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Prospettive 2021 per le imprenditrici e gli imprenditori

Punti di vista
Studio: il futuro dopo  
la crisi

In primo piano
Aziende sulla
watchlist 2021

Una riflessione
Quanto razionalmente 
agiamo in effetti?



Insegnamenti
Sei aspetti rilevanti per il futuro.  
Cosa accadrà ora?

Studio  
Qual è il grado di flessibilità dimostrato 
dalle aziende di fronte alla crisi?  
In che modo pianificano il futuro? 

Il quadro generale
Sfruttare le opportunità offerte dal 2021.

Testo in chiaro 
Spiegazione pratica del gergo tecnico  
del governo societario.

Watchlist 2021 
Nove imprese in primo piano.

Gli imprenditori 
guardano lontano.
Come reagiscono le imprese alla 
crisi? Scoprite le aziende eccellenti.

escher
Alfred Escher, fondatore di Credit Suisse, era 
un importante imprenditore svizzero. Quando 
era in vita, ha segnato la sua epoca con la 
sua mentalità imprenditoriale e ha plasmato il 
futuro con la sua lungimiranza.

La stessa mentalità si riflette nei ritratti delle 
aziende e degli imprenditori di oggi. Questa 
pubblicazione esamina ed approfondisce i 
temi e gli aspetti che, ieri come oggi, sono al 
centro dell’interesse di imprenditrici e 
imprenditori. 

La condotta della banca per gli imprenditori si 
ispira al suo padre fondatore. Ecco perché 
questo annuario porta il suo nome. Sostenia
mo le imprenditrici e gli imprenditori nella 
progettazione del loro futuro imprenditoriale, 
offrendo soluzioni e stimoli.
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Alcune invenzioni dell’azienda Glatz 
rappresentano uno standard da  
generazioni.

Pagina ––– 38

Valentine produce in Svizzera friggitrici di 
alta qualità per il mondo intero.

Pagina ––– 48

Thermoplan: dai distributori di panna montata 
ai montalatte e ai distributori di caffè completa
mente automatici.

Pagina ––– 32
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Personalità
Innovazione e creatività anziché 
visione limitata.

Coraggio
Qual è il confine tra coraggio e avven
tatezza? Quando conviene abbando
nare la zona di comfort?

Intuizione
Quanto siamo razionali?  
La scienza informa e due imprenditori 
raccontano.

Punti di vista
Faccia a faccia: due imperi del 
settore coiffeur con formule diverse.

Ispirazione
I consigli di cinque imprenditori per  
la vita quotidiana – professionale e 
privata.

Tobias Karcher aiuta gli imprenditori a 
trovare la calma interiore.

Pagina ––– 52

Collegare dati, esperienze ed emozioni per  
Daniela Steiner significa assumere decisioni in  
modo intuitivo.

Pagina ––– 62

Gli imprenditori  
anticipano i tempi. 
Quali sono le peculiarità e i valori 
che caratterizzano le imprenditrici e 
gli imprenditori?
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Collaborazione  
Intervista: perché Credit Suisse è la 
banca per gli imprenditori.
 

Offerta digitale
Strumenti pratici e soluzioni semplici per i 
nostri clienti.

Commercio di divise
Tutelarsi dalle forti fluttuazioni sul mercato 
dei cambi.

Successione
Cosa vi trasmette un senso di sicurezza 
nella pianificazione successoria? Una 
pianificazione strutturata e un affianca
mento costante.

Investimenti per le imprese
Sfruttare le opportunità di rendimento 
invece di mettere in conto tassi d’interes
se negativi.

Piano di previdenza 1e
Ulteriori opportunità di rendimento, 
maggiore flessibilità e interessanti 
agevolazioni fiscali.

Private Banking
Una pianificazione globale su misura:  
per gestire in modo ottimale la previdenza 
personale.

Andreas Gerber e Hans Baumgartner  
sull’imprenditoria e sul ruolo della banca.

Pagina ––– 74

E noi con loro. 
In che modo Credit Suisse sostiene  
le imprenditrici e gli imprenditori nella 
loro vita professionale e privata?
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KUK Electronic

Manuel Inauen persegue con pazienza i piani di espansione della sua azienda.
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Eroi nascosti

Il grande 
potenziale celato 
nelle bobine

Le bobine di rame sono un prodotto 
apparentemente insignificante. Tuttavia, 
sono numerosi gli oggetti quotidiani 
che non potrebbero funzionare senza le 
bobine della ditta KUK. 

KUK Electronic

Autrice ––– Evelyn Reusser 
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In diverse applicazioni per veicoli, in applicazioni me
dicali come apparecchi acustici, pompe per il cuore 
o trapani per dentisti e in beni di consumo come 
telefoni cellulari o sigarette elettroniche: le bobine 
di rame vengono impiegate in qualsiasi campo sia 
necessario produrre o misurare l’energia. La ditta 
KUK Electronic AG è specializzata in prodotti che 
hanno un mercato incredibilmente vasto. Anche se il 
nome KUK non compare da nessuna parte, l’azienda 
di Appenzello riscuote silenziosamente un enorme 
successo.

Diventare i migliori a partire dal caso
L’azienda KUK è stata fondata in risposta all’appello 
del Landamano di Appenzello. Nel 1990, durante  
una cena, rivolse un appello ai laureati invitandoli a  
restituire qualcosa al cantone economicamente 
depresso e a creare urgentemente posti di lavoro. 
A quel tavolo sedevano anche i fratelli Koster, che 
poco tempo dopo visitarono un’azienda produttrice 
di avvolgimenti che era alla ricerca di un successore. 
La scelta di specializzarsi in bobine è stata frutto del 
caso. La passione per la tecnologia degli avvolgimenti 

si è sviluppata solo in un secondo momento. Cosi 
come la volontà dei due ingegneri di trarre il meglio 
da ogni singolo prodotto.

Tuttavia, già da tempo i collaboratori della società 
ad alta tecnologia non si occupano solo dei prodotti. 
KUK ha compiuto un passo in avanti: l’impresa  
dispone di un dipartimento di progettazione interno 
che costruisce in proprio gli impianti di automazione 
necessari alla produzione di bobine di rame. «Si può 
dire che abbiamo iniziato spinti dalla necessità», spiega 
Manuel Inauen, vice amministratore e futuro CEO 
di KUK. Infatti, in fase di costituzione della società, 
mancava semplicemente il capitale necessario per 
macchinari moderni. Alla fine, dai tentativi iniziali si è 
sviluppata un’industria meccanica professionale.  
KUK dispone attualmente di impianti propri che  
possono avvolgere anche fili a partire da 0,008 mm, 
uno spessore dieci volte più sottile di un capello,  
e possono adeguare il parco macchine agli ordini.  

L’efficienza come principio guida
Per quanto riguarda la progettazione di macchine 
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e software, gli ingegneri di KUK operano in base 
al principio KISS (keep it simple and stupid). Come 
spiega Manuel Inauen, lo stesso principio si applica 
anche all’attività amministrativa. Anche per gli ordini 
milionari le offerte non vanno oltre una pagina. Inol
tre, si cerca costantemente di migliorare l’automa
zione dei processi. «Semplificare tutto al massimo e 
automatizzare quanto più possibile, come ci insegna 
Hansueli Koster», l’amministratore designato illustra 
in questo modo i principi dell’azienda. 

La semplicità adottata dalla ditta di Appenzello ha 
grande successo, come dimostrano le sedi inter
nazionali. Con la prima società affiliata in Cina, 
KUK ha soddisfatto la richiesta dei clienti di un 
fornitore che operasse nelle vicinanze. Nonostante 
le quattro succursali europee e le due succursali 
asiatiche facciano parte del gruppo KUK, ogni sede 
è indipendente dal punto di vista finanziario e realizza 

un proprio utile. Tuttavia, lo spirito di KUK rimane 
condiviso. «Il nostro obiettivo di mescolarci con le 
realtà locali richiede tempo, ma produce i suoi frutti. 
D’altra parte, ovunque si trovano persone motivate 
che desiderano realizzare qualcosa di concreto», 
così sintetizza Manuel Inauen quanto ha appreso dal 
contesto internazionale.

«Semplificare 
tutto al 
massimo e 
automatizzare 
quanto più 
possibile.»

KUK Electronic 

Eroi nascosti

Numero di collaboratori: 
> 600

Anno di fondazione: 
1990

Sede sociale: 
Appenzello

Campo di attività: 
Settore automobilistico, 
industria, medicina e 
sensori 

Segni particolari: 
Il più piccolo dei fili realiz
zati da KUK è dieci volte 
più sottile di un capello
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Disclaimer

Le informazioni fornite nel presente documento (le «informazioni») sono state allestite da 
Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate (denominati di seguito «CS») con la massima cura 
e secondo scienza e coscienza. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo 
basata su una considerazione della situazione personale del destinatario. Le informazioni non 
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun 
tipo di operazione finanziaria. CS declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse 
all’uso delle stesse (vale a dire qualsiasi malinteso o qualsiasi altra circostanza). Le informazioni 
e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione 
e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. CS non fornisce alcuna garanzia 
circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Né le presenti informazioni né eventuali copie 
delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai 
sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente 
documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione 
scritta di CS. Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Questo numero è a impatto neutro sul clima. Climeworks ha neutralizzato le emissioni  
di CO2 di questa edizione di «escher» per conto di Credit Suisse.
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Image Placeholder

State pensando 
a due CEO.                                           
Perché no?

Se desiderate affidare la vostra azienda alla prossima 
generazione, noi siamo la banca che vi sostiene.

credit-suisse.com/imprenditori

Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati.

Regolamentate 
per tempo  

la successione 
aziendale
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