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Care imprenditrici, cari imprenditori
Il costruttore di automobili americano Henry Ford una volta
ha detto: «Se avessi chiesto alle persone cosa volevano,
mi avrebbero risposto: cavalli più veloci». La sua affermazione
descrive quanto 100 anni fa la portata degli sviluppi tecnologici fosse difficile da immaginare. Oggi la digitalizzazione
ci pone di fronte a cambiamenti di portata ancora maggiore.
Per questo motivo, in questo numero esaminiamo tutto
nell’ottica della trasformazione. È straordinario vedere come
Contena-Ochsner AG abbia promosso attivamente il cambiamento nel proprio settore. Oppure Ruetschi Technology AG
abbia superato una crisi sviluppando prodotti nuovi e innovativi
che oggi assicurano il successo dell’impresa.
Anche Credit Suisse è in continua trasformazione, sin da
quando venne fondato da Alfred Escher con il nome di
Credito Svizzero. Ma soprattutto siamo specializzati nel
garantirvi gli strumenti più adeguati per tutta la vostra storia
aziendale, dalla fondazione alla successione, e nell’assistervi
in ogni fase di trasformazione con il know-how necessario.
Spero che la lettura di questo numero di «Imprenditore»
vi sia gradita.

Cordiali saluti
Andreas Gerber
Responsabile Affari PMI Svizzera

30 In evidenza
La televisione è superata? Zattoo ha riconosciuto
per tempo le possibilità che questo mezzo offre
in un mondo digitalizzato.
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Renato Heiniger, CEO di Contena-Ochsner AG,
è entrato in carica nel 2014, in concomitanza
con la fusione delle due imprese di lunga tradizione
Contena Handels AG e J. Ochsner AG.

Contena-Ochsner

«La trasformazione è un
processo continuo.»

Come CEO di Contena-Ochsner
AG, Renato Heiniger si occupa
di veicoli e container per i
rifiuti. Nel corso dell’intervista,
esprime il suo parere sulla
logistica dei rifiuti di domani,
che sarà molto diversa da
quella attuale.
Testo: Mariska Beirne

Signor Heiniger, in Svizzera si producono ogni
anno 716 chili di rifiuti urbani pro capite.
Siamo tra i paesi con il più alto volume di rifiuti.
Cosa significa questo per lei?
Come impresa che offre prodotti per la logistica dei
rifiuti, naturalmente siamo avvantaggiati da questo
enorme quantitativo. Al contempo abbiamo ben
chiaro che serve un cambiamento radicale! Noi come
impresa siamo chiamati ad accettare la sfida, ma
lo è anche ogni singolo consumatore. A cominciare
dalla produzione e dall’imballaggio dei prodotti, che
vanno ripensati. Al tempo stesso la Svizzera è al
l’avanguardia in termini di riciclaggio. Produciamo molti
rifiuti, ma ne ricicliamo anche una grande quantità.
Lei prevede cambiamenti sul mercato dei rifiuti.
Ha idee concrete?
Nel lungo termine credo che ci troveremo di fronte
a un cambiamento significativo, che affonda le
sue radici nella digitalizzazione. La logistica che
regola la raccolta dei rifiuti cambierà per effetto della
digitalizzazione: siamo già nel mezzo di questa
trasformazione. Attualmente lavoriamo, per esempio,
a un container intelligente, che comunica con gli
addetti alla logistica tramite un sensore. Quando una
Imprenditore giugno 2019
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Contena-Ochsner

famiglia è in vacanza, l’operatore addetto alla raccolta dei
rifiuti viene avvisato che il cassonetto è vuoto, quindi
non deve considerarlo. Se invece il cassonetto è già pieno
due giorni dopo il regolare svuotamento, il veicolo per
i rifiuti passerà prima.
Ha accennato a grandi cambiamenti nel lungo
periodo. Cosa intende?
È probabile che i veicoli per i rifiuti non avranno più la
stessa funzione, anche se personalmente spero che quel
momento sia ancora lontano. Attualmente esistono
varie proposte per la futura logistica dei rifiuti, che vanno
dai mezzi per la raccolta con guida autonoma, in grado
di seguire automaticamente l’operatore da contenitore a

Nell’officina lavorano 25 persone. Questi tecnici sono fabbri esperti,
ma devono intendersi anche di elettronica.
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contenitore, fino a robot che trasportano i container
dal luogo di installazione al veicolo per poi svuotarli.
Le idee sono molte e, in qualche caso, anche piut
tosto originali. Inoltre oggi esistono già imprese che
raccolgono i rifiuti insieme alla consegna delle merci.
Anche questi servizi sono destinati a svilupparsi
ulteriormente.
Quindi di cosa si occuperà Contena-Ochsner?
La gestione tradizionale dei rifiuti non sparirà del
tutto, sarà semplicemente diversa. Di conseguenza
sorgeranno nuove linee di business, di cui ci occu
peremo parallelamente all’attività ordinaria, così da
stare al passo con i cambiamenti.

La seconda e terza generazione: il padre Kurt Heiniger (a sin.) è presidente del consiglio di amministrazione,
il figlio Renato Heiniger si dedica alla gestione delle attività.

«Credit Suisse sa dare la
sensazione di essere una PMI come noi,
e non un grande gruppo.»

Come pensate di procedere?
Per rispondere a questa domanda, devo tracciare un
breve quadro della nostra impresa. Il mio co-azionista
è l’impresa tedesca Faun Umwelttechnik, che produce
mezzi per la raccolta dei rifiuti. A sua volta Faun è
di proprietà del gruppo Kirchhoff, di cui fanno parte
altre aziende che operano nel campo dello smalti
mento dei rifiuti. Siamo quindi inseriti in un grande
gruppo, che si occupa dello stesso tema in molti
paesi: Germania, Austria, Polonia, Francia, Inghilterra,
Repubblica Ceca. Beneficiamo delle innovazioni che
vengono introdotte nel gruppo e in Svizzera abbiamo
il mercato ideale per testarle.

Avete quindi il vantaggio di un partner forte
al vostro fianco. Qui in Svizzera non disponete
di un reparto di ricerca e sviluppo?
No, ma insieme a un partner terzo abbiamo fondato
un’altra società. Si chiama Koco Solutions AG e
si occupa della digitalizzazione nel campo dello smal
timento dei rifiuti e dei flussi di dati tra veicoli per
i rifiuti e addetti alla logistica. Questa nuova impresa
è complementare a Contena-Ochsner AG.
Suo nonno e suo padre fondarono l’azienda
Contena Handels AG: le è sempre stato chiaro
che avrebbe operato nel campo dei rifiuti?
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Markus Walker (a destra),
consulente clientela di
Credit Suisse, si presta
volentieri al ruolo di sparring
partner per Renato Heiniger.
Per questo periodicamente
si rende necessaria una
visita in azienda.

Il container di acciaio da
800 litri trova impiego solo in
Svizzera. Quindi i veicoli
per i rifiuti sono sottoposti
a uno «Swiss finish».
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Contena-Ochsner

No, affatto. Da bambino, durante le vacanze, accompa
gnavo mio padre dai clienti in tutta la Svizzera, ma non
immaginavo il mio futuro in azienda, l’attività era su misura
per lui, con 13 collaboratori e lui nel ruolo di direttore
e titolare. Non vedevo alcun posto per me.

senza che io dica nulla e conoscono i nostri progetti.
Lo trovo affascinante e naturalmente mi lusinga anche
un po’. Dal punto di vista del cliente non c’è niente
di meglio che sentirsi così seguiti, sapendo di essere al
centro dell’interesse e del dialogo.

Nemmeno come successore? Come è
approdato, ciononostante, al ruolo di CEO
di Contena-Ochsner AG?
Già da tempo accarezzavo l’idea di una fusione tra Con
tena e Ochsner. Grazie alla pattumiera Patent Ochsner
e ai primi veicoli per i rifiuti, Ochsner era molto rinomata
in Svizzera con una storia alle spalle che risale al XIX
secolo. Con 27 collaboratori, l’impresa era grande il doppio
rispetto a noi e, geograficamente, eravamo solo a pochi
chilometri di distanza. Ero convinto che se avessimo
acquisito l’azienda Ochsner, con la sua lunga tradizione,
mi sarei unito alla squadra e avrei assunto le redini.

In quali occasioni le fa particolarmente piacere
contare sull’assistenza della banca?
Recentemente è stato per una possibile acquisizione.
All’inizio mi presento da Walker con un’idea. Lui non
si limita a fornirmi assistenza, ma mi mette anche alla
prova. Se vede un qualsiasi impedimento, lo dice aperta
mente: io lo apprezzo molto, ho bisogno di questi stimoli.
Recentemente, nel corso delle trattative, c’è stato
un momento in cui non sapevo più cosa inventarmi. La
banca mi è venuta in soccorso con nuovi spunti,
rimettendo in moto il processo.

Ed è ciò che è successo?
In effetti ha funzionato. Naturalmente è stato un processo
lungo. All’epoca Ochsner apparteneva già al gruppo
Kirchhoff, quindi non è stata un’acquisizione, ma una
fusione, ben riuscita. Ho potuto assumere la gestione
fin da primo giorno. Poi ho rilevato le azioni di mio padre.
Per lui il passaggio di consegne è stato la soluzione
ideale. Ancora oggi segue insieme a me i clienti di lunga
data e lo fa con piacere. Anche mia sorella lavora in
azienda ed è responsabile del coordinamento dei nuovi
veicoli e della pianificazione. Con mia grande soddisfa
zione, siamo riusciti a mantenere tutti i 40 posti di lavoro.
Grazie alla fusione siamo diventati più efficienti e con
le capacità che si sono rese disponibili abbiamo iniziato
ad ampliare i nostri servizi.
Credit Suisse ha seguito la fusione di Contena
e Ochsner?
No, all’epoca Credit Suisse non era la banca principale
né di Contena né di Ochsner: lo è diventata qualche
tempo dopo. Sono giunto a Credit Suisse per vie traverse,
prima come cliente privato, poi mi hanno presentato il
consulente Markus Walker, che si occupa della clientela
commerciale. Fin dall’inizio è filato tutto liscio. Ancora
oggi è lui il nostro referente in Credit Suisse.
Parla della comunicazione o dei servizi?
Su cosa si fonda questa relazione?
Credit Suisse sa dare la sensazione di essere una PMI
come noi, e non un grande gruppo. Mi spiego: il nostro
referente è Markus Walker, che ci segue in prima perso
na, ma nel frattempo ho conosciuto anche il suo respon
sabile, oltre ad Andreas Gerber, che è a capo degli affari
con la clientela commerciale. Quando incontro queste
persone agli eventi, sanno già tutto della nostra azienda

Quindi Contena-Ochsner continuerà a crescere?
È la trasformazione che stiamo vivendo. Non ha un inizio
e una fine. La trasformazione è un processo continuo.
Nei prossimi anni, solo nella nostra area strategica, cam
bieranno molte cose, per esempio per quanto riguarda
la propulsione dei veicoli. Come ho già detto, sono
convinto che il mercato dei rifiuti sia destinato a cambiare.
Quando vediamo un’impresa che è complementare
dal punto di vista strategico e offre nuove soluzioni con
cui assistere al meglio i nostri clienti, cerchiamo il dialogo.
Con l’azienda e con Credit Suisse.
Un’ultima domanda: ascolta i Patent Ochsner?
(ride) «Scharlachrot» è una delle mie canzoni preferite
in assoluto. Il mio sogno sarebbe ingaggiare i Patent
Ochsner per un evento in azienda, sarebbe fantastico.

Contena-Ochsner AG
L’azienda è sorta nel 2014 dalla fusione di Contena Handels AG,
fondata nel 1976, e di J. Ochsner AG, che ha avviato l’attività
nel 1846 ed è famosa per il brevetto dell’omonima pattumiera.
Oggi l’impresa di famiglia Contena-Ochsner AG con sede a
Urdorf conta 40 dipendenti, sotto la guida di Renato Heiniger.
Il campo di attività comprende tre aree strategiche: il com
mercio di veicoli per rifiuti e la relativa assistenza, lo smercio di
container in plastica e metallo nonché la vendita di impianti di
riciclaggio per la separazione, la setacciatura
e la triturazione dei rifiuti. contena-ochsner.ch
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Andamento dei cambi

Tassi di cambio:
preoccupazione
per i rischi
Lo studio sui tassi di cambio
e sulla copertura valutaria di
Credit Suisse rivela che la
maggioranza delle aziende
svizzere opera anche al
l’estero. I rischi di cambio
sono per loro motivo di preoccupazione.
Testo: Andrea Marthaler
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L

’economia svizzera è orientata alle esportazioni.
Che si tratti di grandi gruppi o di PMI, le aziende
svizzere hanno forti legami con l’estero. L’espor
tazione premette di accedere a nuovi mercati,
ma comporta anche dei rischi. Infatti, le transazioni al
l’estero vengono eseguite perlopiù in moneta estera, con
i relativi rischi di cambio. Le oscillazioni sui mercati valutari
possono essere imprevedibili, come hanno chiaramente
dimostrato gli ultimi anni. I cambiamenti della politica
monetaria di un paese, ma anche le incertezze geopolitiche
e politiche, possono causare forti variazioni nei tassi di
cambio.
La maggioranza si tutela
In Svizzera anche le piccole e medie imprese dipendono
dall’esportazione e, di conseguenza, sono esposte a
considerevoli rischi di cambio. Secondo Andreas Gerber,
responsabile PMI Svizzera di Credit Suisse, «ben oltre il
50 per cento delle PMI adotta coperture (almeno parziali)
contro i rischi di cambio».
Queste valutazioni sono confermate dallo studio di
Credit Suisse sui tassi di cambio e sulla copertura valutaria,
nell’ambito del quale sono stati intervistati 760 clienti
commerciali del settore dell’industria e dei servizi. Tra
questi vi sono grandi gruppi con oltre un miliardo di
franchi di fatturato e più di mille collaboratori, ma anche
ditte individuali con un fatturato annuo di alcune centinaia
di migliaia di franchi. Solo un’impresa intervistata su
sei opera esclusivamente in Svizzera. Tra le imprese che
svolgono almeno il 20 per cento dei propri acquisti o
vendite in dollari statunitensi, il 75 per cento copre i propri
rischi di cambio, del tutto o in parte, con strumenti finan
ziari. La percentuale è leggermente inferiore per le imprese
che effettuano operazioni in euro: il 32 per cento rinuncia

Andamento dei cambi

USD
Sì
In parte
No

EUR
32%

27%

37%

%

Vantaggio per le acquisizioni
D’altra parte, un franco svizzero forte può avere anche
effetti positivi, ad esempio in caso di transazioni basate su
un singolo evento, come le acquisizioni all’estero. Ciò
«a condizione che l’acquisto di valuta estera e lo svolgi
mento della transazione siano coperti mediante hedging»,
sottolinea Albert Angehrn, responsabile Large Swiss
Corporates. Anche nel caso dell’acquisto di merci, l’effetto
del franco forte potrebbe essere positivo purché non
venga nuovamente annullato dalla vendita del prodotto
finale all’estero. «In un modo o nell’altro, si tratta quindi
di un argomento che riguarda tutti.»

«Adottate coperture contro i rischi di cambio?» Risposte di aziende con
un’esposizione di almeno il 20% alla rispettiva moneta estera

38

La sfida del franco forte
La forza del franco rappresenta una grande sfida per
le imprese svizzere. Incide sul bilancio e rende più costosi
i prodotti svizzeri all’estero. Di conseguenza, una forte
valuta nazionale rappresenta un problema per gli esporta
tori. Soprattutto in caso di incertezze politiche o econo
miche il franco, considerato un «approdo sicuro», è sotto
posto a una pressione al rialzo. Pertanto le aziende intervistate considerano la situazione con attenzione. In base
alla loro valutazione, a incidere maggiormente sul franco
svizzero sarebbero le politiche monetarie della Banca
centrale europea (BCE) e della Federal Reserve statuni
tense (Fed). Ritengono determinante anche l’indebita
mento delle famiglie in Italia, mentre attribuiscono minore
importanza alle trattative sulla Brexit e al rallentamento
della crescita che si va delineando in Cina.

Transazioni in USD: copertura più frequente

25%

del tutto a una copertura valutaria. Ciò vale in particolare
per gli esportatori che, secondo il sondaggio, effettuano
il 72 per cento delle vendite e il 57 per cento degli acquisti
in valuta estera. Molti dei loro fattori produttivi provengono
già dall’estero. Invece gli importatori beneficiano di una
minore copertura valutaria naturale. Il 71 per cento di essi
effettua i propri acquisti principalmente in valute estere,
le vendite invece perlopiù in franchi svizzeri.

41%

Fonte: sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018

Gli esportatori hanno spesso una «copertura naturale»
Quota di monete prescelte per volume di acquisti e vendite
Importatori

GBP
USD

Esportatori

EUR
CHF

Esterno: vendita
Interno: acquisto

Fonte: sondaggio tra i clienti commerciali di Credit Suisse 2018

Cosa fanno le aziende per
tutelarsi dai rischi di cambio?
Nello studio sui tassi di cambio e sulla copertura valutaria,
tre imprenditori forniscono informazioni sulla loro strategia di
copertura valutaria. Leggete le interviste online:

credit-suisse.com/rischidicambio

Imprenditore giugno 2019

11

Ruetschi Technology

In campo per la sicurezza
dei pazienti
Negli ultimi 20 anni, Ruetschi Technology AG si è
trasformata da torneria ad azienda medtech di respiro
internazionale, specializzata in strumenti monouso,
in confezione sterile e pronti all’utilizzo nonché in
impianti per la medicina dentale e della colonna vertebrale. A cambiare rotta non è stata solo l’azienda, ma
anche il presidente del consiglio di amministrazione e
co-CEO Christoph Ruetschi, che così ha trovato la
strada del successo.
Testo: Anja Kutter

C’è ancora molto da fare nel campo degli
strumenti medicali», afferma Christoph Ruetschi.
«Il processo di rigenerazione e sterilizzazione
è oneroso e spesso lascia a desiderare. An
cora oggi in Europa, oltre 90 000 persone muoiono ogni
anno a causa delle infezioni contratte in ospedale». Per
questo, in qualità di direttore di Ruetschi Technology AG,
punta soprattutto sugli strumenti monouso, che vengono
confezionati in kit sterili insieme ai relativi impianti. I cosid
detti kit procedurali riducono la durata degli interventi
e il pericolo di infezione delle ferite post-operatorie. Il
campo di specializzazione di Ruetschi Technology AG è
la chirurgia dentale e della colonna vertebrale. Per realiz
zare prodotti in grado di agevolare il lavoro dei medici,
Christoph Ruetschi visita spesso le sale operatorie. «La
mia passione è progettare oggetti per migliorare la qualità
di vita delle persone. Se non ci fosse stata la nostra
impresa di famiglia, probabilmente sarei diventato un
chirurgo». Il suo impegno viene ripagato. Ruetschi Tech

12

nology AG conta attualmente oltre 200 dipendenti,
riscuote successo a livello internazionale ed è attiva
in tre sedi: a Muntelier e Yverdon in Svizzera come
pure a Renquishausen in Germania. Grazie a prodotti
innovativi e ad alta precisione, è un’azienda di prim’or
dine nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni
high-tech in campo dentale e ortopedico.
Un ruolo di responsabilità fin da giovane
«Non è stato sempre così», racconta Christoph Ruetschi
ripensando agli albori dell’impresa. Suo padre, Charles
Ruetschi, fonda l’azienda nel 1960 a La Chaux-deFonds, il cuore dell’industria orologiera svizzera, per
cui produce saldatrici e in seguito perni per quadranti
e parti girevoli. Per far fronte alla forte domanda, a
Yverdon sorge una nuova sede. A metà degli anni
Ottanta Ruetschi Technology AG realizza per la prima
volta componenti per l’ingegneria biomedica. Tutto
procede bene, fino a quando il titolare si ammala

Co-CEO Christoph Ruetschi. Lo affianca nella gestione Christian Moser.
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improvvisamente di Alzheimer. Ben presto non è più in grado
di gestire l’azienda. Deve subentrare la moglie, mentre
Christoph Ruetschi affronta la decisione se assumere le
redini dell’impresa. «Avevo 26 anni, ero ingegnere e giocavo
a pallavolo nella Lega nazionale B. In realtà volevo godermi
ancora un po’ la vita», ricorda. Invece, di punto in bianco
prepara le valige e parte per gli Stati Uniti dove, a Boston,
frequenta un corso di due anni in economia aziendale prima
di assumere la gestione dell’azienda.
Dalla fabbricazione alla progettazione
Appena insediato, Christoph Ruetschi si rende conto che
l’azienda deve evolversi. «Eravamo solo terzisti. Qualcuno
ci dava il disegno di un componente, noi lo realizzavamo,
tutto qui». È andata bene per un po’, poi nel settore sono
crollati i margini. C’era solo una possibilità per sopravvivere:
un radicale riorientamento. «In quel momento abbiamo
deciso di puntare tutto sul settore dell’ingegneria biomedica.
E di iniziare a progettare i prodotti: questo è stato il punto
di svolta nella storia della società». Per l’impresa, che contava
circa 60 dipendenti, è stata una grande sfida. Ma il cambia
mento di modello porta i suoi frutti e segna l’inizio di una
fase positiva in azienda. Un’altra decisione contribuisce a
darle nuovo impulso: «A quel punto lavoravamo alla perfezione
i componenti metallici ed eravamo in grado di produrre, per
esempio, impianti dentali o vertebrali. Ma per gli strumenti
che servono a eseguire gli impianti in sala operatoria bisogna
saper produrre anche componenti in plastica. Da lì la deci
sione di specializzarci in questo campo e l’acquisizione, nel
2006, di André Gueissaz SA, un’azienda di stampi a iniezione».
Poco dopo l’azienda Ruetschi si presenta per la prima
volta come produttore globale di dispositivi medici: una novità

assoluta nel settore. «La risonanza e quindi l’andamento
dell’attività sono stati positivi», ricorda Ruetschi.
Riorientamento personale
Tuttavia la strada per diventare l’attuale azienda modello non
è stata lineare e ha richiesto grande perseveranza. Negli
anni successivi alla crisi economica del 2009 Ruetschi Tech
nology AG ha perso i due clienti principali. «Improvvisamente
non potevamo più investire», racconta Ruetschi. Inoltre su
bentrarono i segnali di un esaurimento fisico ed emotivo.
I sintomi erano striscianti, ma a un certo punto è arrivata
la diagnosi: burnout. Per fortuna in tempo utile a scongiurare
il crollo. «È stato allora che ho capito che sostanzialmente
dovevo cambiare qualcosa. Non solo l’azienda, ma anche me
stesso», racconta Christoph Ruetschi. In ultima analisi cos’è
stato a riportare Ruetschi Technology AG e lui stesso in
acque tranquille? Ruetschi ride: «Un pizzico di fortuna, e
cambiamenti a tutti i livelli. A cominciare dalla consapevolezza
che non potevo più fare tutto da solo». Innanzi tutto Ruetschi
ha allargato il management. Suo cognato Christian Moser
è tornato in azienda e da allora condivide con lui il ruolo di
CEO. Al contempo, per dare nuovo slancio all’attività, sono
stati ampliati il consiglio di amministrazione e l’azionariato.
«Poi eravamo così solidi, che sorprendentemente siamo riusciti
a superare anche lo shock del franco. Dal 2013 registriamo
ogni anno una crescita a due cifre».
Partner nella buona e nella cattiva sorte
Al momento la principale preoccupazione di Christoph Ruetschi
è come gestire la grande quantità di ordini e progetti. «Per
questo siamo lieti di avere un partner come Credit Suisse.
Ha attraversato con noi l’intero processo di trasformazione,

«Ancora oggi in Europa,
oltre 90 000 persone
muoiono ogni anno a causa
delle infezioni contratte
in ospedale.»
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Nei locali interni di Ruetschi Technology AG, gli strumenti e gli impianti destinati ai chirurghi vengono imballati in cosiddetti
kit procedurali, che in seguito sono sottoposti a sterilizzazione.

ha creduto in noi anche nei momenti difficili ed è al nostro
fianco anche ora che bisogna finanziare la crescita», sottolinea
Christoph Ruetschi. Un partner così è essenziale per portare
avanti un’azienda. Lo ha capito negli ultimi 17 anni. Ma non
è tutto: «Per poter compiere una trasformazione, non devono
progredire solo le tecnologie, ma anche le persone».
Un datore di lavoro innovativo
Il suo obiettivo per la Ruetschi Technology AG è continuare
a crescere e diventare leader di mercato nel campo dei kit
procedurali per la medicina dentale e della colonna vertebrale.
Non crede che il tema attuale della protezione ambientale
possa pregiudicare il successo degli strumenti monouso con
tenuti nei kit. «Il bilancio energetico degli strumenti monouso
è addirittura migliore rispetto ai prodotti convenzionali. Inoltre
le quantità di plastica sono minime e possono aumentare
nettamente la sicurezza dei pazienti».
Ma, per il CEO, anche lo sviluppo interno dell’azienda è
importante tanto quanto quello dei prodotti. Recentemente
il management ha lanciato l’iniziativa «employer of choice»,
che consiste nel diventare un datore di lavoro di prima scelta.
«Siamo fermamente convinti che il successo di un’impresa

dipenda dai suoi collaboratori. Per questo ci chiediamo spesso
come fare per attirare e fidelizzare personale qualificato».
Ruetschi intende rimanere aperto a nuove idee. «Non solo a
livello di prodotto, ma anche in termini di processi, procedure
e rapporti reciproci».

Ruetschi Technology AG
L’impresa progetta e produce prodotti high-tech per il settore
medicale. La sua specialità è una combinazione ottimale di
componenti in metallo e in plastica, che l’ha resa leader nella
produzione di prodotti monouso per la chirurgia della colonna
vertebrale e l’implantologia dentale. L’azienda svizzera con sede
a Muntelier (FR) ha una seconda sede a Yverdon e una nella
località tedesca di Renquishausen. Sotto la guida congiunta di
Christoph Ruetschi e Christian Moser, conta circa 200 dipendenti.

ruetschi.com
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Studio sul mercato immobiliare

Mercato immobiliare:
tra ripresa e sfide
Grazie ai bassi tassi d’interesse,
gli investimenti in immobili
sono allettanti. Ma la domanda
non tiene il passo in tutti i
segmenti. Questo è quanto
dimostra lo studio sul mercato
immobiliare di Credit Suisse.
Ecco come si presenta il mercato
delle superfici di vendita e a
uso ufficio.
Testo: Andrea Marthaler

L

a congiuntura favorevole del 2018 ha stimolato
la crescita occupazionale e quindi la domanda
di superfici a uso ufficio. Negli scorsi anni, secondo
le stime, è cresciuta di 600 000 metri quadri.
Anche nel 2019 le imprese dovrebbero richiedere superfici
a uso ufficio aggiuntive, anche se in misura leggermente
inferiore rispetto al 2018. Nei singoli mercati degli uffici,
tuttavia, il ritmo della ripresa dipende dalla composizione
settoriale locale. Inoltre, nel complesso, l’offerta di superfici
a uso ufficio è aumentata più della domanda. Perché,
come sempre, si costruisce molto. Nelle località centrali si
avverte chiaramente una ripresa del mercato degli uffici.
Nei mercati degli uffici interni dei centri di grandi dimensioni
la quota delle superfici offerte in locazione è diminuita di
circa un quinto. A Ginevra e Zurigo sono sempre più richie
ste anche le località ben collegate nei mercati degli uffici
intermedi. La possibilità che la ripresa si estenda ai mercati
degli uffici esterni dipende dalla domada futura e quindi
dalla crescita occupazionale.
Diminuisce la domanda di superfici di vendita
Diversamente dal mercato degli uffici, il mercato delle su
perfici di vendita non ha beneficiato della ripresa congiun
turale. La cifra d’affari per superficie è addirittura diminuita.
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La causa è il commercio online, che mette sotto pres
sione il commercio al dettaglio stanziale e continua ad
acquisire quote di mercato. Dunque, in Svizzera, pro
segue il cambiamento strutturale del commercio al det
taglio, che, negli scorsi anni, ha portato a chiusure di
negozi e al taglio di posti di lavoro, soprattutto nel set
tore dell’abbigliamento.
Gli offerenti di superfici di vendita hanno reagito
ai problemi del commercio al dettaglio riducendo il
numero delle nuove superfici. Tuttavia le offerte pubbli
cate nelle inserzioni aumentano. Soprattutto al di
fuori delle località migliori è diventato più difficile rilocare
i negozi sfitti. Questo non è un problema solo per le
attività circostanti, ma anche per i centri cittadini,
che perdono terreno in termini di qualità del soggiorno.

Domanda
Domanda aggiuntiva di superfici a uso ufficio (in 1000 m2)
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L’occupazione in crescita ha ravvivato la domanda di superfici
a uso ufficio. Nonostante il raffreddamento della congiuntura
prosegue il rafforzamento della domanda.
2019: indebolimento della domanda su livelli ancora
superiori alla media

	Per saperne di più
Maggiori fatti e informazioni sul mercato
immobiliare svizzero sono disponibili nello studio:
credit-suisse.com/superfici

Successione aziendale

Successione aziendale:
le questioni più importanti,
i suggerimenti più utili
Nei prossimi anni, circa una PMI su cinque in Svizzera
dovrà affrontare un ricambio generazionale.
Tuttavia, raramente vengono definiti piani dettagliati
per la gestione della successione.
Testo: Mariska Beirne

M

olte PMI preferiscono occuparsi della gestione
quotidiana piuttosto che affrontare una succes
sione, come conferma anche Toni Neuhaus,
esperto in successioni aziendali di Credit Suisse.
Ha già seguito oltre 150 passaggi di testimone. Questo
il suo suggerimento più importante: «Una successione
aziendale andrebbe affrontata il prima possibile».
Desideri e tabù
Una volta presa la decisione di esaminare più a
fondo il tema della successione, si pongono una serie
di interrogativi. Ad esempio:

1.	qual è la situazione familiare e cosa accade se non
si prende nessuna iniziativa?
2. che cosa desidera il principale azionista?
3. quali sono i desideri degli altri azionisti?
4. gli azionisti sono tutti noti?
«Questi aspetti pongono serie difficoltà a molte imprese
a conduzione familiare. In questa fase iniziale, come
banca che funge da istanza neutrale, ci occupiamo
dell’analisi sistematica. Non è raro che il desiderio di
vendere rappresenti un tabù all’interno della famiglia».

• Management buyout (vendita a collaboratori)
• Management buyin (vendita a concorrenti)
• Vendita a un investitore
Ricerca di acquirenti: ad esempio con Opportunity Net
Se nell’ambito della famiglia o dell’azienda non emerge
nessuna soluzione adeguata, la situazione può divenire
complessa. Per questi casi specifici, Credit Suisse gestisce
una borsa di intermediazione, Opportunity Net, che fa
incontrare venditori e acquirenti di imprese. Neuhaus
consiglia: «Rivolgetevi prima di tutto al vostro consulente
clientela. Credit Suisse dispone di un’ampia rete di contatti
e conosce molto bene il mondo imprenditoriale in Svizzera».

	Per saperne di più
L’azienda Bigler AG Fleischwaren, che conta
600 collaboratori e un azionariato di circa
20 membri della famiglia, ha recentemente
affrontato la successione alla quarta generazione.
Nel video, il CEO Markus Bigler racconta
perché questa PMI ha scelto Credit Suisse
come partner per gestire il processo.
credit-suisse.com/successione

Esame delle soluzioni
Una volta elaborata l’analisi sistematica, nella maggior
parte dei casi si delinea già una possibile soluzione.
Possibilità nell’ambito della famiglia
• Successione all’interno della famiglia
•	Gestione esterna con controllo della famiglia
(nel consiglio di amministrazione)
•	Soluzione provvisoria: i successori in famiglia non
hanno ancora età o esperienza
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Azioni digitali

«Il 95 per cento delle società anonime
non è in grado di dire esattamente
come è composto l’azionariato.»
Su gran parte delle società anonime pende una
spada di Damocle: spesso non tutti i presunti azionisti
sono anche i legittimi proprietari dell’azienda.
Testo: Mariska Beirne

Oggi affrontiamo la questione della chiarezza
dell’azionariato. Signor Arni, signor Vischer, perché
questo tema è interessante per le imprese?
Andreas Arni (AA): Molti consigli di amministrazione di
società anonime sono poco consapevoli di quale importanza
rivesta per loro la questione della «trasparenza dell’aziona
riato». Nelle successioni aziendali abbiamo constatato che
circa due terzi delle aziende non sono in grado di dire preci
samente chi sono i loro azionisti.
Markus Vischer (MV): Lo posso confermare. Spesso
chiedo provocatoriamente all’imprenditore: è sicuro di essere
il proprietario della sua azienda? In base alla mia esperienza
posso addirittura affermare che il 95 per cento non è in
grado di dire esattamente da chi è composto l’azionariato.
Una situazione che può essere fatale.
Che cosa succede nel peggiore dei casi?
MV: L’azienda rischia la paralisi. Dal momento che non
conosce i propri azionisti, non può indire e condurre
un’assemblea generale in modo giuridicamente corretto.
È possibile anche che le assemblee generali precedenti
siano nulle e le relative decisioni decadano. In alcuni casi
un giudice potrebbe richiedere lo scioglimento ai sensi
del diritto fallimentare.
AA: Tuttavia, la maggior parte delle imprese non è con
sapevole di questo rischio. Queste situazioni emergono
solo quando si affronta una successione o una vendita.
E ciò comporta una grande mole di lavoro per persone
come Markus Vischer.
Perché avviene così di frequente che le imprese
non conoscano i propri azionisti?
AA: Per spiegarlo comincerò con l’illustrare brevemente i
diversi tipi di azioni. Ci sono azioni nominative, che sono

18

intestate all’azionista e vengono iscritte nel libro delle azioni.
Per le azioni al portatore, invece, la titolarità è legata al
possesso. In Svizzera vi sono circa 50 000 società con
azioni al portatore, vale a dire circa un quarto del totale.
Tuttavia, le società più comuni sono quelle con azioni nomi
native, quasi sempre vincolate, il che significa che la loro
trasferibilità è limitata.
Il problema risiede dunque nel trasferimento?
MV: Le disposizioni che devono essere osservate variano a
seconda del tipo di azione. Spesso i responsabili pensano
che con l’annotazione nel libro delle azioni il trasferimento
sia concluso. Tuttavia, nel caso di azioni nominative cartola
rizzate è necessario che il titolo riporti una girata, una sorta
di dichiarazione di trasferimento. Le azioni nominative non
cartolarizzate devono essere trasferite tramite cessione con
relativa dichiarazione scritta. Dal 2015, da quando sono
entrate in vigore le disposizioni GAFI, oltre al registro delle
azioni è necessario tenere un elenco dei titolari di azioni e,
in alcuni casi, anche un elenco degli aventi diritto economico.
In sintesi, sono numerosi gli ostacoli e gli errori in cui è
possibile incorrere.
Ora che abbiamo analizzato a fondo il problema,
ci sveli la soluzione!
MV: Almeno per le imprese più grandi, consiglio di costituire
i cosiddetti titoli contabili, una forma di azioni digitali, e
di trasferirne la gestione alla banca. In tal modo si evitano
errori nei passaggi di proprietà. E aggiungo: tra cinque
o dieci anni la banca sarà ancora al suo posto.
Signor Arni, quali soluzioni offre Credit Suisse?
AA: Per una piccola azienda di famiglia con due o quattro
azionisti e poche variazioni, non c’è bisogno di titoli contabili,

Andreas Arni, responsabile Entrepreneurs & Executives presso Credit Suisse, e Markus Vischer, socio dello studio legale Walder Wyss AG.

ma piuttosto di una gestione razionale della documentazione
necessaria. Se una società deposita da noi i suoi titoli
azionari, il nostro aiuto consiste nel contabilizzarli. Quando
l’azienda assume determinate dimensioni e diventa, ad
esempio, una media impresa di famiglia, a partire dalla 3ª
o 4ª generazione possono insorgere difficoltà, perché
le azioni vengono trasferite in seguito a eredità o divorzi.
All’improvviso queste aziende si trovano ad avere 50 o 100
azionisti. In tal caso i titoli contabili possono rivelarsi utili.
Vi sono aziende alle quali consiglia in modo
particolare le azioni digitali?
AA: Sì, soprattutto alle start-up in rapida crescita. E, in
generale, a quelle che assicurano ai loro collaboratori una
partecipazione all’impresa sotto forma di azioni. I colla
boratori vanno e vengono e in breve tempo la situazione
diventa molto complessa. Inoltre, spesso le start-up
attraversano diverse fasi di approvvigionamento di capitali.
Se i rapporti di partecipazione non sono chiari, i fondi
non arrivano. Per questo tipo di imprese i titoli contabili
sono molto utili.
Ovviamente i titoli contabili non sono gratuiti e
probabilmente le start-up preferiscono impiegare
il proprio capitale per qualcosa di diverso…

AA: Vi sono costi da sostenere al momento della sotto
scrizione. La banca poi assume il ruolo di ufficio di
pagamento. Ciò significa che calcola le commissioni in
caso di corresponsione di dividendi. Se si ragiona a lungo
termine, questo investimento è spesso conveniente.
MV: Assistiamo molte società anonime che rilevano, in
caso di successione o per altri motivi, di non conoscere più
i loro azionisti. La revisione da parte di uno studio legale
specializzato è molto più costosa del passaggio ai titoli
contabili. In questo caso non ci vuole molto a capire che
i titoli contabili sarebbero risultati più convenienti.

Maggiori informazioni?

	Desiderate maggiori informazioni sui titoli contabili
e, in generale, sulle azioni digitali? Il vostro
consulente clientela vi fornirà una consulenza
specifica per la vostra azienda. Ulteriori
informazioni sono disponibili all’indirizzo:
credit-suisse.com/azionidigitali
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Rubrik

Isole verdi
nelle grigie zone
industriali

L’azienda Bernis SA crea
spazi polifunzionali a prezzi
accessibili. Con i suoi
capannoni ecologici, detti
«GreenPlaces», la start-up
contribuisce a riqualificare
le zone industriali più grigie.
E avanza a ritmo spedito.
Testo: Eva-Maria Morton de Lachapelle
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Bernis

L

’edificio industriale dalle verdi facciate si staglia
imponente nel cielo blu. Dalle finestre si scorgono
l’officina di tuning di due appassionati di auto,
il magazzino di un antiquario e un forno specializ
zato in pane per kebab. La porta, con il numero «1» di
un arancione brillante, conduce agli uffici di Bernis SA. Il
team della start-up è raccolto nella sala riunioni. Il benvenuto
è cordiale, accompagnato da molte risate. All’intervista
con il CEO Fabrice Bezençon e l’architetto Bertrand de
Sénépart assistono anche i collaboratori. Tutti sfoggiano
orgogliosamente il logo «GreenPlaces» sul petto.
Spazi per piccole imprese e il fai da te
Bertrand de Sénépart, architetto e cofondatore, spiega il
modello di business: «Creiamo spazi polifunzionali, con
un’offerta rivolta alle piccole e medie imprese, ad esempio
artigiani quali elettricisti, lattonieri o imbianchini, ma anche
ai privati che cercano un posto per il bricolage o i loro hobby».
Queste attività finora erano quasi sempre relegate nei fienili,
nei garage o nelle cantine. Con il loro progetto i fondatori
di GreenPlaces vogliono cambiare la situazione, portando
un tocco di verde nel grigiore delle zone industriali – da un
duplice punto di vista.

Ecologici e a prezzi accessibili
I verdi capannoni industriali sono costruiti principalmente
in legno. Finestre, portoni e porte sono in triplo vetro. Il
tetto è dotato di pannelli solari e, insieme ai muri perimetrali,
garantisce un ottimo isolamento termico. Il termine «ecolo
gico», però, secondo Bertrand de Sénépart è troppo
comune. Per lui è una questione di principio. Il margine
di utile è più basso rispetto alle costruzioni tradizionali,
ma i GreenPlaces hanno dimostrato che l’ecologia non è
per forza in contraddizione con l’accessibilità economica.
In ogni sede, l’offerta di Bernis SA è inferiore al prezzo di
mercato di circa il dieci per cento. Altrimenti il progetto
non viene nemmeno preso in considerazione.
Parola d’ordine: velocità
Tutto questo è reso possibile dall’efficiente metodo di
costruzione dei GreenPlaces. In linea con il motto del CEO
Fabrice Bezençon «se non sei veloce, sarai superato»,
dal primo scavo all’entrata in funzione passano solo otto
mesi. L’esperienza ha dimostrato che dopo circa dieci mesi
il sito risulta occupato all’80 per cento. Parti dei capannoni
vengono fabbricate a Sciaffusa da MTM Construction AG
e assemblate in loco. Per prima cosa vengono realizzate le

Il verde brillante delle facciate (qui vediamo la sede di Bösingen, vicino Friburgo) rappresenta il marchio di fabbrica di GreenPlaces.
Il colore incarna la filosofia aziendale sostenibile di Bernis SA e attira l’attenzione dei potenziali utenti dei capannoni industriali.
Imprenditore giugno 2019
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Bernis

fondamenta, poi le pareti esterne e il tetto. Le pareti interne
vengono montate solo alla fine. In questo modo, lo spazio
interno può essere suddiviso a piacimento. Come dal salu
miere, gli interessati possono scegliere una fetta più o meno
grande, sorride compiaciuto Bertrand de Sénépart. L’unità
standard misura 6 per 12 metri e ha un’altezza di 10,8 metri.
Utilizzo flessibile
Le unità vengono consegnate al grezzo e possono essere
acquistate, oppure prese in affitto. «A seconda dell’utilizzo,
acquirenti e locatari scelgono liberamente qual è l’investi
mento più adatto a loro. Per un deposito, ad esempio, non
servono finiture interne. Per un ufficio bisogna invece instal
lare pavimenti, cucina e impianti sanitari», spiega l’archi
tetto, evidenziando la flessibilità degli spazi. Un’azienda
artigianale generalmente utilizza il piano terra come officina,
il piano intermedio come deposito e l’ultimo piano come
ufficio o zona relax.
Bernis SA come asset manager di GreenPlaces
L’interlocutore per tutti gli interessati, acquirenti e locatari,
è Bernis SA che, nel ruolo di asset manager di GreenPlaces,
si occupa della ricerca delle sedi adatte e degli investitori,
delle necessarie autorizzazioni, della direzione dei lavori e
della successiva gestione. Ogni GreenPlace è un’impresa
indipendente, costituita come società anonima, e si finanzia
in uguale percentuale con capitale proprio e capitale di
terzi. A questo proposito Credit Suisse riveste un ruolo
importante: la banca, infatti, accompagna l’azienda fin dagli
esordi, contribuendo al loro finanziamento. Nel tempo,
tra la start-up e la banca si è creato un rapporto di fiducia.
«Il nostro consulente di Credit Suisse è sempre presente,
crede nel nostro successo e si impegna a favore dei nostri
progetti», afferma soddisfatto il CEO Fabrice Bezençon.
Anche in questo caso, come spesso accade, sembra che
siano i rapporti interpersonali a fare la differenza.

Bernis SA
Bernis SA, una start-up che annovera 13 collaboratori, costruisce
capannoni industriali rispettosi dell’ambiente, detti «GreenPlaces»,
con l’obiettivo di offrire spazi polifunzionali e a prezzi accessibili alle
piccole e medie imprese, nonché ai privati cittadini. Dal 2018 sono
operative le prime due sedi, a Bösingen, vicino Friburgo, e a Moudon,
nei pressi di Losanna. Altri dieci capannoni si trovano attualmente
in fase di progettazione o realizzazione in Svizzera e in Germania.
Con la loro offerta i fondatori si prefiggono di ampliare e riqualificare gli spazi nelle zone industriali. greenplaces.ch

22

Un servizio a 360°
Fabrice Bezençon proviene dal settore alberghiero. Per
lui è importante continuare a seguire acquirenti e locatari
anche dopo la firma del contratto, ad esempio nella
richiesta delle licenze edilizie ai comuni, presso i quali
i collaboratori di Bernis SA intrattengono buoni contatti.
«I nostri sono alberghi per le imprese», afferma il CEO con
entusiasmo. L’obiettivo è promuovere le sinergie tra le
imprese artigianali, aiutando lo sviluppo di una comunità.
A partire da una quota di occupazione del 60 –70 per cento
vengono organizzati eventi di networking. In seguito, gli
utenti di GreenPlaces possono mettersi in contatto anche
attraverso una piattaforma online, che permette agli
artigiani di condividere o scambiare attrezzi e ai clienti di
cercare al contempo più fornitori. Uno dei prossimi
progetti contempla spazi di co-working per l’industria.
Potenziale di espansione anche all’estero
Dal 2018 sono operative due sedi. Il primo progetto è sta
to il GreenPlace con 34 moduli a Bösingen, vicino Fribur
go, seguito da quello di Moudon, nei pressi di Losanna.
Entro la fine dell’anno si presume partiranno o saranno
ultimati altri sette progetti, nei cantoni di Basilea Campa
gna, Soletta, Turgovia, Berna e Vaud. Sono inoltre in fase
di progettazione preliminare altri tre GreenPlaces in Ger
mania: nei pressi di Mannheim, Friburgo in Brisgovia e
Sciaffusa. Ma la start-up sta sondando il terreno anche
negli Stati Uniti, dove i primi colloqui erano stati promet
tenti. Un progetto come questo non esiste ancora negli
Stati Uniti, spiega Bertrand de Sénépart. Gli architetti
attualmente stanno studiando progetti conformi alle nor
me statunitensi, in modo da realizzare costruzioni resi
stenti ai terremoti o agli uragani. «La Germania è grande,
gli Stati Uniti sono enormi e noi siamo piccoli. Dobbiamo
tenere gli occhi aperti», dice l’architetto strizzando l’oc
chio. La sfida principale consiste nell’individuare i siti adat
ti, dove ci siano terreni edificabili a buon mercato e una
domanda sufficientemente alta. In Svizzera, la ricerca
avviene ancora attraverso i canali tradizionali. In futuro,
però, un apposito software basato sull’intelligenza artificia
le permetterà di automatizzarla.
Un valido team
La breve storia dell’azienda mostra che Bernis SA procede
a passo spedito non solo nella costruzione dei suoi ca
pannoni. «Ci siamo incontrati per la prima volta il 18 marzo
2016», ricorda Fabrice Bezençon. La start-up è giovane,
i fondatori sono collaudati. Il team vanta collaboratori
«di grosso calibro», con molti anni di esperienza nel settore
delle costruzioni e della gestione finanziaria. I fondatori
sono coinvolti in prima persona nella società. Tutti hanno
diritto di parola. «Da noi ci sono oltre sette persone interes
sate dal processo decisionale, più che nel Consiglio
federale», racconta ridendo il CEO, che considera il valido
team la base del successo di GreenPlaces.

Rubrik

Il team di Bernis SA, seduto sulle scale che conducono al piano
intermedio di una unità ancora libera del GreenPlace di Bösingen.
Per la foto sono giunti collaboratori da tutta la Svizzera.

«Le buone idee
oggi non bastano
più. Occorre
saperle realizzare
velocemente.»
Fabrice Bezençon

Il CEO Fabrice Bezençon è un veterano del settore alberghiero.
Per lui, la sfida principale della giovane start-up consiste nel gestire con
successo la rapida crescita.
Imprenditore giugno 2019
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Il business degli
sport invernali sulle
montagne russe

Henry Nidecker (a destra) è alla guida del gruppo Nidecker, insieme ai fratelli Cédric (a sinistra) e Xavier (non nella foto).
I giovani imprenditori non condividono solo la direzione dell’azienda, ma anche la passione per lo sport invernale.
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Nidecker

Nel corso della sua lunga storia il gruppo Nidecker, produttore
di snowboard, si è costantemente reinventato. Oggi sono i tre
fratelli a reggere le redini dell’impresa. Dopo una fase in caduta
libera, in soli dieci anni sono riusciti a diventare i numeri 2 a
livello mondiale nel settore degli snowboard.
Testo: Eva-Maria Morton de Lachapelle

B

asta entrare nella sede del gruppo Nidecker
e fare pochi passi per immergersi nell’arti
colata storia dell’azienda, lunga 130 anni:
alla parete è appoggiata una grande ruota
di carro, accanto sono adagiati sci di legno, davanti
snowboard dai colori sgargianti. Mentre cerchiamo il
CEO Henry Nidecker, superiamo il biliardino e il
tavolo da ping-pong nell’open space dove 30 persone
lavorano al computer. Sono sportivi, disinvolti e
giovani, proprio come ci si aspetta che siano i collabo
ratori di un’azienda produttrice di snowboard. Né
l’abbigliamento né l’ordine dei posti tradiscono chi di
loro sia il capo. Ci viene incontro un giovane atletico.
Si presenta: Cédric Nidecker, fratello del CEO. Ci
conduce nello showroom. Accanto alla porta è appesa
una lavagna a gessetti con nuvole. Cédric Nidecker
ride: «Quello è il nostro bollettino meteo. Abbiamo una
regola: con più di 30 cm di neve fresca, i nostri
collaboratori possono andare in montagna. Oppure,
con vento forte, a fare kitesurf al lago. È scritto nel
nostro regolamento del personale». Ci raggiunge nello
showroom anche il fratello maggiore, Henry Nidecker.
Si scusa perché sul pavimento ci sono mucchi di
tavole, attacchi e scarponi: la perlinatura del locale è
in corso di ristrutturazione. Nell’aria si respira un
gradevole aroma di legno appena piallato. Lo stesso
profumo che doveva aleggiare nella falegnameria
in cui la prima generazione della dinastia Nidecker
realizzava ruote e mobili.

Dalla ruota allo sci
«Il nostro trisavolo produceva ruote di carri, tavoli
e sedie. Suo figlio, il secondo Henri, rilevò l’azienda e
nel 1912 realizzò i primi sci per l’esercito svizzero»,

racconta Cédric Nidecker, introducendoci alla storia
dell’impresa. In ditta per la visita quotidiana, si unisce
a noi suo padre, il quarto Henri, e aggiunge che
all’epoca i Nidecker erano maestri nell’arte di curvare
il legno. E uno sci non è altro che un pezzo di legno
con la punta incurvata. La Nidecker ha prodotto prima
sci da discesa, poi da fondo. Originariamente gli sci
in legno provenivano dalla piatta Finlandia. Ma i pendii
dei monti svizzeri danneggiavano le tavole. L’ingegnoso
Henri III convertì la tecnica di produzione degli sci da
discesa adattandola agli sci da fondo e rinforzò il legno
con fibre di vetro. «Siamo stati praticamente i primi in
Europa. I nostri sci sono sempre stati all’avanguardia»,
afferma Henri IV con orgoglio.
Il boom dello snowboard
Nel 1984 Henri Nidecker riesce a fare breccia. Con
lui l’azienda, per prima in Europa, dà inizio alla
produzione di snowboard. Questa decisione trasforma
la Nidecker in un’impresa di respiro internazionale,
che vende i suoi snowboard in oltre 30 paesi. L’impianto
produttivo si trovava nell’edificio che oggi funge da
ufficio e magazzino. «All’epoca eravamo concentrati
sulla produzione ed eravamo già contenti se poi ven
devamo qualcosa», così Henri IV descrive la situazione
di 30 anni fa. Si trattava pur sempre di più di 120 000
snowboard. Negli anni Novanta il settore è in piena
espansione. Ma poi arriva lo sci da carving. Molti
snowboarder si lasciano tentare e tornano agli sci.
Riaffiorano ricordi di un momento difficile per Henri IV.
Gestione della crisi
Le vendite e il cash flow sono in calo. Per i 20 collabo
ratori della Nidecker diventa sempre più difficile
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gestire la produzione e la progettazione in Svizzera,
la distribuzione negli Stati Uniti e una fabbrica in Tunisia.
In questa situazione complicata Henri Nidecker porta
in azienda il figlio di 20 anni, Henry V. Lo seguono i due
fratelli minori, Cédric e Xavier. «L’impresa doveva tra
sformarsi per sopravvivere», commenta Henry Nidecker
guardando indietro. Viene chiusa la produzione in Svizzera
e venduta la fabbrica in Tunisia. Quest’ultima continua a
lavorare per la Nidecker, ma in qualità di fornitore esterno,
come i partner di produzione in Cina, a Dubai e a Taiwan.
Restano a Rolle i reparti di ricerca e sviluppo, vendita e
marketing. Una decisione difficile, soprattutto per il padre,
che ha un debole per la lavorazione artigianale. A lui
interessa la produzione, ai figli la gestione del marchio
e la strategia aziendale.

e in Giappone. L’impresa svizzera non dispone del
capitale per campagne di marketing o acquisizioni.
È per questo che i fratelli uniscono le forze con noti
snowboarder. «Allora i miei figli avevano esattamente la
stessa età di sportivi professionisti ed erano almeno
altrettanto appassionati di snowboard», racconta papà
Henri. Al lancio del primo marchio «Yes» nel 2008,
ne seguono altri due con «Jones Snowboard» e «Now».
Una novità assoluta nel settore dello sport invernale.
Insieme ai fratelli, Henry Nidecker crea una piattaforma
multi-brand. «I marchi sono molto complementari e
non si fanno concorrenza tra di loro», spiega. «Nei negozi
di sport possiamo essere rappresentati da diversi mar
chi e servire tutti i segmenti di clientela.» Una strategia
che ripaga e getta le basi per la futura espansione.

Nuova strategia di marchio
Parallelamente alla riorganizzazione, Henry Nidecker lavora
a una nuova strategia di marchio. Il nome Nidecker è
troppo restrittivo, soprattutto per il business negli Stati Uniti

Sulla scena internazionale
Nel bel mezzo di questo processo di trasformazione,
quattro anni fa ha inizio la collaborazione tra Nidecker
e Credit Suisse. L’azienda di snowboard ha bisogno di

Forti legami familiari: il padre Henri Nidecker (a destra nella foto) si è ritirato dall’attività operativa nel 2008. Falegname qualificato,
è fiero del successo dei suoi figli e nelle sue visite quotidiane in azienda si assicura che il clima sia armonioso.
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Da vero snowboarder anche il CEO Henry Nidecker sa come si incera alla perfezione una tavola.
Con più di 30 cm di neve fresca, lui e i suoi collaboratori scendono in pista.
Questa regola è scritta addirittura nel regolamento del personale.

«Le difficoltà iniziali
hanno cementato
il legame tra me e i miei
fratelli.» Henry Nidecker

un partner che l’accompagni sulla scena internazionale,
soprattutto per le acquisizioni e sul mercato valutario.
Ad assumere questo ruolo è la banca di lunga tradizione.
È al fianco del gruppo Nidecker durante l’acquisizione
dei marchi nordamericani «Flow» e «Rome SDS» nonché
dell’impresa olandese «Low Pressure Studio» con i
suoi tre marchi «Bataleon», «Lobster» e «Switchback».
Le due parti affrontano insieme queste sfide, consoli

dando una partnership di cui Henry Nidecker è «molto,
molto soddisfatto».
Un trio perfetto
Alla domanda se insorgano anche contrasti, il CEO
Henry Nidecker risponde con un sorriso: «Da bambini
eravamo sempre in competizione. Ma ora non litighiamo
mai sul lavoro. Ognuno ha la propria sfera di compe
tenza, che tutti rispettiamo». Henry Nidecker è respon
sabile della strategia, Cédric della vendita e Xavier della
progettazione. Il trio si completa alla perfezione. Il pro
cesso decisionale è rapido e condiviso. Generalmente
i fratelli si consultano anche con il CMO Thierry Kunz
e il COO David Fernandez. Se si presenta un atleta con
una nuova idea o il CEO Henry Nidecker scova nella
sua rete una proposta promettente, il tema viene subito
discusso, l’idea portata avanti o respinta. I prototipi si
progettano al computer e si realizzano con la stampante
3D. Nei 130 anni di storia aziendale qualche prodotto
è stato lanciato e poi ritirato dal mercato: il monosci, il
wakeboard o lo stand-up-paddle. «In teoria, nella tabella
di Excel, lo stand-up-paddle era il complemento ideale
per un’azienda che produce articoli per sport invernali.
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La Nidecker ha mantenuto a Rolle
il reparto di ricerca e sviluppo.
Gli ingegneri progettano al computer
nuovi elementi degli attacchi
o degli scarponi da snowboard
e realizzano i primi prototipi con la
stampante 3D.

In pratica le cose sono andate diversamente. Gli
stand-up-paddle fungevano da deterrente per le ordina
zioni di nuovi snowboard», spiega Henry Nidecker.
Inoltre sul mercato si è imposta la versione leggera,
gonfiabile, a discapito delle tavole rigide dei Nidecker.
Alla fine la produzione degli stand-up-paddle è stata
interrotta. Il fallimento fa parte della storia aziendale
così come il successo. Henry Nidecker la prende con
filosofia. È proprio questa capacità di reazione, unita
alle lezioni apprese, ad aver permesso alla Nidecker di
reinventarsi costantemente. Dal 2008 il gruppo fa
registrare un tasso di crescita annua a due cifre. Nel
2017 e nel 2018 il fatturato del gruppo raddoppia.
Il principale mercato degli snowboard è il Nord America,
dove dieci anni fa la Nidecker realizzava un fatturato
di poche centinaia di migliaia di franchi. Oggi sono
25 milioni.
Eredità di famiglia
Henri IV è orgoglioso dei suoi figli, che tramandano
l’eredità di famiglia con passione e successo. Ma non
ci sono mai state pressioni per entrare in azienda,
sostiene Henry Nidecker. Suo padre sorride: «Era come
per Obelix, che da bambino è caduto nel paiolo con la
pozione magica». Portava spesso i figli in azienda o agli
eventi. I fratelli erano sullo snowboard già a tre o quattro
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anni. E il prossimo inverno anche il settantacinquenne
intende tornare in pista. Nonostante tutti i cambiamenti
nella lunga e turbolenta storia aziendale, sembrano
esserci due costanti: il nome Henri/Henry e la passione
per lo sport invernale.

Il gruppo Nidecker
Il gruppo Nidecker ha la sua sede principale a Rolle, sul
Lago di Ginevra. Di proprietà della famiglia al 100 per cento,
attualmente dà lavoro a circa 100 collaboratori. Giunto
alla quinta generazione, è guidato dai fratelli Henry, Xavier
e Cédric Nidecker. La gamma di prodotti comprende
snowboard, attacchi e scarponi. I principali mercati di sbocco
sono l’Europa, gli Stati Uniti e il Giappone. Appartengono
al gruppo nove marchi, tra cui Nidecker, Yes, Jones Snowboards, Now, Flow, Rome SDS e Bataleon.

nidecker.com

In breve

Informazioni essenziali in breve
Online Leasing – il contratto
di leasing rapido e gratuito
Online Leasing vi offre un accesso rapido ed efficiente al leasing di beni
d’investimento e veicoli di Credit Suisse. La digitalizzazione del processo
di decisione sul credito e stesura del contratto, avvenuta due anni fa,
è finora un caso unico sul mercato svizzero. Con Credit Suisse firmate i
vostri contratti di leasing direttamente con e-signature e in seguito potete
consultarli in qualsiasi momento sotto forma di documento elettronico.
I vostri vantaggi
• Nell’Online Leasing non si applicano spese amministrative per le
decisioni sul credito (normalmente pari allo 0,5% del prezzo di acquisto)
• Decisioni sul credito in tempi rapidi
• Onere amministrativo ridotto con tempi operativi molto più brevi
Requisiti per l’Online Leasing
• Accesso all’online banking di Credit Suisse
• Diritto di firma per la sottoscrizione digitale del contratto
Per saperne di più
	Scoprite anche voi i vantaggi della nostra innovativa offerta
di leasing digitale. Contattate il vostro consulente clientela.
Ulteriori informazioni sono disponibili anche su Internet all’indirizzo:
credit-suisse.com/veicoliaziendali

Banca per la Svizzera:
un ritratto in cifre
Che cosa significano le cifre 3190, 49 703 o 200 milioni? L’opuscolo
«2019 – La Svizzera e Credit Suisse» analizza aspetti importanti della banca
universale svizzera in cifre. Suddiviso in quattro punti chiave «Banca per
la Svizzera», «Banca per gli imprenditori», «Banca per il mondo digitale»
e «Banca per la prossima generazione», fornisce informazioni interessanti
e sorprendenti. Sul fatto che ad esempio i collaboratori dedicano ogni anno
49 703 ore a iniziative di pubblica utilità, nell’anno del 200° anniversario
della nascita del fondatore di Credit Suisse Alfred Escher è stato messo a
disposizione delle PMI un capitale di rischio di CHF 200 milioni oppure
in Credit Suisse è stato possibile ridurre le emissioni di gas a effetto serra
di 3190 tonnellate rispetto all’anno precedente.

I piani di previdenza «1e»:
vantaggi per assicurati
e imprese
Negli ultimi tempi si è scritto molto sulle
attuali sfide della previdenza professionale.
Le parole chiave sono rendimento minimo
garantito, aliquota di conversione ed età di
pensionamento.
Nel campo della previdenza sovraobbliga
toria qualificata, cioè per le quote di salario
sopra i CHF 127 980 annui, con i piani LPP
1e per i quadri esiste una nuova soluzione
di cassa pensione. Le cosiddette soluzioni di
previdenza 1e sono pensate all’insegna della
flessibilità e della personalizzazione. Gli assicu
rati (dipendenti) ora possono scegliere tra
un massimo di 10 possibili strategie d’investi
mento la loro preferita. Tuttavia, con la scelta
della strategia d’investimento individuale, anche
il rischio d’investimento passa alla persona
assicurata, che quindi ha l’opportunità di un
rendimento più alto, ma per contro sostiene
il rischio d’investimento anche in negativo.
Dal punto di vista del datore di lavoro viene
meno anche l’obbligo di effettuare versamenti
suppletivi. In questo modo un imprenditore
ha la certezza dei costi della sua soluzione di
cassa pensione. Non dovrà procedere ad
accantonamenti o prestare ulteriori contributi
di risanamento.
Infine questi piani prevedono normalmente
solo una liquidazione in capitale al pensio
namento. Di conseguenza decade anche la
questione dell’aliquota di conversione.
	Per saperne di più
	Ulteriori fatti e informazioni sui piani
di previdenza 1e sono disponibili
online all’indirizzo:
credit-suisse.com/futuro1e

	Per saperne di più
	Per maggiori dettagli, non esitate a contattare il
vostro consulente clientela o consultate fact sheet
e altre informazioni all'indirizzo:
credit-suisse.com/cssvizzera
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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.

Zattoo:
il futuro è già qui
«Zattoo è una rara parola giapponese che significa
“folla di persone”. A spiegarmelo è Bea Knecht,
fondatrice di Zattoo. Il perché del nome è chiaro
se si conoscono le origini dell’idea commerciale,
nata per la trasmissione digitale dei Mondiali
di calcio 2006 che hanno visto moltissime persone
radunarsi davanti agli schermi e ai maxi-schermi.

Da allora l’impresa, la cui quota di maggio
ranza da aprile 2019 è detenuta da Tamedia,
ha segnato una crescita ragguardevole. Sulla sua
piattaforma, Zattoo offre circa 250 emittenti
televisive in Svizzera e oltre 100 in Germania.
Ogni mese vi accedono circa 3 milioni di utenti.
Le trasmissioni possono essere registrate o
guardate in differita, secondo le preferenze dei
consumatori di oggi.
Dal 2011 l’azienda registra tassi di crescita
annui del 30%, riconducibili alla sostenibilità
del prodotto. Zattoo conta 140 collaboratori: la
maggior parte a Zurigo e Berlino, alcuni negli
Stati Uniti e a Singapore.
È un bene che Bea Knecht non si sia lascia
ta scoraggiare all’inizio dalle voci secondo cui
la start-up sarebbe stata relegata in una nicchia.
Ha insistito per collocare Zattoo al centro del
mercato e da allora porta avanti lo sviluppo del
mercato B2B, interessanti soluzioni di pagamen
to e il processo di internazionalizzazione. Zattoo
ha riconosciuto per tempo i cambiamenti sul
mercato televisivo e contribuisce a promuoverli
attivamente.»

Maggiori informazioni?

	Per saperne di più su Zattoo, consultate il sito:
zattoo.com/company
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