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Cara imprenditrice, caro imprenditore
Oggi l’economia svizzera è trainata da high-tech, automazione
e innovazione. E la tradizione? In realtà è ovunque, come
abbiamo avuto modo di constatare. Ad esempio, un’azienda
come Olwo unisce con grande disinvoltura il materiale di
costruzione più antico – il legno – e tre generazioni di
storia familiare e aziendale con la disponibilità a misurarsi
sempre con l’innovazione, se necessario abbandonando
la strada già conosciuta. Tradizione in senso positivo significa
voler continuare a fare ciò che è familiare e sicuro. Rompere
con questo schema e creare innovazione si colloca al polo
opposto, e spesso richiede coraggio e sforzi. Preservare le
tradizioni e generare progresso: il giusto mix garantisce
successo a lungo termine.
Noi di Credit Suisse, da 162 anni al servizio dei nostri clienti,
siamo fieri della nostra storia. Le competenze acquisite
e le esperienze maturate ci guidano nella collaborazione con
voi, e sono la base per una relazione d’affari duratura e fondata
sulla fiducia.
Confido che la lettura di questo numero di «Imprenditore»
vi sia gradita.
Cordiali saluti
Andreas Gerber
Responsabile Affari PMI Svizzera

	La start-up Climeworks ambisce nientemeno
che a fondare una nuova industria nella lotta
al cambiamento climatico.
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Gruppo Olwo

Il legno in
movimento
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Gruppo Olwo

Il gruppo affonda le sue radici nel settore della segheria
e della piallatura, ma oggi l’azienda realizza gran
parte del fatturato nel commercio di prodotti in legno.
Sia che si tratti di un’asta all’aperto, di commercio
mondiale o di webshop, il direttore Markus Lädrach
è a suo agio in ogni ambiente.
Testo: Mariska Beirne

Signor Lädrach, suo nonno ha fondato la
Olwo AG nel 1926. Se oggi vedesse
l’azienda, che cosa lo colpirebbe o stupirebbe
maggiormente?
Sarebbe ancora in grado di riconoscere e compren
dere la segheria, anche se oggi è tutto molto
più grande e automatizzato, e i processi sono molto
rapidi. Lo sorprenderebbe vedere che oggi tante
persone lavorano in ufficio e molte meno in produzione.
Rimarrebbe colpito dal nostro volume di contrattazioni
con un fatturato annuo di circa 70 milioni di franchi,
ma anche dalla nostra logistica.
Lei ha detto che la Olwo oggi è molto più di una
segheria, in quanto svolgete anche attività
commerciale. Può definire il suo campo di attività?
In poche parole, i settori sono tre: nella segheria e
nello stabilimento di piallatura vengono realizzati
prodotti in legno di conifere; gli acquirenti sono prin
cipalmente industrie, aziende carpentiere e settore
edile. Segue il commercio del legno massiccio, dove
i clienti sono falegnami. E infine il commercio di
prodotti che non realizziamo noi stessi: materiali in
legno, parquet, lucernari o rivestimenti per terrazze; il
nostro assortimento comprende circa 3000 prodotti.
Operate soprattutto a livello regionale? Immagino
che non esportiate i vostri tronchi anche in Cina.
No, ma la Cina non è del tutto esclusa, come si po
trebbe pensare. Il legno in commercio proviene
da tutto il mondo e la Cina è in prima linea. I cinesi

Nelle segherie di Olwo vengono
lavorati tronchi di pini e abeti. Il legno
di latifoglie, più duro, richiederebbe
seghe con lame diverse.
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hanno impianti all’avanguardia, la forza lavoro è conve
niente e anche il trasporto costa pochissimo. Ciò
genera una situazione assurda: il legno europeo viene
trasportato in Cina, dove viene lavorato. Alla fine i pro
dotti vengono nuovamente imbarcati verso l’Europa.
Il parquet, ad esempio, proviene sempre più dalla Cina.
I profani immaginano che il commercio del legno
sia molto più tradizionale.
Effettivamente il commercio di tronchi e travi è ancora
molto tradizionale. Si tengono aste su un prato ai
margini del bosco, dove i tronchi vengono esposti per
gli acquirenti, segatori o mercanti di legname.
Alcuni alberi raggiungono prezzi da record.
I clienti svizzeri apprezzano il legno svizzero?
C’è una tendenza verso il legno svizzero. A Berna
l’autorità pubblica specifica chiaramente sul materiale
da costruzione «legno svizzero» e la sostenibilità
riveste un importante ruolo. Come per noi. Mi rifiuto di
far passare i nostri camion attraverso il Baregg. Non
ha alcun senso. L’area di mercato per i nostri prodotti
si estende dal Mittelland svizzero alla Svizzera francese.
Invece per gli acquisti ci muoviamo in un mercato glo
bale: dal 60 al 70 per cento dei nostri prodotti proviene
dall’Europa centrale.
Ciò vuol dire che importate ma non esportate?
Non è esattamente così. Esportiamo parte del legno
delle nostre segherie nei paesi confinanti, in particolare
in Italia. L’Italia è un paese importatore di legno, in
quanto molte aziende dell’industria degli imballaggi ne
cessitano di legno di bassa qualità. In Svizzera questo
comparto è scomparso quasi del tutto, quindi manca
il mercato di sbocco per questi prodotti generati
automaticamente durante il taglio di un tronco. Il legno
è un po’ come la carne, non ci sono solo tagli pregiati.
Che ruolo svolge la sua banca nel commercio
con l’estero?
I nostri fattori produttivi vengono calcolati in franchi
svizzeri, come la materia prima. Per i prodotti in legno

Gruppo Olwo, Worb
Il gruppo Olwo, strutturato come holding di famiglia, com
prende la società madre a Worb con segheria e attività
commerciale, una pialleria a Stalden e una segheria a Erlenbach.
Le aziende vengono gestite dalla terza generazione della
famiglia Lädrach. Il direttore di Olwo è Markus Lädrach,
i suoi cugini Thomas, Heinz e Ulrich Lädrach costituiscono,
insieme a dirigenti esterni, il consiglio direttivo. olwo.ch
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da taglio si applica un prezzo di mercato internazionale
per metro cubo in euro. Se il franco è troppo forte
o al di fuori di un determinato intervallo, diventa un
problema. Per questo motivo, siamo sempre in con
tatto con Credit Suisse per coprire i rischi di cambio.
Inoltre l’export verso Italia rappresenta una situazione
peculiare: rischi elevati dovuti a casi di insolvenza
e termini di pagamento di 90 giorni e oltre. Per questo
motivo con il nostro consulente abbiamo optato per
una soluzione di factoring.
Il factoring è una sorta di garanzia di liquidità?
Esatto. In linea di principio il factoring è concepito
per le giovani imprese a crescita rapida che
non possono saldare rapidamente le fatture dei loro
fornitori, ma si adatta perfettamente alla nostra
situazione, in quanto ci permette di coprire il rischio
di insolvenza.
Sembra una soluzione poco convenzionale.
È comune per Credit Suisse?
Non so se sia comune, ma del nostro consulente
clientela posso dire che è molto interessato a
comprendere la nostra attività e ci offre sempre
soluzioni adeguate. Ma ciò che apprezzo di più
della nostra banca di fiducia è la grande continuità:
negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a pochi
cambiamenti di consulenti; mi piace perché ciò
permette di instaurare una relazione solida.
Con Olwo come vi posizionate nel mercato del
legno svizzero in relazione alla concorrenza?
Nel settore delle segherie ci troviamo tra le prime 5,
nel commercio siamo tra i maggiori che operano
da un’unica sede. Non corriamo neanche il rischio
imminente di venire scalzati da un distributore globale:
attualmente per molti dei nostri prodotti la spedizione
tramite posta o drone non è praticabile.
Un’impresa commerciale implica probabilmente
scorte consistenti…
Questo è l’aspetto fondamentale. Il magazzino è
cresciuto con l’azienda, mentre i nostri clienti lo
riducono costantemente. Ma la merce deve essere
qui. La rapida capacità di fornitura è il presupposto
del commercio in un mondo globalizzato. Se domani
non sono in grado di fornire ciò che un cliente ordina,
finisco per perderlo. Investiamo molto capitale nel
magazzino, ma conviene. Inoltre controlliamo regolar
mente la frequenza di rotazione e ottimizziamo la
nostra logistica.
Quali opportunità offre l’automazione?
Nella nostra produzione e nella logistica l’automazione
è già a uno stadio avanzato. Da qualche tempo è

Gruppo Olwo

«È necessario riuscire
a separarsi da alcune
tradizioni per fare spazio
alle novità.»

Negli ultimi anni il lavoro del segatore si è profondamente
trasformato per effetto della digitalizzazione.

Olwo utilizza gli interi tronchi. Il legno residuo viene pressato in pellet e venduto come combustibile.
Imprenditore dicembre 2018
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possibile ordinare i nostri prodotti anche online.
Il nostro webshop è la soluzione che consente
a un’impresa tradizionale di posizionarsi nei nuovi
mercati.
È in questo ambito che intravede il maggior
potenziale di crescita?
Sono convinto che c’è ancora un enorme potenziale
di crescita in ambiti che non siamo neanche in
grado di immaginare.
In quale direzione potrebbe svilupparsi?
Il legno è un materiale affascinante. Già oggi è
possibile isolare singole sostanze che possono
essere utilizzate nell’industria alimentare o chimica,
ad esempio in materiali compositi o collanti.
Non si crea un problema di disponibilità?
Il legno non è infinito.
Esistono molti tipi di legno che oggi sono quasi del
tutto inutilizzati. Il faggio, ad esempio, viene in
gran parte bruciato. In questi ambiti occorre spingersi
oltre. In relazione all’innovazione teniamo d’occhio
gli sviluppi dell’EMPA, ossia il laboratorio federale
di prova dei materiali e di ricerca, e della Scuola
universitaria professionale di Bienne. Ritengo che
spetti a noi il compito di tenere gli occhi aperti su
nuove possibilità di lavorazione.
Nella vostra azienda ci sono tradizioni alle
quali siete legati?
È necessario riuscire a separarsi da alcune tradizioni
per fare spazio alle novità. Tra breve demoliremo
la casa dei nostri nonni sul terreno aziendale di Worb.
Ma ci sono anche tradizioni che continueremo a
mantenere. Il giorno del suo compleanno, ogni colla
boratore riceve una confezione di biscotti Kambly
e cinque franchi. Questa tradizione è stata introdotta
da mia nonna e continueremo a rispettarla anche
se i cinque franchi non hanno certamente più lo
stesso valore.
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L’intera gamma di prodotti

Reto Portmann è responsabile del team clientela
commerciale e vice responsabile area di mercato.
Dal 2003 lavora per Credit Suisse a Berna.

Segue da almeno quattro anni la Olwo
in qualità di consulente clientela. Come vede
questa impresa?
Olwo utilizza gran parte della nostra gamma di pro
dotti e servizi, come ad esempio leasing, factoring,
ipoteche o coperture valutarie. Di conseguenza, la
collaborazione è molto intensa e impegnativa. Allo
stesso tempo, il consulente clientela ha solo «l’imba
razzo della scelta». Inoltre la struttura dell’azienda,
con le sue tre imprese, è molto interessante.
Nonostante siano tutte attive nello stesso settore,
ciascuna ha una struttura leggermente diversa.
Conosce ciascun settore nel dettaglio?
No, mentirei se dicessi di sì. Ma ciò che conta per
offrire una consulenza competente è comprendere
il modello di business del cliente e saper individuare
le sfide e i rischi, ma anche le opportunità. È impor
tante rivolgersi a specialisti in base al tema specifico.
In questo senso, come grande banca, abbiamo
un potenziale enorme. Ad esempio, l’ultima volta era
presente uno specialista tributario per discutere il
modello d’imposta 2017 e il tema della previdenza 1e.
Come assiste clienti come Olwo?
Cercando di offrire un servizio il più possibile com
petente e orientato alle soluzioni. Voglio capire
cosa interessa al cliente e cosa potrebbe farlo
progredire. Come banca per gli imprenditori, vogliamo
offrire non solo prodotti bancari all’azienda e al
titolare, ma anche una consulenza completa. Markus
Lädrach, ad esempio, come molti altri imprenditori
e imprenditrici di successo, fa parte della nostra
Community, una piattaforma che li avvicina grazie
a interessanti eventi di networking.

Imprenditore dicembre 2018
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Top 100

Trampolino di lancio
e palcoscenico
Ogni anno all’evento «Top 100 Swiss Startup
Award Night» vengono elette le 100 start-up
svizzere più promettenti. Un posto nella classifica
non è garanzia di successo, ma rappresenta
una conferma ufficiale del proprio potenziale,
che può valere anche milioni.
Testo: Mariska Beirne

L

a Maag Halle di Zurigo è stracolma in questa
calda serata di settembre 2018. La tensione
è palpabile quando gli organizzatori di Venture
lab aprono la cerimonia. Per le start-up nomi
nate, un posto nella classifica significa molto più di un
trofeo da esporre in sala pausa.

Business angel e investitori cinesi
Per aggiudicarsi uno degli ambiti 100 posti la start-up
deve avere al massimo cinque anni. Nel 2018 sono
state 47 le nuove imprese incluse nella classifica.
Il dinamismo delle start-up svizzere è testimoniato da
alcune cifre: le imprese elette dal 2011 hanno creato
5197 posti di lavoro; tra queste, le sei di maggior
successo hanno raccolto complessivamente investimenti
per 235 milioni di franchi negli ultimi dodici mesi.
L’obiettivo principale, infatti, consiste nella media
zione tra start-up e potenziali finanziatori. Gli organizzatori
promuovono contatti non solo con investitori svizzeri
affermati, ma anche con finanziatori della Silicon Valley,
oltre che numerosi privati facoltosi, i cosiddetti «business
angel». Le giovani imprese svizzere attirano inoltre
sempre più spesso l’interesse degli investitori cinesi.
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Quest’anno la pubblicazione che accompagna l’evento
è disponibile per la prima volta anche in lingua cinese.
Ava torna in Cina
Dopo un’ora, nella Maag Halle tutti gli occhi sono puntati
su Andreas Gerber. In qualità di responsabile Affari PMI
Svizzera di Credit Suisse e presidente dello Swiss Venture
Club, rappresenta contemporaneamente due importanti
partner principali dell’evento. A lui spetta l’onore di svelare
il nome della start-up vincitrice: «Il vincitore del Top 100
Startup Award 2018 è… Ava!», annuncia congratulandosi
con gli entusiasti rappresentanti dell’impresa, già abituata
a vincere perché premiata con l’ambito trofeo anche
l’anno scorso. «Siamo molto felici», dichiara raggiante
Pascal Koenig, CEO di Ava, mezz’ora dopo la premiazione.
Poco prima dal palco aveva suscitato insieme al suo
team le risate del pubblico, riassumendo con una sola
parola cosa produce la sua giovane impresa: «Bambini».
La start-up, infatti, opera nel campo della tecnologia
medica e produce un dispositivo che rileva i giorni fecondi
del ciclo femminile e che si pensa di integrare con altre
funzioni in futuro. Secondo Koenig, «l’inclusione nella
Top 100 dà sicurezza agli investitori, è quasi come un

Rubrik

Si riconferma vincitrice l’impresa del settore «Femtech» Ava. I raggianti vincitori (da sinistra): Philipp Tholen, Peter Stein,
Naemi Benz e il CEO Pascal Koenig.

sigillo di qualità. La vittoria dell’anno scorso ha sicura
mente contribuito in maniera sostanziale alla raccolta
di 30 milioni di finanziamenti che abbiamo recentemente
concluso».
Presto Ava incasserà il premio messo a disposizione
del vincitore da Credit Suisse – un viaggio d’affari in Cina.

«Il viaggio d’affari in Cina
per noi è molto di più di un
semplice viaggio.»
«Per noi è molto di più di un semplice viaggio. Abbiamo
appena aperto un ufficio a Hong Kong, un territorio
che offre un enorme potenziale. Dal viaggio ci aspettiamo
di riuscire a parlare con persone che capiscono il sistema
economico cinese. Desideriamo conoscere personaggi

chiave e imparare dagli errori altrui. Per fortuna, avendo
vinto il premio sia nel 2017 sia nel 2018, questo è già il
secondo invito», afferma ridendo Koenig.
Settori, regioni e genere
Il secondo posto della classifica delle migliori 100 start-up
è occupato da Bestmile, un’impresa con sede a Losanna
che ha sviluppato un software per la gestione di parchi
veicoli a guida autonoma. Anche il terzo posto è occupato
da una start-up di Losanna, Lunaphore, che si occupa
di medicina personalizzata: in concreto, sviluppa test che
dovrebbero rendere più efficienti le analisi dei tessuti.
Le prime tre posizioni riflettono le due principali re
gioni della Svizzera per le start-up: Vaud, che attualmente
vanta 24 imprese, e Zurigo, con 46 start-up. Tra i settori
prevalgono quelli del software, delle biotecnologie,
dell’engineering e della tecnologia medica, che occupano
in tutto 67 posti della classifica. Nel 2018 si registra
anche l’avanzata del genere femminile: 28 start-up della
classifica sono state fondate o sono guidate da donne.
Secondo gli organizzatori del «Top 100 Startup Award», nei
prossimi mesi si registreranno nuovi record di investimenti:
attendiamo dunque con impazienza la classifica 2019!
Imprenditore dicembre 2018
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Calendario lunare e
fermentazione spontanea
Producono vino dal XVII secolo. Benoit de Montmollin
e Rachel Billeter sono i giovani proprietari dell’azienda
di famiglia Domaine de Montmollin. Lavorano
incessantemente per migliorare la qualità del loro vino,
riallacciandosi a tradizioni dimenticate.
Testo: Mariska Beirne

N

el villaggio vinicolo di Auvernier sul lago di
Neuchâtel sembra che il tempo si sia fermato.
Il selciato della Grand Rue, fiancheggiato
da signorili residenze risalenti al XVI e
XVII secolo, è così curato e ordinato da sembrare il set
di un film. Uno di questi edifici, con le sue spesse
mura e una graziosa torre, appartiene all’azienda vini
cola Domaine de Montmollin.
Viticoltori dal XVII secolo
«I nostri antenati sono viticoltori dal XVII secolo, il nostro
bisnonno ha fondato la ditta Domaine de Montmollin
nel 1937», racconta Benoit de Montmollin, che dirige
l’azienda insieme alla sorella, Rachel Billeter. Apre
il pesante portone in quercia di accesso alla casa.
Un’imponente scala in pietra conduce ai piani superiori,
dove si trova l’amministrazione, a sinistra si raggiunge
la cantina, il luogo di lavoro di Benoit de Montmollin.
Negli scaffali della cantina per la vendita sono stipate
bottiglie di vino fino al soffitto, al centro della stanza
sono disposte tre botti adibite a tavoli per le degustazioni.

«Vendiamo circa il 50 per cento del nostro vino ai
ristoranti. Un altro 40 per cento è destinato al
commercio dei vini e ai grandi distributori, le rima
nenti bottiglie vengono acquistate da privati»,
spiega il viticoltore passando davanti a piccole
botti di rovere in cui il Pinot Noir riposa per due
anni prima di essere imbottigliato. In un altro
locale si trovano grandi taniche di acciaio cromato
nelle quali fermenta il vino.
Fermentazione spontanea, secondo tradizione
La fermentazione viene innescata da colture di
lievito che trasformano gli zuccheri del succo d’uva
in alcol. Originariamente questo processo avveniva
in modo spontaneo tramite lieviti naturali che,
come tutti gli altri microbi, si trovano ovunque. Oggi
si conoscono circa 150 ceppi di lievito di questo
tipo presenti nelle vigne. Si nutrono dello zucchero
presente sulla superficie dell’uva che fuoriesce
da piccole fessure e continuano a moltiplicarsi nel
succo d’uva finché lo zucchero si esaurisce.

Rubrik

Domaine de Montmollin

Tuttavia, circa 100 anni fa quasi tutti i viticoltori iniziarono a
lavorare con i lieviti di coltura. In questo modo si riduce il
rischio che microbi indesiderati intervengano nel processo
di fermentazione rendendo il vino imbevibile. Inoltre, il lievito
naturale si esaurisce più rapidamente e a volte il processo
di fermentazione si interrompe troppo presto. Nonostante ciò,
i fratelli de Montmollin producono circa il dieci per cento
del loro vino con la fermentazione spontanea: «È un rischio,
ma è anche un’opportunità», spiega il viticoltore e prosegue:
«L’aggiunta di lievito di coltura caldo può distruggere deter
minati aromi, cosa che vogliamo evitare. Per noi la qualità
è fondamentale e la fermentazione è uno dei tanti piccoli
tasselli su cui è possibile intervenire per influenzarla».
Infusi anziché pesticidi
La ricerca di una qualità sempre migliore è stata anche il
fattore decisivo che ci ha spinto a passare alla coltivazione
Demeter. «Con la produzione biodinamica secondo le direttive
Demeter compiamo un ulteriore passo avanti rispetto al bio»,
afferma Rachel Billeter. E suo fratello spiega: «Secondo il
metodo Demeter, lavoriamo in base al calendario lunare. Ci
sono circa due o tre giorni al mese in cui non si deve lavorare
con il vino. In questi giorni ripariamo i macchinari o ci occu
piamo dell’amministrazione». La coltivazione biodinamica
significa anche più lavoro nella vigna. Mentre con i metodi
convenzionali si spruzzano erbicidi, i de Montmollin combat
tono le erbacce con il lavoro meccanico. I grappoli vengono
irrorati spesso, ma invece dei prodotti sintetici usano infusi
di erbe che non vengono assorbiti dalle piante. Inoltre le vigne
vengono trattate con meno rame, anche se non è ancora
possibile farne a meno. «Abbiamo constatato», afferma il
viticoltore, «che il vino biologico è più espressivo e aromatico

di quello convenzionale. Inoltre, il punto è semplicemente
che non vogliamo pesticidi nel vino». I numerosi premi
esposti nell’area di vendita dimostrano che questa qualità
arriva al cliente.
Un compito complesso per gli specialisti di Credit Suisse
E il padre cosa pensa della fermentazione naturale e della
coltivazione biodinamica? «Appoggia tutto quello che facciamo.
Anzi, è stato proprio lui a iniziare con la coltivazione bio
logica», afferma ridendo de Montmollin. Ufficialmente, i due
fratelli hanno ricevuto il testimone dal padre il 1° gennaio
2017. «La nostra banca, Credit Suisse, ci ha sostenuti per
l’intero processo con un team molto esperto», ricorda il
giovane viticoltore. La sorella aggiunge: «Per i giuristi
di Credit Suisse abbiamo rappresentato una vera sfida.
Non tanto perché la nostra struttura aziendale fosse partico
larmente complicata, ma perché per la successione di
un’azienda vinicola occorre considerare una lunga serie di
leggi in materia di agricoltura. Gli specialisti hanno avuto
un intenso scambio con l’ufficio per l’agricoltura del Cantone
di Neuchâtel». Tuttavia ora, da quasi due anni, la succes
sione è completata e il contatto con la banca non è più così
frequente. «Talvolta abbiamo brevi scambi, ad esempio in
caso di un nuovo leasing, come attualmente per cinque trat
tori, e tutto si svolge in modo meravigliosamente semplice.
All’inizio abbiamo preso in leasing anche il nostro robot per la
vendemmia che, nel frattempo, è stato rimborsato», spiega
de Montmollin.
Esperimenti con nuovi vitigni
L’azienda vinicola impiega il robot nelle zone più piane
della vigna. Sebbene raccolga circa l’80 per cento dell’uva,

«Sogno di produrre un vino
del tutto privo di solfiti.
Nella mia mente si affollano
tante idee del genere.»
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Domaine de Montmollin

I de Montmollin eseguono a mano circa il 20 per cento della vendemmia, mentre il restante 80 per cento viene raccolto dal robot.

i de Montmollin hanno bisogno di altri 25 lavoratori per la ven
demmia. «Siamo il maggior produttore di vini del Cantone di
Neuchâtel che utilizza solo la propria uva. Ci sono altri che
producono più vino ma acquistano parte dell’uva», spiega
de Montmollin. «Non vogliamo frutti che non siano stati colti
vati da noi, perché altrimenti non potremmo tenere sotto
controllo la qualità», afferma Billeter. Per tradizione, sul lago
di Neuchâtel vengono coltivati solo Chasselas e Pinot Noir.
Attualmente Domaine de Montmollin può offrire vini di undici
vitigni diversi. A riguardo, il viticoltore afferma: «Con 47
ettari di terreno rimane spazio per gli esperimenti. Tra l’altro,
abbiamo piantato Syrah e Viognier. Alcuni ritengono che
un Syrah non appartenga al Lago di Neuchâtel, ma non ci
importa. Sperimentiamo ciò che è possibile fare. Nel com
plesso, il cambiamento climatico non è certamente positivo,
ma ci apre nuove prospettive».
Tempo per la maturazione
Nei prossimi anni Billeter e de Montmollin intendono realizzare
numerosi progetti: «Sogno di produrre un vino del tutto
privo di solfiti. Nella mia mente si affollano tante idee del ge
nere», afferma soddisfatto de Montmollin. Alla domanda se

utilizzerebbe anche microrganismi per accelerare la matura
zione del vino, replica inorridito: «Da questo punto di
vista siamo molto tradizionalisti. Come un vino ha bisogno
di tempo per maturare, così noi per produrre un buon vino».
Anche se per Domaine de Montmollin il rapporto con il
tempo è molto particolare, non si può certo dire che l’azien
da si sia fermata.

Domaine de Montmollin SA
L’azienda, fondata nel 1937 ad Auvernier, oggi viene gestita
dalla quarta generazione, i fratelli Rachel Billeter e Benoit de
Montmollin. Il vigneto comprende 47 ettari di terreno e produce
ogni anno circa 300 000 litri di vino, di cui il 55 per cento è
Pinot Noir, il 25 per cento Chasselas. Il restante 20 per cento è
suddiviso tra nove vitigni diversi. In inverno l’azienda impiega
17 collaboratori, ai quali se ne aggiungono dieci in estate e altri
25 durante la vendemmia. domainedemontmollin.ch
Imprenditore dicembre 2018
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Barometro dei progressi

Verso il futuro
con coraggio
Di quanto progresso ha bisogno la Svizzera? In quale ambito
è più richiesto, in quale meno? Il nuovo studio «Barometro dei
progressi» di Credit Suisse rivela che le imprenditrici e gli
imprenditori sono più progressisti del resto della popolazione.
Testo: Claudia Hiestand

C

onfrontando l’economia reale dei vari paesi, la
Svizzera è ai vertici: è il paese più avanzato
del mondo. Tuttavia, le svizzere e gli svizzeri au
spicano un ulteriore progresso, anche se non
nella stessa misura per tutti i temi. Ciò dipende, tra l’altro,
da età, sesso e orientamento politico, ma anche dalla
professione. Le imprenditrici e gli imprenditori delle piccole
e medie aziende sono a favore di un ulteriore progresso
in più ambiti. È quanto rivela il Barometro dei progressi
2018 redatto per la prima volta dall’istituto di ricerca
gfs.bern per conto di Credit Suisse.
Le questioni di localizzazione hanno la priorità
gfs.bern ha intervistato 3133 persone, tra cui 68 im
prenditrici e imprenditori. Sono stati analizzati 30 temi
inerenti a economia, politica e società. Per circa la metà
dei temi, gli intervistati sono soddisfatti dell’andamento
del progresso o sono favorevoli a un’accelerazione. Parti
colarmente forte è il desiderio che il traffico della Svizzera
venga trasferito nel sottosuolo. Questo tema ottiene il
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maggiore consenso da parte dei rappresentanti delle
PMI, che in nessun altro settore individuano una pari
necessità d’azione. Tuttavia, non sono i soli ad esprimere
questa richiesta. Anche il resto della popolazione ritiene
che il potenziamento del traffico sotterraneo sia il tema
più rilevante, ma si dichiarano soddisfatti anche di uno
sviluppo più lento rispetto ai rappresentanti delle PMI.
Per le imprenditrici e gli imprenditori, in cima alla lista
delle priorità, immediatamente dopo il trasporto sotterra
neo, ci sono vari temi inerenti l’economia, soprattutto la
localizzazione. In questo si distinguono dal resto della
popolazione: per loro il progresso sui temi della localizza
zione è importante, ma ancor più sono a favore di un’acce
lerazione per quanto concerne gli aspetti di conciliazione
sociale. Le imprenditrici e gli imprenditori chiedono che
nel nostro paese si investano più entrate fiscali per la ri
cerca. Secondo loro, quasi altrettanto importante è che la
Svizzera mantenga bassa la tassazione sulle imprese, in
modo che sempre più aziende internazionali spostino qui
la loro sede. Le imprenditrici e gli imprenditori sono molto

Il trasporto della Svizzera
deve essere trasferito
nel sottosuolo. Per tutti gli
intervistati questo desiderio
è indubitabilmente una priorità.

Imprenditore dicembre 2018
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Barometro dei progressi

favorevoli al progresso anche per quanto concerne l’in
cremento dell’efficienza nella vita lavorativa grazie alla
digitalizzazione. Inoltre, sostengono l’impiego di robot e il
commercio libero e globale. Per i temi sociali e politici
sono meno interessati al progresso, con un’unica ecce
zione: attribuiscono grande valore al potenziamento
dell’offerta pubblica e privata di assistenza all’infanzia
complementare alla famiglia.

Le persone che si collocano nel segmento inferiore
desiderano un minore progresso nell’economia e
nella politica rispetto alle persone che si attribuiscono
uno status sociale superiore. I diversi ceti sociali
approvano il progresso sociale quasi nella stessa misura.
A questo riguardo vi è accordo anche tra i diversi
gruppi d’età. Per giovani e meno giovani è importante
che la società nel suo complesso progredisca.

Valutazione differenziata
Tuttavia viene espresso anche un desiderio di decelera
zione. Per circa un terzo dei temi gli intervistati si mostrano,
nel complesso, piuttosto avversi al progresso. Le impren
ditrici e gli imprenditori invece apprezzano il cambiamento.
Desiderano frenare il progresso soltanto per quattro
temi, e precisamente quelli inerenti ai settori della società
e della politica. Sono soprattutto preoccupati per il fatto
che la vita quotidiana della popolazione venga sempre più
regolamentata dalla legge. Secondo loro, la scomparsa
della pluralità dei mezzi di comunicazione svizzeri e la
crescente polarizzazione nella politica non dovrebbero
proseguire. A ciò si aggiunge il desiderio che non si ampli
fichi il divario città-campagna. I rappresentanti delle
PMI sono incerti per quanto riguarda la riduzione della
terra coltivata o l’immigrazione di personale specializzato
straniero. In linea di principio desiderano accelerare i
progressi in questi ambiti. Allo stesso modo valutano il
fatto che la Svizzera diventi sempre più una società basata
sulla conoscenza e che spenda meno per l’agricoltura,
ma sempre più per università e istituti d’istruzione superiore.
In tema di progresso, le donne rivolgono la loro at
tenzione a temi diversi rispetto agli uomini. Desiderano
che il progresso avanzi più rapidamente per le tematiche
sociali. Entrambi i sessi sono a favore di uno sviluppo
delle tematiche politiche ed economiche, ma per gli uomi
ni deve avvenire più rapidamente che per le donne.
Si registrano differenze anche in relazione al ceto sociale.

La direzione è chiara
Le svizzere e gli svizzeri sono concordi: il progresso deve
sempre contribuire all’avanzamento della società nel
suo complesso assistendo i più deboli. In base allo studio,
accettano il progresso se si tiene conto di quest’aspetto.
Vogliono attenersi ai valori di riferimento del modello di
successo svizzero. Tra questi rientrano l’impegno sociale
e civile, una politica orientata al consenso, la conservazione
del paesaggio e della Svizzera come luogo di creazione
del valore, mezzi di comunicazione liberi e indipendenti,
una limitazione del divario città-campagna, della regola
mentazione e dell’immigrazione. Invece è una questione
controversa in quali ambiti precisi e in che misura sia
necessario il progresso.
Imprenditori e opinion leader appartengono al gruppo
che mostra la maggiore disponibilità a cambiamento,
innovazione e progresso.

Maggiori informazioni?

	I risultati dettagliati dello studio, inclusi
i grafici informativi e una descrizione dettagliata
della metodologia si trovano al sito:
credit-suisse.com/progressbarometer

Barometro dei progressi
Il nuovo barometro è stato rilevato per la prima volta in occasione del 200 o anniversario della nascita del fondatore
di Credit Suisse, Alfred Escher (1819–1882). Misura la capacità e la volontà di progresso della Svizzera in
ambito economico, sociale e politico in base a un sondaggio condotto tra oltre 2800 aventi diritto di voto e 300 opinion
leader, tra cui anche rappresentanti delle PMI. Per dare il giusto valore all’ambivalenza della popolazione rispetto
al progresso, le affermazioni sono state valutate per mezzo di una «ruota del progresso». Gli intervistati hanno indicato
se preferivano frenare o accelerare una data evoluzione economica, politica o sociale. Questa percezione del
progresso basata sull’indagine viene confrontata con una valutazione del livello di progresso economico reale della
Svizzera, nel raffronto internazionale, stilato a cura degli economisti di Credit Suisse.
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Online Credits
Rubrik

Crediti: rapidi e senza
complicazioni
Negli affari capita di dover agire velocemente: prendere
una decisione, accettare un ordine ed eseguirlo
immediatamente. A volte manca un macchinario in più,
la sede, il personale. Oppure tutte e tre le cose.

S

pesso manca anche la liquidità necessaria a
breve termine. La soluzione può essere
richiedere un credito, che però richiede tempo
prezioso: tradizionalmente, infatti, serve almeno
un colloquio di consulenza, seguito dall’inoltro della
documentazione e dall’attesa della decisione. Proprio il
tempo è quello che manca a molti imprenditori. Il
nuovo tool «Online Credits» di Credit Suisse risponde
all’esigenza di ottenere decisioni sul credito veloci
e senza complicazioni, permettendo di sapere in tempo
reale se il fabbisogno di liquidità può essere coperto.

Cos’è Online Credits?
Online Credits è il sistema digitale di concessione del
credito di Credit Suisse, che permette di richiedere un
credito e di monitorare la propria esposizione creditizia
con pochi clic. È accessibile dalla pagina iniziale di
Credit Suisse Direct, il servizio di Online Banking per
i clienti commerciali.
Come funziona Online Credits
Fare clic sull’apposito widget sulla pagina iniziale di
Credit Suisse Direct e inserire i dati necessari. La
domanda viene inoltrata automaticamente al vostro
consulente clientela. Nell’Online Banking è possibile
verificarne in qualsiasi momento l’avanzamento.
I vostri vantaggi
• Onere amministrativo ridotto
• Semplice controllo delle linee e dei prodotti di credito
• Semplice gestione dei documenti relativi ai crediti
• Accesso al vostro portafoglio crediti 24 ore su 24
• Si ricorda che è necessario caricare nell’Online Banking
il rapporto annuale e gli altri documenti necessari.
Requisiti
• Siete clienti commerciali di Credit Suisse.
• Avete stipulato un contratto di Online Banking.
• Disponete delle autorizzazioni di visualizzazione
per la gestione dei crediti della vostra azienda.

Ulteriori informazioni?

	
Contattate il vostro consulente clientela.
Ulteriori informazioni su:

credit-suisse.com/direct
Imprenditore dicembre 2018
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Chicco d'Oro

Il personale di Chicco d’Oro conta collaboratori
in servizio presso l’azienda da più di 20 anni e perfino
i figli di alcuni di loro.

Caffè Chicco d’Oro

Aroma
dorato
La ricetta segreta del successo dell’azienda
famigliare Chicco d’Oro, leader da ben 70 anni
nel mercato della lavorazione del caffè, consta
di tre ingredienti: tradizione, innovazione e amore
per il caffè.
Testo: Natascha Fioretti

F

are visita a Chicco d’Oro è come andare
a casa di una famiglia ospitale: l’ospite
è accolto senza formalità, messo subito
a suo agio e fornito di un caffè. Si perce
pisce subito che la famiglia Valsangiacomo non
divide vita privata e professionale. Sono presenti
il presidente del Consiglio di amministrazione
Cornelio Valsangiacomo con la moglie Doriana, al
suo fianco da 50 anni nella vita anche professio

nale e incaricata delle questioni amministrative,
come pure le due figlie Carolina e Susanna.
Carolina si occupa di marketing e qualità,
mentre Susanna si divide tra il lavoro di mamma
e quello nell’azienda di famiglia.
Una storia tangibile
Cornelio Valsangiacomo prende il primo caffè
della giornata, un espresso macchiato con poco
latte preparato dalla moglie nella classica moka,
al mattino presto a casa, e il secondo verso le
8.00 in azienda, insieme ai suoi collaboratori
più stretti. «Il caffè è un’emozione, un momento

Imprenditore dicembre 2018
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Caffè Chicco d’Oro

di incontro», afferma. Sul bancone della piccola
caffetteria aziendale sono appesi un’insegna
degli anni Cinquanta e i primi loghi dell’azienda
Chicco d’Oro che ricordano Rino Valsangiacomo,
padre dell’attuale presidente del Consiglio di
amministrazione, che fondò l’azienda nel 1949.
«Mio padre venne a mancare molto presto», rac
conta Valsangiacomo. «All’inizio fu mia madre
a mandare avanti l’azienda». La prima bottega si
trovava a Chiasso in Corso San Gottardo. Nel
1967 l’azienda si trasferì a Balerna e nel 1997
venne acquistato un edificio moderno proprio
di fronte a quello vecchio. Per capire quanto la
tradizione sia importante per l’impresa basta
guardare il piccolo museo del caffè allestito presso
la sede aziendale: macinacaffè vecchi e antichi
a perdita d’occhio con una serie di oggetti, al
cuni risalenti al XVIII secolo, che ripercorrono
l’intera storia, il valore e l’importanza di questa
pregiata bevanda. Il museo è però anche una
chiara espressione dell’amore che la ditta nutre
per il caffè e per la cultura che esso rappresenta
e ha forgiato nel corso dei secoli, durante i

quali la produzione artigianale ha lasciato il posto
a una produzione industriale sempre più moderna
e automatizzata.
Tradizione e innovazione
Oggi Chicco d’Oro conta 98 occupati a tempo
pieno e 20 a tempo parziale. «Abbiamo colla
boratori che lavorano da noi da oltre 20 anni e
addirittura alcuni di loro hanno già figli adulti
impiegati in azienda», afferma il patron che si
trova a suo agio quando è attivamente impegnato
a lavorare, circondato da sacchi di iuta pieni di
caffè, macchine per tostare e brillanti sili cromati.
Lì è nel suo elemento. Benché oggi i computer
monitorino tutto, controllino tutti i processi e se
gnalino eventuali problematiche, Valsangiacomo
registra e individua ogni singola anomalia con
la medesima infallibilità.
«L’anno scorso abbiamo sostituito due tosta
trici con due macchine moderne della ditta
svizzera Bühler», racconta. Un’iniziativa importan
te per stare al passo coi tempi, ma anche per
rispettare le norme sempre più severe in materia

La tostatura dei chicchi
di caffè è un’arte che,
insieme alla miscela dei
grani e alla macinatura,
definisce l’aroma.
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Rubrik

Negli impianti ultramoderni di tostatura, macinatura e confezionamento, i chicchi di caffè
non si vedono quasi più. Ciò che rimane è il caratteristico aroma nell’aria.

Il profumo del caffè tostato, però, continua a
essere onnipresente anche dopo l’automazione.

«Il caffè è un’emozione,
un momento di incontro.»

di tutela ambientale e qualità. L’automazione ha
comportato grandi cambiamenti per l’azienda.
L’odierna produzione consta di due grandi maci
natori industriali ultramoderni, vari sili per i
chicchi di caffè verde e tostato, impianti di tosta
tura, cernitrici e pulitrici. Gli enormi tubi cromati
attraverso i quali vengono soffiati i chicchi di
caffè sono impressionanti. Oggi il caffè si può
vedere solo in alcuni punti dei tubi muniti di
vetri, che servono per il controllo della qualità.

Caffè – un prodotto svizzero
Chicco d’Oro ha adeguato i suoi prodotti alle
mutate esigenze dei clienti: «Senza le nostre
macchine Caffitaly e le cialde compatibili con il
sistema Nespresso non saremmo più in linea
coi tempi», afferma Valsangiacomo. La scelta si
amplia continuamente e i clienti diventano
sempre più esigenti per quanto riguarda gusto
e qualità. «Oggigiorno le persone si informano,
se ne intendono e sanno quello che vogliono.
Ad attirare particolare attenzione sono il caffè
mono-origine e le miscele di varietà provenienti
dall’India, dall’Indonesia e dall’Uganda. La pro
venienza dei semi è estremamente importante»,
spiega. Il caffè di Chicco d’Oro proviene in
maggioranza dall’America centrale e meridionale,
ma anche dal Vietnam, dove se ne produce
molto, da altri paesi asiatici e praticamente da
tutte le regioni di coltivazione intorno all’Equatore.
Gran parte della produzione di Chicco d’Oro
Imprenditore dicembre 2018
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Cornelio Valsangiacomo con la figlia Carolina nel magazzino di caffè.
I sacchi contengono il caffè grezzo essiccato e ancora da tostare.

è destinata al mercato svizzero, una parte alla
succursale italiana e un’altra alla sede tedesca
di Amburgo. Nella Svizzera francese e tedesca si
trovano vari magazzini di caffè. Per quanto
concerne la commercializzazione del marchio
Chicco d’Oro all’estero e nel resto della Svizzera,
l’imprenditore sottolinea: «La tostatura è di

Caffè Chicco d’Oro
Caffè Chicco d’Oro di Er. R. Valsangiacomo è stata fondata nel
1949 da Rino Valsangiacomo in Ticino. Oggi il presidente del
Consiglio di amministrazione è il figlio Cornelio Valsangiacomo,
che conta collaboratori fidati al suo fianco. Il quartiere generale
è a Balerna con altre sedi in Germania e Italia. chiccodoro.com
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carattere italiano, eppure produciamo un tipico
prodotto svizzero».
Uno sguardo al futuro
Anche la relazione tra Chicco d’Oro e Credit Suisse
fa parte della tradizione. La banca ha accom
pagnato la ditta nel suo cammino fin dall’inizio,
ossia dai tempi in cui Renata, la madre di Cornelio
Valsangiacomo, era alla guida dell’azienda.
«Credit Suisse fa parte della storia della nostra
azienda. Abbiamo sempre lavorato bene con
questa banca e ricevuto un trattamento diretto e
cordiale in tutti questi decenni. Ci lega un rap
porto diretto di fiducia e abbiamo a nostra dispo
sizione un interlocutore per ogni questione.
Attualmente a prendersi cura di noi è il consulente
clientela David Diotto». Una storia di successo:
l’anno prossimo Chicco d’Oro festeggia 70 anni
di attività. Desidera rimanere un’azienda
famigliare e continuare a collaborare con Credit
Suisse anche in futuro. Cornelio e Doriana
Valsangiacomo non hanno minimamente perso
l’entusiasmo di quando hanno iniziato e non
ci pensano proprio a lasciare. Almeno per ora.
Guardano invece serenamente al futuro, in
cui dovranno ulteriormente migliorare i processi
e consolidare il successo del marchio.

In breve

Novità
promettenti

Studi
illuminanti

Partenza più veloce per chi vuole
fondare un’impresa

Studio PMI svizzere
2018: in prima linea nella
concorrenza mondiale

Quando si fonda un’azienda, lo svolgimento di infinite formalità
amministrative assorbe molto tempo, che sarebbe decisamente
preferibile investire nell’idea imprenditoriale. Lo strumento
Online Onboarding permette di abbattere il tempo necessario
all’apertura di un conto per il versamento di capitale e di un conto
per ditte da circa due settimane a soli 17 minuti: bastano pochi
clic, il caricamento dei documenti necessari ed è tutto fatto.

Multibanking: tutto a colpo d’occhio
Il lavoro quotidiano di molti contabili implica la necessità di accedere
ogni giorno a tutte le relazioni bancarie dell’azienda per
monitorarne la situazione finanziaria. Con Multibanking questo
oneroso compito appartiene al passato: la nuova funzione
dell’Online Banking di Credit Suisse, infatti, permette di visualizzare
non solo i conti detenuti presso Credit Suisse, ma anche tutte
le altre relazioni bancarie dell’azienda, in tutto il mondo.

Panoramica e numerose funzioni:
Credit Suisse Direct
Credit Suisse Direct, la piattaforma digitale di Online Banking di
Credit Suisse, si è rinnovata: è stato creato un unico portale pensato
per rispondere alle esigenze bancarie di tutti i clienti, dove è
possibile ottenere rapidamente una panoramica dell’intera relazione
bancaria, verificare gli estratti conto da casa, presentare una
nuova richiesta di credito o di leasing dall’ufficio, modificare auto
nomamente le impostazioni paese della propria carta Maestro
prima e dopo le vacanze, aggiornare con effetto immediato il limite
giornaliero e mensile, pagare fatture mentre si è in viaggio o dare
un’occhiata al deposito titoli.

La concorrenza globale, le oscillazioni nei
corsi di cambio e la digitalizzazione impegnano
le PMI svizzere anche nel 2018. Secondo
le classifiche internazionali, la Svizzera figura
fra i paesi più competitivi. Come valutano
le PMI stesse la loro competitività? Il nuovo
studio di Credit Suisse sulle PMI prova a
rispondere a questa domanda.
	Per saperne di più.
	Le conclusioni più interessanti
dello studio sulle PMI sono riassunte
in questo video:
credit-suisse.com/pmistudio

Previdenza professionale:
capitale o rendita?
La questione della modalità di prelievo dell’ave
re di vecchiaia, sotto forma di capitale o di
rendita, acquista sempre maggiore rilevanza.
Lo studio sulla previdenza di Credit Suisse
illustra l’opzione più vantaggiosa dal punto di
vista degli assicurati, a seconda dell’aliquota di
conversione, del contesto dei rendimenti,
dell’aspettativa di vita e dell’onere fiscale.
	Per saperne di più.
	Lo studio completo sulla previdenza
è disponibile su:
credit-suisse.com/studioprevidenza

	Per saperne di più.
	Desiderate velocizzare la partenza o migliorare
la vostra visione d’insieme? Ulteriori informazioni sul
nostro Online Banking sono disponibili su:
credit-suisse.com/direct

Imprenditore dicembre 2018

25

Alpnach Norm

Il sentiero
verso l’armadio
intelligente
Alle pendici del Monte Pilatus, vicino
all’idilliaco lago di Alpnach, Alpnach
Norm produce 37 000 armadi all’anno.
Il CEO Brigitte Breisacher ci parla
del difficile equilibrio tra tradizione
e innovazione e della sua idea di
armadi pensanti.
Testo: Mariska Beirne
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Il CEO Brigitte Breisacher tra gli scaffali del deposito di pannelli. Prima l’Alpnach Norm produceva a magazzino.
Oggi ogni armadio è un pezzo unico e lo stock è solo un quinto di allora.

«Per noi l’individualità è la norma», recita il suo
slogan. Serve a prendere le distanze dalla parola
«Norm» nel nome dell’azienda?
Il concetto di norma non ci rispecchia più già da tempo,
poiché ciò che produciamo oggi è tutt’altro che norma.
Ciononostante, il nome dell’azienda ci appartiene. Quando
mio padre fondò l’attività nel 1966, fu proprio l’idea di
norma ad assicurargli il successo. Fu lui a ideare il mobile
standard che dagli anni Sessanta agli anni Ottanta venne
montato in migliaia di appartamenti e case unifamiliari.
E oggi nessuno vuole più norme?
Oggi da noi ogni cliente può definire la sua norma. È proprio
questo che ci distingue da un mobilificio, dove un armadio
a due ante è disponibile in cinque colori e basta. Da noi ogni
armadio, ogni cucina è un pezzo unico. Il cliente sceglie
tutto secondo i suoi desideri e la gamma è enorme. L’unica
costante: la struttura in legno. Tutto il resto può variare:
superfici, colori, materiali aggiuntivi come metallo, specchi

o vetro, maniglie, tipo di porte. Anche l’allestimento interno
è quasi infinito. E, cosa molto importante, è su misura. Se il
mobile va inserito in un sottoscala, siamo in grado di realiz
zarlo. Tutto viene prodotto esattamente in base alle esigenze.
Però con il toponimo Alpnach nel nome dell’azienda
si identifica senza riserve?
Sì, a livello personale e professionale. Nel 1954 mio padre,
giovane falegname, arrivò nel Canton Obvaldo dal sud
della Germania con 100 marchi in tasca, perché qui cerca
vano personale in uno stabilimento di mobili. Alcuni anni
dopo, fondò la Alpnach Norm in una fabbrica di parquet
vuota di Alpnach. Nella casa di fronte siamo cresciuti
io e i miei sei fratelli. Oggi il gruppo Alpnach Norm gestisce
dodici filiali in tutte le regioni del paese e altri due
stabilimenti di produzione. Tuttavia, la nostra sede principale
è qui ad Alpnach, dove siamo un importante datore
di lavoro. Da qui diffondiamo il nome della località in tutta
la Svizzera.
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Alpnach Norm

La famiglia Breisacher testimonia
il suo legame con la regione, tra l’altro,
con la fondazione Breisacher e il
recupero della funivia Lungern-Turren.

Ha detto di avere sei fratelli e sorelle, compresa
una gemella. Perché proprio lei ha assunto la guida
dell’azienda?
I miei fratelli sono quasi tutti i lavoratori autonomi,
ma nessuno aveva l’ambizione di assumersi la
responsabilità della Alpnach Norm. Hanno convenuto
che fossi io la più adatta.

«Le radici di questa
azienda mi danno
sostegno e solidità.»
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e innovazione è ciò che prediligo. Oggi molte cose
hanno vita breve, ma le radici di questa azienda mi
danno sostegno e solidità.
Il suo stile di gestione è diverso da quello
di suo padre?
Mio padre era ancora un classico «patron». Io dirigo
in modo diverso: affido molte responsabilità ai miei
collaboratori e cerco anche di trovare soluzioni insieme
a loro. I valori chiave che mio padre promuoveva,
onestà, decoro e rispetto, costituiscono la nostra
base anche nel 2018. Ma, allo stesso tempo, per
me è importante trasmettere ai miei collaboratori
quest’idea: ho bisogno di te e del tuo sapere,
non voglio lavoratori ma collaboratori partecipi e
che apportino idee.

E lei?
Già da bambina ero felicissima quando potevo sedermi
sulla poltrona da direttore di mio padre.

Come induce i suoi collaboratori a partecipare
attivamente?
Sicuramente un ruolo decisivo è da attribuire al
passaggio al lean management avvenuto alcuni anni
fa, che ha influito sui processi di produzione, ma
anche sulla mentalità aziendale. Tuttavia, come sempre
accade, c’è chi si impegna di più e chi meno.

Succedere nell’azienda di famiglia: dà il senso
di tradizioni che vanno salvaguardate. Non ha mai
rappresentato un onere?
Non ho mai percepito la tradizione come un onere, ma
piuttosto come sicurezza. L’unico aspetto che non
potevo tradire era la qualità. Mi attengo ancora a questa
regola. Per il resto sono libera di introdurre novità.
In altre parole, dobbiamo essere aperti al cambiamento.
Se rimanessi fedele solo al vecchio, in breve tempo
non venderei quasi più nulla. Un sano mix di tradizione

Cosa vi ha spinti a passare al lean
management?
Da un lato c’è una grande pressione sui prezzi
dall’esterno – la situazione economica è alquanto
diversa da quella dei tempi di mio padre – la con
correnza dei grandi mobilifici e degli offerenti dalla
Svizzera e dall’estero è enorme. D’altro canto,
sono del tutto convinta che questa filosofia, elaborata
nelle fabbriche giapponesi della Toyota, incrementi
l’efficienza.

Alpnach Norm

All’inizio probabilmente non è stato semplicissimo.
Come ha convinto il suo personale ad accogliere
i cambiamenti?
Avevo approfondito l’argomento e lo sostenevo piena
mente in prima persona. All’inizio abbiamo collaborato
con specialisti esterni e ho assunto un collaboratore
con esperienza di lean management. Una mattina ho
riunito tutti i collaboratori e ho spiegato che da quel
momento dovevamo abbandonare tutti la nostra zona di
comfort, che la frase «abbiamo sempre fatto così» non
era più un argomento valido e che comunque avremmo
conservato gli elementi positivi.
In seguito, dove sono stati applicati i maggiori
cambiamenti?
Il cambiamento più visibile è nel magazzino, che siamo
stati in grado di ridurre a un quinto della sua grandezza
iniziale. Per il resto, sono soprattutto i processi che
abbiamo modificato o che continuiamo a cambiare. Il
progetto non ha una data di scadenza. Ogni terzo venerdì
è dedicato al tema del lean e la produzione si ferma.
Alle 6.45 il personale si incontra nell’aula di formazione
dove iniziamo con una parte teorica. La scorsa settimana,
ad esempio, abbiamo affrontato il concetto lean giap
ponese del «Gemba». Gemba significa che un paio di
persone osservano per due o tre ore qualcuno che lavora
e prendono appunti su tutto ciò che notano. Magari si
scopre che il materiale è troppo lontano, la macchina ha
tempi di fermo o l’attrezzatura non è posizionata in
modo ottimale. Poi ci si siede insieme, si discute ciò che
è stato notato e si riflette insieme su cosa si potrebbe
migliorare per incrementare l’attività a valore aggiunto e
ridefinire lo standard.
50 persone che ogni tre settimane smettono
di produrre per un’intera giornata: si tratta
di un grande investimento. Però sembra ne
valga la pena…
In alcune postazioni prima riuscivamo a produrre 60 pezzi
all’ora, oggi siamo a 90. La nostra area di produzione
misura 20 000 metri quadrati. In passato, per andare a
recuperare o a cercare i componenti in altre postazioni
di lavoro si facevano tanti giri inutili. Oggi ciascuno ha
uno schermo sul posto di lavoro, sul quale vede dove si
trovano in quel preciso momento le parti corrispondenti.
In questo modo siamo riusciti a ridurre al minimo le fasi
improduttive. Anche per il personale è stato fatto molto.
All’epoca, durante le assemblee del personale, i collabo
ratori sedevano passivi sulle loro sedie e io stavo in
piedi davanti a loro e parlavo. Nessuno poneva domande.
Durante i nostri venerdì di lean ogni team parla della
situazione attuale e di come dovrebbe essere. Anche il
nostro apprendista si alza e spiega alle 50 persone
attorno a lui quello che ha realizzato.

Promuovete fortemente l’innovazione in relazione
ai processi. E per quanto riguarda i prodotti?
Anche su di loro si riflette la mentalità lean?
In questo ambito è più difficile. Una nuova superficie
o un’illuminazione studiata ad hoc non si possono
definire innovazioni. Ma desideriamo comunque pro
muoverle e per questo cerchiamo di collaborare con
un’università.
Quale sarebbe per lei un’autentica innovazione
per gli armadi?
La V-Zug ha sviluppato la ventilazione degli armadi.
Mi piacerebbe compiere un ulteriore passo in avanti
e poter appendere una camicetta stropicciata
nell’armadio per trovarla stirata il giorno dopo. Una
vera innovazione sarebbe un armadio che durante
la notte pulisce i capi d’abbigliamento. Oppure che
abbina l’outfit più adatto in base al mio umore o
alla mia agenda di appuntamenti. Si potrebbe pensare
che un armadio rimane sempre un armadio. Ma forse
no, se abbiamo il coraggio di pensare oltre le sue
pareti. Dobbiamo rimanere flessibili e non possiamo
adagiarci. Mai. Questo vale per i miei collaboratori
e per me stessa.

Alpnach Norm Holding AG
La Alpnach Norm, fondata nel 1966 da Theo Breisacher,
nel 2008 è passata alla figlia Brigitte Breisacher, che da
allora dirige l’azienda. Della holding fanno parte la Alpnach
Norm-Schrankelemente AG, la Alpnach Küchen AG e la Zurag
AG, che produce pareti divisorie. Nel complesso, nei tre
stabilimenti di produzione e nelle dodici filiali di esposizione
della Svizzera tedesca e romanda lavorano 180 collaboratori.
Ogni anno vengono prodotti circa 37 000 armadi e 1800 cucine.
La casa madre, con i suoi 20 000 metri quadrati di area di
produzione, è situata ad Alpnach, dove l’azienda è un importante
datore di lavoro. alpnachnorm.ch
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In evidenza

Andreas Gerber
Il responsabile Affari
PMI Svizzera Andreas Gerber
nella sua attività di
contatto con i clienti incontra
continuamente imprese
straordinarie. Qui ci
racconta chi lo ha
particolarmente colpito
nell’ultimo periodo.

Climeworks:
intelligenza e ambizione.
«Climeworks è una giovane impresa il cui obiettivo
è niente meno che frenare il cambiamento
climatico. Guidata dai fondatori Jan Wurzbacher
e Christoph Gebald, la spin-off dell’ETH produce
apparecchi che catturano dall’aria il CO2
(biossido di carbonio), grande responsabile assie
me ad altri gas serra del riscaldamento globale.
Una volta filtrato, il gas viene pompato in un
sottosuolo roccioso dove si combina con le
rocce senza arrecare danni all’ambiente. I poten
ziali clienti sono gli Stati, i cui rappresentanti

sono responsabili del raggiungimento degli
obiettivi climatici internazionali, ma anche le
aziende che si fanno portabandiera di valori quali
la sostenibilità e la tutela del clima. Con l’aiuto
di Climeworks anche i privati possono trasforma
re in roccia le emissioni di CO2 presumibilmente
prodotte nel corso di un’intera vita.
Dalla sua nascita nel 2009 l’azienda conta
già 60 collaboratori, ma i due giovani CEO
pensano in grande. Nel giro di alcuni anni vogliono
installare centinaia di migliaia di apparecchi in
tutto il mondo e concretizzare così la loro visione:
filtrare dall’atmosfera l’un per cento delle emissioni
globali di CO2 entro il 2025.»

Maggiori informazioni?

	Qui trovate un profilo dettagliato
dell’ambiziosa azienda:
credit-suisse.com/imprenditore

I fondatori di Climeworks
Christoph Gebald (a sin.)
e Jan Wurzbacher sul tetto
dell’inceneritore di Hinwil.
Sullo sfondo i filtri per CO2.
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«La nostra ricetta è tutt’altro
che segreta: qualità, qualità
e ancora qualità.»
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