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corporate governance
Modellata sulle proprie esigenze Come la Züger Frischkäse e 
Visilab hanno adeguato la corporate governance ai loro rapporti di 
proprietà 

Famiglia e azienda In che modo le imprese svizzere evitano conflitti 
nella commistione di conduzione e proprietà

come regolamentare la successione La scelta di un successore 
richiede tempo e un’assistenza professionale

imprenditore
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Quasi nove aziende su dieci in Svizzera sono imprese familiari e contano 
solitamente un numero limitato di azionisti, spesso coinvolti anche nella 
gestione operativa. Il binomio famiglia-affari può portare a confl itti in seno 
all’azienda e pone particolari requisiti in termini di corporate governance. 
per questo abbiamo scelto la cosiddetta «family governance» come tema 
centrale di questo numero della rivista «imprenditore».
Leggete da pagina 4 come il grande caseifi cio della Svizzera orientale 
Züger Frischkäse e la catena ginevrina di ottica Visilab hanno creato regole 
e strumenti tagliati su misura in funzione delle loro specifi che situazioni 
di proprietà. Nella tavola rotonda, da pagina 8, imprenditori ed esperti 
discutono dell’importanza di una chiara delimitazione delle responsabilità e 
di una regolamentazione della successione trasparente qualora nell’azienda 
operino diversi membri della famiglia.
Di pianifi cazione della successione ne parliamo anche a pagina 14. 
 Conoscerete due imprenditori che hanno affrontato la questione in due modi 
diversi: uno all’interno della famiglia e l’altro con la vendita dell’azienda a un 
collaboratore di vecchia data. A pagina 17 vi spieghiamo poi come il Credit 
Suisse segue e affi anca con competenza gli imprenditori attraverso l’intero 
processo di successione con l’ormai collaudato modello a cinque fasi.
per maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro consulente clientela 
o visitare il sito www.credit-suisse.com/imprenditore. Non ci resta che 
augurarvi buona lettura.

Hans Baumgartner Dott. arthur Vayloyan

EDItOrIaLE 
CORPORATE GOVERNANCE 
NELLE IMPRESE FAMILIARI

Hans Baumgartner
responsabile affari pMI Svizzera

Dott. arthur Vayloyan
responsabile private Banking Svizzera

Per essere sempre aggiornati sulle 
tematiche che riguardano gli imprenditori, 
scegliete in tutta comodità gli 
abbonamenti gratuiti che abbiamo 
appositamente creato per voi.

credit-suisse.com/imprenditore
 In esclusiva per voi 
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Nove imprese svizzere su dieci sono di proprietà 
familiare. Le aziende contano solitamente un 
numero limitato di azionisti, spesso coinvolti anche 
nella gestione operativa. La direzione del caseificio 
Züger Frischkäse, per esempio, è affidata a due 
fratelli aventi gli stessi diritti. Nel caso della catena 
di ottica Visilab la maggioranza azionaria è 
detenuta da due famiglie, ma un unico membro 
opera nella veste di direttore dell’azienda. 
Entrambe le imprese sono ricorse a regole o 
strumenti speciali per adeguare la rispettiva 
corporate governance agli specifici assetti 
proprietari.
Dal 2001 Christof Züger e il fratello Markus sono 
al timone della Züger Frischkäse di Ober büren, 
una società anonima a conduzione familiare che 
hanno fondato assieme al padre Edwin nel 1998. 
Gli Züger hanno maturato le prime esperienze 
nella produzione della mozzarella già a metà degli 
anni Ottanta: «Inizialmente nessuno ci prendeva 
sul serio, ma nostro padre ha avuto un fiuto 
infallibile», ricorda Christof Züger. Il coagulatore, 
una linea di produzione altamente integrata e 

completamente automatizzata, trasforma oggi 
280 000 litri di latte fresco al giorno in mozzarella 
o feta. Nel 2010 l’impresa, ha complessivamente 
prodotto 13 000 tonnellate di latticini freschi, 
realizzando un fatturato di 100 milioni di franchi.

Operatività quale requisito per la proprietà
Christof e Markus Züger detengono una quota di 
partecipazione nell’azienda del 45 per cento 
ciascuno. Il restante 10 per cento è nelle mani del 
padre Edwin, presidente del Consiglio di 
amministrazione. Gli altri quattro fratelli non 
possiedono azioni: «Nel 2001 abbiamo stipulato 
un contratto intergenerazionale, approdando a 
una soluzione. L’azienda deve appartenere a chi vi 
esercita un’attività operativa», spiega Christof 
Züger. Gli azionisti di famiglia privi di responsabilità 
operativa possono infatti ingerirsi nei frangenti 
critici e limitare così la capacità di agire 
dell’impresa, una problematica di cui gli Züger 
erano consapevoli.
In presenza di due direttori con parità di diritti, che 
per giunta detengono la stessa quota azionaria, è 

COrpOratE GOVErNaNCE 
RaffoRzaRe la coesione 
della famiglia
le imprese di famiglia sono dinamiche e flessibili. Per trovare il giusto equilibrio 
tra partecipazione e conduzione aziendale vanno però soddisfatti particolari 
requisiti di corporate governance, come dimostrano gli esempi del caseificio züger 
frischkäse nella svizzera orientale e della catena di ottica Visilab di ginevra.
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Il 70% del pacchetto 
azionario della 
Visilab, la catena 
ginevrina di negozi 
di ottica, è in mano 
a due famiglie. Il 
direttore daniel Mori 
è però l’unico 
esponente con 
responsabilità 
operative.

Christof e Markus 
züger hanno optato 
per una netta 
divisione dei compiti: 
l’uno si occupa 
delle vendite e della 
contabilità, l’altro 
è responsabile della 
conduzione dei 
collaboratori attivi 
nella produzione.COrpOratE GOVErNaNCE

RaffoRzaRe la coesione
della famiglia
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    «Abbiamo stipulato un contratto  
intergenerazionale, approdando a una 
     soluzione. L’azienda deve appartenere 
a chi vi esercita un’attività operativa.»
i fratelli christof e markus züger, direttori con pari diritti della züger frischkäse

importante evitare situazioni di stallo, per esempio 
tramite un’accorta ripartizione dei compiti: Christof 
Züger si occupa delle vendite e della contabilità, 
mentre il fratello Markus è responsabile della 
conduzione dei collaboratori attivi nella produzione. 
a nessuno dei due verrebbe mai in mente di unire 
le proprie forze con il padre per imporsi sull’altro 

con una quota di maggioranza. Markus Züger fa il 
punto della situazione: «Nelle questioni importanti 
dobbiamo remare nella stessa direzione». a loro 
modo, anche le rispettive mogli contribuiscono a 
prevenire eventuali conflitti: «Ogni due mesi 
organizziamo un incontro a quattro per esporre e 
motivare le nostre decisioni e discutere assieme 
aspetti di particolare rilievo», precisa Christof 
Züger.

Comunicazione efficiente in primo piano
anche Daniel Mori, fondatore e direttore della 
catena ginevrina di negozi di ottica Visilab, conosce 
le insidie che si annidano nella gestione di 
un’impresa di famiglia: «all’origine dei conflitti ci 
sono spesso problemi di comunicazione. poiché 
– a differenza delle società quotate in borsa – le 
aziende private non sono soggette ad alcun 
obbligo di pubblicazione, è bene illustrare 
all’azionariato gli obiettivi e la strategia dell’impresa 
con cadenza periodica». Visilab è stata fondata 
dalle famiglie de Tolédo e Mori nel 1988. A quei 
tempi l’offerta combinata di visite oculistiche, 
produzione di lenti correttive e vendita di montature 
da parte di un’unica casa era un concetto del tutto 
nuovo che ha rivoluzionato il settore ottico svizzero. 
Oggi Visilab vanta 88 punti vendita in 45 città 
svizzere, occupa 800 collaboratori e nel 2010 ha 
realizzato un fatturato di 211 milioni di franchi.
Confrontata con la concorrenza da parte di grandi 
catene di ottica dei paesi limitrofi, Visilab ha optato 
per una strategia di apertura e acquisizione che le 
consentisse di ottenere una presenza importante: 
«All’acquisizione di Kochoptik nel 1999 ha fatto 
seguito il rilevamento dei sei punti vendita svizzeri 
del gruppo GrandVision nel 2007», riassume  
Mori. Contestualmente al perfezionamento di 
quest’ultima transazione, il gruppo ha acquisito 
una partecipazione di minoranza del 30 per cento 
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in Visilab. Il restante 70 per cento del capitale 
azionario è detenuto da diversi membri delle 
famiglie Mori e de tolédo, di cui il direttore Daniel 
Mori è l’unico esponente con responsabilità 
operativa.
In caso di uscita o decesso di un azionista, una 
convenzione di famiglia disciplina la riattribuzione 
delle quote di partecipazione nell’azienda affinché 
restino in mano alla famiglia. Oltre all’assemblea 
generale, dotata di poteri decisionali, si tengono 
regolari assemblee di famiglia a carattere 
informale: «In occasione di questi incontri fornisco 
agli azionisti informazioni sulla strategia, gli obiettivi 
e l’andamento degli affari e illustro le mie 
decisioni», precisa Mori. a detta dell’imprenditore, 
una comunicazione efficiente aiuta a fare 
convergere le famiglie titolari sulla strategia 
dell’azienda. poiché queste ultime nominano 
quattro dei sei membri del Consiglio di ammi-
nistrazione, godono anche di una rassicurante 
maggioranza in seno all’organo di controllo. 

 Le differenze sono notevoli 
La corporate governance comprende le regole e gli strumenti 
finalizzati alla direzione e al controllo delle imprese. Le società quotate 
in borsa devono soddisfare i requisiti minimi definiti nelle condizioni 
per l’ammissione alla Borsa svizzera, quali per esempio l’obbligo di 
pubblicare informazioni sulla struttura del capitale o del gruppo per 
consentire agli investitori di avere un quadro preciso dell’azienda. 
Nello «Swiss Code of Best practice for Corporate Governance» di 
economiesuisse – l’associazione mantello dell’economia svizzera – 
sono riportate ulteriori raccomandazioni, la cui attuazione avviene 
tuttavia facoltativamente in base al principio dell’autodisciplina. Le 
società anonime a conduzione familiare non sono soggette ad alcun 
obbligo di pubblicazione nell’ottica della corporate governance. per 
appianare eventuali conflitti imputabili alla commistione di direzione e 
proprietà devono ricorrere ad apposite regole e procedure.

CONCLUSIONE

prIMO p IaNO

      «All’origine dei conflitti  
ci sono spesso problemi  
       di comunicazione.»
        daniel mori, direttore di Visilab

  sul nostro sito Internet troverete  
altri articoli nonché offerte dedicati agli 
imprenditori. 

Per saperne di più:

credit-suisse.com/imprenditore
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Signor Fopp, perché le imprese familiari 
hanno bisogno di una speciale corporate 
governance?
Leonhard Fopp: a differenza delle società quotate 
in borsa, nelle quali la corporate governance deve 
tenere conto di due soli attori – azionisti e 
management – qui entra in gioco anche la 
dimensione della famiglia. Oltre alla strategia 
dell’azienda e alle preferenze personali 
dell’imprenditore devono essere definite anche le 
priorità familiari e l’orientamento dell’intero 
patrimonio. Nella terza o quarta generazione si 
può arrivare inoltre a una vera e propria «economia 
dei cugini». per evitare conflitti o situazioni di 
stallo, oltre alla corporate governance dovrebbe 
essere elaborata anche una family governance 
con regole e strumenti speciali.

Signora Breisacher, lei è amministratrice 
nonché unica titolare della Alpnach Norm, 
ditta produttrice di armadi e cucine fondata 
da suo padre Theo. Com’è arrivata a questo 
ruolo?
Brigitte Breisacher: Ho sei fratelli, ma fin da 
piccola sono sempre stata quella che si interessava 
di più all’azienda di famiglia. Dopo il tirocinio 
commerciale sono entrata nella ditta. Mio padre 
non mi ha mai trattata come figlia, bensì sempre 
come collaboratrice. La regolamentazione della 
successione è stata segnata da intense discussioni 

tra me e mio padre e si è protratta per diversi anni. 
Oggi mi trovo nella felice e piuttosto atipica 
situazione di possedere il 100 per cento del 
capitale azionario. Questo mi consente di prendere 
decisioni in maniera del tutto autonoma.

Com’è stato possibile evitare conflitti nella 
regolamentazione della successione?
Brigitte Breisacher: In famiglia abbiamo un ottimo 
rapporto e da 12 anni trascorriamo ogni anno le 
vacanze sulla neve con i nostri genitori. Fin dal 
momento in cui si è iniziato a parlare di successione, 
nostro padre ci ha sempre informati in modo 
trasparente su come intendeva dividere l’eredità. Il 
passo decisivo è stato compiuto a fine maggio 
2008, dopo aver optato definitivamente per 
l’azienda. al giorno di riferimento ogni figlio ha 
ricevuto la medesima quota di patrimonio. Le 
azioni dell’a zienda sono state valutate 
esternamente e io le ho acquistate con un prestito 
di mio padre. Oggi i miei fratelli sono lieti che mi 
sia assunta la responsabilità dell’azienda.

Signor Wehrli, lei si è ritrovato nell’azienda di 
famiglia per vie traverse.

taVOL a rOtONDa

DEFINIrE pErCOrSI 
di escalation in famiglia
il binomio famiglia-affari pone particolari requisiti in termini di corporate 
 governance. le principali sfide sono una regolamentazione della 
successione  trasparente e una chiara delimitazione delle responsabilità. 

«Serve una speciale  
  family governance.» 
 leonhard fopp, titolare di continuum
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Michael Wehrli: Come la signora Breisacher sono 
cresciuto in una famiglia di imprenditori. Circa otto 
anni fa ho fondato la mia ditta, la traktor, che 
produce succhi di frutta freschi. parallelamente è 
divenuta attuale la tematica della successione 
nelle due panetterie Groba e Buchmann, entrambe 
di proprietà della nostra famiglia, e nelle quali sono 
impegnato da anni nel Consiglio di amministrazione. 
Dopo aver lasciato la traktor sono subentrato a 
mio padre nel ruolo di presidente del Consiglio di 
amministrazione. anche mio fratello opera 
nell’azienda come membro del Consiglio direttivo.

La presenza di due fratelli nell’azienda non 
nasconde potenziali conflitti?
Michael Wehrli: Mio fratello e io deteniamo la 
stessa quota di proprietà, ma rivestiamo ruoli 

completamente diversi nell’azienda. a ciò si 
aggiunge il fatto che io sono più vecchio e ho una 
lunga esperienza nel settore dei generi alimentari 
maturata durante le mie precedenti attività presso 
traktor, Unilever e Lindt & Sprüngli. Ciò che 
reputo molto importante dal punto di vista della 

governance è che mio fratello e io curiamo un 
intenso scambio a livello ufficioso all’esterno 
dell’azienda per discutere di importanti tematiche. 
Dobbiamo confrontarci anche indipendentemente 
dagli organi dirigenziali ufficiali.

Governance e famiglia: un binomio possibile? Ne hanno discusso (da sinistra) Hans Baumgartner, responsabile affari 
pMI Svizzera, Credit Suisse Sa; Brigitte Breisacher, titolare e delegata del Cda della alpnach Holding Sa, il dott. 
oec. Leonhard Fopp, titolare della Continuum Sa e Michael Wehrli, presidente del Cda della Groba Sa e della Walter 
Buchmann Sa.

        «C’è consapevolezza  
per la governance.»
 Hans Baumgartner, Responsabile affari Pmi svizzera, credit suisse
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Ci sono altre ragioni per cui la collaborazione 
funziona così bene?
Michael Wehrli: Il fulcro del funzionamento di 
un’impresa di famiglia è rappresentato secondo 
me dai valori. Quando si condividono valori 
fondamentali, si possono discutere anche 
tematiche difficili e trovare una soluzione. Lo 
scorso anno, alla Groba e Buchmann, abbiamo 
organizzato un’escursione per i quadri e per due 
giorni ci siamo occupati intensamente di questa 
tematica. Mio padre e io abbiamo illustrato i valori 
chiave della famiglia, e qualcuno del Consiglio 
direttivo ne ha poi dedotto l’importanza per la 
corporate governance dell’azienda.
Leonhard Fopp: Valori quali sobrietà, decoro, 
onestà e zelo sono in realtà caratteristiche tipiche 

delle imprese di famiglia. Queste funzionano 
secondo i principi fondamentali del commerciante 
anseatico. al centro non vi è il rapido guadagno, 
bensì la prolungata e continua costituzione di un 
patrimonio. Ciononostante si dovrebbero simulare 
situazioni estreme, ad esempio in occasione 
dell’assemblea di famiglia, e definire percorsi di 
escalation da seguire in caso di conflitti.

Signor Baumgartner, sul mercato incontra 
molte imprese familiari. Quanto sono 
consapevoli di questa tematica?
Hans Baumgartner: Oggi la corporate governance 
nel senso di «checks and balances» equilibrati per 
la conduzione aziendale è chiaramente un tema 

taVOL a rOtONDa

I partecipanti al dibattito sulla governance nelle aziende di famiglia:
Brigitte Breisacher, Leonhard Fopp e Michael Wehrli
(dall‘alto in basso)

«Valutare le cose da un’ottica 
      esterna è estremamente 
  importante.»
    Brigitte Breisacher, responsabile aziendale del 
    gruppo alpnach norm
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centrale per le aziende a conduzione familiare a 
partire da una certa dimensione e complessità. Gli 
imprenditori sono consapevoli della propria 
responsabilità e nella maggior parte dei casi hanno 
creato anche organizzazioni e strutture adeguate. 
In pratica è davvero raro incontrare il severo patron 
che va avanti per la sua strada senza accettare 
compromessi. La maggior parte degli imprenditori 
agisce con prudenza ed è interessata a un’opinione 
esterna competente.

Signora Breisacher, lei ricorre a una consu-
lenza esterna?
Brigitte Breisacher: Quando ho assunto la guida 
del Gruppo alpnach Norm ho impiegato per prima 
cosa un presidente del Consiglio di amministrazione 
esterno. Questo permette di ottenere un quadro 
visto da un’ottica esterna e avere uno sparring 
partner con cui posso parlare di tutti gli argomenti 
possibili. ricorriamo a lui anche per condurre le 
regolari sedute del Consiglio direttivo.
Michael Wehrli: anche nelle aziende della nostra 
famiglia abbiamo stabilito nella governance che in 
ciascun Consiglio di amministrazione deve sedere 
almeno una persona esterna. Questi consiglieri 
vengono scelti in modo mirato in base alle 
competenze di cui c’è bisogno nelle diverse 
aziende.

Signor Baumgartner, una corporate 
governance duratura può influenzare 
positivamente la concessione di crediti a 
un’impresa  familiare?
Hans Baumgartner: La concessione di crediti 
dipende in primo luogo dalla fiducia. E qui conta 
soprattutto la performance di un’azienda. Se però 
in una relazione clientela abbiamo l’impressione 
che i meccanismi interni di conduzione e di 
controllo siano suscettibili di miglioramento, lo 
facciamo presente nell’interesse dei posti di lavoro 
e del proseguimento dell’attività.

In che modo il Credit Suisse può sostenere 
concretamente le imprese nelle questioni di 
corporate governance?

Hans Baumgartner: Un tema importantissimo è 
rappresentato dal la pianif icazione della 
successione. Qui offriamo agli imprenditori una 
consulenza mirata e li seguiamo durante l’intero 
processo, che spesso si protrae per diversi anni. I 
nostri consulenti curano un intenso contatto con 
gli imprenditori. può succedere così anche che 
consigliamo al titolare di un’impresa di famiglia di 
ricorrere a membri esterni per il Consiglio di 
amministrazione. Se è nell’interesse dell’azienda e 
del suo sviluppo duraturo mediamo anche contatti 
con specialisti selezionati quali ad esempio uffici 
fiduciari, avvocati o consulenti strategici. 

  sul nostro sito Internet troverete  
altri articoli nonché offerte dedicati agli 
imprenditori. 

Per saperne di più:

credit-suisse.com/imprenditore

 Evitare conflitti e situazioni di stallo 
Le imprese di famiglia sono dinamiche e flessibili. Il 
binomio famiglia-affari, rispettivamente proprietà-
conduzione, può però implicare anche problemi 
inerenti la guida e il controllo dell’azienda. Dato che 
molto potere si concentra nelle mani di un singolo o di 
pochi, eventuali conflitti possono bloccare la capacità 
decisionale dell’azienda e compromettere direttamente 
la sua esistenza. I titolari di imprese familiari dovrebbero 
quindi simulare anche situazioni estreme e definire 
percorsi di escalation da seguire in caso di necessità. 
Una «family governance» duratura deve stabilire anche 
le procedure per una regolamentazione trasparente della 
successione e aiutare a delimitare le responsabilità, nel 
caso diversi membri della famiglia proprietaria operino 
contemporaneamente nell’azienda.

CONCLUSIONE

    «Mio fratello e io curiamo  
       un intenso scambio  
   a livello ufficioso.»
 michael Wehrli, presidente del consiglio di amministrazione 
 della groba e Buchmann



12 imprenditore  3/2011

soprattutto dalla futura evoluzione congiunturale e 
dalle posto di lavoro. 

D’altro lato il limite inferiore del cambio EUr/
CHF fissato dalla Banca nazionale svizzera ha 
quantomeno sgombrato il campo da un importante 
fattore d’incertezza, senza peraltro trascurare che 
in Svizzera i tassi rimarranno bassi almeno sino 
a fine 2012, formando di fatto una buona base 
di partenza per gli investimenti. attualmente 
l’inflazione non è neppure all’ordine del giorno 
nel nostro paese, visto che i prezzi al consumo 
rimangono sotto pressione e quindi non erodono il 
potere d’acquisto. Il flusso immigratorio dovrebbe 
essere copioso anche nel 2012 e confermarsi così 
come ulteriore volano della crescita del consumo 
privato anche in periodi congiunturalmente 
avversi. 

a dispetto di tutte le incertezze una cosa è sicura: 
con il perdurare della crisi le ricadute negative 
sull’economia svizzera si fanno via via più pesanti. 
In mancanza di una rapida soluzione della crisi 
dell’euro il rischio di una frenata più brusca della 
congiuntura svizzera è alto.  

Martin Neff, 
responsabile 
Economic research 
Svizzera, 
Credit Suisse Sa

La CONGIUNtUra SVIZZEra AL BIVIO 

l’attuale scenario congiunturale è connotato 
da una crescita debole e da grandi incertezze. 
solo una soluzione alla crisi del debito 
europeo vi porrebbe rapidamente rimedio. 

L’economia svizzera sta ristagnando e le prospettive 
sono dense di incognite: se da un lato la crisi del 
debito europeo semina incertezza fra consumatori e 
investitori, lo scenario politico ed economico cambia 
pressoché ogni giorno, e con esso il riferimento 
geografico. L’eco all’andamento altalenante indotto 
dai mercati finanziari in preda al nervosismo 
accresce ulteriormente il disorientamento. 

L’incertezza è veleno per gli investimenti. L’indice 
dei direttori agli acquisti (pMI) da noi messo 
a punto in collaborazione con procure.ch, 
l’associazione professionale per gli acquisti e il 
supply management, riflette il crescente scetti-
cismo delle imprese verso l’evoluzione futura: da 
fine estate 2011 le nuove assunzioni sono sub-
ordinate a un regime di estrema prudenza e le 
giacenze di magazzino vengono ridotte, mentre i 
portafogli delle commesse e la produzione sono 
in diminuzione. I sondaggi volti a indagare l’umore 
dei consumatori indicano inoltre che anche questi 
ultimi sono ormai stanchi delle continue notizie 
di crisi che giungono dal fronte economico e 
politico. In novembre l’umore dei consumatori è 
ulteriormente peggiorato, complici i timori sollevati 

ECONOMIa E prOSpEt t IVE

  troverete ulteriori informazioni su Credit 
Suisse Economic Research sul nostro sito 
Internet. 

Per saperne di più:

credit-suisse.com/imprese
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CONCILIarE goVeRnance e famiglia
le imprese di famiglia sono più agili e più orientate al lungo termine. ma il  
binomio famiglia-affari nasconde anche potenziali conflitti. di questo si occupa  
la corporate governance.

Quasi il 90 per cento delle circa 309 000 imprese 
svizzere è a conduzione familiare. Di solito sono 
coinvolti diversi membri della famiglia e, a 
differenza delle aziende quotate in borsa, spesso 
conduzione e proprietà coincidono. I vantaggi 
sono percorsi decisionali brevi e un’ottica di lungo 
termine. Ma ci sono anche aspetti negativi. «Gran 
parte del potere è concentrato nelle mani di un 
singolo o di pochi e conflitti in seno alla famiglia 
possono mettere a rischio il patrimonio aziendale», 
afferma Simon Bühler di rpC res publica 
Consulting. per la ditta di consulenza ha esaminato 
sei aziende familiari di medie dimensioni nell’ambito 
di uno studio scientifico, sulla cui base ha poi 
formulato dieci raccomandazioni di validità 
generale per una corporate governance orientata 
al futuro per aziende di famiglia.

1.  Business first: la famiglia deve creare le premesse 
migliori per l’azienda, non il contrario.

2.  Contiguità tra conduzione e proprietà: se proprietà 
e conduzione non coincidono si devono evitare conflitti 
d’interesse.

3.  Composizione degli organi di conduzione 
funzionale: consiglio di amministrazione, di famiglia o 
consultivo devono coprire le esigenze aziendali.

4.  Regole e procedure per superare i conflitti: 
stabilire regole vincolanti per proteggere coesione 
familiare e azienda.

5.  Ruoli e strumenti chiari nella conduzione: a partire 
da una determinata dimensione devono essere definite 
strategia, organizzazione, funzioni, compiti e obiettivi in 
un manuale di conduzione o di organizzazione.

6.  Avvicinare i familiari all’azienda in maniera mirata: 
per garantire il futuro, i discendenti devono essere 
avvicinati all’azienda gradualmente e senza pressioni.

7.  Regole eque per i cambiamenti nell’azionariato: 
l’uscita di membri della famiglia dalla proprietà deve 
essere possibile e regolata in modo chiaro.

8.  Strategia patrimoniale mirata: oltre all’azienda 
devono essere costituite componenti patrimoniali 
private per aumentare il margine di azione al momento 
della regolamentazione della successione.

9.  Oggettivare i processi decisionali: affidarsi al 
know-how esterno.

10.  Sfruttare i punti di forza del modello organizzativo: 
essere un’impresa di famiglia può rappresentare un 
vantaggio concorrenziale.

SErV IZ I

  sul nostro sito Internet troverete  
altri articoli nonché offerte dedicati agli 
imprenditori. 

credit-suisse.com/imprenditore

Offrono una con-
sulenza altamente 
specializzata:
remo Franz (in alto) 
reto Müller (in basso)

«Un Consiglio di 
   amministrazione esterno 
in un’azienda guidata dai 
   proprietari funziona 
     come uno sparring 
partner permanente.»
  Reto müller, simplex sa, Berna

«In un’azienda guidata dai 
proprietari si può decidere 
velocemente. Questo è un 
vantaggio concorrenziale.»
         Remo franz, Rofra Bau sa, aesch

Per saperne di più:



La SUCCESSIONE rICHIEDE
temPo e PRofessionalitÀ
Jürg Pfister ha nominato successore il figlio andreas, martin Kurth ha venduto 
l’azienda a fabian flury, collaboratore di lunga data. mentre la scelta interna alla 
famiglia ha richiesto soprattutto tempo, per la soluzione esterna è stato  decisivo 
affidare a professionisti il processo di successione.
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«Offriamo spazio abitativo di grande qualità e un 
buon servizio a prezzi accessibili», così Jürg pfister 
descrive la filosofia commerciale dell’ufficio edile 
Max Pfister, fondato da suo padre nel 1933. 
L’azienda dispone di circa 1500 appartamenti 
nell’area di San Gallo e si occupa anche della loro 
manutenzione e del loro restauro. Le azioni sono 
nelle mani di Jürg pfister e di due fratelli. tra tutti 
i possibili successori, a scegliere l’azienda di 
famiglia è stato infine il figlio di Jürg pfister, 
andreas, laureato in economia all’Università di 
San Gallo e con un ulteriore diploma in gestione 
immobiliare conseguito presso la technische 
Universität di Vienna. Già durante la seconda 
parte della sua formazione a San Gallo lavorava 
un giorno alla settimana presso l’ufficio edile Max 

pfister. Successivamente è entrato a tempo pieno 
come assistente di un direttore dei lavori e nel 
2008 è diventato sostituto del padre. «La sola 
volontà di un figlio non basta, servono anche le 
necessarie competenze e il sostegno di tutti gli 
azionisti e collaboratori», così Jürg pfister descrive 
la sfida centrale. Quando nei prossimi anni il 
patron andrà definitivamente in pensione, il 
passaggio di consegne al figlio avrà richiesto circa 
otto anni. andreas pfister crede di aver avuto 
abbastanza tempo e di non aver subito pressioni, 
mentre il padre Jürg non si sente «buttato fuori».

… il fatto di aver avuto  
abbastanza tempo, di non  

aver subito pressioni  
e che il padre non si sia  

sentito spodestato,  
è ciò che più apprezza 

Andreas Pfister.
successore di Jürg Pfister, max Pfister Baubüro, san gallo
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da apprendista a capo della ditta
Una successione interna alla famiglia non era 
pensabile per Martin Kurth: il famoso vetraio, che 
aveva rilevato da suo padre la Kurth Glas + 
Spiegel di Zuchwil fondata nel 1956, non ha figli. 
La ricerca di un compratore si è subito rivelata 
difficile per la diversità delle aspettative in materia 
di prezzi. anche l’idea di trasformare l’azienda in 
una fondazione a cui far partecipare i collaboratori 
di vecchia data è stata presto accontanata. Infine 
la scelta è caduta su Fabian Flury, collaboratore 
di vecchia data, che già durante il periodo della 
scuola, nel suo tempo libero, aveva lavorato 
presso questa azienda e dove ha svolto anche il 
suo tirocinio commerciale. «L’idea mi ha subito 
entusiasmato, ma naturalmente non avevo denaro 

per finanziare da solo l’acquisizione», ricorda il 
novello titolare della ditta. Sotto la guida del Credit 
Suisse è stata elaborata una soluzione di 
finanziamento praticabile. Questa prevede che 
Martin Kurth riceva una parte del prezzo d’acquisto 
dalla banca. per l’importo restante sarà concessa 
una dilazione di pagamento al compratore Fabian 
Flury. «Lo specialista del Credit Suisse ha portato 
buone idee nel processo e lo ha seguito in modo 
professionale», riassume Kurth. Dal passaggio di 
consegne ufficiale all’inizio di giugno 2011 l’ex 
titolare continua a collaborare allo sviluppo dei 
prodotti. «In questo modo possiamo ancora 
contare sul suo eccezionale know-how», spiega 
Flury, che ha già grandi progetti: sotto il nome di 
FaMa intende lanciare le «vetrine più esclusive al 
mondo». 

  ordinate il nostro dettagliato dossier 
«Successione aziendale» mediante 
il tagliando allegato oppure accedendo 
al nostro sito Internet.

Per saperne di più:

credit-suisse.com/imprenditore

…dopo il passaggio di consegne 
l’ex titolare continua a collaborare
nell’azienda. In questo modo possiamo 
ancora contare sul suo prezioso 
know-how, spiega  Fabian Flury.
successore di martin Kurth, Kurth glas + spiegel sa, zuchwil

prODOt tI E INNOVa ZIONE
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rEGOLaMENtarE La SUCCESSIONE
con il giUsto PaRtneR
i team di consulenti del credit suisse appositamente formati dispongono
di un’esperienza globale nell’assistere gli imprenditori nella regolamentazione
della successione. l’ormai collaudato modello a cinque fasi aiuta ad
affrontare il processo tempestivamente e in modo strutturato.

Il passaggio dell’opera di tutta una vita al 
successore segna il punto d’arrivo della carriera di 
un imprenditore. trovare e applicare la giusta 
soluzione richiede molto tempo. Nella prassi 
l’intero processo si protrae fino a cinque anni o 
addirittura oltre. a ciò si aggiunge il fatto che in 
gioco vi sono molte emozioni. tanto più importante 
è che un imprenditore si confronti tempestivamente 
con questa tematica. Si è ormai affermata la 
suddivisione del processo in cinque fasi: 
inizializzazione, opzioni, preparazione, transizione 
e attuazione. Questo modello aiuta l’imprenditore 
ad affrontare il processo di successione in modo 
strutturato e globale.

Specialisti per ogni compito parziale
I team di consulenti del Credit Suisse in diverse 
sedi in tutta la Svizzera dispongono di una vasta 
esperienza, avendo seguito aziende di ogni settore 
e regione. Conoscono e comprendono le 
complesse sfide che si trovano ad affrontare gli 
imprenditori al momento della regolamentazione 

della successione. Curano inoltre un continuo 
scambio di esperienze e una collaborazione attiva 
con le principali università elvetiche e aziende 
partner esterne. Da questa rete, a seconda delle 
necessità, nelle diverse fasi del processo possono 
essere coinvolti specialisti interni o esterni in 
materia di pianificazione finanziaria, previdenza, 
imposte, eredità o transazioni aziendali. In questo 
modo, è possibile definire e realizzare soluzioni 
ottimali e tagliate su misura per ciascun aspetto 
specifico. 

Siamo sempre a vostra disposizione, 
anche per un colloquio personale.
Fissate un appuntamento per un colloquio 
personale sul tema della successione 
inviandoci l’allegato tagliando di risposta. 
Oppure informatevi con il nostro dettagliato 
dossier «Successione aziendale».

credit-suisse.com/imprenditore

LE CINQUE FASI dEL PROCESSO dI SUCCESSIONE

Defi nire i requisti,
le parti coinvolte, i ruoli
e le  procedure

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

Verifi care la struttura 
dell’impresa e del 
 fi nanziamento, preparare
il successore

trasferire gradualmente
il know-how aziendale
e la clientela

Il successore assume 
 formalmente e simbolica-
mente la gestione e la 
 proprietà

Inizializzazione Opzioni Preparazione Transizione Attuazione
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DaLL a rEGIONE

anche per l’Ente ospedaliero cantonale lo 
strumento della corporate governance serve 
parzialmente a definire l’insieme dei vincoli che 
regolano la relazione tra i proprietari e il suo 
management. L’EOC è un’azienda dello Stato 
soggetta al diritto pubblico (principalmente la 
legge costituente l’ente, la legge sanitaria e la 
legge sulle commesse pubbliche). Ciononostante 
la legge sull’EOC, per volontà del legislatore, 
contiene una serie di elementi di corporate 
governance molto simili alle società anonime.
Dopo gli innumerevoli scandali finanziari è dunque 
nell’interesse delle aziende dotarsi di regole che 
vadono al di là dei minimi legislativi e di adoperarsi 
affinché queste vengano rispettate. È in questo 
senso che è da interpretare l’adozione volontaria 
di regole di corporate governance da parte di 
diverse aziende di diritto pubblico. recenti 
avvenimenti dimostrano come la percezione 
dell’opinione pubblica dell’integrità morale, dei 
conflitti d’interesse, della mancanza di trasparenza 
possano essere delle minacce per l’azienda alla 
pari di qualsiasi altro rischio aziendale. Le 
normative di corporate governance sono il tentativo 
di definire una linea di condotta quale risposta a 
tali rischi.

L’EOC, che genera una cifra d’affari annua di circa 
600 milioni di franchi e impiega circa 4300 
persone in ticino, si muove nel settore delicato 
della salute pubblica. Quindi per un’azienda 
pubblica come l’EOC si impongono prudenza ed 
equilibrio nell’adozione di modelli e terminologie 
eccessivamente aziendalistiche, in quanto ciò 
potrebbe suscitare incomprensione tra la 
popolazione, gli operatori sanitari e i collaboratori. 
In particolare, e a titolo di esempio, l’utilizzo 
generalizzato del termine «cliente» può rimandare 
a un sistema di valori che mette in crisi il senso 
della comunità e le tradizioni assistenziali degli 
ospedali.

Informare sugli obiettivi
Ciò non impedisce tuttavia di estrapolare 
qualche raccomandazione veramente utile al 
buon funzionamento dell’EOC, quali quelle che 
concernono il controllo interno, la gestione dei 
rischi aziendali e l’impianto regolatorio, di cui il 
Cda decide l’implementazione.
per quanto riguarda le raccomandazioni in ambito 
di trasparenza e comunicazione ci si accontenta di 
informare in modo preciso e puntuale il parlamento 
cantonale. In questo modo si risponde ai requisiti 
minimi di legge, ma si è ancora lontani dal sistema 
informativo richiesto alle società anonime quotate 
in borsa.
Gli ospedali dell’EOC, conformemente alla legge 
costituente, hanno obiettivi precisi: uguale qualità 
di assistenza medica per tutti, trattamento 
conforme allo stato della scienza e nel rispetto 
della dignità e della libertà di ciascuno. Il tutto 
nella garanzia del principio dell’informazione e del 
consenso, garantendo il diritto alle cure. Il fine 
ultimo insomma è l’offerta di un servizio pubblico e 
anche la corporate governance deve essere 
indirizzata unicamente a questo scopo. 

IL CASO dELLA CORPORATE GOVERNANCE 
NELL‘AzIENdA dI dIRITTO PUBBLICO
elaborare un sistema di controllo dei 
rischi è regola di buon senso non solo per 
un’azienda privata familiare ma anche per un 
ente pubblico. ma quali sono le particolarità 
della corporate governance di un’azienda 
pubblica? e in particolare cosa distingue 
l’ente ospedaliero cantonale (eoc)? lo 
abbiamo chiesto a daniele lotti, presidente 
del consiglio di amministrazione dell’eoc.

daniele Lotti,
presidente del 
Consiglio di 
amministrazione 
dell’EOC
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NEWCOMER

MESSAGGI audio di successo

claudia sieber ama la radio e la pubblicità 
radiofonica. La sua giovane azienda Media-
pro è diventata in breve tempo un’importante 
venditrice di spazio pubblicitario per oltre 
50 radio private svizzere.

«È dalla mia adolescenza che sono presa dal virus 
radiofonico», ride Claudia Sieber. Cresciuta da 
teenager a suon di Radio 24, dopo la scuola com-
merciale la simpatica 31enne è approdata a Ra-
diotele, allora principale venditrice di spazio pub-
blicitario radiofonico. Quando questa è stata 
integrata in un’azienda più grande, Claudia Sieber 
ha maturato il desiderio dell’indipendenza profes-
sionale: «Volevo semplicemente provare se potevo 
farcela anch’io», ricorda. Insieme al suo partner 
d’affari Peter Gmür – ex calciatore professionista 
che nel 1994 salvò il Lucerna dalla retrocessione 
segnando un goal spettacolare – circa due anni fa 
ha fondato Mediapro, che da allora è riuscita ad 

affermarsi come venditrice di spazio pubblicitario 
per oltre 50 radio private svizzere. «Il cliente ci il-
lustra le sue idee e il gruppo target che vorrebbe 
raggiungere oppure siamo noi a elaborare un pro-
getto per lui. Definiamo regioni, emittenti e orari di 
trasmissione di uno spot», spiega Claudia Sieber. 
In collaborazione con studi di registrazione in tutta 
la Svizzera Mediapro è in grado di offrire anche la 
produzione di spot. Pone requisiti particolarmente 
elevati per i messaggi audio, spesso percepiti 
come fastidiosi dagli ascoltatori: «Uno speaker 
non deve urlare come fosse al mercato, bensì 
deve avere una voce simpatica». In Svizzera poi, 
campanilistica da sempre, oltre a una piacevole 
tonalità anche il dialetto è un fattore centrale di 
successo: «A un ascoltatore dell’Oberland berne-
se ci si rivolge in maniera completamente diversa 
che a uno di Zurigo o di Basilea», precisa.

alcune emittenti vanno addirittura dai clienti 
L’offerta di Mediapro va ben oltre i classici spot.  Al 
momento sono particolarmente richieste forme 
pubblicitarie quali promozioni o giochi a premi. 
 Alcune radio partecipano a eventi come inaugura-
zioni di negozi e strutturano il programma in loco 
coinvolgendo il pubblico. «Grazie alla nostra espe-
rienza sappiamo esattamente cosa è possibile re-
alizzare con una determinata emittente e cosa no. 
Siamo inoltre in grado di offrire una copertura na-
zionale da un’unica fonte e il cliente non deve 
quindi negoziare con ogni singola emittente», rie-
piloga Claudia Sieber.
Ancora oggi l’ingegnosa donna d’affari segue 
ogni giorno i programmi di diverse emittenti. E 
proprio laddove altri preferiscono non ascoltare, 
lei aguzza le orecchie: «Presto grande attenzione 
alla pubblicità. Voglio sempre essere al corrente di 
ciò che sta facendo la concorrenza», dice sorri-
dendo. 

claudia Sieber  
e peter gmür,
titolari di Mediapro.
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siamo sempre a vostra 
disposizione, anche per un 
colloquio personale. Per  
una consulenza sui nostri 
prodotti basta telefonare al 
numero verde 0800 88 88 73  
o contattare il vostro 
consulente. 

il dossier «copertura efficiente 
dei rischi di cambio» vi mostra 
come evitare che un forte 
apprezzamento del franco riduca 
considerevolmente il margine 
dell’attività operativa. 

il dossier «successione aziendale» 
vi illustra nei dettagli il processo 
di successione offrendovi preziosi 
spunti di riflessione. 

 copertura valutaria

 Successione aziendale   

scaricate gratuitamente la 
documentazione «credit suisse: 
prospettive per gli investitori»  
al sito www.credit-suisse.com/
imprenditore.

 economia e mercati 
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dei rischi di cambio

Credit Suisse AG
Global Research

Economia e mercati
Credit Suisse: prospettive per gli investitori
Ottobre 2011

Nel 1919 John Maynard Keynes,
in seguito ai Trattati di Versailles,
descrisse quello che non si dovrebbe
fare: imporre a un paese in ginocchio
il versamento di forti riparazioni. Que-
sto non soltanto porta alla recessione
o alla depressione, ma può – come
Keynes presagì oltre 10 anni prima
– avere conseguenze politiche fatali.
Dopo la Seconda guerra mondiale
le potenze vincitrici, guidate dagli
Stati Uniti, agirono in sintonia con le
raccomandazioni di Keynes, seguendo
però una strada completamente
diversa: i debiti della Germania furono
condonati e presto il paese avviò il
proprio sensazionale decollo economi-
co. Naturalmente il condono del debito
da solo non basta, anche le altre
condizioni quadro devono essere valide
e occorre impedire che ci si approfitti
della generosità dei creditori. Questo
vale anche per l’Unione Monetaria
Europea. Ma anche in tal caso la
soluzione economicamente ottimale
sarebbe una rapida remissione dei
debiti con la contemporanea defini-
zione di regole severe e applicabili per
una politica finanziaria più disciplinata
in futuro. L’attuale fase in cui «si fa
quel che si può» alla fine potrebbe
sfociare in una soluzione non poi così
diversa. Per il momento lo si ammette
solo a bassa voce, e quindi i mercati
restano volatili.

Dr.Oliver Adler
Responsabile
Global Economics

Panoramica delle nostre stime
Scenario principale: la crisi dell’UEM sta rientrando
gradualmente sotto controllo, evitando una recessione.

Congiuntura Tassi d’interesse
e obbligazioni

Valute

La congiuntura si sta indebolendo
in tutto il mondo. Tuttavia la politica
monetaria meno restrittiva, le
misure per impedire il default sul
debito e la robustezza delle imprese
la stanno puntellando.

I tassi d’interesse a breve termine
nei mercati principali restano pari
o vicino a zero e potrebbero scen-
dere nei paesi emergenti. Le
obbligazioni dal rischio più alto
restano volatili.

Nel nostro scenario principale il
dollaro s’indebolisce nei confronti
dell’euro. Il franco svizzero, tuttora
sopravvalutato, perde terreno
rispetto a euro e dollaro.

Mercati azionari Materie prime Immobili

Le valutazioni delle azioni sono
decisamente attraenti. Anche
l’estrema avversione al rischio e
la frenata degli utili previsti le
sostengono. Sul breve periodo
dominano i cambiamenti di umore.

Il rallentamento congiunturale per
il momento sta producendo una
tendenza laterale delle materie
prime cicliche. Dopo la correzione
scorgiamo buone potenzialità per
l’oro.

Gli immobili residenziali svizzeri
sono sopravvalutati. Per ora,
i bassi tassi d’interesse manten-
gono tuttavia alta la domanda.
La forte attività edilizia dovrebbe
contenere il rialzo dei prezzi.



Piegare qui Piegare qui

condizioni del concorso Possono partecipare tutte le persone fisiche domiciliate in svizzera che abbiano compiuto 18 anni, ad 
eccezione dei collaboratori di tutte le società appartenenti al credit suisse Group sa e delle persone terze coinvolte in attività legate al 
concorso. ogni persona può partecipare una sola volta. il termine ultimo di invio e partecipazione è il 27.2.2012. una volta trascorso tale 
termine, i vincitori saranno estratti a sorte e informati a mezzo posta o via e-mail. sul concorso non viene tenuta alcuna corrispondenza. 
È escluso il ricorso alle vie legali. i partecipanti autorizzano l’utilizzo dei loro dati di contatto da parte di credit suisse Group sa e delle 
sue affiliate per scopi pubblicitari e di marketing. i dati saranno trattati con riservatezza. i partecipanti possono rifiutare in qualsiasi 
momento per iscritto l’utilizzo dei propri dati per scopi pubblicitari e di marketing.

concorSo

credit suisse sa
imprenditore
casella postale
8070 Zurigo

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung  Invio commerciale-risposta 
Envoi commercial-réponse

Forum del commercio estero 
svizzero 2012
con un po’ di fortuna potete vincere un 
biglietto d’ingresso del valore di cHF 675 per il 
prossimo forum del commercio estero dell’osec, 
che si terrà il 29 marzo 2012 alla Messe Zürich 
sul tema dell’innovazione e dell’esportazione.



Incollare qui

IScrIZIone
coLLoQUIo DI conSULenZa e partecIpaZIone aL concorSo

 Sì, desidero un colloquio di consulenza gratuito e senza impegno in tema di 
     successione aziendale           copertura valutaria

 vogliate contattarmi per un colloquio di consulenza
  lu ma me gi ve

 dalle ore    alle ore   

 partecipo unicamente al concorso.

InDIrIZZo  Si prega di scrivere in lettere maiuscole e di compilare in ogni parte.

Nome della ditta

 Signora Signor 

Nome  Cognome

Via/N.  Casella postale

NPA/Località

Telefono uff.  Telefono priv.

E-mail

Numero di collaboratori 1–9 10–49 50–499 > 500

pUBBLIcaZIonI     
 OPUSCOLO SUcceSSIone aZIenDaLe     
 Il processo di successione aziendale in dattaglio 
 Desidero ordinare l’opuscolo in   it. ted. fr. in. Numero di esemplari

 OPUSCOLO copertUra vaLUtarIa

 Come proteggersi dai rischi valutari
 Desidero ordinare l’opuscolo in   it. ted. fr. in. Numero di esemplari

 RIVISTA «imprenditore»
 Desidero abbonarmi alla rivista in  it. ted. fr. 

 E-NEWSLETTER «imprenditore»
 Desidero abbonarmi alla newsletter in   it. ted. fr. 

 E-mail

 MOBILE SERVICE «imprenditoreFlash»
 Desidero riceverlo in it. ted. fr. 

 via e-mail all’indirizzo

 via SMS al mio numero di cellulare

Wechselkursrisiken effizient 
absichern




