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Intelligenza artificiale
Starmind mette in rete collaboratori di varie aziende  
per formare supercervelli.

Modello di business: identificazione
Dieci anni fa, Datamars stava per chiudere. Oggi, lo specialista  
RFID è in concorrenza con i leader mondiali del settore.

Facebook, LinkedIn & Co.
Come acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti?  
Cinque consigli preziosi nel rapporto con i social media.

Imprenditore
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12 — Dialogo strategico 

Bigler AG Fleischwaren  
è un’industria a conduzione 
familiare. Insieme alla  
banca, l’azienda ha tracciato 
la struttura necessaria  
per la prossima generazione.

Editoriale

Sommario

16 — Cinque consigli da un professionista 

Per quali imprese sono  
particolarmente interessanti 
i social media? – Per TUTTE! 
Cinque consigli dell’esperto 
Patrick Meier.

Oggi il dialogo si svolge  
tramite svariate tecnologie  
e diversi canali, p. es. chip  
per i prodotti di Datamars o 
algoritmi complessi nel caso 
di Starmind. Tra clienti e  
partner, il dialogo personale 
occupa ancora il primo  
posto: solo chi conosce  
esigenze, idee e visioni  
dei propri clienti può offrire 
soluzioni che portano al  
successo. Ciò vale sia per  
voi come imprenditori,  
che per noi come banca.  
Attendiamo quindi con  
piacere il prossimo incontro 
con voi.  

Andreas Gerber
responsabile Affari PMI Svizzera

Cara imprenditrice 
Caro imprenditore
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24 — Da verticale a orizzontale 

Natalie Spross Döbeli svela in 
un’inter vista i punti importanti  
nel passaggio dalla gestione 
patriarcale a quella in team.

04 — Intelligenza artificiale
Starmind collega collaboratori di varie aziende per  
formare cervelloni.

10 — Esperti in esportazione
Come sarebbe il vostro mercato in Asia?  
S-GE e Credit Suisse offrono consulenza e accesso  
a reti nel processo di internazionalizzazione.

12 — Un’azienda famigliare da quattro generazioni 
Markus Bigler, CEO dell’azienda familiare Bigler AG 
Fleischwaren, parla di crescita, regolamentazione  
della successione e Cervelas.

16 — Facebook, LinkedIn e Co.
Come acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli  
esistenti? Cinque consigli preziosi nell’utilizzo dei  
social media. 

18 — Responsabilità delle imprese 
I dipendenti con più lavori a tempo parziale rischiano 
considerevoli lacune previdenziali. I datori di  
lavoro devono chiedere chiarimenti e informare. 

21 — Modello di business «Identificazione»
Dieci anni fa Datamars SA stava quasi per chiudere. 
Oggi lo specialista di RFID è ai primi posti del mercato 
mondiale. 

24 — Via dal modello padronale
Natalie Spross Döbeli, CEO di Spross-Holding AG  
punta su lavoro di squadra, trasparenza e autenticità.

29 — In breve
Informazioni utili per clienti commerciali: iniziativa per 
imprese responsabili, studio sulla carenza di  
personale qualificato e passaggio di testimone  
nello Swiss Venture Club.

30 — In evidenza
Boucledor sa cosa significa sopravvivere in un mercato 
competitivo – tante idee e nessun errore.

Sommario

21 — Identificazione sicura

L’azienda ticinese  
Datamars SA applica chip  
ad animali e tessuti  
per tracciarli in qualsiasi  
momento.
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Dal cervello  
del pesce al  
software per  
gruppi industriali

I due fondatori di Starmind, Marc Vontobel (a sinistra) e 
Pascal Kaufmann, si sono ispirati alla neuroscienza e  
alle più recenti scoperte della ricerca sul cervello per gli  
algoritmi della loro tecnologia.

Starmind
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Toggenburger Bergbahnen

I robot conquisteranno il  
mondo del lavoro? No,  
secondo Starmind. Gli  
algoritmi di Starmind  
collegano i collaboratori di 
un’azienda per formare  
un cervellone che manterrà 
ancora a lungo la supremazia 
sui robot. — Mariska Beirne
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Starmind

17 anni fa negli Stati Uniti, i l giovane 
studente Pascal Kaufmann stava 
sezionando il cervello di un pesce per 
collegare le singole sezioni a un  
robot, quando gli è balenata un’idea: 
sarebbe stato grandioso creare una 
sorta di cervello globale interconnesso 
per risolvere i problemi. Ritornato in 
Svizzera al proprio lavoro presso la 
cattedra di robotica incontrò l’informatico 
economico Marc Vontobel, che ricorda: 
«Avevo già messo in pratica svariati 
progetti imprenditorial i, ma nessuno mi 
aveva entusiasmato come l’idea di 
Pascal».

Collegare le superstar della conoscenza
Ciò che hanno successivamente archi-
tettato nel l ’uff icio del loro professore 
rappresenta ancora oggi i l cuore del 
software di Starmind: «Nella nostra 
attività di ricerca nell’ambito dell’ intell i-
genza artif iciale, ci siamo costantemente 
imbattuti in domande, ma eravamo 
convinti che fosse molto probabile che 
qualcuno nel mondo avesse già la 
risposta senza dover fare ricerche. La 
domanda era solo come identificare 
questa persona?», racconta Marc 
Vontobel. Ai due giovani ricercatori 
venne in mente di connettere in modo 

digitale molti cervell i di studenti intell i-
genti a formare una sorta di cervello 
mondiale: era nata l’ idea al la base di 
Starmind. Tuttavia, la maggior parte 
degli utenti non era disposta a pagare 
per i servizi di Starmind. «Se fossimo 
rimasti ostinatamente aggrappati a 
questa idea, staremmo ancora program-
mando una rete per studenti. Imprendi-
torial ità significa assumere rischi ed 
essere capaci di adeguarsi», afferma 
Marc Vontobel. I due imprenditori non 
cambiarono molto l’ idea in sé, ma si 
or ientarono su un altro gruppo target. 
«Abbiamo compreso che le grandi 

Starmind collega gli uomini con l’intelligenza artificiale. Secondo Starmind, questa rete umana resterà a lungo più intelligente  
di qualsiasi macchina.
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aziende e i gruppi industrial i sono una 
specie di piccoli universi». L’impresa 
venne iscritta nel registro di commercio 
nel 2010 e da quel momento per 
Starmind è stato un continuo crescendo. 
Oggi Starmind collega in rete i l know-
how inuti l izzato dei collaboratori di 
grandi aziende, quando altri collaboratori 
lo richiedono. Se qualcuno pone una 
domanda, gli algoritmi individuano in 
background una serie di persone poten- 
 zial mente in grado di rispondere. La 
domanda viene indirizzata a loro e, nella 
maggior parte dei casi, viene trovata  
la persona che fornisce la risposta 
perfetta. Naturalmente, la probabil ità di 
ottenere una buona risposta dipende 
dalle dimensioni della rete o, per dirla 
con le parole schiette di Pascal Kauf-
mann: «17 cellule cerebrali non bastano 
a fare un cervello». I due giovani 
imprenditori raccomandano pertanto i l 
loro prodotto a part i re da una dimen-
sione aziendale di circa 1000 collabora-
tori – ideali sono i grandi gruppi. «I nostri 
cl ienti raccontano di esperienze di 
successo sorprendenti», racconta Marc 
Vontobel. «Un’azienda di produzione 
aveva installato i l nostro software solo 
da poco tempo, quando un collaboratore 
in Italia ha chiesto tramite Starmind se 
qualcuno sapesse configurare una 
determinata macchina che stavano per 
acquistare. Ricevette subito la risposta 
di un collega dalla Germania, che diceva 
di aspettare con l’acquisto, perché  
da loro quel lo stesso t ipo di macchina 
giaceva inuti l izzata. Con una semplice 
domanda, la società ha potuto rispar-
miare un mil ione di euro». Le domande 

Starmind International AG

Starmind International AG, con sede a Küsnacht ZH, è stata fondata nel 
2010 e oggi conta circa 30–35 collaboratori, inclusi gli uffici di Francoforte  
e New York. La società è gestita dal CEO Peter Waser; i due fondatori 
Pascal Kaufmann e Marc Vontobel sono membri del Consiglio di ammini-
strazione e conducono a livello operativo i settori Innovazione e Tecnologia 
dell’informazione.  starmind.com

che si pongono tramite Starmind sono 
tanto varie quanto i suoi utenti. Allo 
stesso Pascal Kaufmann capita spesso 
di sorprendersi per come funziona  
bene il loro software in alcune aziende, 
come ad esempio in un’azienda farma-
ceutica con un reparto di 8000 redattori 
farmaceutici sparsi in tutto i l mondo  
che scrivono fogli il lustrativi per i farmaci. 
«Queste persone sono entusiaste di 
questa nuova modalità di instaurare 
legami e ottenere risposte rapide al le 
loro domande molto specifiche», osserva. 

Svizzera e intelligenza artificiale
Nei sette anni che seguirono la costitu-
zione dell’azienda nel piccolo ufficio 
universitario, Starmind si è sviluppata da 
una rete studentesca in un potente 
software per gruppi. L’azienda con sede 
a Küsnacht e altri uffici a Francoforte  
e New York annovera tra i suoi cl ienti 
gruppi internazionali e vanta accessi  
al suo software da parte di utenti di oltre 

70 paesi. È soprattutto negli Stati Uniti 
che i  giovani imprenditor i  percepiscono 
una grande apertura mentale verso le 
loro idee innovative, un’apertura che a 
volte manca in Svizzera. Pascal Kauf-
mann afferma a tal riguardo: «Negli USA 
non devo spiegare a un imprenditore 
l’ importanza della cooperazione tra i suoi 
collaboratori. La domanda dell’ imprendi-
tore è piuttosto: come lo fate? In 
Svizzera, invece, prima bisogna spiegare 
perché il networking tra collaboratori  
è così opportuno e stimolante». Marc 
Vontobel aggiunge: «A volte ci preoccu-
piamo perché alcune aziende svizzere 
potrebbero perdere i l treno. È colpa della 
forma mentis: ‹Intelligenza artificiale?  
Ah, ne riparleremo tra due, tre anni…›. 
Rimaniamo sempre scioccati». Comun-
que, anche i due giovani imprenditori 
mantengono un atteggiamento crit ico 
verso ciò che va sotto i l nome di 
intell igenza artif iciale. «Non ci sembra 
che sia veramente intel l igente un 
programma che ha bisogno di 300 000 
immagini di un gatto per poter dire  
con certezza che si tratta di un gatto», 
afferma Vontobel e Kaufmann aggiunge: 
«Puntiamo su algoritmi che, con i l  
minor numero possibile di dati, possano 
riconoscere un gatto o magari tracciare  
i l profi lo di un uomo». I due imprenditori 
comprendono la ri luttanza di molte 
persone nei confronti dell’ intell igenza 
artif iciale. Gli scenari fantascientifici,  
in cui l ’uomo è superf luo e i robot 
governano il mondo, sono un’immagine 

Starmind

«Giochiamo nella squadra 
degli esseri umani,  
non in quella dei robot».  
— Pascal Kaufmann 
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Le gerarchie di Starmind 
sono orizzontali, qui si discute 
volentieri e intensamente  
di innovazione e tecnologia. 

una festa aziendale è stato chiesto  
a tutt i  i  col laborator i  d i  fotografars i  
in qualsiasi possibile combinazione  
di coppia… «Queste foto alla parete 
simboleggiano il nostro motto:  
1 + 1 = 3. Ciò signif ica che riunendo  
le persone giuste al momento giusto,  
si crea molto più di quanto ognuno 
possa fare lavorando isolato», spiega 
Marc Vontobel. Entrambi considerano 
una sfida i l reclutamento di nuovi 
collaboratori: «Abbiamo comunque la 
fortuna di occuparci di un tema interes-
sante, che attira persone motivate, e  
ciò rende tutto più facile», afferma 
Pascal Kaufmann. E così, poco più di  
un anno fa, questi giovani imprenditori 
sono riusciti ad accaparrarsi Peter 
Waser come CEO di Starmind, General 
Manager per molti anni di Microsoft 
Svizzera e Country General Manager 
Microsoft Services – Europa occidentale 
per svariati anni. Lo stimolava l’ idea  
di portare la sua esperienza in una 
giovane azienda come Starmind, mentre 

«Giochiamo nella squadra degli esseri 
umani, non in quella dei robot».

L’importanza delle persone: 1 + 1 = 3
I l fatto che per Starmind l’uomo sia  
al centro risulta subito evidente entrando 
negli uffici dell’azienda. Nell’ ingresso, 
un grande cervel lo di vetro simboleggia 
ciò di cui qui ci si occupa. Nel corridoio 
cent inaia di  vol t i  a l legr i  r i t ratt i  in doppi 
selfie sorridono dalla parete – durante 

sconcertante per la maggior parte di noi, 
ma i fondatori di Starmind sono sicuri 
che quel momento è ancora lontano. Sono 
convint i che l’ interconnessione mirata  
tra i migl ior i cervel l i  umani mediante 
algoritmi batterà i l tentativo di scoprire i l 
«codice del cervello». «I l nostro software 
non punta a eliminare gli esseri umani, 
ma a valorizzarl i e mantenerli più a lungo 
nel processo lavorativo», afferma Marc 
Vontobel. E Pascal Kaufmann chiarisce: 

«Vedo la banca di domani 
ancor più come rete e  
macchina per la soluzione 
di problemi».  
— Pascal Kaufmann

Starmind
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per Marc e Pascal si tratta di uno 
sgravio a l ivel lo di management, che 
consente loro di dedicare più tempo  
allo sviluppo di innovazioni.

Spazzati via i pregiudizi
Credit Suisse si è dimostrato un partner 
affidabile per Starmind nella sua giovane 
storia aziendale. A causa della crescita 
costante, lo scorso anno Starmind ha 
avuto bisogno di un l imite di credito più 
elevato. Marc Vontobel spiega: «Non 
avevamo bisogno di contanti, ma di una 
garanzia per poter compensare eventuali 
ristrettezze finanziarie». Starmind si  
è rivolta a diverse banche, ma il compito  
è risultato arduo e solo Credit Suisse  
ha dato i l  suo assenso: «Stefan Kel ler 
di Credit Suisse è venuto subito da noi 
con un Credit Officer e ha voluto sapere 
tutto di noi. Al la f ine, Stefan Kel ler ha 
avuto fiducia in noi e abbiamo ottenuto i l 
credito», ricorda Pascal Kaufmann.  
Da allora, la relazione con Credit Suisse 
si è rafforzata. «Ammetto che ho dovuto 
r ivedere alcuni pregiudiz i che avevo nei 
confronti di una grande banca come 
Credit Suisse», confessa Kaufmann. I l 
contatto con il consulente è fi lato l iscio 
e inoltre i due fondatori dell’azienda 
apprezzano i l  grande know-how del la 
banca: «Vi sono questioni strategiche  
o finanziarie, per le quali in precedenza 
avrei telefonato a uno dei nostri azionisti, 
mentre oggi nella maggior parte di 
questi casi chiedo prima a Stefan Keller», 
afferma Pascal Kaufmann. E Kaufmann, 
in qualità di esperto di intell igenza 
artif iciale, cosa pensa del futuro della 
banca? «Vedo la banca di domani  
ancor più come rete e motore per la 
soluzione di problemi. Credit Suisse ha 
già oggi questo or ientamento – s i 
adat ta perfettamente al la f i losofia di 
Starmind».

Un finanziamento  
inusuale

Per una giovane azienda non è 
facile essere considerata 
meritevole di credito da una 
banca. Come ha fatto Starmind  
a convincere Credit Suisse?
Sono entrati in gioco svariati 
fattori. La giovane azienda 
Starmind ha presentato un 
business plan solido, ha convinto 
con l’andamento dei suoi affari  
e ha presentato un eccellente 
portafoglio clienti. Non da ultimo  
è stata anche la personalità di 
Pascal Kaufmann a conquistare la 
nostra fiducia.

Perché Credit Suisse ha dato la 
propria disponibilità a sostenere 
la giovane azienda Starmind?

Se avessimo semplicemente inserito i parametri nel nostro 
sistema, non si sarebbe nemmeno parlato di questo credito. Per 
noi si è trattato di un finanziamento non convenzionale, ma  
a volte è necessario guardare oltre le direttive. Abbiamo ricono-
sciuto il potenziale di Starmind, avuto fiducia nelle persone  
alle sue spalle e siamo stati disposti ad assumerci un rischio. 

Cosa pensa del dialogo con Starmind?
Semplice e dinamico, ma al contempo molto aperto. Ovviamente 
vengo coinvolto nelle discussioni strategiche e in tale contesto 
posso apportare il nostro know-how. Durante le visite presso  
i clienti vivo la realtà di molte aziende, ma di Starmind mi 
colpisce sempre questo spirito di start-up, anche se in realtà ha 
già superato questo stadio. Questa atmosfera è sicuramente 
legata a doppio filo alla palpabile motivazione dei collaboratori.

Cosa può offrire Credit Suisse a clienti come Starmind,  
al di là della consueta consulenza?
Disponiamo di un’ampia rete di contatti, che è interessante  
per clienti come Starmind. A breve avrà luogo un evento 
imprenditoriale in occasione del quale Kaufmann terrà una  
breve relazione.  

Stefan Keller 
è consulente cl ientela e 
lavora per Credit Suisse 
dal 1998. Dal marzo 2016 
è anche l’interlocutore  
di Starmind.
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S-GE

Mercati lontani: incontri periodici 
a livello dirigenziale
L’azienda svizzera Regloplas AG è leader 
a l ivello mondiale nel mercato di nicchia 
della tecnologia di termoregolazione. 
Con un orientamento internazionale, 
società affi l iate in Germania, Francia, 
Stati Uniti e Cina nonché organizzazioni 
di servizio proprie in oltre 50 paesi, 
questa PMI sa cosa conta negli affari in 
culture e mercati lontani. L’azienda,  
che genera i l 92% del fatturato con le 
esportazioni, punta infatti sulle relazioni 
personali e sulla vicinanza al cliente.  
È proprio nei mercati lontani o cultural-
mente sconosciuti che gli incontri 
periodici e i l dialogo a l ivello dirigenziale 

sono determinanti per creare relazioni 
d’affari. I l CEO Christian Eckert afferma 
al riguardo: «Viaggiamo molto, perché  
le relazioni personali promuovono  
la f idel izzazione del cl iente e servono 
anche ad accertare i potenziali di mercato 
e a creare reti per l’esportazione». 
Esattamente in questo ambito Switzer-
land Global Enterprise (S-GE) sostiene  
e aiuta le PMI come Regloplas AG  
a ponderare vantaggi e svantaggi d i  
un ingresso sul mercato, fornisce 
contatti e partner in loco e mostra nuove 
opportunità d’affari in tutte le possibil i 
destinazioni delle esportazioni, dal Medio 
Oriente agli Stati Uniti o alla Cina. In 
nessun’altra regione si è registrata negli 

ultimi anni una crescita così rapida del 
potere d’acquisto del ceto medio come 
in Asia. Questa «rising middle class» 
raddoppierà nei prossimi 15 anni dagli 
attual i  2,5 mil iardi a 5 mil iardi di 
consumator i .  Dopo Cina, Stat i  Unit i  
e UE, i l Sud-est asiatico è la quarta 
maggiore comunità economica.

Indonesia: mercato del futuro per 
gli esportatori svizzeri
Anche Biazzi SA ha riconosciuto i l 
potenziale del l ’Asia. Quest’azienda 
operante a l ivello mondiale sviluppa  
da oltre 80 anni tecnologie e impianti 
per l’ industria chimica – di recente 
anche in Indonesia. S-GE ha realizzato 
per Biazzi SA uno studio di mercato 
dettagl iato individuando 20 potenzial i 
partner di distribuzione. «Oggi abbiamo 
realizzato una collaborazione con un 
partner. E la costruzione e l’ampliamento 
della rete di cl ienti è in pieno svolgi-
mento», afferma Bruno Tettamanti, Head 
Marketing & Sales. «Abbiamo già  
fatto buone esperienze con S-GE negli 
Stati Uniti e a Singapore e i l progetto  
in Indonesia le conferma».

Swiss Business Hub: supporto 
diretto in loco
Per sostenere ancor meglio le PMI 
svizzere nei mercati di crescita asiatici, 
nell’estate 2017 S-GE ha aperto un 
nuovo Swiss Business Hub in Indonesia. 
S-GE è presente in questa regione 
anche con Swiss Business Hub in Cina, 
Hong Kong, India, Giappone, Corea e 
Singapore. Gli Swiss Business Hub 
fanno parte della rete mondiale di S-GE 
e sono ubicati presso le ambasciate  
svizzere o i consolati general i svizzeri.  
I team locali sostengono le imprese 
svizzere nel lo svi luppo del mercato e 
informano le aziende estere in merito  
ai vantaggi di un insediamento sulla 
piazza economica svizzera. Grazie al 
ruolo ufficiale nelle ambasciate svizzere, 
i team dispongono di contatti con 
rappresentanti di governo, aziende e 
clienti in loco, operatori economici  
e autorità. Conoscono le differenze 
interculturali e fungono da apriporta per  

«Costruttori di ponti» in 
mercati sconosciuti

Per esportare in paesi lontani  
o in mercati con culture 
sconosciute, il contatto 
personale e il dialogo sono 
particolarmente importanti. 
Switzerland Global Enterprise 
(S-GE) sostiene le PMI 
esportatrici svizzere e del 
Liechtenstein con informazioni, 
consulenza e una rete di 
contatti.  
— Alberto Silini, responsabile Consulenza di S-GE
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Con oltre trent’anni di attività in Cina e Asia nei 
settori Corporate & Investment Banking, Urs 
Buchmann vanta un’esperienza di vasta scala nella 
consulenza di clienti aziendali che nella regione 
perseguono progetti di ingresso nel mercato e di 
espansione. Insieme ai collaboratori dell’organiz-
zazione asiatica, sostiene i clienti nelle questioni 
relative alla ricerca e valutazione di partner  
adeguati, alla costituzione di alleanze strategiche  
e joint venture nonché nel perseguimento di 

progetti di M&A. In tale contesto è sostenuto da 
una vasta rete di contatti e da una competenza 
avanzata nella lingua cinese che negli ultimi anni 
gli ha consentito di affiancare sempre più aziende 
asiatiche e cinesi nelle loro attività internazionali.  

Avete domande? 
Contattate Urs Buchmann direttamente: 

urs.buchmann@credit-suisse.com

Urs Buchmann 
Vice-Chairman  
Greater China,  
Managing Director

i decisori. Soprattutto in Asia, le PMI 
devono potersi avvalere di una pro-
spett iva di lungo termine, di una chiara 
strategia di espansione, del partner 
locale giusto e di una relazione personale 
e affidabile con i loro clienti. Tramite 
servizi concreti come Swiss Pavil ions, a 
cui le aziende svizzere possono aderire 
nelle fiere commerciali internazionali, 
oppure viaggi di imprenditori all’estero, 
S-GE aiuta le PMI a instaurare un dialogo 
con potenziali partner d’affari nei mercati 
di sbocco. Con l’adesione a S-GE,  
le PMI come Biazzi SA e Regloplas AG 
possono beneficiare anche della rete 
della community con oltre 2200 membri. 

Aiuto in caso di formalità 
d’esportazione
Dogana, burocrazia e normative in 
continuo mutamento sono ulteriori sfide 
che le PMI devono affrontare e che 
scoraggiano molte aziende esportatrici 
dal mettere radici in Indonesia o in altri 
paesi lontani. S-GE sostiene le PMI 
nella corretta applicazione di formalità 
d’esportazione, accordi di l ibero scambio 
o questioni che riguardano l’origine  
delle merci – con liste di controllo, FAQ, 
una banca dati doganale e chiarimenti 
personalizzati. Il team ExportHelp di 
S-GE fornisce feedback alle PMI entro 
24 ore; le ricerche fino a un’ora di 
impegno sono gratuite.

S-GE – connessa in tutto il mondo – 
con Credit Suisse in veste di premium partner

In veste di primo punto di contatto per l’internazionalizzazione, S-GE pro-
muove per conto della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) le imprese 
svizzere, in particolare le PMI, con l’analisi e l’acquisizione di nuovo potenzia-
le commerciale in tutto il mondo. Oltre agli Swiss Business Hub e agli stretti 
legami con 20 camere di commercio bilaterali in tutto il mondo, nella rete di 
S-GE si annoverano anche camere di commercio e dell’industria cantona-
li, associazioni di categoria e scuole universitarie svizzere. Partnership con 
aziende dell’economia privata, come dal 2009 con Credit Suisse, completano 
la gamma di servizi offerti. Le PMI possono ora richiedere una consulenza per 
paese gratuita e senza impegno:  s-ge.com/services

Esperto di Asia: il vostro contatto diretto con 
Credit Suisse in Asia

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

AG: I vostri cl ienti usano ancora i l  
telefono?
 
MB: Sì, e alcuni clienti ordinano ancora 
persino via fax. Copriamo l’intera gamma 
del la comunicazione (r ide).

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

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

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

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

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

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

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

Un’azienda famigliare da 
quattro generazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anche nel vostro caso sono emersi  
temi insoliti?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leggete di più sulla crescita di Bigler AG  
nel profilo online:

credit-suisse.com/imprenditore
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PMI: utilizzare con  
successo i social media

I social media sono oggi un  
mix riuscito di comunicazione. 
Facebook, LinkedIn ecc.  
rappresentano anche per le  
PMI un grande potenziale  
per fidelizzare i clienti esistenti,  
raggiungere potenziali clienti  
e suscitare nuove esigenze. Per 
un successo di lungo termine 
occorre tuttavia osservare alcuni 
punti importanti.
— Patrick Meier

 1 Social media – 
 Strategia
La questione non è tanto se le PMI devono 
integrare le reti sociali nel processo di 
comunicazione, ma in quale misura, tramite 
quali canali e come completano al  
meglio le classiche attività di comunica-
zione. Una cosa è certa: l’impegno 
«istintivo» nei social media appartiene 
ormai al passato. Impiegati correttamente, 
i social media diventano oggi un fattore 
strategico del successo. Per una PMI è 
importante porre domande rilevanti,  
quali ad sempio: come vogliamo posizio-

indicate per tutte le aziende e tutti  
i settori. LinkedIn (2 milioni di utenti in 
Svizzera) è molto orientato al business  
e si addice soprattutto alle relazioni  
B2B, Twitter è ricco di notizie, mentre 
Instagram punta su «istantanee  
realistiche». Solo in Svizzera, Facebook  
ha 3,5 milioni di utenti, è amato  
in egual misura dai Millennials, dagli 
appartenenti alla generazione X  
e del baby boom, offre un algoritmo 
estremamente efficiente e la maggiore 
varietà di formato. 

 3 Raccontare una storia
In un’epoca ricca di stimoli, i messaggi 
pubblicitari che non si distinguono  
dalla massa non hanno effetto. Dato che 
le persone ricordano più facilmente  
e volentieri le storie positive, un marchio 
può distinguersi dalla concorrenza 
raccontando una storia. Le storie divertenti 
con carattere redazionale fidelizzano  
il gruppo target, lo fanno riflettere, creano 
empatia e generano un legame personale 
con marchio e prodotto. Non è una 
favola: ogni azienda, a prescindere da 
dimensione e settore, ha storie uniche  
nel loro genere da raccontare. Al gruppo 
target può interessare sapere p. es.  
come e perché si produce un prodotto  
e come abbia cambiato la vita degli 
ut i l izzatori. Tuttavia, anche l’azienda 
stessa offre una grande quantità di 
«materiale» per storie avvincenti: come 
nascono le idee? qual è la motivazione 
del fondatore dell’azienda? in cosa  
si impegna la PMI? Raccontare storie 
sapientemente conferisce un volto 
all’azienda e rende possibile una rela- 
zione clientela di lungo termine.

 4 Relazione clientela
Nomen est omen: l’aspetto «sociale» 
delle reti non dovrebbe essere mai 
sottovalutato. I canali dei social media si 
prestano senz’altro come strumenti  
di vendita. Inoltre, offrono un’opportunità 
efficace e conveniente per comunicare 
con gli interessati in modo personale, 
costruire una vera e propria relazione con 

narci? Qual è il nostro messaggio chiave? 
Cosa ci rende unici? Sulla base delle 
risposte si sviluppa una strategia  
con cui in primo piano vi sono gli obiettivi 
aziendali di lungo termine.

 2  La scelta corretta  
dei canali

Prima di iniziare una campagna sui social 
media, occorre analizzare con precisione 
chi si vuole raggiungere e su quale 
canale si trova il gruppo target. Questo 
perché ogni rete sociale ha le sue 
peculiarità e non tutte le piattaforme sono 
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la community e ottenere preziose 
impressioni. Le aziende possono p. es. 
chiedere ai propri utenti quali siano le 
loro esigenze e consol idare l’ immagine 
positiva con un servizio clienti rapido ed 
efficace. Al riguardo, occorre considerare 
che l’impegno nei social media è una 
comunicazione a due sensi: diversamente 
da un’inserzione, l’azienda ottiene un 
feedback immediato dall’utente su quanto 
pubblicato. Anche se non è necessario 
rispondere a ogni singolo commento, è 
comunque importante curare e mon itorare 

periodicamente il dialogo con il gruppo 
target. Per concludere, neanche una 
hotl ine può semplicemente chiudere i 
battenti durante le vacanze estive.

 5  Gestione professionale 
dei social media

Quali sono le risorse umane e finanziarie 
interne a disposizione? È necessario  
un supporto esterno con redattori online 
o grafici? Quali contenuti e storie 
consentono all’azienda di raggiungere  

Esperto in social media: Patrick Meier
Patrick Meier è co-fondatore e managing partner di Swiss Online Publishing. 
Lo storico dell’economia segue la trasformazione digitale dagli anni Novanta 
tramite le sue svariate posizioni professionali. Presso il gruppo di elettronica 
d’intrattenimento Sony ha rivestito svariate funzioni dirigenziali, prima di  
fondare nel 2010 Swiss Online Publishing insieme a Julian Schweizer e nel 
2013 l’azienda di commercializzazione pubblicitaria AdRingo.

swissonlinepublishing.ch

i propri obiettivi al meglio? La gestione 
professionale dei social media è  
conveniente in termini di prestazioni,  
ma la produzione è tanto più complessa. 
A partire da una certa dimensione, per 
una PMI può pertanto essere conveniente 
investire in un’agenzia specializzata  
nei contenuti, che la sostiene in tutti gli 
ambiti – da content production, publishing, 
community management e monitoraggio 
fino ad analisi e reporting – e garantisce 
il successo di lungo termine della strategia 
di social media.

Conoscere i propri 
interlocutori 
è fondamentale: 
chi produce e  
distribuisce  
contenuti deve  
sapere quando 
usare quali canali 
per raggiungere  
il target auspicato.
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In Svizzera, i l lavoro a tempo parziale è 
molto diffuso, specialmente tra le  
donne. Circa i l 60% lavora con grado di 
occupazione ridotto, mentre gli uomini 
per ora sono il 15%. Tuttavia, dall’ inizio 
degli anni Novanta si osserva anche 
negli uomini una tendenza crescente che 
ormai abbraccia tutti i gruppi d’età. 
Fattori trainanti sono la r icerca di un 
migl iore equi l ibr io tra vita lavorativa e 
privata o nuove ripartizioni dei ruoli 
al l’ interno della famiglia, p. es. entrambi 
i partner riducono il grado di occupazione 
per seguire i figli. Colpisce anche 

l’aumento del lavoro a tempo parziale  
tra i giovani lavoratori di ambo i sessi. 
Un motivo è dato dall’al lungamento del 
tempo dedicato alla formazione. Spesso 
i  giovani lavorano a tempo parz iale  
o determinato durante lo studio.

Il rischio del lavoro a tempo parziale
Dalla prospettiva previdenziale, la 
crescente diffusione del lavoro a tempo 
parziale e di altre forme flessibil i di 
lavoro, come impieghi temporanei, più 
impieghi a tempo parziale presso diversi 
datori di lavoro diversi, attività di 

freelance ecc., desta preoccupazione. 
Oltre tre quarti dei rappresentanti delle 
casse pensione intervistati nell’ambito 
del lo studio di Credit Suisse r it iene che 
questi modell i siano una delle maggiori 
sf ide social i  per i l  s istema previdenziale 
svizzero. I l lavoro a tempo parziale  
riduce il reddito e quindi i contributi nel 
1o e 2o pilastro e le relative prestazioni. 
Nella previdenza professionale, la soglia 
d’ingresso e la trattenuta di coordina-
mento hanno effett i  svantaggiosi per i 
lavoratori a tempo parziale. Senza una 
previdenza privata aggiuntiva come il 
r isparmio nel pi lastro 3a, chi lavora in 
queste condizioni rischia di non riuscire 
ad avere una rendita sufficiente nella 
vecchiaia.

Spirito d’iniziativa in caso di più redditi 
Solo chi, presso un datore di lavoro, 
percepisce un salario annuo di oltre  
CHF 21 150 è soggetto alla previdenza 
obbligatoria ai sensi del diritto vigente. 
Per determinare i l salario assicurato 
viene inoltre dedotto un importo dal lo 
stipendio annuo. Questa trattenuta di 
coordinamento ammonta attualmente a 
CHF 24 675 ed è fissa anche in caso  
di impiego a tempo parz iale. Anche se,  
a seconda del grado di occupazione,  
gli istituti di previdenza possono definire 
una trattenuta più bassa nel loro 
regolamento, la legge non impone di 
farlo. Se un dipendente con grado  
di occupazione a tempo pieno guadagna 
CHF 100 000, i l suo salario assicurato 
al netto di tale trattenuta è pari a  
CHF 75 325. Al contrario, se lavora  
con un grado di occupazione r idotto  
del 40% e guadagna CHF 40 000,  
i l  salar io assicurato ammonta a sol i  
CHF 15 325. Come evidenziato da 
questo esempio, con la trattenuta di 
coordinamento gli impieghi a tempo 
parziale hanno pesanti r ipercussioni  
sui contributi da versare nel 2o pilastro  
e quindi sul capitale di vecchiaia 
risparmiato. L’effetto negativo incide 
maggiormente sui salari più bassi.  
Anche avere più impieghi a tempo parziale 
è fonte di perdite. Per esempio, se  
una persona svolge un’attività lucrativa 

Lavoro a tempo  
parziale: responsabilità 
delle imprese

Oltre un dipendente su tre in 
Svizzera lavora a tempo  
parziale, e tra questi gli uomini 
sono sempre più numerosi. 
Nell’attuale sistema previden-
ziale possono insorgere  
notevoli lacune di copertura 
per i lavoratori con gradi  
di occupazione ridotti e  
redditi bassi. Occorre fornire  
informazioni tempestive  
e creare condizioni quadro  
adeguate. — Sara Carnazzi Weber
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*  Tutti gli importi in CHF.
** La trattenuta di coordinamento determina quale 
salario è assicurato presso la cassa pensione 
(2° pilastro), si deduce dal reddito annuo per 
calcolare i l salario «assicurato» e ammonta al 
momento (situazione 2017) a CHF 24 675.

Attenzione: nello scenario B, il salario assicurato 
ammonta a CHF 0, anche se il reddito complessivo 
supera con CHF 60 000 la soglia d’ingresso 
di CHF 21 150. In questo caso, è raccomandabile 
un’assicurazione facoltativa presso un istituto 
collettore.

Previdenza professionale in caso di occupazione a tempo parziale
Esempio: CHF 100 000 di guadagno, occupazione a tempo pieno

Scenario A Scenario B

60%

–24 675

35 325 0

20%

—

20% 20%

Salario assicurato

Grado di occupazione in %

60 000 20 000 20 000 20 000
Salario*

  

Soglia d’ingresso: 21 150

Trattenuta di coordinamento**

!
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momento (situazione 2017) a CHF 24 675.
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ammonta a CHF 0, anche se il reddito complessivo 
supera con CHF 60 000 la soglia d’ingresso 
di CHF 21 150. In questo caso, è raccomandabile 
un’assicurazione facoltativa presso un istituto 
collettore.

Previdenza professionale in caso di occupazione a tempo parziale
Esempio: CHF 100 000 di guadagno, occupazione a tempo pieno

Scenario A Scenario B

60%

–24 675

35 325 0

20%

—

20% 20%

Salario assicurato

Grado di occupazione in %

60 000 20 000 20 000 20 000
Salario*

  

Soglia d’ingresso: 21 150

Trattenuta di coordinamento**

!*  Tutti gli importi in CHF.
** La trattenuta di coordinamento determina quale 
salario è assicurato presso la cassa pensione 
(2° pilastro), si deduce dal reddito annuo per 
calcolare i l salario «assicurato» e ammonta al 
momento (situazione 2017) a CHF 24 675.

Attenzione: nello scenario B, il salario assicurato 
ammonta a CHF 0, anche se il reddito complessivo 
supera con CHF 60 000 la soglia d’ingresso 
di CHF 21 150. In questo caso, è raccomandabile 
un’assicurazione facoltativa presso un istituto 
collettore.

Previdenza professionale in caso di occupazione a tempo parziale
Esempio: CHF 100 000 di guadagno, occupazione a tempo pieno

Scenario A Scenario B

60%

–24 675

35 325 0

20%

—

20% 20%

Salario assicurato

Grado di occupazione in %

60 000 20 000 20 000 20 000
Salario*

  

Soglia d’ingresso: 21 150

Trattenuta di coordinamento**

!
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presso tre diversi datori di lavoro, per  
un totale di CHF 40 000, ma in nessuno 
di questi rapporti di lavoro supera la 
soglia d’ingresso di CHF 21 150, nessuno 
dei tre datori di lavoro deve assicurare 
questo lavoratore. Se tuttavia l ’ importo 
complessivo di tutti i redditi supera  
tale soglia (in questo caso CHF 40 000), 
i l lavoratore può assicurarsi a titolo 
volontario presso un istituto collettore 
nazionale. La problematica del la 
trattenuta di coordinamento è stata 
tematizzata anche nel quadro della 
r iforma «Previdenza per la vecchiaia 
2020». Questo pacchetto di riforme  
è stato respinto dal popolo svizzero i l  
24 settembre 2017, per cui l’effetto  
pregiudizievole di tale trattenuta rimane 
per i l momento invariato.

Datore di lavoro:  
chiedere conviene

Anche se i dipendenti a tempo parziale con reddito basso 
o con vari piccoli salari possono assicurarsi presso una 
cassa pensione, questa possibilità viene sfruttata piuttosto 
di rado. Per quale motivo?
Purtroppo sono pochi i dipendenti al corrente di queste 
possibilità. Spesso anche i datori di lavoro non sanno  
che i loro dipendenti percepiscono redditi anche altrove. 
Sta alle aziende chiedere e informarsi in modo proattivo 
sulle diverse possibilità.

Cosa consiglia ai dipendenti con gradi di occupazione 
troppo bassi per versamenti nel 2o pilastro?
Per queste persone è ancora più importante integrare per 
tempo il loro capitale di vecchiaia con il risparmio  
privato, in modo da poter attingere nella quiescenza a una 
riserva finanziaria adeguata. Peraltro anche piccoli  
versamenti regolari nel terzo pilastro sono utili e opportuni.    

Nel 2o pilastro, i lavoratori autonomi senza collaboratori 
sono esenti dall’obbligo di contribuzione. Cosa possono 
fare per assicurare la loro previdenza per la vecchiaia?
I lavoratori autonomi possono scegliere di assicurarsi su 
base volontaria, sia presso istituti di previdenza di  
associazioni professionali o di categoria sia presso la  
Fondazione istituto collettore LPP. Chi aderisce  
a una cassa pensione, può versare fino al 20% del  
reddito da lavoro – al momento comunque massimo  
CHF 33 840 – nella previdenza vincolata 3o pi lastro.

Sara Carnazzi Weber 
lavora dal 1999  
nel reparto Research  
di Credit Suisse.  
È specializzata nei  
temi Demografia  
e Previdenza ed è  
responsabile del  
settore Analisi settoriale 
e regionale Svizzera.

Lo studio sulle casse pensione è disponibile  
al seguente indirizzo: 

credit-suisse.com/imprenditore
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Datamars SA

Datamars SA si occupa di 
identificazione in Ticino

Come sopravvive una PMI svizzera  
a una controversia sui brevetti  
negli Stati Uniti? Quando conviene 
penetrare in un mercato dominato  
da un concorrente? Datamars cono-
sce le risposte a queste domande.   
— Mariska Beirne

Le mucche da latte svizzere hanno 
spesso un bottone di plast ica nel l ’orec-
chio destro e un marchio di plast ica  
con un numero in quel lo sinistro.
Quest’ultimo serve per l’identificazione 
visiva, mentre i l  bottone nel l’altro 
orecchio fornisce lo stesso numero 
tramite la tecnologia RFID. In una 
banca dati sono memorizzate ulter ior i 
informazioni sull’animale, un po’ come 
con i numeri telefonici. Klaus Ackerstaff, 
CEO del l’azienda produttr ice di RFID 
Datamars SA spiega: «RFID è l’acronimo 
di Radio Frequency Identif icat ion:  
un cane non è naturalmente in grado  
di dire i l  suo nome. Ma se ha un 
transponder, lo posso identif icare in 
tutto i l  mondo». I transponder RFID 
sono passivi, vale a dire che non 
contengono una batteria o simil i . 
Attraverso un lettore esterno dotato di 
un campo elettromagnetico, i l  t ran-
sponder r iceve suff iciente energia per 
trasmettere la sua r isposta sotto  
forma di numero. Datamars uti l izza la 
tecnologia RFID anche per i tessuti, 
come lenzuola o indument i  da lavoro, 
che vengono fatt i  lavare esternamente 
in grandi quant i tat iv i  da ospedal i ,  
case per anziani, alberghi e aziende di 
produzione. Grazie al codice RFID,  
dopo i l  lavaggio i tessuti pul i t i  vengono 
correttamente assegnati ai r ispett iv i 
proprietari.

Una procedura di brevetto porta 
quasi alla rovina
Datamars è leader di mercato da decenni 
nel settore tessi le e degl i animal i  
domest ic i ,  ment re  ne l l ’ambi to  deg l i 
animal i da reddito è già al secondo 
posto. Gettando uno sguardo al la storia 
del l ’azienda, questo successo è 
tutt’altro che scontato: «Quando sono 
entrato nel l ’azienda undici anni fa,  
di fatto era in bancarotta – nonostante 
un ott imo andamento degl i affar i», 
spiega Klaus Ackerstaff. I l  motivo era 
una procedura di brevetto negl i Stati 
Unit i  con spese legal i elevatissime. 
«Siamo sopravvissuti solo perché un 
investitore svizzero esterno ci ha 
sostenuto e anche Credit Suisse non  

Doppia identificazione: nell’orecchio sinistro il marchio con il numero stampato;  
a destra, lo stesso numero in formato elettronico nel bottone RFID.  
L’allevatore riceve così ulteriori informazioni sull’animale tramite la banca dati.
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Klaus Ackerstaff, CEO di Datamars, ha riconosciuto il potenziale dell’enorme mercato mondiale degli animali da reddito.  
Con grande perseveranza e tenacia, e nonostante la forte concorrenza, ha puntato sull’identificazione degli animali da reddito. 
Dopo solo sei anni in questo mercato, Datamars occupa già il secondo posto.

Datamars SA
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Datamars SA

Datamars SA

Datamars SA è stata fondata nel 1988 ed è specializzata nell’identificazione 
degli animali da reddito e domestici nonché dei tessuti. L’azienda viene 
annoverata tra i leader del mercato mondiale nella tecnologia RFID. Nella 
sede principale di Bedano in Ticino, l’azienda occupa circa 70 collaboratori 
diretti dal CEO Ackerstaff. A livello globale conta complessivamente circa 
1000 collaboratori. Circa la metà degli addetti lavora nella produzione di 
componenti elettronici in Thailandia.  datamars.com

ci ha abbandonato. Anzi, la banca ci  
ha aff iancato durante questo diff ic i le  
per iodo. I  responsabi l i  hanno com -
preso che, a prescindere da questo 
caso giudiziario, eravamo in realtà 
un’impresa reddit iz ia», afferma i l  CEO. 
Per i l r i lancio dell’azienda in difficoltà,  
i l Consiglio di amministrazione ha preso 
una decisione davvero saggia a  
l ivel lo di personale aff idandosi a Klaus 
Ackerstaff. Tuttavia ci è voluta una 
buona dose di tenacia per convincere 
gli azionisti e i finanziatori della sua 
v is ione: «Volevo entrare nel settore 
degl i animal i da reddito, perché  
c i  vedevo un enorme potenziale di 
crescita, ma alcuni tentativ i precedenti 
non avevano prodotto l’esito sperato.  
In questo campo vi è un con corrente 
incredibilmente dominante, che in alcuni 
paesi detiene ancor oggi quasi i l  
100% del la quota di  mercato». Al la 
f ine, Ackerstaff è r iuscito a trovare 
nuovi  invest i tor i .  Racconta: «Ci s iamo 
lanciat i sul mercato sei anni fa, con 
l’ idea di fare concorrenza al leader di 
mercato. Abbiamo copiato i l  suo 
model lo,  ma i l  nostro obiet t ivo era 
fornire prodott i più innovativ i ed essere 
più f lessibi l i  e rapidi nel l ’esecuzione». 
 
Presenza locale tramite acquisizioni
Dieci anni fa, la PMI t icinese contava 
circa 100 dipendenti, mentre oggi 
impiega circa 1000 col laboratori in tutto 
i l  mondo. Datamars è cresciuta rapida-
mente grazie, tra l’altro, al l ’acquisiz ione 
di dieci aziende internazional i nel 
settore del l ’ identif icazione degl i animal i 
da reddito. «Nelle acquisizioni bisogna 
spesso agire molto velocemente. Dopo  

i chiar imenti interni su ciò che vogl iamo 
real izzare, chiamiamo la nostra consu-
lente Sura Fini di Pietro di Credit Suisse, 
che a seconda dei casi coinvolge altr i 
specialisti della banca. Poi ci incontriamo 
per una presentazione. Al l’ iniz io, le 
nostre acquisiz ioni erano piccole, ma 
adesso sono talmente grandi che 
talvolta la banca coinvolge altr i  partner 
esterni», spiega Ackerstaff. Con la 
presenza in Nuova Zelanda e Austral ia, 
Datamars ha conquistato una posiz ione 
sol ida nel principale mercato globale 
de l le  pecore.  «Ci  s iamo r iusc i t i  graz ie 
al l ’acquisiz ione di aziende, ma soprat-
tutto grazie al know-how e al personale 
qual if icato che conosce i mercati  
local i  ed è indispensabi le per la 
comunicazione con al levatori e autorità», 
spiega Ackerstaff. Queste conoscenze 
a l ivel lo locale sono importanti, dato 
che ogni paese ha legislazioni diverse  
in termini di identif icazione degl i animal i 
da reddito. In paesi come l’Austral ia  
è obbl igatoria: è possibi le tracciare 
qualsiasi animale tramite la banca dati 
nazionale. 

Non un semplice pezzo di plastica
Datamars ora produce i componenti 
elettronici del prodotto, i  transponder, 
in un apposito stabil imento in Thailandia. 
Questi prodott i sono pregiat i, ma  
molto piccol i  e leggeri. Conviene quindi 
produrli in un’unica sede e spedirli da lì. 
Per le et ichette di plast ica più grandi, 
invece, Datamars ha stabi l imenti in 
Nuova Zelanda, Stati Unit i  ed Europa e 
presto anche in Sudamerica. «Questi 
contrassegni non sono semplici pezzi di 
plast ica», afferma Ackerstaff. I l  reparto 

di Ricerca e Svi luppo del l’azienda 
investe grandi r isorse nel la r icerca del 
materiale. «Per avere una durata di 
dieci anni, un marchio al l ’orecchio dei 
bovini deve resistere ai fattori ambien-
tal i  più estremi: – 30 oC in Canada,  
+50 oC in Austral ia. Non vanno dimenti-
cate nemmeno le sostanze chimiche 
prodotte dal l ’animale, che decompon-
gono la maggior parte del le materie 
plastiche – ma i l  nostro materiale 
resiste», afferma i l  CEO. Un ulter iore 
campo di r icerca è l’ integrazione  
nei chip di sensori che informano gl i 
al levatori, sul la base degl i schemi  
di movimento, in merito al l ’ubicazione  
di una determinata mucca. «Queste 
tecnologie sono già disponibi l i», spiega 
Ackerstaff. Ora si tratta di produrle  
in modo decisamente più conveniente. 
La strategia perseguita da Datamars  
è cercare component i  g ià prodott i  in 
gran numero in altri settori e quindi 
meno costosi .  Anche se i l  costo dei 
prodott i  f inal i  può così scendere da  
200 a 5 franchi, si tratta pur sempre di 
somme elevate per un al levatore con 
migl iaia di capi. «Ci concentr iamo quindi 
anche sui cosiddett i « low hanging 
fruits», ossia mercati che non sono 
ancora sfruttat i e che offrono un grande 
potenziale, anche se si tratta solo  
del l ’ identif icazione visiva», spiega 
Ackerstaff. Datamars ha appena fondato 
una nuova azienda in Cina. I l  mercato 
cinese dei suini è enorme e molt i  
capi non sono ancora contrassegnati 
individualmente. C’è da aspettarsi  
che la consulente Sura Fini di Pietro 
gestisca presto altr i  progett i di una  
certa portata con Datamars.

Leggete online la conversazione tra  
Klaus Ackerstaff, CEO di Datamars,  
e Sura Fini di Pietro, consulente di Credit Suisse,  
sulle soluzioni della banca:

credit-suisse.com/imprenditore



24  Imprenditore 02/2017



Imprenditore 02/2017  25

Ha un giardino privato?
Sì! Però lo uso più per leggere o  
giocare con i bambini. Mi piace  
stare nella natura, ma non è potando 
piante che trovo la pace interiore.

Con cosa allora?
Facendo escursioni in montagna o 
sul l ’acqua, ma anche leggendo.

Quale libro ha maggiormente influenzato 
il suo pensiero e modo di agire a livello 
imprenditoriale? 
I l  l ibro di Sheryl Sandberg «Lean In». 
Parla di quest ioni di genere, nel senso 
di «Osate anche voi». 

Sheryl Sandberg incoraggia le donne  
a svolgere un lavoro proprio quando  
non oserebbero farlo, perché si tratta di 
una sfida e «on the job» si può sempre 
imparare quello che ancora non si sa.  
È d’accordo? 
Sì, e l’ho fatto anch’io nella mia attuale 
funzione. Provavo una certa soggezione 
ad assumere i l compito di CEO. Cono-
scevo l’amministrazione immobiliare e  
i l  back-off ice con la contabi l i tà, ma nei 
dipartimenti di orto-floricoltura e smal- 
timento non avevo alcuna conoscenza 
classica e ho dovuto imparare molto. È 
stato uti le instaurare una buona rela - 
zione con gli specialisti per potersi fidare 
vicendevolmente e contare gli uni sugli 
altri. Tuttavia, uno dei miei punti di forza 
mi ha aiutato sempre: mantenere una 
visione d’in sieme e capire subito su cosa  
devo concentrare l’attenzione, senza 
conoscere i dettagli. 

Direttrice di oltre 160 collaboratori: 
Natalie Spross Döbeli (a sinistra) dirige 
l’impresa di famiglia di Zurigo alla  
quinta generazione. Il gruppo Spross  
con struttura di holding gestisce otto 
società affiliate.

Comunicare in modo  
trasparente, mantenere  
la visione d’insieme e  
rendere partecipi tutti i  
collaboratori: con questi 
punti di forza Natalie Spross 
Döbeli, CEO di Spross- 
Holding AG, è passata dalla  
gestione tradizionale  
a quella in team della sua 
azienda, rendendola  
più autentica.  
— Regula Brechbühl

«Fare la padrona 
non è nel  
mio stile.»

Gruppo Spross
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Fondata 125 anni fa dal giardiniere Joseph Spross; nel settore orto- 
floricoltura operano oggi 90 addetti. Il GartenForum a Binz (ZH),  
che anche la titolare visita di tanto in tanto, fornisce impressioni sulle  
sue capacità.

lungimiranza è un atteggiamento fonda- 
mentale, guardare avanti insieme  
per capire per tempo se c’è da ottimiz-
zare qualcosa, ma anche per conservare 
ciò che funziona bene. 

Restiamo al tema dei valori. Perché  
è stato così importante per lei 
cambiare la gestione dell’azienda da 
patriarcale a quella in team?
A parte che questo cambiamento era già 
stato avviato per vari motivi da mio  
padre – siamo entrambi team player – i l 
fatto è che non sono la classica esperta 
in nessuno dei tre settori. Smalti- 
mento rif iuti, orto-floricoltura e immobil i 
vengono gestit i da uno a due respon-
sabi l i  che hanno l’obbl igo di gestire con 
successo il settore, ma anche il diritto di 
essere ascoltati e fornire input. Da 
queste premesse è quindi nata automa-
ticamente la conduzione in team.

Dal punto di vista imprenditoriale  
non fa una piega. Vi sono stati anche 
motivi personali?
Sì, certo. Ovviamente, all’ inizio avevo la 
sensazione di dovermi atteggiare a 
potente padrona, ma questo non fa parte 
del mio carattere (ride). Negli ultimi  
anni ho imparato che sono brava in quello 
che faccio mantenendomi autentica. 
Oggi mi sento a mio agio, svolgo i l mio 
lavoro molto volentieri e trovo i l mio 
team fantastico. Sono anche molto con- 
tenta di poter com binare flessibilmente 
l’esser madre e i l lavoro. 

Questa combinazione ha avuto  
un impatto sulla sua attività?
È diventata più «familiare», nel senso 
letterale del termine, perché i miei  
figli a volte vengono con me sul lavoro. I 
collaboratori sanno che capisco i  
loro problemi privati e lo stesso mi 
aspetto da loro. Naturalmente, vi sono 
dei l imiti anche per me, è sempre un 
equil ibrio delicato. Ma i miei figli 
partecipano ai rinfreschi di Natale e, in 
occasione del nostro anniversario mia 
figlia ha combattuto nella lotta svizzera 
contro la figlia di un giardiniere!

Lungimiranza, unicità, affidabilità:  
questi sono i pilastri di Spross.  
In quale misura sono anche i suoi  
principi personali? 
In qualità di CEO del gruppo vivo e 
condivido questi valori, ma solo perché 
in quanto titolare e a l ivello personale  
l i  rappresento,  i l  che è asso lutamente 
vero per quanto riguarda l’affidabil ità. 
Unicità non significa voler essere trendy, 
ma rimanere autentici. Per me la 

Quali sono i suoi altri punti di forza? 
Capacità di ragionare in un’ottica 
globale, pensiero intuitivo e intell igenza 
emotiva sono tratti distintivi del mio 
carattere, e ne sono contenta. Le per- 
sone sono sempre molto importanti  
per me, anche quando sono stressata. 
Presto molta attenzione al fatto che 
nessuno si perda per strada. I l mio terzo 
punto di forza, su cui voglio e posso  
fare affidamento, sono i fatti e le cifre.

«Affinché i collaboratori  
partecipino con passione sono 
necessarie condizioni  
di lavoro e regole eque.»

Gruppo Spross
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Se ha bisogno di un parere esterno,  
chi le fa da specchio? 
A seconda del tema… onestamente è 
mio marito, a volte senza essere 
interpellato (ride). Anche mio padre, ma 
in genere è i l mio Consiglio di ammini-
strazione: posso attingere all’esperienza 
dei membri non solo per questioni 
tecniche, ma anche per quelle personali 
relative alla conduzione. Vi è anche  
una persona estranea all’azienda da una 
prospettiva completamente esterna a  
cui pongo due o tre domande mirate  
un paio di volte l’anno. Per me è 
importante anche lo scambio con i miei 

quadri o altr i  dir igenti con cui ho un 
buon rapporto. 

Il suo ambiente era abituato al dialogo? 
Oppure ci sono voluti anche cambiamenti 
strutturali? 
Nella maggior parte dei casi non è stato 
necessario alcun cambiamento. I l 
Consig l io d i  amminist raz ione è stato 
scelto da mio padre. L’ho conosciuto  
che ero ancora inesperta, non ero  
ancora CEO, ma ero nella direzione. 
Abbiamo quindi iniziato quasi contempo-
raneamente e siamo cresciuti insieme. 
Per i quadri, i l  cambiamento dal lo st i le 

direttivo patriarcale a quello in team è 
stato un processo che ha richiesto mesi 
e anni. Se una volta esistevano solo 
riunioni sporadiche, oggi lo scambio è 
ritualizzato; approfondiamo insieme temi 
quali personale, percezione o comu-
nicazione durante seminari e convegni. 
Per usare una metafora, siamo passati 
dal grattacielo di allora all’appartamento 
al piano terra con giardino di oggi, ossia 
da una struttura verticale a una molto 
orizzontale. Quando si trasloca, bisogna 
prendere in mano le redini di tutto. Ab- 
biamo dovuto r innovare molto e trovare 
nuove col locazioni. A volte mi chiedevo 

Cosa secondo lei rende la vita interessante: sviluppare soluzioni per nuovi problemi. Natalie Spross Döbeli considera suo  
padre Heinz Spross, presidente del Consiglio di amministrazione, un ottimo sparring partner.  

Gruppo Spross
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Scoprite di più su Natalie Spross Döbeli  
e sulla sua storia di successo  
come imprenditrice in un breve video:

credit-suisse.com/imprenditore

perché mi stesse ca pi t ando tutto  
questo, ma dovevo sem pl icemente 
superare quel momento. 

A cosa ha prestato particolare  
attenzione durante quel periodo  
impegnativo?
Al fatto che le persone partecipassero 
con passione, che percepissero i  
loro compiti con tutti i loro punti di forza, 
tutte le loro debolezze e la storia della 
loro vita. Ciò richiede condizioni di lavoro 
e regole eque, uno dei primi punti che 
ho trattato attivamente. 

Quindi, trasparenza e comunicazione. 
Esatto, entrambe sono profondamente 
cambiate con me. Tutti i collaboratori  
si riuniscono in determinati giorni fissi o 
hanno incontri periodici, anche i capo-
squadra. Da noi, la comunicazione è un 
tema eterno, perché quasi la metà del 
nostro organico è originario del Porto-
gallo e spesso non capisce la l ingua. La 
metà dei collaboratori non ha neanche 
un indirizzo e-mail di lavoro. Uno dei miei 
temi visionari è quindi una «app Spross» 
per la comunicazione interna. 

Quali vantaggi avrebbe questa app?
Si potrebbero distribuire rapidamente 
inviti a eventi per i l personale, infor-
mazioni importanti e regolamenti gene- 
rali. Sull’app nulla andrebbe perso.  
I l foglietto informativo si può perdere,  
lo capisco, perché succede anche 
a me! (ride).

Quali sono i limiti della trasparenza? 
A chi me le chiede, fornisco quasi tutte 
le informazioni. Però non distribuisco 
informazioni senza commento, come  
nel caso del risultato d’esercizio, perché 
potrebbe lasciare troppo spazio a 

interpretazioni. Pertanto i l l imite  
del l ’ informazione è dato dal valore 
informativo della stessa. 

Cosa contraddistingue una  
conduzione aziendale di successo? 
Sicuramente l’aspetto finanziario. I l 
successo diventa quantificabile se dura 
un paio di anni. Per me, però, deve 
soddisfare anche qualche condizione 
quadro: innanzitutto, i collaboratori 
devono beneficiare del successo e pro  - 
gredire grazie ad esso. E poi non  
voglio in cambio ritrovarmi costretta  
a perdere qualsiasi scrupolo, ma vivere  
i vantaggi di un approccio di lungo 
termine nel network di clienti, fornitori  
e partner e con i collaboratori. 

Cosa è importante per lei nello  
scambio con i partner? 
In sintesi: apertura, onestà e sostenibilità. 
Per me è importante poter contare su 
fornitori e partner affidabil i e viceversa. 
Qui ritorno sul successo dell’azienda: 
assegniamo volentieri lavori a un partner 

Gruppo Spross

più caro del 4%–5%, se sappiamo  
cosa riceviamo e possiamo anche aspet- 
tarci qualcosa in cambio. Ovviamente, in 
termini di dialogo, anche i cl ienti ri- 
vestono un’importanza centrale. La gente 
agisce sulla base di un’esigenza per- 
sonale, di una motivazione intrinseca. 
Nonostante la digitalizzazione diffusa, la 
componente umana non verrà quindi mai 
a mancare. 

Sarebbe quasi la risposta alla mia  
ultima domanda: in quale direzione pensa 
di condurre il dialogo in futuro? 
Per me sarà sempre decisivo riuscire  
a sollevarmi regolarmente dalla quotidia-
nità operativa per riacquistare una 
visione prospettica dall’alto. Vorrei man- 
tenere queste diverse prospettive  
nello scambio con la mia realtà aziendale, 
in modo da ricevere opinioni. Si tratta  
di una delle maggiori sfide di oggi e 
domani nella quotidianità dei responsabili 
di conduzione, non solo mia.

«Ho imparato che sono brava in 
quello che faccio solo se rimango 
autentica.»

Spross-Holding AG

Natalie Spross Döbeli è responsabile dal 2013 della gestione operativa 
complessiva del gruppo Spross in veste di CEO ed è delegata del Consiglio 
di amministrazione. L’azienda opera da generazioni nel settore dell’orto- 
floricoltura. Negli ultimi decenni si è ampliata con due ulteriori set-
tori d’attività, servizio cassoni scarrabili e smaltimento, nonché in 
ambito immobiliare.  spross.com
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Andreas Gerber (a sinistra) riceve simbolicamente il testimone da Hans- 
Ulrich Müller in occasione dell’assemblea dei membri dello Swiss Venture Club.

Circa un quarto delle imprese intervistate è fortemente colpita dalla carenza di  
personale qualificato – in tutta la Svizzera si stima siano circa 90 000 PMI.

In breve

La prosperi tà di un’ impresa e la sua  
capacità di reagire rapidamente al le 
sfide ed essere innovativa dipendono  
in larga misura dalla qualità dei suoi 
collaboratori. Trovare personale specia-
l izzato adatto non è sempre faci le. 
Secondo i l nostro sondaggio, oltre la 
metà delle PMI svizzere riscontra 
dif ficoltà nel reperire candidati adeguati 
per i posti di lavoro vacanti. Le imprese 
reagiscono in modo differente a questa 
sfida: reclutamento all’estero, formazione 
e perfezionamento dei propri col labora-
tori e formazione di apprendisti sono 
misure diffuse. I l sistema di formazione 
professionale duale è sempre molto 
importante per le PMI svizzere. La maggior 
parte delle imprese è crit ica nei con-
fronti di una maggiore accademizzazione 

Prossimamente gli elettori svizzeri saranno chiamati 
a votare sulla cosiddetta Iniziativa per imprese  
responsabi l i ,  che imporrebbe al le imprese svizzere 
nelle loro attività all’estero l’osservanza di obblighi  
di di l igenza e responsabi l i tà molto ampi in materia 
di tutela ambientale e dir i tt i  umani. Ne sarebbero 
interessate anche le PMI, con requisiti che le  
piccole imprese praticamente non potrebbero sod- 
disfare. Inoltre, già oggi esistono svariate normative 
e raccomandazioni che mirano ad assicurare una 
prassi aziendale sostenibi le a l ivel lo sociale e am- 
bientale. Dopo la raccomandazione del Consiglio 
federale di respingere l’ iniziativa popolare, presto 
se ne occuperà i l Parlamento.

(universitaria), ma proprio questi 
lavoratori sono particolarmente ricercati, 
in particolare nel settore dinamico 
dell’ IT. Nel prossimo futuro, i megatrend 
della digital izzazione e dell’ invecchia-
mento demografico incideranno pesan-
temente sul  mercato del lavoro,  
così come i l raggiungimento dell’età  

Leggete qui l’intero studio:

credit-suisse.com/fachkraeftemangel

Andreas Gerber è i l nuovo presidente dello Swiss Venture Club (SVC) 
da settembre 2017 e subentra al fondatore e per molti anni presidente 
Hans-Ulrich Müller. Secondo «Bilanz», Müller ha trasformato con  
molta passione e impegno lo Swiss Venture Club nel club di imprenditori 
di maggior successo della Svizzera. Quale responsabile Affari PMI  
Svizzera di Credit Suisse, Gerber conosce perfettamente opportunità e 
sfide della piazza elvetica ed è entusiasta della sua nuova funzione.

Per maggiori informazioni sull’attività dello SVC leggete la doppia intervista con Andreas 
Gerber e Hans-Ulrich Müller:

credit-suisse.com/imprenditore

Nel colloquio con Manuel Rybach scoprite le conseguenze  
concrete per le PMI dell’iniziativa per imprese responsabili:

credit-suisse.com/imprenditore

Personale specia-
lizzato cercasi

Le PMI sarebbero  
pesantemente colpite 
dall’Iniziativa per  
imprese responsabili

Passaggio di testimone allo 
Swiss Venture Club

di pensionamento della folta generazione 
dei baby boomer. Occupare questa 
generazione oltre l’età di pensionamento 
potrebbe essere un’opzione interes sante 
per molte PMI.
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In evidenza

«Come suggerisce i l nome, l’azienda 
ginevrina ‹Boucledor› produce fibbie  
e chiusure per orologi di lusso – e questo 
da oltre cinquant’anni. L’azienda, con  
un centinaio di col laboratori, produce 
esclusivamente in Svizzera per un mercato 
in cui la concorrenza asiatica è in 
costante crescita. Fornire prodotti di 
qualità eccezionale è quindi vitale  
per Boucledor e il modo in cui lo fa mi 
ha colpito: le procedure di controllo  
e i processi sono così ingegnosi da 
permettere di individuare, esaminare ed 
eliminare eventuali errori prima della 
consegna puntuale al cliente. Boucledor 
è anche in grado di cogliere prima  
degl i altr i  le nuove tendenze di forme  
e materiali e di sorprendere continua-

mente i suoi clienti con idee e soluzioni 
innovative. A tale scopo, l’azienda  
ha bisogno di dotarsi di col laborator i 
autonomi e creativi, che si identificano 
nella mentalità dell’impresa. La selezione 
è quindi molto accurata, perché i futuri 
collaboratori sono almeno tanto preziosi 
quanto i metalli che Boucledor lavora 
ogni giorno».

Boucledor: sorprendere  
i clienti

In evidenza
Andreas Gerber, respon-
sabile Affari PMI Svizzera, 
nella sua attività a contatto 
con i clienti incontra  
continuamente imprese  
straordinarie. Qui ci racconta 
chi lo ha particolarmente 
colpito nell’ultimo periodo.

Produrre in 
Svizzera per 
Boucledor significa 
anche puntare  
su macchine 
utensili e sistemi  
robotici svizzeri.

Per maggiori informazioni su Boucledor: 

boucledor.com



Imprenditore 02/2017  31

Strategia FX

I corsi di cambio possono 
aumentare o diminuire  
improvvisamente.

Siete consapevoli dei rischi di cambio?  
Avete bisogno di specialisti in divise sul posto  
per la vostra azienda?

Fissate un appuntamento per un colloquio di  
consulenza al numero di telefono 0800 88 88 71 
oppure informatevi qui:  
credit-suisse.com/divise
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Marc Vontobel (a sin.) e 
Pascal Kaufmann, i fondatori  
di Starmind, Küsnacht ZH

Sigla editoriale Copertina
A colloquio
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Intelligenza artificiale
Starmind mette in rete collaboratori di varie aziende  
per formare supercervelli.

Modello di business: identificazione
Dieci anni fa, Datamars stava per chiudere. Oggi, lo specialista  
RFID è in concorrenza con i leader mondiali del settore.

Facebook, LinkedIn & Co.
Come acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti?  
Cinque consigli preziosi nel rapporto con i social media.

Imprenditore
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Avete già aggiornato 
il vostro software 
finanziario al nuovo 
standard ISO 20022?

Credit Suisse – il vostro partner per il traffico dei pagamenti senza problemi.

Aggiornate il vostro software finanziario al nuovo standard ISO 20022. Credit Suisse vi offre un 
passaggio graduale e controllato dalla vostra attuale procedura di traffico dei pagamenti al nuovo 
standard. Consultate il link: 

credit-suisse.com/migrazionetp
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