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Editoriale

Cara imprenditrice, caro imprenditore

Certamente capita anche a lei di chiedersi: «Perché è così  
complicato? Potrebbe essere più semplice!» Proprio questo ha 
pensato il fondatore della Digmesa AG un giorno negli anni  
Ottanta, mentre stava smontando una macchina da caffè. Ma se 
la maggior parte delle persone dimentica subito simili impulsi,  
il pensiero non ha più abbandonato Heinz Plüss. In questa rivista 
può leggere cosa ne è nato. 

La presente edizione è interamente dedicata alla coppia di opposti 
«semplice-complesso». Come nel caso della start-up Andrew  
Alliance: l’idea di business consisteva nella robotizzazione del  
pipettaggio manuale in laboratorio; di semplice, qui, vi è solo  
l’esecuzione per i collaboratori del laboratorio, perché il robot di 
per sé è abbastanza complesso. 

Anche noi lavoriamo continuamente per semplificare le procedure 
complesse, tanto che Credit Suisse è stato recentemente definito 
la banca svizzera più digitalizzata negli affari con la clientela  
commerciale in uno studio della Scuola superiore di Lucerna. Con 
questo miriamo soprattutto a fornire a imprenditrici e imprenditori 
come lei il servizio migliore e più semplice possibile.

Spero che la lettura di questo numero di «Imprenditore» le sia  
gradita.

Cordiali saluti

Andreas Gerber
Responsabile Affari PMI Svizzera
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Andrew Alliance

Dalla semplice  
pipetta al laboratorio 
interconnesso

Andrew Alliance sviluppa  
robot pipettatori e pipette 
elettroniche. La start-up  
è mossa dalla visione  
di interconnettere l’intero  
laboratorio e di automa-
tizzare le fasi di lavoro  
sempre più complesse.  
Il CEO Piero Zucchelli svela  
il segreto del successo.  
Non si tratta solo di tecno-
logie ambiziose e robotica. 
Testo: Eva-Maria Morton de Lachapelle

C
on il suo dottorato in fisica delle particelle  
e i suoi riccioli ribelli, Piero Zucchelli, CEO  
di Andrew Alliance, corrisponde più allo  
stereotipo dello scienziato che a quello 

dell’imprenditore di successo. Non sorprende quindi 
che, nato in Italia, abbia poi lavorato per undici anni 
come ricercatore al grande acceleratore di particelle 
del CERN di Ginevra. È grazie all’incontro casuale  
con un investitore che Zucchelli costituisce la sua  
prima azienda: «Allora pensavo che tutto iniziasse con 
una buona idea. Avevamo sviluppato una fantastica 
tecnologia che però alla fine non ha trovato un mercato 
di sbocco». L’insuccesso getta però le basi per la  
costituzione di una seconda impresa, un’avventura in 
cui il fisico è accompagnato da alcuni finanziatori e 
collaboratori. 

Dal problema all’idea
Questa volta Zucchelli inizia in modo diverso: «Nel 
2011 eravamo quattro persone con un problema». Con 
la prima start-up il team era già entrato in contatto  
con grandi aziende farmaceutiche e istituzioni accade-
miche e aveva notato come i ricercatori in laboratorio, 
in piedi accanto ad apparecchi high-tech, aspiravano i 
liquidi manualmente in pipette per poi distribuirli in  
provette. Ogni giorno fino a due ore. La sollecitazione 
ripetuta di pollice e polso era spesso causa di problemi 
di salute. Inoltre il pipettaggio manuale era impreciso. 
Del resto, si trattava pur sempre di quantità variabili  
da dieci a un millesimo di millilitro. Zucchelli paragona  
il lavoro in laboratorio all’atto di cucinare: «Anche se  
due cuochi utilizzano la stessa ricetta, il risultato  
spesso ha un sapore diverso». In laboratorio è però 
indispensabile ripetere le procedure senza errori e  
ottenere ogni volta esattamente lo stesso risultato.
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Andrew AllianceIl robot pipettatore ha un design organico. Testa e  
braccia ricordano quelle di un animale. Gli utenti di  

prova avevano reagito negativamente alla prima  
versione umanoide. Nella forma attuale considerano il 

robot come una specie di simpatica mascotte.



Le maggiori sfide  
sulla strada verso  
il successo

•		Costi	fissi 
I costi di sviluppo del robot sono elevati  
e non vengono generate entrate.  
La start-up cerca potenziali di risparmio. 

•  Clientela internazionale  
I primi pagamenti avvengono in valute 
estere, perché i primi acquirenti del robot 
pipettatore sono aziende nordamericane 
e giapponesi. Alla start-up manca tutta-
via l’esperienza nelle operazioni in divise.

•  Giovani talenti   
Ginevra è una calamita per sviluppatori 
altamente qualificati, ma trovare giovani 
talenti in questo settore rappresenta  
una sfida.

•  Finanziamento  
La start-up necessita di ulteriori  
finanziatori per espandersi in nuove  
linee di business.  

Ecco le soluzioni con  
cui Andrew Alliance  
ha affrontato le sfide

•		Costi	fissi 
 I costi fissi sono affrontati in diversi modi: 
la piattaforma di banking di Credit Suisse 
offre ai fondatori un’infrastruttura pratica 
e conveniente per le loro operazioni  
finanziarie. Inoltre il team, durante la fase 
di sviluppo iniziale, lavora da casa o in 
qualche caffè per rispar miare sui costi  
di locazione.

•  Clientela internazionale  
Gli esperti di Credit Suisse forniscono 
consulenza alla start-up nelle questioni 
relative alle operazioni in divise. Da allora 
Andrew Alliance si avvale dei servizi  
della banca anche nel contesto interna-
zionale, ottenendo una copertura contro 
le oscillazioni dei corsi di cambio. 

•  Giovani talenti   
Andrew Alliance recluta sviluppatori a 
Parigi, dove stabilisce una sede. 

•  Finanziamento  
Zucchelli trova potenziali investitori nella 
propria rete di contatti e in seno a  
Credit Suisse. La banca assiste la start-
up fino alla conclusione delle trattative.

In laboratorio: da semplice a complesso
Il dosaggio manuale corrisponde alla procedura di 30 anni 
fa. All’epoca servivano solo pochi passaggi per un test di 
laboratorio che alla fine dava risultati binari. Per esempio si 
esaminava se il liquido nella provetta cambiava colore o 
meno. Oggi, invece, procedimenti come il sequenziamento 
del DNA includono diverse centinaia di passaggi e forni-
scono come risultato quantità di dati nell’ordine di gigabyte. 
Ai tempi della costituzione di Andrew Alliance, i robot  
pipettatori esistevano già. «Per gli assistenti di laboratorio, 
però, era spesso più pratico afferrare direttamente la  
pipetta che far venire in laboratorio uno sviluppatore che si 
occupasse della complessa programmazione», spiega 
Zucchelli. «Gli utenti volevano dispositivi facili da coman-
dare. A nessuno interessava, né allora né oggi, quali tec-
nologie altamente complesse si celano dietro l’involucro.»

Sostanze organiche come campioni di tessuto o di sangue sono prelevate con l’aiuto 
di pipette e quindi dispensate in provette. In seguito, a seconda della procedura  
selezionata, vengono mischiate con enzimi o altre sostanze di contatto, centrifugate  
o raffreddate.
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Andrew Alliance

Il robot pipettatore Andrew
Un’esigenza che Zucchelli ha saputo sfruttare. «Nel 2013 
eravamo quattro persone che credevano di avere trovato la 
soluzione al problema», afferma il CEO sorridendo. In occa-
sione di una rinomata fiera di robotica a Orlando il team 
presenta il suo robot pipettatore Andrew™. Era il banco di 
prova per vedere se la soluzione sul cui sviluppo i quattro 
ingegneri avevano puntato per due anni avrebbe incontrato 
il favore anche del pubblico target. «Avevamo solo tre proto-
tipi che abbiamo presentato in un minuscolo stand. Il nostro 
attuale CTO Giorgio Horak li ha costruiti nel soggiorno di 
casa e ha anche sviluppato il relativo software. Già dopo il 
primo giorno funzionavano solo due apparecchi su tre.» Non 
i migliori presupposti per concorrere con gli altri espositori, 

A Vernier, i collaboratori di Andrew Alliance testano e calibrano ogni robot in base alle esigenze individuali dei clienti. L’impiego varia infatti in 
base alle dimensioni del banco da laboratorio, al tipo di procedure e al numero di pipette.

«Il nostro punto di  
forza non è solo  
la robotica, ma il fatto  
che ci sforziamo di 
semplificare l’interazione 
tra uomo e macchina.» 
Piero Zucchelli
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Andrew Alliance

dai dispositivi di Andrew Alliance. In futuro il programma 
OneLab dovrà permettere il collegamento anche di tutti gli 
altri apparecchi di laboratorio, come centrifughe o agitatori, 
con le reti già esistenti tramite WLAN o Bluetooth.

Finanziamento
Per un simile salto nell’ambito dello sviluppo di prodotti, 
Andrew Alliance aveva bisogno di nuove risorse finanziarie. 
La fase di costituzione era stata finanziata da business 
angel e programmi d’incentivazione, la successiva com-
mercializzazione dei primi robot da investitori di capitale  
di rischio. Nel 2017 il CEO va alla ricerca di investitori  
che condividano la visione del laboratorio interconnesso.  
In tutto Zucchelli raccoglie 14 milioni di dollari statunitensi. 
Due degli investitori provengono dalla rete di Credit  

tra cui giganti farmaceutici e note aziende di robotica. Im-
maginate quindi la gioia quando Andrew™ viene premiato a 
Orlando con il «New Product Award 2013» e si afferma 
quindi rapidamente sul mercato.

Un + per una maggiore interconnessione
Un successo che la start-up riesce a ripetere nel 2019.  
In occasione della sua presentazione, il robot Andrew+™ 
si aggiudica lo stesso premio che era stato conferito al suo 
predecessore. Il «più» nel nome simboleggia la nuova  
visione della start-up: l’interconnessione dell’intero labora-
torio al fine di automatizzare le procedure e ottenere sem-
pre gli stessi risultati. Ciò è reso possibile dal software 
OneLab utilizzato dagli scienziati per creare protocolli in 
formato digitale, che sono poi eseguiti automaticamente 

Il nome Andrew Alliance si ispira al protagonista Andrew del romanzo «L’uomo bicentenario» del biochimico e scrittore di fantascienza Isaac  
Asimov. Alliance simboleggia il forte accento dell’impresa sulle applicazioni semplici per gli utenti.
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Andrew Alliance

Piero Zucchelli è il fondatore e CEO di Andrew Alliance. Prima della sua carriera di imprenditore ha lavorato per oltre undici anni 
come scienziato al CERN di Ginevra. Nato in Italia, ha studiato a Stanford dove ha conseguito il dottorato in fisica delle particelle.

Suisse. I consulenti della banca stabiliscono il contatto e 
sostengono la start-up nelle successive trattative.

Rapporto	di	fiducia
Fin dalla sua costituzione Andrew Alliance lavora a stretto 
contatto con la banca. Zucchelli apprezza la capacità di 
ascoltare dei suoi consulenti e il loro atteggiamento proat-
tivo. Inoltre il CEO fa affidamento sul know-how degli 
esperti interni della banca. Afferma infatti: «Temi importanti 
sono un eventuale collocamento in borsa, i piani finanziari 
o il mercato svizzero. Il rispettivo esperto di Credit Suisse 
arriva subito sul posto per rispondere in modo semplice a 
domande molto complesse».

Andrew Alliance
Andrew Alliance è stata fondata nel 2011 da Piero Zucchelli insieme  
a tre colleghi che avevano già lavorato per la prima start-up del CEO. 
Attualmente l’azienda occupa 40 collaboratori provenienti da 13 diversi 
Paesi. Nella sede principale a Vernier, vicino a Ginevra, le attività di 
ricerca e sviluppo, marketing e assistenza clienti, nonché le operazioni 
di montaggio e calibrazione dei prodotti sono tutte riunite sotto un 
unico tetto. A Parigi, dodici collaboratori sono responsabili dello svilup-
po del software. L’ufficio di Boston si occupa principalmente della 
vendita sul mercato a fatturato elevato del Nord America. Andrew  
Alliance genera il 90% del proprio fatturato al di fuori della Svizzera.
andrewalliance.com
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OpportunityNet

G
estire una propria azienda, assumersene  
le responsabilità, investire nel futuro: il sogno di  
molti di noi. Se non avete l’idea giusta per una 
start-up, la soluzione può essere l’acquisizione 

o l’investimento in un’azienda esistente. Molte aziende in 
Svizzera sono attualmente alla ricerca di un successore, 
dato che è sempre più raro trovarlo all’interno della famiglia 
del titolare. Nell’ambito di un processo di successione 
strutturato, la banca esamina diverse opzioni insieme ai 
responsabili della società. Prendere in considerazione una 
vendita a manager esterni? Oppure cercare un investitore 
o un partner industriale?

Trovare la controparte giusta:  
settore, prezzo, regione
È qui che entra in gioco OpportunityNet: la piattaforma, 
gestita internamente da Credit Suisse, funziona come  
una borsa valori. I dati dell’azienda da vendere o acquistare 
vengono confrontati con quelli dei clienti già registrati.  
Il consulente clientela di Credit Suisse ottiene un profilo 
anonimizzato delle aziende candidate, che può presentare 
agli interessati. Se i potenziali acquirenti e venditori giudi-
cano interessante il profilo della controparte, vengono messi 
in contatto. Da questo momento in poi, il consulente  
accompagna entrambe le parti fino alla conclusione dell’ope- 
razione, insieme a un team di esperti interni in materia di 
successione. Ogni anno vengono avviate fino a 20 relazioni 
d’affari con transazioni tra 1 e 20 milioni di franchi svizzeri.  

Un mercato 
per le aziende

Con OpportunityNet, una piattaforma interna  
alla banca, Credit Suisse mette in contatto  
imprenditori disposti a vendere e, dall’altro lato,  
a investire. Testo: Mariska Beirne

  Maggiori informazioni nel video 
Tempo fa, quando era alla ricerca di una nuova 
sfida, Robert Amrein ricevette dal suo  
consulente clientela di Credit Suisse quattro 
dossier di aziende che cercavano un successore 
esterno. Una di queste era quella giusta.  
Nacque così la Helvesko SA che avrebbe  
presto ottenuto un grande successo. La figlia di 
Amrein e attuale CEO Melanie Wicki-Amrein 
racconta qui tutta la storia: 
credit-suisse.com/rete

In controtendenza rispetto ai trend del settore calzaturiero, 
Helvesko AG produce con successo scarpe in Svizzera.  
A gestire l’azienda è Melanie Wicki-Amrein, rappresentante 
della seconda generazione.
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State pensando 
ai pompieri.
Perché no?

Gli imprenditori guardano lontano. Ad esempio alla 
possibilità di impiegare droni per spegnere un incendio. 
E noi siamo la banca che li sostiene.

credit-suisse.com/imprenditori
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Andamento del corso delle divise

C
ongiuntura, geopolitica e politica influenzano 
sempre di più i corsi delle divise con ripercussioni  
sulle imprese. Chi intrattiene relazioni d’affari 
con l’estero è esposto al rischio di cambio.   

Frequenti transazioni in valuta estera
Il panorama imprenditoriale svizzero risulta particolarmente 
colpito, visto il gran numero di imprese attive nel commercio 
estero. A effettuare frequenti transazioni in valuta estera non 
sono solo gli esportatori, ma anche le aziende dell’import  
o operanti esclusivamente sul mercato interno, come emerso 
dallo studio di Credit Suisse sull’andamento del corso delle 
divise 2020. 

Fluttuazioni anche minime dei corsi possono ridurre 
sensibilmente il margine operativo e avere un impatto  
notevole sul risultato d’esercizio. Leif Woodtly, responsabile 
FX Sales, lo sa bene: la volatilità dei mercati finanziari sarà 
anche in futuro una sfida per le imprese svizzere. «Notia-
mo che sempre più spesso i clienti sono preoccupati per 
l’andamento delle divise.»

Nessun apprezzamento dell’euro in vista
Tramite un sondaggio condotto tra 1280 aziende elvetiche 
e integrato dello studio, Credit Suisse ha analizzato le  
loro previsioni sull’andamento dell’economia mondiale e 
dei tassi di cambio nel 2020. Ne è emerso che circa il  
50 per cento delle imprese intervistate prevede un’economia  
svizzera stabile. Altrettanto stabili sono le previsioni per il 
cambio dollaro-franco, che gli intervistati stimano si man-
terrà intorno allo 0.99. L’altra previsione è che per tutto  
il 2020 l’euro non si apprezzerà rispetto al franco svizzero, 
ciò anche a causa della debolezza del comparto industriale 
globale. Leggermente più volatile invece l’andamento  
della sterlina britannica.

I mercati finanziari incerti 
mettono alla prova le imprese 
svizzere

Gran parte delle nostre aziende è attiva nel commercio 
estero. I rischi di cambio possono essere coperti. Testo: Joeline Fruchi

Le aziende ricorrono alla copertura valutaria
Nella gestione valutaria le imprese svizzere preferisco-
no non correre rischi. Come Scott Sports, un’azienda 
multimarca e multisport che assicura i propri rischi  
di cambio in modo mirato. «In Scott Sports siamo 
senz’altro aperti al rischio, ma non in ambito valutario», 
afferma il CFO Alain Hasler. Questa strategia lungimi-
rante trova Scott Sports in buona compagnia: circa  
il 43 per cento degli intervistati ricorre all’hedging per 
tutelarsi attivamente dai rischi di cambio.

 Assicurarsi per tempo contro i rischi  
 di cambio? 

Trovate le previsioni e i consigli degli  
esperti nello studio sull’andamento del  
corso delle divise. Scoprite la gestione  
valutaria di tre aziende: 
credit-suisse.com/divise

Nessun apprezzamento dell’euro fino a fine 2020

Le previsioni sui tassi di cambio e i tassi effettivi alla fine di ciascun anno 
(media di dicembre)

Fonte: sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2017–2019
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Switzerland Global Enterprise

I
n questo caso, però, non si tratta tanto dei classici dazi 
doganali quanto piuttosto di barriere commerciali non 
tariffarie quali contingenti o rigide regolamentazioni  
o norme – ad esempio, per la produzione, l’imballaggio, 

l’etichettatura, la sicurezza o la sostenibilità ambientale. 
«Da alcuni anni notiamo che gli esportatori svizzeri devono 
confrontarsi sempre più spesso con le cosiddette barriere 
commerciali di natura non tariffaria, che sono poi il motivo 
per cui ci contattano», afferma Alfonso Orlando, respon-
sabile di ExportHelp presso Switzerland Global Enterprise, 
organizzazione di promozione delle esportazioni. 

Le barriere commerciali non tariffarie richiedono 
tempo e denaro 
In particolare, le prescrizioni di registrazione e certificazio-
ne per l’esportazione possono spesso comportare processi 
lunghi e dispendiosi. «In Cina, ad esempio, così come in 
molti Paesi occidentali, sono in vigore norme rigide per 
prodotti sanitari, tecnologie medicali, generi alimentari e 
cosmetici», continua Alfonso Orlando. «In Cina l’autorizza-
zione di prodotti cosmetici può tranquillamente richiedere 
fino a un anno e costare diverse migliaia di franchi a pro-
dotto.» Anche per l’esportazione negli USA si deve calcolare 
il tempo necessario per la procedura di registrazione. «Un 
nostro cliente è rimasto sbalordito quando, volendo esportare 
generi alimentari negli Stati Uniti, si è visto recapitare 
dall’autorità competente un documento di più pagine con 
l’indicazione di numerose modifiche da apportare.» 

Superamento degli ostacoli all’esportazione
Secondo Alfonso Orlando, non esiste una ricetta general-
mente valida per gli esportatori svizzeri con cui superare le 

Superare gli ostacoli  
commerciali

Le aziende esportatrici svizzere si trovano attualmente  
in una situazione complicata: l’economia mondiale  
e la globalizzazione offrono loro una quantità inaudita  
di opportunità di crescita, ma il libero scambio  
inter nazionale è messo in discussione in tutto il mondo, 
e in molti mercati si vengono a creare nuove barriere 
commerciali. Testo: Silvana Giger 

barriere commerciali. «Il quadro normativo cambia conti-
nuamente e le imprese devono basarsi su una serie di criteri 
per valutare se un mercato sia per loro interessante.»  
Prima di rinunciare a un importante affare per via di barriere 
commerciali, ecco cosa consiglia l’esperto S-GE alle  
PMI: «Vale la pena vagliare diverse alternative. Gli accordi 
di libero scambio possono essere una possibilità, in quanto 
facilitano l’accesso al mercato in molti Paesi».

  Avete domande sull’export? 
Switzerland Global Enterprise (S-GE) accompa-
gna le imprese alla ricerca di nuovi mercati.  
Su incarico della Confederazione (Segreteria di 
Stato dell’economia SECO) e dei cantoni, pro-
muove le esportazioni e gli investimenti, oltre  
ad aiutare i clienti a realizzare nuove potenzialità 
per il loro business internazionale. Dal 2009 
Credit Suisse è un importante partner di  
Switzerland Global Enterprise (S-GE). Maggiori 
informazioni sull’internazionalizzazione: 
s-ge.com/it/exporthelp
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Digmesa AG

«Svizzeri o no, se fossimo 
troppo cari nessuno  
ordinerebbe da noi»

L’idea di business di Digmesa è venuta più di 40 anni  
fa a Heinz Plüss mentre smontava una macchina per  
il caffè. Oggi la sua azienda è leader nella produzione  
di flussometri in vari settori. Nell’intervista, insieme  
al CEO Stefan Schneider racconta perché i suoi clienti 
sono disposti a pagare un po’ di più e come mai in  
futuro i prodotti di Digmesa saranno utili soprattutto 
agli uomini. Testo: Anja Kutter

Heinz Plüss e Stefan Schneider, grazie a voi la mia 
tazza non trabocca quando premo il pulsante della 
mia macchina per il caffè. Come fate?
Stefan Schneider (SS): (Ride) È vero. Noi produciamo  
i cosiddetti sensori di flusso, che misurano le quantità dei 
liquidi e consentono ai produttori di macchine per il caffè 
di garantire che per un espresso vengano sempre versati 
esattamente 40 ml di caffè nella tazza. 

I	sensori	di	flusso	per	macchine	per	il	caffè	 
rappresentano la vostra attività principale?
SS: Sì. I nostri sensori sono installati nella maggior  
parte delle macchine per il caffè di tutto il mondo e ne 
produ ciamo circa 10 milioni all’anno. 

Digmesa nasce agli inizi degli anni Ottanta. Com’è 
cominciato tutto? 
Heinz Plüss (HP): Lavoravo nel settore delle misurazioni 
idrauliche e vendevo contatori per l’acqua. Un giorno, 
mentre smontavo una macchina per il caffè, mi sono detto: 
«È troppo complicato!» Ero convinto che l’operazione  
potesse essere molto più semplice con un sensore di  
flusso, ma il mio datore di lavoro non era affatto interessato 
alla mia idea.

Questo però non mi ha impedito di provarci lo stesso. 
HP: Ho iniziato a costruire e produrre nella cantina della 
nostra casa unifamiliare di Schönbühl, insieme al mio figlio 
più grande. Quando la domanda aumentò e lo spazio si 
fece troppo piccolo, affittai un locale a Bienne, assunsi il 
mio primo collaboratore e comprai una macchina. 

Oggi Digmesa ha sede a Ipsach, vicino a Bienne, 
fattura circa 20 milioni di franchi all’anno e impiega 
oltre 70 collaboratori. Vi sono stati cali o crisi in  
tutto questo tempo?
HP: Certo. Un paio di anni dopo essermi messo in proprio, 
venne inventata una tecnologia che consentiva improvvi-
samente ai concorrenti di riprodurre i nostri prodotti con la 
massima semplicità. È stato un duro colpo.

Come avete superato questa crisi?
HP: Abbiamo cercato di riprenderci il nostro vantaggio, 
soprattutto attraverso l’innovazione, e abbiamo puntato 
sulla diversificazione. 

Cosa	significa	concretamente?
SS: Oggi misuriamo i liquidi più diversi. Sebbene il caffè 
rappresenti ancora oltre la metà delle nostre attività, oggi  
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Digmesa AG

i nostri prodotti vengono impiegati nei più svariati settori 
dove occorre misurare piccole quantità di liquidi:  
mescita della birra, chimica specialistica, industria o 
tecnologia medica.
HP: L’altra importante quota della nostra attuale  
attività sono i filtri dell’acqua. 

Anche in questo caso c’entra la misurazione di 
una quantità di liquidi? 
SS: In questo caso c’entra il controllo, per esempio 
della durezza dell’acqua per il riscaldamento.  
Inizialmente si trattava di una richiesta di un cliente 
che abbiamo realizzato e da cui è poi nata una linea 
di business.

Succede spesso così?
SS: Fa parte del nostro successo. Il cliente fa una 
richiesta, noi ci vediamo un potenziale, investiamo 

«Mentre smontavo una  
macchina per il caffè,  
mi sono detto: È troppo 
complicato!» Heinz Plüss

Il team ai vertici di Digmesa: il CEO Stefan Schneider (a sinistra) e il fondatore Heinz Plüss.
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nell’innovazione e successivamente la trasferiamo su 
altri mercati. Sembra facile, ma arrivare alla soluzione 
finale spesso richiede processi molto complessi e  
coraggio imprenditoriale. Tuttavia, lavorare in maniera 
così «personalizzata» è uno dei nostri maggiori punti  
di forza.

Secondo lei, cos’è che continua a distinguere 
Digmesa dalla concorrenza? 
SS: La qualità costante, che otteniamo soprattutto 
con l’automazione. 
HP: Molti prodotti della concorrenza provenienti dalla 
Cina sono fabbricati manualmente, con una percen-
tuale di errore altissima. Noi, invece, siamo in grado  
di fornire grandissime quantità esattamente della  
medesima qualità. Questo crea fiducia, e fa sì che i 
nostri clienti siano disposti anche a pagare qualcosa  
in più. 

Trasferire la produzione all’estero, quindi, è da 
escludere?
HP: Abbiamo sempre voluto produrre qui. «Swissness» 
è anche sinonimo di «precisione», che è assoluta mente 

fondamentale nel settore degli strumenti di misurazione. 
Molti produttori richiedono esplicitamente qualità  
svizzera o europea, ma, svizzeri o no, se fossimo trop-
po cari nessuno ordinerebbe da noi. 

Davanti	al	vostro	edificio	commerciale	c’è	un	
grosso scavo. Vi ingrandite ancora?
HP: Un paio di anni fa abbiamo acquistato un’azienda 
di plastificazione, l’odierna Digmesa Polyform AG di 
Sutz, e ora desideriamo trasferirla qui. Abbiamo la  
fortuna di avere al nostro fianco un ottimo partner come 
Credit Suisse, perché da soli non potremmo sostenere 
finanziariamente un progetto del genere. 

Da quanto tempo collaborate con Credit Suisse?
HP: Fin dagli inizi. Credit Suisse ci ha sempre consigliati 
per il meglio e abbiamo instaurato un rapporto di  
grande fiducia reciproca in tutti questi anni. Il sostegno 
della banca continua anche a motivarci a essere  
innovativi. 
SS: La nostra visione futura è questa: grande innova-
zione, grandi conoscenze, automazione, convenienza 
ed efficienza.

Leader di mercato: Digmesa ha già venduto oltre 90 milioni di sensori di flusso per macchine da caffè.
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Digmesa AG
Digmesa AG, con sede a Ipsach da oltre 35 anni, impiega circa  
70 collaboratori. Il suo fondatore, Heinz Plüss, l’ha guidata fino a due 
anni fa. Oggi lo fa il CEO Stefan Schneider. Digmesa sviluppa,  
produce e vende flussometri per piccole quantità di liquidi in tutto il 
mondo. L’offerta comprende sensori di flusso meccanici e dispositivi 
contactless con tecnologia di misurazione laser e a ultrasuoni  
utilizzati per la misurazione, il dosaggio e il monitoraggio nelle aziende 
ospedaliere, di ricerca e di produzione, nonché in macchine per il  
caffè, lavatrici e impianti di mescita della birra.
digmesa.com

Signor Schneider, lei è arrivato in azienda come 
sviluppatore prodotti 17 anni fa, subito dopo la 
laurea in ingegneria ed è CEO da due anni. Cosa 
l’ha sempre affascinata di Digmesa?
SS: Che qui si partecipa alla creazione di un prodotto 
dall’inizio alla fine. E l’atmosfera familiare. 
HP: Stefan Schneider è stato uno dei miei primi  
ingegneri. Io stesso sono ancora oggi presidente del 
Consiglio di amministrazione. Dopo che purtroppo  
i miei due figli sono mancati, l’ho presentato come 
successore nel 2017. Allora avevo 85 anni.

Oggi ne ha 87 e continua a essere legatissimo 
all’azienda. 
HP: Esatto, ma anche il futuro è già tracciato. L’intero 
capitale si trova nella mia fondazione e le mie due fi-
glie, entrambe alla soglia dei 30 anni, sono interessate 
a collaborare nell’azienda. 
SS: Ci attende un lavoro stimolante. Abbiamo in lista 
una serie di progetti dal grande potenziale. In Germa-
nia una signora ha avuto un’idea: misurando il getto di 
urina degli uomini, si potrebbero ottenere indicazioni 
su eventuali malattie della prostata. (Ride) Il prodotto è 
già quasi pronto, siamo alle prime prove.

Ripercorrendo la storia dell’azienda, cosa non  
è mai cambiato in Digmesa?
SS: La cultura aziendale. I nostri collaboratori sono la 
risorsa più importante! L’ufficio dell’alta dirigenza è 
sempre aperto a tutti. E anche il mio.

Metodo di lavoro preciso, qualità costante e soprattutto il coraggio di innovare hanno portato Digmesa al successo.
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Swiss Venture Club

Cerco uno strumento adatto a collegare meglio  
tra loro i processi della nostra azienda.» –  
«Conosco un’applicazione che in realtà è stata 
sviluppata per un altro settore, ma che potrebbe 

fare al caso suo.»
Questi discorsi a margine degli eventi dell’SVC (Swiss 

Venture Club) non sono rari.

Prix SVC come acceleratore di notorietà
L’SVC consiste in una rete che promuove l’imprenditoria e 
consente l’incontro e lo scambio di idee tra imprenditrici e im-
prenditori di generazione diverse. A tale scopo, l’SVC gestisce 
varie «piattaforme». La più famosa è l’assegnazione del Prix 
SVC, che si tiene ogni due anni in sette regioni della Svizzera. 
I vincitori sono tra le più promettenti aziende svizzere. Prima  
di ricevere il riconoscimento dell’SVC, molte di esse sono  

Incontro e  
scambio

Imparare cose nuove, farsi ispirare, incontrare i responsabili 
delle decisioni del panorama delle PMI svizzere e contribuire 
a promuovere l’imprenditoria in Svizzera. I membri  
dello Swiss Venture Club hanno tutte queste opportunità  
e non solo. Testo: Mariska Beirne

sconosciute al di fuori del loro settore, ma l’attenzione mediatica 
del premio le porta spesso subito alla ribalta.

Eventi di networking illuminanti e vantaggi interessanti
Incontrano il favore dei circa 3000 membri dell’SVC anche gli 
eventi di networking minori, come le visite alle aziende dei 
membri stessi: vedere come sono organizzate le altre imprese, 
conoscere altre culture aziendali e scambiarsi idee tra pari  
è un’esperienza davvero illuminante per i partecipanti. A questi 
eventi più ristretti vengono invitati coloro che hanno un’affilia-
zione aziendale. 

Stimoli economici e sociali
Lo Swiss Venture Club, però, vuole fare molto più che connet-
tere le aziende. Per incentivare l’economia svizzera, l’SVC  
è copromotore di due concorsi di idee: «Mezzanotte meno 5», 
che si impegna a ridurre la densità normativa (norme burocra-
tiche) e rafforzare contemporaneamente la responsabilità  
di privati e aziende. «Wunsch-Schloss», già alla 5ª edizione nel 
2019, sostiene le idee innovative dei cittadini concernenti un 
tema sociale stabilito di anno in anno. La vincitrice o il vincitore 
riceve visibilità mediatica e sostegno nel conseguente processo 
politico. In primo piano vi è la definizione attiva del futuro.

  Per saperne di più 
Maggiori informazioni sullo Swiss Venture Club e sulla 
possibilità di diventare membri sono disponibili su: 
swiss-venture-club.ch/it

Visita all’azienda per i membri dell’SVC: qui nello  
stabilimento produttivo dell’innovativo costruttore di impianti  
di condizionamento Seven-Air a Hitzkirch, Lucerna.
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Centre Patronal 

S
econdo il «Flexwork Survey 2016», in Svizzera già  
1,8 milioni di persone lavorano in modalità parzialmente 
mobile, vale a dire in maniera indipendente dal luogo di 
lavoro abituale. Lavorare da casa è una pratica partico-

larmente diffusa. Per l’home office è opportuno redigere un  
regolamento: quali regole vanno seguite quando i collaboratori 
lavorano sia dal loro posto di lavoro in ufficio sia da casa e sono 
collegati all’azienda tramite mezzi di comunicazione elettronici? 

Come prima cosa va sancita per entrambe le parti la dispo-
nibilità a operare in modalità home office. In altre parole: non 
sussiste alcun diritto al lavoro da casa. Occorre regolare anche 
la durata del lavoro ammesso in modalità domiciliare. I giorni 
vanno concordati con il superiore. Nel regolamento va specificato 
il rispetto obbligatorio delle disposizioni della Legge sul lavoro 
(pause, riposo giornaliero di 11 ore consecutive e orario di lavoro 
giornaliero massimo di 14 ore). Il lavoro straordinario a compen-
sazione o retribuito è ammesso solo se il superiore ne dà  
disposizione anticipata o se il collaboratore ne informa preventi-
vamente il superiore e quest’ultimo lo autorizza. È possibile solo 
durante l’orario di lavoro indicato dall’azienda. I tempi di percor-
renza fra il posto di lavoro esterno all’azienda e la sede aziendale 
non sono considerati un requisito operativo, per cui non vengono 
conteggiati nell’orario di lavoro. 

Gli strumenti di lavoro necessari (incluso l’hardware e il 
software per la postazione di lavoro extra-aziendale) vengono 
messi a disposizione e manutenuti a titolo gratuito dall’azienda. 
Essi rimangono di proprietà dell’impresa e non possono essere 
utilizzati per scopi privati. L’azienda ha la facoltà di limitare e 
ispezionare periodicamente l’utilizzo dei mezzi di telecomunica-
zione tramite appositi ausili tecnici. L’impiego dell’infrastruttura 
privata avviene essenzialmente a spese e a rischio dei colla- 
boratori. Le eventuali spese supplementari per i collaboratori  
derivanti dall’utilizzo dell’infrastruttura privata (PC, telefono,  
allestimento del posto di lavoro extra-aziendale, energia) per 
scopi aziendali vengono rimborsate dall’impresa. Eventuali spese  
supplementari possono essere risarcite con un forfait mensile.

I collaboratori saranno inoltre tenuti a impegnarsi al massi-
mo nella protezione dei dati e delle informazioni nei confronti  

di terzi. Saranno anche tenuti a mantenere la massima  
discrezione su tutti i dati aziendali e operativi di cui vengono  
a conoscenza nell’ambito della loro attività. Il locale in cui  
è situata la postazione di lavoro extra-aziendale va chiuso  
a chiave in caso di assenza del collaboratore. Qualora non sia 
possibile, dev’essere bloccato l’accesso ai mezzi aziendali  
di comunicazione basati su Internet o Intranet, mentre i docu-
menti devono essere tenuti sotto chiave.

Postazioni di lavoro  
a domicilio

I datori di lavoro desiderano maggiore flessibilità dai  
collaboratori, perciò la tendenza del momento sono  
le postazioni di lavoro flessibili e mobili. Cosa occorre  
tenere presente per l’home office? Testo: Martin Kuonen

Centre Patronal 
Il Centre Patronal è un centro di competenza  
riconosciuto in materia di diritto del lavoro, è autore  
di opere standard in materia, funge da partner  
qualificato nella gestione associativa e offre corsi  
di perfezionamento pratici. 
centrepatronal.ch

Martin Kuonen
Direttore del Centre Patronal  
di Berna

Punto d’attenzione per i frontalieri
Qualora un frontaliero lavori per più del 25% dal proprio 
domicilio (estero), rischia di non essere più assoggettato 
all’assicurazione sociale svizzera, vale a dire che verreb-
bero in tal caso applicate le normative di sicurezza sociale 
del Paese estero che prevedono in parte contributi previ-
denziali notevolmente più elevati rispetto a quelli svizzeri.
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Rubrik

I fratelli Dominik Schwab (a sinistra) e Reto Schwab (a destra) dirigono l’azienda. Anche Michael Walther (al centro), responsabile finanza  
e contabilità, fa parte del Consiglio di amministrazione.
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Professionisti della  
logistica per l’orticoltura

Broccoli, papaya, patate e litchi: frutta e verdura  
tanto diverse quanto la loro origine, il loro  
stoccaggio e la loro lavorazione. Una visita presso 
Schwab-Guillod AG nel Seeland bernese, dove  
si prendono decisioni con rapidità e talvolta i  
collaboratori svolgono anche incarichi speciali per 
mantenere le promesse fatte ai clienti. Testo: Mariska Beirne

I
l più grande orto della Svizzera si trova nel Seeland 
bernese. Siamo sulla strada che porta a Müntsche- 
mier, un piccolo villaggio circondato da campi di  
verdure. I capannoni dell’azienda Schwab-Guillod AG 

si trovano un po’ fuori. Numerosi camion con la  
scritta «Früchte – Gemüse» ci vengono incontro sulle 
stradine strette, indicandoci che siamo quasi giunti  
alla meta.

Semplice solo a prima vista
«La nostra flotta di camion conta 50 veicoli. Con i no-
stri 620 collaboratori riforniamo grande distribuzione, 
grossisti e dettaglianti privati in tutta la Svizzera», spiega 
poco dopo Dominik Schwab, che ci ha ricevuti insieme 
al fratello Reto Schwab e Michael Walther. I due fratelli 
conducono l’attività in veste di Co-CEO, mentre Wal-
ther, anche lui membro della direzione, è responsabile 
finanziario. Attraversando la vivace attività, i tre si  
alternano nella descrizione dell’azienda. «A prima vista 
la nostra azienda funziona in modo molto semplice:  
riceviamo verdura e frutta dai produttori e le rivendia-
mo», afferma Reto Schwab guardando a enormi casse 
di legno (cosiddette «casse pallet») piene di patate.  
In quel momento un camion scarica frutta esotica  
proveniente da oltreoceano e si inizia a intuire che la 

realtà non sia poi così semplice. Dominik Schwab  
conferma: «Circa il 50% dei nostri prodotti proviene 
dalla Svizzera e dalle regioni limitrofe, mentre l’altra 
metà dai mercati internazionali, a seconda della  
stagione e della disponibilità». 

Pochi passi più in là si trova il reparto convenience 
food, dove nastri trasportatori fanno transitare patate 
pelate, che vengono rapidamente lavate e messe  
sottovuoto. I collaboratori monitorano le macchine 
computerizzate vestiti con camici bianchi, grembiuli in 
plastica blu, guanti, mascherina e cuffia per capelli. 

Igiene:	una	sfida	cruciale
«Già dall’abbigliamento si capisce che per la nostra 
azienda una delle sfide cruciali è garantire un’igiene 
impeccabile», spiega Michael Walther. Esiste una  
miriade di misure che consentono di tenere sotto con-
trollo batteri e impurità di origine umana. La verdura, 
invece, è meno controllabile, perché i campi da cui 
proviene sono anche l’habitat di animali selvatici, che 
evidentemente non osservano alcuna norma igienica. 
Reto Schwab aggiunge in proposito: «Non è possibile 
lavare l’insalata a 60 °C, perché, a differenza del-
l’estero, non usiamo additivi nel processo: laviamo  
accuratamente i nostri prodotti solo con acqua fredda».

Imprenditore gennaio 2020 21



Schwab-Guillod AG

Mentre molti prodotti  
freschi lasciano gli spazi  
di Müntschemier entro  
12-36 ore dall’arrivo, in 
inverno le carote rimangono 
diversi mesi stoccate in 
grandi casse di legno.

I camion di Schwab-Guillod 
AG con il caratteristico logo 
«frutta/verdura». Ogni gior-
no i 50 veicoli consegnano 
frutta e verdura fresca dal 
Seeland in tutta la Svizzera.
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Credit Suisse come partner nella costruzione 
della nuova sede
Nel frattempo ci spostiamo al secondo piano dell’edifi-
cio di tre piani. Michael Walther commenta: «Abbiamo 
costruito questo edificio da 10 000 m² dieci anni fa 
con l’aiuto di Credit Suisse». Dominik Schwab ricorda: 
«È stata una decisione importante. Allora nostro padre 
Hans Schwab era ancora direttore, aveva bisogno  
di un partner di cui potesse fidarsi e che si fidasse di 
lui e l’ha trovato in Credit Suisse». Hans Schwab  
ha affidato la direzione operativa durante il periodo di 
costruzione ai suoi due figli, che ora guidano l’azienda 
di 82 anni nella terza generazione. L’ottima relazione 
con la banca è rimasta.

Isole	di	frutta	e	verdura	molto	trafficate
L’edificio è diviso in varie «isole d’imballaggio» circon-
date da casse pallet verdi piene di frutta o verdura.  
Gli spinaci verde brillante attraversano la vasca di  

lavaggio e, dopo essere stati asciugati, vengono inviati 
su un nastro trasportatore e contemporaneamente 
sporzionati nella quantità richiesta. Sull’isola accanto,  
i pomodori ciliegini vengono confezionati in piccoli  
cartoni con il logo del rispettivo cliente finale. I corridoi 
sono molto trafficati; piccoli impilatori elettrici traspor-
tano incessantemente pallet dal capannone o conse-
gnano nuove merci. Su tutto il sito ne circolano 150. 
Colpisce quanto tutti siano concentrati sul lavoro.  
Ciononostante una montagna di pomodori si rovescia 
e in pochi secondi accorrono varie persone che aiutano 
a raccoglierli, selezionarli e impilarli di nuovo.

Di	corsa	fino	a	Ginevra	per	i	clienti
«Siamo davvero orgogliosi del nostro personale. Inci-
denti come quello dei pomodori sono all’ordine del 
giorno», racconta Reto Schwab. Il fratello racconta: 
«Una volta, per esempio, un aereo che trasportava 
prodotti è atterrato a Ginevra anziché Zurigo. Avevamo 
urgentemente bisogno delle merci per i nostri clienti, 
ma da Ginevra ci avevano comunicato che in aeroporto 
non avevano personale disponibile per sbancalare. In 
pochi minuti si è formata una squadra di otto persone 
che si è recata a Ginevra con camion e carrello eleva-
tore». Michael Walther aggiunge annuendo: «Se si  
riesce a passare rapidamente all’azione anche in caso 
di imprevisti, significa che si ha una squadra forte». 

Pianificazione	precisa	nonostante	gli	imprevisti
Schwab-Guillod è operativa 364 giorni all’anno e si 

«Non è possibile lavare 
l’insalata a 60 °C.  
L’igiene è una delle nostre 
sfide cruciali.» Reto Schwab

Schwab-Guillod è stata fondata dal nonno dei fratelli Schwab. Il padre, Hans Schwab, è presidente del Consiglio  
di amministrazione.
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Schwab-Guillod AG
Schwab-Guillod AG, fondata nel 1937 a Müntschemier  
nel Seeland bernese, è guidata nella terza generazione  
dai fratelli Reto e Dominik Schwab. La società  
distribuisce un assortimento completo di frutta e verdura 
proveniente dalla Svizzera e dall’estero. Attualmente 
Schwab-Guillod AG occupa circa 620 collaboratori con 
contratto fisso e domicilio in Svizzera. Il settore  
convenience food e dei prodotti bio acquisisce sempre 
più importanza.
frugem.ch

ferma solo sette ore alla settimana, nella notte tra  
sabato e domenica. Il picco di attività si ha prima dei 
giorni festivi. «Nei giorni di picco ci vuole l’impegno  
di tutti per fare sì che le merci giungano ai clienti alle 
5.00 del mattino e i consumatori trovino prodotti freschi 
sugli scaffali. In questo caso ci vogliono massima  
flessibilità e disponibilità. Il nostro obiettivo è di movi-
mentare le merci entro massimo 24 ore», racconta 
Reto Schwab. Dominik Schwab aggiunge: «Spesso  
le decisioni vanno prese molto rapidamente e questo 
presuppone un’organizzazione orizzontale». I fratelli 
imprenditori devono tuttavia fare sempre i conti anche 
con un certo grado di incertezza. Per esempio il  
tempo, che vale doppio: «Siccità o piogge prolungate 
influi scono su crescita, quantità e qualità dei prodotti  
e anche il comportamento d’acquisto dei consumatori 
varia in base al tempo. In caso di pioggia, per esempio, 
la domanda di angurie crolla», afferma Dominik 
Schwab. 

Obiettivi: continuare a ridurre gli sprechi  
alimentari e ad aumentare la sostenibilità
«Per il futuro abbiamo una lunga lista di desideri. Ci 
impegniamo costantemente a ottimizzare i nostri  
processi, desideriamo evitare gli sprechi alimentari 
ancora più di oggi e investire ulteriormente in sostenibi-
lità, commercio equo ed ecocompatibilità», afferma  

Reto Schwab. Il fratello precisa: «Già oggi diamo  
grande valore a una produzione sostenibile e social-
mente responsabile e puntiamo su veicoli silenziosi  
ed ecologici per la distribuzione. Ma il potenziale di 
miglioramento è ancora molto alto». 

Una cosa è certa: questo non semplificherà  
i processi di Schwab-Guillod AG.

Schwab-Guillod non impiega frontalieri. Tutti i circa 620 collaboratori risiedono nella regione.
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Produttività della  
svizzera centrale 
Dal 2012, la crisi dell’euro e lo shock del  
franco hanno lasciato il segno in gran parte 
delle regioni svizzere. In questo periodo diffi- 
cile, l’economia della Svizzera centrale si  
è dimostrata a prova di crisi. Tra il 2012 e il  
2017 l’occupazione nella regione è cresciuta  
di oltre il 7 per cento.  

Grande diversità nel cuore della Svizzera 
Con un onere fiscale ridotto, una grande riser-
va di manodopera specializzata e, in molti  
casi, una buona rete di collegamenti, i cantoni 
della Svizzera centrale offrono le condizioni 
ideali per le sedi aziendali. Tuttavia la struttura 
economica nei cinque cantoni è molto diversi-
ficata: mentre Uri, Obvaldo, Nidvaldo sono  
a vocazione prevalentemente agricola, alber-
ghiera, gastronomica e industriale, a Zugo e 
Lucerna domina il terziario. Tra il 2012 e il 2017 
Lucerna, roccaforte del turismo, ha segnato 
una crescita del 18,9 per cento dei pernotta-
menti. In percentuale, il Cantone Lucerna è 
stato però superato dal piccolo Nidvaldo che, 
con l’inaugurazione del Bürgenstock Resort, 
ha evidenziato una crescita del 61,8 per cento.

Concentrazione di start-up a Zugo
Nel periodo di riferimento sono sorti nel  
Cantone Lucerna 11 500 nuovi posti di lavoro, 
equivalenti a una crescita del 6,5 per cento.  
La crescita nel Cantone Zugo è stata ancora 
più marcata, ossia del 10 per cento. Inoltre 
questo cantone presenta la maggiore densità 
di start-up, misurata in base al numero per 
abitante. È qui che risiede il 40 per cento delle 
nuove 10 700 aziende iscritte nel registro di 
commercio della Svizzera centrale.

  Per saperne di più
 Lo studio dettagliato sulla Svizzera  
 sulla Svizzera è disponibile qui:
 credit-suisse.com/ 
 studiosvizzeracentrale

Credit Suisse: 
numero 1 nella digitalizzazione
Credit Suisse è stato definito la banca svizzera più digitalizzata negli affari 
con la clientela commerciale in uno studio della Scuola superiore di  
Lucerna. Ancora al quinto posto tre anni fa, negli ultimi anni Credit Suisse 
ha quindi recuperato alla grande e si posiziona ora in vetta alla classifica:

1° Credit Suisse (35 punti)
2° UBS (31 punti)
3° Zürcher Kantonalbank (28 punti)

Lo studio pubblicato in collaborazione con l’Institut für Finanzdienst-
leistungen Zug e il Digital Bank Think Tank e-foresight di Swisscom ha 
analizzato, mediante un sondaggio tra 508 clienti commerciali, quali  
offerte sono ritenute maggiormente utili e dove sussiste un potenziale di 
ulteriore sviluppo. Risultato: Credit Suisse offre già diversi punti che  
appaiono nella lista dei desideri dei clienti, per esempio una soluzione  
multibanking e possibilità di finanziamento online.

Start-up svizzera salva la vita 
Quando scoppia un incendio, conta ogni secondo. Il primo compito dei vigili 
del fuoco è localizzare al più presto i sopravvissuti. La start-up svizzera  
Fotokite, che fa parte di Perspective Robotics AG, ha sviluppato una videoca-
mera volante, simile a un drone, a supporto delle squadre di soccorso. Fissata 
a una sorta di guinzaglio, si innalza dal veicolo dei vigili del fuoco per trasmet-
tere ai soccorritori immagini video e termiche. Rispetto ai mezzi tradizionali, 
accelera la localizzazione di zone a rischio e sopravvissuti.

Lo spin off del Politecnico Federale di Zurigo con sede a Zurigo e New 
York impiega 45 collaboratori. È finanziato con le sovvenzioni del Fondo nazio-
nale, da sponsor e investitori di venture capital. Uno di questi è Credit Suisse 
Entrepreneur Capital SA sotto la direzione di Helvetica Capital AG.

Informazioni essenziali in breve

In breve

  Per saperne di più
  Leggete l’articolo completo su  

Fotokite al link:
  credit-suisse.com/occasione
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In evidenza

 Maggiori informazioni
 Per saperne di più su Klara: 
klara.ch/it

«Lo slogan di KLARA è “Semplifica i lavori d’ufficio”, 
che in realtà è un eufemismo perché l’azienda 
svolge per imprese e privati proprio le attività che 
esulano dall’ordinaria amministrazione: contabilità 
finanziaria, gestione clienti e conteggi degli  
stipendi. E tutto questo gratis. Ma allora come fa 
l’azienda a guadagnare? 

KLARA: amministra-
zione senza ufficio

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

Nata nel 2017 dall’azienda Axon Ivy, la start-up 
occupa ora 110 collaboratori. Per riuscire a fornire 
i propri servizi a costi vantaggiosi, KLARA ha  
automatizzato molti processi ricorrendo all’intelli-
genza artificiale. Nella contabilità, per esempio,  
i conteggi degli stipendi o i crediti verso fornitori 
vengono automaticamente creati e contabilizzati.  
Il cliente scansiona i giustificativi dei creditori con 
l’app, il fornitore viene rilevato automaticamente  
e il pagamento eseguito e contabilizzato. KLARA 
lavora inoltre con aziende come Credit Suisse e 
riceve una piccola provvigione da ognuna di esse. 
Il cliente di KLARA, però, non paga nulla. Al  
contrario, talvolta può usufruire di servizi general-
mente non accessibili alle piccole PMI. Determinati 
moduli come il marketing online, che esulano dal 
pacchetto di base, sono a pagamento, ma a molti 
basta già l’offerta base che comprende comunque 
tutta la contabilità.»
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Partner di Credit Suisse

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 © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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State pensando 
al pranzo.
Perché no?

Gli imprenditori guardano lontano. Ad esempio alla 
possibilità di produrre generi alimentari a partire 
dagli insetti. E noi siamo la banca che li sostiene. 

credit-suisse.com/imprenditori

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati.

Credit Suisse 
 sostiene gli 
imprenditori
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