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

Adrian Steiner desidera rendere le sue macchine ancora più digitali.
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Un respiratore  
artificiale realizzato 
con parti di  
macchine per il caffè

Dai distributori automatici di panna montata 
agli schiumalatte fino ai distributori di caffè 
completamente automatici: Thermoplan  
ha sempre reagito alle esigenze del mercato. 
Grazie al cliente Starbucks, l’azienda di  
Weggis ha recentemente iniziato una linea  
di business del tutto nuova.

Innovazione

Thermoplan 

Autrice ––– Evelyne Oechslin
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Tutto è iniziato con il distributore automatico  
di panna montata
Già in passato, Thermoplan è sempre stata pronta 
ad adeguarsi alle esigenze del mercato. Il distributore 
automatico di panna montata, che è stato venduto 
in tutto il mondo, è stato all’origine del successo dei 
prodotti per il caffè. Negli anni Ottanta è aumentata 
sempre più la richiesta mondiale di bevande con 
schiuma di latte, quindi Thermoplan ha sviluppato 
uno schiumalatte. «A quel punto mancava solo il 
caffè» così Steiner, che nel 2009 ha assunto la guida 
dell’azienda, spiega l’ovvio passo successivo.

Un fattore trainante della crescita è stata la colla
borazione con Starbucks, iniziata oltre 20 anni fa. 
Da allora tutte le macchine del colosso del caffè 
vengono prodotte nell’idilliaca Weggis. Steiner ritiene 
si tratti di un vantaggio: «Il marchio ‘Swiss Made’ ha 
un fascino e un valore». Per i suoi clienti l’affidabilità 
dei dispositivi è fondamentale e, finché questa aspet
tativa può essere soddisfatta, la scelta di Weggis 

Cosa occorre per sviluppare un respiratore artificiale? 
La risposta di Thermoplan: una telefonata dagli Stati 
Uniti, tre settimane di tempo per lo sviluppo di un 
prototipo e componenti meccanici che prima venivano 
impiegati per macchine del caffè. L’ordine è arrivato 
da Starbucks, uno dei principali clienti di Thermoplan. 
Gli ingegneri di Thermoplan hanno sviluppato l’appa
recchio sulla base di progetti open source del MIT. 
«La macchina risultava poco stabile. I nostri ingegneri 
hanno sostituito l’attuatore, utilizzando all’80 per cento 
materiali che di solito impieghiamo per i nostri distri
butori automatici di caffè», racconta Adrian Steiner, 
direttore dell’azienda con sede a Weggis.

Attualmente il respiratore artificiale è sul mercato e 
viene prodotto tramite un partner negli Stati Uniti.  
«In condizioni normali non avrei mai avuto il coraggio  
di osare qualcosa di così totalmente nuovo»,  
afferma Steiner. Frattanto, ritiene che la tecnologia 
medica rappresenti una nuova linea di business che  
Thermoplan sarebbe felice di esplorare più a fondo.
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come sede di produzione è giustificata. «I clienti sono 
anche disposti a pagare qualcosa in più per questo», 
sostiene con convinzione.

La meccanica come vantaggio,  
la digitalizzazione come sperimentazione
Tuttavia Adrian Steiner invita a non riposare sugli al
lori. Nel settore dell’ingegneria meccanica lo «Swiss 
Made» rappresenta certamente un vantaggio, ma ora 
manca ancora la sperimentazione nel settore della 
digitalizzazione. «Nei miei viaggi in Asia e America ho 
la possibilità di osservare la rapidità con cui vengono 
adattate le tecnologie. Ritengo che l’Europa debba 
ancora recuperare terreno in questo ambito». Un 
collaboratore su tre di Thermoplan è ingegnere. 
«Ci stiamo impegnando per rendere più digitali le 
macchine. In futuro si potrà ordinare il caffè con il 
cellulare», il direttore ne è certo. 

Un ulteriore ambito per l’innovazione è rappresentato 
dal miglioramento della sostenibilità nella produzione, 
nelle catene di approvvigionamento e nei dispositivi. «Il 
fabbisogno di energia delle nostre macchine più mo
derne è pari solo al 10 per cento dei modelli prece
denti», afferma Steiner. Ritengo che nei prossimi anni 
diventare più sostenibili sia una delle principali sfide 
per Thermoplan, ma anche per l’intera economia.

Innovazione

«In condizioni 
normali non avrei 
mai avuto il 
coraggio di osare 
qualcosa di 
così totalmente 
nuovo.»

Thermoplan AG 

Numero di collaboratori: 
445 (di cui 427 in  
Svizzera)

Anno di fondazione: 
1974

Sede sociale: 
Weggis

Campo di attività: 
Produzione di distributori 
di caffè completamente 
automatici

Segni particolari: 
Un’impresa fino ad  
oggi prevalentemente a 
conduzione familiare
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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.
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