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Un imprenditore deve...
«Saper negoziare, prendere decisioni e dare prova di perseve
ranza. Occorre combinare queste tre qualità a seconda della
situazione. Essere consapevoli che chi dice no è meno popolare
di chi dice sì e accettarne le conseguenze. Un imprenditore deve
conoscere il confine tra coraggio e avventatezza.»

La capacità di adattamento è
fondamentale.
«La qualità svizzera da sola non rappresenta più un vantaggio
competitivo determinante, perlomeno non nel mio settore.
È fondamentale la capacità di adattamento delle imprese, che in
Svizzera è generalmente molto elevata. Nel 2020 molti impren
ditori, dai piccoli agricoltori biologici ai parrucchieri, hanno
dimostrato di essere altamente innovativi. In merito alle condizioni
quadro definite dalla politica, le posizioni sono molto diverse.
È un dato di fatto che molti imprenditori svizzeri hanno dimostrato
soprattutto di saper guardare avanti.»

Lo sguardo rivolto al futuro.
«Il nostro sistema educativo duale è unico. È un modello di
successo che tendiamo a sottovalutare. In Svizzera disponiamo
anche di un’ottima infrastruttura. Tuttavia, se considero i treni
Shinkansen in Giappone, comprendo che anche nel nostro
Paese c’è ancora potenziale. Noi operatori economici dobbiamo
continuare ad anticipare gli sviluppi più innovativi.»

La Svizzera non è l’ombelico
del mondo.
«La questione fondamentale per il futuro riguarda il livello di
libertà imprenditoriale che, purtroppo, in Svizzera è sottoposta a
crescenti limitazioni. Il mondo va ben oltre i nostri confini.»

Leggete l’intervista all’imprenditore per conoscere
il sistema di valori imprenditoriali di Marc-André
Cornu e le decisioni che si sono rivelate determinanti per la sua azienda.
credit-suisse.com/cornu

Marc-André Cornu
Marc-André Cornu gestisce il gruppo
Cornu alla terza generazione. Da tre
anni vive in Romania, dove ha seguito
personalmente, da perfetto imprendi
tore, la costruzione del nuovo sito di
produzione. Nato a Orbe, nei pressi di
Yverdon, fino all’età di 16 anni è cre
sciuto a Champagne nel Cantone Vaud,
dove, 15 anni più tardi, ha ricoperto
la carica di sindaco. A Sciaffusa ha
completato il suo tirocinio come pa
nettiere. Fanno parte della sua azienda
tradizionale i marchi Roland e Holle e
«la Fabrique», il centro di intrattenimento
sull’arte della panetteria.
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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.

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

10

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

12

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

24

Il quadro generale
Sfruttare le opportunità offerte dal 2021.

28

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

30

Watchlist 2021
Nove imprese in primo piano.

4

Alcune invenzioni dell’azienda Glatz
rappresentano uno standard da
generazioni.
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Thermoplan: dai distributori di panna montata
ai montalatte e ai distributori di caffè completa
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Perché no?

Yaël Meier
A febbraio 2020 Yaël Meier ha fondato
la società Zeam insieme a Jo Dietrich.
Questa «agenzia per la gioventù» aiuta
le imprese ad attirare giovani clienti e
collaboratori. Yaël Meier è anche
giornalista e attrice. Scrive, pubblica
post e crea podcast sulle opinioni,
i sogni, i problemi e gli ambienti di vita
dei giovani svizzeri.

«I giovani della generazione Z sono
cresciuti nel mondo digitale,
nessuno ne conosce le opportunità
e le sfide meglio di noi. Dunque
decidetevi a parlare con la
generazione Z! Ne vale la pena.»
8

Gli imprenditori guardano lontano.

Guadagnare a breve
termine, pianificare
a lungo termine e agire
con lungimiranza?
Conosciamo il panorama
delle PMI in Svizzera.
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Cosa porteremo
con noi per

il futuro

1

2

Flessibilità – reagire
rapidamente ai cambiamenti

Digitalizzazione –
non si sfugge

Non è un mistero e gli scorsi mesi lo hanno
chiaramente dimostrato: la flessibilità era ed è
una caratteristica importante, oggi più che mai.
È avvantaggiato chi sa reagire rapidamente
a condizioni in continuo mutamento. Lo rivela
anche il nostro studio sulle PMI.

L’anno passato ha dimostrato in modo impressio
nante come gli influssi esterni possano accele
rare sensibilmente uno sviluppo. La digitalizza
zione permea la nostra vita privata e professionale
e ogni impresa dovrebbe partecipare attivamente
alla trasformazione tecnologica.

3

4

Nicchie – sono
ovunque

Rischi – affrontarli in modo proattivo
anziché reattivo

Anche l’anno scorso ci sono stati vincitori.
Spesso operavano in una nicchia. A loro si
aggiungono quegli imprenditori che hanno osato
esplorare una nuova nicchia per compensare le
perdite nel loro business tradizionale, dando
prova di lungimiranza e capacità di reazione!
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Riconoscere i rischi e affrontarli in modo
proattivo, sia in relazione a dipendenze nelle
catene di approvvigionamento sia nell’ambito
della pianificazione della liquidità o anche nel
processo di produzione. La ricerca tempestiva di
soluzioni adeguate in qualsiasi situazione
aziendale aiuta a prevenire momenti critici.

Insegnamenti

La Svizzera è un Paese di imprenditori. Circa 600 000 imprese di piccole, medie o grandi dimensioni costituiscono
la solida base di un’economia funzionante, innumerevoli
posti di lavoro e una piazza lavorativa robusta. In un
anno come quello appena trascorso risulta ancora più
evidente con quale flessibilità, capacità d’innovazione
e oculatezza gli imprenditori reagiscano ai cambiamenti
in Svizzera. Quali insegnamenti del 2020 saranno
determinanti anche per il futuro?
Autore ––– André Helfenstein

5
Comunicazione – trasparente
e costante
Proprio in una situazione di crisi è particolarmente
importante una comunicazione proattiva e traspa
rente. In questo ambito è emerso che le nuove
forme di comunicazione non possono sostituire la
qualità del confronto personale. Una buona
comunicazione crea comprensione, vicinanza e
fiducia.

6
Tassi d’interesse negativi –
nessuna fine all’orizzonte
In Svizzera gli interessi rimarranno in territorio
negativo ancora a lungo. La domanda di investimenti
monetari sicuri in franchi svizzeri dall’interno e
dall’estero è addirittura cresciuta ulteriormente a
causa della crisi. Un aiuto prezioso viene dall’investi
mento delle riserve in eccesso nelle classi d’investi
mento a rischio elevato (p. es. in azioni) o da maggiori
investimenti.

André Helfenstein
André Helfenstein è CEO di Credit
Suisse (Svizzera) SA e membro
del Consiglio direttivo di Credit Suisse
Group AG. Vanta oltre 25 anni di
esperienza nel settore finanziario,
di cui oltre tredici in posizioni di vertice
presso Credit Suisse. In precedenza
ha operato per dodici anni in qualità
di partner e Managing Director di
Boston Consulting Group a Zurigo e
New York. André Helfenstein ha
conseguito una laurea in economia
aziendale presso l’Università di
San Gallo.

Per saperne di più su questi aspetti,
consultate le pagine seguenti.
escher 2021
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La forza
di trasformazione

Come sarà ricordato
il 2020? Una cosa è
certa: a causa della
pandemia di coronavirus l’economia
ha attraversato un
cambiamento strutturale accelerato.
L’anno scorso ci
ha insegnato qualcosa. I risultati del
nostro studio sulle
PMI parlano chiaro.
La capacità di
adattamento è più
importante che mai.
Autori ––– Sara Carnazzi Weber e
Pascal Zumbühl

della crisi
12

Studio

Digitalizzazione
Resilienza
Flessibilità
Sostenibilità

Coraggio
Esperienza
Creatività
Capacità di adattamento
escher 2021
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La rapida diffusione del coronavirus ha trovato impreparate vaste
regioni del mondo. Ci siamo resi conto che le malattie contagiose
possono ancora minacciare la società nel suo complesso. Ma se
guardiamo alla storia risulta evidente che spesso le crisi hanno
anche una forza di trasformazione. Possono contribuire allo sviluppo
di innovazioni scientifiche e sociali e talvolta hanno addirittura il
potenziale per segnare una svolta di pensiero nella società. La crisi
attuale non farà eccezione. Alcuni sviluppi nel tempo si riveleranno
temporanei, altri sopravviveranno alla crisi e aiuteranno a plasmare il
futuro sotto molti aspetti.
1001 imprese interpellate
Con lo studio sulle PMI Credit Suisse ha analizzato come il pano
rama delle imprese svizzere ha reagito ai rapidi cambiamenti del
mercato e come si prepara per il futuro. Per lo studio, tra metà
settembre e inizio ottobre 2020 abbiamo intervistato al telefono
complessivamente 1001 piccole e medie imprese (PMI). Le
aziende, appartenenti a tutte le regioni linguistiche, appartengono ai
settori dell’industria, dell’edilizia, del commercio, delle vendite e
dei servizi. A garanzia della massima rappresentatività, le risposte
sono ponderate per settore e numero di collaboratori. Tale pondera
zione consente di interpretare i risultati sulla base della loro rilevanza
macroeconomica.
14
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Bisogna
essere
flessibili

55,4%
Flessibilità

18,5%
Esperienza

13,9%
Creatività

10,6%
Coraggio

Quota di risposte alla domanda in merito
all’attributo più importante per superare con
successo le crisi.
Fonte: Sondaggio PMI 2020 di
Credit Suisse

Dal sondaggio è emerso che una
delle caratteristiche fondamentali
per affrontare con successo un
periodo di radicale trasformazione
è la flessibilità. Più della metà
delle PMI svizzere considera
questo attributo un fattore di suc
cesso essenziale per sopravvivere
alle crisi (cfr. figura). Altre doti
come l’esperienza, la creatività
o il coraggio sono citate molto
meno spesso, laddove la prima è
comunque considerata la caratte
ristica più importante da quasi un
quinto delle PMI interpellate.
Sfide e nuova normalità
In considerazione della sua por
tata globale, delle conseguenze
sulla vita pubblica e del fatto che
il suo andamento futuro non è
prevedibile o lo è solo in parte, la
crisi del coronavirus richiede

inoltre una gestione diversa
rispetto alle crisi del passato.
Questa incertezza in relazione alla
pandemia e la minaccia per la vita
umana alimentano timori con cui
le PMI devono confrontarsi, oltre
la classica gestione della crisi.
Al centro dell’attuale pandemia si
colloca, non da ultimo, il fattore
umano.
La maggior parte delle imprese
intervistate ha già intrapreso
misure per reagire al mutamento
delle condizioni di mercato e delle
esigenze della clientela e prevede
di farlo anche nel prossimo futuro.
Il dato incoraggiante è che per
una PMI svizzera su dieci la crisi
del coronavirus ha rappresentato
un’opportunità e l’attività ha fatto
registrare una performance ad
dirittura migliore rispetto a prima
della pandemia.
Tuttavia la situazione resta diffici
le. In questo contesto per le PMI
è ancora più importante fissare
i paletti necessari per prepararsi
alla nuova normalità. Tra di essi
figurano adeguamenti dei pro
cessi e dell’infrastruttura nonché
il ripensamento del ventaglio di
prodotti e l’introduzione di nuovi
canali di distribuzione. Se i vecchi
modelli di business non sono
più sostenibili o si aprono nuove
possibilità di crescita, non è da
escludere nemmeno un riorienta
mento dell’impresa.
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Dove
siamo
		diretti?
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Pianificare per il futuro

La buona notizia del
2020 è che gran parte
delle imprese è riuscita
a reagire alla crisi in
modo flessibile. Hanno
tempestivamente
compreso la necessità
d’azione, hanno accelerato processi già in atto
e hanno adottato provvedimenti per migliorare
la loro resilienza. La
crisi ha messo in discussione molti aspetti, ma
ha anche rivelato un
potenziale. Un esame
dettagliato dello studio
sulle PMI di Credit Suisse
mostra in che modo
le aziende affronteranno
questa sfida in futuro.
Autrice ––– Sara Carnazzi Weber

Fino ad ora la pandemia di coronavirus ha
agito più da catalizzatore delle tendenze attuali
che da vero e proprio elemento di svolta. La
digitalizzazione della vita quotidiana, la
diffusione di forme di lavoro più flessibili, il
rallentamento della globalizzazione o una
maggiore consapevolezza in materia di
sostenibilità ambientale sono sviluppi in atto
già da tempo. Tuttavia, in pochi mesi si sono
verificate trasformazioni che probabilmente,
in condizioni normali, avrebbero richiesto anni.
Pertanto, chi si occupa già da tempo delle
grandi tendenze del nostro tempo, oggi è
sicuramente in vantaggio.

Quali sono i vantaggi della digitalizzazione?
Già prima dell’inizio della pandemia, molte PMI
hanno promosso la digitalizzazione. Nel 2020,
tuttavia, tali iniziative hanno acquisito maggiore
urgenza. Con la pandemia hanno assunto
particolare rilievo gli aspetti della digitalizzazione
correlati alla business continuity e alla sicurezza
informatica. Oltre la metà delle aziende intervi
state ritiene che sia necessario intervenire per
ottimizzare e automatizzare i processi aziendali e
per ampliare l’infrastruttura IT. Seguono imme
diatamente l’adeguamento della formazione dei
collaboratori per l’utilizzo dei mezzi di comunica
zione digitali e la tutela della sicurezza informatica
(si veda il grafico a pag. 18).
Lo scorso anno la spinta della digitalizzazione ha
cambiato il mondo in modo profondo. Dal punto
di vista delle PMI, ciò implica la necessità di
ampliare lo sguardo a nuovi ambiti di applicazione
delle tecnologie. Probabilmente, sperimentare il
valore aggiunto degli strumenti digitali durante la
crisi ha influito positivamente sulla nostra perce
zione di questo genere di innovazioni.

Applicazioni della digitalizzazione: l’intelligenza
artificiale per lo sviluppo del
personale
L’azienda ticinese Lifelike SA sviluppa
software di formazione personalizzati che
migliorano le soft skill e le capacità
comunicative attraverso l’apprendimento
interattivo. Nelle simulazioni viene
impiegata l’intelligenza artificiale.
lifelikeinteraction.com
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Dove risiede il potenziale della
digitalizzazione.

52,0%
Ottimizzazione e automazione dei processi aziendali

51,9%
Ampliamento dell’infrastruttura IT

44,6%
Tutela della sicurezza informatica
(protezione dei dati, sicurezza cibernetica)

46,7%
Formazione dei collaboratori per l’utilizzo dei media digitali

30,2%

In che modo è possibile ridurre i rischi?
In senso stretto, il termine resilienza indica la capacità
di un sistema di tornare al suo stato iniziale dopo
essere stato sottoposto a sollecitazioni o pertur
bazioni. Dal punto di vista di un’azienda, resilienza
significa organizzare le proprie strutture in modo che
rimangano efficienti e longeve. Lo scorso anno ha
messo in luce molte correlazioni di sistema in ambito
economico e ha dimostrato a molte aziende che la
loro efficienza e longevità rischiano di essere com
promesse. Un aspetto centrale è rappresentato dalla
vulnerabilità delle complesse catene di approvvigio
namento globali che in passato hanno avuto origine
dalle strategie orientate ai costi, come la produzione
snella, la delocalizzazione o l’outsourcing.
Per ridurre i rischi al minimo, le PMI hanno iniziato
a ridefinire le loro catene di creazione del valore o
prevedono di farlo nei prossimi anni. Gli orientamen
ti che emergono dai risultati del sondaggio sono
chiari: oltre all’ovvia rinegoziazione delle condizioni di
fornitura, le PMI svizzere cercano di migliorare la loro
resilienza attraverso una più ampia diversificazione
dei fornitori, una maggiore focalizzazione sui fornitori
geograficamente più vicini e la reintegrazione delle
attività precedentemente esternalizzate (internalizza
zione) (si veda il grafico a pag. 19). Occorre ricordare
che queste ristrutturazioni costituiscono processi
evolutivi che richiedono investimenti non trascurabili.

Utilizzo di analisi basate sui dati per una migliore
comprensione dei processi e delle esigenze dei clienti

37,3%
Miglioramento dell’interfaccia clienti tramite offerte
digitali (p. es. negozi online)

2,0%
Nessuna necessità d’azione

Percentuale di risposte alla domanda relativa al settore della
digitalizzazione che, secondo l’azienda, presenta maggiore
necessità d’azione.

Aumenta la resilienza:
diversificazione delle catene di
creazione del valore
mb-microtec ag, un azienda che sviluppa
microcomponenti, fino ad ora ha acquistato il
tritio, la sua principale materia prima per la
produzione di sorgenti di luce gassose, da un
unico fornitore in Canada. A causa delle
difficoltà di approvvigionamento riscontrate
durante la pandemia, l’impresa di Berna ha
deciso, in collaborazione con altre imprese
europee, di costituire un hub in Europa.

Fonte: Sondaggio PMI 2020 di Credit Suisse

mbmicrotec.com
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Come migliorare la resilienza.

54,5%
Rinegoziazione delle condizioni con i fornitori
per gli input intermedi

36,3%

Diversificazione degli input intermedi

30,7%

Maggiore focalizzazione sui fornitori
geograficamente più vicini

27,9%
Internalizzazione

Percentuale di risposte alla domanda relativa all’intenzione
dell’azienda di apportare modifiche alla catena di creazione del
valore nei prossimi 1-3 anni.
Fonte: Sondaggio PMI 2020 di Credit Suisse

Con che rapidità è possibile adeguarsi?
Le mutate condizioni di mercato, dalle circostanze
direttamente prodotte dalla crisi al cambiamento dei
bisogni dei consumatori in direzione della sosteni
bilità, hanno indotto molte aziende ad adeguarsi.
Secondo il nostro sondaggio, quasi la metà delle PMI
ha apportato cambiamenti al proprio modello di bu
siness dall’inizio della crisi: per circa il 21% si tratta
di un adeguamento transitorio, mentre per circa il
24% il nuovo orientamento è destinato a sopravvi
vere alla crisi. Il 51% delle microimprese con meno
di dieci collaboratori ha adeguato il proprio modello
di business dall’inizio della crisi. La percentuale si
attesta al 40% per le medie imprese con un numero
di collaboratori compreso tra 50 e 249.
Considerato che l’improvviso cambiamento delle
condizioni di partenza ha accelerato al contempo le
tendenze esistenti, il contesto di mercato dovrebbe
continuare a evolversi. Se si guarda al futuro, si
osserva che per molte PMI il processo di trasforma
zione non è ancora concluso: nei prossimi 1–3 anni
circa il 26% delle PMI prevede di apportare (ulteriori)
modifiche al proprio modello di business (si veda
il grafico a pag. 20). In un certo senso, la crisi del
coronavirus potrebbe fornirci un’immagine di come
potrebbe essere il futuro contesto di mercato per ef
fetto delle «tecnologie rivoluzionarie» che producono
grandi trasformazioni in tempi brevi. La flessibilità po
trebbe rivelarsi un importante fattore di successo.

Dimostrazione di flessibilità:
ampliamento della gamma di
prodotti
La startup livet di Berna è specializzata nella
produzione di test rapidi per la diagnosi delle
malattie respiratorie nei cavalli. All’inizio della
pandemia l’azienda ha esteso le proprie
competenze in ambito veterinario agli esseri
umani e attualmente produce test rapidi per il
COVID-19. A questo scopo, nell’aprile 2020
livet ha fondato una nuova azienda.
li.vet
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Grado di flessibilità dei modelli di business.

Il 26,1%
delle imprese pianifica un adeguamento del modello di
business nei prossimi 1-3 anni

L’economia diventerà più sostenibile?
Senza dubbio la situazione attuale ha causato difficol
tà finanziarie a molte imprese e, di conseguenza,
ha fatto scivolare in fondo all’elenco delle priorità
la gestione sostenibile. Per la maggior parte delle
imprese, tuttavia, in futuro il tema non sembra
destinato a perdere rilevanza: quasi il 49% delle PMI
non intende ridurre i propri sforzi rispetto ai livelli
precedenti alla crisi e circa il 26% intende addirittura
a intensificarli. Oltre agli aspetti essenziali connessi
al consumo dei materiali e delle risorse e all’acquisto
sostenibile, queste imprese prevedono di realizzare
cambiamenti in termini di progettazione sostenibile
dei prodotti (si veda il grafico a pag. 21).
Questa focalizzazione sugli aspetti ambientali potrebbe
rivelarsi vantaggiosa sul lungo periodo. Probabilmente
aumenterà sempre più la richiesta di prodotti soste
nibili da parte dei consumatori e anche i potenziali
collaboratori in cerca di lavoro potrebbero attribuire
maggiore importanza a questo criterio. Inoltre, prima
o poi i requisiti normativi imporranno alle imprese
una maggiore sostenibilità. Per questa ragione è
consigliabile agire con lungimiranza ai cambiamenti
del contesto di mercato e generare potenziali van
taggi competitivi concentrandosi in modo tempestivo
sulla sostenibilità ambientale.

26,1% Sì
67,2% No
6,7% Nessuna risposta / non sa

Percentuale di risposte alla domanda relativa all’intenzione
dell’impresa di pianificare un adeguamento del modello
di business nei prossimi 1-3 anni.
Fonte: Sondaggio PMI 2020 di Credit Suisse

Pensare in modo
sostenibile: mobilità ecologica
e veloce
In gran parte i risparmi di CO2 durante la
crisi sono riconducibili al cambiamento dei
nostri comportamenti di mobilità. Un’impresa
che offre soluzioni di mobilità sostenibile e
che potrebbe trarre vantaggio da un eventua
le cambiamento di mentalità in tal senso è
EGO Movement. L’azienda di Zurigo
produce biciclette elettriche e biciclette cargo
elettriche con funzionalità digitali che
rappresentano un’alternativa sostenibile
all’auto.
egomovement.com
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Pianificare per il futuro

Ambiti di applicazione della sostenibilità.

65,8%

Online sono disponibili tutte le
valutazioni dello studio PMI di
Credit Suisse. Inoltre potete
trovare ulteriori informazioni sulle
aziende degli esempi pratici:
credit-suisse.com/pmistudio

Riduzione del consumo dei materiali e delle risorse (p. es. riduzione del
consumo di energia, reintroduzione dei materiali di scarto nel ciclo produttivo)

50,3%
Acquisto sostenibile (valutazione dei fornitori/
prodotti selezionati in base a criteri ambientali)

40,9%

Progettazione sostenibile dei prodotti (p. es. maggiore
durata dei prodotti, offerte per la riparazione)

37,7%

Approvvigionamento energetico rigenerativo
(p. es. impiego di pannelli solari)

35,1%

Emissioni (p. es. inquinanti atmosferici)

17%
Management ambientale (p. es. collaborazione
con iniziative ambientali, donazioni)
Percentuale di risposte alla domanda relativa ai settori in cui le impre
se pianificano interventi nei prossimi 1–3 anni, se in futuro intendono
intensificare o mantenere invariati i loro sforzi in materia di sostenibilità
rispetto al periodo precedente alla crisi.
Fonte: Sondaggio PMI 2020 di Credit Suisse

Sara Carnazzi Weber
Sara Carnazzi Weber è responsabile del
settore Policy and Thematic Economics
di Credit Suisse e si occupa di aspetti
di politica economica, regionali e tematici.
I suoi principali argomenti di ricerca com
prendono demografia, sistemi previdenziali,
mercato del lavoro ed economia regionale.
Ha iniziato a lavorare in Credit Suisse nel
1999 e nel corso della sua ventennale
esperienza è stata anche consulente per
autorità nazionali e regionali svizzere. Si è
laureata in economia presso l’Università di
Friborgo/Svizzera.
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La nuova
Il coronavirus ci ha catapultato in una «nuova realtà».
Ma cosa significa per l’economia svizzera? Come
possiamo sfruttarla per promuovere il progresso della
società e quale ruolo rivestono la specializzazione
e la collaborazione?
Autore ––– Gian-Luca Bona
Autor ––– Gian-Luca Bona

Forse conoscete questo test a risposta multipla: «Nel
corso di quest’anno chi ha dato maggiore impulso
alla digitalizzazione?» a) CEO, b) CTO, c) CIO oppure
d) COV-2. Effettivamente il virus SARS-CoV-2,
questo il suo nome scientifico, ha provocato uno
sconvolgimento generale. Comporterà cambiamenti
di ampia portata non solo in ambito medico, dove si
profila lo sviluppo di un vaccino in tempi da record,
ma anche sul piano economico e sociale. Ma potrà
avvenire solo a costo di assestamenti e trasformazio
ni, determinando un divario tra vincitori e vinti.
Per esempio il passaggio al digitale sarà a disca
pito di determinati settori e condurrà a significative
ristrutturazioni nell’economia svizzera. Ad ogni modo
sono convinto che, su questa scia, sorgeranno anche
nuove idee.
Sfruttare la digitalizzazione
Per esempio, grazie alla digitalizzazione, le tecniche
di produzione potrebbero creare nuovi prodotti e so
luzioni con un consumo di materiali o materie prime
decisamente inferiore. Inoltre prodotti e soluzioni
proverranno da sistemi chiusi, potranno svolgere una
funzione specifica e saranno generati da energie
rinnovabili. Bisogna riconoscere che siamo ancora
molto lontani da questo traguardo. Ma se gli esperti
di diversi ambiti di specializzazione unissero le forze
22

per lavorare a un obiettivo comune, si potrebbe acce
lerare notevolmente il processo.
Trasferire nel mondo digitale un numero crescente
di fasi produttive suscita timori. Tuttavia dubito che
nel complesso ne conseguirà una netta riduzione
del fabbisogno di forza lavoro. Al contrario, nella
produzione industriale di domani vedo una molteplici
tà di lavori nuovi, creativi e motivanti. Ciò che invece
mi preoccupa è che la creatività necessaria a tal fine
rimanga inespressa per la carenza di scambi diretti
che stiamo attualmente sperimentando. Perché per
creare qualcosa di veramente innovativo abbiamo
bisogno di confrontarci intensamente con gli altri.
Specializzazione e collaborazione
Quali insegnamenti possiamo trarre da tutti questi
sviluppi, soprattutto in relazione al variegato pano
rama delle PMI svizzere? Per sopravvivere alla con
correnza globale come piccola economia nazionale
è importante acquisire consapevolezza dei propri
punti di forza. In Svizzera la nostra base industriale
è caratterizzata da molti operatori di nicchia unici,
che presentano lungo l’intera catena di produzione
specifici punti di forza.
Questi ultimi vanno «combinati» con grande intel
ligenza, riconoscendo quando e in quali ambiti sia

realtà

Ristrutturazioni

da una prospettiva aerea
«Ad ogni modo
sono convinto
che, sulla scia
della crescente
digitalizzazione,
sorgeranno
anche nuove
idee.»

opportuno collaborare e stringere alleanze con part
ner terzi. Ne conseguirà la possibilità di sviluppare
molto più rapidamente prodotti e soluzioni sostenibili
e competitivi e di commercializzarli con successo
attingendo a nuovi modelli di business.

Gian-Luca Bona
Gian-Luca Bona è direttore dell’EMPA e docente
presso il Politecnico federale di Zurigo e di Losanna.
Rappresenta inoltre gli istituti di ricerca nel Consiglio
dei politecnici federali. Le priorità di ricerca del fisico
sono la fotonica, la fisica delle superfici e la
nanotecnologia.
escher 2021
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Perché il
2021 è un
anno ricco di
opportunità
per
l’economia
svizzera.
2020
24
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2021
Dopo la recessione del 2020, si prevede che nel
2021 i nostri mercati di esportazione più importanti,
l’UE, la Cina e gli USA, cresceranno a tassi superiori
alla media. Questa previsione si basa sulla domanda
di consumi rimandati nel 2020, sugli stimoli fiscali
e sull’elevato numero di ristrutturazioni aziendali,
nonché sulla speranza che la società e l’economia
svilupperanno modalità di convivenza con il virus.
La ripresa economica ed epidemiologica dell’Asia
settentrionale è un segnale positivo per il resto del
mondo. Per la Svizzera si tratta di un dato estremamente importante perché i prodotti elvetici sono
particolarmente apprezzati in Cina. Proprio nel
Regno di Mezzo, l’incremento della domanda di
questi prodotti evidenzia già la ripresa economica
della regione. Lo si riscontra per i prodotti farmaceutici, i generi alimentari, gli orologi e i beni di
lusso, nonché per i servizi finanziari svizzeri. Anche
la Germania, il nostro principale partner commerciale in Europa, e gli USA dovrebbero uscire
dalla recessione nel 2021. In sintesi: nel 2021, le
opportunità di esportazione per le aziende svizzere
dovrebbero tornare a fiorire in tutti i continenti.
Autore ––– Burkhard Varnholt
escher 2021
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Burkhard Varnholt
Burkhard Varnholt ha completato nel 1994 il
dottorato presso l’Università di San Gallo –
Scuola superiore di scienze economiche,
giuridiche e sociali. Vanta oltre venti anni di
esperienza internazionale nell’amministrazione
di patrimoni privati e istituzionali, di cui più di
dodici presso Credit Suisse. Nel 2003 ha fondato
l’organizzazione caritatevole «Kids of Africa»,
che offre una casa e una formazione a oltre
100 bambini orfani (kids-of-africa.com). Per
questo impegno nel 2006 ha ricevuto il Swiss
Re Milizpreis (premio di milizia Swiss Re).
Nel 2012, a questo proposito e per le sue
attività culturali, è stato insignito del titolo di
dottore honoris causa (Dr. h.c.) in relazioni
internazionali dalla Geneva School of Diplomacy.

Le sfide generano agilità
La struttura settoriale e la competitività sospingono la
ripresa dell’economia svizzera. A offrire un buon mix
non sono solo i grandi settori trainanti, come l’indu
stria farmaceutica, il comparto alimentare, la finanza
e la microelettronica. Soprattutto le PMI svizzere
con i loro numerosi «eroi nascosti», capaci di risultati
ragguardevoli senza troppo clamore, occupano in
molti casi attraenti nicchie di mercato, talvolta globali,
che possono beneficiare della ripresa dell’econo
mia mondiale in misura superiore alla media. A ciò
si aggiunge l’agilità tradizionalmente elevata che
spesso le PMI svizzere devono paradossalmente a
circostanze avverse, come per esempio il franco for
te, l’elevata struttura dei costi in Svizzera e l’intensa
concorrenza sui prezzi. Tutte queste sfide spingono
le PMI svizzere, ogni anno di più, a ottimizzare passo
dopo passo le loro catene di creazione del valore.
Inoltre giovano all’economia elvetica i brevi tragitti, un
mercato del lavoro flessibile, un buono standard di
formazione e l’elevata qualità di vita, tutti fattori che
aiutano ad attrarre talenti e imprese di tutto il mondo.
Mercato immobiliare resiliente
Finora anche il mercato immobiliare svizzero si è
mostrato resiliente nella crisi, il che favorisce anche
molte PMI. Perché, negli ultimi anni, molte di loro
hanno investito nello sviluppo e nella redditività
dei loro stessi immobili. Se il mercato immobiliare
svizzero non ha perso la propria attrattività nella crisi,
soprattutto nel caso degli immobili residenziali, lo si
deve a diversi motivi. Da un lato la quota di risparmio
e la propensione all’investimento in Svizzera conti
nuano a essere alti. Ciò favorisce la domanda, anche
di abitazioni secondarie. In secondo luogo, anche
il valore appena scoperto dell’home office sostiene
il mercato immobiliare residenziale. Terzo, la solida
congiuntura svizzera incentiva l’immigrazione, mentre
le superfici sfitte, soprattutto nelle ubicazioni centrali,
si attestano ancora a livelli molto bassi. Quarto, i
costi di finanziamento sono diventati nuovamente
interessanti a causa della crisi.
Settore bancario in salute
Non da ultimo giova all’economia svizzera che le ban
che siano parte integrante del superamento della crisi.
Sono fortemente capitalizzate, ben posizionate sul
piano operativo e nella prima ondata, grazie ai crediti
garantiti dallo Stato, hanno potuto offrire rapidamente
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sostegno alle imprese colpite dal lockdown. Per il
futuro conta in particolare questo aspetto. Perché
al momento è più che mai importante una buona
assistenza con facilitazioni creditizie, strumenti finan
ziari innovativi e servizi di consulenza personalizzati.
Per i privati, così come per le imprese.

nel resto del mondo, attirando quindi investimenti
dall’estero. La Svizzera ha bisogno di simili carte
vincenti. Perché costruiscono ponti nel mondo e con
tribuiscono a mitigare i nostri svantaggi economici:
salari e prezzi dei terreni elevati, piccole dimensioni e
varietà linguistica.

La Borsa svizzera come carta vincente
Anche se il successo della Borsa svizzera è più espres
sione che apripista della convalescenza imprenditoriale,
è utile al Paese nel suo complesso. Da anni le
azioni svizzere fanno registrare risultati migliori
rispetto alla concorrenza europea – per i motivi sopra
citati. Il loro successo e carattere difensivo rafforzano
non solo le nostre casse di previdenza, ma in gene
rale l’eccellente reputazione dell’economia svizzera

Per concludere, tre raccomandazioni per il 2021

1

Get out of the middle!

2

Il franco forte come opportunità

3

Forse è questo il tacito segreto del successo dell’economia svizzera. Quantità e leadership
di costo o eccellente qualità. Centro commerciale o boutique specializzata. Swatch o
Patek Philippe. Ogni PMI conosce il dilemma. Chi cresce da 10 a 100 o da 100 a 1000
collaboratori, deve ridefinire il suo posizionamento strategico alla luce di questo contesto.

Il franco è notoriamente croce e delizia dell’economia svizzera. Ma con gli strumenti finan
ziari adeguati le PMI possono coprire i rischi valutari in modo trasparente ed efficace. Per
contro l’elevato potere d’acquisto del franco svizzero ha più valore di tutte le oscillazioni dei
corsi di cambio contabili.

Il coraggio d’investire!
«Alla fine, andrà tutto bene. E se non va bene, non è la fine»: questa battuta di Oscar Wilde
scaturisce da una profonda fiducia nel futuro, che in ultima analisi è la prerogativa degli
imprenditori di successo. Perché per loro il futuro non è semplicemente destino, ma in gran
parte il risultato del proprio operato. E nell’ordinamento economico mondiale in rapida
evoluzione la Svizzera offre opportunità d’investimento più appetibili che mai.

escher 2021
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Teoria per la pratica
Come qualsiasi altra disciplina, anche il governo
societario ha un suo linguaggio settoriale. Un linguaggio costellato di parole straniere, dove prevalgono
gli anglicismi – parole e neologismi di origine inglese.
Oggi sono termini divenuti di uso corrente nel mondo
degli affari. Eppure questo gergo settoriale non è
sempre di immediata comprensione per tutti. Con questo glossario intendiamo giungere in vostro soccorso,
cercando di non annoiarvi.
Autore ––– Philippe Welti

Game changer
«Se avessi chiesto alle persone che cosa
volevano, mi avrebbero risposto: ‘cavalli più
veloci’». L’affermazione è tradizionalmente
attribuita a Henry Ford, un pioniere nel
mondo dell’industria automobilistica. Nel
1908 introdusse la catena di montaggio per
la produzione delle sue auto, segnando una
svolta epocale per il mercato.

Sostenibilità
Un utilizzo attento delle risorse disponibili
finalizzato a mantenerle a lungo termine.
Nel mondo della finanza, gli investimenti
sostenibili, oltre a garantire un rendimento,
devono soddisfare anche criteri ambientali,
sociali e di governance. Per questo in tutto
il mondo si è diffusa l’abbreviazione inglese
ESG (Environment, Social, Governance).
28

Testo in chiaro

Greenshoe
Preferireste altrimenti chiamarla over-allot
ment option? Greenshoe suona meglio,
tuttavia non è più comprensibile. Si tratta di
una procedura che viene applicata per i
collocamenti in borsa. Quando la domanda
supera l’offerta, prevede la possibilità di
collocare ulteriormente azioni per la stabilizza
zione delle quotazioni. Questo nome deriva
dalla società Green Shoe Manufacturing
Company, fondata nel 1919 a Boston.

Storytelling

Customer
centricity
Le imprese che non conoscono le esigenze
dei loro clienti, tendenzialmente, non
resistono per molto tempo. Chi offrirebbe
frigoriferi al Polo Nord? La parola magica che
indica l’attenzione a non perdere di vista le
esigenze dei clienti, utilizzata nel linguaggio
moderno, è customer centricity.

Resilienza

I fatti da soli non destano interesse nelle
persone. Una storia, per potersi fare strada
nella mente e fissarsi nella memoria, deve
suscitare emozioni. Funziona così dall’Età
della pietra. Per questo motivo oggi le
aziende raccontano storie concepite per
entusiasmare i clienti.

Rivoluzione
(digitale)
Le nuove tecnologie, come ad esempio
Internet, rendono la vita più piacevole.
L’effetto collaterale: improvvisamente alcuni
processi tradizionali non sono più richiesti.
Vittime della rivoluzione digitale sono, ad
esempio, le agenzie di viaggio. Oggi infatti
prenotiamo un volo comodamente e diretta
mente tramite PC da casa.

Quanto sia importante la capacità di resistere
delle imprese si è rivelato nel corso della
pandemia di coronavirus. Un’impresa che ha
reagito in modo flessibile è Thermoplan (si
veda pag. 32). Durante il lockdown, questa
azienda produttrice di macchine da caffè ha
adeguato immediatamente la produzione,
sviluppando respiratori, che ora rappresentano
una nuova linea di business.
escher 2021
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Quest’anno ci sono sulla watchlist nove aziende straordinarie. Tutte aziende che in passato
hanno dimostrato grandi capacità di «sentire»
il mercato e reagire in tempi brevi. E che
hanno trovato la propria nicchia, dove hanno
lasciato il segno grazie al loro ingegno. Hanno
così creato i presupposti giusti per brillare
anche nel 2021.
Autore ––– 
Andreas Gerber
Responsabile Clientela commerciale
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Watchlist 2021

Le aziende tradizionali
vengono gestite e tramandate di generazione in generazione.
Coniugare i nuovi impulsi con le conoscenze acquisite è un
sottile gioco di equilibrio.

L’innovazione
è determinante per il successo di tutte le aziende. L’obiettivo è
quello di conquistare nuovi segmenti e di essere sempre un
passo avanti rispetto al mercato.

Di «eroi nascosti»
ce ne sono tanti. Il loro contributo è fondamentale, ma passano
quasi inosservati al di fuori del settore di appartenenza. Alcuni
dei loro prodotti, tuttavia, non sono così sconosciuti, ma hanno
un posto fondamentale nella vita quotidiana.

Sul sito web di Credit Suisse sono disponibili
altri profili in versione integrale.
credit-suisse.com/watchlist21
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Thermoplan

Adrian Steiner desidera rendere le sue macchine ancora più digitali.
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Innovazione

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.
Autrice ––– Evelyne Oechslin
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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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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

Innovazione

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

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.

Thermoplan AG
Numero di collaboratori:
445 (di cui 427 in
Svizzera)
Anno di fondazione:
1974
Sede sociale:
Weggis
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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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Dynavisual

I tessuti intelligenti possono offrire protezione alla forza lavoro,
animare gli stadi, agevolare la
mobilità nei trasporti pubblici e
raccogliere dati preziosi. L’azienda Dynavisual sviluppa costantemente nuovi prodotti che consentono di visualizzare numerose
informazioni.

Josef Mathis ha già fondato diverse aziende.
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Innovazione

Numero di collaboratori:

3

Fondatore:

Josef Mathis

Anno di fondazione:

2019
Sede sociale:

Zugo

CEO:

Maria-Teresa Fernandez
Campo di attività:

Sviluppo di visualizzazioni per tessuti intelligenti, in
grado di misurare e raccogliere dati
Segni particolari:

L’ultima azienda dell’imprenditore Josef Mathis
Successi:

Il primo prodotto è già pronto per essere commercializzato. Entro breve tempo il nastro di sicurezza
verrà utilizzato in diversi luoghi di lavoro.
Futuro:

Generazione di big data. Impiego di tessuti intelligenti nei settori della sicurezza, della medicina,
della segnaletica per lo sport e il tempo libero.
Il ritratto completo di Dynavisual con numerosi dettagli
interessanti sui nuovi tessuti intelligenti e su altri progetti
innovativi è disponibile online all’indirizzo:
credit-suisse.com/dynavisual

Designwerk Technologies AG
Designwerk Technologies AG promuove il settore della mobilità elettrica sviluppando prodotti innovativi.
Sono compresi, tra l’altro, camion elettrici come i primi veicoli completamente elettrici per la raccolta dei rifiuti
sulle strade svizzere.

In una delle prossime edizioni della nostra «Newsletter Imprenditore» vi informeremo quando
potrete consultare online in ritratto di questa azienda al sito:
credit-suisse.com/watchlist21
escher 2021
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Glatz

La famiglia di Markus Glatz: grande inventiva, grande dedizione.
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Tradizione

Il leader di
mercato europeo
di Frauenfeld
Gestita dalla quarta generazione, con i suoi
ombrelloni l’impresa di famiglia Glatz spinge
la sua ombra ben oltre i confini nazionali.
L’azienda punta sulla «Swissness» e sul proprio
marchio.
Autrice ––– Evelyn Reusser
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«A volte è stato
necessario
essere molto
perseveranti.»

Negli ultimi 125 anni, grazie ai suoi ombrelloni di
alta qualità, l’azienda Glatz ha consolidato la propria
reputazione nel settore della ristorazione ma anche
tra la clientela privata. La sede di produzione è in
Svizzera, fin dalla fondazione. Questo aspetto non è
destinato a cambiare in futuro, assicura il presidente
del Consiglio di amministrazione Markus Glatz. Ma
anche il nome Glatz diventa sempre più importante:
«Ovviamente ‘Swiss Made’ rappresenta un buon
argomento di vendita. Ma sul lungo periodo la repu
tazione del marchio e i valori dell’azienda diventano
più determinanti della croce svizzera».
Lo spirito d’innovazione nel sangue
La lunga storia dell’azienda dimostra che la perseve
ranza e la concentrazione sulle proprie forze produ
cono importanti risultati. La famiglia Glatz
ha dato prova di grande inventiva e grande
dedizione sin dagli inizi. «I miei antenati hanno
realizzato invenzioni che si sono affermate
sul mercato in tutto il mondo e che ancora
oggi rappresentano degli standard», racconta
Markus Glatz, visibilmente fiero. Il nonno ha
inventato il giunto a corona dentata ALEXO.
Gli ombrelloni orientabili che impiegavano
questo meccanismo, originariamente utilizzati
nei cantieri stradali per proteggere dal sole
gli strumenti di misurazione più sensibili, sono
diventati rapidamente un classico oggetto di
design funzionale molto richiesto nei giardini
svizzeri. La ditta Glatz ha sviluppato anche
l’ombrellone a braccio libero, che consente
un costante orientamento in base alla posi
zione del sole senza l’ingombro del supporto.
Ancora oggi questi primi modelli sono alla
base di un vasto assortimento, che viene
costantemente ampliato.
Come la storia insegna: mai arrendersi
Tuttavia, la storia dell’azienda tradizionale
non è fatta solo di innovazioni richieste dal
mercato, confessa Glatz: «A volte è stato
necessario essere molto perseveranti». Come
per l’ombrellone a braccio libero, il cui telo di
copertura è sospeso in aria, sostenuto solo
da un braccio applicato a un palo laterale.
L’ombrellone venne presentato per la prima
volta nel 1959, ma cominciò a vendere bene
solo 20 anni più tardi. «Il lavoro nell’impresa di
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Tradizione
Tradition

«Il lavoro nell’impresa di
famiglia mi ha più volte
dimostrato che non bisogna
mai arrendersi.»

famiglia mi ha più volte dimostrato che non bisogna
mai arrendersi», afferma il responsabile dell’azienda
della quarta generazione. Albert Glatz, suo bisnonno
e fondatore dell’azienda, aveva già imparato questa
lezione quando, dopo un anno, stava quasi per
vendere il suo negozio di ombrelloni. Ebbe il supporto
della moglie, che cominciò a lavorare come abile
cucitrice nel negozio che poi raggiunse il successo.
Tradizione e progresso
Anche se i valori fondamentali, ovvero la realizzazione
di prodotti durevoli e dal design funzionale, restano
invariati negli anni, ogni generazione ha portato anche
una ventata di aria fresca nell’azienda. Markus Glatz,

ad esempio, al momento dell’acquisizione ha cercato
di dare nuovo impulso agli affari in difficoltà attra
verso un netto sviluppo della distribuzione. «Il forte
orientamento alla produzione ha contribuito a realiz
zare molti sviluppi positivi. Ma purtroppo non produce
alcun risultato se il mercato non è pronto o se manca
la capacità di vendita dei prodotti», afferma Glatz.
È riuscito a realizzare un cambiamento culturale: oggi
Glatz è leader di mercato europeo con un proprio
servizio vendite esterno in Svizzera, Germania, Austria
e Paesi del Benelux, e società di distribuzione in
Francia e Spagna.

Glatz AG
Numero di collaboratori:
110
Anno di fondazione:
1895
Sede principale:
Frauenfeld
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Campo di attività:
Ristorazione e clienti
privati
Segni particolari:
Negli ombrelloni non ci
sono cuciture diritte, per
tanto è ancora necessario
un grande lavoro manuale
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Oleificio Sabo

Un quarto della produzione svizzera di semi finisce nello stabilimento di produzione dell’Oleificio
Sabo a Horn (TG) sul Lago di
Costanza, dove viene trasformata
in pregiato olio alimentare. Il
portafoglio di prodotti dell’azienda
tradizionale comprende diversi
tipo di olio, dall’olio di colza
svizzero, all’olio d’oliva italiano,
fino all’olio di argan.

Per Lorenzo Centonze l’acquisizione della storica azienda è il progetto di una vita.
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Tradizione

Numero di collaboratori:

91

Anno di fondazione:

1845
Sede sociale:

Lugano

Fondatrice:

Giusia Uboldi
CEO:

Lorenzo Centonze
Campo di attività:

Produzione e distribuzione di oli alimentari
Segni particolari:

Circa un quarto dell’intera produzione svizzera di
semi viene lavorata da Sabo a Horn (TG).
Successi:

Nel corso della sua storia pluriennale la società ha
anticipato i tempi. Già negli anni Ottanta Sabo era
all’avanguardia nel settore dell’agricoltura biologica.
Futuro:

L’attenzione del produttore di olio per i prossimi anni
si pone sull’ulteriore sviluppo del marchio mantenendo al tempo stesso la fedeltà alle proprie radici.
La versione integrale del ritratto dell’Oleificio Sabo e ulteriori
interessanti dettagli sulla storica azienda e sul sito di produzione a
Horn (TG) sono disponibili online all’indirizzo:
credit-suisse.com/oleificio

Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG è stata fondata nel 1918 dall’allora ventisettenne Louis Gasser.
Oggi l’azienda familiare viene gestita dalla terza generazione della famiglia Gasser.

Un ritratto di questa azienda è disponibile online, previa registrazione, in una delle nostre
prossime Newsletter Imprenditore. Disponibile all’indirizzo:
credit-suisse.com/watchlist21
escher 2021
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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.
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
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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

Eroi nascosti

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

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.

KUK Electronic
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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Valentine Fabrique

Piccola, ma ben strutturata: la
Valentine di Romanel-sur-Morges
conta solo 25 collaboratori. Da
qui le friggitrici di qualità vengono
distribuite nelle cucine professionali di tutto il mondo.

Christophe Paris dirige la Valentine in terza generazione.
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Eroi nascosti

Numero di collaboratori:

25

Anno di fondazione:

1953
Sede sociale:

RomanelsurMorges

Fondatori:

René Paris e Aldo Valentini
CEO:

Christophe Paris
Campo di attività:

Sviluppo e produzione di friggitrici per il settore
della ristorazione
Segni particolari:

Impresa a conduzione familiare a stretto contatto
con i clienti
Successi:

La piazza produttiva svizzera è sinonimo di qualità
dei prodotti e genera fiducia nel cliente
Futuro:

Meno calore o eliminazione completa dell’olio

Leggete online il ritratto completo di Valentine Fabrique
con ulteriori retroscena e scoprite perché per noi l’impresa
si annovera tra gli «eroi nascosti», consultando il sito:
credit-suisse.com/valentine

Hawa Sliding Solutions AG
Hawa Sliding Solutions AG è leader di mercato e tecnologico globale nel campo dei sistemi scorrevoli e,
a nostro avviso, appartiene agli «eroi nascosti». La società è costantemente alla ricerca di nuovi sistemi per
reinventare i meccanismi di scorrimento.
Un ritratto di questa azienda sarà accessibile online, previa comunicazione in una delle
prossime edizioni della nostra «Newsletter Imprenditore», al sito:
credit-suisse.com/watchlist21
escher 2021
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Perché no?

Lutz Jäncke
Lutz Jäncke è neuropsicologo e
professore ordinario all’Istituto di
psicologia dell’Università di Zurigo. I
punti cardine della sua attività di ricerca
sono cervello e musica, «spacial
presence», sinestesia, neuroanatomia
funzionale e integrazione motorio-cogni
tiva. Il rinomato neuroscienziato è tra
l’altro autore del libro «Ist das Hirn
vernünftig?» (Il cervello è ragionevole?).

«Siamo fermamente convinti
di essere creature dal pensiero
logico. Purtroppo questa
convinzione è del tutto errata.»
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Gli imprenditori anticipano i tempi.

Innovatori, esecutori
o collaboratori?
Sappiamo chi porta
avanti l’economia.
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Personalità

Ci vuole tempo
per allentare
la pressione
Gli imprenditori possiedono una forte capacità
visionaria e molta perseveranza. Ma corrono il
rischio di farsi schiacciare dalla grande pressione
competitiva. Per uscire da questo vicolo cieco,
c’è bisogno di incontri, gratitudine e una profonda
pace interiore. Come trovarla?
Autore ––– Tobias Karcher

Gli imprenditori sanno come sfruttare le libertà che
la vita offre loro. Sono dotati di una grande capacità
visionaria per costruire innovazioni. Le personalità
imprenditoriali tengono lo sguardo rivolto al futuro.
Pensano in termini di generazioni. Essendo sostan
zialmente ottimiste, credono che il loro operato andrà
a buon fine.
Imprigionati in un vicolo cieco
Travolti da questa foga creativa, può accadere che i
titolari di un’attività dimentichino quale sia in realtà la
misura del loro successo. Che non sappiano più per
quale motivo compiano il loro lavoro, e si limitino ad
attraversare la vita con un’agenda piena di impe
gni da sbrigare. Intrappolati nella modalità del fare,
dimenticano di essere ricettivi verso le idee che più
li attraggono. A risentirne è la creatività, ma sono
anche loro stessi.
escher 2021

53

«Anche i titolari
delle aziende
devono disporre
di un ambiente
dove poter
uscire dal ruolo,
mostrare i
punti deboli e
parlare dei
loro insuccessi.»

i punti deboli e parlare dei loro successi così come
degli insuccessi. Anche io, come responsabile della
Lassalle-Haus, impersono un ruolo diverso rispetto
a quando sono tra amici. Per «impersonare un ruolo»
non intendo condurre una doppia vita. I valori ai quali
faccio riferimento valgono per tutti i ruoli.
Tutto ciò che è stato descritto finora – l’agenda, il
vicolo cieco, l’essere imprigionati nel ruolo dell’im
prenditore – può essere faticoso. Le persone che
affrontano la vita in questo modo si sentono stanche
e prive di ispirazione. L’invito sarebbe quello di ritro
vare se stessi. Fare un passo indietro. Aprirsi a tutto
ciò che sfugge al controllo e provare gratitudine per i
traguardi raggiunti.
Mettere in pratica un atteggiamento di ascolto
In questo processo è decisiva la libertà interiore.
Dall’atteggiamento del dover fare, tornare a un
atteggiamento di ascolto e del lasciar andare. Le
personalità imprenditoriali hanno l’opportunità di
accogliere le idee del team e gioire insieme dei
successi.
Trovare la pace interiore è la chiave per importanti
distinzioni. Spesso ci infiammiamo per idee che alla
fine si rivelano un fuoco di paglia. D’altro lato ce la
prendiamo per cose che col senno di poi appaiono
piccolezze. La pace interiore aiuta a percepire in
modo neutrale sia l’entusiasmo sia le delusioni e a
non diventare schiavi dei propri impulsi. Con l’eserci
zio, questa pace tende a emergere sempre più anche
nei momenti frenetici.

Gli imprenditori che sono così concentrati sulle
prestazioni finiscono in una sorta di vicolo cieco. Può
accadere che non percepiscano più i segnali del cor
po. Alcuni di sera si accorgono di non aver mangiato
niente per tutto il giorno. In questo stato le persone
che esercitano una funzione di conduzione, vedendo
solo se stesse e le proprie prestazioni, non sempre
sono ricettive verso le idee del team e difficilmente si
confrontano con i loro pari. Quindi spesso rimangono
sole. È una condizione malsana.
Tutti noi impersoniamo un ruolo
Perché sebbene la nostra società sia orientata
all’individualismo, rimaniamo pur sempre esseri rela
zionali. Anche i titolari delle aziende devono disporre
di un ambiente dove poter uscire dal ruolo, mostrare
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Sonno, respirazione e silenzio
La condizione fondamentale per mettere in pratica
questo atteggiamento è il sonno. Dormire a suffi
cienza è stata la prima lezione che ho imparato in
noviziato. Una volta riposati, iniziamo con la respira
zione. Concentrarsi su di essa è un buon esercizio.
Per tornare a percepire la propria voce interiore,
bisogna sopportare il silenzio. Come è solito dire il
nostro maestro zen nella Lassalle-Haus: «Il silenzio
non è per i codardi». Con il silenzio c’è spazio per
la riconciliazione. Impariamo a essere benevoli nei
nostri confronti e aperti verso gli altri.
Ci vuole tempo per allentare la pressione. Ma vale la
pena ricordare qual è la vision della propria vita. Gli

Personalità

imprenditori diventano sempre più modelli più che
autorità. I loro valori e le loro decisioni possono con
vincere le persone che li circondano. Questo accade
quando loro stessi sono disposti a crescere a fronte
delle sfide della vita quotidiana, a confrontarsi e a
diventare quindi personalità mature.

Tobias Karcher
Tobias Karcher SJ appartiene all’ordine dei
gesuiti. Dal novembre 2009 dirige la LassalleHaus e dal 2016 il Lassalle-Institut di Edlibach
ob Zug. Il Lassalle-Institut fa parte di una
rete globale di università e istituti di formazione
dei gesuiti. Invita persone con responsabilità
direttive a simposi e gruppi di discussione
confidenziali e li accompagna sulla strada verso
le buone decisioni.
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Leone
Il coraggio cosa ha a che
fare con il rischio? È l’antitesi della paura? In tutti
noi si nasconde un leone
ruggente? Le risposte
sono varie. Ma, a prescindere dall’entità delle decisioni, una cosa è certa:
ogni giorno gli imprenditori
trovano continuamente il
coraggio di andare avanti.
Autrici ––– Evelyne Oechslin e Daria Tamagni

Daniela Antonietti
CEO Meteca SA
Coraggio non significa non avere
mai paura, ma imparare a convi
verci e a non lasciarsi frenare. Io
ho fondato la mia prima azienda
quando avevo 25 anni. Per farlo
ho dovuto uscire una volta per
tutte dalla mia zona di comfort.
Anche per vendere questa azien
da nel 2017 ci è voluto coraggio.
Ma questo passo è stato neces
sario per poter osare qualcosa di
nuovo.
Per l’imprenditorialità la perse
veranza è ancora più importante
del coraggio. Molti sottovalutano
quanto può essere estenuante
il processo di costituzione di
un’azienda. Il fallimento fa parte
del gioco. Bisogna costantemente
motivarsi. Ci vuole coraggio per
non perdere la fiducia in se stessi.
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Coraggio

o gattino?
Angelo Colaiemma

Michel Jüstrich

Direttore BMU Access GmbH

Titolare Similasan

Per me coraggio e propensione
al rischio sono quasi sinonimi.
Il coraggio è il presupposto per
spingersi oltre i limiti, anche
quando non si ha la certezza di
riuscirci. I miei due partner d’affari
e io abbiamo fondato la nostra
impresa poco dopo la crisi finan
ziaria. Nel mio caso ci è voluta
ancora più decisione perché con
l’azienda precedente avevo perso
molto denaro. Eppure ho scom
messo tutto.

Alcune decisioni richiedono molto
coraggio. Per esempio nella sfera
privata mettere al mondo dei figli,
in ambito professionale acquistare
un’azienda. Ma nella maggior
parte dei casi il successo è fatto
da tanti piccoli passi coraggiosi,
che compiamo tutti i giorni.
Coraggio significa azzardare una
decisione senza disporre di tutte le
informazioni, sapendo che
potrebbe risultarne un insuccesso.
Ogni volta mi chiedo: «Qual è la
cosa peggiore che potrebbe
accadere?».

Ritengo che in ogni persona si
celi una dose di coraggio. Per
avere successo come impren
ditori, basta attingervi; e natural
mente trovarsi al posto giusto
nel momento giusto. Serve anche
un po’ di fortuna.

Yurika Marchetti
COO e fondatrice
La Passione

Giuliano Ragazzi
CEO e fondatore
La Passione
Per prendere decisioni ci vuole
coraggio. Il coraggio di non
lasciarsi fermare dalle sfide, di
compiere un passo in più e
assumersi responsabilità.
Abbiamo deciso con cognizione di
causa di aprire una seconda sede
della nostra azienda in Ticino,
spostando in Svizzera il fulcro della
nostra vita. Una decisione che ha
richiesto coraggio.

Gli imprenditori sono sicuramente
più coraggiosi della media. Come
imprenditori non solo si viaggia
fuori dai sentieri battuti, ma ci si fa
strada su terreni molto sconnessi
e con una pessima visibilità.

Il coraggio è un atteggiamento ed
è il presupposto dell’imprendito
rialità. Ma ci vuole anche il giusto
equilibrio tra coraggio e pragmati
smo. La domanda fondamentale
è: «Quanto posso avventurarmi
fuori dalla mia zona di comfort
senza fare il passo più lungo della
gamba?».
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Prima
si decide,

poi
si spiega
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Intuizione

Nella nostra società illuminata, fidarsi
del proprio intuito è quasi un tabù.
Chi ammetterebbe di aver preso una
decisione basandosi solo su sensazioni
di pancia? Eppure tutti noi lo facciamo
costantemente. Il nostro cervello non
è il think tank razionale che abbiamo
idealizzato.
Autore ––– Lutz Jäncke

L’uomo, o meglio l’homo sapiens, ha una smisurata
considerazione di sé. Siamo fermamente convinti
di essere creature dal pensiero logico, che decidono
solo con la ragione. È piuttosto raro che valutiamo
con attenzione tutte le conseguenze e soppesiamo
meticolosamente i fatti. E se abbiamo preso la deci
sione sbagliata, dipende da un processo decisionale
errato e poco intelligente.
Purtroppo questa convinzione è del tutto sbagliata. A
guidare le nostre decisioni è più che altro un mix di
istinto, processi inconsapevoli, frammenti di pensiero
logico e una parte di interpretazioni ex post facto.
L’aspetto interessante è che di norma questi processi
sono inconsapevoli. Sono consapevoli solo le molte
plici e differenziate spiegazioni con cui giustifichiamo
le nostre decisioni.
Il cervello decide con conoscenze limitate
Qualcuno potrebbe esserne infastidito, dato che
siamo tutti figli della nostra educazione che in ultima
analisi si erge sulle fondamenta dell’illuminismo. Ma
l’analisi del cervello suggerisce altro. Essa dimostra
che nella vita quotidiana non è la logica a disciplinare
la molteplicità delle nostre decisioni, bensì le euristiche. Per euristiche si intendono le strategie atte
a elaborare buone soluzioni con una conoscenza
limitata e in tempi rapidi. Si tratta quindi di una sorta
escher 2021
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di strategia di interpretazione e
previsione, con la quale si pos
sono trarre conclusioni sulla base
delle informazioni disponibili.

preso decisioni giuste e ragione
voli. È questo che ci dà la forza
di difenderle e di convincere altri
della loro bontà.

Le euristiche sono estremamente
utili dal punto di vista biologico,
infatti bisogna considerare che il
nostro cervello riceve circa 11 milioni
di bit di informazioni al secondo.
Di queste percepiamo consapevol
mente solo una piccola frazione,
pari a 11– 60 bit al secondo.
È ancora del tutto ignoto cosa
percepiamo in modo inconsape
vole. Sappiamo solo che la nostra
percezione è decisamente più
inconsapevole che consapevole.
Potrebbe essere un terzo delle
informazioni, ma forse anche qual
cosa in meno. Il punto è che
non siamo in grado di elaborare
l’incredibile mole di informazioni
con cui ci confrontiamo costante
mente, per questo motivo
dobbiamo limitarne la quantità.

Anche l’intuizione può essere
ottimizzata
Se dunque a guidare le nostre
scelte è più l’intuizione che la
razionalità, come possiamo
ottimizzarla? Si può influire sulle
sensazioni di pancia? Sì, assoluta
mente! Con l’intuizione giungiamo
alla comprensione dei fatti senza
bisogno di faticose analisi logiche
e razionali. Questa forma di com
prensione si manifesta come una
sensazione generata attraverso
processi vegetativi. Possiamo
rifiutare o approvare qualcosa
senza essere in grado di motivarlo
in modo consapevole e razionale.
Le intuizioni non sono di per sé
sbagliate, giuste o addirittura su
periori al pensiero razionale. Sono
particolari forme decisionali che si
configurano con estrema rapidità
ed eleganza. Le intuizioni buone

Già la percezione è
interpretata e filtrata
E qui inizia subito la prima impre
cisione: siamo noi che selezionia
mo le informazioni da ricondurre
ai nostri processi decisionali.
Quali esse siano dipende da molti
altri aspetti, come per esempio
il nostro attuale stato emotivo
o le nostre ragioni.
È interessante notare che a po
steriori sappiamo darci spiegazioni
molto intelligenti a fronte di deci
sioni prese sulla base di informa
zioni incomplete e delle euristiche.
Spesso sorge la sensazione
che queste spiegazioni ex post
facto siano la causa delle nostre
decisioni. Ma in realtà rappresen
tano solo l’autoaffermazione che
ci conforta nella certezza di aver
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ed efficaci sono alimentate dalla
conoscenza e nascono nel nostro
cervello da processi decisionali
e valutativi che restano inconsa
pevoli.
Nella migliore delle ipotesi nutro
no la nostra macchina interpre
tativa, vale a dire il cervello, con
conoscenze sul nostro mondo
vitale. In questo modo aumenta
la probabilità di migliorare le deci
sioni inconsapevoli e semiconsa
pevoli. Dunque possiamo fidarci
di più delle nostre intuizioni. Ciò
che in ogni caso migliorerà sono
le spiegazioni ex post facto che si
possono utilizzare per convincere
gli altri delle nostre decisioni.

Lutz Jäncke
Lutz Jäncke è professore di neuropsicologia all’Univer
sità di Zurigo. I punti cardine della sua attività di ricerca
sono cervello e musica, «spatial presence» e sinestesia.
Il rinomato neuroscienziato è tra l’altro autore del libro
«Ist das Hirn vernünftig?» (Il cervello è ragionevole?).

Intuizione

Ascoltate
la voce
interiore?
La scienza ci dice che tutti noi prendiamo
le nostre decisioni basandoci in gran
parte sull’intuizione e non sulla ragione.
È davvero così? E in tal caso, perché
e in quale situazione? Lo abbiamo chiesto
a due imprenditori. Che cosa significa
l’intuizione? Quanto è importante questo
aspetto nella vita quotidiana di un
imprenditore? È consigliabile lasciarsi
guidare dall’intuizione?

escher 2021

61

Foodscout e
multitasking
Lo sviluppo delle ricette
ha molto a che fare con
l’intuito. Tuttavia Daniela
Steiner non usa questa
parola, praticamente mai.
«Immagino che non farebbe
una bella impressione
se dicessi che mi lascio
guidare dall’intuito…»
Foodscout, assaggiatrice,
trendsetter e madre di
tre bambini piccoli, è più
che mai consapevole
della varietà dei ruoli,
mentre Felfel festeggia il
suo settimo anniversario;
sempre presente e pronta
a intervenire.
Autrice ––– Melanie Schneider

«Ci vuole la componente
umana. Non bastano
dati e fatti per fare
un’impresa.»
62

Intuito

in grado di spiegarlo razionalmente – ma sa cosa, a
volte, è motivo di frustrazione nei colloqui con il team.

Per hospitality si intende molto più
che ospitalità. «Conosciamo di per
sona il CEO o il responsabile HR di
molti dei nostri clienti. Con la nostra
cucina, vogliono fare qualcosa di
buono per il team.» Per l’imprenditrice
è motivo di orgoglio che l’azienda a
conduzione familiare venga scelta
come partner d’elezione. Significa
che i/le committenti collaborano bene
e di buon grado con Felfel. Perché
esistono innumerevoli servizi di risto
razione «normali».
Daniela Steiner si descrive come una
persona capace di cogliere i segnali.
È lei a tenere le redini, parla in modo
aperto e diretto se qualcosa non
funziona a dovere. «Emanuel è il visio
nario. Io cerco di mantenere l’ordine»,
è così che descrive il gioco di squadra
con suo marito. Al tempo stesso am
mette con un sorriso di essere anche
un’accentratrice del controllo – ma
ci sta lavorando sodo. Che la cofon
datrice continui a occuparsi perso
nalmente della gestione dei canali
social e che consideri ogni feedback
ricevuto un’opportunità, fa sì che la
sua idea di esperienza del cliente sia
almeno altrettanto visionaria di quella
del marito e partner d’affari.
Nella vita reale e virtuale si muove in
questo «mondo culinario» rincorrendo
le tendenze dell’America e dell’Asia,
che segue da vicino. «So come fare
un gulasch – ma so anche che il purè
di patate non funziona o che aspetto
deve avere un piatto.» Non sarebbe

«Io stessa, nel 99 per cento dei casi, prendo le mie
decisioni sulla base dell’intuito», così Daniela Steiner
descrive i suoi processi decisionali. In quanto al
nesso tra fatti e intuito, la specialista di cibo afferma:
«Si tratta di coniugare in qualche modo nella mente
contesti, emozioni ed esperienze, trovando appunto il
nesso». L’azienda Felfel rappresenta il lato romantico
e l’esperienza che ruotano intorno al cibo. Il 50%
del suo successo è dovuto alla tecnologia, sviluppata
internamente. Significative e di grande importanza ai
fini dello sviluppo sono le analisi dei dati, che dimo
strano se le intuizioni di Daniela Steiner erano giuste
e quali piatti fanno davvero centro.
Alla domanda se i dati abbiano mai avuto la meglio
sul fiuto, segue una risposta chiara e di un’onestà
disarmante: «Sì. Per esempio per quanto riguarda il
cibo sano. La mia idea, il tè freddo senza zucche
ro, si vende meno di quanto mi sarei aspettata». È
tutto un altro discorso per il «cibo a basso tenore di
carboidrati», un megatrend. In questo caso il team
non ha ancora trovato le ricette giuste. A sensazio
ne, sono entrambi opportunità. Daniela Steiner ne è
fermamente convinta: «Coniugare esperienze, dati ed
emozioni aiuta a prendere la decisione giusta».

Daniela Steiner
Daniela Steiner ha fondato l’impresa nel 2013,
insieme a suo marito. La società di servizi di
ristorazione per i luoghi di lavoro ha registrato il primo
cliente un anno dopo. Cresciuta a Zurigo, nel
quartiere Wiedikon, ha vissuto per cinque anni a New
York, come emerge di tanto in tanto dal suo eloquio.
Ma ha conosciuto a Zurigo suo marito Emanuel
Steiner, originario di New York. Oggi Felfel, con circa
100 collaboratori, è presente a Zurigo e Losanna ed
è il partner preferito di oltre 500 clienti nel campo dei
servizi di ristorazione per i dipendenti.
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Editore e
team player

«I fattori
di successo
sono
contenuto,
impatto
estetico e
copertina.»
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Intuizione

Cinque anni fa è subentrato al padre nella gestione
dell’impresa: la classica soluzione successoria.
Stephan Rüdisühli aveva iniziato la sua carriera in
banca. La decisione di diventare editore e direttore
della Friedrich Reinhardt AG è stata facile: «Ho detto sì
seguendo l’intuito». Era evidente che questo passo
fosse fuori discussione per la sorella.
Autrice ––– Melanie Schneider

Per forza di cose ha imparato a prendere decisioni
rapidamente. «Fa parte del mio ruolo. Ma nel caso
di operazioni di una certa portata mi prendo tutto il
tempo necessario e verifico anche i fatti.» In quanto
esponente della nuova generazione, Stephan Rüdisühli
dà del tu a tutti i collaboratori, al contrario di suo
padre. Descrive così il suo stile direttivo: «Amo il gio
co di squadra». Nella scelta dei manoscritti è l’intero
team a esprimere democraticamente un giudizio.
Spesso gli viene chiesto se la decisione di pubblicare
o meno un libro non abbia a che fare con l’intuizione.
«I nostri calcoli si basano sulle cifre, ma sono altret
tanto necessari il nostro bagaglio di esperienze e la
conoscenza del mercato. Non conduciamo quasi mai
sondaggi tra i clienti», ammette in tutta onestà. Nella
distribuzione sono molto importanti la sensazione tat
tile e l’aspetto estetico. In fatto di copertine anche gli
input dei rappresentanti, che sono in giro per librerie,
costituiscono un imprescindibile fattore decisionale.
Un ricordo lo fa sorridere: «C’era questo libro su un
personaggio di cui preferisco non citare il nome». Il
layout della copertina è stata una questione controver
sa molto discussa internamente. La conclusione che
ha tratto da questo processo decisionale: «L’espe
rienza degli altri ha decisamente avuto la meglio sulla
mia intuizione». È probabile che si sia sbagliato, es
sendo nuovo del business? «Si, certamente. A fronte
di un rischio prevedibile e minimo, la casa editrice ha
già pubblicato libri nei quali credevo soprattutto io.
Però uno o due di questi progetti librari non hanno
avuto successo», ammette con spirito di autocritica.
Ma si è verificato anche il contrario: «Nel team,
durante una pausa caffè, abbiamo parlato di ‘libri

brulicanti’», continua Rüdisühli. L’idea ha continuato
a ronzargli in testa. Il contatto con il figlioccio gli
ha fornito un’ulteriore fonte di ispirazione. Di punto
in bianco ha deciso di pubblicare un «libro brulicante»
su Basilea. «Ho seguito la mia intuizione e mi sono
confrontato con gli illustratori», dopo aver raccolto
qualche informazione. La decisione di procedere è
stata presa nel giro di poche ore. Morale della storia:
il libro è andato benissimo e il suo successo ha
portato a un nuovo ampliamento del comparto libri
per bambini.
Il suo figlioccio e i bambini del parentado, per i
quali è uno zio ma anche un padrino, in quanto a
fascia d’età rientrano tra i potenziali lettori del «libro
brulicante». A loro spiegherebbe così l’intuizione:
«Dai retta alle tue sensazioni e a ciò che ti suggeri
scono il cuore e la pancia. Di loro ti puoi fidare».

Stephan Rüdisühli
Stephan Rüdisühli è cresciuto a Birsfelden e vive nel
quartiere Gellert di Basilea. Conduce in seconda
generazione l’impresa fondata 125 anni fa. Fino al
2013 la Friedrich Reinhardt AG deteneva una
tipografia interna e oggi conta oltre 40 collaboratori.
La casa editrice distribuita su tre sedi pubblica libri,
riviste e pubblicazioni ufficiali dei sobborghi di
Basilea. Ogni anno la casa editrice riceve tra i 200 e
i 300 manoscritti di autori e autrici. Tuttavia nel 2020
il numero dei manoscritti pervenuti è risultato
nettamente più alto del solito.
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Imprenditore della
bellezza e parrucchiere
low-cost dal fiuto infallibile
Hanno ridefinito il panorama zurighese dei saloni da parrucchiere:
Ghamkin Saleh e Valentino Scattina.
Il primo è sinonimo di tagli lowcost, l’altro di hairstyling e lifestyle.
Per quanto diversi siano i due
imprenditori, hanno in comune
la stessa ricetta del successo:
passione per gli affari, umanità,
energia e ospitalità.
Intervistatori ––– Philippe Welti ed Evelyne Oechslin

Oggi siete i «re dei parrucchieri» a Zurigo. Qual è il segreto
del vostro successo?
Scattina Passione, umanità e
innovazione. Quando mi lancio in
un progetto, non penso al denaro,
ma alla gioia che ne deriva. Poi,
in qualche modo, il denaro arriva
da sé. Naturalmente ci vuole
anche un pizzico di fortuna. Con
«Mondo Valentino» ho iniziato
presto a puntare sulla bellezza e
sul lifestyle. Negli anni Ottanta ho
rivoluzionato il tradizionale settore
dell’hairstyling, rinnovandone
l’immagine.
Saleh Siamo entrambi uomini

Signor Saleh, le piace l’acconciatura del signor Scattina?
Ghamkin Saleh Sì, ma lo vedrei
meglio con un taglio più corto, da
definire con un velo di gel. Con i
capelli grigi, si ottiene un effetto
sportivo.
Signor Scattina, nel suo
caso il compito è un po’ più
difficile. Il signor Saleh non
ha più i capelli.
Valentino Scattina No, penso che
Ghamkin abbia un look fantastico.
La testa calva si addice alla sua
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energia e al suo carisma. Natu
ralmente gli auguro che i capelli
ricrescano.
Signor Saleh, ci racconti
brevemente cosa è successo
ai suoi capelli.
Saleh In aprile ho avuto l’alopecia
areata: da allora ho perso tutti i
capelli. Sospetto che il motivo sia
lo stress per i miei negozi. Sto
cercando di rallentare un po’ i
ritmi. Ho il 50% di probabilità che
i capelli ricrescano.

passionali, che investono nell’atti
vità un’energia incredibile. I miei
negozi di parrucchiere sono sino
nimo di tagli low-cost e ospitalità.
Il passaparola ha fatto il resto.
Da noi chiunque può presentarsi
in salone senza appuntamento e
aspettare non troppo a lungo il
proprio turno, sorseggiando un tè
nell’attesa.
Con i vostri numerosi saloni
potete avere successo solo se
tutti stanno al passo. Come
dirigete i vostri collaboratori?
Saleh Fidandomi delle loro
capacità. Gestisco i miei 16
negozi con quattro dei miei
fratelli e sorelle e con i nipoti. In

Haltung
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«Ho scioccato il settore:
con i miei tagli low-cost
volevo assicurarmi
una nicchia di mercato.»
Ghamkin Saleh

realtà volevo dedicare più tempo
alla realizzazione di film. Non è
andata benissimo. I miei fratelli
mi considerano il capofamiglia e
continuano a chiedermi consigli.
Ma ora intendo davvero cambiare
le cose e farmi da parte.
Scattina Per me è importante co

noscere per nome tutti i collabora
tori. Nel mio ruolo di leader metto
passione, il che richiede molta
energia. Ma poco per volta voglio
alleggerire il mio carico di lavoro e

affidare la conduzione dei negozi
ai miei collaboratori più stretti. Già
oggi alcuni dei miei saloni sono
gestiti da partner d’affari.
Valentino è sinonimo di
lifestyle, Saleh di tagli veloci
ed economici. Non sarebbe
affascinante scambiarsi i ruoli
per un giorno?
Scattina No. Ghamkin e la sua
famiglia hanno dato nuova vita alla
tradizione dei barbieri e ci riesco
no sicuramente meglio di noi.

Saleh Se dovessi fare la piega

a una donna, probabilmente non
rimarrebbe soddisfatta. Non ho
mai ricevuto una formazione da
parrucchiere. Al contrario Valen
tino è un vero professionista, ha
imparato il mestiere dalla gavetta
e si vede.
Scattina Questo è quello che

pensi tu. Anche io non ho mai
avuto una formazione teorica così
come prevede il sistema svizzero.
Ho acquisito il mio know-how
soprattutto sul campo.
Perché siete diventati
parrucchieri?
Scattina Perché sono un esteta
e mi piacciono le belle donne. Ho
interrotto il mio tirocinio a Ginevra
e a 19 anni ho avviato un’attività
in proprio. Con grande sgomento
di mio padre, al quale ho causato
molte notti insonni perché ci era
vamo indebitati parecchio. Con
il senno di poi, la decisione è stata
al tempo stesso ingenua e corag
giosa, ma è stata quella giusta.
Saleh Come rifugiato lavoravo

a Zurigo come lavapiatti, inoltre
tagliavo i capelli al personale e
studiavo cinema. Ho capito che
c’era una domanda di parrucchieri
low-cost. Appena si è presentata
l’occasione, ho aperto il primo
salone. È stata una decisione
istintiva.
Signor Saleh, lei ha rivoluzionato il mercato con tariffe
vantaggiose. Come ha fatto?
Saleh Ho scioccato il settore:
con i miei tagli low-cost, volevo
assicurarmi una nicchia di
mercato. Oggi me ne vergogno
un po’ perché a volte mi sento
un «fuorilegge».
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«Anche io non ho mai avuto una
formazione teorica così come
prevede il sistema svizzero.»
Valentino Scattina

Punti di vista

Quando si siedono sulla
poltrona del salone, anche agli
uomini si scioglie la lingua. Po
trei raccontarvi storie incredibili.
Non lo faccio per discrezione.
Saleh

Scattina Nel nostro lavoro si crea
Scattina (interrompe): Ah, ah…

Scattina Oggi le donne hanno

è proprio così.

voglia di cambiare aspetto più
spesso. Dato che molte non sono
in grado di farlo da sole, vengono
da noi. In questo sono diventate
dipendenti. Di conseguenza la
nostra professione ha guadagnato
prestigio.

Signor Saleh, sbaglio o questa
è la concorrenza?
Saleh Sì, ma come nuovo arrivato
cerco di mantenere un atteggia
mento umile. Non porto via
i clienti a nessuno. Non aprirei
mai una filiale accanto a un
altro salone. È una questione di
rispetto.
Scattina Mentre iniziavano ad

aprire saloni low-cost, pensavo
che chiunque potesse spacciarsi
per parrucchiere e temevo per la
nostra immagine accuratamente
costruita. Oggi vedo che nei salo
ni di Saleh si lavora davvero bene.
Il mercato è saturo?
Saleh Di spazio ce n’è sempre.
Io non ho progetti di espansione
e preferisco investire nella qualità
piuttosto che nella quantità.
Scattina Oggi è richiesta la

specializzazione. La nostra forza
è prenderci cura delle donne nel
segmento premium hairstyle. Per
tanto continueremo ad ampliare
la nostra offerta globale, i nostri
prezzi tenderanno ad aumentare.
Ghamkin e la sua famiglia sono
molto bravi in ciò che fanno, io
non intendo competere dal punto
di vista dei prezzi.
Come vedete il futuro della
vostra professione?

una grande vicinanza fisica con
le nostre clienti. Siamo anche
psicologi, elargiamo consigli e
ascoltiamo. Spesso si instaura
anche un rapporto di fiducia.
Naturalmente veniamo a sapere
molte cose, ma la discrezione
è parte integrante della nostra
professionalità.

Saleh C’è sempre richiesta di

tagli. Ciò che si tende a trascu
rare è che abbiamo anche una
funzione sociale. I nostri saloni
sono luoghi di ritrovo.
Per concludere, svelateci un
altro segreto: di cosa parlano
con voi i vostri clienti uomini –
o parlano solo le clienti?

Ghamkin Saleh
Ghamkin Saleh è un curdo siriano giunto a Zurigo nel 1993 come rifugia
to, con 1000 dollari in tasca. La sua passione è il cinema. Si considera un
artista, oggi sta lavorando al suo terzo film, suona il liuto e scrive poesie.
Ha aperto il primo salone nel 2005, per finanziare il suo primo film. Oggi
è titolare di 16 negozi di parrucchiere, ha oltre 100 collaboratori e due
ristoranti. Saleh è sposato, ha due figlie, dieci tra fratelli e sorelle, nonché
numerosi nipoti in Svizzera.

Valentino Scattina
Valentino Scattina è nato in Svizzera, figlio di immigranti italiani, ed è
cresciuto nel Limmattal. All’età di 19 anni ha aperto il suo primo salone di
parrucchiere. Con il marchio «Mondo Valentino» oggi gestisce nell’area di
Zurigo dodici saloni di bellezza, che danno lavoro a circa 100 collaboratori.
L’imprenditore si descrive come un vulcano di idee e ha dovuto imparare a
rallentare un po’ i ritmi. Per rilassarsi Valentino si ritira nella sua seconda
casa a Maiorca o in Thailandia. Con la sua compagna ha una figlia.
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Creare isole
Anche gli
imprenditori più
appassionati
non restano
calati nel loro
ruolo 24 ore
su 24. Nuovi
spunti di rifles
sione e il tempo
del relax sono
importanti perché
non occuparsi
del lavoro stimola
l’ispirazione.
Autrici ––– Evelyne Oechslin
ed Evelyn Reusser

Caroline Forster
Co-CEO gruppo Forster Rohner,
CEO Inter-Spitzen AG
La mia principale fonte
d’informazione
Viaggio spesso in auto. Durante i miei
spostamenti, ascolto trasmissioni di
attualità come «Echo der Zeit». Oltre
a essere una fonte d’informazione,
è anche un modo per staccare dalla
quotidianità lavorativa.
Il mio libro più utile
Tra l’impresa e una figlia di due anni,
attualmente non riesco a leggere mol
to. Il libro che uso di più è un ricettario.
La domenica mi piace cucinare con
mia figlia.

Georg Senn
Fondatore, CEO e responsabile
sviluppo prodotti Lifa AG

La mia oasi di pace
È la famiglia, soprattutto mia figlia.
Prima facevo fatica a staccare la spina,
ma insieme a lei funziona molto bene.
Mi aiuta a dare il giusto peso alle cose
e a fare il pieno di energia.

La mia principale fonte
d’informazione
Punto sugli esperti intorno a me e mi
affido a un’ampia rete che ho costruito
nel corso di decenni.
Il mio libro più utile
Consulto spesso la raccolta di formule
«Tabellenbuch Metall» del 1968. Le
leggi fisiche, le formule e i principi delle
leve sono sempre validi.
La mia oasi di pace
L’officina dell’azienda e il mio ufficio
nelle ore serali e notturne. È lì che
trovo l’ispirazione per le innovazioni.
Lì mi dedico a progetti ed esperimenti
per migliorare il cuore del motore elet
trico (statori e rotori). La mia seconda
oasi di pace sono i pasti insieme alla
mia famiglia.
La mia app più utile
Teams e Skype, i miei nuovi strumenti
di comunicazione.
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La mia app più utile
WhatsApp. Mi permette di rimanere in
contatto con le nostre fabbriche in tutto
il mondo e di scambiare facilmente foto
di idee estemporanee o ricami.

Ispirazione

e attingere alle fonti
Michael e Julie Monney

Haempa Maissen

Co-CEO Laurastar in seconda
generazione

Direttore e partner alla 08EINS

La mia principale fonte
d’informazione
MM Ascolto podcast su diversi temi
come salute, affari e tecnologia.

La mia principale fonte
d’informazione
I rapporti interpersonali. Non solo sono
i più affidabili, ma stimolano anche
l’intuizione.
Il mio libro più utile
Apprezzo l’autore Rolf Dobelli. I suoi
libri, per esempio «L’arte di pensare
bene», offrono buoni spunti per raffor
zare l’autostima e la percezione di sé.
La mia oasi di pace
La famiglia. In famiglia posso ricaricare
le energie e rilassarmi. Mi dà stabilità e
al tempo stesso è come guardarsi allo
specchio.
La mia app più utile
Per me è importante curare le rela
zioni, sia nella sfera privata che nel
lavoro. Quindi la rubrica degli indirizzi.
Aggiungerei anche il calendario per
l’organizzazione. Potrei rinunciare a
tutto il resto.

Il mio libro più utile
JM «Mindset» di Carol Dweck. Mostra
che le abilità non sono fisse e immu
tabili, ma possono essere sviluppate.
Significa che, se lo vogliamo, possiamo
imparare qualsiasi cosa. Ha influito
sostanzialmente sul mio ruolo di im
prenditrice e di mamma.
La mia oasi di pace
MM Per me non è un luogo, ma un
momento. Al mattino mi sveglio presto
e mi godo l’ora prima che la giornata
inizi per davvero, dedicandomi allo sport
o alla lettura.
La mia app più utile
JM Uso spesso Instagram. Mi
interessa vedere come le aziende si
fanno pubblicità. Inoltre seguo alcuni
opinionisti e naturalmente l’app serve
anche per l’intrattenimento.

Michael Zurwerra
Rettore Fernfachhochschule
Schweiz FFHS
La mia principale fonte
d’informazione
Sono sempre circondato dai libri e ne
leggo diversi contemporaneamente.
Online circola molta conoscenza,
ma per un confronto approfondito
preferisco ricorrere ai libri e alla carta
stampata.
Il mio libro più utile
«Gehe hin zur Ameise» (va’ alla formi
ca). Racconta la storia di una formica
operosa. Un giorno al suo superiore
viene in mente di affidarle sempre più
gestione della qualità, fino a quando
il reparto diventa improduttivo e la
formica viene licenziata. Una buona
idea di fondo!
La mia oasi di pace
La nostra abitazione di vacanza a
Zermatt in una casa vallese di oltre
100 anni nel centro storico del borgo.
Lì posso isolarmi, ma anche raggiun
gere in un attimo la vivace strada della
stazione.
La mia app più utile
Peakfinder. Mi indica rapidamente
localizzazione, direzione nord, località,
distanze, assi.
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Perché no?

Roger Federer
Roger Federer è testimonial
globale del marchio Credit Suisse,
imprenditore, nonché uno dei
più grandi sportivi di tutti i tempi.
Il tennista di fama internazionale
ha vinto 20 titoli del Grande
Slam e, a 36 anni, è diventato il
più anziano numero 1 del mondo.
Detiene un ulteriore record
impressionante, con 302 setti
mane in vetta al ranking ATP.

«Non si tratta di essere migliori
degli altri. Il segreto è non
accontentarsi mai e migliorarsi
costantemente.»
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E noi con loro.

Espansione, successione
o nuova costituzione?
Come banca per gli
imprenditori copriamo
tutte le esigenze
finanziarie nella sfera
aziendale e privata.
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Intervista a

Andreas Gerber
Responsabile Clientela commerciale

e

Hans Baumgartner
Responsabile Entrepreneurs & Executives

«Del mio lavoro mi piace il fatto che
operiamo a stretto contatto
con l’economia e gli imprenditori.»
Andreas Gerber
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Collaborazione

Noi e
l’imprenditoria
In qualità di banca per gli imprenditori, Credit
Suisse promette ai suoi clienti: «Siamo con voi».
Ma che cosa significa in concreto? Andreas
Gerber, responsabile Clientela commerciale,
e Hans Baumgartner, responsabile Entrepreneurs
& Executives (E&E) spiegano come funziona
la collaborazione tra clienti e banca e cosa può
offrire Credit Suisse in concreto agli imprenditori.
Raccontano inoltre che rapporto hanno personalmente con l’imprenditoria.
Intervistatrici ––– Melanie Schneider und Evelyne Oechslin

Signor Baumgartner, quali situazioni con gli
imprenditori l’hanno particolarmente colpita nel
corso della sua carriera in Credit Suisse?
Hans Baumgartner Mi viene in mente un’impresa
dell’industria orologiera che si trovava in difficoltà
finanziarie. Noi avevamo il compito di aiutarla a
rimettersi in piedi. È gratificante poter essere la banca
che accompagna un’azienda nel suo riorientamento
finanziario.
E quali momenti sono rimasti impressi a lei,
signor Gerber?
Andreas Gerber Più che momenti potrei dire
emozioni. Per esempio quando un imprenditore
cede a un successore la sua azienda, ovvero
l’opera di tutta una vita, oppure quando abbiamo la
possibilità di sostenere un’impresa nell’attuazione
della sua strategia o nello sviluppo di nuovi prodotti
e soluzioni.
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«La pianificazione successoria è
un momento cruciale per gli imprenditori.»
Hans Baumgartner

Qual è il vostro rapporto personale con l’imprenditoria?
Baumgartner Essere imprenditori è una professione
e una vocazione al tempo stesso e ne ho grande
rispetto. Le mie prime esperienze con gli imprenditori
risalgono addirittura al tirocinio commerciale, quando
ero ancora molto giovane. Nel corso della mia car
riera ho potuto esplorare molti settori. Una costante
fonte di motivazione è stata la fiducia che i nostri
clienti ripongono in noi. Ma questa fiducia bisogna
guadagnarsela.
Gerber L’imprenditoria è il pilastro su cui si fonda il

benessere del nostro Paese e offre a molti giovani
motivati l’opportunità di una carriera di successo.
Spesso dall’esterno si vedono solo gli aspetti positivi,
le storie di successo. Ma dell’imprenditoria fanno
parte anche la gestione del rischio, oltre a un grande
impegno e sacrificio. E non tutti sono nati per fare
gli imprenditori. Del mio lavoro mi piace il fatto che
operiamo a stretto contatto con l’economia e gli
imprenditori e abbiamo modo di guardare dietro le
quinte come partner e interlocutori di fiducia. Questo
lo ritengo un privilegio.
Credit Suisse si definisce «banca per gli imprenditori». Perché?
Gerber L’imprenditoria fa parte del nostro DNA.
Credit Suisse fu fondato nel 1856 dall’imprenditore
Alfred Escher. Siamo orgogliosi di queste radici. È
grazie ai nostri collaboratori se siamo e rimarremo la
«banca per gli imprenditori». Ogni giorno dimostrano
interesse per l’imprenditoria e si impegnano a fondo
per dare il loro contributo.
In altre parole: per quale motivo un cliente
dovrebbe collaborare con CS?
Baumgartner Noi perseguiamo un approccio globale
nell’assistenza ai nostri clienti. Ciò significa che
siamo in grado di offrire tutto, dal semplice conto per
il traffico dei pagamenti all’operazione M&A, dalla
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gestione patrimoniale alla disposizione testamentaria.
Per questo consideriamo in modo olistico qualsiasi
personalità imprenditoriale. In questo modo possiamo
accompagnare il cliente e la sua impresa per tutto il
percorso di vita.
Gerber Un altro motivo è la continuità. Abbiamo molti

consulenti clientela che seguono le «loro» aziende già
da alcuni decenni. I nostri clienti beneficiano inoltre
del nostro «ecosistema». Collaboriamo con i giusti
partner strategici e mettiamo a disposizione degli
imprenditori la nostra rete. E naturalmente altrettanto
fondamentale è la nostra competenza nelle questioni
finanziarie: è in questo che ci differenziamo dalla
concorrenza.
La competenza è un tema importante. Tradizionalmente il bancario era il tuttofare con
la risposta pronta per qualsiasi domanda del
cliente. Oggi come gestite questo aspetto?
Baumgartner Il mondo è cambiato. Il consulente
clientela deve porre le domande giuste e cogliere le
esigenze. In altre parole corporate banker e private
banker sono specialisti nei loro rispettivi ambiti, ma
al contempo conoscono reciprocamente la rispettiva
offerta. Quindi sanno quando devono coinvolgere il
partner o uno specialista affinché il cliente riceva una
consulenza ottimale sotto ogni aspetto.
«Siamo con voi» promette CS: che cosa significa concretamente?
Gerber Che interpelliamo attivamente gli imprendi
tori e ci consideriamo parte integrante di una rete di
relazioni. La nostra ambizione è riunire personalità di
successo appartenenti ai settori più disparati, gene
rando valore aggiunto e trasferimento di conoscenze.
Noi dialoghiamo con tutti i livelli: il titolare, gli azionisti,
il consiglio di amministrazione e la direzione.
Signor Baumgartner, prima ha accennato al
percorso di vita. Per gli imprenditori che ruolo

Collaborazione

assume la pianificazione successoria?
Baumgartner Si tratta di un momento cruciale. Noi
affianchiamo l’imprenditore nell’intero processo e in
sieme a specialisti di vari ambiti – per esempio diritto
di successione, finanziamento strutturato, consulenza
pensionistica e fiscale, pianificazione patrimonia
le – ci assicuriamo che tutte le componenti della
soluzione successoria siano perfettamente armoniz
zate e rispondano alle esigenze dell’imprenditore.
Inoltre siamo di supporto in un potenziale processo di
vendita e possiamo fare da intermediari per gli acqui
renti interessati. Apposite banche dati garantiscono
in forma anonima un adeguato match-making. Noi ci
consideriamo partner finanziari in ogni senso.

Andreas Gerber
Da gennaio 2021 Andreas Gerber è responsabile
Clientela commerciale e membro del Consiglio
direttivo di Credit Suisse (Svizzera) SA. Dal 2017
è presidente dell’associazione delle PMI Swiss
Venture Club (SVC). È entrato in Credit Suisse nel
1989. Inizialmente ha assistito i grandi clienti quotati
in borsa. Dopo aver diretto il settore degli affari con
la clientela commerciale nelle regioni Mittelland e
Zurigo, nel 2015 è stato nominato responsabile
Affari PMI Svizzera. Andreas Gerber è laureato in
economia aziendale e ha portato a termine l’Executi
ve Program presso il Swiss Finance Institute (SFI) e
la Tuck School of Business del Dartmouth College.

Hans Baumgartner
Hans Baumgartner dirige il settore Entrepreneurs &
Executives (E&E) di Credit Suisse dal 2020. Nella
sua trentennale carriera presso Credit Suisse ha
lavorato sia a fianco delle aziende sia della clientela
privata. Prima della sua attuale funzione, è stato
responsabile delle regioni Mittelland e Zurigo, e
in precedenza aveva guidato le attività con le PMI
a livello nazionale in seno al Corporate Banking.
Hans Baumgartner, esperto in finanza e controlling,
ha svolto l’Advanced Management Program della
Wharton University (USA) oltre a diversi altri corsi di
perfezionamento specialistici.
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Offerta digitale

Maggiore flessibilità
grazie alla digitalizzazione
Credit Suisse è la banca con il maggior grado
di digitalizzazione. Grazie al multibanking,
all’apertura online delle relazioni bancarie,
all’Online Credit o all’Online Leasing, beneficiate
di più flessibilità e riducete al contempo il
vostro onere amministrativo.

Con la crescente digitalizzazione aumenta anche la
domanda di soluzioni moderne per svolgere le transazio
ni nel modo più efficiente possibile. Per questo Credit
Suisse ha investito molto nella digitalizzazione e oggi,
secondo uno studio dell’Istituto per i servizi finanziari di
Zugo (IFZ) e del think tank di banking digitale e-foresight
di Swisscom, è la banca con il più alto grado di digitaliz
zazione negli affari con la clientela commerciale. Con noi
i nostri clienti beneficiano per esempio del multibanking
e possono aprire online una nuova relazione bancaria in
tutta semplicità, senza scartoffie.
Accedere al credito commerciale in un lampo.
Perché no?
Nel finanziamento d’impresa la velocità è la chiave del
successo. Con la funzione «Online Credit» disponete di
uno strumento di facile utilizzo sia per il finanziamento
d’impresa sia per il monitoraggio di tutti i prodotti di cre
dito. I documenti per l’analisi del credito possono essere
inoltrati online. Se tutti i documenti necessari sono stati
presentati, potrete ottenere una decisione finale sul
credito entro 48 ore.
78

Commercio di divise

Contratto di leasing senza commissioni
Grazie al leasing le imprese riman
gono sempre all’avanguardia da
un punto di vista tecnologico e al
contempo preservano la loro liquidità.
Con il nostro Online Leasing potete
accedere a un leasing di veicoli o beni
d’investimento in modo ancora più
efficiente e flessibile. Attualmente il
nostro processo digitale di decisione
creditizia e stesura del contratto è
unico sul mercato svizzero. I contratti
di leasing possono essere firmati
in qualsiasi momento senza carta e
consultati come documenti elettronici.
L’assenza di spese di gestione e il ca
rico amministrativo ridotto con tempi
operativi estremamente rapidi sono
solo due dei numerosi vantaggi.

Utilizzate i nostri
tool online
Scoprite di persona le nostre
offerte innovative. Il vostro
consulente clientela sarà lieto
di fornirvi i dettagli.
Ulteriori informazioni sono
disponibili anche su Internet
all’indirizzo:

Tutelarsi dalle
oscillazioni dei corsi
di cambio
Il mercato dei cambi è esposto a forti
oscillazioni e di conseguenza comporta
rischi elevati. Credit Suisse vi aiuta a
tutelarvi efficacemente dagli aumenti o
dalle diminuzioni dei tassi di cambio tramite
soluzioni di copertura valutaria.
Se si intrattengono relazioni d’affari all’estero, è opportuno
proteggersi dalle grandi oscillazioni e incertezze del mercato
valutario. Gli eventi congiunturali, geopolitici e politici influi
scono costantemente sui corsi delle divise e comportano
il rischio di oscillazioni dei tassi di cambio. A loro volta questi
ultimi possono comportare significative perdite, intaccando
il vostro margine sull’attività operativa, con conseguenze
anche importanti in termini di risultato d’esercizio.
Protezione contro le oscillazioni dei tassi di cambio
Credit Suisse tutela efficacemente i suoi clienti da aumenti
o diminuzioni dei tassi di cambio con la copertura valutaria,
in modo che possano concentrarsi sulla loro attività chiave.
Per individuare la soluzione di copertura più adatta a voi,
chiariamo preventivamente diversi fattori. Oltre al tipo di
attività, contano soprattutto la vostra capacità di rischio e
propensione al rischio.

credit-suisse.com/onlinecredit

Per saperne di più
Contattate subito i nostri specialisti in divise ai
seguenti numeri per saperne di più sulle nostre
soluzioni di copertura:
Svizzera settentrionale/Mittelland:
Svizzera orientale:
Zurigo/Svizzera centrale:
Svizzera romanda:
Ticino:

+41 61 279 65 00
+41 71 226 61 80
+41 44 656 68 00
+41 22 394 81 55
+41 91 802 64 00
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Affrontare insieme
e in modo strutturato
il processo di
successione
Impostazione e allestimento
del progetto «successione»
(definizione congiunta di
nome del progetto, team di
progetto, ecc.).

Corporate
Banking

1. Impostazione
Private
Banking

Analisi completa dell’azienda,
dei suoi partner esterni, ma
anche della sfera privata. In tal
senso vengono condotti
colloqui approfonditi anche
con coniugi/figli/possibili
successori, e così via.

2. Analisi della
situazione attuale
Messa a punto della copertu
ra privata (convenzione
matrimoniale, contratto
successorio, mandato
precauzionale) e pianificazio
ne previdenziale e finanziaria
completa.

Credit Suisse (Svizzera) SA, in qualità di banca per gli imprenditori, affianca voi, la vostra

Contattateci
Verso l’obiettivo, in modo strutturato. Perché no? Spesso la decisione di procedere a una successione
aziendale non viene presa sulla base di parametri finanziari, ma sulla scia delle emozioni. Il processo
di successione suscita un senso di incertezza, forse anche timori, e significa soprattutto lasciare andare.
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Successione

Per molte imprese la successione rappresenta una sfida.
Fin dall’inizio Credit Suisse le affianca attraverso
le varie fasi con il processo di successione strutturato.
A questo scopo coinvolgiamo la vostra rete e i nostri
specialisti delle aree Entrepreneurs & Executives, Wealth
Planning, Tax o M&A.
Presentazione delle possibili
soluzioni (family buy-out,
management buy-out,
management buy-in,
vendita esterna) e supporto
nell’eventuale ricerca di un
acquirente da parte della
nostra Borsa delle imprese
interna Opportunity Net o
tramite un mandato M&A.

3. Valutazione
Cedente: preparazione
completa della situazione
privata, giuridica e
finanziaria
Successori: introduzione
nella nostra community di
imprenditori

Supporto nell’attuazione
della successione,
per esempio con la
costituzione di una holding
di acquirenti o l’avvio del
finanziamento.

4. Preparazione

Attuazione congiunta della
successione.

5. Trasferimento e
conclusione
Assistenza finanziaria
completa in ambito
privato.

Stretta collaborazione con
i nostri specialisti interni
per la richiesta di ruling
fiscali o l’attuazione di
piani finanziari.

azienda e la vostra famiglia attraverso l’intero processo di successione.

Affrontare questo processo in modo strutturato vi garantisce la sicurezza di aver pensato a tutto. Noi siamo
al vostro fianco in questo percorso.
Maggiori informazioni sono disponibili online al sito:
credit-suisse.com/successione
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Investimenti per le imprese

Liquidità eccedente: evitare
gli interessi negativi con gli
investimenti finanziari
Alla luce dei tassi negativi, tenere sul conto la
liquidità non necessaria all’impresa è un’operazione
in perdita a partire da determinati valori soglia.
Con l’ausilio degli investimenti finanziari di
Credit Suisse trasformate gli interessi negativi
in opportunità di rendimento.
Trattenere gli utili è una strategia consolidata e molto
apprezzata. I vantaggi della liquidità in eccesso sono
evidenti: da un lato funge da riserva per il futuro
fabbisogno di investimenti, dall’altro da ammor
tizzatore per le difficoltà impreviste. D’altro canto,
considerando il contesto di interessi storicamente
bassi, il capitale lasciato su un conto potrebbe essere
soggetto a tassi d’interesse negativi e quindi gene
rare spese. Con gli investimenti finanziari di Credit
Suisse trasformate gli interessi negativi in opportunità
di rendimento.
Orientare la strategia d’investimento all’impresa
La strategia d’investimento più adatta alla vostra
impresa dipende tra l’altro dall’andamento degli
affari, dall’orientamento e dagli obiettivi aziendali. Per
esempio le imprese che operano a livello interna
zionale possono compensare i costi degli interessi
negativi con operazioni mirate in valuta. Anche i fondi
difensivi specializzati o le soluzioni di mandato perso
nalizzate rappresentano un’alternativa interessante.
Ponderazione del rischio
Per individuare gli investimenti adatti per la vostra
azienda, dovete innanzi tutto definire esattamente la
liquidità in eccesso. Questa è la base per la scelta
della strategia d’investimento idonea per il capitale
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non necessario all’impresa. Inoltre conviene valutare
attentamente il rischio e l’orizzonte temporale degli
investimenti. Da un lato devono essere più sicuri
possibile, al fine di non esporre il patrimonio azienda
le a rischi superflui. Dall’altro gli investimenti devono
essere più liquidi possibile, affinché possano essere
smobilizzati rapidamente in caso di necessità.

Richiedete una consulenza
Non è facile individuare la strategia d’investi
mento adeguata. I nostri consulenti clientela
saranno lieti di fornirvi consulenza.
Ulteriori informazioni sono
disponibili online al sito:
credit-suisse.com/liquidity

Piano di previdenza 1e

Maggiore libertà nella
previdenza per i quadri
Con i piani di previdenza 1e di Credit Suisse potete
offrire ai vostri dipendenti maggiore libertà nella
gestione della previdenza. Al contempo beneficiate
di interessanti vantaggi fiscali.

Il patrimonio di previdenza rientra nella massa patri
moniale più privilegiata delle imprese, sia da un punto
di vista fiscale sia in relazione al trattamento in caso
di fallimento. Negli ultimi anni Credit Suisse ha quindi
percepito tra i suoi clienti una crescente necessità di
personalizzazione delle soluzioni di previdenza.
Opportunità di rendimento supplementari
La risposta a questa esigenza si trova nelle nostre
soluzioni di previdenza 1e, che consentono agli
assicurati di plasmare in modo più flessibile i loro
investimenti e beneficiare così di potenziali opportuni
tà di rendimento più elevate. Inoltre, su questa parte
del patrimonio di previdenza non sono costretti ad
accettare alcuna ridistribuzione negativa per il sistema
tra lavoratori attivi e beneficiari di rendita, in quanto
gli averi 1e non sono parte degli averi di previdenza
obbligatoria e sovraobbligatoria collettivi che costitui
scono la rendita.
Attuazione variabile
Se optate per un piano 1e, tutti i collaboratori che
soddisfano i criteri definiti in base al diritto previden
ziale devono assicurare le rispettive quote di salario in
una fondazione 1e prevista a tale scopo. Di conse
guenza, accanto alla prima fondazione che copre i
salari nel regime obbligatorio e sovraobbligatorio fino
alla soglia salariale 1e, si costituisce una seconda
fondazione che copre la previdenza per i salari oltre
tale soglia. Spetta a voi decidere se costituire a

questo scopo una struttura dedicata oppure aderire a
una fondazione collettiva.
Agevolazioni fiscali
Le soluzioni 1e offrono alle imprese interessanti van
taggi fiscali. Per esempio potete impiegare i piani di
previdenza 1e come strumento tattico della strategia
di prelievo. Nella prospettiva di un aumento della
tassazione dei dividendi in seguito al Progetto fiscale
17, ciò appare ancora più interessante.

Puntate anche voi sulla
personalizzazione
Volete beneficiare anche voi della maggiore
libertà di una soluzione di previdenza 1e?
Allora rivolgetevi al vostro consulente
clientela.
Ulteriori informazioni sono
disponibili online al sito:
credit-suisse.com/futuro1e
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Pianificazione globale
su misura per i valori
patrimoniali privati
Esistono molte possibilità per trasferire nel
patrimonio privato i beni risultanti dalle attività
imprenditoriali. Credit Suisse mette a vostra
disposizione esperti qualificati per tutti i temi
attinenti.
Gli imprenditori e le imprenditrici di successo si dedicano anima e corpo alla loro
impresa. Spesso la pianificazione della previdenza e dei valori patrimoniali
personali viene trascurata. Non lasciate che accada. Gli specialisti di Credit
Suisse vi offrono assistenza completa nella pianificazione della vostra previdenza
e dei vostri valori patrimoniali.
Esperti per ogni tema
Il know-how specialistico dei nostri consulenti copre un’ampia sfera di competenza.
Tra l’altro potrete trovare risposte alle vostre domande sui seguenti temi:
ȷ

riconciliazione tra patrimonio aziendale e patrimonio privato;

ȷ

integrazione della cassa pensione nella pianificazione patrimoniale;

ȷ

ottimizzazione del rendimento al netto delle imposte, in particolare della strategia di prelievo;

ȷ

regolamentazione della continuità aziendale;

ȷ

investimento di immobilizzazioni;

ȷ

disposizioni ereditarie secondo i desideri individuali.

Analisi sistematica della situazione personale
I nostri pianificatori finanziari creano le basi per la pianificazione a lungo termine del vostro
patrimonio privato e della vostra previdenza, mentre il nostro team di esperti fiscali specializ
zati in questioni aziendali – una realtà unica nel panorama bancario – ottimizzano il prelievo
a lungo termine della liquidità non necessaria all’attività nonché la regolamentazione della
successione. Per la tutela dei valori patrimoniali sono a vostra disposizione i nostri consu
lenti in materia successoria. E i nostri Portfolio Manager e Investment Consultant qualificati
sono in grado di elaborare una proposta d’investimento in linea con le vostre preferenze. In
questo modo avrete accesso a una pianificazione globale su misura da un’unica fonte.
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Private Banking

Patrimonio
aziendale

Patrimonio di
previdenza

Imprenditore

Consulente
fiscale

Pianificatore
finanziario

Patrimonio privato

Portfolio
Manager

Investment
Consultant

Consulente in
materia successoria

Occupatevi della pianificazione
Oltre alla gestione della vostra impresa non dimenticate di occuparvi anche del vostro patrimonio
privato. Contattateci oggi stesso e richiedete una consulenza su tutti i temi attinenti al vostro
patrimonio privato.
Sul nostro sito web trovate maggiori informazioni:
credit-suisse.com/planificationsuccessorale
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Disclaimer

Sigla editoriale

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.

Editore: Credit Suisse (Svizzera) SA,
SMMD 2, casella postale 2, 8070 Zurigo
Direzione del progetto: Reto Brändli
(responsabile), Martina Lebherz

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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