
Questioni patrimoniali  
sotto i riflettori

G
en

na
io

 2
01

6

Quando c’è la chimica giusta 
Borer Chemie AG: una riuscita successione  
da padre a figlio — Pagina 4

Borsa delle imprese per PMI 
Opportunity Net: intermediario tra chi vende 
e chi compra — Pagina 10

Desk imprenditori 
Due consulenti clientela per l’intera gamma  
di operazioni bancarie — Pagina 16

imprenditore



Rivista «imprenditore»:  
al lavoro per voi e la vostra impresa.
credit-suisse.com/imprenditore

In esclusiva per voi
Per essere sempre aggiornati sulle tematiche che riguardano la realtà imprenditoriale, 
scegliete i pratici abbonamenti gratuiti che abbiamo appositamente creato per voi.

«Newsletter imprenditore»
Pubblicata da due a quattro volte 
all’anno in italiano, tedesco e 
francese, fornisce aggiornamenti 
attuali su temi rilevanti per gli 
imprenditori.

«Blog imprenditore»
Il nostro blog è a disposizione per tutte 
le vostre domande. Temi d’attualità  
per l’imprenditoria affrontati in modo 
sintetico e pregnante. Mandateci  
i vostri pareri e commenti!

«Flash imprenditore»
Approfittate del nostro Mobile Service  
e ricevete direttamente sul vostro  
smartphone indicatori congiunturali 
aggiornati e previsioni sui trend.  
«Flash imprenditore» viene pubblicato 
ogni due settimane in italiano,  
tedesco e francese.

http://www.credit-suisse.com/imprenditore
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Sommario

La Borer Chemie AG presentata in questa rivista è una  
dinamica impresa di famiglia a cui la successione, grazie a 
una pianificazione tempestiva, è riuscita alla perfezione. I 
punti più importanti da tenere presenti in caso di passaggio 
del testimone sono riepilogati nel risvolto di copertina. La  
famiglia Borer è l’emblema di molti nostri clienti che da  
decenni richiedono consulenza a Credit Suisse sia per que
stioni aziendali che private. Con il modello del Desk impren
ditori, dove ricevere consulenza completa da due interlocu
tori su tutte le questioni finanziarie e le operazioni bancarie, 
poniamo gli imprenditori al centro della nostra attenzione. 
Per sapere come un team può prendersi cura in modo ancora 
più organico del vostro patrimonio, leggete l’intervista ad  
Andreas Schafer e Daniel Wirz a pagina 16. 

Essendo una banca per gli imprenditori, noi vi ascoltiamo, 
ragioniamo con voi e reperiamo le informazioni necessa
rie per poter discutere di opportunità e rischi in modo an
cora più mirato. Con la recente decisione di dare vita alla 
Swiss Universal Bank, Credit Suisse dimostra una volta di più 
di credere nel mercato interno e di avere radici profonde 
negli affari con la clientela commerciale. In quest’ambito 
vogliamo investire e crescere. Del resto, è proprio in Svizzera 
che nasce il «credo» dell’imprenditorialità e l’esperienza 
della banca in questo campo è cresciuta nel corso di una 
storia lunga ormai quasi 160 anni. Con una piattaforma 
bancaria più efficiente ed integrata garantiamo che 
i presupposti siano all’altezza di tutte le vostre esigenze.  
Perché la nostra forza è data dalla possibilità di offrirvi con 
sulenza da un’unica fonte, supportata dagli specialisti giusti.

Andreas Gerber, responsabile Affari PMI Svizzera

Editoriale
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Il signor Anton Borer  
(a sinistra) e il figlio  
Markus si scambiano  
opinioni sull’azienda.

La metafora «fare piazza pulita» è stata presa alla lettera dalla Borer Chemie AG. 
Quest’impresa di famiglia di Zuchwil offre soluzioni detergenti e disinfettanti  
innovative e ha messo in atto un passaggio del testimone dalla prima alla seconda 
generazione quasi senza difficoltà. — Maria Ryser

RITRATTO

Questione di   
chimica
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«La voglia di dare prova 
delle proprie capacità 
era tanta.» Dal 2010, 
con Markus Borer le 
redini dell’azienda sono 
passate alla seconda 
generazione.

«Se la famiglia funziona, allora funziona anche l’azienda. 
Questo è quello che ho sentito dire tante volte da mio pa
dre. Prima non lo capivo, adesso invece mi è chiaro quel
lo che intendeva», racconta Markus Borer, con quel suo 
modo di fare calmo e posato. Secondo di tre figli, nel 2010 
è diventato direttore e azionista di maggioranza dell’azien
da fondata dal padre, Anton Borer, nel 1965. All’inizio era 
difficile immaginare che questa ditta individuale si sarebbe 
trasformata in una fiorente azienda con 80 collaboratori, 
partner di distribuzione in tutti i continenti e un’affiliata in 
Cina. Come spesso accade, anche con la famiglia Borer il 
caso ha svolto una parte fondamentale.

Tutto ebbe inizio in un salone di parrucchieri
Cinquant’anni fa, il giorno successivo a una tranquilla 
(almeno apparentemente) cena tra colleghi, Anton Borer 
volò a Bruxelles e tornò due giorni dopo con in mano la 
licenza per una formula rivoluzionaria per la pulizia. In un 
ex salone per parrucchieri di Soletta fondò la ditta PMC, 
«Produkte für Medizin und Chemie» (prodotti per la medi
cina e la chimica). Dato che in quel momento era ancora 
titolare di un’azienda di elettronica, affidò la direzione di 
PMC a un tecnico di fiducia, che avviò la ditta. In seguito 

all’improvvisa scomparsa di questa persona, nel 1978  
Anton Borer assunse definitivamente la direzione del
l’azienda. «Non essendo un chimico, dovetti familiarizzare 
il più in fretta possibile con questa materia», ricorda l’ambi
zioso imprenditore e, sorridendo, aggiunge: «Per imparare 
da autodidatta le nozioni tecniche, prendevo i libri di chi
mica di mio figlio Carlo che all’epoca frequentava il liceo». 
Con ottimi risultati! La linea di prodotti deconex®, che oggi 
viene perfezionata in laboratori propri, si deve proprio al 
suo genio inventivo. La ricerca meticolosa è un’altra delle 
ragioni per cui oggi Borer Chemie AG è attiva in tre campi 
completamente diversi tra loro. In origine la ditta riforniva 
principalmente l’industria chimica con prodotti per la pu
lizia di vetrini da laboratorio, poi l’offerta si è estesa velo
cemente anche nel settore dell’industria orologiera, ben 
radicata nella Svizzera romanda. Parallelamente aumentò 
anche l’attività con gli ospedali, dando vita al settore Me
dical. Nel nuovo millennio è stato introdotto anche l’ambito 
farmaceutico, parte del settore Life Sciences.

Ogni cosa a suo tempo
Solitamente i fondatori delle imprese cominciano da zero. 
Spesso si tratta di autodidatti dalla spiccata creatività, che 
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Markus Borer: «I collaboratori che 
pensano insieme a noi, anche  
con atteggiamento critico, ci aiutano  
a crescere».

conducono l’azienda con grande entusiasmo e carisma. 
In genere a questo si accompagna una certa difficoltà nel 
lasciare la propria «creazione» nelle mani di qualcun altro. 
Anton Borer è andato in pensione ufficialmente nel 2005, 
all’età di 70 anni. Da allora è comunque presente nelle 
decisioni aziendali in veste di presidente del Consiglio di 
amministrazione. «La regolamentazione della successione 
in un’azienda di famiglia non va mai sottovalutata. Non è 
facile per nessuna delle due parti», spiega Markus Bo
rer parlando per esperienza. Quando il padre nel 2005 
gli offrì il posto da direttore, dopo lunghe riflessioni rifiutò. 
«Avevo 38 anni e non mi sentivo pronto per caricarmi delle 
responsabilità legate a questo ruolo. Inoltre amavo moltis
simo il settore industriale e volevo mantenere la direzione 
in quel campo.» A posteriori, si può dire che Markus Borer 
abbia preso la decisione giusta: «Subentrare in quel mo
mento mi avrebbe letteralmente ‹bruciato› ». La direzione 
ad interim da parte di un esterno gli ha consentito inoltre di 
poter osservare e sperimentare un altro stile di conduzio
ne. Il padre non ha insistito con il figlio e di questo Markus 
Borer gli è grato ancora oggi. Tuttavia ha dovuto imparare 
a gestire le situazioni di pressione, soprattutto conside
rate le elevate aspettative che si era posto, perché la vo

glia di dare prova delle proprie capacità era tanta. Ci dice 
con franchezza che ci sono stati momenti in cui avrebbe 
volentieri ceduto al padre il suo ruolo e messo in piedi 
qualcosa d’altro per conto suo. «Avere libertà di scelta era 
un fattore decisivo per subentrare con successo. Ma era 
fondamentale anche che io apprendessi tutto sull’attività e 
che l’intera famiglia, quindi anche i miei fratelli e soprattut
to mia moglie, mi appoggiassero», racconta.

Una stretta collaborazione
Anche Credit Suisse è un partner molto importante. È la 
banca principale di Borer Chemie AG da 35 anni e ha sem
pre sostenuto l’azienda con impulsi preziosi. Ad esempio, in 
occasione di un seminario a Bocken, Markus Borer è stato 
informato sul complesso processo della regolamentazio
ne della successione. «Ho capito che in media ci vogliono  
15 anni per pianificare tutto alla perfezione», ricorda. La fi
ducia nei confronti della banca è rimasta invariata anche in 
tempi difficili, come durante la crisi finanziaria del 2009. In 
particolare Markus Borer ha apprezzato il servizio eccellente 
dei consulenti clientela: «Sono persone con i piedi per terra 
come me. Molto competenti, ma mai essere invadenti». In 
questo rientra anche una consulenza onesta, da pari a pari: 
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«Volevamo finanziare la regolamentazione della successio
ne con mezzi propri. Credit Suisse ha sostenuto il nostro 
desiderio di autonomia sin dal principio». E come si presen
ta la situazione per quanto riguarda le sfide attuali, quali la 
crescente pressione normativa o la forza del franco? «Le 
barriere normative comportano elevati costi amministrativi, 
un maggiore impiego di personale e limitazioni nella libertà 
d’azione», aggiunge Markus Borer. Tutto questo ci mette 
alla prova, ma è anche un’opportunità per crescere insieme 
alle nuove esigenze. La forza del franco si fa sentire molto, 
soprattutto quando si ha una quota di esportazione dell’80 
per cento. Borer Chemie AG è riuscita a tenere sotto con
trollo la situazione innanzitutto grazie a prodotti e soluzio
ni innovativi che si accordano perfettamente alle esigenze 
del cliente, ma anche attuando misure strategiche quali  
il potenziamento della vendita diretta in Svizzera. Un altro 
fattore fondamentale è rappresentato da collaboratori leali, 
solidali con l’azienda e il loro capo anche in periodi difficili.

Con un pizzico di humour
Sono ormai cinque anni che il timone della Borer Chemie 
AG è nelle mani della seconda generazione. Forte di ca

ratteristiche quali la stima, il rispetto, la lealtà, l’affidabilità 
e la trasparenza, Markus Borer porta avanti quella che per 
il padre è stata l’opera di una vita, sempre pronto ad ascol
tare le critiche dei collaboratori, dei fratelli e del genitore. 
Nel bagaglio di questa famiglia è sempre presente una 
buona dose di humour. Ce lo dimostra il suo capostipite, 
che verso la fine della conversazione afferma: «Non mi 
appartiene più nulla di quest’azienda. Neppure la sedia su 
cui sono seduto». E il figlio, con la sua consueta pacatez
za, risponde: «In compenso te ne puoi permettere quante 
ne vuoi», ed entrambi ridono di gusto. È evidente che in 
casa Borer la chimica giusta c’è, eccome.

Credit Suisse si occupa anche di consulenza 
in ambito di successione. Scoprite di più a tale 
riguardo a pagina 20. 

Trovate l’intero colloquio con Anton e  
Markus Borer e il loro consulente clientela  
Thomas Bütikofer al sito 

creditsuisse.com/imprenditore

RITRATTO

Borer Chemie AG 
La Borer Chemie AG offre da 50 anni soluzioni detergenti  
e disinfettanti innovative di elevata qualità. I settori compresi 
nell’offerta del marchio sono Medical, Industry e Life 
Sciences. L’azienda, con sede a Zuchwil, in Svizzera, conta 
80 collaboratori e dal 2008 ha una società affiliata in Cina. 
Dal 2010 alla guida dell’impresa di famiglia c’è la seconda 
generazione, con Markus Borer al vertice.  

borer.ch

http://www.credit-suisse.com/imprenditore
http://www.borer.ch


8  imprenditore 01/2016

In un mondo in cui le persone possono decidere in modo digitale che cosa  
visualizzare e cosa no, i criteri di qualità per la comunicazione di marketing sono 
più importanti che mai. Frank Bodin ha stilato per questa rivista un elenco di 
domande: se siete in grado di rispondere «sì» a tutte, è molto probabile che siate 
sulla buona strada.

Brand management  
nell’era digitale

IL CONSIGLIO DEGLI ESPERTI

Il concetto portante scelto per l’azienda è efficace?  
La comunicazione senza pianificazione strategica a lungo 
termine non è efficace: è come costruire sulla sabbia.  
La strategia non è altro che promozione creativa. E deve 
concentrarsi su tre ambiti: 1. target, 2. concorrenza,  
3. marchio. Al centro vi sono sempre i valori veicolati dal 
marchio. Serve a poco un posizionamento del marchio 
confondibile del tipo «Siamo innovativi e orientati al 
cliente». Ha invece senso un claim ricorrente come ad 
esempio «Just do it» (Nike). Del resto una buona  
strategia di marketing occupa al massimo lo spazio  
di una pagina A4.

L’idea è sorprendente e fresca?
L’interesse delle persone al marchio è limitato. Il  
desiderio di comunicare con un marchio anziché con 
amici e conoscenti è limitato. L’esigenza di ricevere 
messaggi dalle imprese è limitata. Affinché le comu
nicazioni di marketing, indipendentemente dal  
canale, non importunino e non vengano filtrate a livello 
digitale, le idee fresche sono oggi più utili che mai.  
A tal proposito i big data possono essere d’aiuto.  
Attenzione, però: i big data non sostituiscono la big 
idea. La campagna della Mobiliare sulle denunce  
di sinistro è un’idea così fresca che a distanza di molti 
anni con le sue nuove varianti riesce ancora stupire.

1

2
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La campagna è persuasiva?  
Oggi una «buona» pubblicità 
spesso non è sufficiente. 
Una campagna veramente 
efficace persuade le persone, 
le colpisce e modifica la 
percezione del marchio. 
Differenziare un’acqua dalle 
altre è un compito piuttosto 
arduo. Evian ci è riuscita 
con la strategia «Forever 
Young», realizzata in maniera 
grandiosa ad esempio con i 
bambini che fanno rap. Il video 
ha ottenuto oltre 100 milioni 
di visualizzazioni in tutto il 
mondo.

I canali sono collegati tra loro?  
Il nuovo mondo dei media è diventato 
complesso. Una sfida è rappresentata 
dal trovare il giusto mix tra i mezzi di 
comunicazione classici e quelli digitali e 
l’altra è collegare abilmente i vari canali. 
La campagna di prevenzione «Dumb 
ways to die» di Metro Trains a Melbourne 
lo dimostra in modo esemplare. Le 
campagne cross media di successo 
sono pertanto l’obiettivo chiave del 
momento.

La realizzazione è  
straordinaria?
L’importanza della creativi-
tà è messa sotto pressione 
dalla digitalizzazione della 
nostra società. Molte 
pubbli cità vengono prodotte 
in rete rapidamente e a 
basso costo. Al momento 
questa tendenza è logica, 
ma può essere fatale per il 
futuro di imprese e marchi. 
Una buona idea realizzata 
male non raggiungerà mai 
gli obiettivi prefissati.

Frank Bodin è presidente e CEO 
dell’agenzia di comunicazione Havas 
Worldwide Zürich/Genève. Dopo gli 
studi al conservatorio e alla facoltà 
di legge dell’Università di Zurigo, 
nel 1992 Bodin si è fatto strada nel 
mondo della pubblicità. Pubblicitario 
dell’anno 2009, presiede l’Art Direc-
tors Club Switzerland e fa parte  
del comitato direttivo di Pubblicità  
Svizzera e di bsw leading swiss 
agencies. havasworldwide.ch

IL CONSIGLIO DEGLI ESPERTI

3

5

4

A questo link troverete alcuni tool sviluppati 
dall’agenzia Havas per l’analisi della vostra  
comunicazione di marketing:

creditsuisse.com/imprenditore

http://www.havasworldwide.ch
http://www.credit-suisse.com/imprenditore
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INTERMEDIAZIONE

Le piattaforme di intermediazione non esistono solo per le relazioni private,  
bensì anche per le aziende. Con Opportunity Net, Credit Suisse gestisce una delle 
più grandi banche dati di questo tipo in Svizzera. — Mariska Beirne

Per oltre tre decenni M. Müller ha condotto la sua azienda 
tra alti e bassi e ha protratto fino al suo 60° compleanno la 
questione della successione aziendale: «Ho segretamente 
sperato che una delle mie due figlie decidesse di suben
trare», racconta. Un bel giorno è stato il suo consulente 
bancario a esporgli in modo chiaro la faccenda e a fargli 
aprire gli occhi: le figlie non avrebbero rilevato l’azienda. 
«Mi sono reso conto che era ora di intervenire, del resto mi 
stavano molto a cuore sia i miei 32 dipen denti sia il futuro 
di quella che era l’opera della mia vita.» Il suo desiderio 
era trovare un acquirente mantenendo, per il momento, 
una parte delle azioni e continuare a seguire l’azienda per 
un certo periodo in qualità di consulente. Era riluttante al  
l’idea di dover divulgare ai quattro venti le proprie intenzioni 
di vendita poiché temeva di compromettere l’operazione. 
Ma come trovare l’acquirente giusto?

Fatti, dati e intuito
Il consulente di M. Müller lo ha indirizzato a Paul Monn, 
che in Credit Suisse è responsabile di Opportunity Net. 
«Opportunity Net è una piattaforma di intermediazione per 
le imprese», spiega Monn, che mette in contatto poten
ziali acquirenti e venditori di aziende come pure investitori 
con imprese in crescita e con esigenze di finanziamento. 
Nel caso di M. Müller, Paul Monn si è fatto innanzi tutto 

un quadro dell’impresa, quindi ha compilato un pro
filo anonimo che ha poi inviato ai consulenti clientela  
Credit Suisse di possibili acquirenti. Solo i collaboratori di 
Credit Suisse hanno accesso a questi dati anonimizzati 
che riguardano il settore di attività, il fatturato, il numero di 
dipendenti, gli utili, eventualmente un prezzo indicativo e la 
regione. «Il mio lavoro consiste innanzitutto nel raccogliere 
dati e conoscere bene la ditta. Poi arriva il momento in cui 
anche l’intuito svolge un ruolo importante. È già successo 
che io suggerissi qualcosa di totalmente diverso da quello 
che il cliente cercava inizialmente e sia riuscito comunque 
a fare centro», racconta Paul Monn.    

Assicurare i posti di lavoro
Opportunity Net è stata creata nel 2007 come servizio per 
i clienti di Credit Suisse. Ogni anno grazie a questa piatta
forma si realizzano più di 20 operazioni riuscite con un  
volume di finanziamenti e investimenti di oltre 100 milioni di 
franchi, e la tendenza è al rialzo. Secondo Paul Monn, nel 
caso di successioni esterne, per le imprese più piccole la 
sfida maggiore è la ricerca del soggetto adatto. Quando non 
viene trovato, in Svizzera capita spesso che si perdano po
sti di lavoro. Nel caso di M. Müller è probabile che sarebbe 
successo proprio questo se non avesse trovato l’acquirente 
perfetto grazie a Opportunity Net. «Tramite Opportunity 
Net mi è stato suggerito solo un candidato ideale, che però 
calzava a pennello», afferma Müller. E il tutto si è svol
to proprio come aveva desiderato: l’ex titolare è riuscito a 
conservare una parte delle azioni e ha ora un mandato di 
consulenza limitato nella sua ex azienda. Inoltre è alla ri
cerca di una nuova possibilità d’investimento, naturalmente 
tramite Opportunity Net.

Borsa delle imprese   
per le PMI

Opportunity Net di Credit Suisse 
Avete domande? Contattate il vostro 
consulente clientela o direttamente 
Paul Monn all’indirizzo:
paul.monn@credit-suisse.com 

mailto:paul.monn%40credit-suisse.com?subject=
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INTERMEDIAZIONE

Credit Suisse Opportunity Net:  
ecco come funziona.

Iniziano le trattative e le operazioni 
di acquisto tra le due parti

Opportunity Net
funge da intermediario tra  
le parti interessate e crea il 
primo contatto

Opportunity Net
individua eventuali 
corrispondenze

Opportunity Net
raccoglie tutti i dati 
dei clienti e si fa un 
quadro delle imprese1

2

3

Un imprenditore  
alla ricerca di  
un’azienda si  
iscrive al servizio

Un’azienda in  
vendita si iscrive  
al servizio
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Silvio Tarchini si affaccia a un’alta fi
nestra ad arco del suo lussuoso resort 
Collina d’Oro e vaga con lo sguardo 
oltre le colline boscose fino allo scin
tillante Lago di Lugano. «È laggiù che 
sono nato. Da bambino pensavo che 
da grande sarei diventato un avvocato 
come mio padre, ma presto mi sono 
accorto che la tranquilla vita accade
mica dietro a una scrivania non faceva 
per me. Devo muovermi in continua

zione per riuscire a creare qualcosa», 
afferma gesticolando con vivacità nel
lo spazio elegantemente arredato.

Legno e plastica per cominciare
Fuori dal Ticino l’imprenditore è co
nosciuto soprattutto come fondatore 
dell’outlet FoxTown. Ma FoxTown, per 
quanto importante, è solo una tessera  
del puzzle della vita di Silvio Tarchini. 
Aveva solo 21 anni quando rilevò l’im

presa edile specializzata in costruzioni 
in legno del nonno, poco dopo la mor
te di quest’ultimo. «Presto però sentii 
l’esigenza di fare altre esperienze al 
di fuori dell’azienda», dice. Così andò 
a lavorare in Inghilterra e in Germania 
per varie ditte nel settore del legno e 
poi a Milano in un’impresa di materie 
plastiche. «Nel 1967 tornai in Ticino. 
Avevo 23 anni e ritenevo che in Sviz
zera ci fosse una lacuna di mercato nel 

Città della volpe  
e collina d’oro  
Silvio Tarchini, titolare del Tarchini Group, è noto per essere il fondatore  
dell’outlet FoxTown di Mendrisio, nei pressi di Lugano.  
Ecco il profilo dell’attivissimo imprenditore. — Mariska Beirne 
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RITRATTI

settore degli imballaggi in PVC», ricor
da Tarchini. Grazie all’eredità del non
no potè acquistare una ditta che lavo
rava materie plastiche e fondare una 
nuova impresa: la Plastar. Lo stesso 
anno diventò cliente di Credit Suisse. 
Al riguardo dice: «Già allora da impren
ditore mi sentivo in buone mani con 
Credit Suisse, perché da un consulen
te bancario mi aspetto che ragioni in
sieme all’imprenditore e gli proponga 
nuovi stimoli». Nel 1975 l’allora tren
tunenne possedeva già una fabbrica 
di 5000 metri quadrati. Eppure il tut
to stava diventando troppo scontato:  
Silvio Tarchini aspirava a nuovi orizzonti. 

Trovare il core business
Vendette l’azienda e se ne andò con la 
moglie in giro per il mondo in cerca di 
una nuova fonte d’ispirazione. Lo at
tirava soprattutto Buenos Aires, per
ché si era accorto che in quella zona 

mancavano superfici a uso ufficio. Per 
caso gli si presentò l’occasione di ac
quistare due vecchie case. La coppia 
lasciò Lugano e partì con le tre figlie 
alla volta dell’Argentina. Fece costrui
re un grande palazzo di uffici che ven
dette tre anni dopo. Tarchini spiega: 
«Lavoravo giorno e notte e per fortuna 
non mi sono indebitato, anzi ho inve
stito il mio capitale ed è andato tutto 
bene. Ma l’inflazione di circa il 170 
per cento era un rischio troppo gran
de per intraprendere nuovi affari. Così 
tornammo a Lugano». Grazie all’e
sperienza maturata come produttore 
e nel settore edile, si rese conto che 
la sua regione d’origine non attirava 
industriali per la mancanza di depositi 
adatti e di superfici di produzione. Per 
prima cosa fece costruire un edificio 
industriale a Mezzovico e ben presto 
potè vantare un notevole portafoglio 
immobiliare.

Rapidità come marchio di fabbrica
Nel settembre del 1994, Silvio Tar
chini leggendo un giornale italiano 
s’imbatté in un articolo sugli outlet. 
L’idea lo intrigò subito. Iniziò a infor
marsi sull’argomento e venne a sa
pere che a Londra si tenevano con
ferenze al riguardo. Comprò i biglietti 
e prese il primo aereo per la capitale 
inglese. A Londra ebbe modo di par
lare con numerosi esperti e scoprì 
che un mese dopo ad Atlanta si sa
rebbe tenuto l’Annual Factory Outlet 
Meeting: «Andai una settimana negli 
Stati Uniti con uno dei miei collabo
ratori. Tornammo in tre, con a bor
do un’esperta di outlet. Rimase da 
noi una settimana e condusse stu
di di mercato e di fattibilità», ricorda  
Tarchini. I risultati erano promettenti. Ma 
l’importante domanda successiva era: 
quale sarebbe stato il principale nego
zio dell’outlet, quello trainante per così 
dire? Risultò essere quello della Nike. 
La sede della Nike era ad Amster
dam, così Silvio Tarchini si imbarcò 

su un altro volo. Il responsabile della 
Nike, dopo aver esaminato la sede ti
cinese, disse a Tarchini: «Se l’impresa 
la fai tu, ci sto». Fino a quel momen
to la preparazione del progetto era 
durata tre mesi: «Alla fine dell’anno 
presi la mia decisione: avrei aperto un 
outlet». Giacomo von Wyl, da quattro 
anni consulente Credit Suisse di Silvio 
Tarchini, afferma: «Il modo di agire si
stematico usato per FoxTown è tipico 
di Tarchini: quando ha un’idea per pri
ma cosa verifica tutto molto accurata
mente per ridurre al minimo il rischio 
e, se possibile, consulta gli esperti. 
Il mio compito consiste nel verificare 
ancora una volta il tutto insieme ai 
nostri specialisti interni ed eventual
mente segnalargli ulteriori opportuni
tà e rischi». Questo atteggiamento è 
molto apprezzato da Silvio Tarchini, 
che conta sulla banca per poter intrat
tenere discussioni da pari a pari. Per 
fortuna anche la banca è rapida come 
lui, il che è essenziale: «L’imprenditore 
deve mettere in pratica in tempi brevi  
le proprie idee, di questo sono convin
to. Inoltre ciò si confà alla mia indole». 

Fiero dei molti nuovi posti di lavoro
Ma ci fu ancora qualche ostacolo da 
superare prima che l’outlet FoxTown 
aprisse i cancelli a 15 mesi di distan
za dall’idea originale. La sede previ
sta da Silvio Tarchini era nella zona 
industriale. Grazie all’argomentazione 
che i negozi di FoxTown fossero una 
sorta di outlet il Comune di Mendrisio 
dette il suo assenso. Un ulteriore pro
blema fu l’apertura domenicale, per
ché in tutto il mondo gli outlet sono 
aperti sette giorni su sette. «Andai a 
Bellinzona a rivolgere le mie richieste 
alle autorità preposte e trovammo una 
soluzione: in Ticino, per andare in
contro ai turisti, nella zona di frontiera 
le condizioni giuridiche permettono 
ai negozi di aprire la domenica. Era 
dunque solo una questione di defini
zione», spiega Tarchini. Nel frattempo 

Silvio Tarchini (a sinistra)  
apprezza molto  
il giudizio critico del  
suo consulente  
Giacomo von Wyl.
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mise anche a punto con i sindacati 
un contratto collettivo di lavoro. Il suo 
progetto di creare 200 nuovi posti in 
un Ticino all’epoca duramente colpito 
dalla crisi fu convincente. Oggi, a 20 
anni dall’apertura, i negozi da 9 sono 
diventati 160 e al FoxTown lavorano 
1300 persone. «Quando esposi per 
la prima volta a Credit Suisse la mia 
idea, il consulente mi pose moltissi
me domande. Anche Giacomo von 
Wyl sa essere molto tenace, ma è 
proprio questo che secondo me ren
de la banca adatta a un imprendito
re: sapere di avere davvero a dispo
sizione qualcuno con cui ragionare», 
afferma Tarchini. Von Wyl aggiunge: 
«Silvio Tarchini è sempre prepara
to in modo eccellente. I nostri input 
perciò non arrivano soltanto dalle no
stre conoscenze bancarie ma spesso 
provengono dalle nostre esperienze 
con altri imprenditori». Opportunità di 
questo genere di scambi ce ne sono 

abbastanza, visto che le idee al tici
nese non sembrano mai mancare. Ha 
appena inaugurato un centro di ela
borazione dati e un edificio commer
ciale con piccoli uffici ammobiliati per 
le startup. Inoltre sta costruendo una 
residenza con appartamenti per anzia
ni e l’ultima idea, che alla pubblica

zione di questa rivista sarà già stata 
realizzata, è un parcheggio per auto 
d’epoca. Quando gli si chiede se ab
bia ancora qualche sogno nel cassetto 
che vorrebbe realizzare, Silvio Tarchini 
riflette un momento e poi afferma 
deciso: «No. I sogni che ho li realizzo 
passo passo».

Tarchini Group
L’impresa immobiliare è stata fondata nel  
1977 e affitta oggi oltre 208 000 metri quadrati  
di superficie a uso industriale, commerciale  
o a uso magazzino; tuttavia, il fiore all’occhiello  
è l’outlet FoxTown. Nell’azienda lavorano  
anche le tre figlie di Tarchini. La più giovane,  
Giorgia Tarchini Gygax, ricopre il ruolo di  
General Manager. 

tarchinigroup.com

RITRATTI

Silvio Tarchini voleva diventare avvocato. Oggi il proprietario del lussuoso resort Collina d’Oro vanta una carriera  
imprenditoriale di grande successo.

http://www.tarchinigroup.com
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IN BREVE

Gestire online i diritti 
utente Direct Net in modo 
semplice e rapido?

ISO 20022:  
prepararsi è fondamentale!

L’analisi dettagliata dello studio è 
disponibile all’indirizzo:

creditsuisse.com/youthbarometer

È possibile trovare questi e altri interessanti 
risultati del sondaggio svolto tra i giovani nel 
barometro della gioventù Credit Suisse 2015. 
L’impegno per le generazioni future è impor
tantissimo per Credit Suisse. Il barometro della 
gioventù permette alla banca di dialogare con i 
giovani e comprendere meglio le loro specifiche 
esigenze e preoccupazioni. 

Fino a poco tempo fa poteva succedere che 
nella gestione dei diritti utente di proprietà 
aziendale per Online Banking si perdesse la 
visione d’insieme. Grazie al semplice servizio 
online «Direct Net Self Administration» di Credit 
Suisse non sarà più un problema. Lo strumento 
consente alla clientela commerciale la gestione 
autonoma dei diritti utente, sia per la creazione 
di nuovi utenti o per copiare, cancellare, riat
tivare, bloccare o sbloccare un utente Online 
Banking. Persino i problemi di login in futuro 
saranno risolti rapidamente perché verranno or
dinati online anche le nuove password o i nuovi 
mezzi di legittimazione.

L’Europa sta effettuando la migrazione alla 
SEPA (Single Euro Payments Area) e quindi al 
nuovo standard ISO 20022, relativo alle pro
cedure per il traffico nazionale dei pagamenti. 
Anche la Svizzera provvederà di conseguenza a 
standardizzare il traffico nazionale dei pagamenti 
entro il 2020. Ciò presuppone una buona pia
nificazione da parte delle PMI. Iniziate pertanto 
sin d’ora a sostituire il formato dei vostri vecchi 
numeri di conto con il più attuale codice IBAN, 
anche per i pagamenti effettuati in Svizzera.  

Ulteriori informazioni sono  
disponibili sul nostro sito web:

creditsuisse.com/directnet/selfadminis
tration

Se volete sapere come attrezzarvi  
per l’armonizzazione del traffico  
dei pagamenti in Svizzera e soprat-
tutto come trarne profitto in qualità di 
imprenditori, abbiamo preparato per 
voi una spiegazione concisa e chiara:

creditsuisse.com/zvmigration 

In quale settore vi piacerebbe lavorare?

 1 Media
 2 Turismo
 3 Formazione
 4 Telecomunicazioni
 5 Sanità
 6 Banche
 7 Articoli di lusso
 8 Show business
 9 Generi alimentari
10 Commercio
11 Moda
12 Farmaceutica
13 Industria orologiera
14 Assicurazioni
15 Edilizia

Così la pensano  
i nostri giovani  

http://www.credit-suisse.com/youthbarometer
http://www.credit-suisse.com/directnet/selfadministration
http://www.credit-suisse.com/directnet/selfadministration
http://www.credit-suisse.com/zvmigration
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AS: Credit Suisse si è adeguato a 
questo modello di realtà imprendito
riale, nel cui ciclo di vita il privato e 
il commerciale si intersecano su più 
piani. Con il Desk imprenditori assicu
riamo al cliente un approccio globale, 
con due interlocutori che insieme co
prono l’intero spettro di tutte le opera
zioni bancarie.

Vi presentate sempre in coppia 
agli appuntamenti? 
AS: Può accadere che siamo presenti 
entrambi. In generale per il cliente è 
stimolante avere a che fare con due 
interlocutori che comprendono il suo 
modello di business e si confrontano 
sulle relative problematiche. 

Perché questo approccio non è 
stato attuato prima?
AS: Per motivi storici, gli affari con la 
clientela commerciale e con la clien
tela privata presentavano una diversa 
impronta culturale. Nel reparto clien
tela commerciale si era piuttosto diffi
denti nei confronti dei private banker, 
sebbene forse già allora questo atteg
giamento si fondasse principalmente 
su pregiudizi, perché non ci si cono
sceva abbastanza.

Che tipo di pregiudizi?
DW: Tra i consulenti dedicati alla clien
tela commerciale, noi degli affari con 
i clienti privati avevamo la reputazione 

di pensare a breve termine, il che non 
è produttivo nella gestione del ramo 
aziende.

Invece ora sembra che ci sia stata 
una svolta.
AS: Sì, abbiamo abbandonato le no
stre precedenti riserve, e lo dobbiamo, 
non da ultimo, a Daniel Wirz e al suo 
team. Sono professionisti di lunga 
esperienza in cui i nostri clienti hanno 
fiducia. Questa è la premessa fonda
mentale ai fini di una collaborazione, 
perché in molti casi noi consulenti 
clientela commerciale ci siamo con
quistati la stessa fiducia con relazioni 
che durano da anni.

L’offerta «Desk imprenditori» è di-
sponibile solo in Credit Suisse?
AS: Sono convinto che ciò che fac
ciamo qui sia unico. Con le sue 
consolidate attività nel settore della 
clientela privata e una vasta clientela 
commerciale, Credit Suisse offre le 
condizioni ideali. Inoltre possiamo fare 
affidamento su specialisti interni per 
qualsiasi problematica che potrebbe 
emergere nel corso di un ciclo d’im
presa. Il nostro team funge un po’ 
da imprenditore generale, che pro
cura gli esperti necessari per il caso 
specifico, siano essi esperti tributari, 
esperti creditizi o esperti dediti esclu
sivamente alle soluzioni successorie.
DW: Noi siamo davvero la banca per 

Che cos’è il Desk imprenditori 
Mittelland e perché lo gestite in 
tandem?
Andreas Schafer (AS): Come dice il 
nome, mettiamo al centro l’imprendi
tore, muovendoci da due prospettive 
diverse: io sono a capo del team clien
tela commerciale, che si occupa di 
tutte le questioni relative all’impresa. 
Daniel Wirz (DW): Io invece proven
go dal reparto clientela privata e il mio 
team segue gli imprenditori come per
sone fisiche. 
AS: Anche in passato i reparti cliente
la privata e commerciale collaboravano 
con regolarità. Con il Desk imprendi
tori abbiamo dato vita a un’interfaccia 
più ampia, con la quale possiamo se
guire i clienti in team.

Che cosa rende così preziosa questa 
collaborazione per gli imprenditori?
DW: Un imprenditore deve general
mente coordinare tre tipi di patrimo
nio: il patrimonio aziendale, il proprio 
patrimonio privato e il patrimonio di 
previdenza. Poiché spesso gran parte 
dei fondi privati e previdenziali è inte
grata nell’attività e viene spostata tra 
i tre patrimoni in base alle necessità, 
una rigida separazione ha poco senso 
dal punto di vista tecnicofinanziario. 
Al contrario, l’imprenditore rischia per 
esempio svantaggi fiscali se agisce su 
un fronte senza garantire un approc
cio coordinato sull’altro. 

Desk imprenditori:  
due interlocutori per tutte  
le operazioni bancarie
Il Desk imprenditori Mittelland racconta una storia di successo di Credit Suisse:  
qui sono confluiti due team apparentemente diversi, perché hanno  
attuato con coerenza l’idea di mettere al centro l’imprenditore. — Mariska Beirne



imprenditore 01/2016  17

CONSULENZA

gli imprenditori: disponiamo di una 
rete molto preziosa per i nostri clien
ti non solo internamente, ma anche 
all’esterno. Come banca abbiamo 
molti clienti interessanti, che potreb
bero essere di reciproco aiuto se solo 
avessero modo di incontrarsi. Affinché 
ciò accada, abbiamo fondato la nostra 
community di imprenditori, una piatta
forma dedicata nella quale diamo 
spazio al networking e allo scambio di 
knowhow.

AS: Forniamo un supporto mirato per 
intrecciare utili contatti. In occasione 
dei nostri eventi, non solo i clienti han
no modo di incontrarsi, ma anche noi li 
possiamo conoscere meglio. 

Di che eventi si tratta?
AS: Dipende: la visita aziendale, in 
occasione della quale un imprenditore 
presenta la sua azienda, la manifesta
zione specialistica, incentrata su un 
tema specifico, o gli eventi sociali. La 

scorsa primavera con un gruppo sia
mo andati a raccogliere asparagi, poi 
li abbiamo cucinati sotto la direzione 
di un esperto. I partecipanti erano en
tusiasti, perché nessuno l’aveva mai 
fatto prima. In queste occasioni l’at
mosfera è rilassata, non amiamo gli 
eventi anonimi a base di cham pagne. 
Tra di noi le discussioni sorgono in 
modo del tutto spontaneo.
DW: Recentemente uno dei nostri 
clienti aveva in mente di acquisire una 

nuova società. Un altro cliente aveva 
appena venduto in un settore analogo. 
I due si sono conosciuti a un evento e 
ora uno accompagna l’altro a valutare 
le potenziali soluzioni d’acquisto.
AS: Quando riusciamo a innescare que
ste relazioni, il nostro scopo è raggiunto.

Daniel Wirz  
(a sinistra) e 
Andreas Schafer  
assistono i  
clienti in tandem.

L’imprenditore al centro, in tutta  
la Svizzera 

In qualità di banca per gli imprenditori,  
siamo a vostra completa disposizione come 
partner competente per tutte le questioni 
finanziarie e vi offriamo la gestione unitaria 
del patrimonio commerciale e del patrimonio 
privato in tutta la Svizzera. 

Contattate il vostro consulente  
o chiamateci al numero 044 333 13 13.

«Il cliente ha due inter-
locutori che insieme 
coprono l‘intero spettro 
di tutte le operazioni 
bancarie.» 
Andreas Schafer
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PIATTAFORMA INTERNET

Le piccole imprese
in primo piano

Eseguono incisioni laser di precisio
ne su metallo, sviluppano soluzioni 
software futuristiche, producono com
ponenti ceramici ad alto grado di spe
cializzazione, spesso con meno di una 
dozzina di dipendenti. Eppure loro, le 
più piccole tra le piccole e medie im
prese, sono in realtà molto grandi e 
rappresentano ben il 90 per cento di 
tutte le imprese svizzere. Con la co
stituzione di un’azienda, di solito ini
zia anche una relazione bancaria che 
spesso è destinata a durare per tutto 
il ciclo di vita dell’azienda. Andreas  
Gerber, responsabile Affari PMI Svizzera 
di Credit Suisse, sostiene: «I fonda
tori di aziende e le piccole imprese 
chiedono prodotti bancari semplici 
e trasparenti. Per accompagnare al 
meglio questi clienti, abbiamo creato 
Business Easy. Questa offerta tiene 
costantemente il passo con le evolu
zioni e i nuovi sviluppi di un’azienda». 

Due piattaforme per nuove aziende
Business Easy, è questo il nome della 
piattaforma Internet dedicata alle pic
cole imprese e alle startup. E poiché 
la regolamentazione delle questioni 
finanziarie nella fase di avvio è solo 
uno dei tanti aspetti con cui si deve 
confrontare una startup, sulla pagina 
si trovano anche informazioni su temi 
come: in cosa consiste il business plan 
o quali sono le possibili forme giuridi
che? Sono accessibili gratuitamente 

anche studi di settore, analisi di mer
cato o l’indice PMI del rinomato re
parto Research di Credit Suisse. Sulla 
piattaforma è disponibile l’intera offer
ta Business Easy. La sua dotazione di 
base, il Pacchetto Business Easy, si 
compone dei principali servizi bancari 
di cui necessita una piccola impre

sa: conto aziendale, tariffe forfettarie 
per il traffico dei pagamenti, carta 
Maestro e carte di credito, nonché il 
servizio Online & Mobile Banking. Le 
opzioni Business Easy si orientano 
alle sva riate esigenze della clientela. 
Lo svilup patore di software per il mer
cato internazionale necessiterà proba
bilmente dell’opzione Divise, mentre 
il produttore di componenti ceramici 
integrerà nel suo pacchetto base l’op
zione Factoring, in modo che le fatture 
dei fornitori vengano saldate con tem
pestività anche se il denaro dei clienti 
non è stato ancora incassato. Ogni 
imprenditore ha a disposizione un con
sulente clientela personale, a prescin
dere dalle dimensioni e dal fatturato. 
Per discutere le esigenze complesse, 
è sempre possibile contattare anche 

un interlocutore nella regione. Un’al
tra interessante piattaforma Internet 
per chi si appresta a costituire un’a
zienda è STARTUPS.CH, un portale 
d’informazione e di fondazione con 
un’ampia offerta di seminari gratuiti, 
che supporta il futuro imprenditore 
in ogni campo. Al contempo, in col

laborazione con part ner come Credit 
Suisse, offre agevolazioni per la fon
dazione di imprese online, facendosi 
carico di una parte o della totalità dei 
costi di costituzione. In proposito af
ferma Andreas Gerber: «Vogliamo es
sere un partner strategico anche per 
le piccole imprese e accompagnarle 
in ogni fase. In questo senso la par
tnership con STARTUPS.CH è un ul
teriore passo avanti e integra in modo 
ottimale la nostra offerta».

Per trasformare in realtà un’idea di business, bisogna innanzi tutto pianificare  
con intelligenza. Per un buon orientamento, ora è disponibile Business Easy,  
la nuova piattaforma Internet di Credit Suisse. — Mariska Beirne

La piattaforma Business Easy  
è disponibile qui:  

creditsuisse.com/businesseasy

«I fondatori di aziende e le piccole imprese  
chiedono prodotti bancari semplici e trasparenti.  
Per accompagnare al meglio questi clienti,  
abbiamo creato Business Easy.» Andreas Gerber

http://www.credit-suisse.com/businesseasy


NIEDRIGZINSUMFELD — GLOSSAR

In genere, la regolamentazione della successione 
è un processo che dura diversi anni. Anch’essa, 
dunque, come ogni altro progetto strategico a lungo 
termine, deve essere affrontata per mezzo di un 
processo strutturato e articolato in diverse fasi. Dalla 
nostra esperienza pluriennale è nato un modello 
ottimale in cinque fasi, il quale stabilisce il contesto 
operativo necessario e, allo stesso tempo, offre 
una fl essibilità massima atta a individuare la soluzione
ottimale per il caso aziendale specifi co.

In generale vale la regola: un’attenta pianifi cazione 
successoria richiede tempo. Occorre evitare 
che talune opzioni operative vengano tralasciate 
per decidere subito, oppure che un importante 
know-how vada perso perché l'avvio della 
successione è stata a lungo rimandata. L’intero 
progetto deve essere valutato su un orizzonte 
temporale di almeno cinque anni.

Successione
Un processo strutturato per assicurare l’opera di una vita

Le cinque fasi del processo di successione:

Siamo a vostra disposizione per una consulenza personale su 
questioni fi nanziarie sia imprenditoriali che private. La regolamentazione 
della parte privata (diritto del regime dei beni fra i coniugi, diritto 
di successione e diritto della protezione degli adulti) è un presupposto 
fondamentale per garantire una continuità aziendale sostenibile. 
Per saperne di più, vedere sul retro.
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BUONO A SAPERSI

I nostri abbonamenti in 
esclusiva per voi

Sfruttate il mondo di «imprenditore» a 
vantaggio vostro e della vostra impresa.

credit-suisse.com/imprenditore

Credit Suisse AG
«imprenditore»
Casella postale
8070 Zurigo

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Piegare quiPiegare qui

Geschäftsantwortsendung
Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

PARTNER DI CREDIT SUISSE

SVC 
Lo Swiss Venture Club (SVC) è un’associazione indipendente no profi t di imprenditori per 
imprenditori che si prefi gge 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 specifi camente 
destinati alle PMI. www.swiss-venture-club.ch

SVC SA
SVC – SA per il capitale di rischio di PMI mette a disposizione di PMI e giovani imprese svizzere 
capitale di rischio fi no a un importo complessivo di 100 milioni di franchi. Il capitale di rischio 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. www.svc-capitale-di-rischio.ch

Switzerland Global Enterprise
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 economica svizzera. Attraverso consulenze e intermediazioni di contatti, S-GE aiuta le 
imprese a sfruttare il potenziale del commercio internazionale. www.s-ge.com

STARTUPS.CH AS 
STARTUPS.CH è una società leader specializzata nella costituzione di imprese online in Sviz-
zera. Gli interessati hanno a disposizione una piattaforma online, sviluppata e gestita dalla 
società, che fornisce informazioni riguardo alla costituzione di un’impresa e che li aiuta a dare 
avvio alla propria attività in pochi semplici passi. www.startups.ch 

Center for family business, Università di San Gallo
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imprenditore

1
Avvio

Defi nire requisiti e 
stabilire partecipanti, 
ruoli e procedure

• Spiegare le fasi 
e la durata di una 
regolamentazione 
della successione

• Integrare le 
esperienze acquisite 
nell’ambito 
di altre successioni

Fase

Contenuto

Prestazioni 
offerte

2
Valutazione

Mantenere la libertà 
d'azione con opzioni 
interne ed esterne 
alla famiglia

• Illustrare vantaggi 
e svantaggi delle 
varie opzioni

• Valutare le conse-
guenze fi scali

• Cercare potenziali 
acquirenti

3
Preparazione

Verifi care la struttura 
dell'impresa e del 
fi nanziamento, prepa-
rare il successore

• Strutturare il 
patrimonio privato 
e aziendale

• Effettuare consu-
lenza in tema di 
transazioni aziendali

• Cercare potenziali 
acquirenti

4
Transizione

Trasferire gradual-
mente il know-how 
aziendale e la 
clientela

• Condurre trattative 
con gli investitori

• Defi nire una 
pianifi cazione 
fi nanziaria privata

• Sostenere il 
successore 
nell’elaborazione 
del business plan e 
nella pianifi cazione 
della liquidità

5
Conclusione

Il successore 
assume formalmente 
e simbolicamente 
la gestione e la 
proprietà

• Eseguire/imple-
mentare le transa-
zioni patrimoniali

• Curare il 
fi nanziamento della 
successione

• Gestire le compo-
nenti patrimoniali 
liberate (asset 
allocation)
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NIEDRIGZINSUMFELD — GLOSSAR

In genere, la regolamentazione della successione 
è un processo che dura diversi anni. Anch’essa, 
dunque, come ogni altro progetto strategico a lungo 
termine, deve essere affrontata per mezzo di un 
processo strutturato e articolato in diverse fasi. Dalla 
nostra esperienza pluriennale è nato un modello 
ottimale in cinque fasi, il quale stabilisce il contesto 
operativo necessario e, allo stesso tempo, offre 
una fl essibilità massima atta a individuare la soluzione
ottimale per il caso aziendale specifi co.

In generale vale la regola: un’attenta pianifi cazione 
successoria richiede tempo. Occorre evitare 
che talune opzioni operative vengano tralasciate 
per decidere subito, oppure che un importante 
know-how vada perso perché l'avvio della 
successione è stata a lungo rimandata. L’intero 
progetto deve essere valutato su un orizzonte 
temporale di almeno cinque anni.

Successione
Un processo strutturato per assicurare l’opera di una vita

Le cinque fasi del processo di successione:

Siamo a vostra disposizione per una consulenza personale su 
questioni fi nanziarie sia imprenditoriali che private. La regolamentazione 
della parte privata (diritto del regime dei beni fra i coniugi, diritto 
di successione e diritto della protezione degli adulti) è un presupposto 
fondamentale per garantire una continuità aziendale sostenibile. 
Per saperne di più, vedere sul retro.
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zera. Gli interessati hanno a disposizione una piattaforma online, sviluppata e gestita dalla 
società, che fornisce informazioni riguardo alla costituzione di un’impresa e che li aiuta a dare 
avvio alla propria attività in pochi semplici passi. www.startups.ch 
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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 crea-
zione di nuove conoscenze scientifi che nell’ambito delle imprese di famiglia. www.cfb.unisg.ch
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L’associazione swiss export favorisce la trasmissione pratica delle conoscenze attuali e la crea-
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nel settore privato fornisce un contributo importante alla promozione delle relazioni di commer-
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NIEDRIGZINSUMFELD — GLOSSAR

In genere, la regolamentazione della successione
è un processo che dura diversi anni. Anch’essa,
dunque, come ogni altro progetto strategico a lungo
termine, deve essere affrontata per mezzo di un
processo strutturato e articolato in diverse fasi. Dalla 
nostra esperienza pluriennale è nato un modello
ottimale in cinque fasi, il quale stabilisce il contesto
operativo necessario e, allo stesso tempo, offre
una flessibilità massima atta a individuare la soluzione
ottimale per il caso aziendale specifico.

In generale vale la regola: un’attenta pianificazione
successoria richiede tempo. Occorre evitare
che talune opzioni operative vengano tralasciate
per decidere subito, oppure che un importante
know-how vada perso perché l'avvio della
successione è stata a lungo rimandata. L’intero
progetto deve essere valutato su un orizzonte 
temporale di almeno cinque anni.

Successione
Un processo strutturato per assicurare l’opera di una vita

Le cinque fasi del processo di successione:

Siamo a vostra disposizione per una consulenza personale su
questioni finanziarie sia imprenditoriali che private. La regolamentazione
della parte privata (diritto del regime dei beni fra i coniugi, diritto
di successione e diritto della protezione degli adulti) è un presupposto
fondamentale per garantire una continuità aziendale sostenibile.
Per saperne di più, vedere sul retro.
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Scegliete il meglio per trasferire il frutto del vostro lavoro

Prepararsi al domani significa preoccuparsi per tempo delle sfide
future, soprattutto per quanto riguarda la successione nell’impresa
familiare. Prendete l’iniziativa e vagliate in anticipo le diverse opzio-
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Scegliete il meglio per trasferire il frutto del vostro lavoro

Prepararsi al domani significa preoccuparsi per tempo delle sfide
future, soprattutto per quanto riguarda la successione nell’impresa
familiare. Prendete l’iniziativa e vagliate in anticipo le diverse opzio-
ni disponibili. Saremo lieti di essere al vostro fianco.

Il Credit Suisse assiste ogni anno numerose imprese svizzere di
tutti i settori e di tutte le regioni nella regolamentazione della loro
successione. I nostri team specializzati in consulenza successoria
vantano un’esperienza pluriennale nelle sfide talvolta complesse
di queste tematiche e sanno condurvi per superare gli ostacoli di
natura finanziaria, tributaria e giuridica. Grazie alla collaborazione
con prestigiose università svizzere e partner specializzati esterni,
i nostri clienti possono inoltre accedere a un’esclusiva rete di
know-how.
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Successione aziendale
Trasmettete con sicurezza l’opera
di tutta una vita.

Opuscolo «Successione aziendale»
La regolamentazione della successione riguarda sempre aspetti personali, 
visto che si tratta del futuro del lavoro di una vita o di tradizioni 
familiari consolidatesi generazione dopo generazione. La nostra guida 
pratica fornisce spunti di rifl essione importanti. 
Desidero ricevere l’opuscolo in  I   D   F 

Abbonamento alla rivista «imprenditore»
La rivista contiene ritratti aziendali di PMI, approfondimenti su temi di 
particolare interesse per gli imprenditori e presenta nuovi prodotti e servizi. 
Desidero ricevere in abbonamento la rivista in  I   D   F 

Abbonamento alla rivista «Bulletin»
La più antica rivista bancaria del mondo è dedicata alle principali 
questioni economiche e socio-politiche. Ogni numero approfondisce un 
tema specifi co, ad esempio – nel 2016 – innovazione o grattacieli.
Desidero ricevere in abbonamento la rivista in  I   D   F   E 

Congratulazioni a tutti i vincitori. A tutti i partecipanti. E a tutte le imprese in Svizzera. Perché 
con le loro idee e prestazioni creano valore aggiunto e lavoro. Siete anche voi imprenditori?
Contattateci al numero gratuito 0800 88 88 73.

credit-suisse.com/imprenditore

Congratulazioni
a tutte le
imprese svizzere.

Come banca per gli imprenditori sosteniamo le imprese. Dal 1856.

Anche ai vincitori dei Prix SVC 2015.
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Ordinate subito l’opuscolo
«Successione aziendale» mediante il
tagliando allegato oppure online su
credit-suisse.com/imprenditore

Contattateci. Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.
Rivolgetevi al vostro consulente clientela o contattateci
al numero verde 0800 88 88 73.
credit-suisse.com/successione

Come banca per
gli imprenditori, vi
sosteniamo nella 
regolamentazione
della vostra
successione.
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ni disponibili. Saremo lieti di essere al vostro fianco.
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di queste tematiche e sanno condurvi per superare gli ostacoli di 
natura finanziaria, tributaria e giuridica. Grazie alla collaborazione 
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i nostri clienti possono inoltre accedere a un’esclusiva rete di 
know-how. 
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