Imprenditore
Pensiero lungimirante

Obiettivi ambiziosi
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Con Catch a Car la mobilità urbana viaggia in una nuova direzione.

Editoriale

Cara imprenditrice,
caro imprenditore

La quotidianità delle imprese
svizzere è scandita dai ritmi
incalzanti del mercato e dalla
tecnologia. La risposta:
qualità, propensione al rischio,
agilità e pensiero lungimirante. Nel prendere decisioni, le
imprese come BlumerLehmann AG, Toggenburg
Bergbahnen o Catch a Car
qui presentate pongono
l’accento sugli aspetti legati
alla lungimiranza: apprezzamento e promozione del
personale, impegno verso
la prossima generazione e
collaborazioni affidabili.
Come banca per gli impren
ditori, condividiamo questi
valori e li attuiamo nelle nostre
relazioni clientela.
Andreas Gerber, responsabile Affari PMI Svizzera

2

Imprenditore 01/2017

Sommario

12 — Da Gossau a Mosca

Orizzonte internazionale:
le costruzioni in legno
di Blumer-Lehmann AG
sorgono a Seul, Mosca,
Oslo o Cambridge.

10 — Aiutare senza oneri amministrativi

Sotto la fondazione
mantello Symphasis, Gaby
e Silvio Inderbitzin hanno
costituito una propria
fondazione.

Sommario

04 — Architettura ai massimi livelli in vetta alla montagna
La stazione a monte costruita da Herzog & de Meuron
sul Chäserrugg è parte della strategia a lungo termine di
Toggenburg Bergbahnen.
08 — In breve
Nuove possibilità per la clientela commerciale: il nuovo
Online Banking intelligente, Factoring International
e Balance Optimizer.
10 — Una propria fondazione
Con la fondazione Edusiga, Gaby e Silvio Inderbitzin
aiutano i giovani del Kenya a diplomarsi – per una vita
dalle maggiori opportunità.
04 — Resistere ai capricci del tempo

Mélanie Eppenberger
punta su investimenti a lungo
termine e realizza idee
visionarie sul Chäserrugg.

12 — Puntare in alto
La sua impresa realizza opere d’ingegneria ai massimi
livelli nel mondo, ma Katharina Lehmann rimane sempre
ben ancorata alla realtà.
20 — Nel vivo dei settori svizzeri
Il Manuale dei settori 2017 mostra chi beneficia di
digitalizzazione e cambiamenti demografici e chi risentirà
poco del franco forte.
23 — Successione: mettere al sicuro il lavoro di una vita
Le cinque fasi del processo di successione in sintesi.
24 — Credit Suisse informa
Soluzioni intelligenti per i piani di partecipazione dei
collaboratori, investimento perfetto e piccole donazioni.
26 — Condivisione, il nuovo concetto di proprietà
Con Catch a Car la mobilità urbana viaggia in una nuova
direzione.
30 — In evidenza
Sensirion: l’impresa high-tech sul lago di Zurigo che
semplifica la nostra quotidianità con i sensori.

26 — Catch a Car e la mobilità

Con Viviana Buchmann,
al comando di Catch a Car
c’è una presidente del
Consiglio di amministrazione
di successo.

Imprenditore 01/2017

3

Toggenburg Bergbahnen

«Puntiamo
sulle qualità della
regione»
Come pianificare nel lungo
periodo l’impresa rischiosa
di una ferrovia di montagna?
Mélanie Eppenberger,
presidente del Consiglio
di amministrazione di
Toggenburg Bergbahnen,
illustra la visione alla base
dei recenti investimenti,
le soluzioni di finanziamento
ideali e spiega come
tutela la sua attività dai
capricci del tempo.
— Maria Ryser

Mélanie Eppenberger concepisce strategie e visioni
di lungo termine per Toggenburg Bergbahnen.
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Il gigante sospeso: la funivia arriva direttamente al nuovo ristorante in vetta realizzato sul Chäserrugg
dagli architetti Herzog & de Meuron.

Signora Eppenberger, lei conosce
Toggenburg Bergbahnen anche dal punto
di vista del management, visto che un
paio d’anni fa ne è stata la direttrice ad
interim per 18 mesi. Perché non ha
voluto mantenere la direzione?
Mélanie Eppenberger: Si è trattato di un
incarico a tempo determinato sin dall’inizio,
per poter riaffidare con calma questa
importante funzione. Ho avuto modo di
raccogliere preziose esperienze in questo
periodo, ma la mia passione non riguarda
primariamente l’attività operativa: mi
piace pianificare e sviluppare progetti e
mi entusiasmano le strategie e visioni
di lungo termine della nostra azienda.
Quindi la presidenza del Consiglio di
amministrazione è il posto giusto per me.
Questa attività prevede anche investimenti di una certa entità, come il nuovo
edificio in vetta dei celebri architetti
Herzog & de Meuron, che si erge quasi
sospeso come un’enorme stalla di legno
sul Chäserrugg. Cosa desiderate
esprimere con questo tipo di architettura?
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La costruzione è in perfetta sintonia con
l’ambiente: molta luce e tanto spazio
da un lato e nicchie accoglienti dall’altro.
Con la scelta di utilizzare il legno, un
materiale sobrio e naturale, intendiamo
richiamarci volutamente alle tradizionali
fattorie e stalle del Toggenburgo. Rispetto
ad altri comprensori per sport invernali,
lo splendido paesaggio di questa zona
è rimasto finora intatto e vive delle
persone, che qui hanno radici profonde,
e delle loro tradizioni. Puntiamo sulle
prerogative della regione per garantire un
turismo attento alla cultura e alla natura.
Chi viene da noi, deve trovare serenità
e riposo. L’architettura dell’edificio in vetta
riunisce tutti questi messaggi.
Quali altri considerazioni strategiche si
celano dietro le recenti innovazioni?
Oltre all’edificio in vetta, Herzog & de
Meuron hanno anche costruito le tre
stazioni di una nuova cabinovia, che offre
una seconda linea di collegamento al
Chäserrugg. Noi investiamo di norma in
progetti che resistono ai capricci del

meteo e migliorano la qualità del soggiorno
nel territorio.
È realmente possibile pianificare sul
lungo periodo la gestione di una funivia
di montagna?
La principale sfida è la variabile meteo 
rologica. Cerchiamo possibilità per
incrementare la frequenza infrasettimanale e
nelle giornate di cattivo tempo, ad esempio
incentivando i gruppi su prenotazione.
Come reagite al mercato stagnante
degli sciatori?
Un elemento centrale della nostra
strategia è lo stesso monte Chäserrugg,
che topograficamente è una cima piatta,
fatto unico nel panorama alpino, ed
è anche l’unica delle imponenti vette del
gruppo del Churfirsten con questo tipo
di infrastruttura. Il Chäserrugg è amato
sia dagli sciatori sia dagli escursionisti.
Con i nostri investimenti vogliamo offrire
un nuovo modo di sciare: meno velocità
e frequenza, ma più natura, divertimento
e relax. I nostri progetti non puntano

Toggenburg Bergbahnen

solo sulla stagione invernale, ma anche
sul turismo estivo, ovvero una
diversifica zione dei tipi di sport per
evitare un rischio di accumulazione.
Che cosa ama in particolare di questo
settore rischioso?
A livello imprenditoriale mi affascina
tradurre in realtà economiche le visioni:
riunire un team e vedere come le persone
tutt’un tratto capiscono la visione e la
fanno propria è una grande soddisfazione.
I fattori specifici del settore sono certamente una sfida aggiuntiva. Bisogna
avere pazienza, doti di persuasione e
capacità di imporsi.
Fa pensare a nervi d’acciaio.
Bisogna averli?
Chi perde il coraggio o addirittura il
sonno per una stagione andata male,
farebbe meglio a cercarsi un altro settore
in cui operare. Mantenere la calma e
non perdere di vista gli obiettivi di lungo
termine è fondamentale nel mio lavoro.
E posso essere molto ostinata (ride).
Una volta presa una decisione, vado
fino in fondo.
Per il finanziamento dell’edificio in vetta
e della telecabina Stöfeli erano in
lizza anche altre banche. Perché ha
scelto Credit Suisse?
Fin dall’inizio è stata una partnership
equilibrata con un livello di professio
nalizzazione alla pari. Abbiamo prese n
tato un business plan dettagliato di
400 pagine, dal quale i consulenti di
Credit Suisse hanno saputo trarre le

giuste conclusioni. Inoltre, con Credit
Suisse otteniamo prestazioni complete
da un unico partner. Per ogni singolo
ambito, dal traffico dei pagamenti,
al finanziamento e ai titoli azionari,
possiamo contare sui rispettivi specialisti.
Credit Suisse ha capito meglio di altri
le nostre esigenze e ci ha convinti in
brevissimo tempo con un piano di
finanziamento completo e allettante.
Quali sono queste esigenze in concreto?
Ad esempio conoscenze approfondite
del settore e dei fattori di rischio
specifici, quella che non chiamiamo la
triade: inverno, condizioni atmosferiche
e capitale. Le ferrovie di montagna
richiedono grandi investimenti di ampio
respiro e, considerate le oscillazioni
dovute a fattori stagionali e meteorolo
gici, operano con particolari parametri
finanziari e un grado d’indebitamento
tipico del settore. Questi aspetti vanno
compresi e tenuti in considerazione
nell’analisi. Il fatto che i consulenti di
Credit Suisse abbiano compreso
così bene la nostra attività ha permesso
loro di illustrarci soluzioni molto interessanti e in parte sorprendenti, come
la proposta di leasing per la ferrovia
di montagna.
Quali vantaggi comporta il leasing?
Il leasing consente un finanziamento
completo per un periodo molto lungo,
ovvero lo scenario ideale per un
grande investimento come la ferrovia di
montagna. A differenza del finanziamento
esterno, con il leasing non cambiano

né gli investitori né le condizioni o i tassi
d’interesse, il che è fonte di sicurezza
e stabilità.
Avete dovuto affrontare altre sfide
specifiche che richiedevano una
soluzione creativa?
Le esigenze finanziarie di un impianto di
risalita variano a seconda della stagione
e anche nel corso di una stagione
possono cambiare da un mese all’altro.
La versatilità di Credit Suisse è risultata
evidente anche con il finanziamento
dell’attivo circolante. Il suo approccio
flessibile consente di compensare
ottimamente le oscillazioni stagionali del
fatturato.
Per la sua azienda è importante
una collaborazione di lungo termine
con la banca?
Per la stagionalità della nostra attività,
una collaborazione a lungo termine
è fondamentale. L’approccio di lungo
termine è evidente nel contratto di
leasing. I grandi investimenti, come una
nuova ferrovia di montagna, richiedono
tempo prima di fruttare dal punto di vista
economico. Inoltre, si possono verificare
ritardi imprevisti, come ad esempio
l’attesa della licenza edilizia. Per questo
occorre un partner come Credit Suisse,
che salga a bordo e, insieme a noi,
proceda nella stessa direzione.
Per saperne di più su Mélanie Eppenberger
guardate il videoritratto:
credit-suisse.com/imprenditore

Toggenburg Bergbahnen
Toggenburg Bergbahnen AG è nata dalla fusione di diverse ferrovie di montagna
che collegano la zona del Chäserrugg dal 1972. Con circa 70 collaboratori, residenti in
prevalenza nella regione, gestisce anche ristoranti e la scuola di sci. L’impresa realizza il 30% del fatturato complessivo in estate. Nel 2015 è stato aperto sul Chäserrugg,
a 2265 metri di altezza, il ristorante in vetta progettato da Herzog & de Meuron e nel
2016 è entrata in servizio la nuova cabinovia Stöfeli da dieci posti con tre ulteriori
stazioni di montagna di Herzog & de Meuron. È in progetto la riattazione della stazione
a valle a Unterwasser. chaeserrugg.ch
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In breve

Balance
Optimizer
Balance Optimizer consente di gestire la liquidità su
diversi conti in modo efficiente e individuale. I trasferimenti automatici tra conti si svolgono in base a
specifiche regole definite individualmente. Ad esempio il sistema compensa i saldi negativi sul conto
principale con un trasferimento da un conto secondario, facendo così risparmiare al titolare del conto
gli interessi debitori. Un’altra possibilità è l’accredito
automatico di eccedenze su un conto diverso. Questa
gestione efficiente del denaro è gratuita e può essere
facilmente configurata nelle impostazioni dell’Online
Banking. Vengono così ottimizzati senza interventi
manuali gli interessi creditori e viene sfruttato il potenziale di risparmio.

Direct Business –
l’Online Banking
intelligente per le
aziende
Un’interfaccia utente personalizzata
come le app sullo smartphone
e tutti i conti di varie banche a
colpo d’occhio – questo è il nuovo
volto dell’Online Banking per la
clientela aziendale di Credit Suisse.

Ulteriori informazioni su Balance Optimizer sono disponibili qui:
credit-suisse.com/balanceoptimizer

Factoring
International
Il factoring consente di colmare la lacuna di finanziamento che si genera tra un ordine e il suo pagamento. Invece di attendere per settimane i pagamenti, l’azienda vende o cede alla banca i suoi
crediti in sospeso. La banca mette a disposizione il
denaro non appena le fatture sono state inviate. La
maggiore liquidità consente una crescita più rapida
e permette all’azienda di agire con più flessibilità,
ad es. per accettare nuovi ordini. Con Factoring International questo servizio è ora accessibile anche
ai clienti di Credit Suisse con domicilio in Germania
o Gran Bretagna.

Ulteriori informazioni sul factoring sono disponibili qui:
credit-suisse.com/factoring
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Fino a poco tempo fa per le banche svizzere non
c’era differenza tra un privato che effettuava qualche pagamento una volta al mese e un cliente
aziendale che saldava ogni giorno moltissime fatture – ogni cliente, privato o PMI, trovava la stessa interfaccia con le stesse funzioni. Ma ora non
è più così per i clienti aziendali di Credit Suisse.
Credit Suisse Direct Business è la nuova piattaforma di Online Banking per le aziende. L’interfaccia
è costituita da cosiddetti widget, simili a tasselli
intelligenti, paragonabili alle app dello smartphone. Come nel caso delle app si possono disporre in
modo che il cliente abbia sott’occhio esattamente
le funzioni più utilizzate. Il nuovo Online Banking
viene così incontro anche alle varie esigenze delle
PMI, che non sono ad esempio le stesse per un’impresa locale di 20 persone e per una multinazionale
con 500 collaboratori.
Tutte le banche a colpo d’occhio
Ma Direct Business non è solo pratico e personalizzabile, perché oltre alla nuova interfaccia offre
nuove funzioni a misura d’azienda. Una di queste è
«Multibanking», una novità assoluta nel panorama
bancario svizzero che farà risparmiare ore di lavoro
a diverse PMI: con Multibanking nell’interfaccia di
Online Banking non vengono visualizzati solo i conti bancari di Credit Suisse, ma tutti, anche quelli
di altri istituti finanziari in tutto il mondo. Questo
scambio è possibile grazie a un sistema intelligente
che traduce gli standard bancari internazionali nei
formati svizzeri.

In breve

Novità: leasing online
Un altro servizio di Direct Business, che d’ora in poi
i clienti potranno utilizzare facilmente e senza burocrazia, è il leasing online. A condizione che l’azienda
soddisfi i requisiti della banca per ottenere un cre-

dito, si può firmare digitalmente e stipulare nel giro
di pochi minuti un nuovo contratto elettronico – 24
ore su 24, sette giorni su sette. L’implementazione
di Direct Business è già in corso.

«Abbiamo osservato i clienti
da vicino»

Marcelo Victoria
Responsabile Digital Corporate
Bank di Credit Suisse

Lei ha sviluppato Direct Business
con il suo team. Come riconosce le vere
esigenze dei clienti?
Marcelo Victoria: Gli sviluppatori
devono sempre essere vicinissimi agli
utenti, altrimenti mancano il bersaglio.
Abbiamo costituito un gruppo con diversi
clienti aziendali con cui collaboriamo
strettamente. Li abbiamo osservati
durante il lavoro e abbiamo svolto numerosi colloqui, per capire esattamente
quali sono le loro esigenze concrete.
In sintesi i clienti chiedono al banking
online più efficienza e una chiara
visione d’insieme.
Così sono nati Direct Business
con un’interfaccia utente personalizzata
e Multibanking.
Queste due novità semplificheranno
enormemente la vita di molte imprese.
Abbiamo notato che in molte aziende
gli impiegati tengono sulla scrivania
una scatola piena di chiavette
USB e generatori di codici PIN, con
cui effettuano ogni giorno il login
in una serie di banche per controllare
la liquidità. Con Multibanking si

lasceranno alle spalle questa grande
perdita di tempo.
Cos’altro avete fatto per scoprire
i problemi esistenti?
Abbiamo costruito un «laboratorio delle
esperienze» con due stanze. In una
stanza i clienti avevano una lista di operazioni da eseguire nell’applicazione
di Online Banking. Con loro era presente
un supporter per aiutare il cliente se
necessario. Tutte le azioni sono state
riprese e trasmesse su uno schermo
nell’altra stanza, dove i programmatori
analizzavano cosa facevano, dove si
bloccavano e quali erano i problemi più
gravi. Alla fine avevamo 300 post-it
sulla parete e 94 proposte migliorative.
Quante ne avete realizzate e quali
sono state le reazioni?
La maggior parte delle 94 proposte è
stata implementata. Il nostro gruppo
di prova è entusiasta dei risultati e ci
dà un forte sostegno con il feedback.
Adesso stiamo lavorando al lancio
di Direct Business, affinché non presenti
complicazioni.
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Symphasis

Una propria fondazione
senza oneri
Due anni fa, Silvio e Gaby
Inderbitzin hanno istituito la
propria fondazione Edusiga
sotto la fondazione mantello
Symphasis di Credit Suisse.
Oggi il loro capitale permette
a molti giovani kenioti di
conseguire la maturità scolastica
e di accedere quindi a
più opportunità per una vita
migliore. — Mariska Beirne

Tre anni fa avete venduto la vostra
azienda e istituito una fondazione.
Cosa vi ha spinti a questo passo?
Grazie al successo imprenditoriale,
la nostra situazione finanziaria è buona.
In Svizzera abbiamo beneficiato di
eccellenti condizioni di partenza: non
tutti hanno questa possibilità!
Desideriamo offrire un aiuto iniziale
anche ad altre persone, che
non hanno avuto la stessa fortuna.
Perché avete optato per l’istituzione
di una vostra fondazione? Avreste
potuto sostenere le organizzazioni di
beneficenza esistenti.
Questo lo facciamo già da anni. Ora
desideriamo impegnare un importo
maggiore con un effetto duraturo. Nel
farlo, ci preme partecipare alle decisioni
su come utilizzare il denaro. Questo è
possibile con una propria fondazione.
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Avete quindi oneri burocratici maggiori?
Anche noi lo pensavamo inizialmente!
Abbiamo però costituito la nostra
subfondazione sotto una delle fondazioni
mantello di Credit Suisse, Symphasis,
che si assume l’intera gestione, anche le
questioni normative verso le autorità,

compresa la maggior parte dei costi.
A noi rimane la parte piacevole: la
riunione annuale in cui stabiliamo in cosa
vogliamo impegnare il denaro l’anno
successivo. Anche altre banche offrono
fondazioni mantello, ma con Credit Suisse
abbiamo potuto scegliere liberamente
lo scopo della nostra istituzione.
E per cosa avete optato?
Lo scopo della nostra fondazione è il
«sostegno all’istruzione di bambini
bisognosi, in particolare nei paesi in
via di sviluppo». Ci ha toccati la miseria
dei rifugiati. Non volevamo semplicemente aiutare nell’emergenza; abbiamo
riflettuto su ciò che avrebbe potuto
migliorare la situazione in modo duraturo
e siamo giunti alla conclusione che
l’istruzione può creare una situazione di
partenza migliore nel lungo periodo.
Anche per poter smuovere qualcosa
a livello politico?
Indirettamente forse sì. Non possiamo
certo impedire una guerra, ma un livello
d’istruzione più elevato può migliorare
le opportunità di sussistenza indipendente.
Non è una garanzia, ma una premessa
importante per una convivenza pacifica.
Quali organizzazioni sostenete
attualmente?
Principalmente Aiducation. Anche qui
beneficiamo dell’esperienza di
Symphasis, che collabora con Aiducation
già da tempo e controlla la sua opera.
Aiducation consente ai giovani in Kenya

«Non possiamo certo impedire
una guerra, ma un livello
d’istruzione più elevato può
migliorare le opportunità
di sussistenza indipendente.»
— Silvio Inderbitzin

Symphasis

Silvio e Gabriela Inderbitzin,
entrambi farmacisti, amano
confrontarsi su diversi
argomenti. Sullo scopo della
loro fondazione si sono trovati
rapidamente d’accordo.

di frequentare ginnasi privati e colma
quindi una lacuna per l’accesso all’università, ma esclusivamente per i dieci
studenti più motivati dell’anno scolastico.
Inizialmente, per voi era importante
vedere cosa viene realizzato con
il vostro capitale. In che misura è
possibile oggi?
Otteniamo un quadro molto dettagliato.

Tuttavia, prima di una decisione definitiva
per noi era importante conoscere il modo
di operare di Aiducation, così come il
management svizzero e i giovani del
Kenya nel programma. Abbiamo quindi
incontrato un diplomato che, dopo la
conclusione della scuola, ha costituito
un servizio di corrieri in bicicletta che
oggi ha tre dipendenti a Mombasa.
Un’altra diplomata studia all’università e,

La fondazione mantello Symphasis
La fondazione mantello senza scopo di lucro Symphasis è una delle quattro fondazioni mantello di Credit Suisse. Con una propria subfondazione, è
possibile impegnarsi in opere di pubblica utilità in modo individuale senza
dover costituire una fondazione autonoma. Nome e scopo della subfondazione possono essere definiti liberamente; inoltre, i costi per la costituzione
e la gestione con il sostegno di Credit Suisse vengono sostenuti in larga
misura dalla fondazione mantello. Per maggiori informazioni:
symphasis.ch

con un credito Aiducation, ha realizzato
un allevamento ittico nel suo villaggio
d’origine. Ne sono rimasto colpito e
oggi sono io stesso ambasciatore per
Aiducation.
Riuscite a seguire con regolarità gli
studenti che sostenete attualmente?
Sì, con un login personale sul sito
web di Aiducation possiamo visualizzare
semestralmente le nuove pagelle e
i rapporti, spesso anche con messaggi
video degli studenti.
Secondo la ricerca della felicità, dare
rende felici. Concordate?
Confermiamo, assolutamente! La
soddisfazione del dare può avere
molte forme, non sempre in denaro.
È molto edificante se, per esempio,
si trasmette la propria esperienza agli
studenti come mentore, si collabora
con le start-up aiutandole a progredire
o si aprono porte per qualcuno grazie
ai propri contatti.
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Blumer-Lehmann

Un successo
costruito
sul
legno
Con strutture in legno
ritenute tecnicamente
impossibili fino a pochi
anni fa, con tanto coraggio
ma anche idee chiare,
l’azienda della Svizzera
orientale Blumer-Lehmann
AG ha scalato l’olimpo
dell’architettura in legno.
Ma la presidente del
consiglio di amministrazione,
Katharina Lehmann,
non riposa sugli allori.
— Mariska Beirne
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Blumer-Lehmann

Accatastate in file ordinate, lunghe
assi segate con precisione giacciono
ovunque tra i tanti edifici e capannoni
disposti sull’area del Gruppo Lehmann
a Gossau SG. Su un piccolo prato le
oche starnazzano, mentre l’odore della
segatura impregna l’aria. Katharina
Lehmann attraversa decisa lo spiazzo
salutando cordialmente i collaboratori.
Ci si conosce tutti all’«Erlenhof», dove
lavorano 260 persone. Passando davanti
alla vecchia casa paterna che oggi
ospita la mensa, l’imprenditrice entra in
un capannone quasi completamente
occupato da un’enorme macchina CNC.
La segatura si deposita sulle maniche
del suo elegante trench nero, ma lei la
scuote via senza farci caso.
Sfruttare la catena di creazione del valore
«Dalla segatura e dai trucioli si ricavano
pellet di legno. Questo rientra nel nostro
modello sostenibile», spiega Katharina
Lehmann. La sua azienda, però,
non è famosa tanto per i pellet in legno,
i bricchetti o il cippato, quanto per le
imponenti strutture lignee dalle forme
articolate, progettate da rinomati
architetti come Herzog & de Meuron e
Shigeru Ban. L’imprenditrice però cita
dapprima i prodotti generati dagli scarti:

Katharina Lehmann rappresenta la
quinta generazione Lehmann
nell’azienda fondata 142 anni fa
come segheria. Sotto la sua
direzione l’impresa ha conseguito
la crescita maggiore.
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Secondo i progetti dell’archistar Norman Foster: la maestosa tribuna
in legno dell’Hotel Kulm di St. Moritz, costruita nell’ambito del rinnovo della
pista di pattinaggio.

«Il legno ricresce e incarna il pensiero
sostenibile, che noi seguiamo rivalorizzando tutti gli elementi in un circolo
completo. La nostra centrale a cippato
alla fine della catena di creazione del
valore immette nella rete elettrica locale
elettricità sufficiente per pareggiare
il nostro bilancio energetico.» Il trattamento ecologico del legno come risorsa
è un propulsore per l’azienda, ma è
altrettanto importante raggiungere il più
elevato grado di creazione del valore.
«La concorrenza è spietata soprattutto
negli articoli di massa, ma dato che

produciamo e ricicliamo in proprio il
maggior numero possibile di prodotti,
non dobbiamo sostenere costi di
trasporto e proprio questo ci permette
di essere competitivi in questi settori.»
Free forms – pionieri in Corea
Nel 2010 la costruzione del prestigioso
Golf Club in Corea del Sud, progettato
dall’archistar giapponese Shigeru Ban,
ha catapultato la PMI svizzera alla ribalta
internazionale. L’edificio principale
dell’esclusivo Golf Club è costituito da
uno spazio alto, il cui tetto è sostenuto

«Spesso arriviamo
al limite, e mi chiedo:
ce la faremo?»

14
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da una struttura in legno che ricorda al
contempo un colonnato gotico e un
bosco luminoso: le colonne di legno
puntano verso l’alto dove aste sottili,
che ricordano le nervature delle foglie,
si intrecciano per formare in alto una
rete dove, a seconda del punto di vista,
si distinguono delle stelle. L’architetto
Shigeru Ban cercava un costruttore in
grado di realizzare la sua idea e gli
venne raccomandata l’azienda svizzera
Blumer-Lehmann AG: «In realtà non
avevamo mai realizzato nulla di simile
prima. Non conosco nemmeno concorrenti
che avessero già delle esperienze di
questo tipo all’epoca, ma noi eravamo
noti per riuscire a gestire sfide complesse
con il nostro network», ricorda
Katharina Lehmann. Blumer-Lehmann
AG accettò la commessa a giugno,
e la costruzione doveva essere finita
entro fine febbraio. Nel frattempo
l’imprenditrice doveva provvedere
all’acquisto di una nuova macchina CNC,
alla costruzione di un edificio per
ospitarla, alla realizzazione di parti mai
prodotte prima, poi due mesi di
navigazione e alla fine il montaggio in
Corea. «Non era la prima volta che
passavo notti insonni prima di una
grande decisione. Ma una volta presa,
guardo solo avanti», dice Katharina
Lehmann e aggiunge: «Abbiamo comprato
l’impianto non solo per questo progetto,
ma anche perché contavamo sul
fatto che ci avrebbe portato lontano.»
Arrivare al limite, ma responsabilmente
E così la pioniera delle cosiddette free
forms, come sono chiamate le forme
organiche asimmetriche di legno, si
è trasformata in un’azienda specializzata
in questo settore. Negli scorsi anni
Blumer-Lehmann AG ha costruito anche
la sede di Tamedia a Zurigo, sempre
di Shigeru Ban, la nuova Opera di
Kristiansand in Norvegia e recentemente
la stazione a monte sul Chäserrugg per
Toggenburg Bergbahnen dello studio di
architettura Herzog & de Meuron, di cui
parliamo in questo numero. Tra i progetti
in corso di Blumer-Lehmann AG vi sono
la tribuna per l’Hotel Kulm di St. Moritz,

Blumer-Lehmann

La precisa lavorazione CNC dà la curvatura giusta agli elementi in legno. Sullo sfondo si vede l’impianto moderno finanziato
con un leasing di Credit Suisse.

una moschea a Cambridge, l’ambasciata
svizzera a Mosca e il nuovo edificio Swatch
a Bienne – tutte costruzioni molto
complesse. Il rischio è diventato negli
anni il compagno inseparabile di
Katharina Lehmann: «Spesso arriviamo
al limite e mi chiedo: ce la faremo?
E se ci saranno ritardi il nostro partner
bancario pazienterà per qualche mese?»
racconta Katharina Lehmann. Per una
delle commesse in corso, a BlumerLehmann AG servivano una nuova
macchina CNC e un nuovo capannone.
L’imprenditrice ha esitato un po’
chiedendosi come finanziare questo
grande investimento e alla fine ha optato
per un leasing di Credit Suisse, dopo
che la banca le aveva sottoposto
un’offerta molto interessante. Spiega:

Mosca, Seul, Oslo: ai collaboratori piace la varietà dei cantieri
internazionali. Qui sono alle prese con la costruzione di un padiglione
per pic-nic a Cleveland, Ohio.
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«Il successo è molto
evanescente – è come una
istantanea – e da
imprenditrice ne sono
consapevole.»

«Quando il nostro consulente clientela mi
fece questa proposta, non ero nemmeno
sicura di ottenere la commessa per
la quale ci serviva l’impianto. Tuttavia
Credit Suisse a questo punto aveva

davvero capito di cosa si trattava, e che
se non avessimo utilizzato subito la
macchina ci sarebbe servita al prossimo
ordine – permettendoci così di fare
un notevole passo avanti.»

Spirito del tempo e nuovi profili
professionali
Acquistare un macchinario complesso non
basta per portare a termine il lavoro.
All’architettura free form, che presenta
simmetrie con forme organiche come
nel Golf Club in Corea del Sud, recentemente si sono aggiunte le forme
perfettamente asimmetriche come la
nuova zona shopping dell’aeroporto
di Oslo, composta da cinque padiglioni
che dall’alto ricordano un dolce
paesaggio collinare. In questo caso,
ogni elemento costruttivo è dimensionato
singolarmente. «Da noi progettazione,
produzione, logistica e montaggio sono
strettamente correlati, ma non è una
novità nell’ambito dell’edilizia in legno»,
afferma Katharina Lehmann, che

I risolutori di problemi più incredibili sono i suoi amministratori, il suo team di vendita e i capiprogetto, dice Katharina Lehmann.
La maggior parte di loro ha alle spalle un apprendistato da carpentiere e un’ulteriore formazione nel campo della tecnica,
dell’architettura o dell’IT.
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Prefabbricazione degli elementi: le fasi di lavoro vengono realizzate il più possibile nei capannoni.
Qui si stanno producendo gli elementi in legno per una casa plurifamiliare.

aggiunge: «Anche la digitalizzazione
nel nostro mestiere è avanzata,
dato che da decenni lavoriamo con
il CAD-CAM». Una novità sono invece
i profili professionali, che nascono
con il free form design. «Non esistono
scuole per i profili che cerchiamo,
perché si tratta di un mix di architettura,
IT e carpenteria. Noi abbiamo i nostri
esperti, che si sono formati da soli»,
afferma con un certo orgoglio l’imprenditrice. E aggiunge: «Per determinati
progetti consultiamo specialisti con
know-how specifici di cui noi non
disponiamo. Ma questo far parte del
modo in cui si lavora oggi».

Responsabilizzare per davvero
Porsi sfide sempre nuove è una costante
anche nella carriera di Katharina
Lehmann. Oggi ha 45 anni, ma ne
aveva 24 quando suo padre uscì
dall’azienda da un giorno all’altro per
motivi di salute. Quando ancora studiava
all’HSG si è inserita in ditta in
veste di rappresentante della quinta
generazione e ha concluso gli studi
dirigendo l’impresa. Non le piace
rispolverare queste vecchie storie e
considera superflue anche le domande
su di lei come donna in un settore
prettamente maschile. Invece tiene a
sottolineare: «Potersi assumere

presto una vera responsabilità nella vita
è un’esperienza preziosa. Si ha molta
energia e si è aperti. Quando oggi vedo
i quarantenni che in azienda non
si vedono ancora attribuiti veri compiti,
provo una brutta sensazione.» Nella sua
azienda cerca sempre di coinvolgere i
collaboratori: «Si tratta di una vera
responsabilizzazione: in altre parole, alla
fine non ricontrollo come è stato svolto
un compito. Solo così può crescere un
team.» Parlando con lei si capisce
chiaramente che la sua responsabilità è
soprattutto verso i collaboratori: «Mi
piacciono le persone e mi fido di loro.
Il mantenimento dei posti di lavoro
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L’impianto di smistamento della segheria seleziona le tavole per dimensione, lunghezza e qualità.
La segheria è il punto di partenza della catena di creazione del valore.

è centrale per ogni decisione che
p r e n d o » , afferma. Per le decisioni
strategiche si rivolge al consiglio
di amministrazione, di cui descrive
i membri come critici, imprenditoriali
e indipendenti: «Ho bisogno anche
di opposizione. Non devono essere
incontri di piacere, anche se talvolta
può far male.»
Il successo è una istantanea
Grazie al lavoro innovativo degli scorsi
anni, Blumer-Lehmann AG è un passo
avanti alla concorrenza, ma il settore
non si ferma e questo, Katharina
Lehmann lo sa benissimo. «Essendo
un’impresa svizzera, ci ritroviamo sempre
con prezzi troppo alti. E quando abbiamo
la sensazione che i nostri prezzi siano
interessanti a livello internazionale, arriva
una crisi valutaria che ci ributta nella
mischia», dice Katharina Lehmann. Nella
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costruzione di silo, un altro settore
del gruppo, l’azienda è riuscita a
tenere bassi i costi con la produzione
in serie, guadagnando competitività
anche oltre i confini nazionali.

Anche nel comparto free form, dove
Blumer-Lehmann AG con il suo knowhow ricopre una posizione di spicco,
la pressione sui prezzi è così forte da
spingerla spesso a collaborare con

Il Gruppo Lehmann
Sotto il mantello della holding Erlenhof AG, Katharina Lehmann è presidente
del consiglio d’amministrazione e titolare di tre società nate dalla segheria
originaria della sua famiglia. Tra queste figurano le società svizzere operative Lehmann Holzwerk AG, BL Silobau AG e Blumer-Lehmann AG, la
protagonista di questo articolo. Blumer-Lehmann AG è attiva nel campo
dell’edilizia in legno, cui appartengono i settori delle strutture modulari e
free form, e opera anche come imprenditore generale. Complessivamente
la holding dà occupazione a circa 260 collaboratori. Nonostante l’attività
internazionale, la Svizzera resta l’area operativa più importante, che nel
2016 ha generato circa il 70% del fatturato.
blumer-lehmann.ch

Seguire la crescita

Nico Guntersweiler
Il consulente clientela
commerciale Nico Guntersweiler lavora per
Credit Suisse dal 2009.

Dal 2015 lei è consulente clientela commerciale
del Gruppo Lehmann. Quali sono i temi principali
trattati tra lei e l’azienda?
Nico Guntersweiler: Le aziende del Gruppo Lehmann
sono sempre più presenti a livello internazionale
e sono in crescita costante. Per questo motivo sono
importanti garanzie internazionali, coperture
valutarie, prefinanziamenti di progetti e strumenti
per la garanzia dei flussi di pagamento dall’estero.
Inizialmente abbiamo supportato l’azienda anche
nella strutturazione delle società, in modo che tutte
le imprese potessero beneficiare delle stesse
condizioni per le ipoteche. Molto interessanti sono
anche i progetti di leasing.

Si riferisce al nuovo impianto CNC realizzato con il leasing?
Anche, ma non solo. Un altro campo di attività di Blumer-Lehmann AG è la
costruzione modulare. Si tratta di moduli spesso utilizzati nelle ristrutturazioni di
aree commerciali o nel campo formativo, ad esempio per soddisfare una necessità
di spazio per un periodo limitato. In questo ambito, il leasing è una possibilità di
finanziamento apprezzata per il suo carattere temporaneo. Blumer-Lehmann
opera con il cosiddetto vendor leasing, cioè offre lei stessa al cliente l’opzione
di noleggio. Credit Suisse affianca la società con un rifinanziamento, riducendo
così il vincolo di capitale per Blumer-Lehmann AG.

fornitori stranieri anziché con imprese
svizzere, ad esempio per i raccordi
in acciaio. A un passo leggermente più
lento di prima, Katharina Lehmann
si dirige verso il fabbricato della mensa.
Si sofferma sul prato con le oche e
racconta: «Qui abbiamo sempre avuto le
oche; mio padre viene ancora qui ogni
giorno a dare loro da mangiare e
a riportarle al coperto la sera prima che
arrivi la volpe. Gli animali trasmettono
una sensazione di continuità – credo
non solo a me, ma quasi a tutti – lo
si nota soprattutto quando si rientra da
un cantiere all’estero. Ma è anche
indescrivibilmente bello vedere come
con il nostro legname della Svizzera
orientale vengano realizzati fabbricati
a Mosca, in Corea o a Oslo. Il successo
è qualcosa di molto evanescente – è
e da una istantanea – e da imprenditrice
ne sono consapevole.»

Quindi lei è spesso in contatto con Blumer-Lehmann AG. Come vive questa
collaborazione?
È una collaborazione intensa e molto vivace. Katharina Lehmann e il CFO
sono molto trasparenti quanto a documenti, cifre, rischi e sfide coinvolgendoci
negli sviluppi come partner strategici. Ma le esigenze sono molto elevate e
quando mi mandano una richiesta bisogna intervenire subito.
In generale, tutto ciò rientra nella cultura aziendale di Gruppo Lehmann?
Assolutamente. Però colpisce il fatto che Katharina Lehmann metta sempre
in primo piano i team, e non sé stessa. Vengono coinvolti molto i responsabili
di progetto, che sono investiti di grandi responsabilità e fanno anche molto.
Inoltre gli iter decisionali sono brevi e la direzione è disposta ad affrontare rischi
quantificabili.
Personalmente cosa apprezza della relazione con Blumer-Lehmann AG?
È facile identificarsi con un’azienda così dinamica. Blumer-Lehmann AG produce
beni tangibili che danno gioia a molte persone – sono lieto di poter conoscere
più da vicino questa azienda. Con la crescita subentrano sempre nuove esigenze
e problematiche che arricchiscono molto il mio lavoro.

Approfondite le informazioni sul leasing. Nella nostra edizione online trovate una breve
intervista con Silvio Mariani, Leasing Sales Zürich di Credit Suisse
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Forza del franco,
digitalizzazione,
demografia: dove vanno
i settori svizzeri?
Il Manuale dei settori 2017 di
Credit Suisse tasta il polso dei
27 maggiori comparti di attività
svizzeri e offre una panoramica sui
principali sviluppi nei prossimi
anni. Dove risiedono i rischi, dove
le opportunità?
— Mariska Beirne

Signor Jucker, lei ha contribuito alla
redazione dello studio «Manuale
dei settori 2017». A chi consiglierebbe
di leggerlo e per quale motivo?
Sascha Jucker: Lo consiglierei a ogni
imprenditore che desideri acquisire un
piccolo vantaggio di conoscenza.
Fondamentalmente, però, il Manuale dei
settori è utile per tutti i soggetti interessati. Lo studio analizza un particolare
aspetto dei 27 più importanti comparti
svizzeri e mette a confronto la struttura
e gli sviluppi dell’anno passato con
quello in corso. Inoltre contiene anche
un capitolo sulla valutazione settoriale a
medio termine. Per l’evoluzione strutturale forniamo una nostra valutazione per

i prossimi tre – cinque anni. Inoltre ne
approfondiamo anche i principali fattori,
ad esempio la forza del franco, la
digitalizzazione e la demografia, perché
riguardano quasi tutte le imprese.
Il franco forte rispetto all’euro darà
quindi filo da torcere anche nei prossimi
anni?
Normalmente le fluttuazioni dei corsi di
cambio rientrano tra i fattori congiunturali
a breve termine. La forza del franco
sull’euro, invece, ha una natura strutturale; cioè, il franco dovrebbe restare
forte sotto l’aspetto dei fondamentali
sul lungo termine, a meno che non si
registrino cambiamenti radicali. La forza

del franco riguarda molti settori svizzeri:
l’industria orientata alle esportazioni,
il commercio al dettaglio penalizzato dal
turismo degli acquisti e l’industria
alberghiera, che deve rinunciare a una
grande fetta dell’importante affluenza
tedesca. Meno drammatico è l’apprezzamento del franco rispetto all’euro per i
comparti orientati al mercato interno,
come la sanità e l’edilizia, ma anche
alcuni comparti orientati alle esportazioni
come l’industria farmaceutica. Innanzitutto nell’industria farmaceutica i margini
sono superiori a quelli di altre industrie
di esportazione, e in secondo luogo
questo ambito è meno dipendente dal
mercato europeo rispetto, ad esempio,
all’industria metallurgica.
Per certi imprenditori il contesto
resta difficile nonostante le schiarite
congiunturali. La digitalizzazione
potrebbe fermare questa tendenza?
La digitalizzazione cambierà ulteriormente
le strutture di molti settori, offrendo
grandi opportunità, ma anche sfide. Una
tendenza dell’industria sono i sistemi
autoapprendenti, in cui gli errori non
vengono corretti da esseri umani, ma
dai sistemi stessi, che sono quindi
in grado di migliorare e imparare in
modo autoadattivo. Notiamo una forte
domanda anche nei servizi IT e di
consulenza, che si occupano dei volumi
d i d at i in au m e n t o e quindi della
crescente rilevanza della loro sicurezza.
Al commercio al dettaglio, finito
sotto pressione, servono idee innovative
per resistere alla sempre maggiore
concorrenza dell’e-commerce.
Come terzo fattore importante
lei indica i cambiamenti demografici.
Cosa ci dobbiamo attendere?
L’invecchiamento della nostra società
è uno dei trend più facili da pronosticare
nel medio e lungo termine. Prevediamo
quasi un raddoppiamento della quota
degli ultraottantenni in Svizzera entro il
2040 rispetto ad oggi. Ne beneficerà
soprattutto l’industria farmaceutica e la
tecnologia medicale, che già oggi
sono forti, ma anche l’intero settore
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dell’assistenza, dove sono richiesti nuovi
concetti nel supporto agli anziani a
causa della futura crescita della domanda.
Come nasce uno studio come
il Manuale dei settori 2017?
Valutiamo numerosi dati macroeconomici,
come lo sviluppo dei dati sull’occupazione nei settori, la creazione di valore
aggiunto e anche le quote di fallimenti
e nuove costituzioni. I dati, per loro
natura, si riferiscono al passato. Per le
previsioni a medio termine combiniamo
queste cifre con le nostre stime,
vagliando opportunità e rischi di ogni
settore, che derivano da trend come la
demografia, ma anche da sviluppi
settoriali molto specifici. Per il turismo,
ad esempio, questo tipo di trend è
rappresentato da operatori come Airbnb.
In questo caso mi avvalgo di studi
esterni sulla shared economy e analizzo

l’impatto di Airbnb sull’industria
al ber g hie ra in paesi che sono più
avanzati della Svizzera in questo ambito.
Poi fornisco una valutazione e la
probabilità che l’evento si verifichi.
Quindi ciascun membro del team
presenta i suoi dati e le sue valutazioni
settoriali in un processo molto
strutturato e alquanto impegnativo.
Valutate anche se le vostre stime
erano corrette o sbagliate?
Ovviamente, sempre. L’analisi di possibili
errori delle stime passate aiuta a
migliorare le previsioni future.
Credit Suisse sostiene una spesa
notevole per l’elaborazione dello studio.
Perché lo fa?
Innanzitutto la banca ha interesse nel
fornire alle imprese svizzere preziose
fonti di informazione. Da notare che il

INVESTMENT SOLUTIONS & PRODUCTS
Economic Research

Manuale dei settori 2017

Gennaio 2017

Schiarita nella maggior
parte dei settori industriali

Il Manuale dei settori 2017 di Credit Suisse
può essere scaricato al seguente link:
credit-suisse.com/imprenditore

Manuale dei settori è accessibile
online a tutti gli interessati – a prescindere che siano clienti di Credit Suisse
o meno. Ovviamente anche i consulenti
lavorano internamente con il Manuale
dei settori. Per quanto riguarda la
gestione dei rischi di credito, lo studio
offre una base informativa di prima
qualità, che consente agli analisti
finanziari di formarsi un’opinione su
un determinato settore.
Cosa consiglia a un’impresa a cui lo studio
non riserva un futuro roseo?
Da un lato, anche nei settori problematici esistono sempre molte imprese
eccellenti e di successo che sanno
superare bene le difficoltà. Una previ
sione negativa non significa che ogni
impresa di quel settore non abbia
prospettive. Dall’altro lato quell’impresa
in genere non è sorpresa del risultato
perché conosce il proprio contesto
meglio di chiunque altro. Per finire,
ogni impresa deve trovarsi le sue ricette.
Ma è possibile fornire suggerimenti
generali. Ad esempio, al turismo – un
settore con sfide di vario genere – consiglierei di concentrarsi su tante nazio
nalità diverse, in modo da evitare che
le oscillazioni valutarie e le situazioni
politiche mettano in crisi la sopravvivenza.
Per le imprese minori la specializzazione
è spesso un consiglio prezioso perché
l’alternativa è la concorrenza dei prezzi,
che in Svizzera con il suo livello di
salari elevati è impensabile. Le imprese
svizzere continuano a offrire una
qualità eccellente e sono molto inno
vative – questo è il loro potenziale.

Sascha Jucker
L’economista settoriale Sascha Jucker lavora dal 2015 per il reparto
Research di Credit Suisse. I suoi settori specifici sono commercio, turismo
e servizi alle imprese.
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Successione

Processo di successione: mettere al sicuro
il lavoro di una vita in modo strutturato
Una pianificazione successoria accurata
richiede tempo e una struttura chiara.
Credit Suisse propone agli imprenditori un
processo collaudato affiancandoli in tutte
le fasi come partner e coach.
Di solito la regolamentazione della successione dura anni. Pertanto dovrebbe essere affrontata come un processo strutturato,

con fasi e tappe ben definite, come ogni altro progetto strategico a lungo termine dell’impresa. In molti anni di esperienza
pratica, Credit Suisse ha sviluppato un processo di successione
strutturato in cinque fasi, che delimita con chiarezza l’ambito di
intervento e offre al contempo la massima flessibilità per trovare la soluzione ottimale per la situazione specifica dell’impresa.
Il consulente clientela commerciale di Credit Suisse affianca il
cliente in tutte le fasi in veste di partner e coach e, ove necessario, coinvolge anche specialisti esterni come fiduciari o giuristi.

Le cinque fasi del processo di successione
Imprenditore

Primo approccio alla
successione

1
Avvio

Banca

Fornire spunti, illustrare
fasi del processo, definire
team di progetto

Analisi della situazione
attuale (ditta e
privato), formulazione
di idee/obiettivi

2
Analisi

Analisi situazione attuale
dell’azienda, analisi e
salvaguardia della
situazione privata attuale

Valutazione e prioritizzazione delle diverse opzioni
interne ed esterne alla
famiglia

3
Valutazione

Illustrare vantaggi,
svantaggi e requisiti
di realizzazione delle
svariate opzioni; integrare
esperienze precedenti
di soluzioni successorie;
ricerca di potenziali
acquirenti

Preparare azienda,
cedente e cessionario
alla cessione

4
Preparazione

Strutturare il patrimonio
privato e aziendale;
attuare la pianificazione
finanziaria privata, del
diritto successorio e dei
beni; sostenere il successore nell’elaborazione
del business plan e nella
pianificazione della
liquidità

Il successore assume
formalmente e
simbolicamente gestione
e proprietà

5
Conclusione

Eseguire/implementare
transazioni patrimoniali;
gestione di parti di
patrimonio liberate;
assistenza continua
all’azienda dopo
la cessione

Ciascuna fase, in cui imprenditore e banca sono coinvolti in misura diversa, segna un obiettivo definito da raggiungere a quel
punto del processo. Durata e intensità sono molto diverse a seconda di situazione di partenza e obiettivi.

Ulteriori informazioni sul tema
successione:
credit-suisse.com/successione
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La Credit Suisse informa

«Vogliamo vedere un potenziale
di sviluppo»
Beat Brechbühl è membro del Consiglio di amministrazione
di SVC – SA per il capitale di rischio delle PMI dalla sua
costituzione avvenuta sei anni fa. Nell’intervista spiega qual
è l’investimento perfetto secondo SVC SA. — Mariska Beirne

SVC – SA per il capitale di rischio delle
PMI è una società d’investimento. Cosa la
distingue dalle aziende simili?
Beat Brechbühl: Il nostro obiettivo non è
realizzare il rendimento più elevato possibile. SVC SA è stata costituita a maggio
2010 dopo la crisi finanziaria, in collaborazione con lo Swiss Venture Club come
affiliata di Credit Suisse, con l’obiettivo
comune di rafforzare il mercato produttivo e del lavoro svizzero.

Questa è un’altra differenza importante
rispetto alle classiche società di venture
capital o private equity. Di solito non
gestiamo attivamente le partecipazioni
e siamo molto prudenti con i mandati in
consigli di amministrazione, poiché tali
impegni genererebbero costi sostanzialmente più elevati e comporterebbero anche responsabilità. Il tutto andrebbe poi
a sua volta pagato con un rendimento
maggiore.

L’enfasi è dunque posta sulla promozione
dell’imprenditoria in Svizzera?
È così, per questo cerchiamo di investire
il più possibile a lungo termine. Il capitale
deve essere preservato affinché i finanziamenti possano continuare. Pertanto
siamo più interessati al finanziamento di
imprese già avviate che al tradizionale
finanziamento delle start-up.

Qual è per lei l’investimento perfetto?
Vogliamo vedere un potenziale di sviluppo. Investiamo anche quando nessun altro lo fa, ad es. perché il rischio
è eccessivo o il rendimento potenziale
troppo modesto. L’investimento perfetto
può essere un’esigenza di finanziamento,
ad esempio per lo sviluppo di un nuovo
prodotto il cui brevetto è già depositato.
L’azienda non riceve un finanziamento
bancario tradizionale e noi investiamo un
determinato importo per la realizzazione
del nuovo prodotto. Dopo quattro o cinque anni si delinea un certo successo di
mercato: si è riusciti ad aumentare fatturato e utile, magari sono stati assunti
nuovi collaboratori e ora un investitore
strategico mostra interesse, vuole partecipare all’azienda o persino acquistarla.
Questo per noi è il momento ideale per
uscire di scena – una classica situazione
di reciproco vantaggio: abbiamo potuto
aiutare quando nessun altro era disposto
a farlo, con la nostra partecipazione abbiamo realizzato un rendimento, è stato
lanciato un nuovo prodotto e si sono creati nuovi posti di lavoro.

Cosa distingue le aziende nel portafoglio
di SVC SA?
Requisito decisivo: la PMI deve avere
una sede in Svizzera. Quanto a settori e regioni, la nostra diversificazione
è molto ampia. Altri criteri importanti:
desideriamo un team manageriale solido e un azionariato stabile. Il business
plan deve poggiare su un’idea di business matura con un’innovazione, essere
plausibile e già con un certo gradimento
del mercato.
Oltre a fornire capitale alle società del
suo portafoglio, come si adopera SVC SA
per le imprese? Ad es. anche in veste di
azionista?
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Beat Brechbühl, membro del Consiglio
di amministrazione di SVC SA e Managing
Partner di Kellerhals Carrard

Per maggiori informazioni sulle partnership
di Credit Suisse o di SVC SA:
credit-suisse.com/imprenditore
svc-capitale-di-rischio.ch

La Credit Suisse informa

Credit Suisse MicroDonations – solidarietà con
piccoli importi

ESOS:
il personale partecipa al successo

Con Credit Suisse Micro-Donations, i titolari di carta
di credito e Maestro possono donare in modo semplice e nuovo: per ogni pagamento con la carta, l’importo d’acquisto viene arrotondato ai cinque o dieci franchi. Gli importi di arrotondamento vengono cumulati e
prelevati dal conto a fine mese. La banca versa tali
importi all’organizzazione di pubblica utilità scelta precedentemente dal donatore. Ciò è possibile anche per
gli interessi sui Conti di risparmio: il titolare del conto
stabilisce in precedenza quale percentuale dell’interesse donare. La procedura di donazione si può attivare o disattivare facilmente nell’Online Banking.

I collaboratori si identificano maggiormente con l’impresa se partecipano al
suo successo. La maggior parte dei datori di lavoro ne è consapevole, ma
in molte PMI il primo ostacolo si incontra già con la ricerca delle risorse di
personale necessarie per l’attuazione. Infine, si pongono domande pratiche come: è necessario un software speciale? Come viene gestita la riservatezza? Esistono ostacoli normativi? Come devono essere gestiti fondi,
azioni, opzioni o premi? Con Employee Share Ownership Service (ESOS),
Credit Suisse offre ai clienti soluzioni per una realizzazione su misura dei
piani di partecipazione dei collaboratori. Le imprese sono sollevate dai
compiti amministrativi e per la gestione dei depositi vi sono varie possibilità
orientate a dimensioni ed esigenze dell’azienda. Il software professionale
di gestione del piano è collegato all’Online Banking, da cui imprese e partecipanti al piano possono consultare informazioni ed effettuare transazioni
in qualsiasi momento.

Maggiori informazioni su Credit Suisse Micro-Donations sono
disponibili qui:

Maggiori informazioni sulla strutturazione e realizzazione di piani di partecipazione
dei collaboratori sono disponibili qui:

credit-suisse.com/microdonations

credit-suisse.com/esos

«Dobbiamo
essere sempre un
passo avanti.»
Michel Di Bernardo, Direttore, Codec SA

Per tutto ciò che verrà.
credit-suisse.com/imprenditore
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Catch a Car
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Catch a Car
rende mobili
Viviana Buchmann, artefice
del successo di Mobility,
oggi gestisce Catch a Car,
primo servizio di car
sharing senza stazioni fisse
in Svizzera. Nell’intervista
racconta l’importanza della
lungimiranza per la riuscita
di un’impresa. — Anna von Senger

Lei è ora presidente del Consiglio di
amministrazione di Catch a Car, la nuova
affiliata di Mobility. Cosa l’ha spinta
come imprenditrice a lasciare Mobility
nonostante il grande successo e
a iniziare qualcosa di nuovo?
Viviana Buchmann: Amo il fascino della
novità e le start-up consentono di
ampliare il proprio bagaglio di conoscenze.
Lo trovo stimolante e interessante.
Quali nuove esigenze del cliente soddisfa
Catch a Car?
In Mobility abbiamo sentito spesso da
non clienti che il sistema di prenotazione
toglieva spontaneità. Pare che l’uomo
moderno associ la prenotazione alla
pianificazione. Il servizio di Catch a Car
dovrebbe colmare questa lacuna: Mobility
si usa anche per viaggi più lunghi
e pianificati; Catch a Car per tragitti
non programmati e più brevi in città, per
esempio un’uscita serale, lo sport in
pausa pranzo, andare in aeroporto
o fare acquisti ingombranti. L’uso fa
la differenza.
Ha portato Mobility a un enorme
successo in soli dieci anni. Qual è il suo
segreto?
Alla base vi è la passione per questo
prodotto e l’enorme identificazione dei
collaboratori con Mobility. È stato
importante anche far conoscere l’azienda
a un target più ampio, evidenziando
i vantaggi dell’offerta e non la rinuncia.
Inoltre abbiamo coinvolto i collaboratori
perché lo spirito innovativo restasse
in azienda. Inoltre, grazie agli sviluppi
tecnologici orientati al cliente avevamo
buone possibilità di successo, come è
poi avvenuto.

Vive in prima persona la mobilità moderna:
Viviana Buchmann, presidente del CdA
di Catch a Car SA con sede a Lucerna.

Oggi tutti conoscono Mobility.
Come ha ottenuto questa visibilità?
Siamo stati molto oculati nella gestione
del marchio: da un lato restando fedeli
al colore rosso dell’azienda, perché
le auto rosse erano forti ambasciatori
del brand sulle strade, e dall’altro
puntando su messaggi chiari. Anche
il perfezionamento dell’immagine è stata
essenziale: siamo passati da un marchio
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Catch a Car

un po’ fatto in casa a un moderno
prodotto lifestyle. Anche la collaborazione
con stampa e partner come le FFS
ha portato al giusto posizionamento.
Dato che si è rivelato valido, anche
con Catch a Car puntiamo su questo
modello. Inoltre siamo molto presenti
su social come Facebook e Twitter,

ricevuto feedback positivi e abbiamo
optato per un progetto pilota a Basilea.
Frattanto il Politecnico Federale di
Zurigo era stato incaricato di condurre
uno studio sulle modalità d’utilizzo e
sull’effetto di riduzione del traffico di
Catch a Car. Solo grazie a risultati
positivi, come le minori emissioni di CO 2 ,

«Solo la totale automazione
digitale consente di realizzare
di un modello di business
come Catch a Car.»
perché la nostra clientela ha tra i 25 e
i 50 anni e molto affine ai social media.
E quali altre esperienze fatte con Mobility
porterà in Catch a Car?
L’insegnamento principale è stato
veicolare ai potenziali clienti l’idea che
il car sharing è un complemento del
trasporto pubblico che semplifica la vita
e, quindi, una forma di mobilità moderna.
Abbiamo fatto tesoro anche di quanto
appreso sulle esigenze del cliente,
perché il modello di business di Catch
a Car si basa, come Mobility, su un
servizio: non vendiamo auto, ma tragitti.
Il successo verte attorno alla facilità
d’uso. Vogliamo consentire una mobilità
in auto semplice e ben combinabile,
che possa sostituire in toto o in parte
l’auto privata.
Catch a Car è stata introdotta per la
prima volta a Basilea come progetto
pilota e ora anche a Ginevra. Rientra nella
strategia aggiungere una città per volta?
L’impresa è ad alta intensità di capitale,
perché oltre alle auto serve personale
per la loro manutenzione. Inoltre, lo
sviluppo della domanda richiede tempo.
Dai colloqui con i responsabili politici
delle otto maggiori città svizzere abbiamo
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siamo riusciti a convincere l’amministrazione comunale di Basilea a introdurre
definitivamente il progetto. Ginevra
aveva un’importanza strategica per la
copertura della Svizzera romanda.
In futuro vogliamo essere presenti
anche in altre città.
Sostenibilità significa anche guardare
al futuro della terra con un’ottica
di lungo periodo. Catch a Car è opportuno
sotto il profilo ecologico?
Il car sharing consente una mobilità
illimitata anche senza auto privata.
Meno auto private circolano, maggiori
sono gli effetti positivi su ambiente,
consumo energetico e traffico. Le nostre
auto consumano poco ed emettono
poca CO 2 ; ora impieghiamo anche veicoli
a metano, con emissioni praticamente
pari a zero.
La digitalizzazione ha contribuito
in misura determinante al successo
di Mobility. In che misura queste
tecnologie si trasferiscono al nuovo
modello di business?
Mobility funge da fornitore di tecnologia
per Catch a Car. Con Mobility abbiamo
dovuto stare molto attenti ai costi, così
abbiamo puntato molto presto sul

crowdsourcing e quindi su un’automa
zione completa. Solo questa automazione
digitale totale consente di gestire
questo modello di business.
Cosa risponde a chi obietta che
l’automazione totale rende il servizio
impersonale?
Rileviamo la vicinanza al cliente da un
lato con sondaggi nella nostra affiatata
community e numerosi contributi sui
blog, dall’altro attraverso il nostro centro
di assistenza 24 ore su 24, disponibile
non solo per le emergenze. Questo
orientamento ai servizi è estremamente
importante per noi e, in combinazione
con una tecnologia funzionante, rappresenta forse proprio l’immagine e il
profilo dell’azienda.
Catch a Car è una società anonima, a
differenza della società cooperativa
Mobility. Perché ha scelto questa forma
giuridica?
Prima occorre chiedere perché Catch
a Car è stata separata da Mobility.
Da un lato serviva una distinzione netta
per evitare confusione, dall’altro
abbiamo collaborato fin dall’inizio con
i partner AMAG, Allianz, FFS e
SvizzeraEnergia, perché è un’attività
a elevata intensità di capitale. Era
quindi opportuno riunire sinergie per
quest’offerta. Dopo la fase pilota AMAG
e Allianz sono entrate come investitori
per raccogliere esperienze sull’andamento
del mercato della mobilità.
Oggi traiamo grande vantaggio dalla
presenza di questi azionisti nel Consiglio
di amministrazione e dal sostegno
di SvizzeraEnergia e FFS come partner
strategici.
Come funziona il Consiglio di
amministrazione nel dialogo strategico?
Abbiamo persone brillanti ed esperte
nel Consiglio di amministrazione, con cui
si discute e si prendono decisioni a
un livello molto alto. Il successo
dell’attività dipende però anche molto
dai collaboratori a livello operativo,
perché raccolgono quotidianamente
feedback dal mercato.

Catch a Car

Quanto sono importanti costanza e
lungimiranza per il successo degli affari?
Mobility deve parte del proprio successo
alla forma giuridica di società cooperativa,
perché non deve lavorare su rendimenti
a breve termine, ma può reinvestire l’utile
in innovazioni come l’ulteriore sviluppo
del software. Ciò non genera immediatamente corse aggiuntive, ma aumenta
l’utilità per il cliente. La lungimiranza è
essenziale per un modello di business
come Mobility o Catch a Car, perché
viene gestito sulla base dell’approccio
del singolo alla mobilità.
In termini di lunga durata, questo
modello di business assomiglia
fortemente a un’impresa familiare.
I collaboratori sono essenziali.
Sostengo questa affermazione al cento
per cento. L’entusiasmo dei collaboratori
e il loro orientamento ai servizi è
uno dei fattori del nostro successo. E
possiamo avere collaboratori impegnati
solo se li coinvolgiamo nel processo
decisionale. Grazie alla nostra offerta al
passo coi tempi, i collaboratori sono
anche parte della mobilità moderna in
una start-up in cui si può partecipare
e contribuire ovunque. Ciò genera
soddisfazione, lega i collaboratori
all’azienda nel lungo termine e rappresenta quindi un capitale inestimabile.

Viviana Buchmann: «Il car sharing è un complemento del trasporto pubblico
che semplifica la vita.»

Catch a Car
Catch a Car SA con sede a Lucerna è una società affiliata di Mobility Società
Cooperativa; oltre all’investitore principale Mobility, vi partecipano anche gli
investitori Allianz e AMAG. Catch a Car gestisce la prima e finora unica offerta
di car sharing in Svizzera non vincolata a una stazione fissa. Il cliente versa
un contributo unico di adesione di 25 franchi e riceve una carta che funge
da chiave. Con l’app trova una Catch-Car nelle vicinanze e si reca da A a B.
Nella zona commerciale le Catch-Car si possono posteggiare gratis in tutti i
parcheggi pubblici per cui vale la carta residenti. Si paga per ogni minuto di
viaggio e con carta di credito. Catch a Car è stata lanciata a Basilea nell’estate
2014, da novembre 2016 è disponibile a Ginevra. Seguiranno altre città.
catch-a-car.ch
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In evidenza

Sensirion: sempre un passo avanti

Sensirion AG offre ai giovani
talenti interessanti
possibilità di sviluppo.

«Sensirion è straordinaria: in poco meno
di 20 anni, questa spin-off del Politecnico
federale di Zurigo è divenuta un leader
mondiale nella produzione di sensori
high-tech. Nonostante la forte crescita e
il mercato di sbocco internazionale,
l’azienda di Stäfa sul Lago di Zurigo
punta sistematicamente sulla piazza
svizzera per la produzione e lo sviluppo.
Solo negli ultimi sei anni, la società
ha triplicato il suo organico, salito a
630 persone. I sensori vengono utilizzati
per la misurazione e il controllo dell’umidità e del flusso di gas e liquidi,

in particolare nell’industria automobilistica,
nella tecnologia medicale ed edilizia.
Ad esempio un sensore misura l’umidità
atmosferica sul parabrezza dell’auto
e attiva la ventilazione prima che il vetro
si appanni. I sensori Stäfa sono tra
i più piccoli e precisi al mondo, alcuni
più piccoli di un chicco di riso. Ciò
è possibile grazie a una tecnologia
brevettata dall’azienda che riunisce
sensore e dispositivo di elaborazione
elettronica su un minuscolo chip
semiconduttore. Se ne possono produrre
in gran numero di alta qualità e a basso

costo. Tali successi sono anche il
risultato di una collaborazione molto
stretta con i clienti e di una cultura
d’impresa particolarmente aperta
che pone al centro il lavoro di squadra
e la responsabilità personale.»

Maggiori informazioni sull’impresa:
sensirion.com

In evidenza
Andreas Gerber, responsabile Affari PMI Svizzera, nella sua attività a contatto
con i clienti incontra continuamente imprese straordinarie.
Qui ci racconta chi lo ha particolarmente impressionato nell’ultimo periodo.
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Katharina Lehmann,
presidente del Consiglio di
amministrazione del gruppo
Lehman, Gossau SG

Obiettivi ambiziosi

La sua impresa realizza opere d’ingegneria ai massimi livelli nel
mondo, ma Katharina Lehmann resta coi piedi per terra.

Condivisione, il nuovo possesso
Nel vivo dei settori svizzeri

Manuale settori 2017: dove sono i rischi, dove le opportunità?
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Con Catch a Car la mobilità urbana viaggia in una nuova direzione.
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Il seguente disclaimer vale per tutte le pagine e il tagliando della presente rivista. Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale pubblicitario. Esse non rappresentano in alcun
modo una consulenza finanziaria, né sono basate sulla valutazione della situazione personale del destinatario e non sono il risultato di un’analisi finanziaria oggettiva o indipendente. Le informazioni
fornite non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a concludere una transazione finanziaria. Queste informazioni sono state formulate da Credit Suisse Group AG
e/o società controllate e collegate (di seguito «CS») con la massima accuratezza e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al
momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Le fonti da cui sono reperite sono ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo altrimenti indicato, le cifre riportate non sono verificate. Le informazioni fornite in
questo documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né le relative copie possono essere inviate, portate o distribuite negli Stati Uniti o consegnate a US Person (ai sensi
della Regulation S dello US Securities Act del 1933 nella rispettiva versione vigente). Senza preventiva autorizzazione scritta di CS, queste informazioni non possono essere riprodotte né per estratto
né integralmente. Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o società controllate e collegate. Tutti i diritti riservati.
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Desiderate migliorare
stabilmente il profilo
rischio/rendimento del
vostro portafoglio?

Credit Suisse affianca i propri clienti nell’attuazione di una gestione patrimoniale che abbina
rendimenti finanziari a obiettivi sociali ed ecologici.
credit-suisse.com/psi

2521323 – 075012I

Credit Suisse – il vostro partner per un futuro sostenibileDa oltre un decennio

