investimento in un nuovo stabilimento di produzione, Bigler è ben posizionata anche nel mercato in crescita dei 
cibi pronti e da asporto, spiega Markus Bigler all’interlocutore Andreas Gerber.

Leggete di più sulla crescita di Bigler AG 
nel pro  lo online:

credit-suisse.com/imprenditore
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