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Sommario

Negli ultimi anni la forza del franco svizzero ha messo a dura prova numerose
PMI con un’elevata quota di export e in
alcuni casi ne ha messo a repentaglio
l’esistenza stessa. Fortunatamente proprio queste aziende hanno messo in luce
i punti di forza dell’imprenditoria svizzera:
le PMI hanno affrontato le sfide e, con
capacità di adattamento, perseveranza e
soprattutto innovazione, molte sono riuscite non solo a superare la crisi ma addirittura a uscirne rafforzate.
Il Credit Suisse come banca per gli imprenditori considera un suo compito quello di essere un partner da pari a pari per
i clienti, specialmente nei periodi difficili.
Lo è stato anche per l’azienda farmaceutica ticinese IBSA, presentata in questo
numero, nel momento in cui soffriva la
forza del franco svizzero. L’azienda ha
reagito rapidamente, razionalizzato le sue
strutture e creato nuovi prodotti innovativi, sempre in sintonia con il Credit Suisse,
che in questo periodo difficile non ha mai
smesso di credere nell’azienda. L’innovazione è stata una chiave del successo
anche per l’impresa di famiglia Fischer
Reinach SA. Un altro fattore è costituito
dagli investimenti anticiclici, visto che i
bassi tassi d’interesse rappresentano una
condizione ideale. Si tratta di un atteggiamento diffuso tra le imprese svizzere
al momento, come conferma anche la
nostra consulente clientela commerciale
Sura Fini Di Pietro nell’intervista: selezionare, riordinare, rivedere le strutture
– tutte attività perfette anche per l’anno
nuovo per il quale vi auguro tanti successi. Ma per prima cosa buon divertimento
nella lettura. Se poi vorrete inviarci un feedback, ve ne saremmo molto grati perché la vostra opinione è importante per
noi!
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«Ci concentriamo
chiaramente sull’eurozona.»
Crisi economica e scenario di bassi tassi come allenamento economico
per un’azienda di famiglia con oltre 170 anni di storia? Peter Fischer,
comproprietario e amministratore delegato del gruppo Fischer Reinach,
e il suo consulente clientela del Credit Suisse, Hans Burri, discutono
delle ragioni della grande tenacia dell’azienda, oggi più grintosa che mai.
— Regula Brechbühl

Peter Fischer (a sinistra)
accompagna Hans Burri
nella visita alla produzione.
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Regula Brechbühl (RB): Signor
Fischer, oggi lei guida l’azienda
nella sua 6a generazione. Dove
si trova l’azienda nel 2014?
Peter Fischer (PF): Attualmente le
cose vanno bene. Benché l’attività si
trovi di fronte a esigenze in continuo
mutamento, in materia di tendenze
e di tecnologie, negli scorsi decenni
siamo riusciti ad affermarci con successo sul mercato mondiale. Il gruppo oggi è formato da aziende svizzere
ed estere. Fischer Reinach SA fabbrica i suoi prodotti in Svizzera e li
esporta per il 90 per cento. Siamo
quindi molto soddisfatti di essere riu
sciti ad aumentare le vendite per il
quinto anno consecutivo e del fatto
che anche il 2014 sia andato meglio
dell’anno scorso. Questo dimostra
che siamo in grado di affermarci ottimamente nel quadro della concorrenza internazionale.
RB: In veste di consulente clientela del Credit Suisse lei, sig.
Burri, segue l’azienda da alcuni
anni. Quale è la sua valutazione?
Hans Burri (HB): Confermo le parole di Peter. Vedo un’impresa solida, diversificata per clientela e linee
di business. L’azienda dispone di
una forte presenza internazionale e
ha conquistato altri nuovi mercati. A
ciò si aggiunge un elevato grado di
automazione che consente una produzione a basso costo in Svizzera.
Noto inoltre una grande innovazione
e vicinanza ai clienti.
RB: In che modo Fischer si distingue dalla concorrenza?
PF: A nostro modo di vedere, grazie all’efficienza, alla qualità e al livello del servizio che offriamo. Non
facciamo niente che gli altri non
riuscirebbero a fare. Ma utilizziamo la forza lavoro in modo molto
efficiente, puntiamo su un grande
impegno e sull’iniziativa autonoma,

produciamo a pieno ritmo, investiamo costantemente nei nostri collaboratori e nel parco macchinari e
siamo sempre un partner affidabile
per i nostri clienti in tutto il mondo.
Diamo anche esempio di grande
disciplina, la stessa che ci attendiamo dai nostri collaboratori. Al
successo contribuiscono anche la
produzione in Svizzera e l’atteggiamento liberale in politica e in economia.
HB: L’impresa viene gestita da sei
generazioni come un’impresa di famiglia. Un aspetto da segnalare è
che in tutti questi decenni il capitale
è sempre stato reinvestito e non è
stato sfruttato per arricchirsi personalmente da nessuno. L’azienda
pertanto è riuscita a reagire anche
nella difficile fase di questi ultimi
anni, ad esempio investendo anticiclicamente.
PF: Questo orizzonte di lungo periodo è certamente uno dei nostri
principali punti di forza – riusciamo
anche a sopportare un periodo di
magra.
RB: A proposito di tempi difficili:
quale fase ritiene sia stata la più
impegnativa finora, dal momento del suo ingresso in azienda?
PF: Per noi l’estate del 2011, quando di ora in ora abbiamo assistito
al crollo della quotazione fino a un
franco, è stata molto difficile. Eravamo scioccati, un mondo stava
crollando. Per fortuna già nel 2010
avevamo adottato misure di ampio
respiro, per cui la velocità della crisi e la completa stasi dell’economia
non ci hanno colti del tutto di sorpresa.
HB: Come azienda dipendente dalle
esportazioni, Fischer ne è venuta a
capo molto bene. Metaforicamente,
la crisi ha imposto a molte aziende di
praticare una specie di allenamento per correre la maratona ancora

più velocemente. Di conseguenza,
tuttavia, molte aziende si sono rafforzate e sono meglio attrezzate di
prima.
RB: Con quali provvedimenti
avete reagito alla difficile situazione lei e la direzione del
l’azienda?
PF: Già dal 2010 abbiamo ridefinito
la strategia del gruppo Fischer Reinach, mirando a una intensificazione
dell’attenzione sulle risorse esistenti. Perciò abbiamo concentrato tutte
le energie sui settori già ben serviti
e sulle tecnologie esistenti e abbiamo aumentato le vendite. Inoltre ci
siamo espressi ancora una volta in
modo chiaro a favore del mantenimento della produzione qui a Rei
nach e abbiamo investito molto nella produzione e nelle infrastrutture.
Imprevedibilità e velocità della crisi
ci hanno costretto a prendere decisioni rapide e provvedimenti incisivi.
Perciò oggi praticamente tutti i nostri fornitori provengono dall’euro
zona. Nel complesso però tutti i
provvedimenti si sono ripagati dopo
uno o due anni.
HB: Come si può vedere, questa situazione valutaria cela anche opportunità: se, ad esempio, si desidera
effettuare investimenti o acquisizioni
nell’area europea, con il franco svizzero si ha a disposizione una moneta forte per fare acquisti. Grazie alla
valuta, i costi di una partecipazione
nell’eurozona si sono ridotti di quasi
il 30 per cento.
RB: Come è riuscita Fischer Reinach a superare l’ostacolo del
franco svizzero forte?
PF: Ci siamo concentrati chiaramente sull’eurozona acquistando
lì servizi e materie prime, ma anche facendo investimenti in euro.
Nel concreto, questo significa, ad
esempio, che praticamente paghiaimprenditore 01/2015
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mo soltanto salari in franchi svizzeri
e che abbiamo acquistato partecipazioni in due aziende tedesche.
RB: La sua impresa quindi si
è costruita una base stabile
nell’eurozona. In che modo la
banca vi ha accompagnato?
HB: Abbiamo sostenuto gli obiettivi
strategici di Fischer Reinach SA e
l’abbiamo accompagnata nel modo
migliore con le nostre conoscenze e
la nostra rete di contatti. Per esempio ci siamo occupati di garanzie di
cambio, abbiamo fornito idee per
l’ottimizzazione delle rimunerazioni,
abbiamo concesso garanzie internazionali oppure abbiamo organizzato
uno scambio con il team M&A del
Credit Suisse.

con la nostra rete di contatti e con i
nostri partner.
RB: Come giudicate entrambi
questa nuova strada intrapresa
dall’azienda?
PF: Me lo chieda tra dieci anni!
(ride). È chiaro, sono convinto che
abbiamo compiuto i passi giusti per
un futuro di prosperità e per salvaguardare lo stabilimento produttivo.
HB: Molte imprese hanno messo in
discussione le loro partnership, ad
esempio i fornitori, hanno sostanzialmente ridisegnato la propria strategia, aprendosi così nuove strade.
Anche la tua azienda è riuscita a
riposizionarsi sul mercato con l’acquisizione all’estero. Chi si muove,
quindi può ottenere molto.

PF: Sì, come imprenditori si deve
pensare a lungo termine. Perciò
dall’aprile 2014 deteniamo una
partecipazione in due aziende tedesche. Volevamo rafforzarci nell’eurozona e come gruppo. Le aziende
sono anch’esse floride imprese di
famiglia e si integrano per tecnologia con la nostra. Abbiamo in parte persino gli stessi clienti che ora
possiamo servire in modo ancora
più articolato.
HB: Spesso si pensa che appoggiarsi a siti produttivi in Europa
comporti per forza la delocalizzazione dei posti di lavoro fuori dalla
Svizzera. Ma come dimostra il vostro
esempio, con questa procedura è
possibile al contempo rafforzare la
produzione in Svizzera, soprattutto

«L’intero know-how è qui: alla fin
fine vogliamo crescere con il
nostro sito produttivo svizzero.»
RB: Quindi la banca come sparring partner?
HB: Sì, in primo luogo siamo a fianco del nostro cliente nella fase di
pianificazione. Indichiamo possibilità, per esempio per quanto riguarda
le garanzie di cambio oppure una
migliore rimunerazione della liquidità
eccedente. Come banca integrata
cerchiamo i depositi dei clienti e abbiamo la possibilità di impiegarli con
intelligenza internamente, anche in
divisioni a maggiore intensità di capitale. In tal modo possiamo offrire
alle aziende anche rimunerazioni
interessanti. Tuttavia contribuiamo
a conquistare nuovi mercati anche
6
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PF: Sì, occorre uscire dal territorio
conosciuto, è vero!
RB: Lo scenario di bassi tassi di
interesse offre quindi anche opportunità alla sua azienda?
PF: Il momento è favorevole ai grandi investimenti. Infatti, attualmente
in tutto il mondo e anche in Svizzera
si registra una vivacissima attività di
costruzione che fortunatamente fa
aumentare la domanda per i nostri
prodotti.
RB: Il vostro grande investimen
to è stata la partecipazione in
un’azienda in Germania.

per quanto riguarda i posti di lavoro
qualificati.
PF: Giusto, noi vogliamo chiaramente far crescere la nostra produzione qui da noi. La formazione
degli apprendisti, l’intero know-how
è qui, tutto avviene in Svizzera. La
maggior parte dei nostri macchinari è in funzione 24 ore al giorno,
sette giorni su sette: abbiamo bisogno del mercato mondiale.
RB: Da chi vi fate consigliare nei
momenti difficili?
PF: Da un lato abbiamo un consiglio di amministrazione composto
da amministratori esperti che sanno

«È un dato di fatto che a causa della crisi monetaria gran parte della creazione di valore si sia trasferita all’estero.»
Peter Fischer (a destra) parla con Hans Burri della gestione dei momenti difficili.

gestire bene una crisi. Tra loro e noi
più giovani esiste uno scambio che
apprezziamo molto. Molti consigli di
amministrazione dipendono troppo
dalla cerchia familiare, e un dialogo
costruttivo/critico è possibile solo in
parte. D’altro canto acquisisco preziosi input anche in occasioni quali
il viaggio per imprenditori del Credit
Suisse, dove incontro tra l’altro i titolari di aziende simili alla mia. In tali
occasioni avvengono scambi aperti.
HB: Il consiglio di amministrazione di Fischer Reinach SA è effettivamente molto diversificato e si è
aperto ai non conformisti e agli specialisti di settore.
RB: Quali conoscenze avete acquisito durante il viaggio per imprenditori 2014?
PF: Che ci troviamo tutti di fronte a
sfide simili. Dai colloqui sono emersi numerosi input imprenditoriali che
posso trasformare per le mie esigenze e mettere in pratica. Grazie

al Credit Suisse in questo viaggio
mi sono fatto un’idea precisa della
cultura asiatica e dei mercati di quel
continente in pochissimo tempo. Il
rispetto per l’economia asiatica è
giustificato. Lì i giovani sono ben
istruiti e hanno fame di un ruolo
attivo e concreto. L’entusiasmante
team bancario nel paese sta svolgendo un lavoro straordinario e
riunisce molti interlocutori interessanti.
HB: Il viaggio per imprenditori è una
buona occasione per i clienti per
scambiarsi apertamente le opinioni.
Noi come banca desideriamo, insieme a partner come lo Swiss Venture
Club (SVC), consolidare la rete per
imprenditori e metterli a contatto a
livello regionale e sovraregionale.
PF: Questo è anche il principale
motivo per cui collaboriamo volentieri con il Credit Suisse: si allacciano e si consolidano vaste reti di rapporti. Questo è fondamentale per la
mia attività.

RB: Per lei, signor Fischer, è essenziale che una banca pensi il
più possibile come un imprenditore. Ritiene che le sue aspettative siano soddisfatte?
PF: Gente come Hans può immedesimarsi molto bene nella situazione
degli imprenditori. Per noi il primo
interlocutore è decisivo e a questo
livello vedo che i compiti sono svolti
in modo eccellente. Talvolta ho quasi la sensazione che il Credit Suisse
tenga un registro di ogni cliente
(ride). Tutti sono sempre informatissimi su di me come cliente.
HB: Effettivamente anche all’interno della banca ci scambiamo informazioni a livello intersettoriale, in
modo da poter servire il cliente nel
modo più completo possibile.
RB: Ma il rapporto d’affari non
risale a molto tempo fa, non è
vero?
HB: Si, collaboriamo solo da tre
anni, ma abbiamo potuto già aiuimprenditore 01/2015
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tare l’azienda in diversi ambiti –
soprattutto perché ha una dimensione internazionale e noi offriamo
diverse soluzioni in questo ambito.
Anche la gestione della liquidità,
nonostante uno scenario di tassi
bassi, costituisce un tema importante. E proprio per quanto riguarda le valute estere, le garanzie bancarie e le coperture dei pagamenti
internazionali, siamo sicuramente
l’interlocutore giusto.
PF: Lo posso confermare. Il rapporto d’affari con il Credit Suisse
è nato da un incontro con Hans al

forum per il commercio estero di
Switzerland Global Enterprise ed è
ancora giovane. Ma si è sviluppato
in modo molto positivo, soprattutto
perché la banca è venuta incontro
alle nostre esigenze. Una banca per
noi è soprattutto un fornitore che
deve farci un’offerta per un servizio.
Per questo a volte abbiamo condotto trattative anche dure, discutendo
animatamente.
HB: Possiamo trattare tra di noi
punto per punto. Ci piace considerare sempre una relazione con
la clientela nella sua totalità e non

definirci banca per gli imprenditori
solo in base al prezzo. Questo tipo di
procedura richiede una strategia di
lungo periodo, anche per la banca.
In retrospettiva: quale decisione
ritiene una delle migliori e delle
più importanti che abbia preso
sinora?
PF: Sicuramente la partecipazione
in Germania. È la prima volta che
abbiamo fatto un’acquisizione di
queste dimensioni. Anche per questo essa costituisce una pietra miliare nella storia dell’azienda.

Fischer Reinach SA, Reinach (CH)
L’azienda di famiglia Fischer Reinach SA, diretta dal suo titolare in 6a generazione,
fu fondata nel 1842 come stabilimento di produzione industriale di spille di sicurezza
e di forcine per i capelli. Oggi l’impresa foggia acciaio e metalli leggeri e non ferrosi
di ogni tipo. Come partner di sviluppo e fornitore dotato di attrezzi prodotti in proprio,
l’azienda svizzera fornisce pezzi su misura a clienti di tutto il mondo attivi nel settore della
ferramenta, dell’industria elettrica, automobilistica e nel comparto delle forniture edili.
Nel 1999 la divisione «armature per il settore delle forniture edili» è stata esternalizzata
all’affiliata Fischer Rista SA (CH). Fischer Reinach SA inoltre detiene una partecipazione
in ZETKA Stanz- und Biegetechnik AG & Co. KG (D), in creative automation GmbH
& Co. KG (D), produttrice di fustellatrici speciali, e in Mitex Miederband GmbH (A),
anch’essa attiva in tutto il mondo, essendo il produttore di chiusure per biancheria
intima più grande d’Europa. Nel complesso il gruppo impiega oltre 400 collaboratori.
fischer-reinach.ch
8
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Rapporto d’attività della SVC SA Migrazione del
traffico dei pagaLa Svizzera vanta un notevole numero
di PMI innovative che realizzano pro- menti in Svizzera
SA

dotti e servizi molto promettenti. Per
questo motivo SVC - SA per il capitale di rischio delle PMI dal 2010, anno
della sua fondazione, ha investito 71
milioni di franchi in 33 PMI innovative in tutta la Svizzera. I finanziamenti
sono effettuati sotto forma di capitale
proprio o prestiti postergati non garantiti con partecipazione ai risultati. In tal modo vengono supportate le strategie di crescita delle imprese e creati o mantenuti numerosi posti di lavoro in Svizzera. Il portafoglio di questa
società controllata dal Credit Suisse rispecchia l’intera gamma
dell’imprenditoria svizzera. L’attuale rapporto d’attività 2014
fornisce una panoramica del successo dell’attività della SVC SA
e presenta alcune di queste imprese. Leggete voi stessi!
Nous favorisons la croissance

Rapport d’activité 2013/2014

A partire da fine gennaio troverà maggiori informazioni
sulla SVC SA e il download del rapporto d’attività 2014
sul sito seguente:
svc-capitale-di-rischio.ch

Retail Outlook 2015
Retail Outlook è uno studio sul commercio al dettaglio svizzero pubblicato annualmente dall’Economic Research del Credit
Suisse. Lo studio include una retrospettiva sulla recente congiuntura settoriale e, sulla base di un sondaggio presso i commercianti al dettaglio, fornisce una prospettiva sul futuro. Lo
studio si occupa inoltre di una selezione delle attuali sfide che il
commercio al dettaglio si trova ad affrontare. Il tema prioritario
di quest’anno riguarda lo sviluppo del commercio elettronico:
come influisce sulla struttura nel commercio al dettaglio e quale
sarà la sua crescita entro il 2020? Inoltre, la pubblicazione affronta i fattori di successo nell’attuazione della strategia cross
channel. Retail Outlook è pubblicato a gennaio di ogni anno in
italiano, tedesco e francese.

Sostenuto
dall’introduzione
della SEPA in Europa, lo standard ISO
20022 ha acquisito notevole rilevanza anche a livello internazionale. La
piazza finanziaria svizzera ha dunque
deciso di armonizzare le sue procedure di traffico dei pagamenti passando
allo standard ISO 20022. Gli obiettivi
in primo piano sono tre:
• riduzione delle tipologie di procedura
• adozione di uno standard
tecnico unico
• avvicinamento alla normativa
europea
Che cosa implica questo per i clienti del Credit Suisse? Almeno fino al
2018 il Credit Suisse porterà avanti le
procedure e i sistemi attuali relativi al
traffico dei pagamenti consentendovi
in tal modo un passaggio graduale al
nuovo standard. Nel periodo di transizione si potrà continuare a utilizzare
i formati attualmente adottati in Svizzera, ad esempio DTA e LSV. Siamo
a vostra disposizione per assistervi nel
passaggio allo standard ISO 20022 dei
vostri prodotti relativi al traffico dei pagamenti.

Maggiori informazioni generali
sull’argomento sono disponibili qui:
credit-suisse.com/imprenditore

La pubblicazione è disponibile per il download:

Le informazioni aggiornate e un news
ticker sono disponibili qui:

credit-suisse.com/imprenditore

credit-suisse.com/zvmigration
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Prospettive per il 2015:
accelerazione della crescita
delle esportazioni
e tassi d’interesse bassi
I tassi d’interesse rimangono bassi? L’economia svizzera non prende più l’influenza
se l’Europa tossisce? L’analisi illustra le evoluzioni economiche attese e i loro
possibili effetti sulle imprese. — Maxime Botteron, Swiss Macro Research, Credit Suisse

Finora l’economia svizzera si è dimostrata quasi immune
alle varie crisi dell’eurozona. Dal 2010 al 2013 in Svizzera
il prodotto interno lordo (PIL) reale è cresciuto mediamente
dell’1,9% all’anno, tre volte di più del PIL nell’eurozona
nello stesso periodo, che tra il 2012 e il 2013 ha addirittura subito una contrazione. Significa che l’economia non
prende più l’influenza se l’Europa tossisce?
Il bilancio di crescita a prima vista straordinariamente solido
dell’economia svizzera è dovuto al fatto che il PIL svizzero è
stato sostenuto da un superciclo. Questo è costituito dagli
effetti di retroazione e interazioni tra immigrazione, boom
immobiliare e bassi tassi d’interesse, nonché dalla solida
crescita creditizia e occupazionale. Il superciclo dà slancio
ai consumi delle famiglie e agli investimenti nell’edilizia. Finora la domanda interna rafforzata in questo modo ha più
che compensato la debolezza dell’esportazione.
Raffreddamento generale e incertezza
Ora però il superciclo è in esaurimento e i motori sottostanti perdono slancio. Il mercato immobiliare rallenta, la
dinamica dei prezzi si è già attenuata e prevediamo che
il raffreddamento sarà duraturo. Le norme più restrittive
introdotte dalle banche per la concessione delle ipoteche
frenano la domanda di immobili residenziali, il che a sua
volta si ripercuote sia sull’edilizia sia sul consumo di servizi
nell’ambito immobiliare, come l’intermediazione immobiliare. Anche l’immigrazione probabilmente non potrà mantenere il livello attuale. A causa del recente rallentamento
della crescita economica e del netto incremento degli ultimi
10
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anni, nel 2015 l’occupazione dovrebbe crescere più lentamente, determinando quindi anche una minore domanda di
lavoratori (stranieri). Il minor numero di nuovi consumatori
in Svizzera attenuerà la crescita del consumo privato. Non
si prevedono particolari impulsi alla crescita nemmeno dagli
investimenti in beni strumentali. I livelli d’incertezza, veleno
per gli investimenti, rimangono elevati. Questo non solo a
livello internazionale (Ucraina ecc.), ma anche in merito ai
futuri rapporti tra la Svizzera e l’Unione europea. In questo
contesto uno scoglio è costituito dall’attuazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa.
Tassi d’interesse ancora molto bassi
Nel 2015, mentre si prevedono quindi minori impulsi alla
crescita sul mercato interno, la crescita dell’esportazione
dovrebbe accelerare. La domanda dagli Stati Uniti dovrebbe aumentare progressivamente e, considerata la rilevanza
dell’Unione europea per il settore svizzero delle esportazioni, la leggera schiarita della congiuntura europea – anche
grazie alla politica monetaria espansiva della Banca centrale europea (BCE) – dovrebbe determinare un incremento
significativo della domanda di beni dell’industria svizzera.
Alla luce del fatto che i prezzi al consumo in Svizzera per
ora aumenteranno solo marginalmente e che i rischi di
deflazione si sono ridotti notevolmente, la Banca nazionale
svizzera (BNS) non ha alcun motivo per rivedere la rotta della propria politica monetaria. In altre parole, la BNS
può mantenere il cambio minimo rispetto all’euro, il che a
sua volta comporta la conferma della politica di tassi zero.

0

0,6%
1,9%
Fonte: Eurostat, SECO, Credit Suisse

Dal 2010 al 2013 il PIL reale dell’eurozona
è cresciuto mediamente solo dello 0,6% all’anno,
tra l’altro a causa dell’enorme onere di debiti.

Sostenuto dal superciclo, dal 2010 al 2013 il prodotto
interno lordo (PIL) della Svizzera è cresciuto
dell’1,9%, ovvero tre volte di più di quello dell’eurozona.
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Fonte: Datastream, Credit Suisse

Anche i tassi d’interesse a lungo termine saranno segnati dalla politica espansiva della BCE. Infatti, orientando la
politica monetaria della BNS al tasso di cambio, la Svizzera
«importa» la politica dei tassi della BCE. Questo a nostro
avviso lascia presupporre ancora tassi d’interesse molto
bassi nel raffronto storico almeno fino alla fine del 2015.
I tassi d’interesse bassi, tuttavia, da soli non garantiscono gli investimenti. In Svizzera da diversi anni beneficiano
specialmente le PMI di tassi d’interesse molto vantaggiosi,
non solo nel raffronto storico ma anche rispetto agli altri
paesi. Eppure, ad eccezione del settore edile, gli investi-
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Sfruttamento delle capacità inferiore alla media

menti in Svizzera sono in una fase di stagnazione. Questa
tendenza si riflette in parte anche nei tassi di crescita negativi di questa categoria di crediti. Mentre la concessione
di ipoteche alle PMI ha subito una crescita costante negli
ultimi anni, i crediti d’esercizio sono tendenzialmente in
contrazione. Anche se sul versante della domanda esterna, ovvero delle esportazioni, si registra una progressiva
ripresa, lo sfruttamento delle capacità dell’industria rimane
a un livello per cui si rendono necessari nuovi investimenti.
Al momento la maggior parte delle imprese dovrebbe essere in grado di aumentare la produzione senza effettuare
grandi investimenti. Come già negli ultimi anni, nonostante
i bassi tassi d’interesse, la domanda di crediti d’esercizio rimarrà probabilmente moderata. Allo stesso tempo, il
lieve raffreddamento del mercato immobiliare indica una
tendenza al rallentamento della crescita delle ipoteche.
Escludendo una ripresa inaspettata dell’eurozona, nonostante i bassi tassi d’interesse nel 2015 è improbabile che
si verifichi un’accelerazione significativa della domanda di
crediti da parte delle PMI.
12
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Credit Suisse Economic Research
Global Research del Credit Suisse è leader
nell’ambito delle analisi economiche per la
Svizzera, che confluiscono in studi sulla situazione congiunturale, su singoli settori e
regioni come pure sul mercato immobiliare.
Con questi preziosi strumenti il Credit Suisse
contribuisce attivamente alla soluzione di
problemi economici, offrendo ai suoi clienti
informazioni fondate.
credit-suisse.com/research

INCONTRO DEGLI ALUMNI SVC — NETWORK

I vincitori tra loro
Il networking consiste nell’instaurare e coltivare una rete di contatti utile a tutte
le persone coinvolte. I vincitori del Prix SVC hanno l’opportunità esclusiva di farlo
durante l’annuale incontro degli Alumni. — Maria Ryser

Il padrone di casa Klaus List
(al centro) e Manuel Steiner
(a sinistra), Managing Director
Technology & Product Development di List AG, presentano
l’azienda.

Arisdorf, Basilea Campagna. List AG, vincitrice del Prix
SVC Nordschweiz 2013, ospita l’incontro dei vincitori che
si tiene l’anno successivo alla premiazione nella relativa
regione. Diversamente dalla premiazione stessa che rappresenta un grande evento, gli incontri dei vincitori sono
riservati a una cerchia esclusiva di 30–40 invitati, tra cui
i vincitori, gli sponsor e i membri della giuria. L’evento è
volutamente tenuto in un contesto privato: «In questo modo
si favorisce il dialogo. Ci si orienta più facilmente e si agevola il contatto», spiega Bernhard B. Fischer, responsabile
clientela commerciale della regione Svizzera settentrionale
di Credit Suisse, che questa sera accoglie gli ospiti nella
sede centrale di List AG. Lo svolgimento è sempre lo
stesso: alla presentazione dell’azienda seguono una visita
all’attività e un aperitivo.
Infondere coraggio agli altri imprenditori
Un anno dopo la premiazione, la soddisfazione per il Prix
SVC del padrone di casa Klaus List e del suo team è im-

mutata: «Il premio ha attirato molta attenzione su di noi,
specialmente a livello regionale. Inoltre, ha rafforzato l’interesse nella nostra azienda da parte di ingegneri altamente
qualificati». L’imprenditore è riuscito ad affermare List AG
come leader di mercato nel «Dry Processing», una tecnologia di processo chimica. A differenza dei processi convenzionali, la tecnologia brevettata da List AG consente di
lavorare materiali molto densi e collosi praticamente senza solventi. Il processo viene impiegato ad esempio nella
produzione di ciucci per neonati, pannolini e pneumatici.
Durante la visita dell’azienda, la complessità e l’efficenza
degli impianti ha stupito tutti: «Queste visite rappresentano
sempre un arricchimento», afferma Sabine Herren, direttrice SVC, concordando con i suoi interlocutori durante
l’aperitivo. E cosa pensa il patron Klaus List dell’incontro?
«Lo scambio di know-how tra partner con gli stessi principi
è molto importante. Infondere il coraggio di osare agli altri
imprenditori o a coloro che desiderano diventarlo è una mia
idea fissa», afferma e torna a discutere con passione.
imprenditore 01/2015
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Sura Fini Di Pietro
a colloquio
Consulente clientela commerciale,
al Credit Suisse dal 2001
Anche per la consulente clientela commerciale con esperienza pluriennale il periodo di tassi bassi è straordinario:
Sura Fini Di Pietro sulle nuove priorità e sulle opportunità
e i rischi per le imprese. — Mariska Beirne
Lo scenario di tassi bassi, in cui ci
troviamo da circa sei anni, è impegnativo anche per lei in veste di
consulente clientela commerciale.
I tassi bassi hanno cambiato i punti
cardine della sua consulenza?
Per me oggi più che mai è importante
capire davvero il modello di business
di un cliente. Solo sapendo esatta
mente dove si situa l’azienda, la sua
politica finanziaria e i suoi obiettivi
posso fornire una consulenza mirata e
formulare le mie raccomandazioni. Da
sempre queste informazioni sono state importanti, ma oggi sono decisive.
Per questo motivo ritengo fondamentale che il cliente sia aperto nei miei
confronti. Alla base di tale fiducia ci
sono colloqui che avvengono regolarmente – con alcuni clienti comunico
quasi quotidianamente.
Perché oggi la consulenza individuale è più importante rispetto a
sei anni fa?
Ci sono sempre più imprese che operano a livello internazionale e questo
rende le attività più complesse. Sia in
Svizzera che all’estero ci sono molte più regolamentazioni di cui tenere conto. Questo non riguarda solo
14
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i nostri clienti, ma anche noi come
banca. Oggi bisogna capire esattamente di cosa necessita il cliente per
fargli la giusta offerta. È gratificante
sapere che noi siamo una vera banca per imprenditori e che possiamo
davvero fornire un’offerta completa
di prodotti finanziari.
Per gli investimenti in Svizzera e
all’estero l’attuale scenario dei
tassi è molto allettante. Cosa
consiglia ai suoi clienti a questo
riguardo?
Il colloquio principale con il cliente
avviene nel corso della presentazione
del conto annuale in cui tra l’altro si
discute del fabbisogno d’investimento. Le aziende più grandi dispongono
di un piano degli investimenti e spesso anche le più piccole hanno idee
molto concrete. Se durante l’incontro
il ciente mi esterna l’intezione di costruire una nuova fabbrica, lo incoraggio a valutare quest’opportunità.
Penso che sia il momento giusto per
investire, considerando il basso costo del denaro. Quindi se ci trova di
fronte ad una buona opportunità e ci
sono i giusti presupposti consiglierei
di prenere la palla al balzo.

Si è presentata una situazione
del genere recentemente nel suo
ambito di consulenza?
Non esattamente così. Comunque,
negli scorsi mesi ho potuto accompagnare finanziamenti piuttosto consistenti, in cui uno dei miei clienti ha
acquistato delle aziende in USA e
Nuova Zelanda.

SCENARIO DI BASSI TASSI — CONSULENZA

In cosa consiste di preciso questo
accompagnamento?
Non sarei stata in grado di fare tutto da sola. La banca dispone di tanti
specialisti ed è qui che viene valorizzata la strategia One Bank dell’Istituto. Nel caso del cliente che desiderava diventare attivo negli USA e
in Nuova Zelanda, si sono aggiunti
colleghi del settore M&A di Zurigo e
e un collega del Risk Management di
Lugano. In tre abbiamo sottoposto al
cliente un’offerta. In questi casi lavoriamo sempre in team.
Ora, in un contesto di tassi bassi
esiste la possibilità che possano
improvvisamente risalire in qual
siasi momento, rappresentando
per i clienti un grande rischio.
Come protegge i clienti da questi
scenari?
Un prodotto molto apprezzato che
raccomando ai clienti è l’interest rate
swap. Lo swap offre molti vantaggi:
da una parte il cliente è protetto dal
rischio di un improvviso rialzo dei tassi d’interesse, ma si può comunque
assicurare tassi bassi per un lungo
periodo. Dall’altra, lo swap è molto
flessibile e trasferibile ad altri finanziamenti. Sono possibili durate fino a
15 anni, mentre per i mutui fissi di solito non si va oltre i 12 mesi. Lo swap
è davvero una soluzione dai molteplici
vantaggi!
I bassi tassi d’interesse non sono
molto allettanti quando il cliente intende investire capitali. Quali investimenti può raccomandare in uno
scenario di bassi tassi d’interesse?

In effetti, questo è più complesso. In
passato una maggiore liquidità significava automaticamente rendimenti
supplementari – oggi è più difficile
creare questo automatismo. La nostra banca è riuscita, nonostante i
bassi tassi d’interesse, a sviluppare
nuovi e interessanti prodotti, che consentono ai clienti di guadagnare qualcosa di più, rispetto al deposito dei
capitali su un conto corrente, dove la
remunerazione è quasi nulla. Si tratta
del conto Cash Deposit e del conto
Cash Invest. Io raccomando più spesso il conto Cash Deposit. Per questo
prodotto il cliente riceve un interesse
più vantaggioso, considerato l’attuale
scenario, e con un termine di preavviso di appena 31 giorni può d isporre
nuovamente del suo capitale. Non
raccomanderei ovviamente mai di inve
stire l’intera liquidità in un conto Cash
Deposit, ma se qualcuno dispone di
una piccola eccedenza o per esempio
deve bloccare per 6 mesi un importo
a garanzia di un finanziamento, allora
il conto Cash Deposit è una soluzione
molto più allettante rispetto al conto
corrente.
Ci sono altri investimenti che raccomanda?
Alcune imprese investono importi,
per i quali al momento non trovano
alcuna destinazione, per esempio
in azioni. Questa è però piuttosto
un’eccezione e non è una soluzione
che io consiglio poichè ritengo che
un imprenditore preferisca investire
i capitali nella sua azienda. In generale raccomando solo prodotti da cui
il cliente può uscire a breve termine.

GLOSSARIO
Interest rate swap
L’interest rate swap è un derivato
sui tassi d’interesse con cui le due
parti concordano di scambiare in
futuro a date stabilite pagamenti di
interessi. Di solito una parte paga
all’altra interessi costanti, mentre
l’altra parte effettua pagamenti di
interessi in base all’andamento dei
tassi d’interesse. Con l’interest
rate swap può essere cambiato il
vincolo di tasso d’interesse, mantenendo al contempo la posizione
base. Esempio: il possessore
di un’obbligazione teme i tassi
d’interesse in crescita e quindi
corsi obbligazionari in ribasso.
Con la stipulazione di un payer
swap può coprire il rischio sui tassi
d’interesse, senza dover vendere
l’obbligazione. Con l’obbligazione ogni possessore riceve un
interesse fisso. Il possessore paga
questo interesse alla banca che a
sua volta versa al possessore gli
interessi variabili. In questo modo i
pagamenti di interessi si equivalgono e in caso di effettivo rialzo
degli interessi l’investitore riceve a
ogni fixing pagamenti di interessi
maggiori. Se, tuttavia, il timore non
si avvera, riceve interessi più bassi.
Cash Invest/Cash Deposit
Con i conti Cash Invest e Cash
Deposit è possibile investire in maniera sicura la liquidità, di cui non si
ha bisogno a breve termine. I due
conti si caratterizzano per la gestione gratuita e la remunerazione
scaglionata e più elevata rispetto al
conto corrente. Il termine di preavviso per i prelievi è di 31 giorni; per
il conto Cash Invest sono disponibili
ogni anno CHF 250 000 senza termine di preavviso. I conti possono
essere gestiti in CHF, EUR e USD.

Desiderate un colloquio di consulenza?
Contattate il vostro consulente clientela oppure chiamate senza alcun
impegno il numero 0800 88 88 73.
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IBSA: un’azienda
prolifica
La più grande casa farmaceutica del Ticino, IBSA, ha attraversato cinque anni fa
un breve periodo di difficoltà a causa della forza del franco, ma grazie a un grande spirito
innovatore è riuscita a tornare in pista. Da allora l’azienda prosegue la sua ascesa tra
le case farmaceutiche svizzere con maggior fatturato, posizionandosi addirittura al quarto
posto della classifica mondiale nel campo della medicina per la fertilità. — Mariska Beirne
È l’alba in un piccolo villaggio della costa orientale della
Cina: come sempre a quest’ora, una signora di mezza
età consegna a un corriere incaricato da IBSA sull’uscio
di casa un contenitore pieno, ricevendone in cambio
uno vuoto. I due si augurano poi una buona giornata.
La medesima procedura viene ripetuta ogni giorno sulla
soglia di molte case cinesi.
Una materia prima molto speciale
Qual è il motivo di questa raccolta? I contenitori ritirati
contengono urina di donne in postmenopausa. 100 000
litri di questa preziosa materia prima vengono raccolti
ogni giorno nei villaggi densamente popolati della costa
orientale della Cina e inviati a due impianti di produzione IBSA. Il procedimento deve svolgersi in tempi brevi,
perché l’urina vecchia di un giorno non è più utilizzabile. Il CFO di IBSA, Antonio Melli, spiega la ragione
di ciò: «L’urina di queste donne contiene degli ormoni
che vengono impiegati nella procreazione medicalmente
assistita». Nei due stabilimenti cinesi, da 100 000 litri
di urina si ricava ogni giorno – mediante un processo di
ultrafiltrazione – un chilogrammo di principio attivo grezzo. Nei laboratori di Lugano il prodotto viene depurato,
ottenendo il principio attivo che viene riempito in fiale e
impiegato per scopi farmaceutici. IBSA è presente in
Cina dal 1998. Tuttavia, mentre oggi è quasi normale
avere una fabbrica nel Celeste Impero, 16 anni fa era
necessario un certo spirito pionieristico per espandersi
in Cina.
Un’idea nella valigia
Alla piccola casa farmaceutica ticinese non è mai mancato probabilmente lo spirito pionieristico, come dimostra chiaramente la sua storia. Fondata nel 1945
a Lugano e rimasta per decenni una piccola azienda,
16
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IBSA è stata acquistata nel 1985 dall’attuale CEO Arturo Licenzati. «Abbiamo iniziato con 40 collaboratori e
occupavamo per fatturato la posizione 160 tra le case
farmaceutiche svizzere», spiega Melli. «Oggi, appena 30
anni più tardi, siamo al 24esimo posto e abbiamo 1800
collaboratori in 20 paesi, principalmente in Svizzera,
Italia, Francia e Cina», afferma il CFO con orgoglio.
La medicina per la fertilità citata pocanzi non è l’unico
campo medico nel quale opera IBSA; altri settori importanti sono, tra l’altro, la reumatologia, la dermatologia,
l’endocrinologia e i farmaci antinfiammatori e antidolorifici. Il prodotto IBSA più famoso è il cerotto Flector.
«Forse avete già applicato anche voi questo cerotto su
un braccio dolorante a causa del cosiddetto gomito del
tennista», afferma Melli, illustrando un’intera gamma di
prodotti con il medesimo principio attivo. Per ogni tipo di
dolore esiste infatti la forma di somministrazione ideale:
un gel da spalmare, una capsula da ingerire o un’iniezione. Il reparto di ricerca interno all’azienda non conduce studi solo sui nuovi prodotti, ma anche su forme di
applicazione innovative per un farmaco, in modo tale da
sfruttarne l’azione in modo ancora più efficiente. L’idea
del popolare cerotto Flector tuttavia non è stata concepita in questo reparto, afferma Melli: «È stato il nostro
CEO Licenziati in persona ad avere l’idea del cerotto
durante un viaggio di affari in Giappone, vedendo sul
posto casualmente qualcosa di simile».
Più forti dopo la crisi
L’ascesa di IBSA non è stata sempre priva di difficoltà. Nel 2009/10 la crisi dell’euro ha messo l’azienda
sotto pressione. «La decisione della Banca nazionale
svizzera di fissare il tasso di cambio a 1,20 è stata decisiva per la rapida ripresa della crescita», ricorda Melli.
Ciò nonostante bisognava adottare velocemente altre

Il CFO Antonio Melli, qui davanti
a una linea per l’imballaggio di compresse,
lavora per IBSA dal 1986.
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nalizzazione dei processi di produzione. Senza effettuare nemmeno un singolo licenziamento, l’azienda dopo
un anno era di nuovo in pista. «Le banche e in modo
particolare il Credit Suisse si sono dimostrate, in questo periodo difficile, partner veri e leali», afferma Melli,
aggiungendo: «Nessuno ha mai nemmeno accennato a
una riduzione dei nostri crediti. Al contrario, il comportamento del Credit Suisse ha dimostrato fiducia nella nostra capacità di superare la crisi con le misure attuate».
Investire al momento giusto
Da allora, IBSA ha proseguito con coerenza la sua strategia d’investimento nella produzione, nell’innovazione
e nel personale. Così facendo, dal 1985 l’azienda ha
investito complessivamente 400 milioni di franchi. Di
recente ha creato ovvero acquisito in Italia e in Ticino nuovi stabilimenti produttivi del valore di 50 milioni di franchi. «Con i bassi tassi attuali era il momento
ideale per questa operazione», afferma Melli. In Ticino
IBSA non ha piani di costruzione per il prossimo futuro,
mentre sta pensando di creare due ulteriori stabilimenti
produttivi in aree rurali della Cina, in conseguenza del
cambiamento dei rapporti demografici. I popolosi villaggi
sulla costa si stanno velocemente trasformando in vere
e proprie città, perdendo le caratteristiche dei piccoli
centri rurali tanto favorevoli per IBSA. Con l’aumento
del reddito diminuisce anche la propensione delle donne a donare le proprie urine. Molte coppie occidentali
che sono riuscite a soddisfare il loro desiderio di avere
figli grazie all’aiuto dei farmaci IBSA non conoscono le
complesse storie che si celano dietro queste anonime
fiale della fertilità.
Il laboratorio chimico di IBSA analizza ogni materia
prima, così come le bottiglie, le scatole e gli altri
materiali che vengono a contatto con i farmaci durante
la produzione.

misure in varie direzioni. Per prima cosa, il management ha deciso di aggirare il più possibile il corso del
cambio producendo ancora di più nell’eurozona. Melli
afferma a tal proposito: «In Italia avevamo già uno stabilimento produttivo dal 1996, un secondo si è aggiunto nel 2001, un terzo nel 2010, nel bel mezzo della
crisi valutaria. È stato un caso, perché avevamo preso
questa decisione molto prima, quando acquisimmo a
Milano un’azienda con le tecnologie di produzione che
cercavamo». In realtà, questa nuova sede nell’eurozona è giunta proprio al momento giusto. Ulteriori misure
comprendevano un miglior controllo dei costi e la razio18
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IBSA Institut Biochimique SA
IBSA occupa 1800 dipendenti in tutto il
mondo, di cui 600 in Ticino. Presente
in 70 paesi, la società genera un fatturato
annuo di 500 milioni di franchi.
ibsa.ch

PARTNER DEL CREDIT SUISSE
Logoausprägung deutsch

 SVC AG für KMU Risikokapital 

La nostra rete per il vostro successo

Logoausprägung englisch

 SVC Ltd. for Risk Capital for SMEs 

Logoausprägung französisch

 SVC SA pour le capital-risque des PME 

SVC
Lo Swiss Venture Club (SVC) è un’associazione indipendente no profit di imprenditori per
imprenditori che si prefigge di sostenere le PMI, nonché di creare e preservare posti di lavoro
in Svizzera. Oltre alla preziosa rete di contatti, lo SVC offre servizi ed eventi specificamente
destinati alle PMI. www.swiss-venture-club.ch

SVC SA
SVC - SA per il capitale di rischio delle PMI mette a disposizione delle PMI e delle giovani imprese
svizzere capitale di rischio fino a un importo complessivo di CHF 100 milioni. Il capitale di rischio
 SVC SA per il capitale di rischio delle PMI  viene concesso ad aziende innovative, che si trovano in fasi diverse del loro sviluppo, come iniezione
di capitale proprio o come prestito con partecipazione agli utili. La priorità viene attribuita al rafforzamento della piazza lavorativa elvetica e alla creazione o alla tutela di posti di lavoro. La SVC - SA
per il capitale di rischio delle PMI è attiva in tutta la Svizzera. www.svc-capitale-di-rischio.ch

Logoausprägung italienisch

Switzerland Global Enterprise (ex Osec)
Switzerland Global Enterprise (S-GE), su incarico della Confederazione, promuove l’export,
l’import e l’investimento attraverso una rete globale di esperti con lo scopo di rafforzare la
piazza economia svizzera. S-GE aiuta le imprese a sfruttare il potenziale del commercio internazionale attraverso consulenze e l’intermediazione di contatti. www.s-ge.com
Unione svizzera delle arti e mestieri
L’Unione svizzera delle arti e mestieri USAM rappresenta gli interessi delle PMI in Svizzera.
Sono membri dell’USAM le associazioni dell’artigianato, le associazioni professionali e di
categoria cantonali come pure le organizzazioni impegnate nella promozione dell’artigianato.
Nel loro interesse, l’USAM è impegnata nella realizzazione delle condizioni quadro economiche e politiche ottimali. www.sgv-usam.ch
Center for family business, Università di San Gallo
Il CFB dell’Università di San Gallo è un centro di competenza attivo a livello internazionale. Le
sue attività comprendono la ricerca, l’insegnamento e la formazione continua nel contesto delle
imprese di famiglia e delle famiglie di imprenditori. Uno degli obiettivi della sua ricerca è la creazione di nuove conoscenze scientifiche nell’ambito delle imprese di famiglia. www.cfb.unisg.ch
swiss export
L’associazione swiss export favorisce la trasmissione pratica delle conoscenze attuali e la
creazione di un’utile rete di contatti tra le aziende associate. Al centro della sua attività c’è
il miglioramento della competitività e delle condizioni quadro per le imprese attive a livello
internazionale. www.swiss-export.com

SWISSCHAM

VERBAND SCHWEIZERISCHER AUSSENWIRTSCHAFTSKAMMERN
ASSOCIATION OF SWISS FOREIGN TRADE CHAMBERS

Swiss Cham
SwissCham è l’organizzazione centrale delle camere di commercio internazionali in Svizzera e nel settore privato fornisce un contributo importante alla promozione delle relazioni
di commercio estero. Attraverso la sua ampia rete di camere di commercio internazionali,
l’organizzazione sostiene le esportazioni e le attività svizzere all’estero. www.swisscham.ch
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