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Il nostro dossier «Internaziona-
lizzazione» vi illustra con quali 
prodotti potete tutelarvi al meglio 
nella vostra attività internazionale.

 Internazionalizzazione

Ordinate la documentazione
«Credit Suisse: prospettive per
gli investitori» scaricandola
gratuitamente all’indirizzo
www.credit-suisse.com/imprese.

 Economia e mercati 
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capitale proprio e assicurare
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I rischi fanno parte della realtà commerciale: collaboratori chiave possono 
lasciare l’azienda, clienti possono passare alla concorrenza o  uttuazioni 
dei corsi di cambio possono premere sui margini. Per quanto le imprese 
più piccole non dispongano delle medesime risorse dei grandi gruppi, 
anch’esse dovrebbero conoscere i principali rischi, al  ne di arginare i 
pericoli che ne potrebbero derivare per la loro attività. 

Leggete da pagina 4 come l’azienda meccanica Indosa e l’azienda pro-
duttrice di eliche marine Rolla Propellers, con meno di 50 collaboratori, 
sono divenute leader mondiali di mercato nelle loro rispettive nicchie e 
come affrontano l’enorme concentrazione di conoscenze specialistiche 
su poche persone chiave. Nella tavola rotonda proposta da pagina 8, 
André Lüthi di Globetrotter e Marcel Dobler di Digitec discutono dei 
principali rischi per la loro attività, mentre Thierry Volery dell’istituto per 
le PMI dell’Università di San Gallo offre consigli pratici su come anche 
le piccole e medie imprese possono identi care e controllare i rischi in 
modo strutturato. 

Anche il Credit Suisse è in grado di supportare voi imprenditori con diver-
si prodotti e servizi nel trattamento dei vostri rischi. Maggiori informazioni 
vi saranno fornite dal vostro consulente clientela. 

Vi auguro una piacevole lettura.

Hans Baumgartner 
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Incollare qui
NEWCOMER

Addio, parete spoglia
Sotto l’etichetta wandGwand la disegnatrice di scritte e 
réclame Brigitte Jaggi produce e vende fantasiosi e originali 
tatuaggi da parete in pellicola di vinile autoadesiva.

Le pareti bianche e noiose non piacciono a Bri-
gitte Jaggi. Per questo la giovane imprenditrice 
si è posta come obiettivo quello di commercia-
lizzare fantasiosi e decorativi adesivi da parete. 
Con grande creatività e amore per il dettaglio, 
con la sua azienda Cutform Jaggi produce 
cosiddetti tatuaggi da parete sotto l’etichetta 
wandGwand.

Detti, ornamenti, caratteri giapponesi o lo 
skyline di città svizzere – i clienti di Brigitte 
Jaggi possono scegliere tra oltre 200 motivi 
e far realizzare il tatuaggio nei colori e nelle 
dimensioni che preferiscono. «I tatuaggi da pa-
rete sono un’eccellente alternativa a carta da 
parati o quadri. Con un onere contenuto sul 
piano  nanziario e artigianale consentono di 
trasformare ef cacemente una stanza», spie-
ga la giovane imprenditrice. Le opere d’arte 
adesive possono inoltre essere rimosse con 
semplicità e senza lasciare traccia. «In questo 
modo si adeguano anche alla vita frenetica che 
conduciamo al giorno d’oggi», aggiunge la di-
segnatrice quali cata di scritte e reclame. 

Sono quasi quattro anni che Brigitte Jaggi ha 
avuto l’idea di creare tatuaggi da parete. Un 
anno prima si era messa in proprio con il suo 
atelier dove produceva scritte per veicoli e ve-
trine. Presto ha cominciato a risentire di una 
massiccia pressione concorrenziale. «Come 
one-woman-show non riuscivo a competere 
con i prezzi dei grandi offerenti, soprattutto 
per quanto riguarda i lavori di montaggio». Per 
questo ha deciso di stravolgere il suo modello 
di business, di rendere pubblico il suo know-
how specialistico e di offrire i suoi prodotti in 
pellicola ai privati. In questo modo ha dimostra-
to non solo  essibilità, bensì anche un buon 
 uto: i tatuaggi da parete – allora praticamente 
sconosciuti in Svizzera – hanno riscosso enor-
me successo.

Qualità invece che produzione di massa
Oggi Brigitte Jaggi vende i suoi tatuaggi da 
parete sia via Internet, sia nel suo grazioso ne-
gozio nel centro storico di Winterthur, dove gli 
adesivi vengono progettati e realizzati. Invece 
che su una produzione di massa, la disegnatri-
ce punta sulla qualità: «Utilizzo esclusivamente 
pregiata pellicola in vinile, che fa sembrare i 
tatuaggi da parete come se fossero dipinti». I 
suoi clienti bene ciano inoltre del suo know-how 
creativo: «Per me la consulenza professionale e 
individuale è molto importante. Perché a cosa 
serve anche il tatuaggio da parete più bello se 
non si addice allo sfondo e all’arredamento?»

Dell’assortimento di wandGwand fanno parte 
anche tatuaggi da  nestra, adesivi per auto e 
per piastrelle, pellicole per pensili da cucina, 
nonché tatuaggi da parete personalizzati, rea-
lizzati in base ai desideri del cliente. Brigitte 
Jaggi continua a offrire scritte per veicoli e per 
vetrine, ma il montaggio è af dato al cliente.
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PRIMO PIANO

 Werner Grabher (a sinistra), titolare di Indosa, lavora nell’azienda da circa 52 anni. Investe molto tempo 
nel tramandare le proprie esperienze ai collaboratori. 

Innovazione e qualità
«Nel campo delle macchine per la sigillatura 
delle lattine per grandi linee di produzione ab-
biamo assunto un ruolo pionieristico», osserva 
Werner Grabher, titolare di Indosa con sede nel 
comune di Au nel Rheintal. L’azienda meccanica 
è stata fondata nel 1936 dal padre, Hermann 
Grabher. Poiché gli agricoltori della regione 
necessitavano di macchine per la chiusura ma-
nuale delle lattine, sin dal principio l’azienda si è 
specializzata in questo settore. Oggi Indosa svi-
luppa e costruisce linee di produzione modulari 
che consentono di integrare e automatizzare in 
maniera efficiente le fasi di lavorazione quali il 
riempimento, la messa sotto vuoto e la chiusura 
di lattine. Grazie allo standard tecnico innova-
tivo e all’elevata qualità elvetica, queste mac-
chine trovano oramai impiego in oltre 70 paesi. 
Per garantire una perfetta compatibilità di pezzi 
e componenti nonché il pieno controllo della 
qualità, quasi tutti gli elementi vengono costruiti 
in sede con macchinari di produzione compute-

rizzati. Per il 75° anniversario della fondazione, 
celebrato lo scorso dicembre, è stato ultimato 
il nuovo capannone per la produzione finale in-
sieme a un centro tecnologico e di formazione.

Werner Grabher lavora nell’azienda da oltre 50 
anni. Il titolare conosce fin nell’ultimo dettaglio 
ogni singola costruzione e macchina nonché 
ognuno dei 1000 impianti che ha lasciato la 
ditta nell’ultimo mezzo secolo. Ha inoltre un 
buon rapporto con i clienti di tutto il mondo e 
li conosce quasi tutti personalmente. Sa bene 
che l’elevato grado di concentrazione di cono-
scenze ed esperienza rappresenta anche un 
rischio per l’impresa: «A me non basta avere 
un successore», spiega, «perciò ho dato vita 
a un’organizzazione e a strutture solide e ho 
fissato le mie esperienze in documentazioni e 
processi logici. In questo modo le complesse 
relazioni possono essere rese comprensibili e 
semplificate. Tre dei suoi quattro figli operano 
in diversi settori dell’azienda: Marc Grabher è 
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Ogni anno la Rolla Propellers fornisce circa 1000 eliche marine che vengono rifinite a mano. 
Dal 1995 Otello Sattin (a destra) guida le sorti dell’azienda.

Controllo dei rischi 
Ridurre in maniera mirata 
il grado di dipendenza
L’azienda meccanica della Svizzera orientale Indosa e l’azienda 
ticinese produttrice di eliche marine Rolla Propellers sono leader 
mondiali nel loro settore. Con un organico non superiore ai 50 
dipendenti, devono soprattutto tutelarsi dal rischio di un’eccessiva 
concentrazione del know-how nelle mani di pochi. 

Indosa, azienda costruttrice di macchine per 
la sigillatura di lattine, e Rolla Propellers, che 
produce eliche marine, contano circa 50 di-
pendenti ciascuna e sono leader mondiali di 
mercato nelle loro rispettive nicchie. Proprio 
per le imprese di piccole dimensioni la con-
centrazione del know-how e la conseguen-
te dipendenza da pochi collaboratori chiave 

rappresentano un rischio cruciale. Il titolare 
di Indosa investe quindi molto tempo nella 
creazione di solide strutture e nella prepa-
razione della sua successione. Presso Rolla 
Propellers un consolidato sistema di supplen-
za garantisce invece che le conoscenze di 
collaboratori importanti vengano conservate a 
lungo termine.
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«A me non basta avere 
un successore.»
Werner Grabher, titolare Indosa

Efficace trasferimento di know-how 
Rolla Propellers si è guadagnata un’incontesta-
ta supremazia nel settore delle eliche marine 
con un diametro compreso tra uno e tre metri, 
grazie a un’eccellente qualità e a un’elaborata 
tecnologia. L’azienda vanta una competenza 
straordinaria nel campo della fluidodinamica 
computazionale (Computational Fluid Dynami-
cs, CFD): il comportamento del corpo di una 
nave in acqua viene simulato al computer e su 
questa base gli ingegneri sviluppano una so-
luzione di propulsione ottimale per le singole 
navi. Un’elaborata rifinitura manuale conferisce 
alle eliche, realizzate in una lega di bronzo, la 
loro forma e struttura superficiale definitive. Il 
successo dell’azienda dipende in larga misura 
dalle conoscenze specialistiche di poche per-
sone, in particolare dal responsabile del reparto 
tecnico, dal responsabile della CFD o dal re-
sponsabile del design delle eliche. «Da questo 
punto di vista una pianificazione successoria 
ben organizzata e strutturata è per noi di cru-
ciale importanza», spiega Sattin. Per questo vi è 

una stretta collaborazione tra i responsabili delle 
varie aree e i loro sostituti o i loro successori 
designati. «In questo modo possiamo garantire 
che venga conservato negli anni il know-how 
specialistico dell’impresa», dichiara Sattin. 

Per saperne di più:

credit-suisse.com/successione

  sul nostro sito Internet troverete altri
 articoli dedicati al tema «successione 
 aziendale».
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«Una filosofia della sostituzione vissuta in 
prima persona garantisce che il know-how 
altamente specifico venga mantenuto in 
seno all’azienda.»
Otello Sattin, amministratore Rolla Propellers

direttore operativo, Christian Grabher è diretto-
re finanziario e Michael Grabher è responsabi-
le delle vendite e amministratore designato. In 
compagnia di quest’ultimo, Werner Grabher lo 
scorso anno ha visitato ad esempio i più impor-
tanti clienti cinesi. Per il titolare è anche molto 
importante tramandare le proprie esperienze ai 
collaboratori: «I costruttori apprendono da me 
nel corso degli anni la nostra filosofia e il nostro 
modo di lavorare». 

Flessibilità per contrastare la crisi 
Anche presso Rolla Propellers il know-how 
è concentrato nelle mani di poche persone. 
L’azienda, che conta 35 dipendenti, costruisce 
ogni anno circa 1000 eliche marine per imbar-
cazioni di una lunghezza compresa tra 20 e 200 
metri. Fondata nel 1983, Rolla Propellers, con 
sede a Novazzano nei pressi di Chiasso, è stata 
rilevata qualche anno fa dal gruppo americano 
Twin Disc. Dal 1995 è amministrata dall’inge-
gnere navale Otello Sattin. Tra i suoi clienti vi 
sono costruttori di yacht di lusso quali Ferretti, 
San Lorenzo, Sunseeker e Pershing. Il secon-
do segmento di mercato è rappresentato dai 
propulsori di navi commerciali o militari, e tra i 
maggiori acquirenti figurano grandi cantieri na-
vali come l’Abu Dhabi Ship Building o il russo 
Almaz. Con il calo della domanda di yacht di 
lusso in seguito alla crisi finanziaria, Sattin ha 
deciso di puntare in maniera sistematica sul 
secondo pilastro dell’azienda: «Ciò che ci ha 
salvati allora sono state la nostra flessibilità e la 
nostra mobilità» racconta.
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ed esterno. Solitamente le risorse in termini 
di personale sono limitate, ragion per cui le 
imprese più piccole dovrebbero concentrarsi 
sui principali rischi. Per l’identificazione di 
potenziali focolai di rischio possono essere 
impiegati diversi metodi come checklist, 
analisi SWOT dei punti di forza, di debolezza, 
delle opportunità e dei rischi o anche tecni-
che di scenario.

Quali sono i rischi maggiori a cui siete 
esposti?
Marcel Dobler: Nella nostra attività la sfida 
maggiore è rappresentata dal massiccio crollo 
dei prezzi pari a circa il 10 per cento all’anno. 
Con un margine che resta uguale o diminuisce 
dobbiamo diventare sempre più efficienti per 
coprire i nostri costi. In qualità di commer-
cianti online con esercizi di vendita, inoltre, 
l’informatica ha per noi un’importanza vitale. 
Un guasto dei sistemi informatici avrebbe 
conseguenze fatali, perché i nostri collaboratori 
non sarebbero in grado di lavorare e i clienti 
non potrebbero ordinare. Perciò investiamo 
moltissimo in questo settore. Un altro fattore 
di rischio è rappresentato dal nostro magazzino 
centrale, in cui è vincolato molto capitale e che 
dobbiamo amministrare con grande efficienza.

André Lüthi: Anche per Globetrotter Travel 
Service la sicurezza IT è un tema di rilievo. 
Una carenza in questo senso avrebbe gravi 
conseguenze, perché con noi viaggiano fino 
a 70 000 clienti in ogni parte del mondo. 
A questo si aggiunge che una parte cospi-
cua del know-how si concentra su poche 
persone. Per ridurre la dipendenza da queste 
persone abbiamo trovato una soluzione non 
convenzionale, anche se non propriamente 
economica: tutti e sette i membri del Con-
siglio direttivo viaggiano ogni anno per due 
mesi. Ciò costringe ad esempio il responsa-
bile delle finanze a mettere in piedi e curare 
un sistema di sostituzioni efficace, affinché 
anche durante la sua assenza tutto funzioni 
perfettamente.

Globetrotter e Digitec sembrano cono-
scere bene i loro rischi. Si può dire lo 
stesso della maggior parte delle piccole 
e medie imprese?
Hans Baumgartner: La sensibilizzazione sul 
tema della gestione del rischio è cresciuta 
fortemente negli ultimi anni. Anche un’azien-
da piccolissima riflette sulla possibile perdita 
di importanti collaboratori o clienti. Per le 
imprese più grandi il grado di professionaliz-

«Solo in una cultura della fiducia 
i sensori di rischio sono attivi.»
André Lüthi, contitolare e CEO di Globetrotter 
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La cultura della fiducia 
attiva i sensori di rischio 
I rischi sono parte integrante della vita commerciale. Con una 
gestione sistematica del rischio anche le piccole aziende possono 
identificare per tempo e arginare potenziali fonti di pericolo per 
la loro attività. 

Quali sono i generi di rischio a cui sono 
esposte solitamente le piccole e medie 
imprese? 
Thierry Volery: I rischi possono sorgere 
principalmente in tre comparti aziendali. 
Primo nell’azienda stessa, ad esempio se 
questa dipende troppo da singoli colla-
boratori. Secondo presso gli stakeholder 
vicini all’azienda. Un caso classico è la 
perdita di un grande cliente. In terzo luo-
go anche fattori macroeconomici come 
oscillazioni dei corsi di cambio o della 
congiuntura possono compromettere 
l’operatività. 

Signor Lüthi, in cosa consiste la sfida 
maggiore nel settore dei viaggi? 
André Lüthi: In Internet oggi tutti posso-
no prenotare da soli un volo o una stanza 
in hotel in qualsiasi parte del mondo. Per 
questo motivo da anni i fatturati delle 
agenzie di viaggio classiche sono in pic-
chiata. Alla Globetrotter abbiamo deciso 
di tutelarci attraverso una diversificazione 
delle attività. Da alcuni anni abbiamo 
investito sistematicamente in tour operator 
di nicchia, ad esempio per viaggi di 
formazione con note personalità, vacanze 
studio o trekking esclusivi. E nelle nostre 
22 filiali di Globetrotter Travel Service 
offriamo in modo sistematico ciò che 
Internet non è in grado di offrire: 
consulenza personale e viaggi modulari 
su misura.

Nel caso di Digitec Internet non 
rappresenta un rischio, bensì ha 
segnato l’inizio di una storia di 
successo senza precedenti. 
Marcel Dobler: È davvero così. Quando 
noi tre fondatori una volta conclusi gli studi 
abbiamo cominciato a vendere computer 
nella cerchia dei nostri conoscenti, con uno 
shop online senza l’impiego di capitale per 
un locale di vendita o per pubblicità, siamo 
arrivati per così dire dal nulla alle prime or-
dinazioni e ai primi fatturati. Nel corso degli 

anni abbiamo poi ampliato sensibilmente 
l’assortimento e nel 2005 abbiamo anche 
introdotto il nostro attuale shop online, in cui 
ognuno può trovare il prodotto giusto con 
rapidità, semplicità e senza limiti di orario. 
Oggi Digitec, che conta 300 collaboratori, 
sbriga oltre 1000 ordinazioni al giorno. 
 
In che modo le PMI possono identifica-
re con efficienza i rischi rappresentati 
ad esempio da nuove tecnologie o da 
un cambiamento nel comportamento 
della clientela? 
Thierry Volery: Attraverso un’analisi 
sistematica e regolare dell’ambiente interno 

TAVOLA ROTONDA

«Un sano pessimismo aiuta 
a riconoscere i rischi.»
Marcel Dobler, CEO, Digitec
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tuttavia contribuire in modo determinante a una 
maggiore attenzione ai rischi. 

In quale altro modo il Credit Suisse 
può sostenere le PMI nella gestione 
del rischio? 
Hans Baumgartner: Disponiamo di diversi 
prodotti e soluzioni, con cui possiamo tutela-
re le aziende ad esempio dai rischi sui tassi 
d’interesse, dai rischi di cambio o dai rischi 
materie prime. Il rischio di mancato pagamento 
può essere fronteggiato con una soluzione di 
factoring oppure per le esportazioni con stru-
menti come la lettera di credito. Infine anche 
l’ampio materiale di ricerca dei nostri analisti 
su diversi settori può essere utile a identificare 
e a trattare i rischi. 

Riassumendo: è necessario identificare e 
affrontare i rischi in modo sistematico 
I rischi possono presentarsi in tutti i comparti azien-
dali, ma soprattutto nell’impresa stessa, nelle sue 
immediate vicinanze o essere legati a fattori ma-
croeconomici. Dato che le loro risorse in termini di 
personale sono limitate, le piccole e medie imprese 
dovrebbero limitarsi all’identificazione dei rischi princi-
pali. Potenziali focolai di rischio per l’azienda possono 

essere identificati mediante checklist, in workshop 
con i collaboratori o anche nel dialogo con partner 
esterni come fiduciari o il consulente bancario. Infine 
questi devono essere valutati sulla base della probabi-
lità di occorrenza e del potenziale di danno e si devono 
poi definire misure per il loro superamento. Tali misure 
devono essere monitorate regolarmente nell’ambito di 
un controlling e se necessario adeguate. Un modo di 
procedere così strutturato e sistematico aiuta anche 
le piccole imprese ad arginare in modo efficace po-
tenziali focolai di rischio. 

«Anche le piccole aziende dovrebbero 
sviluppare una gestione del rischio 
strutturata.»
Il prof. dott. Thierry Volery, direttore, PMI-Scuola di Studi Superiori di San 
Gallo, ordinario di imprenditorialità, Università di San Gallo.

TAVOLA ROTONDA

Per saperne di più: 

credit-suisse.com/imprenditore

  sul nostro sito Internet troverete altri 
 articoli e offerte dedicati al tema
 «imprenditori».

Hans Baumgartner del Credit Suisse 
raccomanda ambiti di competenza chiari 
nel Consiglio di amministrazione. 
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zazione è tuttavia decisamente più elevato. 
Oltre ai rischi classici, oggi si occupano sem-
pre di più anche di rischi di reputazione. Ad 
esempio le aziende riflettono molto attenta-
mente anche su quali sono i fornitori da sce-
gliere. Se come banca dobbiamo concedere un 
credito, i nostri specialisti esaminano i principali 
rischi con l’imprenditore nell’ambito della verifica 
della solvibilità. Spesso in questo processo 
possiamo fornire importanti indicazioni. 

Le aziende più piccole non hanno a dispo-
sizione gli stessi mezzi dei grandi gruppi. 
Avete bisogno di una gestione del rischio 
particolare? 
Thierry Volery: Dal 2008 anche molte PMI 
sono state costrette dall’articolo 663b del 
Codice delle obbligazioni a  fornire, in allegato 
al conto annuale, indicazioni sull’esecuzione di 
una valutazione dei rischi. Ma a parte questo, 
ogni impresa dovrebbe sviluppare una ge-
stione del rischio strutturata. L’identificazione 
dei principali rischi è solo il primo passo in tal 
senso. In una seconda tappa le potenziali fonti 

di pericolo devono essere valutate e ordinate 
secondo priorità sulla base della probabilità di 
occorrenza e del potenziale di danno. In terzo 
luogo è necessario definire misure per il supe-
ramento. E infine queste misure dovrebbero 
essere monitorate regolarmente nell’ambito di 
un controlling e se necessario adeguate. 

Chi è responsabile della gestione 
del rischio? 
Thierry Volery: In linea di massima natural-
mente l’imprenditore, nonché i membri del 
Consiglio direttivo e del Consiglio di ammi-
nistrazione. Possono essere coinvolti anche 
partner esterni, ad esempio un fiduciario o il 
consulente bancario. La nostra esperienza 
mostra che conviene anche partecipare a un 
gruppo per lo scambio di esperienze. Qui gli 
imprenditori del medesimo settore possono 
incontrarsi e affrontare in maniera aperta temi 
sensibili come i rischi operativi. 
Hans Baumgartner: In un workshop, ad 
esempio, i collaboratori che occupano posizioni 
chiave possono portare la loro valutazione di 
potenziali rischi. Nell’azienda può così crescere 
una cultura del rischio in cui si riconoscono per 
tempo eventuali insidie. Serve anche definire 
ambiti di competenza chiari nel Consiglio di am-
ministrazione. In questo modo i singoli membri 
si sentono maggiormente chiamati in causa. 
André Lüthi: L’elemento più importante sono i 
collaboratori. Quando in un’azienda si cura una 
cultura della fiducia, allora i sensori di rischio del 
personale si attivano a tutti i livelli. 
E il Consiglio di amministrazione dovrebbe 

guidare l’azienda con un sano istinto e spirito 
imprenditoriale, nonché con rispetto e pruden-
za. 
Marcel Dobler: A volte serve anche dimo-
strare un sano pessimismo. Nella normalità 
gli imprenditori sono tendenzialmente troppo 
ottimisti. Una certa dose di pessimismo può 

«La consapevolezza dei rischi 
è presente anche nelle 
piccolissime aziende.»
Hans Baumgartner, responsabile Affari PMI Svizzera, 
Credit Suisse 

Marcel Dobler, cofondatore e CEO di Digitec, raccomanda 
alle imprese una dose di sano pessimismo. 

TAVOLA ROTONDA
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SERVIzIO

Oltre il 40 per cento delle aziende svizzere che 
operano a livello internazionale si trovano a fare 
i conti all’estero con un comportamento corrot-
to: per l’assegnazione di ordini, la concessione 
di licenze o autorizzazioni, nelle operazioni do-
ganali o nei controlli di uffici statali spesso ci si 
aspettano pagamenti e regali sottobanco. PMI e 
grandi aziende ne sono colpite in ugual misura. 
A questa conclusione giunge un’attuale ricerca 
della Hochschule für Technik und Wirtschaft 
HTW (Università di Scienze Applicate) di Coira. I 
risultati sono stati fissati e integrati con le relative 
raccomandazioni di azione nella guida «Combat-
tere efficacemente la corruzione - Strategie per 
le imprese attive sui mercati internazionali». 

Misure anticorruzione su più livelli
«Per poter contrastare efficacemente la corru-
zione all’estero, le PMI devono adottare a diversi 
livelli misure che si basino l’una sull’altra», so-
stiene il professor Christian Hauser della HTW 
di Coira. Una misura centrale per prevenire la 
corruzione, afferma, sono linee guida di compor-
tamento interne all’azienda che servano a tutti i 
collaboratori da orientamento e guida e li sensi-
bilizzino per le situazioni critiche. I contenuti di 
questo codice di comportamento dovrebbero es-
sere illustrati nell’ambito di formazioni vincolanti. 

Oltre alla prevenzione, però, è decisiva anche la 
capacità di scoprire in modo sistematico com-
portamenti corrotti. «Affinché si possano co-
gliere già i primi segnali o le prime stranezze, 
si consiglia di stabilire una cultura dell’apertura, 
nonché di introdurre un’istanza a cui i collabo-
ratori possano rivolgersi in modo confidenziale 

con domande ma anche con precise indicazioni. 
Sono inoltre necessari regolari audit e controlli 
a campione che si estendano anche ai partner 
dell’azienda come ad esempio fornitori e agenti», 
spiega Hauser. 

Se nonostante le misure di prevenzione si sco-
pre un caso di corruzione, una reazione coe-
rente al comportamento scorretto – ad esempio 
sotto forma di diffide, contratti di annullamento o 
licenziamenti – ha un’importanza decisiva. Solo 
così si può sortire nel lungo termine un effetto 
deterrente. 

La premessa fondamentale per far sì che le mi-
sure anticorruzione facciano davvero presa è il 
chiaro impegno della direzione aziendale. Que-
sta deve non solo dichiarare un sistematico ri-
fiuto della corruzione, bensì deve anche dare il 
buon esempio in modo chiaro e credibile: «La 
direzione aziendale deve far capire che nel caso 
concreto per lei un comportamento eticamente 
corretto è più importante della conclusione di un 
affare», riassume Hauser. 

Per saperne di più: 

credit-suisse.com/imprenditore

 scaricate gratuitamente la guida 
 «Combattere efficacemente la 
 corruzione - Strategie per le imprese 
 attive sui mercati internazionali» 
 sul nostro sito Internet. 

Arginare durevolmente 
i rischi di corruzione 
In molti mercati in crescita la corruzione continua a essere 
all’ordine del giorno. Una nuova guida spiega come le PMI 
elvetiche possono proteggersi efficacemente e minimizzare 
così il rischio di una perdita di reputazione. 
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PROSPETTIVE ECONOMICHE

Nel 2012 l’economia elvetica si troverà ad af-
frontare la medesima sfida con cui ha dovuto 
fare i conti negli anni precedenti: la crisi del de-
bito all’estero non è ancora risolta, e di quando 
in quando cambia semplicemente impronta. Di 
conseguenza, in Svizzera, la crescita dovrebbe 
risultare debole. Ci attendiamo infatti un’espan-
sione dell’output macroeconomico misurato 
sulla base del prodotto interno lordo (PIL), pari 
allo 0,5%. 

Tuttavia non è il caso di essere pessimisti. Le 
misure anticrisi, infatti, sembrano avere una 
certa efficacia. Per quanto sulla cartina mon-
diale continuino a divampare nuovi focolai di cri-
si, altrettanto regolarmente spuntano zone con 
robusti dati di crescita. Alimentata dal basso co-
sto del denaro concesso dalle banche centrali, 
infatti, ogni segnale di alleggerimento si riflette 
direttamente sull’economia reale, stimolandola. 
Un nuovo crollo dell’economia mondiale sem-
bra così evitato, almeno temporaneamente. 

In Svizzera la decisione presa lo scorso autun-
no dalla Banca nazionale (BNS) di stabilire un 
limite minimo nel cambio euro/franco ha facili-

tato la pianificazione degli investimenti delle im-
prese in un momento importante. Anche nella 
Confederazione, inoltre, i tassi rimarranno bas-
si almeno sino a fine 2012, formando di fatto 
una buona base di partenza per gli investimenti. 
Sempre nel 2012, poi, i consumatori dovreb-
bero rallegrarsi per la flessione dei prezzi, in 
quanto soprattutto i prezzi dei prodotti di impor-
tazione resteranno sotto pressione. E con l’im-
migrazione dovrebbe restare in piedi il principale 
motore della crescita del consumo privato, visto 
che secondo le nostre stime il numero di nuovi 
arrivi continuerà a mantenersi elevato nell’anno 
in corso. Il robusto consumo privato nonché gli 
investimenti sempre vivaci nell’edilizia dovrebbe-
ro sostenere anche quest’anno la congiuntura 
almeno al punto da consentire al paese di evita-
re, seppur di misura, una recessione.

Per saperne di più:

credit-suisse.com/imprese

  maggiori informazioni su Credit Suisse 
 Economic Research sono disponibili sulla 
 nostra pagina Internet. 

Congiuntura svizzera 
a passo di lumaca
Per quanto la crisi del debito non sia stata risolta, sembra comunque 
possibile evitare una massiccia escalation. Anche la Svizzera dovrebbe, 
seppur di misura, riuscire a scansare una recessione.

Martin Neff, 
responsabile Economic 
Research Svizzera, 
Credit Suisse SA



Per saperne di più: 

credit-suisse.com/imprenditore

  ordinate il nostro dossier di approfondimento  
 «Internazionalizzazione» utilizzando
 il tagliando allegato oppure online attraverso 
 il nostro sito Internet. 

Sostegno nell’elaborazione
Per far questo, l’azienda impiega tra l’altro 
lettere di credito, in cui la banca del com-
pratore si impegna a trasferire il prezzo di 
acquisto non appena entra in possesso di de-
terminati documenti pattuiti, come ad esem-
pio un titolo ufficiale di esportazione. Spesso 
succede anche che, al momento dell’ordina-
zione, i clienti debbano versare un acconto. 
In un caso del genere, mediante una garanzia 
bancaria, si assicura che il cliente possa ria-
vere indietro il proprio denaro se List non ri-
spetta gli accordi nella consegna. «Le lettere 
di credito o le garanzie bancarie sono in linea 
di massima strumenti standardizzati, ma le in-
sidie stanno nei dettagli», precisa Müller. Un 
team di specialisti di Trade Finance del Credit 
Suisse supporta per questo List nell’elabo-
razione dei contratti per diversi paesi di de-
stinazione. Müller sottolinea in particolare 
l’esperienza e il know-how degli specialisti: «I 
nostri interlocutori al Credit Suisse conosco-
no esattamente il nostro modello di attività e 
le nostre esigenze. Ci sentiamo ottimamente 
compresi». 

Trade finance: 
per avere maggior successo nel 
commercio con l’estero 
Un forte intreccio con l’estero apre opportunità 
di crescita, ma devono essere anche arginati 
i rischi: il Credit Suisse offre agli esportatori 
svizzeri una gamma completa di soluzioni, che 
includono il finanziamento delle esportazioni, 
fideiussioni e procedure di garanzia come la let-
tera di credito e la copertura dei rischi monetari. 
Prodotti quali lettere di credito, incassi docu-
mentari o cauzioni possono essere elaborati in 
qualsiasi luogo e senza limitazioni di orario in In-
ternet con l’applicazione gratuita «Direct Trade 
Finance». Già per l’undicesima volta consecuti-
va il Credit Suisse è stato premiato dalla rivista 
specializzata Global Finance come «Best Trade 
Finance Bank» per la Svizzera. 

I sofisticati sistemi di List vengono impiegati per la lavorazione a secco di sostanze pastose o incrostanti, ad esempio 
per degassificare ed essiccare la pregiata gomma da pneumatici. 
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TRADE FINANCE

Molte aziende svizzere sono leader di mercato nelle rispettive nic-
chie. Ad esempio l’impresa di famiglia List, di Arisdorf vicino a Ba-
silea, i cui sistemi per la lavorazione a secco di sostanze pastose 
o incrostanti vengono impiegati da molte grandi aziende chimiche. 
Con tecniche tratte dalla chimica e dalla meccanica, questi impianti 
consentono ad esempio la degassificazione e l’essiccazione di pre-
giata gomma da pneumatici o la fabbricazione di molecole assorbi-
umidità per pannolini. I processi a secco si svolgono senza solventi. 
Presentano dunque un buon bilancio energetico e un’elevata soste-
nibilità ambientale. 

Consegne in tutto il mondo 
Con 90 collaboratori in Svizzera, negli USA, a Singapore e in Giappo-
ne si realizza un fatturato di 40 milioni di franchi. I clienti sono sparsi 
in tutto il mondo. L’azienda, fondata nel 1966 dall’inventore svizzero 
Heinz List, negli ultimi anni è fortemente cresciuta soprattutto in 
Cina e in Corea del Sud. Come ogni altro esportatore anche List 
deve proteggere adeguatamente le consegne di merci all’estero. «A 
complicare le cose si aggiunge il fatto che il paese dell’ordinante e il 
luogo di installazione dell’impianto spesso non coincidono. Il cliente 
si trova ad esempio in Germania, mentre l’impianto lo dobbiamo 
consegnare in Cina», così Jean-Philippe Müller, Managing Director 
Finance & Administration, descrive la situazione di partenza. List 
deve perciò fare particolare attenzione che i flussi di pagamento 
siano sempre garantiti. 

La ditta basilese List vende la propria tecnologia 
per un trattamento pressoché privo di solventi di 
prodotti viscosi in tutto il mondo. Garantisce le 
consegne sull’importante mercato asiatico con 
lettere di credito. Nella realizzazione contrattuale 
spesso complessa, l’azienda di famiglia riceve il 
sostegno degli specialisti di Trade Finance del 
Credit Suisse. 

Garantire le 
esportazioni

Jean-Philippe Müller, 
Managing Director 
Finance & Administration 
presso List
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FACTORING

Factoring: 
aumentare la liquidità e trasferire il rischio 
delcredere 
Il factoring è una forma innovativa del finan-
ziamento d’impresa. Un’azienda (cedente) 
vende alla banca i propri crediti in sospeso da 
forniture e prestazioni, ridotti di un deporto. Il 
cedente riceve in cambio liquidità immediata. 
La banca si assume, insieme al credito, an-
che l’intero rischio di mancato pagamento. 
Una soluzione di factoring si può strutturare 
in maniera diversa a seconda delle esigenze e 
può ad esempio contenere anche la gestione 
completa dei debitori. In questo caso l’azienda 
non deve più preoccuparsi di solleciti e incassi 
e può utilizzare immediatamente i mezzi ricevu-
ti per investimenti a lungo termine nel proprio 
core business.

te di factoring dimostra la forza di Swissqual 
e della nostra relazione con il Credit Suisse», 
conclude Coates.

Per saperne di più:

credit-suisse.com/imprenditore

  ordinate l’opuscolo «Factoring» utilizzando 
 il tagliando allegato oppure online sul nostro
 sito Internet.

«Il fatto che la banca abbia aumentato 
il nostro limite di factoring dimostra 
la forza di Swissqual e della nostra 
relazione con il Credit Suisse.»

FACTORING

La comunicazione mobile è ormai indispensabi-
le per il funzionamento di economia e società. 
Grazie a reti sempre più efficienti siamo rag-
giungibili in ogni momento e possiamo navigare 
in Internet mentre siamo in viaggio. «Ma la cre-
azione di una rete di comunicazione mobile non 
è una scienza esatta», spiega Martin Coates di 
Swissqual e precisa: «Solo con test approfon-
diti della propria infrastruttura i gestori posso-
no garantire che le loro reti offrano la massima 
qualità per il traffico voce e di dati». Insieme 
a un partner, l’inglese proveniente dal settore 
delle telecomunicazioni ha acquisito nel 2007 
l’azienda con sede a zuchwil. L’impresa fonda-
ta nel 2000 da ingegneri svizzeri del software 
è uno dei soli tre offerenti in tutto il mondo di 
soluzioni per il benchmarking, l’ottimizzazione e 
il monitoraggio di reti di comunicazione mobile.

Quando Coates è entrato in Swissqual, oltre 
l’80 per cento del fatturato veniva realizzato 
con clienti europei. Adesso l’impresa svolge un 

terzo dell’attività negli USA, in Europa nonché 
in altre regioni come l’Asia. 60 collaboratori la-
vorano nella sede principale svizzera soprattutto 
nell’elaborazione di software, mentre altri 40 
operano in tutto il mondo come rappresentanti 
di vendita o di servizio alla clientela.

Il factoring aumenta e assicura la liquidità
Ultimamente Swissqual è cresciuto nono-
stante la situazione economica tesa. Per po-
ter finanziare la crescita dall’attività corrente, 
l’azienda impiega come parte delle sue opzioni 
di finanziamento anche una soluzione di facto-
ring del Credit Suisse. La ditta trasferisce alla 
banca determinati crediti in sospeso, dopodi-
ché riceve un anticipo che può arrivare fino 
al 90 per cento degli importi. L’azienda è in 
questo modo più liquida e, grazie all’assicu-
razione contro le perdite, non deve preoccu-
parsi di eventuali insoluti. Ciò aiuta l’azienda a 
concentrarsi sul proprio core business. «Il fatto 
che la banca abbia aumentato il nostro limi-

Liquidità per i 
controllori della qualità
Swissqual è uno dei soli tre offerenti in tutto il mondo di 
software di benchmarking specializzato per la misurazione 
della qualità nelle reti di comunicazione mobile. Tra le diverse 
opzioni di finanziamento, l’azienda impiega una soluzione di 
factoring del Credit Suisse per finanziare la propria crescita.

Martin Coates, 
contitolare Swissqual
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«Non è possibile lavorare senza rischi, l’im-
portante è essere coscienti del rischio assun-
to e saper reagire correttamente in caso di un 
evento indesiderato», esordisce Monica Duca 
Widmer. Sembra una regola di buon senso, ma 
in pratica è un’esigenza legale. Basandosi sul 
principio della prevenzione, l’articolo 663b del 
Codice delle obbligazioni prescrive per le azien-
de l’obbligo di attuare un sistema di valutazione 
e gestione dei rischi, differenziandone la realiz-
zazione a seconda del tipo di revisione a cui è 
sottoposta, anche in ambito ambientale. 

Ogni tipo di rischio è definito da due elementi: 
la probabilità che un evento indesiderato si veri-
fichi moltiplicato per il danno creato dall’evento. 
Partendo dall’esempio del rischio d’incendio, 
la probabilità è piuttosto bassa mentre la gra-
vità del danno sull’ambiente potrebbe risultare 
molto elevata. Analizzare questo tipo di rischio 
significa innanzitutto identificarlo, analizzarlo, 
quantificarlo per capire se è sostenibile e poi 
intervenire (nel caso del rischio d’incendio, per 
esempio, con uno stoccaggio sicuro di materie 
infiammabili oppure con la costruzione di vasche 
di contenimento delle acque di spegnimento).

Mitigare il rischio e gestirlo attivamente
Esistono ottimi strumenti, quali gli standard 
delle norme ISO 3100/ONR 49000, per inte-
grare anche la gestione del rischio ambientale 
nell’azienda, per armonizzare l’approccio e per 
realizzare una facile integrazione per chi ha già 
un suo sistema di gestione. Quasi tutte le azien-
de oggi applicano questi elementi, le differenze 
semmai si trovano nel grado di consapevolezza, 
di sistematicità, di codificazione e nei diversi ob-
blighi legali. «Una valutazione degli scenari di 
rischio è particolarmente necessaria nella pro-
gettazione di nuove attività aziendali», sottolinea 
la direttrice della EcoRisana SA di Manno. 

«Molto utile è anche una cultura aziendale che, 
attraverso la formazione, consideri la gestione 
del rischio ambientale alla pari con gli altri», 
aggiunge Monica Duca Widmer, per la quale 
spesso anche l’aspetto della comunicazione 
è sottovalutato. «Meglio non farsi trovare im-
preparati, meglio gestire attivamente i rischi 
per evitare che siano i rischi a determinare la 
gestione dell’azienda», conclude la fondatrice 
della EcoRisana SA di Manno.

Prevenire e gestire anche 
i rischi ambientali
L’ambiente non va considerato al di fuori degli altri rischi aziendali: oltre alla ge-
stione dei rischi più tradizionali quali quelli finanziari, tecnici o sociali, l’azienda 
ha l’obbligo di gestire anche quelli ambientali. Per approfondire il tema abbiamo 
incontrato Monica Duca Widmer, titolare della EcoRisana SA di Manno.
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Dott.ssa Ing. dipl. ETH  
Monica Duca Widmer
fondatrice e direttrice 
della EcoRisana SA

«Una valutazione degli scena-
ri di rischio è particolarmente 
necessaria nella progettazione 
di nuove attività aziendali.»

Fondata e attiva in Ticino dal 1992, EcoRisana 
SA è costituita da un gruppo interdisciplinare di 
11 specialisti (ingegneri chimici, ambientali, del-
la sicurezza e di altre discipline) con lunga espe-
rienza nell’analisi e risoluzione di problemi legati 
all’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’am-
biente. Lo studio è spesso impegnato sul campo 
e dispone di un laboratorio mobile per l’esecu-
zione di analisi chimiche e prelievi di varia natura.

19imprenditore  01/2012

Incollare qui
NEWCOMER

Addio, parete spoglia
Sotto l’etichetta wandGwand la disegnatrice di scritte e 
réclame Brigitte Jaggi produce e vende fantasiosi e originali 
tatuaggi da parete in pellicola di vinile autoadesiva.

Le pareti bianche e noiose non piacciono a Bri-
gitte Jaggi. Per questo la giovane imprenditrice 
si è posta come obiettivo quello di commercia-
lizzare fantasiosi e decorativi adesivi da parete. 
Con grande creatività e amore per il dettaglio, 
con la sua azienda Cutform Jaggi produce 
cosiddetti tatuaggi da parete sotto l’etichetta 
wandGwand.

Detti, ornamenti, caratteri giapponesi o lo 
skyline di città svizzere – i clienti di Brigitte 
Jaggi possono scegliere tra oltre 200 motivi 
e far realizzare il tatuaggio nei colori e nelle 
dimensioni che preferiscono. «I tatuaggi da pa-
rete sono un’eccellente alternativa a carta da 
parati o quadri. Con un onere contenuto sul 
piano  nanziario e artigianale consentono di 
trasformare ef cacemente una stanza», spie-
ga la giovane imprenditrice. Le opere d’arte 
adesive possono inoltre essere rimosse con 
semplicità e senza lasciare traccia. «In questo 
modo si adeguano anche alla vita frenetica che 
conduciamo al giorno d’oggi», aggiunge la di-
segnatrice quali cata di scritte e reclame. 

Sono quasi quattro anni che Brigitte Jaggi ha 
avuto l’idea di creare tatuaggi da parete. Un 
anno prima si era messa in proprio con il suo 
atelier dove produceva scritte per veicoli e ve-
trine. Presto ha cominciato a risentire di una 
massiccia pressione concorrenziale. «Come 
one-woman-show non riuscivo a competere 
con i prezzi dei grandi offerenti, soprattutto 
per quanto riguarda i lavori di montaggio». Per 
questo ha deciso di stravolgere il suo modello 
di business, di rendere pubblico il suo know-
how specialistico e di offrire i suoi prodotti in 
pellicola ai privati. In questo modo ha dimostra-
to non solo  essibilità, bensì anche un buon 
 uto: i tatuaggi da parete – allora praticamente 
sconosciuti in Svizzera – hanno riscosso enor-
me successo.

Qualità invece che produzione di massa
Oggi Brigitte Jaggi vende i suoi tatuaggi da 
parete sia via Internet, sia nel suo grazioso ne-
gozio nel centro storico di Winterthur, dove gli 
adesivi vengono progettati e realizzati. Invece 
che su una produzione di massa, la disegnatri-
ce punta sulla qualità: «Utilizzo esclusivamente 
pregiata pellicola in vinile, che fa sembrare i 
tatuaggi da parete come se fossero dipinti». I 
suoi clienti bene ciano inoltre del suo know-how 
creativo: «Per me la consulenza professionale e 
individuale è molto importante. Perché a cosa 
serve anche il tatuaggio da parete più bello se 
non si addice allo sfondo e all’arredamento?»

Dell’assortimento di wandGwand fanno parte 
anche tatuaggi da  nestra, adesivi per auto e 
per piastrelle, pellicole per pensili da cucina, 
nonché tatuaggi da parete personalizzati, rea-
lizzati in base ai desideri del cliente. Brigitte 
Jaggi continua a offrire scritte per veicoli e per 
vetrine, ma il montaggio è af dato al cliente.
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réclame Brigitte Jaggi produce e vende fantasiosi e originali 
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Le pareti bianche e noiose non piacciono a Bri-
gitte Jaggi. Per questo la giovane imprenditrice 
si è posta come obiettivo quello di commercia-
lizzare fantasiosi e decorativi adesivi da parete. 
Con grande creatività e amore per il dettaglio, 
con la sua azienda Cutform Jaggi produce 
cosiddetti tatuaggi da parete sotto l’etichetta 
wandGwand.

Detti, ornamenti, caratteri giapponesi o lo 
skyline di città svizzere – i clienti di Brigitte 
Jaggi possono scegliere tra oltre 200 motivi 
e far realizzare il tatuaggio nei colori e nelle 
dimensioni che preferiscono. «I tatuaggi da pa-
rete sono un’eccellente alternativa a carta da 
parati o quadri. Con un onere contenuto sul 
piano  nanziario e artigianale consentono di 
trasformare ef cacemente una stanza», spie-
ga la giovane imprenditrice. Le opere d’arte 
adesive possono inoltre essere rimosse con 
semplicità e senza lasciare traccia. «In questo 
modo si adeguano anche alla vita frenetica che 
conduciamo al giorno d’oggi», aggiunge la di-
segnatrice quali cata di scritte e reclame. 

Sono quasi quattro anni che Brigitte Jaggi ha 
avuto l’idea di creare tatuaggi da parete. Un 
anno prima si era messa in proprio con il suo 
atelier dove produceva scritte per veicoli e ve-
trine. Presto ha cominciato a risentire di una 
massiccia pressione concorrenziale. «Come 
one-woman-show non riuscivo a competere 
con i prezzi dei grandi offerenti, soprattutto 
per quanto riguarda i lavori di montaggio». Per 
questo ha deciso di stravolgere il suo modello 
di business, di rendere pubblico il suo know-
how specialistico e di offrire i suoi prodotti in 
pellicola ai privati. In questo modo ha dimostra-
to non solo  essibilità, bensì anche un buon 
 uto: i tatuaggi da parete – allora praticamente 
sconosciuti in Svizzera – hanno riscosso enor-
me successo.

Qualità invece che produzione di massa
Oggi Brigitte Jaggi vende i suoi tatuaggi da 
parete sia via Internet, sia nel suo grazioso ne-
gozio nel centro storico di Winterthur, dove gli 
adesivi vengono progettati e realizzati. Invece 
che su una produzione di massa, la disegnatri-
ce punta sulla qualità: «Utilizzo esclusivamente 
pregiata pellicola in vinile, che fa sembrare i 
tatuaggi da parete come se fossero dipinti». I 
suoi clienti bene ciano inoltre del suo know-how 
creativo: «Per me la consulenza professionale e 
individuale è molto importante. Perché a cosa 
serve anche il tatuaggio da parete più bello se 
non si addice allo sfondo e all’arredamento?»

Dell’assortimento di wandGwand fanno parte 
anche tatuaggi da  nestra, adesivi per auto e 
per piastrelle, pellicole per pensili da cucina, 
nonché tatuaggi da parete personalizzati, rea-
lizzati in base ai desideri del cliente. Brigitte 
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vetrine, ma il montaggio è af dato al cliente.
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riguardano gli imprenditori, scegliete in tutta comodità 
gli abbonamenti gratuiti che abbiamo appositamente 
creato per voi.

credit-suisse.com/imprenditore
 In esclusiva per voi 

Vivacizza le pareti 
più noiose: Brigitte 
Jaggi, titolare di 
Cutform Jaggi

imprenditore
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Controllo dei rischi
Ridurre il grado di dipendenza Come Indosa e Rolla Propellers 
garantiscono che il know-how venga conservato a lungo termine  

Gestione sistematica del rischio In che modo le PMI possono 

Minimizzare i rischi di corruzione In che modo le imprese svizzere 




