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

«imprenditore»
Numero dedicato
all’internazionalizzazione
>> Da leggere subito

«Newsletter imprenditore»
La newsletter, pubblicata in italiano,
tedesco e francese da quattro a
sei volte l’anno, fornisce aggiornamenti
sui temi rilevanti per gli imprenditori.

«Blog imprenditore»
Il nostro blog pone le vostre domande
al centro dell’attenzione proponendo in
modo sintetico e pregnante vari temi
di attualità del mondo dell’imprenditoria.
Saremo lieti di ricevere i vostri pareri e
commenti!

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

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

EDITORIALE

Una rete senza frontiere
Quando l’ambizioso imprenditore svizzero Alfred Escher
ebbe bisogno di un solido finanziamento per il suo gran
de progetto ferroviario, decise tout court di fondare una
banca. In altre parole, creò una soluzione individuale per
le proprie esigenze. Negli anni, la «sua» banca, ovvero
l’attuale Credit Suisse, è sempre rimasta fedele a questo
principio: essere al fianco degli imprenditori sulla strada
del successo con soluzioni e iniziative ottimali. Il fatto che
ormai un’impresa su tre è cliente del Credit Suisse è la
dimostrazione del nostro successo.
Tuttavia, desideriamo sostenere voi e la vostra impresa
non solo attraverso il contatto personale, ma anche for
nendo un know-how sempre disponibile. La piattaforma
«imprenditore» su Internet mette ora a vostra disposizione
articoli di approfondimento correlati ai temi trattati nella
rivista e vi offre la possibilità di porre le vostre domande
sull’argomento focus dell’internazionalizzazione e di ricevere una risposta dai no
stri esperti. Le altre novità riguardano il layout e i contenuti della rivista: le analisi
come quella sull’industria dell’export o la rubrica «In breve» vi informano sulle ultime
previsioni e sui fatti più recenti. L’ispirazione è assicurata dalle storie di successo
come quella di Avni Orllati, che in 25 anni ha creato dal nulla un’impresa edile con
500 dipendenti, o quella della Max Felchlin AG di Svitto, produttrice di cioccolato
che da decenni mantiene un elevato grado di competitività attraverso l’alta qualità e
una rete di contatti internazionali. Contatti che vi vengono offerti anche dalle nostre
società partner presentate nella rivista. Perché anche su questo siamo a tutt’oggi
in sintonia con Alfred Escher: una solida rete di contatti è un elemento indispensa
bile per il successo a lungo termine.
Urs P. Gauch, responsabile Affari PMI Svizzera
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«L’Arabia Saudita è diventato
un mercato importante.»
Da decenni la Max Felchlin AG non solo è in espansione, ma migliora co
stantemente la qualità. Uno dei fattori del suo successo è la cura delle
relazioni commerciali pluriennali – tra l’altro da 40 anni con il Credit Suisse.
A colloquio con Christian Aschwanden, CEO della Max Felchlin AG.
— Intervista di Regula Brechbühl

Fondata nel 1908 come società
per la commercializzazione del
miele, oggi la sua azienda fornisce
Couvertures Grand Cru in paesi
come la Corea del Sud, la Turchia
e gli Emirati Arabi. Cosa ha determinato questa evoluzione?
All’inizio l’azienda importava miele da
Cuba e dagli Stati Uniti e lo vendeva ai
pasticcieri locali. La produzione propria
di cioccolato è nata solo negli anni
Trenta. Nel 1962 la società è stata
rilevata da Max Felchlin junior, una
persona attiva e cosmopolita che portò
una ventata di novità nell’azienda.
Insieme a sua moglie amava intrapren
dere lunghi viaggi, visitando per mesi
ad esempio il Giappone, che così è
diventato il primo paese per le esporta
zioni. Da allora le attività di esportazio
ne sono nate sempre solo sulla base
di relazioni e affinità personali. Così
anche negli Stati Uniti, a Hong Kong
e Singapore.
Negli ultimi decenni è stato decisivo
l’evidente legame degli svizzeri con
il prodotto. Questo è ancora oggi il
segreto del vostro successo?
Uno dei fattori fondamentali, secondo
me, è il fatto che offriamo a clienti
competenti non solo il prodotto in sé
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ma un’intera gamma di prestazioni.
Non produciamo semplicemente
cioccolato, ma sosteniamo i clienti
nella lavorazione con ricette, strumenti
di lavoro e corsi. Inoltre, siamo molto
flessibili: su richiesta del cliente siamo
in grado di adeguare lo sviluppo e la
produzione a qualsiasi esigenza. Il
terzo fattore del nostro successo è
l’elevato grado di specializzazione: 15
anni fa abbiamo adottato un nuovo
orientamento strategico, scegliendo il
cioccolato come prodotto di nicchia.
Qual è esattamente l’idea dietro
questo nuovo orientamento?
Il cioccolato si è trasformato da una spe
cialità in un prodotto di massa. In questo
interessante mutamento però è andato
perduto il cacao come prodotto nobile.
L’idea era quella di fornire agli esperti
la migliore qualità, realizzando una
couverture pregiata con un’origine e una
lavorazione particolari e un sapore irri
petibile. Così, dopo numerose degusta
zioni, abbiamo scelto un seme di cacao
proveniente dal Venezuela e a partire da
questa varietà pregiata abbiamo prodotto
un cioccolato di origine purissima.
Come hanno reagito gli esperti a
questo prodotto?

Nel 1999 il prodotto è stato presenta
to a una fiera specializzata, riscuotendo
notevole risonanza. Per noi si è trattato
della conferma che avevamo imbocca
to la strada giusta.
Per questo avete incrementato
l’acquisto diretto di cacao?
Dobbiamo e vogliamo essere in grado
di fornire informazioni sull’origine, sulla
composizione e sulla lavorazione del
prodotto. Il nostro addetto agli acquisti
si reca sul posto dai produttori in
Africa, in America centrale e meridio
nale. Evitando gli intermediari, oltre a
spuntare prezzi più bassi, possiamo
reperire queste rarità sul mercato. Inol
tre, in questo modo riusciamo a influire
direttamente sulla qualità, visto che
siamo noi a scegliere la varietà, e pos
siamo avanzare le nostre richieste per
il processo successivo alla raccolta.
In che modo però assicurate la
qualità del cioccolato prodotto?
Formate le persone?
In ogni paese collaboriamo in esclusiva
con un unico partner che si occupa
della distribuzione; ogni partner compra
il prodotto da noi, crea le sue scorte e
cura la sua clientela. Dal canto nostro,
formiamo il suo personale di vendita

È stato assunto vent’anni fa da Max Felchlin con una
stretta di mano: Christian Aschwanden, ingegnere in
scienze alimentari dipl. PF e CEO della Max Felchlin AG.
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o invitiamo i nostri partner e clienti a
Svitto dove tra l’altro possono osserva
re la lavorazione del prodotto per una
settimana.
La sede centrale a Svitto riveste
quindi un ruolo importante?
Sì, abbiamo in programma un inve
stimento di 20 milioni di franchi in un
centro di formazione. Così ogni anno
circa 1500 persone provenienti da
tutto il mondo avranno l’opportunità
di imparare tutto non solo sul pro
dotto ma anche sul paese d’origine,
la Svizzera, sulla nostra produzione e
sulle persone che rendono possibile
tutto ciò. Vendendo un prodotto di alta
gamma legato alla sfera emotiva, tutto
questo per noi è insostituibile.
Qual è l’importanza della Svizzera
per la qualità del prodotto?
È assolutamente centrale. La Svizzera
vanta un’elevata densità di produttori

di cioccolato, per questo nella zona
ci sono numerose ditte che offrono
la produzione e la manutenzione dei
macchinari necessari per l’industria.
Inoltre, qui possiamo reperire lavoratori
qualificati. La nostra è una manifattura,
al centro di tutto ci sono le persone,
perché sono vicine al processo e con
trollano la qualità. Inoltre, il clima secco
è un vantaggio per la produzione del
cioccolato: non c’è il problema della
condensa e i locali necessitano di un
minore raffreddamento.
Quali sono i mercati di sbocco con
la miglior evoluzione negli ultimi
anni? Quali invece hanno registrato dei cali?
Negli anni l’esperienza ha sempre con
fermato che siamo molto esposti alle
crisi dei vari paesi di esportazione: la
crisi del dollaro, la SARS, la Guerra dei
sei giorni in Medio Oriente. Per questo
abbiamo iniziato a espanderci in tutto

il mondo. Attualmente, ad esempio, la
nostra produzione è molto richiesta in
Arabia Saudita, negli Emirati Arabi e
in Kuwait. Anche la Malesia e la Cina
sono mercati importanti.
Come procedete quando volete
entrare in un nuovo mercato?
In linea di massima, un genere
voluttuario di qualità in una fascia di
prezzo elevata come il nostro richiede
centri urbani dove si è sviluppato uno
stile di vita elevato. In ogni caso è
indispensabile un partner affidabile
sul posto che conosca bene il mer
cato, la rete di relazioni e il prodotto.
Normalmente, però, succede che
qualcuno che ha già un legame emo
tivo con il prodotto e dispone delle
conoscenze tecniche si rivolga a noi
per rappresentarci nel proprio paese.
Se a nostro giudizio le condizioni
sono ideali, instauriamo volentieri una
relazione d’affari.
Quindi non conquistate attivamente i mercati?
No, in effetti non visitiamo i paesi
per analizzare quale potenziale
possiamo ancora sfruttare. Per farlo
dovremmo trovare qualcuno sul posto
che abbia la necessaria passione
per il prodotto e l’indispensabile knowhow. Secondo la nostra esperienza
però è difficilissimo trovare questo
tipo di persone. Sappiamo che da un
buon partner in un piccolo mercato
possiamo ottenere molto di più che
da un partner non affidabile in un
mercato enorme.

L’azienda Max Felchlin AG: felchlin.com
La Max Felchlin AG è stata fondata nel 1908 per il commercio del miele.
Oggi conta 135 collaboratori ed è specializzata in raffinate Couvertures
Grand Cru. L’azienda acquista circa 1500 tonnellate di semi di cacao
all’anno direttamente dai produttori, senza intermediari. Produce circa
3500 tonnellate di cioccolato, di cui oltre la metà è esportata in 40 paesi
del mondo. Nel 2004 la Couverture Maracaibo Clasificado 65% è stata
premiata come il miglior cioccolato finissimo al mondo e nel 2008 l’azien
da si è aggiudicata il Prix SVC Zentralschweiz.
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La scelta dei partner evidentemente nasconde anche determinati
rischi. Come li affrontate?
Analizziamo i nostri partner molto
attentamente sotto il profilo dell’affida
bilità e della correttezza commerciale.
Inoltre, li mettiamo prima alla prova con
piccole quantità e ampliamo progressi
vamente le forniture.

INTERNAZIONALIZZAZIONE — INTERVISTA

Ogni dettaglio ha un effetto sulla qualità; i clienti giapponesi richiedono esplicitamente l’utilizzo degli antichi macchinari perché in
questo modo la lavorazione richiede più tempo e risulta più delicata.

Già il fondatore dell’azienda era
consapevole della sua responsabilità sociale. Qual è l’atteggiamento
dell’azienda a questo riguardo?
I nostri approvvigionamenti arrivano
principalmente dall’America centrale
e meridionale. Rispettiamo regole
precise negli acquisti e collaboriamo
solo con partner che dimostrano di non
utilizzare prodotti chimici e fertilizzanti
e di non sfruttare il lavoro minorile.
Per quanto ci riguarda, però, questi
problemi hanno un impatto molto
limitato perché le nostre specialità
provengono quasi esclusivamente da
piccoli coltivatori e aziende familiari. Se
il cliente lo desidera, può verificare in
prima persona la zona in questione.
Disponete di certificazioni?
Su richiesta del cliente, possiamo
fornire le certificazioni. Tuttavia, per
le piccole quantità da noi acquistate,
le certificazioni hanno un prezzo rela
tivamente elevato. Poiché comunque
i nostri clienti ci giudicano molto
attendibili, consideriamo superflue le
certificazioni. Oltretutto queste indu
cono a credere che non ci si debba

più fidare delle persone, ma solo delle
certificazioni.
Quali sono i valori a cui volete
rimanere fedeli nella vostra
azienda?
In primo luogo la fiducia appena citata.
Onestà, sincerità, passione per ciò
che facciamo e una certa flessibilità
le diamo per scontate. Consideriamo
centrale anche la solidità, nel senso di
continuità. Teniamo molto al manteni
mento di relazioni d’affari pluriennali,
proponendo ai nostri clienti per esem
pio sempre lo stesso interlocutore.
Questi valori evidentemente sono
sentiti: lei chiama tutti i collaboratori per nome e attraversando
la sala produzione si percepisce
un’atmosfera molto positiva e
serena.

Sì, nella nostra cultura imprenditoriale
l’allegria riveste un ruolo importan
te. Promuoviamo consapevolmente
relazioni di lavoro piacevoli. La nostra
struttura familiare e gerarchica è
orizzontale, lo scambio di idee tra le
persone è apprezzato. Viviamo secon
do il motto «Una battuta, uno scherzo
rendono il lavoro più interessante».
Per me tutti i 135 collaboratori sono
la base più importante per il successo
negli affari. L’azienda si regge sul loro
lavoro.
Un’ultima domanda. In due parole,
cosa significa l’azienda per lei?
Pura vida, come si dice in Costa Rica.
L’azienda per me rappresenta la gioia
di vivere (ride).

Ordinate il nostro dossier dettagliato «Internazionalizzazione» utilizzando
il tagliando allegato oppure accedendo al nostro sito Internet:
credit-suisse.com/imprenditore
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Industria delle esportazioni:
il nuovo millennio all’insegna di un
rapido cambiamento strutturale
Negli ultimi anni il settore delle esportazioni svizzero ha raggiunto una
più ampia diversificazione dei paesi acquirenti. Allo stesso tempo, però,
è aumentata notevolmente la dipendenza dall’industria farmaceutica.
Nicole Brändle Schlegel, responsabile Swiss Industry Research, Credit Suisse

Nonostante le recenti tendenze isolazioniste conseguenti al
voto del popolo svizzero sull’iniziativa contro l’immigrazione
di massa, l’economia svizzera è indissolubilmente intreccia
ta con l’estero. La Svizzera è addirittura tra le economie
nazionali maggiormente integrate nell’economia mondiale.
Le esportazioni di merci e servizi contribuiscono in modo
sostanziale alla crescita dell’occupazione e del benessere
nazionale.
Forte dipendenza dall’UE nonostante
la crescente diversificazione
L’Unione europea (UE), interessata dalla decisione popo
lare del febbraio 2014, continua a rivestire un’importanza
fondamentale per il settore delle esportazioni svizzero. Circa
la metà delle merci esportate dalla Svizzera è venduta nei
paesi dell’UE a 15. La sola Germania è responsabile per
quasi un quinto della domanda estera dei prodotti svizze
ri. Dal 2000 a oggi, tuttavia, la quota dell’UE a 15 sulle
esportazioni complessive ha subito una flessione di 9 punti
percentuali. Parallelamente, tra le destinazioni dell’export
svizzero sono cresciuti i paesi in via di sviluppo. Dal 2000
la quota dei paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) è rad
doppiata, principalmente per la forte crescita dell’export
verso la Cina. Mentre dal 2000 l’esportazione svizzera
complessiva registrava una crescita nominale di quasi il 4
per cento all’anno, la crescita delle esportazioni verso la
Cina (incl. Hong Kong) si attestava a quasi tre volte tanto
con il 10 per cento l’anno. Negli ultimi anni, dunque, il set
tore delle esportazioni svizzero ha realizzato una crescente
diversificazione, riducendo la dipendenza dall’Europa. Lo
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spostamento verso i mercati extraeuropei proseguirà e in
futuro potrebbe addirittura intensificarsi ulteriormente. Tutto
ciò però nel prossimo futuro non cambierà il dato di fatto
che i principali partner commerciali della Svizzera si trovano
in Europa. Per questo, la possibile limitazione dell’acces
so ai mercati di sbocco europei in seguito all’approvazione
dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa rappresente
rebbe un grave problema soprattutto per le piccole e medie
imprese esportatrici.
Industria farmaceutica, settore alimentare e
strumenti di precisione in ascesa
Negli ultimi anni ancora più rapido del mutamento dei paesi
di destinazione è stato il cambiamento della struttura dei
settori. Nel 2002 l’industria farmaceutica ha superato l’in
dustria meccanica come maggiore settore esportatore della
Svizzera, ampliando da allora nettamente il suo vantaggio
sugli altri settori. Dal 2000 la crescita annuale media di
questo settore è stata del 10 per cento. Già l’anno scorso
il settore farmaceutico ha determinato il 30 per cento delle
esportazioni svizzere, mentre nel 2000 si attestava ancora
al 14 per cento. Il settore ha beneficiato del boom della sa
lute degli ultimi anni che ha messo le ali anche all’industria
delle tecnologie medicali. Con il 7 per cento all’anno, que
ste ultime hanno fatto registrare il terzo tasso di crescita.
Altrettanto dinamico è stato lo sviluppo dell’industria degli
orologi e il settore alimentare con tassi di crescita tra il 6
e l’8 per cento. Dal lato opposto si collocano soprattutto i
settori strutturalmente più deboli alle prese con l’evoluzione
tecnologica o la concorrenza a basso costo dei paesi emer

Crescita delle esportazioni svizzere di merci per destinazioni
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La crescita annua media delle esportazioni svizzere, 2000–2013
Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse
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genti. L’esportazione dell’industria cartaria e dell’editoria,
ad esempio, hanno registrato una flessione del 5 per cento
all’anno dal 2000. Nello stesso periodo anche l’industria
tessile e dell’abbigliamento, l’elettrotecnica e l’industria
meccanica hanno subito una contrazione, seppur lieve.
Il cambiamento strutturale proseguirà
Il cambiamento della struttura dei settori e dei paesi non è
ancora concluso. L’industria farmaceutica, considerati i tagli
alla spesa e la pressione normativa della mano pubblica,
probabilmente non riuscirà a mantenere lo stesso ritmo di
crescita degli anni passati. Sulla base della domanda glo
bale ancora elevata di servizi sanitari, tuttavia, le prospettive
di crescita rimangono intatte. I settori strutturalmente deboli
del tessile e dell’abbigliamento, così come l’industria carta
ria e dell’editoria, continueranno a essere sottoposti a una
forte pressione all’adattamento, sebbene in parte abbiano
già subito un salutare ridimensionamento. Proseguirà an
che la diversificazione dei mercati di sbocco e il crescente
orientamento verso i paesi emergenti e in via di sviluppo.
Le conseguenze dell’iniziativa contro l’immigrazione di mas
sa e il deterioramento delle relazioni con l’UE potrebbero
addirittura accelerare questo processo. Il nostro studio sul
tema delle PMI e dell’esportazione, che sarà pubblicato il 4
giugno 2014, analizzerà più da vicino le prospettive a lungo
termine dell’industria dell’esportazione svizzera (per mag
giori informazioni, cfr. riquadro).

Fattori di successo per
PMI svizzere –
Prospettive e sfide dell’export
I fattori di successo sono le fondamenta della capacità compe
titiva. Nella serie di studi «Fattori di successo per PMI svizzere»
ogni anno il Credit Suisse interroga circa 2000 PMI svizzere
sull’importanza dei nove principali fattori di successo in Svizze
ra. La ricerca è condotta da un’agenzia esterna e vi partecipa
no in forma anonima imprese clienti e non clienti della banca.
I fattori di successo analizzati si articolano nei seguenti punti:
infrastruttura, risorse e ambiente, quadro normativo, contesto
economico, relazioni estere, valori e società, ambiente di ricer
ca, collaboratori e qualifiche e condizioni di finanziamento. Lo
studio si concentra ogni anno su un argomento rilevante per
le PMI. Nel 2014 è dedicato all’attività di esportazione del
le PMI. In qualità di partner strategico delle PMI, con questo
studio il Credit Suisse vuole contribuire a indicare possibilità di
ottimizzazione per le PMI e la politica, individuare in anticipo
le tendenze e far conoscere al pubblico l’opinione delle PMI.
I risultati vengono approfonditi nell’ambito di eventi regiona
li, dove si discutono eventuali opportunità di azione. «Le sfide
dell’export» sarà disponibile da giugno 2014.

Lo studio in Internet:
credit-suisse.com/imprenditore

Forum online
AVETE DOMANDE SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE?
FATE RISPONDERE I
NOSTRI ESPERTI.
Avete domande da porre in merito al tema dell’internazionalizzazione?
Scriveteci. Potete sottoporci i vostri quesiti nel «Blog imprenditore»,
dove i nostri esperti vi forniranno una risposta competente in modo
semplice e veloce.
Partecipate subito! credit-suisse.com/blogimprenditore
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5 domande a
Barbara Schaad
Consulente clientela commerciale, al Credit Suisse dal 1990

Desiderate un colloquio di consulenza?
Contattate il vostro consulente personale oppure
chiamateci senza impegno al seguente numero di
telefono: 0800 88 88 73

1
2

Qual è l’aspetto che le piace di più nel contatto con i clienti?
La varietà: i nostri clienti vengono da imprese diverse e si trovano in
fasi della vita differenti. Assisterli, sostenerli e alla fine vedere il loro
successo mi rende molto felice.
Cosa accade al primo contatto tra lei e un cliente che desidera saperne di più sull’internazionalizzazione? Il nostro principale
strumento iniziale sono le domande: voglio conoscere esattamente la
situazione del cliente, quali sono le sue esigenze e le sue idee e a che punto
si trova nella loro realizzazione. Così posso valutare in quale modo possiamo
fornire il nostro sostegno.

3

Quale livello di maturità devono aver raggiunto le idee e le
strategie del cliente al momento del primo colloquio? Non
esiste un momento ideale per il primo colloquio, dipende da caso a
caso. Idee vaghe sono ben accette esattamente come le intenzioni concre
te. La regola generale è: prima avviene il colloquio, maggiori sono le nostre
possibilità.

4

In che modo il Credit Suisse può sostenere le imprese che
vogliono espandersi? Nella fase iniziale attraverso l’analisi dei pa
esi e del settore o l’intermediazione di contatti, successivamente con
la ricerca di banche partner, la copertura valutaria e commerciale, il finanzia
mento all’esportazione, il traffico dei pagamenti e il credito documentario – in
generale i tipici argomenti bancari e dell’export.

5

In base alla sua esperienza: quali sono le sfide attuali per le
PMI svizzere in relazione all’internazionalizzazione? Si tratta di
un passo che comporta grandi opportunità, ma anche rischi. Si inizia
con l’individuazione del luogo di produzione o del mercato target più adatto e
si prosegue con la diversità di mentalità, lingua e legislazione. Infine si tratta
di trovare un modo per gestire dalla Svizzera uno stabilimento di produzione o
un’azienda affiliata all’estero. Ciò dimostra che con una preparazione scrupo
losa prevalgono chiaramente le opportunità.

GLOSSARIO

• Copertura valutaria
Ogni impresa con attività commer
ciali all’estero è esposta a oscil
lazioni valutarie. A seconda della
situazione di partenza l’andamento
dei corsi può avere ripercussioni
positive o negative su importazioni
ed esportazioni. Con diverse opzioni
su divise è possibile tutelarsi dalle
oscillazioni dei corsi e assicurarsi il
potenziale di guadagno.
• Credito documentario
La promessa assunta da una
banca su incarico di un acqui
rente di pagare al venditore un
determinato importo nella valuta
concordata, se il venditore pre
senta i documenti prescritti entro
una determinata scadenza. Il
credito documentario tutela quindi
il venditore contro l’insolvenza e
la riluttanza a pagare dell’acqui
rente.
• Incasso documentario
L’incarico di un venditore alla
propria banca di consegnare
all’acquirente i documenti che
attestano la fornitura della merce
contestualmente al pagamento
dell’importo dovuto. In questo
modo l’acquirente ha accesso
ai documenti e quindi alla merce
solo dietro pagamento.
• 	Garanzie bancarie e
fideiussioni
Garanzie delle prestazioni o dei
pagamenti con le quali una banca
si impegna, per conto di un com
pratore o venditore, a pagare un
importo massimo definito quando
vengono soddisfatte determinate
condizioni. Il venditore di una mer
ce in tal modo può tutelarsi da un
eventuale rifiuto di pagamento del
compratore o il compratore di una
merce può limitare i danni in caso
di consegna non conforme.
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Viaggio in Asia
per imprenditori
Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Cina
dal 6 al 17 novembre 2014
Le visite aziendali, le relazioni spe
cialistiche e i workshop con profes
sionisti di comprovata esperienza
consentono ai partecipanti di ot
tenere informazioni di prima mano
sugli aspetti da tenere in conside
razione per la delocalizzazione del
la produzione, le joint venture e le
partnership di distribuzione in Co
rea del Sud, Taiwan, Hong Kong e
Cina. Partecipate anche voi e fatevi
un’idea delle opportunità e dei ri
schi di un impegno della vostra impresa in questi paesi e co
gliete l’opportunità per creare una rete di contatti sul posto.
Per maggiori informazioni visitate il seguente indirizzo:
credit-suisse.com/entrepreneurtrip oppure contattate
Urs P. Gauch, +41 31 358 54 00, urs.p.gauch@credit-suisse.com

Monitor Svizzera
Monitor Svizzera include tutte le previsioni e le analisi del Credit
Suisse Economic Research sull’economia svizzera, con partico
lare attenzione ad esempio al mercato immobiliare, all’evoluzione
settoriale e all’analisi regionale. Esso commenta gli sviluppi di
politica economica, così come le condizioni quadro dell’econo
mia mondiale. Le rubriche di discussione trattano inoltre argo
menti come le riserve di capitale anticicliche o l’immigrazione
oppure affrontano argomentazioni provocatorie analizzando, ad
esempio, in quali aspetti dell’economia svizzera sono riscontrabili
mistificazioni. Monitor Svizzera è pubblicato con periodicità trime
strale in italiano, tedesco, francese e inglese.
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Strumenti finanziari
derivati – La regola
mentazione riguarda
anche le PMI
In caso di necessità, le imprese fanno
ricorso a strumenti finanziari derivati per
controllare i rischi finanziari correlati alle
attività aziendali. Tuttavia, le varie rego
lamentazioni che mirano alla stabilità del
sistema finanziario possono avere effet
ti anche sulle PMI. Gli effetti collaterali
involontari sulle PMI derivano in primo
luogo dalla normativa Basilea 3. Questa
esige dalle banche maggiori mezzi pro
pri, anche per determinate transazioni
su derivati come ad esempio i derivati
sui tassi d’interesse. E ciò rende la co
pertura dei rischi finanziari più costosa
per le PMI. Anche la regolamentazione
dei mercati finanziari applicata a livello
internazionale produce effetti collaterali.
La legislazione EMIR (European Mar
ket Infrastructure Regulation) in vigore
nell’Unione europea rappresenta un ri
ferimento importante per la nuova legge
sull’infrastruttura del mercato finanzia
rio in Svizzera. Essa riguarda tra l’altro il
comportamento nel commercio di stru
menti derivati e prevede che gli ope
ratori del mercato finanziario debbano
adempiere a determinati obblighi. Ciò
può riguardare anche le PMI che fanno
ricorso agli strumenti derivati. Nell’U
nione europea le normative prevedono
delle deroghe per prevenire la penaliz
zazione delle PMI. In questo contesto
anche l’economia svizzera necessita
quindi di condizioni quadro che consen
tano alle PMI di sfruttare gli strumenti
derivati a condizioni competitive.

La pubblicazione è disponibile per il download al
seguente indirizzo:

Un’esposizione più dettagliata su
come è possibile evitare gli effetti
collaterali involontari per le PMI svizzere è disponibile sul nostro sito:

credit-suisse.com/imprenditore

credit-suisse.com/imprenditore
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La Svizzera e il
Credit Suisse
La Svizzera compete ai massimi livelli per quanto concerne le
economie pubbliche più competitive, le nazioni esportatrici, gli
investimenti diretti esteri, le piazze finanziarie, nonché la forma
zione e il perfezionamento. Questo successo è il frutto del duro
lavoro quotidiano delle persone e delle imprese. Il Credit Suisse
è orgoglioso di essere parte da oltre 150 anni di questa storia
di successo svizzera come fornitore di servizi finanziari, datore
di lavoro, acquirente, formatore, contribuente e molto altro an
cora. Basta citare alcuni fatti per evidenziare lo stretto legame
tra la Svizzera e il Credit Suisse. Per saperne di più leggete il
flyer «La Svizzera e il Credit Suisse».
Il flyer è disponibile per il download al seguente indirizzo:
credit-suisse.com/imprenditore

LE CIFRE IN SINTESI: SVC – SA PER IL CAPITALE DI RISCHIO DELLE PMI

La SVC SA attua investimenti sostenibili in PMI innovative che rafforzano la
piazza lavorativa svizzera e creano o salvaguardano posti di lavoro.
Nuovi posti di
lavoro previsti nei
prossimi tre anni

Somma complessiva
degli investimenti

Numero di società in
portafoglio

Numero dei
brevetti delle società
in portafoglio

660

70 mio.

32

> 250
Cifre aggiornate ad aprile 2014

La relazione sull’attività della SVC SA e maggiori informazioni
sulle società in portafoglio sono disponibili al seguente indirizzo:
svc-capitale-di-rischio.ch
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Demolire
per
crescere
Da aiutante in un’officina a titolare di
un’impresa edile di successo con
500 collaboratori: l’imprenditore della
Svizzera romanda Avni Orllati scrive la
storia del suo successo con l’intuito
giusto, grande spirito di famiglia e fatti
concreti. — Mariska Beirne

RITRATTI DI CLIENTI — GROUPE ORLLATI SA

Un ridente paesaggio di prati, campi, boschi e stagni cir
conda la sede centrale del Gruppo Orllati a Bioley-Orjulaz
oltre la catena di monti del Lago di Ginevra. Attraverso il
lungo recinto di colore turchese, il colore dell’azienda, si
intravvedono pale di escavatori di ogni dimensione, tutte
allineate, le loro grosse bocche con i denti aguzzi chiuse,
come se stessero pazientemente aspettando il loro prossi
mo pasto di argilla e ghiaia. Avni Orllati accoglie i visitatori
in un ufficio adiacente e con pazienza risponde alla doman
da che certamente avrà già ascoltato molte volte: «Come ci
è riuscito, signor Orllati?»
Demolire con la forza fisica
Nel 1989 Avni Orllati arriva in Svizzera dal Kosovo at
traverso un ricongiungimento familiare. Suo padre, che
è stato qui per decenni come lavoratore stagionale, lo
porta con sé in un cantiere: «Ero affascinato dal mondo
degli escavatori e delle gru – qui è nata la mia passione
per i cantieri», racconta Orllati. Sei anni più tardi, all’età di
21 anni, lavora in una piccola ditta di demolizioni che poi
è costretta a dichiarare fallimento. «Ci posso riuscire an
che da solo», pensa, e fonda quindi la sua impresa. Con
due dipendenti e i suoi fratelli che si aggiungono poco
dopo, offre servizi di smontag
gio e demolizione di interni. In
quel momento infatti non pos
siede ancora i macchinari per
demolire edifici interi: «Si trat
tava di duro lavoro manuale:
le demolizioni venivano fatte a
mano e, se avevamo bisogno
di una macchina per qualcosa
di più grande, la prendevamo
a noleggio», racconta Orllati e
aggiunge: «Fortunatamente di
verse imprese hanno creduto
in noi. Così siamo riusciti a partire». Due anni più tardi
può finalmente acquistare le macchine edili usate da una
società che ha abbandonato l’attività e nel 2001 segue il
passo più importante: Orllati acquista LMT SA, diventan
do in un colpo solo il patron di 140 dipendenti. LMT non
opera solo nel settore delle demolizioni, ma anche negli
scavi e nell’edilizia sotterranea. Orllati acquisisce da LMT
la sede centrale della società a Bioley-Orjulaz con l’e
norme deposito macchinari e le strutture amministrative:
tutto ciò che gli mancava. Nel 2006 Orllati SA acquisisce
anche l’azienda Ami Assainissement, specializzata nel
la bonifica dell’amianto e di altre sostanze nocive, e nel
2011 incorpora anche Forasol, una società che esegue
lavori speciali nell’edilizia sotterranea.

Intuito e fatti concreti
«Nei primi anni della nostra esistenza non abbiamo avuto
bisogno di crediti. Lavoravamo molto e reinvestivamo su
bito il denaro guadagnato», spiega Avni Orllati. Con l’ac
quisizione di LMT, per la prima volta è stato necessario
un finanziamento esterno: «Conquistare la fiducia della
banca non è stato semplice. Abbiamo dovuto convincerla
che saremmo stati in grado di completare l’acquisizione».
L’imprenditore afferma che per le decisioni importanti si
lascia guidare dal suo intuito. Tutte le acquisizioni aziendali
si sono svolte secondo un modello simile: «Ho analizzato
la società e sentito che avrebbe funzionato. Un’intuizione,
però, non basta a convincere una banca», spiega con un
sorriso. Il Credit Suisse ha fornito a Orllati SA le sue pe
rizie sulla base di cifre e di fatti e insieme all’esperienza
di Orllati si è creato un quadro generale su cui prendere
una decisione. Oggi Avni Orllati incontra il suo consulente
bancario una volta al mese per discutere i progetti in corso.
Orllati spiega: «Conduciamo una collaborazione alla pari».
I colloqui riguardano spesso il finanziamento di prestigiosi
progetti milionari, come il grattacielo circolare di 117 me
tri in costruzione a Chavannes-près-Renens. Da alcuni
anni, infatti, Avni Orllati ha creato un altro pilastro della

«

Mi sono lasciato guidare sempre dal mio
intuito, anche nelle acquisizioni: ho analizzato
la società e sentito che avrebbe funzionato.
Un’intuizione, però, non basta a convincere
una banca.

»

sua attività nel settore immobiliare. Il grattacielo però non
è realizzato dal Gruppo Orllati, perché la società si limita
ancora ai settori del movimento terra, della demolizione,
della bonifica e dei lavori speciali. In questo campo, grazie
alle acquisizioni societarie, l’azienda è in grado di fornire un
servizio completo. «I nostri clienti hanno un unico partner
per tutti i lavori. Inoltre, in questo modo rimaniamo molto
competitivi perché riusciamo a mantenere basse le spe
se amministrative», afferma Avni Orllati che, nonostante il
suo immenso successo, è rimasto modesto e non appare
mai superbo. L’imprenditore racconta: «Sono cresciuto in
Kosovo con mio nonno che era un contadino in un piccolo
villaggio. Coltivavamo verdure e andavamo insieme al mer
cato. Devo molto a mio nonno, da lui ho preso tra l’altro la
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RITRATTI DI CLIENTI — GROUPE ORLLATI SA

Sempre un po’ più veloci della concorrenza:
Avni Orllati, che da anni guida con successo la sua azienda.

tenacia». Per Avni Orllati, la famiglia riveste un’importanza
fondamentale. Padre di tre figlie, Orllati lavora ancora insie
me ai suoi tre fratelli. Nel frattempo si sono aggiunti anche
quattro nipoti.
Escavatori e farfalle
Nel prossimo futuro il Gruppo Orllati non prevede ulterio
ri sostanziali espansioni perché con 500 collaboratori l’a
zienda ha già raggiunto una dimensione critica per il suo
campo d’attività nella Svizzera romanda. Se tuttavia si do
vesse presentare un’occasione favorevole in un settore di
nicchia, utile a integrare l’attività del gruppo, Avni Orllati
saprà sicuramente approfittarne: «In ambito immobiliare,
negli ultimi anni siamo sempre stati un passo avanti ai no
stri concorrenti. Abbiamo individuato tendenze e opportu
nità prima degli altri. Operando in anticipo, i prezzi sono
ancora interessanti e si riesce a sviluppare i propri progetti».
Attualmente ciò che conta per lui però è il consolidamento
dell’impresa: vuole investire nelle competenze tecniche dei
collaboratori, migliorando ulteriormente la qualità e la red
ditività di tutti i settori. L’obiettivo è assicurare l’esistenza
dell’impresa a lungo termine: ciò include le concessioni per
le discariche per il materiale di scavo e le cave di ghiaia che
in questo settore rivestono una grande importanza. Una di
queste discariche si trova proprio dietro l’area della società
a Bioley-Orjulaz. Un tempo era una cava di ghiaia, ora l’area
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sarà riportata al suo livello originale riempiendola con il ma
teriale di scavo. Un intero esercito di escavatori e di camion
porta e distribuisce continuamente il materiale dai cantie
ri Orllati. Dove la topografia corrisponde già al progetto il
terreno viene rinaturato. Si crea così un’importante riserva
naturale con prati magri e stagni. L’ambiente ideale per far
falle, libellule e lucertole. Avni Orllati vaga con lo sguardo
lungo le colline. È soddisfatto che qui la biodiversità aumen
ti giorno dopo giorno. Dopotutto nessuno sa meglio di Avni
Orllati che la crescita necessita di un terreno sano.

Groupe Orllati SA: orllati.ch
La società con sede a Bioley-Orjulaz è stata fondata nel 1997 da
Avni Orllati e i suoi fratelli ed esegue lavori di edilizia sotterranea,
demolizioni, lavori speciali e decontaminazioni. In pochi anni la
piccola impresa familiare di Ginevra si è trasformata in una holding
con 500 collaboratori che ingloba LMT SA, AMI Assainissement
e Forasol. Il gruppo Orllati ha sviluppato un altro, significativo
pilastro della sua attività nel settore immobiliare.

RESPONSABILITÀ AZIENDALE

Il ruolo del Credit Suisse all’interno
dell’economia e della società
In quanto banca attiva in tutto il mondo, il nostro compito principale è quello di con
durre il nostro core business in modo responsabile ed efficiente, generando benefici
per i nostri clienti e azionisti e vegliando, al contempo, affinché le nostre iniziative
vadano a vantaggio dell’economia e della società nel loro complesso.
Attività bancaria
Il Credit Suisse
possiede 214 succursali
in Svizzera.

Impegno sociale
65 780 ore di
volontariato dei
collaboratori
in Svizzera

Datore di lavoro
Circa 750 apprendisti
del settore commerciale
e informatico

Dialogo
350 collaboratori
in Svizzera sono
impegnati nelle autorità
comunali e cantonali.

Ambiente
Il Credit Suisse ha
azzerato le emissioni
clima-alteranti in Svizzera
già dal 2006, obiettivo
raggiunto anche a livello
globale nel 2010.

214

65 780

750

350

2010

Le cifre sono tratte dal Corporate Responsibility Report e
si riferiscono all’esercizio 2013.

La responsabilità aziendale del Credit Suisse
Il Credit Suisse nutre la radicata convinzione che una gestione d’impresa responsa
bile sia decisiva per assicurare alla banca il successo nel tempo. Nel rapporto an
nuale sulla responsabilità aziendale fornisce un’ampia panoramica sulle modalità di
attuazione delle sue responsabilità come banca nei confronti dell’ambiente e della
società. Il profilo aziendale contenuto nel rapporto traccia una sintesi della strategia
e delle attività della banca. Il rapporto annuale è completato dalla relazione sulla
gestione che offre informazioni dettagliate sulla strategia aziendale, sul modello di
business e sui risultati dell’esercizio 2013.

Il rapporto è disponibile per il download al seguente indirizzo:
credit-suisse.com/imprenditore
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PRIX SVC OSTSCHWEIZ — I VINCITORI

Un premio con vista
In occasione della consegna dell’ambito Prix SVC Ostschweiz, in presenza
di migliaia di rappresentanti del mondo dell’economia, Mona Vetsch ha pre
sentato le imprese nominate con tale simpatia da farci desiderare di poter
assegnare il premio a tutte e sei le finaliste. L’impresa che è riuscita a convin
cere la giuria però è stata Sky Frame/R&G Metallbau AG. — Mariska Beirne

Foto: Roger Sieber

Mentre Hans-Ulrich Müller, presidente SVC, annunciava il
vincitore, dal volto di Beat Guhl, titolare dell’azienda, tra
spariva un misto di gioia e orgoglio. Subito dopo il presi
dente della giuria Thomas Zellweger, docente di economia
all’Università di San Gallo, ha illustrato i motivi per cui Sky
Frame ha relegato Otto Hofstetter AG e Jörimann Stahl AG
rispettivamente al secondo e terzo posto: «Beat Guhl e il

suo team hanno creato quasi dal nulla una media impresa
che opera a livello globale ed effettua imponenti investi
menti non solo nella propria crescita ma anche in quella
della regione Svizzera orientale». Sky Frame realizza finestre
scorrevoli in vetro fino a quattro metri di altezza, dal pavi
mento fino al soffitto e vetrate ad angolo, il tutto senza telai
di metallo visibili. Una soluzione apprezzata non solo dagli
studi di architettura come Herzog & de Meuron. Lo slogan
aziendale è infatti «A view, not a window». Secondo Beat
Guhl, il suo successo è dovuto da un lato all’educazione
contadina ricevuta dalla famiglia, che ogni giorno a tavola
discuteva delle possibilità di ottimizzazione, e dall’altro alla
sua predisposizione naturale: «Sono un instancabile con
fusionario creativo. Quando faccio le cose per la seconda
volta, il risultato non è mai lo stesso: è migliore». Un ruolo
centrale l’ha avuto anche il suo team di 110 persone che
mette in pratica le sue idee e lavora con il massimo impegno
anche ai progetti più problematici. Per questo, tutti i colla
boratori sono felicissimi di essere stati premiati con la sfera
rossa del Prix SVC che avrà un posto d’onore nel nuovo
stabilimento in costruzione a Frauenfeld.

Il Prix SVC

Il vincitore Beat Guhl (al centro) mentre riceve le congratulazioni da
Hans-Ulrich Meister, Credit Suisse (a destra) e Hans-Ulrich Müller, SVC.
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Lo Swiss Venture Club premia con il Prix SVC le impre
se innovative che si distinguono per le loro prestazioni
economiche sostenibili. Il premio è conferito ogni due
anni in sette regioni economiche e tre aree linguistiche
della Svizzera. Non è possibile candidarsi. La selezio
ne dei candidati avviene in base a uno specifico iter di
nomina da parte di una giuria di esperti regionale e indi
pendente. I requisiti per la nomina oltre al track record,
all’affermazione nel proprio mercato di riferimento e alla
sostenibilità operativa, sono costituiti da innovazione e
radicamento a livello regionale.

PARTNER DEL CREDIT SUISSE

La nostra rete di contatti per il vostro successo
Switzerland Global Enterprise (ex OSEC)
Switzerland Global Enterprise (S-GE), su incarico della Confederazione, promuove l’export,
l’import e l’investimento attraverso una rete globale di esperti con lo scopo di rafforzare la
piazza economica svizzera. S-GE aiuta le imprese a sfruttare il potenziale del commercio
internazionale attraverso consulenze e l’intermediazione di contatti. www.s-ge.com
SVC
Lo Swiss Venture Club (SVC) è un’associazione indipendente no profit di imprenditori per
imprenditori che si prefigge di sostenere le PMI, nonché di creare e preservare posti di lavoro
in Svizzera. Oltre alla preziosa rete di contatti, lo SVC offre servizi ed eventi specificamente
destinati alle PMI. www.swiss-venture-club.ch
Unione svizzera delle arti e mestieri
L’Unione svizzera delle arti e mestieri USAM rappresenta gli interessi delle PMI in Svizzera.
Sono membri dell’USAM le associazioni dell’artigianato, le associazioni professionali e di
categoria cantonali come pure le organizzazioni impegnate nella promozione dell’artigianato.
Nel loro interesse, l’USAM è impegnata nella realizzazione delle condizioni quadro economi
che e politiche ottimali. www.sgv-usam.ch
Center for family business, Università di San Gallo
Il CFB dell’Università di San Gallo è un centro di competenza attivo a livello internazionale. Le
sue attività comprendono la ricerca, l’insegnamento e la formazione continua nel contesto delle
imprese di famiglia e delle famiglie di imprenditori. Uno degli obiettivi della sua ricerca è la crea
zione di nuove conoscenze scientifiche nell’ambito delle imprese di famiglia. www.cfb.unisg.ch
SwissVR
I consigli di amministrazione si assumono grandi responsabilità e le loro decisioni spesso hanno
una portata notevole; per questo ogni scelta deve essere ben analizzata e ponderata. SwissVR
offre opportunità di perfezionamento e consente lo scambio tra consiglieri con l’obiettivo di
migliorare la qualità e la competenza dei consigli di amministrazione. www.swissvr.ch
swiss export
L’associazione swiss export favorisce la trasmissione pratica delle conoscenze attuali e la
creazione di un’utile rete di contatti tra le aziende associate. Al centro della sua attività c’è
il miglioramento della competitività e delle condizioni quadro per le imprese attive a livello
internazionale. www.swiss-export.com

SWISSCHAM

VERBAND SCHWEIZERISCHER AUSSENWIRTSCHAFTSKAMMERN
ASSOCIATION OF SWISS FOREIGN TRADE CHAMBERS

SwissCham
SwissCham è l’organizzazione centrale delle camere di commercio internazionali in Sviz
zera e nel settore privato fornisce un contributo importante alla promozione delle relazioni
di commercio estero. Attraverso la sua ampia rete di camere di commercio internazionali,
l’organizzazione sostiene le esportazioni e le attività svizzere all’estero. www.swisscham.ch
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Per una crescita senza conﬁni.
Con i nostri strumenti di finanziamento contribuiamo alla sicurezza e all’efficienza del vostro commercio
estero. Inoltre, nelle vostre attività d’affari transfrontaliere, potete avvalervi dei nostri partner internazionali, come Switzerland Global Enterprise o Swiss Export. Usufruite del know-how del vostro consulente
personale oppure contattate il nostro Business Center al numero verde 0800 88 88 73.
Credit Suisse - La banca per gli imprenditori
credit-suisse.com/impreseinternational
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Il Credit Suisse vi sostiene nelle vostre attività internazionali.

