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Pionieri
Precorrere i tempi Come gli imprenditori superano le avversità e
si creano i propri mercati con prestazioni pionieristiche.
Cura farmaceutica Da 50 anni Louis Widmer sviluppa
prodotti cosmetici in collaborazione con dermatologi.
Cioccolato fresco Con le sue dolci leccornie il pasticciere glaronese
Läderach conquista i cuori dei ghiottoni di tutto il mondo.
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Pionieri di successo
Grazie alle innovazioni le PMI svizzere riescono a competere a livello
mondiale. Molte di loro sono protagoniste di vere e proprie imprese pionieristiche, come mostrano i ritratti in questo numero della nostra rivista.
Nella storia di copertina farete la conoscenza degli ingegneri idromeccanici della HYT di Bienne, che hanno sviluppato il primo orologio da
polso meccanico al mondo in cui le ore vengono indicate da un fluido.
Vi presentiamo inoltre la xtendx, il cui fondatore Charles Fraefel aveva
riconosciuto la crescente importanza dei contenuti video per le aziende
quando Youtube stava ancora muovendo i primi passi. Forse avrete
già sentito parlare di Louis Widmer. Ma lo sapevate che l’impresa di
famiglia di Schlieren, oggi guidata nella terza generazione da Annemarie
Widmer, è una pioniera nel campo della dermocosmesi? Scoprite infine
come Jürg Läderach è cresciuto con i prodotti semilavorati per pasticcerie e oggi delizia tutta la Svizzera con il suo cioccolato fresco. Nella
tavola rotonda ci chiederemo quali premesse devono essere soddisfatte
affinché le PMI elvetiche possano continuare a produrre prestazioni
pionieristiche.
Non mi resta che augurarvi buona lettura e naturalmente tanto successo
per le vostre imprese pionieristiche.

Urs P. Gauch
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Con un minuzioso lavoro manuale gli orologiai integrano il sistema capillare con i due fluidi di diverso colore nel meccanismo meccanico
dell’orologio H1. Si tratta del primo orologio da polso in cui le ore vengono indicate con un fluido.

I pionieri si
creano il mercato
Per essere un imprenditore innovativo servono determinazione e
coraggio. La HYT di Bienne ha sviluppato il primo orologio da polso
al mondo con movimento idromeccanico. E la società di software
xtendx di Regensdorf ha riconosciuto per tempo il potenziale dei
video nel mondo aziendale.
Gli imprenditori pionieri non hanno vita facile:
quando Lucien Vouillamoz illustrava agli amici la
sua idea di usare l’acqua per indicare il tempo
in un orologio da polso meccanico, nessuno ci
credeva davvero. Per quanto gli orologi ad acqua esistano da secoli, finora funzionavano solo
con la forza di gravità. Ma l’idea di combinare
meccanica e acqua in un spazio ridottissimo
non ha più abbandonato l’ingegnere, fino a che
anni più tardi ha trovato una possibile soluzione:
due serbatoi elastici alle estremità di un sistema
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capillare a circuito chiuso vengono riempiti con
fluidi di diversi colori, non destinati a mescolarsi tra loro. Pistoni attivati dal meccanismo
dell’orologio controllano i serbatoi, mentre il
fluido che scorre segna le ore.
Meccanica e acqua unite insieme
Con l’aiuto del suo amico di vecchia data Patrick Berdoz, imprenditore esperto nel campo
della tecnica medicale, Vouillamoz si è buttato
nell’avventura. Berdoz ha coinvolto altri inge-

primo piano

Con la Simplex Media Suite la società di software xtendx ha elaborato una soluzione con cui le aziende possono, con grande semplicità,
integrare i contenuti video nei loro siti Internet e poi gestirli.

gneri della sua rete di conoscenze. Con
Vincent Perriard, nel 2010, al team si è
aggiunto un appassionato orologiaio, che
aveva lavorato presso prestigiose aziende
quali Audemars Piguet, Concord o Technomarine. Al Salone Mondiale dell’Orologeria e della Gioielleria Baselworld 2012 la
HYT è riuscita a presentare al meravigliato
pubblico l’H1, il primo orologio ibrido al
mondo con movimento meccanico-fluido.
«Le sfide maggiori consistevano nel trovare un’interfaccia tra il movimento meccanico dell’orologio e il sistema di fluidi,
nel collocare entrambi i sistemi in uno
spazio limitato, nonché nel farli interagire
perfettamente», ricorda Berdoz. Ma nello
sviluppo e nella costruzione dell’orologio
i fondatori dell’azienda hanno acquisito
anche uno straordinario know-how nel
campo della microfluidica – il comportamento dei fluidi in un piccolissimo spazio –
assicurandosi per questo diversi brevetti.

Berdoz sta perciò già pensando al futuro:
«La nostra tecnologia potrebbe essere impiegata anche per iniezioni precise in ambito medico o per la diffusione di profumi».
Gestire contenuti video delle aziende
Anche Charles Fraefel ha avuto un’idea
innovativa: quando Youtube ha conquistato il mercato di massa, il professionista
dell’informatica ha capito che i video si
sarebbero affermati anche nel mondo
aziendale. «La fusione di informatica aziendale e contenuti video consente innovativi
utilizzi come la televisione aziendale o la
trasmissione live di conferenze stampa e
assemblee generali», spiega Fraefel. Nel
2005 Andreas Büeler, programmatore ed
ex campione mondiale di mountainbike,
nonché esperto sviluppatore di contenuti
multimediali, è entrato come partner
nella xtendx. Insieme hanno sviluppato la
Simplex Media Suite – un software per la
gestione di contenuti multimediali e per
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la loro integrazione in siti web o nell’Intranet.
«Con esso le aziende possono preparare in
modo flessibile messaggi video, webcast o
presentazioni e renderli accessibili agli utenti su
diversi terminali», spiega Fraefel.
Il software ha una straordinaria gamma di
funzionalità. In tutta semplicità si possono così
arricchire i video con presentazioni e perfino
consentire la diretta interazione con gli spettatori durante una trasmissione live. Dato che
i contenuti aziendali sono spesso protetti, per
sicurezza vengono conservati su server in Svizzera. Si può inoltre stabilire con semplicità chi
può avere accesso ai relativi contenuti. In caso
di necessità, tuttavia, la piattaforma può essere
installata e gestita anche nella propria azienda.
In pochi anni Fraefel è riuscito ad acquisire molti clienti famosi, tra questi anche grandi gruppi
L’orologio ad acqua di Bienne ha suscitato autentico
entusiasmo tra rivenditori, collezionisti ed appassionati.

L’inventore Lucien Vouillamoz, l’inventore Patrick Berdoz e il CEO Vincent Perriard discutono i dettagli tecnici della
prossima generazione di orologi. Già nel 2013 vogliono portare sul mercato l’H2.
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Charles Fraefel (a sinistra) ha puntato già da tempo sui video ed è stato dunque presente sul mercato al momento
giusto con la sua software-suite. Al momento gli sviluppatori lavorano a una versione cloud.

mediatici come Ringier, dove la software-suite
di Regensdorf viene impiegata per la gestione
del portale video su Blick.ch. L’andamento del
mercato ha confermato l’imprenditore nella
sua visione: «Video e animazioni si affermano
sempre di più nel marketing, nella vendita, nella
formazione e in generale nella comunicazione
aziendale». Ed è questo potenziale che intende
sfruttare. Il suo prossimo obiettivo è ad esempio
l’ingresso sul mercato tedesco. E con la versione cloud Fraefel intende presto conquistare
tutto il mondo.

Finanziamento su misura per la crescita
Gli imprenditori pionieri spesso dispongono solo
di un breve periodo di tempo per sfruttare con
i loro prodotti il pieno potenziale di mercato.
Tanto più importante è quindi che in questa fase
possano ricevere i mezzi finanziari di cui hanno
bisogno in modo rapido e privo di formalismi. La
SVC – SA per il capitale di rischio delle PMI mette
a disposizione di PMI e giovani aziende capitale
di rischio. La società affiliata del Credit Suisse è
in grado di rispondere con flessibilità alle diverse
esigenze e di elaborare una soluzione di finanziamento individuale. Sia la HYT che la xtendx hanno
usufruito di un finanziamento su misura con capitale di crescita messo a disposizione dalla SVC –
SA per il capitale di rischio delle PMI. Ulteriori
informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.svc-capitale-di-rischio.ch

Per saperne di più:
 maggiori informazioni sul tema
«finanziamento d’impresa» sono
disponibili sul nostro sito Internet.

credit-suisse.com/imprese
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«Non possiamo complicarci la vita con nuove regole.»
Silvia Huber, direttrice DOMACO Dr. med. Aufdermaur

Mantenere il terreno fertile
per i pionieri
Oltre a un sostegno mirato, ad esempio da parte della CTI, anche i
gruppi globali qui residenti sono importanti promotori dell’innovazione
delle PMI svizzere in qualità di clienti o partner. Flessibilità imprenditoriale, un eccellente sistema di formazione e condizioni quadro favorevoli
all’economia sono ulteriori fattori di successo che bisogna mantenere.
Signor Bosshardt, in che modo Open
Systems è diventata pioniera nel campo
della sicurezza IT?
Martin Bosshardt: Quando l’azienda è
stata fondata nel 1990, Internet stava ancora
muovendo i primi passi. Ad aiutarci a nascere
sono stati grandi gruppi ad esempio dell’industria finanziaria o farmaceutica, per cui abbiamo
realizzato progetti nell’ambito della sicurezza
delle reti. Successivamente siamo stati tra i primi a offrire la gestione di infrastrutture IT come
servizio altamente standardizzato. Con i nostri
Mission Control Security Services assicuriamo
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oggi a molti gruppi operanti a livello globale una
gestione stabile e sicura dell’IT 24 ore su 24.
Quali sono le sfide future?
Martin Bosshardt: Potenza di elaborazione
e larghezze di banda raddoppiano ogni due
anni circa. Ciò significa però che anche le
complessità e la profondità di configurazione aumentano sensibilmente. Portando le
infrastrutture mondiali dei nostri clienti in un
ambiente di gestione sicuro, offriamo un valore
aggiunto per cui vedo anche in futuro un grosso potenziale.

tavolA rotonda

Signora Huber, la sua azienda è stata una
pioniera nell’invenzione del tè istantaneo.
Silvia Huber: Mio padre era specializzato
nella realizzazione di dolciumi come le caramelle. Dopo anni di sperimentazione, negli anni
Sessanta ha inventato un procedimento per
istantaneizzare le erbe e quindi il tè, rendendolo
subito solubile. All’inizio, però, il nuovo prodotto restava invenduto sugli scaffali e la nostra
azienda ha rischiato di colare a picco.
E poi cosa è successo?
Silvia Huber: In una situazione del genere
servono grandi partner con una determinata
struttura. Mio padre li ha trovati nelle organizzazioni d’acquisto delle drogherie, che hanno
creduto nel prodotto e l’hanno fatto decollare.
Successivamente abbiamo introdotto il primo
tè al mondo per bambini e portato in Svizzera
il tè freddo. Come piccola ditta siamo riusciti a
crescere soprattutto grazie alla collaborazione
con aziende più grandi, che vengono da noi
per riprendere le nostre idee, innovazioni e
competenze nella realizzazione.
In che direzione si sta muovendo
l’azienda adesso?
Silvia Huber: Bisogna sempre prevedere con
un certo anticipo le crescenti esigenze di clienti
e consumatori, altrimenti si perde terreno. Da
alcuni anni abbiamo cessato di essere semplici
produttori di alimenti e ci stiamo trasformando in offerenti di integratori alimentari. Oggi
produciamo ad esempio caramelle gommose
a forma di orsetto che coprono il fabbisogno
di vitamine e minerali per un’intera giornata.
Fino a pochi anni fa prodotti del genere non
potevano essere assolutamente realizzati e non
avevano nemmeno un mercato. Riprendiamo
nuove tendenze quali ad esempio prodotti
altamente vitaminizzati e li realizziamo per la
Svizzera e circa 30 mercati di esportazione.
A favorire la nascita di Open Systems
sono stati grandi gruppi e il tè istantaneo
è divenuto un successo grazie a grandi

«Anche la promozione statale delle
innovazioni è irrinunciabile.»
Dott.ssa Klara Sekanina, direttrice Commissione per la tecnologia e l’innovazione CTI

partner di distribuzione. Qual è il ruolo della
CTI come promotrice dell’innovazione?
Klara Sekanina: Può sempre succedere
che gli sviluppi si arenino e che i meccanismi
di mercato falliscano. Allora deve subentrare
sussidiariamente lo Stato come promotore
dell’innovazione. È determinante anche che le
tecnologie prodotte dalle università riescano
a trovare sbocco nell’economia. Nelle grandi
aziende questo trasferimento funziona bene.
Le PMI, invece, spesso hanno qualche difficoltà, ed è qui che interviene la CTI. Lo strumento più importante è la promozione di progetti di
ricerca e sviluppo tra le università e l’industria.
Noi ci assumiamo i costi dei partner universitari.
Ogni anno sosteniamo circa 700 progetti. I
principali criteri di assegnazione sono il contenuto innovativo e la rilevanza di mercato.
Qual è il suo bilancio dopo due anni
ai vertici della CTI?
Klara Sekanina: Nel 2011, con misure
speciali, siamo riusciti a dare il nostro contributo per ridurre gli effetti della forza del franco
per molte aziende. Con altri 100 milioni di
franchi abbiamo aiutato le aziende a portare
avanti speditamente nell’attività operativa i
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loro rischiosi progetti di ricerca nonostante gli
esigui margini. La sensibilizzazione sul mercato
è stata eccellente. Circa il 50 per cento dei
richiedenti erano PMI che ci presentavano la
propria candidatura per la prima volta.

«A favorire la nostra nascita sono stati
i grandi gruppi in Svizzera.»
Martin Bosshardt, CEO, Open Systems

Quali altri fattori favoriscono
le prestazioni pionieristiche?
Urs P. Gauch: Importantissima è la grande
flessibilità che continuano a dimostrare soprattutto aziende di famiglia cresciute di generazione in generazione. Viste le piccole dimensioni
del mercato domestico, inoltre, spesso le
aziende elvetiche sono chiamate presto ad
affermarsi all’estero con una specialità e là a
imparare sul campo. Centrali sono anche buone condizioni quadro quali ad esempio l’elevata
sicurezza giuridica. E infine sono determinanti
anche la mancanza di materie prime, l’apertura
nei confronti degli immigrati nonché alcune
caratteristiche tipicamente svizzere come
diligenza, tenacia e precisione.
Silvia Huber: Questa mentalità degli svizzeri
è a volte difficile da comprendere per gli altri.
Un gruppo italiano si è stupito del fatto che
l’area della nostra azienda non fosse recintata
né sorvegliata 24 ore su 24. All’estero molti
pensano solo in termini di rischi e di scenari
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negativi. Ogni persona è un potenziale nemico.
Qui invece curiamo un rapporto di maggior
fiducia reciproca.
Cosa altro fate per promuovere
le innovazioni?
Martin Bosshardt: Anche gerarchie piatte
possono favorire le innovazioni di prodotti e
servizi. Ogni membro del nostro Consiglio
direttivo con background tecnico lavora come
tutti gli altri collaboratori per una parte del suo
tempo direttamente sull’infrastruttura di gestione.
In questo modo possiamo ricevere un feedback diretto dal fronte della clientela. Questa
organizzazione a matrice è sì costosa da una
parte, ma dall’altra è anche estremamente
conveniente, perché consente di comprendere
molto bene le esigenze del cliente.
Che ruolo gioca la formazione?
Klara Sekanina: Le nostre università sono
tra le migliori al mondo. Svolgono attività
pionieristiche nella ricerca e formano eccellenti
lavoratori specializzati. Vorrei tuttavia che la
promozione dello spirito imprenditoriale e della
propensione al rischio avesse un’importanza
maggiore nella formazione.
Martin Bosshardt: Ogni anno ci rechiamo
nella Silicon Valley per conoscere nuove tecnologie. L’atmosfera all’università di Stanford, ad
esempio, è incredibilmente ricca di ispirazione.
Chi studia scienze ingegneristiche a quella
facoltà non viene considerato come da noi
un solitario, bensì come un possibile futuro
Steve Jobs.
La Svizzera viene continuamente definita
come campione del mondo nel campo
dell’innovazione...
Klara Sekanina: Non ci dobbiamo però
adagiare sugli allori. Dobbiamo continuare a
investire con perseveranza in istruzione, ricerca
e innovazione.
Silvia Huber: Osservo con grande scetticismo una certa tendenza alla sovraregolamentazione, ad esempio nell’attuale dibattito

«Ammiro la flessibilità delle aziende di famiglia cresciute
di generazione in generazione.»
Urs P. Gauch, responsabile Affari PMI Svizzera, Credit Suisse

in tema di Swissness. Dovremmo introdurre
nuove regole solo se queste generano un
valore aggiunto.
Martin Bosshardt: Nuove norme come ad
esempio la legge federale sulla sorveglianza
dei dati potrebbero comportare un notevole onere aggiuntivo per diversi operatori di
mercato anche nel nostro settore e ostacolare
future innovazioni.
Quanto è importante fornire capitale
alle imprese?
Urs P. Gauch: Come banca riteniamo che
questo sia il nostro compito più importante.
Attraverso la nostra affiliata SVC - SA per
il capitale di rischio delle PMI, ad esempio,
fino alla fine del 2012 abbiamo già finanziato
28 aziende innovative con circa 60 milioni di
franchi di capitale di rischio. Il Credit Suisse
sostiene inoltre le aziende anche con una
vasta gamma di offerte di finanziamento quali
crediti, leasing o factoring, nonché con strumenti mirati di promozione delle esportazioni.
A differenza di altri paesi europei, del resto, in
Svizzera la concessione di crediti ha funzionato
in modo eccellente anche durante gli anni
della crisi.

In beve: gruppi e Stato favoriscono
le innovazioni delle PMI
Le aziende elvetiche svolgono continuamente
attività pionieristiche. In particolare il ceto medio
beneficia della presenza in Svizzera di gruppi attivi
a livello globale e di grandi aziende. Come clienti o partner di distribuzione di PMI questi gruppi hanno un ruolo importante come promotori
dell’innovazione. Ma laddove i progetti di ricerca e
sviluppo si arenano, intervengono sussidiariamente misure di promozione statale – ad esempio il
sostegno ai progetti della Commissione per la tecnologia e l’innovazione della Confederazione (CTI)
tra università e industria. Ulteriori fattori di successo per le prestazioni pionieristiche sono l’elevata
flessibilità imprenditoriale, l’eccellente sistema di
formazione, le condizioni quadro giuridiche buone
e stabili, nonché caratteristiche tipicamente svizzere come diligenza, tenacia e precisione.

Per saperne di più:
 sul nostro sito Internet troverete ulteriori
storie di successo di imprenditori elvetici.

credit-suisse.com/imprenditore
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Cosmesi a livello
farmaceutico
In collaborazione con dermatologi, Louis Widmer sviluppa farmaci
e prodotti cosmetici di grande efficacia e tollerabilità. Da oltre
mezzo secolo l’azienda a conduzione familiare guidata oggi da
Annemarie Widmer è pioniera nel campo della dermocosmesi.
«La visione imprenditoriale di mio nonno e di mio
padre non ha perso di attualità nemmeno dopo
più di 50 anni», afferma Annemarie Widmer.
Prodotti di grande efficacia, che soddisfano in
modo ottimale il loro scopo, si caratterizzano
per un’ottima tollerabilità e agiscono anche
sul processo di invecchiamento cutaneo: era
questo l’obiettivo perseguito da Louis-Edouard
Widmer e da suo figlio Louis-Max con la loro
azienda fondata nel 1960. Il primo prodotto lanciato è stato un rimedio contro l’acne, che veniva distribuito tramite i dermatologi. Adesso la
gamma di prodotti comprende farmaci, prodotti
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di mantenimento e per la cura, e copre quindi
tutte le esigenze della pelle giovane e di quella
più matura. Dieci anni fa Annemarie Widmer è
entrata nell’azienda di famiglia, che oggi guida
insieme a collaboratori di vecchia data.
Pionieri della dermocosmesi
Louis Widmer ha svolto un lavoro pionieristico
nel campo della dermocosmesi. In Svizzera
l’azienda è stata una delle prime a realizzare
prodotti per la cura della pelle, sviluppati in
collaborazione con dermatologi e clinicamente
testati. Ancora oggi si collabora strettamente

Spirito pionieristico

con medici dermatologi e cliniche, ad esempio
con la Clinica dermatologica dell’ospedale
universitario di Zurigo. «In questo modo le più
recenti conoscenze scientifiche confluiscono
continuamente nello sviluppo dei nostri prodotti»,
spiega Widmer. Un importante ambito di attività
è rappresentato dai prodotti farmaceutici, ad
esempio per migliorare i disturbi legati all’acne
o per il trattamento delle iperpigmentazioni. La
produzione è soggetta perciò a severe linee
guida e a regolari controlli da parte dell’Istituto
svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic. Di questo beneficiano anche coloro che
utilizzano le linee di cosmetici: dato che tutti i
prodotti vengono realizzati in locali sterili in un
ambiente asettico, l’impiego di conservanti si
riduce al minimo. Questo migliora ulteriormente
la tollerabilità.
Prodotti richiesti anche all’estero
La vendita avviene esclusivamente attraverso il
commercio specializzato: «I nostri prodotti sono
studiati per rispondere alle diverse tipologie di
pelle e sono perciò disponibili solo in farmacie o
drogherie selezionate con personale di vendita
qualificato», spiega Annemarie Widmer. Gli
«Swiss Dermatologica» del Limmattal zurighese
sono ormai da tempo noti anche all’estero. Nel
1969 Louis Widmer ha fondato la prima affiliata
in Austria. Adesso l’azienda dispone di proprie
succursali anche in Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda e Finlandia. In altri 15 paesi –
tra questi molti stati arabi ed est-europei – la
ditta collabora con partner di distribuzione. Tre
quarti della produzione annua pari a circa 900
tonnellate vengono esportati. In futuro Louis
Widmer vorrebbe porre l’attenzione soprattutto
sull’ulteriore potenziamento dei mercati europei
come ad esempio quello scandinavo.

Le ultime scoperte
della dermatologia
confluiscono
continuamente nello
sviluppo dei prodotti
di Louis Widmer.

La produzione si
svolge in locali sterili
in un ambiente assolutamente asettico.
In questo modo sono
necessari anche
meno conservanti.

diceva sempre: se risparmi il franco due volte,
poi lo potrai spendere una volta. Questa visione
ci consente di pianificare a lungo termine e
di conservare la nostra indipendenza». Non si
pensa assolutamente a una vendita dell’azienda
o a un trasferimento dei posti di lavoro. «Sono
particolarmente orgogliosa del fatto che in 52
anni non abbiamo mai dovuto licenziare per motivi economici e che siamo usciti ottimamente
anche dall’ultima crisi», conclude.

Per saperne di più:

Annemarie Widmer è estremamente grata a
suo padre per averle affidato l’opera di tutta una
vita. Si considera un’imprenditrice conservativa
che tutela l’eredità delle ultime generazioni e la
sviluppa con cura: «Abbiamo sempre finanziato
tutti gli investimenti con mezzi propri. Mio padre

 ordinate il nostro dossier dettagliato
«Internazionalizzazione» utilizzando il
tagliando allegato oppure richiedetelo
online sul nostro sito Internet.

credit-suisse.com/imprenditore
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prospettive economiche

Economia svizzera con
grande capacità di resistenza
Anche quest’anno i vantaggi strutturali assicureranno
all’economia svizzera una buona base di partenza.
La ripresa, seppure zoppicante, dovrebbe continuare.

Claude Maurer,
responsabile
Macreconomic
Research Svizzera,
Credit Suisse.
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L’economia svizzera dovrebbe continuare a crescere anche nel 2013. Prevediamo addirittura
una moderata accelerazione della crescita economica. Il settore delle esportazioni dovrebbe
finalmente aver compiuto il giro di boa. Da un
lato l’economia mondiale, salvo temporanei
contraccolpi, dovrebbe riprendersi ulteriormente con effetti stimolanti sui fatturati dell’export.
Dall’altro lato, è probabile che la BNS continui
a difendere con successo il tasso di cambio
minimo, circostanza che, associata alla maggiore inflazione registrata all’estero, dovrebbe
determinare un lento ma costante deprezzamento in termini reali del franco. Infine, i costi per le imprese svizzere crescono in misura
più contenuta rispetto a quelli per i concorrenti
esteri, mentre il cambio minimo di 1,20 franchi per un euro mantiene costante il rapporto
di scambio. Anche gli investimenti dovrebbero
registrare una leggera ripresa, sostenuta dai
bassi tassi d’interesse, destinati a restare tali
almeno per tutto il 2013. Per contro, la crescita
continuerà ad essere fortemente limitata dalle
numerose incertezze e dal tasso di utilizzo degli
impianti inferiore alla media. Anche nel 2013 i
consumi privati dovrebbero riconfermarsi come
importante pilastro della crescita economica.
Sarà comunque difficile raggiungere il forte dinamismo che ha caratterizzato il 2012. Primo,
perché nel 2013 il saldo migratorio dovrebbe

contrarsi leggermente rispetto al 2012. Secondo, perché è probabile che il tasso di disoccupazione aumenti leggermente e, terzo, perché
il modesto aumento dei salari nominali, previsto
nell’ordine dell’1%, dovrebbe essere in gran
parte eroso dalla ripresa dell’inflazione. A ciò si
aggiunge il fatto che lo scorso anno, l’abbassamento dei prezzi ha probabilmente indotto i consumatori ad anticipare al 2012 una parte degli
acquisti pianificati per l’anno in corso, creando
una domanda anticipata che rischia di lasciare
un vuoto nel 2013. Alla luce di questi sviluppi
prevediamo per il 2013 una crescita economica complessiva dell’1,5%, un dato medio che
nasconde le prevedibili forti oscillazioni che si
verificheranno di mese in mese.

Per saperne di più:
 maggiori informazioni riguardanti il Credit Suisse
Economic Research sono disponibili sul nostro
sito Internet.

credit-suisse.com/imprese

serviZio

Un finanziamento ad
hoc per i pionieri

Non importa che la vostra azienda si trovi nella fase della creazione,
della crescita o della regolamentazione della successione. In ogni
momento del suo ciclo vitale il Credit Suisse vi offre una soluzione
di finanziamento su misura.
Fondazione

Crescita

Successione
Successione, management buyout

Business Easy

Leasing, factoring, finanziamento
all’esportazione, finanziamento di
acquisizioni, finanziamento mezzanino,
finanziamento di immobili

I ritratti aziendali in questo numero mostrano
come gli imprenditori svizzeri, assumendo un
ruolo di pionieri, percorrono nuove strade e si affermano sui mercati internazionali. Ma dall’idea
commerciale alla leadership di mercato il cammino è lungo. Il finanziamento è determinante
per il successo. Le esigenze delle aziende nelle
diverse fasi del loro ciclo vitale come creazione,
crescita, espansione o successione variano
tuttavia in maniera considerevole.
Per le start-up ciò che più conta è la liquidità.
Con il limite di disponibilità o il credito in conto
corrente offerti nel quadro della soluzione
completa Pacchetto Business Easy, le aziende
usufruiscono in modo rapido e semplice di
ulteriore flessibilità finanziaria.
Nella successiva fase di espansione anche la
SVC – SA per il capitale di rischio delle PMI – una
società affiliata del Credit Suisse – può offrire un
capitale di crescita o di sviluppo su misura. In
questo caso la gamma di soluzioni va dal classico
capitale di rischio al prestito postergato passando
per forme di finanziamento ibride come il capitale
mezzanino. In seguito è necessario reperire liquidità per sostenere la crescita. Per il finanziamento
di beni strumentali, oltre a strumenti tradizionali
come il credito bancario o il mutuo fisso, viene
preso in considerazione anche il leasing.

Oltre che per veicoli e macchinari o impianti,
il leasing si presta anche per l’acquisto di immobili. Con il factoring le aziende hanno inoltre
la possibilità di ricevere un anticipo sui crediti
pendenti e allo stesso tempo di minimizzare il
rischio di perdite di pagamenti.
Se un pioniere desidera espandere la propria
attività in mercati stranieri, un’opzione è rappresentata dal finanziamento all’esportazione.
Con questo strumento il Credit Suisse rifinanzia
il fornitore svizzero acquistando crediti derivanti
da transazioni di esportazione. La banca vanta
un’ampia e pluriennale esperienza in questo
settore e gestisce a Zurigo un relativo centro
di competenza. Se l’azienda deve invece essere trasferita a collaboratori di vecchia data
mediante un management buyout, anche per
questa esigenza può essere elaborata un’adeguata soluzione di finanziamento.

Per saperne di più:
 ordinate gratuitamente i nostri opuscoli
«Business Easy» e «Leasing» utilizzando
il tagliando di risposta allegato oppure
richiedeteli online sul nostro sito Internet.

credit-suisse.com/imprenditore
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Spirito pionieristico

Dal seme alla pralina
Con la vendita sfusa del suo cioccolato fresco, la cioccolateria
Läderach è molto nota tra gli amanti dei dolciumi. L’azienda
glaronese a conduzione familiare è tuttavia cresciuta come produttore di semilavorati e prodotti finiti per pasticcieri.

commercio specializzato. Prodotti semilavorati
come palline cave, gusci per praline o confetti semplificano oggi le procedure di lavoro
in innumerevoli confetterie e pasticcerie. Ma
Läderach vende anche sempre di più praline di
produzione propria al commercio specializzato o
a catene alberghiere. Oltre alla Germania, dove
l’azienda è presente dal 1981 con un’affiliata,
i principali mercati di esportazione al di fuori
dell’Europa sono gli USA, il Giappone, Hong
Kong e il Medio Oriente.

Jürg Läderach acquista i semi di cacao da selezionati
produttori dell’America Latina e del Ghana.

500 collaboratori, 120 milioni di fatturato, una
fitta rete di negozi di vendita e adesso addirittura una propria fabbrica di cioccolato: la «famiglia
del cioccolato» del glaronese Jürg Läderach
spazia dalla coltivazione del seme di cacao fino
al palato dei consumatori. Gli inizi dell’azienda
di famiglia risalgono al nonno di Läderach. Il
successo è arrivato nel 1970, quando il padre
Rudolf ha inventato una nuova procedura per
realizzare sottili gusci cavi di cioccolato, con cui
i pasticcieri possono creare proprie truffes con
maggiore rapidità e regolarità. Successivamente l’azienda si è concentrata sulla fornitura al
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41 negozi in un colpo solo
Quando nel 1994 Jürg Läderach ha rilevato l’azienda da suo padre, in lui è maturato il
desiderio di conquistare i cuori degli amanti
svizzeri del cioccolato con un proprio marchio.
«Ero convinto che vi fosse una domanda di
prodotti freschi. È vero che questi si conservano meno a lungo del cioccolato industriale,
ma in compenso, grazie alla panna fresca o
al burro, contengono spesso ingredienti dal
sapore più intenso e dal maggior pregio e offrono un’esperienza di gusto completamente
diversa», spiega. Un’occasione ideale per entrare sul mercato si è presentata nel 2004,
quando il Gruppo Valora cercava un acquirente per le sue 41 pasticcerie Merkur. Läderach
ha presentato la sua offerta e si è aggiudicato
l’affare.

Spirito pionieristico

A Ennenda nascono praline create con tanto amore.

L’outlet del cioccolato di Bilten fa venir voglia di dolcezza.

Da allora nei negozi Merkur si lavora in modo
sistematico al rafforzamento del marchio. Il prodotto più importante è rappresentato dal cioccolato fresco: «Abbiamo realizzato il progetto di
un bancone da formaggi in cui viene venduto
cioccolato sfuso, creando così una nuova esperienza per i consumatori», precisa Läderach. I
clienti possono scegliere e farsi confezionare un
pezzo delle grandi tavolette esposte, e pagare
poi a peso. Le sfumature di gusto sono infinite e vanno da cornflakes a sapori di lamponi e
more passando per combinazioni di peperoncino e limetta. In alcune sedi è possibile osservare un pasticciere all’opera. Nei prossimi anni
dovrebbe concludersi la trasformazione di tutti i
negozi Merkur in boutique del cioccolato sotto il
marchio «Läderach – chocolatier suisse».

sostenibilità, a Bilten ha creato una piccola fabbrica di cioccolato ultramoderna, che ha aperto
i battenti a settembre 2012. La massa grezza
– chiamata couverture – che viene qui realizzata
partendo dai semi di cacao viene poi trasformata
nella vicina Ennenda. Läderach acquista i semi
da selezionati produttori dell’America Latina e
del Ghana. «Siamo l’unico produttore elvetico ad
aver integrato tutti i passi, la coltivazione delle
materie prime, la creazione della massa grezza,
la produzione e la lavorazione fino alla logistica
e alla vendita finale in proprio», riassume. Oltre
a consentire margini più elevati e una migliore
redditività, questa costellazione offre all’azienda
di famiglia anche l’opportunità di dimostrare la
massima credibilità nei confronti di collaboratori
e clienti, sostiene convinto Läderach.

Dal seme di cacao alla pralina
Ma Läderach, fervido sostenitore della qualità,
voleva anche controllare i primi passi della catena di creazione del valore: per non essere più dipendente da fornitori per la massa di cioccolato e
per tenere conto dei propri requisiti in materia di

Partecipate adesso alla discussione:
 valutate e commentate gli attuali
post sulle sfide imprenditoriali sul
nostro «Blog imprenditore».

credit-suisse.com/imprenditore
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dalla regione

L’arte della produzione di
rulli per applicazioni tecniche
di alta precisione.
Per la GTK Timek Group SA di Rivera la differenza si vede
nei dettagli delle soluzioni proposte ai clienti più esigenti.
Kodak, Hewlett-Packard e Heidelberg, ha
acquisito una posizione di leadership in questo
mercato di nicchia. Con i suoi 80 dipendenti,
oggi l’azienda copre una superficie di 6000
metri quadrati a Rivera (TI) ed è fiera di aver
sviluppato internamente tutta la filiera di produzione, dallo studio dei materiali al controllo dei
singoli componenti, dalla commercializzazione
all’assistenza. Inoltre l’azienda può vantarsi
del «Certificate of Excellence» rilasciato dalla
Hewlett-Packard alle poche aziende fornitrici in
grado di offrire prodotti di alta qualità.
Rulli rivestiti in gomma

La GTK Timek Group SA è specializzata da
20 anni nella produzione di rulli e articoli tecnici rivestiti in gomma, silicone, poliuretano ed
espansi. «Siamo riusciti a portare la qualità della
meccanica di precisione nel settore della gomma», sottolinea Lorenzo Domeniconi, direttore
generale della GTK Timek Group SA. Questi
prodotti trovano applicazione nelle macchine
per l’imballaggio nel settore alimentare, nei
distributori automatici di biglietti nel settore dei
trasporti, in particolare di treni, metro, aerei e
nelle macchine destinate al settore radiografico.
Una versione particolare viene usata anche nel
settore bancario: per le macchine conta soldi è
stato sviluppato un rullo composto da un particolare silicone autopulente che, a contatto con
le banconote, elimina i residui di sporco.
L’avvento del digitale è stata una rivoluzione nel
mondo della stampa e la GTK, forte dell’esperienza accumulata negli anni con clienti quali
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L’azienda è attrezzata con moderni impianti e
macchinari, alcuni sviluppati internamente per
le proprie specifiche esigenze produttive. Pertanto è in grado di fabbricare completamente
il prodotto, partendo dall’elemento centrale in
metallo e producendo internamente gomma,
silicone, poliuretano, non in grosse quantità,
ma con grande attenzione alla qualità. La fabbricazione completa del prodotto è un elemento
che la differenzia dalla concorrenza.
La continua ricerca nei mercati di nicchia e di
alta gamma consente alla GTK di mantenere
la distanza dalla concorrenza: effettuare ricerca
e sviluppo è un investimento in termini di costi
e risorse umane mirato all’ottimizzazione dei
processi e allo studio di nuovi prodotti tecnologici. Poiché «la differenza si vede nei dettagli»,
afferma uno slogan della GTK, l’innovazione, la
ricerca e lo sviluppo sono obiettivi fondamentali
per la GTK che, grazie alle proprie dimensioni e
alla propria flessibilità, riesce a soddisfare efficacemente le richieste dei clienti.

NEWCOMER

La televisione diventa mezzo di dialogo
Nel canale televisivo crossmediale joiz sono gli spettatori a partecipare alla programmazione, via Internet e smartphone. L’emittente di Zurigo Oerlikon, finanziata privatamente,
produce programmi televisivi per la generazione di Facebook e viene considerata in
tutta Europa una pioniera nel campo della social TV.
dei giovani tra i 15 e i 34 anni. Per le persone di
questa classe d’età, infatti, il cosiddetto second
screening è ormai all’ordine del giorno; guardano
la televisione e allo stesso tempo si collegano in
mobilità con cellulare, tablet o notebook.

Alexander Mazzara fa televisione interattiva.

Fino a poco tempo fa la televisione in Svizzera era una questione piuttosto lineare: da una
parte si produceva, dall’altra si consumava. Ma
da marzo 2011 l’emittente joiz, con i suoi circa
60 collaboratori, mostra come può essere un
intrattenimento televisivo interattivo e innovativo
pensato per i giovani. Per far questo, joiz combina la televisione classica con format online e
mobili e collega il tutto con i social media: durante le trasmissioni, ad esempio, gli spettatori
possono lasciare commenti tramite Facebook,
Twitter, Skype, un’app per smartphone o attraverso la propria pagina joiz, partecipare a votazioni, chattare, porre domande e influenzare
così l’andamento delle trasmissioni stesse. «In
questo modo la televisione, da strumento di
monologo, si trasforma in mezzo di dialogo»,
spiega Alexander Mazzara, CEO e cofondatore
di joiz, che ha lavorato tra l’altro per dieci anni
presso la Televisione Svizzera, da ultimo come
caporedattore della rivista economica ECO.
Alcune delle attività di joiz si svolgono in modo
sequenziale, ma la maggior parte in modo parallelo. In questo modo l’emittente soddisfa un’esigenza del gruppo target a cui si rivolge, quello

Riuscire a gestire le incertezze
Questa interattività e la programmazione non
perfettamente scandita rappresentano però a
volte anche un’autentica sfida per tutti coloro
che lavorano per joiz – dal settore tecnico alla
moderazione, come spiega Mazzara: «Una cosa
del genere si può realizzare solo con persone
che intendono percorrere nuove strade e sono
in grado di resistere anche alle incertezze».
Mentre il management è composto da noti
giornalisti e professionisti del settore televisivo,
nonché da altri specialisti, al fronte vi sono esclusivamente giovani moderatori. Sanno come
pensa e agisce la loro generazione, sono autentici, non hanno peli sulla lingua e riescono
quindi a toccare le corde del pubblico a cui si
rivolgono. «Riceviamo fino a 20 000 domande
e messaggi all’ora», precisa Mazzara.
Ma la filosofia della social TV adottata da joiz
riscuote grande successo anche presso gli inserzionisti: da una parte essa permette di realizzare nuovi format pubblicitari interattivi, dall’altra
consente di rivolgersi con grande precisione a
un determinato gruppo target, dato che la community joiz di norma effettua il login con i propri
profili dei social media e l’emittente in questo
modo conosce perfettamente il suo pubblico.
E il progetto decolla. «Già quest’anno, prima di
quanto avessimo previsto, riusciremo a presentare un bilancio in attivo», afferma con soddisfazione Mazzara.
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Troverete maggiori informazioni online all’indirizzo
 credit-suisse.com/imprenditore

 Colloquio di consulenza personale

 Leasing
Nel nostro dossier «Leasing»
scoprirete quale prodotto della
nostra gamma di leasing è in
grado di sostenere al meglio
la vostra azienda. Createvi uno
spazio di manovra finanziario.

Siamo sempre a vostra
disposizione, anche per un
colloquio personale. Per una
consulenza sui nostri prodotti
basta telefonare al numero
verde 0800 88 88 73 oppure
utilizzare il tagliando di risposta allegato.

 Pacchetto Business Easy

 Internazionalizzazione

Il pacchetto base, per
CHF 11.– al mese, comprende
tutti gli importanti prodotti e
servizi di cui avete bisogno per
le vostre operazioni bancarie
quotidiane.

Il nostro opuscolo «Internazionalizzazione» vi illustra con quali
prodotti potete tutelarvi al meglio
nella vostra attività internazionale.

Abbonarsi e vincere
Restate informati con i nostri abbonamenti e partecipate automaticamente al sorteggio. In palio due biglietti
VIP del valore di CHF 450.– per l’incontro di qualificazione ai Mondiali 2014 tra Svizzera e Cipro.
	Rivista «imprenditore»
Esce tre volte all’anno in italiano, tedesco e francese.
 E-newsletter «imprenditore»
Pubblicata da sei a otto volte all’anno in italiano, tedesco e francese, vi fornisce aggiornamenti
sui temi rilevanti per gli imprenditori.
	Servizio mobile «Flash imprenditore»
	Ogni due settimane vi fornisce indicatori congiunturali aggiornati e prospettive sui trend direttamente
sul vostro smartphone in italiano, tedesco e francese.
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Concorso

Partita di qualificazione Svizzera-Cipro
Partecipate al nostro concorso. Con un pizzico di
fortuna potrete vincere due biglietti VIP del valore di
CHF 450.– per l’incontro di qualificazione ai Mondiali
2014 tra la Nazionale svizzera e Cipro, che avrà luogo
sabato 8 giugno 2013. Sostenete la nostra squadra
nel suo cammino verso Brasile 2014 e godetevi la
partita come nostro ospite dalla tribuna VIP, in una
cornice davvero speciale. Vi garantiamo i migliori
posti e prelibatezze culinarie.
Condizioni del concorso Possono partecipare tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera che abbiano compiuto 18 anni, ad
eccezione dei collaboratori di tutte le società appartenenti al Credit Suisse Group e delle persone terze coinvolte in attività legate al
concorso. Ogni persona può partecipare una sola volta. Il termine ultimo d’invio e partecipazione è il 17 maggio 2013. Scaduto tale
termine, il vincitore verrà estratto a sorte e informato a mezzo posta o via e-mail. Sul concorso non viene tenuta alcuna corrispondenza.
È escluso il ricorso alle vie legali. I partecipanti autorizzano l’utilizzo dei loro dati di contatto da parte di Credit Suisse Group AG e delle
sue affiliate per scopi pubblicitari e di marketing. I dati saranno trattati con riservatezza. I partecipanti possono rifiutare in qualsiasi
momento per iscritto l’utilizzo dei propri dati per scopi pubblicitari e di marketing.
Piegare qui

Piegare qui

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare
Geschäftsantwortsendung   Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Credit Suisse SA
«imprenditore»
Casella postale
8070 Zurigo

Incollare qui

Richiesta
Colloquio di consulenza e partecipazione al concorso
Sì, desidero un colloquio di consulenza gratuito e senza impegno in tema di
Business Easy
Investimenti per imprenditori
Argomento:
Vogliate contattarmi per fissare un appuntamento preferibilmente il:
		
lu
ma
me
gi
ve
dalle

alle

Partecipo unicamente al concorso.

Indirizzo Si prega di scrivere in lettere maiuscole e di compilare in ogni parte.
Nome della ditta		

Settore

	Signora	Signor
Nome		

Cognome

Via/N.		

Casella postale

NPA/Località
Telefono uff.		

Telefono priv.

E-mail
Numero di collaboratori

1–9

10–49

50–499

>500

Ordinare gratuitamente
Opuscolo «Leasing»

Finanziamento flessibile degli investimenti
Desidero ordinare l’opuscolo in
it.
ted.

fr.

ing. Numero di esemplari:

ted.

fr.

Numero di esemplari:

it.

ted.

fr.

ing. Numero di esemplari:

it.

ted.

fr.

it.

ted.

fr.

Opuscolo «Business Easy»

	Il pacchetto bancario per gli imprenditori
Desidero ordinare l’opuscolo in

it.

Dossier «Internazionalizzazione»

	Sicurezza e successo all’estero
Desidero ordinare l’opuscolo in

Rivista «imprenditore»

Desidero abbonarmi in

E-newsletter «imprenditore»
Desidero abbonarmi in
E-mail:
	Servizio mobile «Flash imprenditore»
Desidero riceverlo in
per e-mail:
via SMS sul mio smartphone:

it.

ted.

fr.

