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ADvISORY BOARD
ADvISORY BOARD

L’Advisory Board è costituito da un gruppo di primarie aziende svizzere chiamate a supportare la Camera in termini 
di visione strategica, di consolidamento della struttura camerale e della sua immagine. Questo organismo svolge 
un ruolo consultivo e propositivo, affiancando la Presidenza e gli organi direttivi della Camera nella definizione 
delle linee di sviluppo, e concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Eccellenti protagonisti del mercato, i membri dell’Advisory Board mettono a disposizione della Camera un 
qualificato patrimonio di idee e di stimoli e contribuiscono a consolidare le risorse economiche necessarie a 
intraprendere quel processo di rinnovamento e modernizzazione indispensabile per rispondere a dinamiche di 
mercato sempre più complesse. 

Le aziende che 
compongono
l’Advisory Board:
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Editoriale 
di Giorgio Berner

Care amiche e cari amici,

anche volendolo, sarebbe impossibile commentare la situazione economica 
internazionale con la pretesa di non essere smentiti. 
In effetti, le uniche certezze sono la gravità della crisi e la perdurante conflittualità tra i 
maggiori partner su cause, effetti e rimedi da adottare. 
Ciò ha contribuito a mantenere aperti per troppo tempo i focolai di crisi, ma 
soprattutto a creare incertezza in merito ai tempi di recupero, con evidenti ripercussioni 
anche a livello sociale. La crisi in corso ha persino dato voce, amplificata dal clima 
pre-elettorale, a pensieri sulla sussistenza dell’Euro e persino dell’Unione Europea 
stessa. Chi l’avrebbe mai immaginato! (Soprattutto ripensando al dibattito, mai sopito 
in Svizzera, riguardo all’adesione all’UE).  
Certo, anche in questa situazione difficilissima si possono individuare gli indubbi 
punti di forza dell'Italia: la capacità di esprimere, seppure in un contesto politicamente 
inconsueto, un governo tecnico di qualità e di riconquistare stima e considerazione 
a livello internazionale; la consapevolezza di disporre di molti settori di eccellenza, 
in grado di competere con successo sui mercati globali. In una circostanza tragica 
come quella del terremoto in Emilia-Romagna, le popolazioni colpite hanno dato una 
testimonianza toccante di volontà di resistere, risorgere e andare avanti. 
Per quanto riguarda la Svizzera, pur legata strettamente alle vicissitudini dell’Unione 
Europea, sta dando dimostrazione di grande solidità e di grande dinamismo. 
Per quanto concerne le relazioni tra Italia e Svizzera, pare finalmente avviato il processo 
di composizione dei vari problemi che hanno reso tanto faticoso lo svolgimento dei 
normali rapporti economici. Non si tratta solo di trovare una soluzione alle diatribe di 
natura fiscale. Spesso si dimentica che problemi come quelli legati alle
“black list” hanno costituito, e costituiscono tuttora, non solo un ostacolo formidabile 
all’interscambio economico, ma anche un deterrente al mantenimento e allo sviluppo 
degli investimenti esteri in Italia.
In questo contesto difficilissimo, ma non privo di prospettive, la nostra Camera è 
chiamata a cercare sempre nuove sinergie tra le due economie, nella convinzione che la 
collaborazione tra le eccellenze di Italia e Svizzera non possa che dare frutti sostanziosi 
sui mercati globali. Siamo convinti che in questa prospettiva anche la collaborazione 
con la Camera di Commercio Italiana in Svizzera troverà nuovi spazi.
Naturalmente, siamo lieti di poter collaborare alla realizzazione della partecipazione 
svizzera a Expo 2015. In tal senso diamo il nostro più cordiale benvenuto 
all'Ambasciatore Dante Martinelli, che ha assunto la carica di Commissario Generale 
Expo 2015 per la Svizzera e che in tale veste collaborerà alla nostra Rivista. 
Chi crede a queste opportunità di collaborazione non potrà mancare all’inaugurazione, 
in autunno, del nostro spazio espositivo Swiss Corner: un bellissimo contributo allo 
scambio non solo economico tra Italia e Svizzera. 
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La crescita non è il problema maggiore solo 
per l’Italia, è tutta l’Europa che deve affrontare 
questa stessa difficoltà: perché se è vero che 

in alcuni Paesi è in atto una vera e propria reces-
sione, è altrettanto vero che anche quelli, come la 
Germania, che continuano a segnare cifre positive, 
hanno ritmi di sviluppo particolarmente lenti che 
non lasciano presagire nulla di buono per il futuro.
I dati elaborati nelle scorse settimane dall’Unione 
europea sono di una chiarezza allarmante. È infat-

grazie soprattutto all’immigrazione. Per l’Euro-
pa una strategia di questo tipo appare alquanto 
complessa. In tutti i Paesi la spesa pubblica ha 
scarsissimi margini di manovra per la crescita dei 
debiti ben al di là di quella linea del 60%, fissata 
nel trattato di Maastricht come rapporto tra debi-
to e Pil, mentre i consumi interni appaiono ormai 
strutturalmente stagnanti per effetto di un calo 
demografico di cui non si tiene ancora conto a 
sufficienza nell’ambito delle analisi economiche. 
È così che la Banca centrale europea nel suo ul-
timo bollettino sottolineava che “gli indicatori di-
sponibili per il primo trimestre restano coerenti 
con lo stabilizzarsi dell’attività economica su un 
livello modesto (…) in un contesto caratterizzato 
da incertezza con prospettive economiche che 
seguitano a essere soggette a rischi al ribasso”. E 
la Banca dei regolamenti internazionale di Basi-
lea nel suo rapporto all’inizio di giugno afferma-
va: “Sono tornati a prevalere i dubbi: dubbi per la 
crescita economica nell’area dell’euro, dubbi sulla 
solidità finanziaria dei prenditori sovrani dell’area, 
dubbi sulle banche, dubbi per l’impatto sulla cre-
scita del risanamento dei conti pubblici e dubbi 
per la stabilità politica all’interno dell’area dell’eu-
ro. Tutto ciò, unitamente ai primi segnali di una 
crescita più fragile negli Stati Uniti e in Cina, ha 
reso gli investitori più cauti e alimentato la volati-
lità dei mercati finanziari internazionali”.
Dall’insieme di questi elementi tuttavia sembrano 
emergere due realtà di fondo. In primo luogo che le 
difficoltà sono concrete, reali e soprattutto attuali, 
mentre la crescita resta nell’ambito degli auspici e 
delle previsioni (come quelle dell’Unione europea 
che stimano al +1,3% l’aumento del Pil nel 2013). 
In secondo luogo che la sostanziale stagnazione 
del vecchio Continente deve essere ormai conside-
rata di natura strutturale, cioè legata agli elementi 
di fondo della società, e non solo di carattere con-
giunturale, cioè determinata dalle politiche econo-
miche oltre che dai naturali e perenni cicli dell’eco-
nomia. Questi fattori rendono in Europa le misure 
per la crescita altrettanto difficili quanto tuttavia 
indispensabili. Difficili perché nel recente passato i 
Paesi più in difficoltà sono quelli che hanno appro-
fittato della moneta unica europea, in particolare 
i bassi tassi di interesse, per rinviare i problemi in-
vece che risolverli. Lo dimostra l’Italia che nei dieci 
anni tra l’avvio dell’euro e la crisi del 2009 non ha 
varato nessuna misura strutturale (per esempio 
sul fronte della previdenza) di controllo del deficit 
pubblico. Lo dimostra la Spagna che ha lasciato fi-
nanziare a tassi bassissimi uno sviluppo immobilia-
re al di fuori di ogni logica economica. 
E ora rimediare agli errori del passato comporta 
paradossalmente rendere ancora più difficile af-
frontare i problemi di oggi... e di domani. 

ti pari a zero (per la precisione, zero virgola zero) 
la cifra che indica la crescita dell’Europa a 27 nel 
2012, mentre se si guarda la sola area dell’euro 
siamo di fronte ad una flessione dello 0,3%. Come 
tutte le statistiche anche questa media è compo-
sta da elementi diversi, ma comunque senza sco-
stamenti particolarmente rilevanti: per i grandi 
Paesi si va da una crescita del Pil dello 0,7% in Ger-
mania, allo 0,5% della Francia, mentre le cifre ne-
gative riguardano l’Italia, con un -1,4% e la Spagna 
con un -1,8%. Il record, si fa per dire, della crescita 
va alla Slovacchia con un +1,8% mentre le perfor-
mance peggiori sono quelle di Portogallo (-3,3%) 
e Grecia (-4,7%) .
Per la Svizzera le ultime previsioni della Banca 
nazionale così come quelle del Centro di ricerche 
congiunturali del Politecnico di zurigo (Kof ) in-
dicavano una crescita dell’1% nel 2012, ma è più 
che probabile che questa stima dovrà essere rivi-
sta ancora al rialzo dati i risultati particolarmente 
positivi (+0,7%) fatti segnare nel primo trimestre. 
Da sottolineare, soprattutto nel confronto con 
l’Europa, che la ripresa dell’economia svizzera sta 
avvenendo non tanto grazie alle esportazioni (che 
infatti sono diminuite anche se solo dello 0,5%) o 
al settore dell’edilizia, che ha fatto segnare un’ana-
loga contrazione, ma soprattutto grazie ai consu-
mi interni, pubblici (+2%) e privati (+0,6%).
La Svizzera in pratica, anche in questo momento 
di nuova stagnazione dell’economia internazio-
nale dopo la grande frenata del 2009, raccoglie i 
frutti di una politica basata sulla stabilità dei conti 
pubblici, sull’effetto anti-ciclico dei grandi inve-
stimenti che si sviluppano a lungo termine come 
Alptransit, sulla crescita della domanda interna 

visto dall’Italia 

Perché per l’Europa 
è tutta in salita
la strada della crescita

di Gianfranco Fabi

Gianfranco Fabi, giornalista 
di Radio 24 – Il Sole 24 Ore 
e per anni vicedirettore 
del quotidiano economico.
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Dei luoghi comuni sulla Svizzera fa parte in 
genere anche la presunta lentezza nell’af-
frontare i problemi ed i cambiamenti. 

Come spesso accade per i luoghi comuni, la parte 
di verità contenuta anche in questo caso è picco-
la. La particolare struttura della Confederazione, 
con lingue e culture diverse e con un federalismo 
democratico che comporta la ricerca di un ampio 
consenso, e la tradizionale cautela radicata nel 
carattere elvetico in alcuni capitoli hanno come 

dossola (via Lötschberg-Sempione). C’è voluto in 
effetti qualche anno per decidere, neppure poi 
così tanto se si considera l’importanza dell’am-
pliamento di queste tratte ferroviarie. Alla fine, ne-
gli anni Novanta è emersa la decisione di allargare 
entrambi gli assi, come sta in effetti avvenendo. 
Soprattutto, la Svizzera ha deciso di sostenere da 
sola l’onere finanziario (equivalente nel comples-
so a 20-25 miliardi euro) di opere che vanno a suo 
vantaggio, certo, ma anche a vantaggio dell’insie-
me dei collegamenti ferroviari Nord-Sud Europa. 
Quando, probabilmente nel 2017, Alptransit (que-
sto il nome del progetto) sarà a regime, si potrà 
valutare ancora meglio l’importanza delle deci-
sioni prese. Resta il punto dei collegamenti con 
Alptransit nei Paesi vicini, tra cui l’Italia. Capitolo 
rilevante, che però riguarda appunto più altri che 
la Svizzera.
Il terzo esempio riguarda banche e fisco. A lungo 
attaccata a livello internazionale per il segreto 
bancario vigente nel Paese, la Confederazione 
ha presentato circa due anni fa a molti Paesi 
europei ed agli Stati Uniti una nuova proposta 
elaborata al suo interno. Il piano Rubik, questo il 
nome, che fa riferimento al cubo magico in cui 
tutti i tasselli vanno al loro posto, è stato messo 
a punto dal settore bancario in Ticino ed è stato 
poi adottato dall’Associazione svizzera dei ban-
chieri e dal Governo federale. In pratica, si tratta 
di una proposta che prevede una nuova imposta 
liberatoria per i capitali non dichiarati deposita-
ti in Svizzera, in cambio del mantenimento del 
segreto bancario, che nella Confederazione si 
preferisce chiamare tutela della sfera privata del 
cliente. Il piano Rubik permette agli Stati che vi 
aderiscono di riscuotere somme considerevoli 
ed al tempo stesso alla Svizzera di mantenere la 
sua legislazione. Mentre gli Usa non hanno accet-
tato di discuterlo, tre Paesi europei (Regno Unito, 
Germania, Austria) hanno firmato intese bilate-
rali con la Svizzera basate su Rubik. Nell’ambito 
dei negoziati fiscali avviati recentemente, Italia e 
Svizzera ne stanno discutendo.
Anche Rubik è una proposta originale, conferma 
la capacità elvetica di reagire buttando la palla 
avanti nel campo, di cambiare l’impostazione del 
gioco per adeguarsi ad una nuova realtà. Il Paese 
piccolo e ricco seduto sugli allori, così descritto 
molte volte a livello internazionale, resta picco-
lo e resta ricco (anche se qualche difficoltà deve 
affrontarla, nessun Paese è un’isola), ma non è 
tanto seduto sugli allori. La capacità di decidere 
e di proporre su questioni strategiche che hanno 
implicazioni considerevoli per il futuro è un asset 
ancor più prezioso che in passato. Un asset di cui 
alla prova dei fatti la Svizzera non è priva, al di là 
di quanto recitato nei luoghi comuni.

conseguenza tempi non brevi nelle decisioni, so-
prattutto per quel che riguarda politica ed istitu-
zioni. Ma l’altra faccia della medaglia, spesso non 
considerata fuori dai confini elvetici, è invece che 
la Svizzera sui capitoli strategici principali ha in 
molti casi una notevole capacità di reazione e di 
decisione, in tempi non poi così lunghi.
vorrei fare tre esempi concreti. Nel dicembre del 
1992 il popolo svizzero in un referendum ha re-
spinto l’entrata del Paese nello Spazio economico 
europeo, un ambito che molti – sia tra i favorevoli 
che tra i contrari – consideravano una sorta di an-
ticamera dell’Unione europea. I Governi svizzeri 
dell’epoca avevano puntato sulla carta dello See, 
perché lo ritenevano una buona via di mezzo: fuo-
ri dalla Ue, ma vicino. L’esito del voto ha mandato 
all’aria tutte le strategie elaborate in precedenza. 
Ma negli anni successivi Berna ha messo a punto 
una proposta originale, quella degli Accordi bila-
terali con Bruxelles, che permetteva di rispettare 
il no della maggioranza degli elettori allo See (ed 
implicitamente anche alla Ue) ma al tempo stesso 
consentiva di sviluppare i rapporti economici e di 
mantenere rapporti di buon vicinato con l’Unio-
ne europea, principale partner commerciale per 
la Svizzera. All’inizio degli anni Duemila i Bilaterali, 
approvati sia dal Parlamento federale che dal po-
polo, sono entrati in vigore.
Il secondo esempio riguarda le trasversali ferro-
viarie alpine. Certo non è stato facile per la Sviz-
zera elaborare una strategia che prevedesse lo 
spostamento progressivo di quote di traffico dal-
la strada alla rotaia e che inoltre non penalizzasse 
nessuno dei due assi principali: zurigo-Lugano-
Milano (via San Gottardo) e Basilea-Berna-Domo-

visto dalla Svizzera 
di Lino Terlizzi

Lino Terlizzi, 
vicedirettore 
del Corriere del Ticino 
e collaboratore 
de Il Sole 24 Ore 
per la Svizzera.

Un Paese 
piccolo
che decide
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Qualche settimana fa, partecipando all’as-
semblea annuale della Camera di Com-
mercio Svizzera in Italia, ho ascoltato 

l’interessante relazione dell’Ambasciatore Re-
gazzoni, il quale tra l’altro ha citato i risultati di 
una recente indagine demoscopica sull’immagi-
ne della Svizzera presso la popolazione italiana. 
L’Ambasciatore si è detto colpito dal persistere di 
storici stereotipi, dicendosi quasi certo che essi 
siano in buona misura invincibili, immodificabi-
li. Mi permetto di dissentire per motivi generali 

si dei rapporti tra le nostre genti, sarà possibile 
cambiare le cose. Anzi, tale mutamento sta già 
avvenendo per quel che concerne il vissuto in 
Italia della Svizzera e della popolazione elvetica. 
Una ricerca sociale di cui mi sono occupato qual-
che tempo fa, realizzata tramite 1.017 interviste a 
un campione rappresentativo della popolazione 
italiana 15-74enne e commissionata da Switzer-
land Cheese Marketing (l’ente di promozione dei 
formaggi svizzeri nel mondo) segnalò che gli ste-
reotipi erano in via di progressivo indebolimento, 

e specifici. Per quel che riguarda i primi, come 
studioso dei fenomeni sociali mi sono misurato 
spesso con la forza e la vischiosità dei pregiudizi, 
i quali in effetti non risultano facilmente aggre-
dibili da una pur consistente attività d’informa-
zione e – più in generale – educativa. Tuttavia, in 
svariati casi ho notato (e in parte misurato come 
ricercatore) che frequentemente molte ‘idee 
fisse’ riescono a divenire più flessibili e persino 
a rovesciarsi nel loro opposto: ciò succede in 
particolare quando si moltiplicano le relazioni 
interpersonali tra i membri dei diversi gruppi so-
ciali, per esempio dei diversi popoli. Farò qualche 
esempio: la conoscenza personale degli ebrei 
(quale io sono) porta molti ad abbandonare la 
consolidata convinzione che gli israeliti siano 
tutti intelligenti e abili manovratori del denaro 
(posso dare testimonianza personale che alcuni 
miei parenti sono un po’ stupidi e totalmente 
incapaci di amministrare le loro sostanze, talché 
da decenni alcuni di noi sono impegnati nell’aiu-
tarli finanziariamente); chi entra in relazione con i 
Rom, i Sinti, insomma gli zingari, capisce che non 
è vero affatto che siano tutti o in gran parte ladri 
e delinquenti; coloro che interagiscono con i neri 
imparano presto che molti di essi non sanno bal-
lare, non hanno senso musicale, non sono porta-
tori di una sessualità scatenata, non sono affatto 
inferiori intellettualmente a molti bianchi o gialli, 
ecc. E così via, pressoché all’infinito. Capisco dun-
que il senso di disagio del rappresentante della 
Confederazione a Roma, quando si scontra con 
certezze (magari stupide) dure a morire. Ma vor-
rei rassicurare l’Ambasciatore Regazzoni e tanti 
altri: grazie a un lavoro di lunga lena e all’infittir-

specie per quel che concerne le generazioni più 
giovani. Infatti, presso gli ultra40enni prevalgono 
i vissuti di antica data, in parte legati all’emigra-
zione italiana nella Confederazione negli anni 
’50-’60 (un’emigrazione poco qualificata e poco 
colta) mentre oggi alcune ideuzze sulla repubbli-
ca a nord delle Alpi appaiono svincolate da tali 
tradizioni. valgano tre esempi. La convinzione 
che gli Svizzeri sono gente per bene, democratica 
e partecipativa, amanti della natura, ecc. ma terri-
bilmente noiosi, privi di creatività, poco ospitali, 
‘chiusi’, non è più presente presso le nuove leve, 
che invece hanno potuto apprezzare – accan-
to ai pregi tradizionali di questo popolo – il suo 
mix di vivacità, capacità di accoglienza dei turisti, 
creatività in molti ambiti. Un secondo esempio 
ha a che fare con i prodotti ritenuti tipici della 
Confederazione, i quali certo continuano a com-
prendere tra gli altri i formaggi, la cioccolata, gli 
orologi, ma oggi includono nei vissuti collettivi a 
sud delle Alpi anche la chimica, la farmaceutica, i 
servizi finanziari e assicurativi, in parte il design, e 
altro ancora. In terzo luogo possiamo citare la tra-
dizionale identificazione tra le piazze finanziarie 
svizzere e i capitali illegalmente esportati, i frutti 
dell’evasione fiscale o addirittura della criminali-
tà organizzata: ebbene, questa immagine conso-
lidata sta iniziando a sgretolarsi, anche a seguito 
di una serie di scelte del governo e del sistema 
bancario svizzeri, col risultato che l’accento si 
pone oggi sulle distorsioni e sulle illegalità dei 
Paesi di origine dei capitali. Certo, è lunga – come 
sempre – la strada che porta al superamento del-
le convinzioni arcaiche e datate: ma su tale strada 
stiamo già camminando velocemente.

Svizzeritalia

Stereotipi: 
duri a morire?

di Enrico Finzi

Enrico Finzi,
sociologo, Presidente
di Astra Ricerche.
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“Nutrire il pianeta, Energia per la vita” è il tema con-
duttore dell’esposizione universale che avrà luogo a 
Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. Per la Svizze-
ra, la partecipazione all’esposizione universale rive-
ste un ruolo strategico importante vista la vicinanza 
geografica, economica, culturale con l’Italia. La stret-
ta collaborazione fra i due Paesi nell’ambito di que-
sto progetto s’iscrive in modo esemplare nella strate-
gia di politica estera della Confederazione che mira a 
rafforzare i rapporti con gli stati limitrofi. Dopo essere 
stato il primo Paese ad aderire e a firmare il contratto 

lontano ricolme di prodotti tipici svizzeri. La parte 
centrale del padiglione ospita le esposizioni temati-
che, i moduli espositivi per i partner, un palcosceni-
co per rappresentazioni culturali, un ristorante e uno 
spazio vendita. I visitatori sono invitati a scoprire la 
Svizzera turistica e scientifica all’interno dell’ampia 
corte centrale e a lasciarsi trasportare dalla Svizze-
ra gastronomica e culturale grazie al ristorante e al 
palcoscenico. I visitatori accedono alle cinque torri 
attraverso ascensori e potranno servirsi di generi 
alimentari svizzeri in modo reale o virtuale, sapen-

di partecipazione, la Svizzera è il primo Paese ad aver 
presentato ufficialmente il progetto di padiglione 
per Expo Milano 2015. Alla presenza del sindaco di 
Milano, del presidente della Regione Lombardia, del 
Console generale di Svizzera a Milano, l’Ambasciato-
re Roberto Balzaretti, Commissario generale uscente, 
ha svelato a un folto e attento pubblico, composto 
da oltre 150 persone del mondo politico, economi-
co, diplomatico e culturale, i contorni del padiglione 
elvetico.
Il progetto, intitolato “Confooderatio Helvetica” di 
netwerch, è stato selezionato da una giuria di esperti 
tra 103 proposte pervenute nell’ambito del concor-
so internazionale promosso da Presenza Svizzera 
del Dipartimento federale degli affari esteri. Il team 
di giovani architetti di Brugg ha saputo convince-
re la giuria d’esperti con un messaggio chiaro che 
stimola la riflessione sull’equa ripartizione, sulle in-
terdipendenze nel settore alimentare, sulla respon-
sabilità personale e sul comportamento dei consu-
matori. 
Il padiglione svizzero si presenta attrattivo con un 
grande spazio aperto e cinque torri ben visibili da 

do che le torri non sono riapprovvigionate. Man 
mano che le torri si svuotano, le piattaforme su cui 
poggiano si abbassano, modificando la struttura 
del padiglione svizzero. Il progressivo svuotamento 
delle torri è registrato in tempo reale e può essere 
seguito anche sui media sociali. Attraverso questa 
esperienza i visitatori sono invitati a riflettere sul 
loro comportamento di consumo. Questa immagi-
ne non intende unicamente presentare la Svizzera 
come miracolo consumistico, ma anche sottolinear-
ne il ruolo di Paese solidale e consapevole delle sue 
responsabilità in campo alimentare. 
Il budget complessivo per la partecipazione della 
Svizzera a Expo Milano 2015, deciso dal governo 
svizzero il 16 maggio 2012, è di 23,1 milioni di fran-
chi, di cui almeno otto dovranno essere finanziati 
con sponsorizzazioni. Entro la fine del 2012, le Came-
re federali decideranno sul credito di partecipazione 
destinato a finanziare il padiglione e il programma 
d’attività “verso l’Expo Milano 2015”. Sulla via che 
conduce a Expo Milano, la Svizzera si conferma, 
quindi, partner strategico dell’Italia con ricadute po-
sitive nelle relazioni bilaterali.

Expo Milano 2015

Il padiglione svizzero 
a Expo Milano 2015

di Dante Martinelli

Dante Martinelli, 
Ambasciatore,
Commissario generale 
della Confederazione
per Expo Milano 2015.

CoNTATTI

Manuel Salchli, Responsabile grandi eventi 
internazionali, Presenza Svizzera, Dipartimento 
federale degli affari esteri, Tel. + 41 31 323 04 49
e-mail: manuel.salchli@eda.admin.ch

Andrea Arcidiacono, Responsabile program-
ma Italia/Expo Milano 2015, Presenza Svizzera, 
Dipartimento federale degli affari esteri, 
Tel. + 41 31 322 32 97
e-mail: andrea.arcidiacono@eda.admin.ch

L’Ambasciatore Dante Martinelli è il nuovo 
Commissario generale per la Svizzera a Expo 
Milano 2015. Egli ha l’incarico di rappresentare 
la Svizzera di fronte agli organizzatori 
dell’Expo, alle autorità italiane e agli altri Paesi 
partecipanti nonché il compito di dirigere le 
sedute di coordinazione. Roberto Balzaretti, 
Commissario generale uscente, assumerà 
da agosto 2012 la funzione di Ambasciatore 
presso la Missione svizzera a Bruxelles. 
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Durante il 2011 il Governo italiano (sot-
to la presidenza di Berlusconi e poi di 
Monti) ha introdotto numerosi provve-
dimenti in materia fiscale di interesse 
per i cittadini stranieri residenti in Italia, 
che possiedono immobili e attività fi-
nanziarie all’estero. Una delle principali 
novità è l’introduzione di un’Imposta 
Patrimoniale sul valore delle attività 
estere (immobiliari e finanziarie) appli-
cabile già dal 2011. 
Esperti di vari Paesi, tra i quali Svizzera, 
Francia, Regno Unito, Germania e Spa-
gna forniscono un quadro cross-border 
completo.

Il caso Svizzera, presentato da Franco 
Pedrazzini, dello Studio Abps di Milano.
Il sistema tributario elvetico riflette la 
forma federale della Confederazione 
Svizzera, nel cui ambito il prelievo è 
attuato dalla Federazione, dai Cantoni, 
dai Comuni.
Il cittadino italiano (o fiscalmente re-
sidente in Italia) proprietario di un im-
mobile in Svizzera, è assoggettato ad 
imposizione limitata per appartenenza 
economica.
In quanto non fiscalmente residente in 
Svizzera, la tassazione è applicata limi-
tatamente all’immobile e non agli altri 
redditi generati al di fuori della Sizzera.
L’immobile viene assoggettato a impo-
ste sul reddito (a livello federale, canto-
nale, comunale); imposta sul patrimo-
nio, definita imposta sulla sostanza (a 
livello cantonale e comunale), imposta 
immobiliare (a livello comunale).
Ai fini dell’applicazione delle aliquote 
sui vari tributi, viene applicata l’esenzio-
ne con progressione: le aliquote sono 
progressive; per determinare l’aliquota 
da applicare alla fascia di reddito o di 
sostanza economica, si devono tenere 

in considerazione anche i redditi ed il 
patrimonio posseduti al di fuori della 
Svizzera; se i valori globali di reddito e 
di sostanza non sono conosciuti né di-
chiarati, l’autorità fiscale stima d’ufficio 
i rispettivi valori arrivando normalmen-
te ad aliquote progressive elevate.

Il caso Francia è stato presentato da Al-
berto Crosti, dell’omonimo Studio Com-
mercialista. L’imposta sul patrimonio 
(impôt de solidarité sur la fortune - ISF) 
è un’imposta convenzionale, riguardan-
te solo le persone fisiche, e tenendo 
conto di ogni attivo; beni immobili e 
mobili, beni in usufrutto, investimenti 
finanziari, auto, cavalli da corsa, barche 
da diporto, aerei da turismo, preziosi 
e gioielli, quadri (a certe condizioni). 
Si guarda al ‘foyer familial’. Base impo-
nibile è il patrimonio netto=lordo de-
crementato dei debiti contratti – sono 
deducibili vari costi. Si considera il va-
lore venale dei beni al 1° gennaio di 
ogni anno fiscale. La soglia minima di € 
1.300.000 (se la si supera tutto). Le ali-
quote sono: dello 0,25% per patrimoni 
tra € 1.3 e 3 milioni e dello 0,50% per 
patrimoni superiori. Il progetto Hollan-
de propone l’1,8%.
La residenza principale comporta un 
abbattimento del 30%; non concesso ai 
non residenti.
I non residenti non sono colpiti per i 
loro ‘placements financiers’.
Per il gettito dell’imposta sul patrimo-
nio: nel 2011 € 4,2 miliardi con un nu-
mero di contribuenti pari a 250mila.
Quanto alle imposte locali: per la taxe 
foncière la base imponibile di 50% sul 
valore locativo catastale colpisce la 
proprietà. È qualificata come impôt sur 
le revenu cadastral e include la tassa ri-
fiuti.

La taxe d’habitation colpisce il locatario.
Non sono imposte convenzionali.
L’imposta sul reddito (imposta con-
venzionale) si riferisce al reddito di non 
residenti di natura immobiliare: 20% in-
feriore all’aliquota minima applicata in 
Italia (23%).
Sugli attivi finanziari, invece, non è ac-
creditabile.

Nel Regno Unito, il sistema di tassazio-
ne prevede: nessuna imposta patri-
moniale, aliquote basse per tutti, misu-
re per incoraggiare gli investimenti.
Per il caso inglese, Olivia Cooper dello 
Studio Gregory Rowcliffe Milners (Regno 
Unito), si è soffermata sulle 4 imposte 
principali: Stamp Duty Land Tax (SDLT) 
- Imposta di Acquisto della Proprietà; 
Capital Gains Tax (CGT) – Imposta sulla 
Plusvalenza; Inheritance Tax (IHT) – Im-
posta di Successione e Council Tax – Im-
posta locale.
Quanto alla prima (SDLT), per le pro-
prietà residenziali, si applica una per-
centuale che varia in base al valore della 
proprietà: così, per esempio, se quest’ul-
timo è di oltre £2 milioni, la percentuale 
applicata è il 7%; mentre per immobili 
del valore fino a £125,000 l’imposta non 
è applicata (pecentuale 0%).
Per la seconda tassa (CGT), le aliquote 
sono standard (18%) e higher (28%).
Per l’applicazione della terza imposta 
(IHT): si considerano il valore dei beni 
patrimoniali al momento della morte, 
il Nil Rate Band, l’Aliquota Standard del 
40%, l’esenzione – Coniugi/Civil Part-
nership e le possibili agevolazioni.
Infine, per quanto concerne la Council 
Tax: le aliquote variano da Comune a 
Comune; è un’imposta annuale ed è a 
carico della persona domiciliata nella 
proprietà.

DOSSIER FISCALITà
DOSSIER FISCALITà

L’impatto delle nuove imposte 
nel contesto europeo
L’incontro organizzato in primavera al Centro Svizzero dalla CCSI in collaborazione con le principali 
Camere di Commercio Europee e con lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, ha visto vari specialisti 
internazionali confrontarsi su un tema di grande attualità
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› Un momento del convegno, moderato da Enrico Marro, giornalista de Il Sole 24 Ore, a cui hanno preso 
parte specialisti provenienti da diversi Paesi europei.

Per quanto riguarda le imposte sugli 
immobili in Germania, Raimund Mader, 
dello Studio Associato Mader & Stadler di 
Monaco, ha precisato che sull’imposta 
patrimoniale, abolita nel 1997 in se-
guito ad una sentenza della Cassazione 
del 1995, ha luogo ogni tanto una di-
scussione politica per la sua reintrodu-
zione, ipotesi tuttavia al momento poco 
probabile.
Per l’imposta comunale, la determi-
nazione del valore dell’immobile è al 
01.01.1964 (ex-RDT 01.01.1935); mol-
tiplicazione con 2,6 per mille a 6 per 
mille e applicazione dell´aliquota del 
Comune 300 % - 810%; il pagamento è 
trimestrale. Essa è a disposizione libera 
del Comune.
Passando all’imposta sull´acquisto 
di un immobile: è la tassazione 
dell´acquisto di immobili o operazioni 
simili (p.es. trasferimento di quote so-
cietarie rilevanti di una società con pro-
prietà immobiliare viene tassato con 
imposta sull´acquisto immobili); spetta 
alle regioni (Länder); la base imponibile 
è il prezzo d´acquisto; l’aliquota è del 
3,5% - 5%; l’imposta è normalmente a 
carico del compratore ma c’è la respon-
sabilità solidale delle parti. 
Infine, l’IVA: acquisto / vendita e affitto 
sono esenti IvA ed esiste la possibilità 
di optare sia per una compravendita 
che per l´affitto al regime ordinario 
IvA (19%).
Il caso Spagna. È stato presentato da Pa-
mela Ciarcià – Ignacio Del Val, dello Stu-
dio Rödl & Partner. Le tre imposte: im-
posta sul patrimonio; imposta “speciale” 
sui beni immobili (persone giuridiche); 
imposta sui beni immobili.
L’imposta sul patrimonio era stata 
abolita nel 2008. Tuttavia, a causa della 
crisi economica, con il Real Decreto - Ley 
13/2011 del 16.09.2011 è stata reintro-
dotta, in linea di principio solo per i pe-
riodi di imposta 2011 e 2012.
È un’imposta regionale e ha, quale pre-
supposto per l’applicazione, il posses-
so al 31.12 di ’Patrimonio netto’, inteso 
quale differenza tra l’insieme dei beni e 
dei diritti economici e i debiti e le obbli-
gazioni personali. Il periodo di compe-
tenza è il 31.12 di ogni anno.

Quanto agli obblighi dichiarativi, essi 
si riferiscono a: persone fisiche con un 
debito di imposta; persone fisiche con 
un patrimonio netto superiore a € 2 
milioni (anche se non hanno un debito 
di imposta). Il termine per l’invio della 
relativa dichiarazione è tra il 1.05 e il 
30.06 del periodo di imposta successivo 
a quello oggetto di dichiarazione.
Per l’imposta sul patrimonio: obbliga-
zioni personali; sono soggette le perso-
ne fisiche fiscalmente residenti in Spa-
gna; sulla ricchezza netta prodotta su 
“base mondiale”, cioè a prescindere dal 
luogo in cui i beni sono collocati o dal 
luogo in cui i diritti economici vengono 
esercitati.
Invece, le persone fisiche fiscalmente 
non residenti in Spagna sono tassate 
sulla ricchezza netta prodotta in Spa-
gna, cioè sui beni fisicamente presenti 
nel territorio spagnolo e sui diritti eco-
nomici ivi esercitati; si possono dedurre 
solo le passività direttamente afferenti 
a tali beni/diritti.
Criteri di valutazione (Calcolo Base Im-
ponibile) per l’imposta sul patrimonio: 
per gli immobili, il maggiore tra il valore 
catastale, il prezzo di acquisto e il valore 
accertato dalle Autorità fiscali. 
Per gli immobili in costruzione: il valore 
del terreno e dell’opera realizzata fino 
al 31.12. 
Per i C/C e depositi bancari: il maggiore 
tra il saldo al 31.12 e la media dei saldi 
del 4° trimestre dell’anno. Per le azioni 
quotate, il valore medio del 4° trimestre, 
mentre, per le azioni non quotate, il va-
lore teorico dell’ultimo bilancio appro-
vato e revisionato.

Se il bilancio non è stato revisionato o la 
relazione della società di revisione non 
ha dato giudizio positivo, si considera il 
maggiore tra: il valore nominale; il valo-
re teorico calcolato utilizzando l’ultimo 
bilancio approvato; l’importo ottenuto 
applicando una rivalutazione pari al 
20% sulla media del profitto degli ulti-
mi 3 anni.
Nel caso di finanziamenti ed altri crediti 
come pure di debiti ed altre passività, 
conta il valore nominale.
L’imposta “speciale” sui beni immo-
bili (persone giuridiche non residenti) 
ha come presupposto il possesso di un 
bene immobile in territorio spagnolo. 
Per possesso si intende un diritto reale 
(es. la proprietà) o un altro diritto di go-
dimento (usufrutto o diritto di superfi-
cie) o una concessione amministrativa. 
Sono soggette a tale imposta le per-
sone giuridiche non residenti che pos-
siedono l’immobile al 31.12 di ciascun 
periodo di imposta.
Per l’imponibile si considera il valore 
catastale del bene immobile. L’aliquota 
è del 3%. La dichiarazione si presenta 
entro gennaio del periodo di imposta 
successivo. È un’imposta nazionale. 
Infine, l’imposta sui beni immobi-
li, che è una tassa locale, con lo scopo 
di finanziare i Comuni, è applicabile al 
possessore del bene immobile, al 1.01 
di ciascun periodo di imposta, per la 
proprietà del bene immobile o diritti 
reali su di esso (usufrutto o diritto di su-
perficie) o concessioni amministrative. 
Si considera il valore catastale dell’im-
mobile, con un’aliquota che varia da 
Comune a Comune.
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DOSSIER FISCALITà
DOSSIER FISCALITà di Luca Valdameri

Nel convegno che si è tenuto di recen-
te presso il Centro Svizzero di Milano, 
con la partecipazione degli esperti 
delle Camere di Commercio britanni-
ca, spagnola, tedesca, francese e sviz-
zera, si è discusso ampiamente delle 
nuove imposte patrimoniali introdot-
te, già per il periodo d’imposta 2011, 
con il DL 201/2011.
In data 5 giugno 2012 è stato pub-
blicato il Provvedimento attuativo e 
solo in data 2 luglio 2012, ad appena 
7 giorni dalla scadenza dei versamenti 
per il 2011, è stata emanata una circo-
lare esplicativa (n. 97954/2012).
La prima delle imposte in questione, 
l’imposta sul valore degli immobili 
situati all’estero (IvIE), presenta analo-
gie con la nuova imposta municipale 
propria (IMU) che si applica, dal 2012, 
agli immobili situati in Italia. 
Similmente, l’imposta sul valore delle 
attività finanziarie detenute all’estero 
(IvAFE) presenta analogie con la nuo-
va imposta di bollo applicabile dal 
2012 alle attività detenute presso in-
termediari italiani.
È tuttavia da rilevare una prima discri-
minazione: mentre le nuove imposte 
patrimoniali sui beni detenuti in Italia si 
applicano dal 2012, IvIE e IvAFE si ap-
plicano già dal 2011. Inoltre, mentre per 
l’imposta di bollo sulle attività finanzia-
re detenute in Italia nel 2012 è previsto 
un tetto di Euro 1.200, non è previsto 
alcun limite all’importo dell’IvAFE.
Per quanto riguarda l’IvIE, l’imposta 
è dovuta nella misura dello 0,76 per 
cento in proporzione alla quota di ti-
tolarità del diritto di proprietà o altro 
diritto reale (non si applica alla nuda 
proprietà) e ai mesi dell’anno nei quali 
si è protratto tale diritto.

La Circolare ha chiarito che, se gli im-
mobili sono detenuti in comunione, 
l’imposta è dovuta da ciascun sogget-
to partecipante alla comunione con 
riferimento al valore relativo alla pro-
pria quota.
Il valore dell’immobile è costituito, nel-
la generalità dei casi, dal costo risultan-
te dall’atto di acquisto o dai contratti 
da cui risulta il costo complessivamen-
te sostenuto per l’acquisto di diritti re-
ali diversi dalla proprietà.
In mancanza di tali valori o in mancan-
za della relativa documentazione si 
assume il valore di mercato rilevabile 
al termine di ciascun anno solare nel 
luogo in cui è situato l’immobile.
Tale valore può essere desunto in base 
alla media dei valori risultanti dai listini 
elaborati da organismi, enti o società 
operanti nel settore immobiliare locale.
Per quanto riguarda gli immobili ac-
quisiti per successione o donazione, il 
valore è quello dichiarato nella dichia-
razione di successione o nell’atto regi-
strato o in altri atti previsti dagli ordi-
namenti esteri con finalità analoghe.
Per gli immobili situati in Paesi ap-
partenenti alla Unione europea o in 
Paesi aderenti allo Spazio economico 
europeo (SEE), il valore da utilizzare è 
quello catastale, come determinato e 
rivalutato nel Paese in cui l’immobile 
è situato ai fini dell’assolvimento di 
imposte di natura reddituale o patri-
moniale ovvero di altre imposte de-
terminate sulla base del valore degli 
immobili. In assenza di tale valore oc-
correrà riferirsi al costo storico.
La Circolare ha anche introdotto un 
terzo metodo di determinazione del 
valore per gli immobili situati in Paesi 
UE che prevedono un valore espressi-

vo del reddito medio ordinario (es. il 
valor locatif cadastral francese); in tal 
caso è possibile come base imponibi-
le dell’IvIE il valore dell’immobile che 
risulta dall’applicazione al predetto 
reddito medio ordinario dei coeffi-
cienti stabiliti ai fini dell’IMU, renden-
do ancora più complicata la materia.
Dall’IvIE è possibile detrarre le im-
poste di natura patrimoniale versate 
all’estero.
Per rendere più agevole l’individua-
zione della base imponibile IvIE e 
delle imposte estere, l’Agenzia delle 
Entrate ha predisposto una tabella 
esplicativa. 

Le nuove patrimoniali sui beni detenuti all’estero: 
IvIE e IvAFE

› Luca valdameri,  partner Studio Pirola Pen-
nuto zei & Associati di Milano. Lo Studio ha 
sedi anche a Roma,  Torino, Padova, Bologna, 
Brescia, Napoli, verona, Parma; all’estero, a 
Londra e Pechino.

Come vengono tassati immobili e attività finanziarie
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Per gli immobili situati in Svizzera il va-
lore da dichiarare è il costo storico (con-
vertito ogni anno in Euro al cambio me-
dio utilizzato anche per il modello RW), 
mentre sono deducibili dall’IvIE l’Impo-
sta sulla sostanza delle persone fisiche 
e l’Imposta immobiliare.
Per quanto riguarda l’IvAFE è da rile-
vare che la stessa si applica anche ai 
lavoratori Frontalieri che sono gene-
ralmente esonerati dalla compilazione 
del Modello RW.
L’aliquota è dell’1 per mille per il 2011 
e il 2012 e dell’1,5 per mille per gli anni 

successivi e non sono previsti tetti o 
esenzioni.
Per i conti correnti e libretti di rispar-
mio detenuti in Paesi UE e SEE l’im-
posta è dovuta in misura fissa (euro 
34,20). In tali casi inoltre non è dovuta 
alcuna imposta se il valore medio di 
giacenza annuo risultante dagli estrat-
ti conto e dai libretti sia non superiore 
a euro 5.000.
Le stock options non sono soggette a 
IvAFE se i diritti (come accade general-
mente) non sono liberamente cedibili.
Non sono inoltre soggette all’IvAFE le 

forme di previdenza complementare 
organizzate o gestite da società ed 
enti di diritto estero.
Il valore delle attività finanziarie è co-
stituito dal valore di mercato, rilevato 
al termine di ciascun anno solare nel 
luogo in cui esse sono detenute, anche 
utilizzando la documentazione dell’in-
termediario estero di riferimento per 
le singole attività ovvero dell’impresa 
di assicurazione estera.
Dall’IvAFE è possibile detrarre le im-
poste di natura patrimoniale versate 
all’estero.

Le nuove patrimoniali sui beni detenuti all’estero: 
IvIE e IvAFE
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L 'orologeria ha sempre trovato 
nell'Italia un mercato particolar-
mente attento e sensibile, tanto 
è vero che il mercato italiano 

rappresenta storicamente uno dei principali 
sbocchi della produzione orologiera svizzera. 
Ciò è vero anche nei presenti tempi di crisi e 

nonostante una contrazione dei consumi che sta investendo qua-
lunque settore merceologico.
Nel corso del 2011 in Italia sono stati venduti 7,2 milioni di orologi 
da polso, per un valore di 1,18 miliardi di euro: i dati evidenziano 
il momento di flessione dei consumi e fanno registrare, in termini 
assoluti, il risultato più modesto degli ultimi sette anni sia a valore 
(-3,5% sul 2010) che a quantità (-4,1% sul 2010). Gli orologi di fab-
bricazione svizzera rappresentano di gran lunga il segmento prin-
cipale (oltre il 50% a valore delle importazioni italiane di orologi). 
Tornando al mercato italiano nel suo complesso, nel 2011 si è 
mantenuto stabile il prezzo medio che si conferma sui 164 euro, 
dopo anni di calo costante.
Per il 48,3% si tratta di orologi da donna (43,6% della spesa a va-
lore). Gli orologi da uomo sono il 37,9% (51,3% della spesa a va-
lore) e quelli da bambino solo il 13,8%. Si tratta in maggioranza 
di orologi con movimento al quarzo (78,8%), con cassa in acciaio 
(72,4%). Per il 79,9% dei casi ha solo funzione orologio, mentre nel 
18,3% dei casi (25% a valore) ha anche funzione cronografo. Il cin-
turino in genere è in metallo (41,7% a quantità, 55,1% a valore) o 
in plastica (31,1% a quantità).
L'acquirente è venuto a conoscenza del prodotto sul punto ven-
dita (31,5%) o aveva già una conoscenza dell'orologio stesso 
(19,4%). La conoscenza legata alla pubblicità in tv rappresenta il 
12,1% degli acquisti ma se sommiamo gli altri mezzi pubblicitari 
arriviamo al 20% complessivo.

La decisione di acquisto è fortemente legata al design (35,8%) e al 
prezzo (16,8%), ma la Brand awareness (fiducia e conoscenza della 
marca) raggiunge il 18,4%. 
Gioielleria ed orologeria (tradizionali o locate all'interno di un cen-
tro commerciale) sono i canali che attraggono ancora maggior-
mente le scelte del consumatore italiano (65,2% a quantità, 79,3% 
a valore). Seguono gli acquisti avvenuti in bancarelle o in strada 
(7,1% a quantità, solo 2,3% a valore), nei negozi mono-marca 
(6,3% a quantità, 7,8% a valore) e la grande distribuzione (3,4% a 
quantità, 1% a valore). Sono più marginali i negozi di articoli spor-
tivi (2,2%) e i negozi di abbigliamento (2,1%). Gli acquisti tramite 
internet valgono il 4,9% a volume e il 2,9% a valore. A questo ri-
guardo giova ricordare che internet rappresenta una realtà molto 
importante per l'orologeria sotto il profilo del marketing, ma è an-
che un formidabile veicolo della contraffazione, come emerge con 
chiarezza dalle indagini specifiche promosse da ASSOROLOGI tra 
2011 e 2012.  Proprio il tema della lotta alla contraffazione, insieme 
allo studio del mercato e delle sue dinamiche, rappresenta un'at-
tività particolarmente qualificante svolta da ASSOROLOGI a tutela 
delle imprese e dei consumatori. 
L'orologeria declina in molti modi diversi valori che richiamano 
stile, eleganza, design, tradizione e al tempo stesso innovazione, 
moda e tendenza. È un mercato da difendere e da promuovere.
Siamo consapevoli del momento davvero difficile, sul piano eco-
nomico e sociale, che stiamo attraversando ormai da alcuni mesi a 
livello internazionale ed interno. Pur in un contesto così difficile è 
quindi significativo che il mercato italiano dell'orologeria dimostri 
una capacità di tenuta molto superiore ad altri comparti. L'augurio 
di ASSOROLOGI è che questo sia un sintomo di solidità che possa 
preludere ad una ripresa nel medio periodo. 

Mario Peserico, Presidente di ASSOROLOGI

S i può anche navigare contro vento, 
in genere però è un po' più difficile, 
i risultati sono più incerti. Questa 
è la regola. Ma è scritto che ogni 

regola abbia la sua eccezione e l'industria 
svizzera degli orologi evidentemente rap-
presenta un'eccezione per quel che riguarda 

proprio il navigare contro vento. I dati che riguardano questa in-
dustria sono infatti rimasti di segno positivo sia nel 2011 che nei 
primi mesi del 2012, in una fase in cui pure ha soffiato un forte 
vento contrario alimentato da due fattori potenti: il rallentamento 
economico mondiale; la forza del franco svizzero, che in teoria do-
vrebbe frenare le esportazioni elvetiche. Di fatto, la grande barca 
del settore ha navigato bene, nonostante i fattori contrari.
Di export in grande misura vive l'industria elvetica degli orologi, 
che destina circa il 90% dei suoi prodotti ai mercati esteri. Un'indu-
stria, va ricordato, che rappresenta da sola tra il 50% ed il 60% del 
fatturato mondiale del settore. Dopo un 2011 chiuso con un export 
pari a 19,3 miliardi di franchi (16 miliardi di euro), con un incremen-
to del 19% sul 2010, nei primi cinque mesi del 2012 le esportazioni 
hanno toccato gli 8,2 miliardi franchi (6,8 miliardi di euro), con un 
aumento del 15% in rapporto allo stesso periodo dell'anno prima. 
I mercati principali per l'export elvetico nei primi cinque mesi di 
quest'anno sono stati nell'ordine Hong Kong, Usa, Cina, Francia, 
Singapore, Germania, Italia, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Regno 
Unito. Una rapida fotografia di questa top ten già ci indica il gran-
de peso dei mercati asiatici. Ma anche mercati maturi come quello 
nordamericano o quello europeo, pur non avendo lo stesso passo 
sostenuto di quelli emergenti, mostrano una insospettabile buona 
tenuta per quel che riguarda la domanda di orologi elvetici.

E qui il discorso ci porta alla capacità dell'industria rossocrociata 
del settore di inserire dosi elevate di ricerca e di innovazione nel 
prodotto-orologio. Non per una fase sola, ma nel tempo. I gruppi 
e le imprese elvetici sono presenti in tutte le gamme, dai prodotti 
lusso a quelli più accessibili, ma in tutte queste gamme sono ri-
conosciuti nel mondo come portatori di qualità. L'essere riusciti 
a combinare con continuità tradizione e innovazione, design e 
tecnologie, in un mix abbastanza particolare, è un po' la chiave di 
volta di un successo che, pur tra inevitabili alti e bassi, comunque 
continua in modo per certi aspetti sorprendente. La produzione 
elvetica di orologi, con il suo export rilevante e con la sua capacità 
di resistenza ed espansione, sta diventando da questo punto di vi-
sta un caso di studio.
Naturalmente, non mancano certo le sfide per l'industria svizze-
ra degli orologi. La concorrenza, specie dei produttori asiatici, 
continua ad esserci. Poi, i gusti dei consumatori, adulti o giovani 
che siano, cambiano e vanno sempre osservati attentamente. Ci 
sono mercati nuovi da scoprire o valorizzare, altri da consolidare 
o riscoprire. Inoltre, le tecnologie dei materiali, dei meccanismi, dei 
componenti devono sempre a loro volta essere oggetto di osser-
vazione e di eventuali cambiamenti. Tutte queste cose l'industria 
svizzera degli orologi, a cui anche dall'Italia si continua a guardare 
con interesse, ha dimostrato di saperle fare in passato e dovrà però 
continuare a farle in futuro. Quanti avevano dato per spacciato il 
settore, anni fa, evidentemente si sono sbagliati, questo comunque 
si può dire. Il prodotto-orologio è andato avanti, è un oggetto di 
uso quotidiano ma anche segno distintivo, qualche volta anche un 
bene di investimento. L'orologio ha molte facce. E molte di queste 
hanno un marchio svizzero.

Lino Terlizzi, Giornalista economico 

Speciale orologi



Numero 2 -  2012 17laSvIzzERA

Audemars Piguet
Royal Oak Extra-piatto - 39 mm

Il primo orologio sportivo di lusso in acciaio ancora oggi appassiona e conquista.
Il Royal Oak per eccellenza, quello che dal 1972 fa parlare di sé, ha lasciato un'impron-
ta indelebile nella storia dell'orologeria contemporanea.
La nuova referenza assomiglia in modo impressionante al modello originale: il qua-
drante con motivo “Petite tapisserie”, che prefigura il nuovo standard dei Royal Oak 
Extra-piatti. Tra gli altri riferimenti storici, il colore blu del quadrante - e, per la prima 
volta, del disco della data - si ispira al colore del modello originale, mentre le iniziali 
AP in oro bianco sono situate a ore 6 come nel modello del 1972.
Il nuovo Royal Oak Extra-piatto batte al ritmo dello stesso movimento del modello 
originale. Il movimento meccanico a carica automatica extra-piatto, calibro 2121 con 
datario a finestrella, non supera i 3,05 mm di spessore. 
Il nuovo Royal Oak Extra-piatto è disponibile anche nella versione in oro rosa.

Baume & Mercier
Capeland 

L’elegante e sportiva serie Capeland da uomo, con i suoi esclusivi cronografi auto-
matici, si ispira ad un cronografo mono-pulsante del 1948. 
Il Capeland è stato concepito per un uso quotidiano, come l’orologio ideale per tutti 
coloro che amano viaggiare. Il Capeland 2012 (che conta 13 nuovi modelli), miglio-
rato, mantiene tuttavia molte delle caratteristiche principali (cifre arabe, tachimetro, 
telemetro e le corte anse dal gusto retrò) e aggiunge una cassa ancora più grande e 
nuovi colori complementari bi-tono sul quadrante di alcuni modelli. 
I nuovi modelli – ora disponibili in 44mm oltre all’esistente versione da 42mm – han-
no un fondello in vetro zaffiro aperto sul movimento. Ogni misura è proposta con un 
audace bracciale in metallo o con cinturino in alligatore. 
Il bracciale completamente nuovo è integrato ed ergonomico con chiusura tripla 
pieghevole di sicurezza. 

Eberhard & Co. 
Extra-fort Roue à Colonnes Grande Date 125ème Anniversaire - Edition limitée 

La Maison celebra il suo 125° anniversario con un nuovo, esclusivo, Extra-fort.
Prodotto in serie limitata - 500 esemplari per la versione in acciaio e 125 per quella in 
oro-, celebra questa importante ricorrenza che riafferma la capacità di portare avanti con 
passione e coerenza una vocazione fortissima verso l’innovazione, mantenendo intatta 
la propria personalità e indipendenza. Un cronografo la cui preziosità tecnica, che risiede 
nella ruota a colonne che comanda le funzioni cronografiche del movimento meccanico 
a carica automatica, si sposa perfettamente con la raffinatezza estetica. Con una cassa 
di 41mm, proposto con quadrante argenté o nero, il nuovo Extra-fort si distingue per i 
numeri arabi ad ore 1, 2 e 5 che spiccano sul quadrante, simbolo dei 125 anni. Celebrativo 
anche il logo Eberhard & Co. sul quadrante. 
Impermeabile, Extra-fort 125ème Anniversaire è disponibile con cinturino in coccodrillo 
o con bracciale Chalin in acciaio, entrambi corredati dalla chiusura déployante Déclic 
(Patented).

La longevità come dimostrazione di carattere

Tradizione, stile contemporaneo ed un raffinato appeal

Creazioni rivoluzionarie per celebrazioni importanti
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Hublot
Cronografo Classic Fusion

Hublot presenta per la prima volta un Classic Fusion dotato di movimento cronogra-
fo. Questo nuovo modello da 45mm di diametro, con quadrante nero opaco, due con-
tatori, indici a bastone e datario alle ore 6, è azionato dal movimento meccanico auto-
matico HUB1143. viene proposto in versione al titanio e in versione in "King Gold" 18 
carati, un oro dal colore particolarmente intenso, frutto di una preziosa lega sviluppa-
ta da Hublot. Questa sorprendente e inedita tonalità, ricavata grazie all'aggiunta del 
5% di platino all'interno della massa d'oro in fusione, possiede un'irresistibile potenza 
visiva, accentuata ulteriormente dai contrasti con gli altri elementi trattati in nero.
Il quadrante è nero opaco con indici applicati coloro titanio o "King Gold", lancette 
sfaccettate, diamantate, scheletrate, rodiate o "King Gold"; il cinturino è in caucciù 
nero e la chiusura fibbia deployante in "King Gold" 18 carati o acciaio.

IWC Schaffhausen 
Big Pilot’s Watch Chronograph Top Gun 

Dei cinque nuovi modelli della collezione Top Gun, Top Gun Miramar è un omaggio alla 
località della California dove è nato il mito dei piloti d’élite. Il Big Pilot’s Watch Calenda-
rio Perpetuo Top Gun e lo Spitfire Calendario Perpetuo Digitale Data e Mese presenta-
no raffinati dettagli di alta orologeria. Miramar è una linea di orologi dal design in stile 
militare: segnatempo di alta classe dotati di un’eccellente meccanica, ma con un’esteti-
ca rigorosa. Per la serie Top Gun si aggiungono due tipici materiali high-tech: l’ossido di 
zirconio per la cassa e il titanio per gli elementi di comando e il fondello. 
Il Big Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Miramar, così come l’altro modello della fa-
miglia, è dotato del più grande movimento automatico di IWC con un’autonomia di 
marcia di 168 ore; questo spiega anche il diametro di 48mm della cassa. Il calibro 89365 
del Pilot’s Watch Top Gun Miramar è uno dei movimenti cronografici più moderni e 
resistenti. IWC costruisce orologi robusti e precisi per i piloti e i loro passeggeri sin 
dalla metà degli anni ‘30. 

Longines
The Saint-Imier Collection

Longines è nata nel 1832 nel villaggio svizzero di Saint-Imier. A suggellare il legame 
tra il Brand e la località è The Longines Saint-Imier Collection che comprende orologi, 
cronografi e un modello di prestigio. Gli orologi sono in acciaio, acciaio/oro rosa o in 
oro rosa e prodotti in quattro diverse dimensioni. Il quadrante è nero, argenté o in ma-
dreperla bianca con diamanti incastonati.  I cronografi hanno il movimento con ruota 
a colonne L688.2. La cassa in acciaio, acciaio/oro rosa o, per alcuni modelli, oro rosa, è 
disponibile in due diversi diametri. Il quadrante dei cronografi è argenté o nero. Come 
i solotempo, anche i cronografi possono avere cinturino in alligatore nero o marrone 
oppure bracciale in acciaio o acciaio/oro rosa con fibbia deployante. 
Infine, un modello di prestigio: del diametro di 44mm, è dotato del calibro L707 che, 
come per i cronografi è sviluppato ad hoc e realizzato in esclusiva da ETA per Longines. 
vanta 4 funzioni retrograde (giorni, calendario, secondo fuso orario con scala delle 24 
ore e piccoli secondi), l’indicazione Day/Night e le fasi lunari. Cinturino in alligatore nero 
o marrone coordinati o bracciale in acciaio con fibbia deployante. 

Un’irresistibile potenza visiva

Eccellente meccanica con un’estetica rigorosa 

Alle origini della tradizione
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omega
Seamaster Aqua Terra GMT

Combina l’eleganza del design ad uno dei movimenti meccanici migliori del mondo. 
Il suo fulcro è il calibro Co-Axial 8605/8615. 
I calibri Co-Axial OMEGA hanno benefici straordinari dal punto di vista delle performance: 
garanzia prolungata nel tempo, revisioni meno frequenti ed eccezionali prestazioni 
cronometriche sul lungo periodo. In particolare, il calibro Co-Axial 8605/8615 è il primo 
di questa famiglia ad essere dotato della complicazione GMT, che consente di misurare 
il tempo in due fusi orari.  
Il design si caratterizza in particolare per il quadrante, con il motivo teck, le cui linee 
verticali ricordano i ponti in legno delle barche di lusso. 
Gli indici applicati in oro 18 carati lucido e spazzolato sono rivestiti di Super-LumiNova 
bianco - che facilita la lettura in qualsiasi condizione di luce - e così anche le lancette, 
sfaccettate, che sono in oro bianco o rosso.  La cassa da 43mm è disponibile in oro rosso 
18 carati, acciaio o oro rosso 18 carati/acciaio.

Segnatempo sportivi e grintosi

Eleganza e stile inconfondibile

Straordinario impatto estetico e qualitativo
Panerai
Tuttonero Luminor 1950 3 Days GMT Automatic ceramica - 44mm

Tuttonero, nuovo e inedito, è in ceramica nera opaca. 
Il nero opaco caratterizza ogni suo dettaglio: la cassa Luminor 1950 del diametro
di 44mm; il dispositivo a leva a protezione della corona di carica che rende inconfondibile 
ogni Luminor; il quadrante e le lancette che, come gli indici numerici, sono ricoperte da 
Super-LumiNova® ecru, per la migliore visibilità e leggibilità anche al buio.
È in ceramica nera opaca anche il bracciale.
La ceramica garantisce le caratteristiche di durezza (fino a cinque volte superiore a quella 
dell’acciaio inossidabile), resistenza ai graffi, agli agenti corrosivi e alle temperature elevate 
che hanno reso la ceramica uno dei materiali di elezione nel mondo dell’alta orologeria. Il 
movimento del Tuttonero – che è impermeabile fino a 100 metri – è il calibro P.9001/B, inte-
gralmente sviluppato e realizzato dalla manifattura Officine Panerai. È un movimento mecca-
nico a carica automatica, con tre giorni di autonomia di marcia, datario, secondo fuso orario, 
dispositivo di azzeramento secondi e indicazione della riserva di marcia sul movimento.

Lorenz
Collezione Twin Twelve

Twin Twelve, un nome che si ispira al doppio indice che sul quadrante indica le ore 12.
I modelli della collezione Twin Twelve rimandano al mondo dell’automotive: la corona, ad 
esempio, è disegnata come un cilindro con livelli orizzontali e scanalature verticali sulla 
testata per permettere un “grip” migliore nell’operatività. 
Nel cronografo, il proteggi corona alloggia anche i pulsanti. I quadranti in 3D hanno appli-
cati indici luminous o ore arabe mentre le lancette scheletrate con punta luminosa offrono 
la migliore leggibilità già resa possibile dall’ampia apertura.
Tra la lunetta e il vetro è stato inserito un I-Ring colorato e la lancetta dei secondi ne ripren-
de il colore. Studiato nei dettagli anche il bracciale, che sul fianco è disegnato a spina di 
pesce e propone una chiusura sportiva di sicurezza.
Il cinturino, invece, è in pelle con traforatura sportiva e cuciture in contrasto, oppure in si-
licone sagomato. Impermeabili, i modelli 3 sfere della collezione Twin Twelve montano un 
movimento al quarzo Ronda Swiss, mentre i cronografi girano su movimento ETA.
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Piaget
Gouverneur Cronografo

La nuova collezione Gouverneur è un concentrato del know how e della storia di Piaget. 
Si caratterizza soprattutto per la combinazione di forme, tonde e ovali. 
Il cronografo ha un’estetica vintage, grazie al doppio contatore tipico dei cronografi di 
una volta. 
Questo segnatempo alloggia al proprio interno il calibro 882P, extra-piatto a carica auto-
matica, rivisitazione del cronografo Piaget 880P. Oltre alle funzioni del cronografo flyback, 
il movimento controlla anche ore e minuti, un secondo fuso orario da 24 ore visualizzato 
nel quadrantino a ore 9 e l’indicazione della data a ore 6. 
Sul fondello del cronografo Gouverneur, il cristallo zaffiro svela il movimento con le tradi-
zionali finiture Piaget: Côtes de Genève circolari, platina perlata, ponti smussati, viti azzur-
rate e massa oscillante dorata incisa con il blasone della Maison. Il cinturino in alligatore 
marrone ha la fodera in tinta ed è completato dalla fibbia déployante in oro rosa. 
È disponibile in oro rosa oppure in oro bianco con diamanti e cinturino nero.

Rolex
Oyster Perpetual Sky-Dweller

L’ultimogenito della gamma Oyster si impone per la sua concezione rivoluzionaria. 
Con i suoi quattordici brevetti, lo Sky-Dweller è in grado di fornire ai grandi viaggiatori, 
in un modo originale e mai visto prima, tutte le informazioni di cui questi hanno biso-
gno.
Magistrale espressione dell’arte orologiera e frutto della straordinaria perizia tecnica 
di Rolex, lo Sky-Dweller è tanto intuitivo da leggere quanto semplice da utilizzare. Per 
regolare rapidamente l’ora locale, l’ora di riferimento e il calendario, l’orologio è dotato 
di un’interfaccia estremamente innovativa tra la cassa e il movimento.
Lo Sky-Dweller ospita il nuovo calibro 9001, interamente sviluppato e prodotto da Ro-
lex ed è ufficialmente certificato come cronometro svizzero. 
Lo Sky-Dweller, disponibile in oro bianco, giallo o everose 18 ct., fuso da Rolex nella 
propria fonderia, è dotato della caratteristica lunetta zigrinata che richiama i dettagli 
specifici del Marchio. Con la cassa Oyster di 42mm, di grande presenza, il segnatempo 
incarna la simbiosi perfetta tra forma e funzione, estetica e tecnica.

Tag Heuer
Carrera Calibre 1887 Chronograph (41mm)

L'orologio sportivo dedicato alle corse automobilistiche non dorme mai sugli allori. 
Nel 1887 Edouard Heuer ha posto una pietra miliare con il suo pignone oscillante. 
Per il 150mo anniversario il Marchio lo ha restituito a nuova vita e reinterpretato all'interno 
dell'azienda creando il Calibre 1887.
Nel 1964 Jack Heuer stesso ha concepito la serie Carrera, in onore della Carrrera Paname-
ricana Mexico, la competizione di endurance più dura al mondo.
Impermeabile fino a 100 metri, ha la cassa in acciaio.

Un approccio stilistico delicato ed armonioso

Tecnica sofisticata e comfort di utilizzo

Ottime prestazioni e massima leggibilità



Numero 2 -  2012 21laSvIzzERA

Tissot
Le Locle Automatic Chronometer Edition

Dal 1853, nella sede di Le Locle, tra le montagne svizzere del Giura, Tissot ha trasfor-
mato l'abilità artigianale e la precisione in eleganti orologi che sono venduti oggi 
in oltre 160 Paesi del mondo. Materiali speciali, funzionalità avanzate e meticolosa 
attenzione ai dettagli danno vita ad un lusso accessibile. Le Locle Automatic Chrono-
meter Edition rivela la perizia del Brand nel creare eccezionali movimenti meccanici 
che offrono una precisione assoluta certificata dal COSC (Control Officiel Suisse Chro-
nomètres). Il sofisticato cuore di questo segnatempo può essere ammirato attraverso 
un fondello trasparente finemente inciso. 
Questo orologio esibisce un doppio vetro zaffiro antiriflesso e un quadrante guillo-
ché finemente lavorato su cui si muovono le sottili lancette. I numeri arabi conferisco-
no un tocco di modernità mentre la versione bicolore ne sottolinea il look raffinato. 
È disponibile con bracciale in acciaio o cinturino in pelle. Il modello in PvD color rosa 
richiama la sobria eleganza del suo predecessore. È impermeabile fino a 30 metri.

Tudor
Heritage Black Bay

Il nuovo Tudor Heritage Black Bay è come un tesoro nascosto che ritorna alla luce. 
Incarna perfettamente lo spirito vintage di Tudor.
Pur rispondendo pienamente ai codici stilistici contemporanei, il Tudor Heritage 
Black Bay si ispira a un orologio da immersione presentato dalla Marca nel 1954 e 
costantemente aggiornato fino agli anni ‘80. Il quadrante bombato, ricercato detta-
glio vintage, l’inedito colore bordeaux della lunetta e ancora le lancette “snowflakes” 
sono gli elementi che hanno reso emblematico questo modello, nato insieme ai primi 
orologi da immersione. La cassa è in acciaio con diametro di 41mm, impermeabile 
fino a 200 metri e finita da un vetro bombato. Il quadrante nero, anch’esso bombato, 
è caratterizzato da generosi indici luminescenti che garantiscono una perfetta leggi-
bilità. Dotato della nuova chiusura pieghevole sviluppata da Tudor, l’Heritage Black 
Bay è fornito con un cinturino in tessuto nero e, a scelta, con un bracciale in acciaio o 
un esclusivo cinturino in cuoio invecchiato. 

Zenith
El Primero Chronomaster 1969

Nel 1969 zenith ha presentato il primo movimento cronografo automatico integrato. Il 
calibro meccanico di serie più preciso al mondo (batte ad una frequenza di 10 alternan-
ze al secondo per misurare 1/10 di secondo), alla base del leggendario cronografo El 
Primero. Che si distingue anche per il quadrante multicolore con tre contatori di colori 
differenti e una lancetta del cronografo rossa. Codici cromatici oggi protagonisti anche 
del nuovo El Primero Chronomaster 1969. L’apertura del quadrante sul cuore pulsante di 
un movimento d’eccezione è un’altra innovazione caratteristica della Manifattura zenith.  
Il modello Chronomaster 1969 ospita un nuovo movimento cronografo automatico: il 
calibro El Primero 4061, con circa 50 ore di riserva di carica.
Il nuovo El Primero Chronomaster 1969 indica le funzioni ore, minuti, piccoli secondi a 
ore 9, nonché le funzioni cronografo con lancetta al centro, il contatore 30 minuti a ore 3 
e il contatore 12 ore a ore 6.  Sfoggia una cassa in acciaio del diametro di 42mm, imper-
meabile fino a 100 metri. Ha cinturino in alligatore nero e fibbia in acciaio.

Arte orologiera e ricercato design

Un segnatempo elegante e contemporaneo

Un concentrato genetico del Marchio 
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› Da sinistra, Alessandra Modenese-Kauffmann, Segretario generale CCSI; Massimo Baggi, 
Console Generale di Svizzera a Milano; Giorgio Berner, Presidente CCSI; Pietro Le Pera, Tesoriere 
CCSI e Giovanni Bertola, vice-Presidente CCSI.

93a Assemblea Generale della 
Camera di Commercio Svizzera in Italia

Nell’aprire i lavori assembleari, il Presi-
dente Giorgio Berner ha rivolto un sa-
luto particolare ad alcuni ospiti, primo 
fra tutti, l’ospite d’onore e relatore della 
serata, il Dr. Bernardino Regazzoni, Am-
basciatore di Svizzera in Italia, per poi 
esporre le problematiche proprie della 
Camera in un momento economico e 
politico critico, con l’auspicio di uscirne 
in tempi ragionevoli, grazie anche all’o-
pera di persone come il prof. Monti e il 
governatore BCE Draghi, che riscuotono 
generale apprezzamento e stima e sicu-
ramente contribuiscono a rafforzare il 
ruolo che l’Italia può svolgere a livello 
internazionale. 

Un’assemblea che si è fregiata della 
presenza di ben tre Ambasciatori: con il 
Dr. Regazzoni, hanno partecipato infatti 
Roberto Balzaretti (Commissario Gene-
rale di Expo Milano 2015 per la Svizzera 
uscente e nuovo Ambasciatore presso 
l’UE a Bruxelles) e Dante Martinelli (Rap-
presentante Permanente della Svizzera 
presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Gi-
nevra, e nuovo Commissario Generale 
Expo); e del Console Generale di Svizze-
ra, Dr. Massimo Baggi.

Tanti gli intervenuti, tra cui il Dr. Dome-
nico zambetti, Assessore alla Casa della 
Regione Lombardia, e la Dr.ssa Gisella 
Biroli, Capogabinetto del Presidente 
della Provincia di Milano. E, ancora, al-
cuni esponenti del mondo economico: 
il Dr. Giuseppe Sopranzetti, direttore 
della Sede di Milano della Banca d’Italia, 
il Cav. Boselli, Presidente della Camera 
della Moda, un settore così importante 
per l’economia del Paese.
Riguardo alla Svizzera, il Dr. Berner ha 
sottolineato come, pur in presenza di 
una crescita del PIL di 0,8% (stima di 
marzo) l’economia è comunque condi-
zionata dall’andamento di quelle euro-
pee e in tal senso ne condivide almeno 
per buona parte gli attuali rischi. Anche 
se le relazioni italo-svizzere non sono 
sempre rose e fiori, l’interscambio eco-
nomico è comunque sempre a livelli 
di eccellenza; per la Svizzera, l’Italia è il 
secondo partner economico. Ma la crisi 
evidentemente c’è e si sente.

In questo contesto, con queste pro-
spettive, è giusto chiedersi che cosa 
deve fare la Camera di Commercio. 
Oggi più che mai, essa deve interro-
garsi se le proprie attività di servizio 
e di comunicazione rispondano alle 
esigenza di mercato, se l’equilibrio fi-
nanziario sia sostenibile, se la propria 
mission di promozione dei rapporti 
economici italo-svizzeri sia tuttora 
attuale e se il costo del suo funziona-
mento non costituisca uno spreco di 
risorse. A queste domande la risposta 
è generalmente positiva, da più par-
ti; lo testimoniano l’Ambasciatore e il 
Console Generale con la propria vici-
nanza, anche con il coinvolgimento 
della Camera in molte iniziative, tra le 
quali la presenza svizzera a Expo; i soci 
(il cui numero si mantiene stabilmente 
elevato) e in particolare l’Advisory Bo-
ard (in crescita costante per numero e 
rappresentatività). Associazione priva-
ta senza alcun supporto pubblico né 

› Bernardino Regazzoni, Ambasciatore di 
Svizzera in Italia.
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› Cena di Gala che ha accompagnato i lavori assembleari.
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facilitazioni, per la Camera il sostegno 
finanziario di soci e Advisory Board è 
assolutamente vitale.
Come tralasciare gli sponsor? Sono 
loro a rendere possibili le iniziative del-
la Camera. Tra essi, la Banca Popolare di 
Sondrio e Pilatus Bahnen.
Iniziative volte a promuovere la reci-
proca conoscenza, sfatando stereotipi 
e luoghi comuni; ad affrontare temi 
meno conosciuti; a fare confronti; a 
ricercare possibili sinergie. In definiti-
va, l'ambizione della Camera è quella 
di essere un efficace strumento per la 
diffusione del concetto della swissness.
Temi dei prossimi mesi saranno, in au-
tunno, la legislazione svizzera in mate-
ria di lavoro, biotecnologie nell’alimen-
tare e la nuova legge  “Swiss Made” (in 
primavera 2013).   
E il futuro della Camera? Dipenderà 
essenzialmente da tre cose: dall’attrat-
tività, dalla progettualità e dalla so-
stenibilità economica che saprà espri-
mere, con il contributo decisivo dello 
Swiss Corner, il centro espositivo in 
corso di realizzazione a piano terreno 
dell’edificio che ospita la Camera. Sarà 
inaugurato a settembre questo spazio 
chiamato a testimoniare l’eccellenza 
svizzera, ma soprattutto a fungere da 
luogo d’incontro tra i due Paesi.  
Svolgere tutta questa attività con l’o-
biettivo del pareggio di bilancio e di 
conseguenza con risorse limitate ri-
chiede un grande impegno, che impo-
ne un ringraziamento agli organi sta-
tutari, in particolare il vice-presidente 
Giovanni Bertola e il tesoriere Pietro Le 
Pera e soprattutto Alessandra Mode-
nese-Kauffmann, Segretario generale, 
con il suo team. 
Nel passare la parola all’Ambasciatore 
Bernardino Regazzoni, capo-missione 
in Italia dal 2009, il Dr. Berner ne ha sot-
tolineato le importanti esperienze ma-
turate nell’ambito del dipartimento de-
gli esteri a Berna e come ambasciatore 
nello Sri Lanka e in Indonesia, oltre che 
presso l’ASEAN. Esperienze, soprattutto 
quelle a contatto con la cultura asiatica, 
che gli hanno fornito di sicuro strumen-
ti utili nell’attuale complessa missione 
romana: a cominciare dalla pazienza! 
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Le relazioni Svizzera-Italia: 
realtà e potenzialità 
L’intervento dell’Ambasciatore di Svizzera in Italia Bernardino Regazzoni in occasione della 93esima 
Assemblea Generale della Camera di Commercio Svizzera in Italia

Soffermandosi su alcuni dati fonda-
mentali delle relazioni che legano Sviz-
zera e Italia, in primo luogo di natura 
economica, l’Ambasciatore di Svizze-
ra in Italia Bernardino Regazzoni ha 
iniziato dalle relazioni commerciali. 
«L’anno scorso il valore degli scambi tra 
Svizzera e Italia ha sfiorato i 30 miliar-
di di euro. Le esportazioni verso l’altro 
Paese sono state superiori rispetto al 
2010 dello 0,6% a partire dalla Svizzera 
e del 2,7% a partire dall’Italia. Questa 
regolarità in periodi di crisi economica 
testimonia una relazione ben radicata a 
livello di imprese, dove la conoscenza e 
la qualità primeggiano sulle considera-
zioni puramente legate ai prezzi».
L’Italia è al 2° posto tra i partner commer-
ciali della Svizzera; la Svizzera si insedia, a 
seconda degli anni, tra il 5° e il 7° posto 
tra i partner commerciali dell’Italia. 
Quanto agli investimenti diretti, «La 
Svizzera è il 6° maggiore investitore in 
Italia, con uno stock cumulato di oltre 
16 miliardi di euro, mentre l’Italia è il 9° 
investitore in Svizzera, per un valore di 
5 miliardi di euro. Le imprese svizzere 
occupano oggi in Italia 80mila perso-
ne; quelle italiane in Svizzera, per parte 
loro, creano 13mila posti di lavoro cir-
ca», ha precisato l’Ambasciatore.
Passando ai trasporti, «Le opere ciclo-
piche in cui è impegnata la Svizzera - 
le Nuove trasversali ferroviarie alpine, 
la galleria del Lötschberg, in esercizio 
dal 2007, quella del San Gottardo, che 
sarà in esercizio a fine 2016 e quel-
la del Monte Ceneri, pronta nel 2019 
- non avrebbero senso in un quadro 
puramente svizzero. Esse costituisco-
no infatti una risposta alle sfide della 
viabilità tra il nord e il sud dell’Europa 
per i decenni a venire», ha proseguito 
l’Ambasciatore.

Le basi formali per la cooperazione tra 
i due Paesi esistono e sono solide. La 
volontà di procedere celermente, con-
divisa dalla Consigliera federale Doris 
Leuthard e dal Ministro Corrado Pas-
sera, sarà concretizzata entro l’anno in 
un’intesa interministeriale concernente 
la progettazione, la costruzione e il fi-
nanziamento delle infrastrutture ne-
cessarie al trasporto intermodale delle 
merci lungo il Corridoio Genova-Rotter-
dam, tra l’Italia e la Svizzera. 
Sul piano regionale, la cooperazione bi-
laterale in materia di trasporti si espri-
me anche nella decisione di costruire 
il tratto ferroviario Arcisate-Stabio che 
unirà Mendrisio a varese, aprendo in 
tal modo l’accesso ferroviario del Ticino 
all’aeroporto della Malpensa, che do-
vrebbe entrare in esercizio a fine 2014.
Altro ambito poco conosciuto, ma di 
grande importanza nelle relazioni tra i 
due Paesi, è quello dell’energia, sotto 
diversi aspetti. «In primo luogo l’espor-
tazione di energia elettrica dalla Svizze-
ra verso l’Italia, di cui è il primo fornitore. 
Da sottolineare è anche la produzione 
di energia elettrica in Italia da parte di 
imprese svizzere, presenti con una qua-
rantina di centrali tra termiche, idroelet-
triche, eoliche o solari. Un terzo aspetto 
è dato dal trasporto di gas: il gasdotto 
Transitgas, che trasporta il gas estratto 
in Europa del nord, attraversando tutta 
la Svizzera, costituisce un’importante 
via di approvvigionamento energetico 
anche per l’Italia. Ma la Svizzera è pre-
sente anche nella costruzione di nuovi 
canali di approvvigionamento nel co-
siddetto “corridoio sud”, che permette-
rà di allacciare i giacimenti al sud del 
Caucaso con l’Italia meridionale e da lì 
verso il resto dell’Europa», ha prosegui-
to l’Ambasciatore Bernardino Regaz-

zoni, che ha altresì ricordato l’impor-
tanza delle comunità rispettive nei 
due Paesi: quella svizzera in Italia, con 
50mila membri, è la 4a più importante 
colonia svizzera all’estero; d’altro canto, 
in Svizzera vivono 500mila persone con 
passaporto italiano, di cui circa la metà 
hanno doppia nazionalità svizzera e ita-
liana. Si tratta della 3a più importante 
comunità italiana all’estero». 
Ma ecco il paradosso, come sottolinea-
to dall’Ambasciatore: di fronte ad una 
tale ricchezza di ambiti di cooperazio-
ne economica e fonti di prosperità co-
mune, la percezione reciproca è molto 
lontana da queste realtà. 
Passando al famoso “dossier fiscale”, 
«Senza la decisione del Consiglio fe-
derale del marzo 2009, la Svizzera si sa-
rebbe trovata esposta a sanzioni inter-
nazionali che avrebbero compromesso 
l’operatività stessa della sua economia. 
Tale decisione si inserisce in una stra-
tegia di più ampio respiro, secondo la 
quale la piazza finanziaria svizzera si 
dovrà concentrare sull’amministrazio-
ne di capitali in regola con il fisco dei 
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› Bernardino Regazzoni, 
Ambasciatore di Svizzera in Italia.
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Paesi di provenienza. All’epoca delle de-
cisioni del Consiglio federale sul futuro 
della piazza finanziaria svizzera, l’Italia 
era impegnata in una vasta operazione 
di amnistia fiscale, per la riemersione 
di capitali evasi, il cosiddetto “scudo fi-
scale”, operazione legittima sul piano 
internazionale. I toni adottati da alcu-
ni esponenti del Governo di allora allo 
scopo probabile di spingere gli evasori 
a “scudare” furono invece inappropriate 
tra Paesi amici e così legati dal punto di 
vista economico. Già in passato, alcune 
misure discriminatorie erano state adot-
tate dal Governo italiano nei confronti 
della Svizzera e di altri Paesi considerati 
“paradisi fiscali”. Le “black list”, di cui è 
difficile quantificare l’impatto effettivo, al 
di là del loro carattere discriminatorio, di 
certo implicano un supplemento di atti 
burocratici e quindi costi aggiuntivi; e 
dunque hanno un carattere dissuasivo 
nei confronti dello sviluppo di relazioni 
commerciali tra i due Paesi. Dal suo inse-
diamento, il presente Governo ha mani-
festato la priorità data a politiche econo-
miche e a soluzioni in ambito fiscale, in 
sintonia con il quadro stabilito dall’UE. I 
nostri due Paesi hanno potuto annuncia-
re il 9 maggio scorso il lancio di un dialo-
go sulle questioni finanziarie e fiscali», ha 
spiegato l’Ambasciatore Regazzoni.
Con le realtà, tante le potenzialità nelle re-
lazioni tra Svizzera e Italia, derivanti innan-
zitutto dall’esistenza di un tessuto nor-
mativo profondamente integrato. I due 
terreni legislativi interni rispettivi sono 
tuttavia di natura diversa, quello italiano 
essendo particolarmente denso di norme 
di interpretazione non sempre facile e in 
frequente mutamento. Per questo è a di-
sposizione della PMI svizzera d’esporta-
zione e dei servizi una struttura in Italia in 
grado di rispondere ai loro bisogni.

A questo proposito, la Camera di Com-
mercio Svizzera in Italia svolge un 
ruolo fondamentale nella promozione 
delle relazioni economiche tra i due 
Paesi. Lo Swiss Business Hub di Mila-
no da quest’autunno sarà potenziato, 
divenendo parte integrante del Con-
solato generale. Questa novità è rile-
vante soprattutto per quanto riguarda 
la partecipazione di società svizzere ad 
appalti pubblici o privati. L’industria ed 
i prestatori di servizi svizzeri hanno un 
potenziale certo di espansione in Italia.
Parlando di potenzialità, «un discor-
so a parte meritano i trasporti. Senza 
visione comune tra Svizzera e Italia le 
infrastrutture in via di realizzazione 
non avrebbero molto senso e i proble-
mi della viabilità Nord-Sud in Europa 
rimarrebbero irrisolti», ha sottolineato 
l’Ambasciatore. 
Per passare a Expo 2015. L’esposizione 
universale costituisce dal punto di vista 
dello sviluppo delle potenzialità delle 
relazioni tra la Svizzera e l’Italia uno 

dei progetti più affascinanti. Non da 
ultimo, per le imprese, è l’occasione di 
partecipare a progetti d’infrastruttura.
L’Ambasciatore ha quindi salutato, tra i 
presenti, il nuovo Commissario genera-
le della Svizzera all’Expo 2015, l’Amba-
sciatore Dante Martinelli.
«Una visione condivisa delle relazioni 
tra Svizzera e Italia è necessaria al di là 
delle politiche settoriali e dei canali uffi-
ciali governativi. Con alcune personalità 
italiane e svizzere di spicco abbiamo 
deciso di provare a creare una piatta-
forma di contatto trasversale tra le varie 
realtà, un “Forum per il dialogo Svizze-
ra – Italia” in maniera analoga a quanto 
fatto da altri Paesi. Spero la prima edi-
zione del Forum possa avere luogo nei 
primi mesi del 2013. In ogni caso, è im-
portante che potenzialità e prospettive 
delle relazioni tra Svizzera e Italia siano 
dibattute non solo a livello di governi, 
ma che la discussione sia pubblica», è 
stato l’auspicio conclusivo dell’Amba-
sciatore Bernardino Regazzoni. 
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Nuove proposte di integrazione tra 
beni culturali e territori italiani ed 
elvetici, anche in vista dell’Expo del 
2015, sono emerse al convegno “Tu-
rismo culturale, un destino comune” 
promosso dalla Camera di Commer-
cio Svizzera in Italia.
Unire la capacità svizzera di ‘fare siste-
ma’ con la ricchezza del patrimonio 
culturale italiano potrebbe migliorare 
enormemente l’attrattività verso i tu-
risti internazionali e la redditività del 
sistema museale e delle manifesta-
zioni culturali in genere. Questo il leit 
motiv del convegno “Turismo cultura-
le, un destino comune” che si è tenu-
to a fine giugno a Milano, promosso 
dalla Camera di Commercio Svizzera 
in Italia con la collaborazione di Sviz-
zera Turismo e dell’Istituto Svizzero. 
L’incontro ha visto la partecipazione 
di numerosi relatori nel campo delle 
istituzioni, dell’arte e della cultura che 
hanno suggerito diverse proposte per 
la promozione dei beni culturali dei 
due Paesi in un’ottica sinergica e di in-
tegrazione collaborativa, sempre più 
necessaria per fronteggiare il difficile 
scenario economico e l’ormai prossi-
mo appuntamento con l’Expo milane-
se del 2015. 
L’Expo, infatti, potrebbe essere l’occa-
sione per mettere in mostra vere for-
me di integrazione tra i beni culturali 
e i territori di Italia e Svizzera, a con-
dizione che si incominci subito con la 
sperimentazione di queste sinergie, 
per averle a regime nel 2015. Partire 
subito è la parola d’ordine e ridefinire 
il territorio la vera sfida. Perché queste 
forme di integrazione dovrebbero in-
terpretare il territorio non più secon-
do una logica di geografia ammini-
strativa, bensì secondo quella storica 

che ha visto per lunghi secoli le sorti 
del Canton Ticino strettamente legate 
a una buona porzione dell’Italia set-
tentrionale. 
Sono numerosi e variegati i suggeri-
menti emersi per integrare beni cul-
turali e territorio. Innanzitutto ogni 
sforzo comune per disporre di bigliet-
ti unici per i musei, le manifestazioni 
culturali quali i festival musicali e ci-
nematografici e i trasporti, questi ul-
timi da sempre vanto della Svizzera e 
punto dolente del Belpaese. E ancora 
pacchetti turistici integrati e assisten-
za sanitaria offerta congiuntamente 
ai viaggiatori extracomunitari. Senza 
dimenticare il supporto tecnologico 
con le applicazioni per gli smartpho-
ne che potrebbero essere condivise e 
utilizzate per i pagamenti. 
Esempi concreti di collaborazione che 
non andrebbero solamente a miglio-
rare il conto economico, ma anche a 
sviluppare e facilitare percorsi cultu-
rali nuovi, creando anche un rinnova-
to e più intenso rapporto tra cultura e 
imprese, e non solo dal punto di vista 
del mecenatismo. La spinta culturale 
diventa un mezzo a disposizione delle 
aziende per integrarsi nel territorio e 
dialogare in maniera efficace e pro-
duttiva con le sue realtà.
All’apertura del convegno, Giorgio 
Berner, Presidente della Camera di 
Commercio Svizzera in Italia, ha dato il 
benvenuto anche al Console generale 
di Svizzera Massimo Baggi, sottoline-
andone l’impegno nella realizzazione 
di una serie di avvenimenti a ricordo 
del 150° anniversario delle relazioni 
diplomatiche tra Italia e Svizzera, cul-
minate nel concerto alla Scala tenuto-
si il 24 giugno. 

Come ha precisato Berner: «Il Con-
sole generale Baggi ha proposto alla 
nostra Camera l’organizzazione di un 
convegno di argomento economico. 
Per aderire alle finalità delle sue inizia-
tive, abbiamo pensato di affrontare un 
tema che ci consentisse di uscire dal 
contesto meramente economico e ci 
permettesse di presentare il volto più 
completo di una Svizzera aperta, cer-
tamente attenta al futuro, ma anche 
consapevole del proprio patrimonio 
culturale».
Così è nata l’iniziativa ‘Turismo cultu-
rale: un destino comune’; con Svizzera 
Turismo e l’Istituto Svizzero di Roma, 
nella persona rispettivamente di Ti-
ziano Pelli e Salvatore Lacagnina, 
che hanno condiviso l’impegno per la 
concretizzazione questa idea. 

Italia e Svizzera insieme 
per promuovere l’arte e la cultura

ATTIvITà CAMERALE
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› Giancarlo Dall'Ara, Presidente Associazione 
Piccoli Musei Italiani e docente di Marketing 
del Turismo.
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Si tratta di un tema dalle mille sfac-
cettature. «Ne cito solo alcune – ha 
proseguito il Presidente della CCSI – : 
Italia e Svizzera posseggono un patri-
monio culturale e storico importante 
(fatte le debite proporzioni); ambedue 
dispongono di risorse ambientali di 
grande attrattività; dunque si tratta 
di posizioni di assoluto rilievo, di cui, 
forse, possiamo constatare diverse 
modalità di valorizzazione. Come 
sempre, dalla diversità c’è molto da 
imparare. In un’epoca caratterizzata 
da trasformazioni globali, che impli-
cano purtroppo spesso la delocaliz-
zazione di molte attività industriali, il 
riposizionamento sul mercato glo-
bale anche in funzione di un utilizzo 
ottimale delle proprie caratteristiche 
con elevato potenziale di differenzia-
zione (come lo sono il patrimonio cul-
turale e ambientale) è più che mai ne-
cessario. Riposizionamento tanto più 
promettente quanto più si delineano 
nuovi flussi globali di turismo, che 
creano grandi possibilità non solo di 
una conoscenza reciproca, ma anche 
di business. In questo senso mi pare 
fin troppo ovvio accennare alle nuo-
ve opportunità che Expo 2015 offrirà 
non solo a Milano, alla Lombardia e 
all’Italia ma anche (in misura rilevan-
te) alla Svizzera, in termini di turismo, 
anche e soprattutto culturale». 
E in conclusione: «Il turismo culturale 
costituisce perciò un’eccezionale op-
portunità per i nostri due Paesi, specie 
se si saprà operare secondo i criteri di 
eccellenza, di sinergia (nazionale e 
internazionale), di varietà». 
Il convegno è stato aperto da Marie-
Gabrielle Ineichen, Segretaria di 
Stato del Dipartimento dell’Econo-
mia della Svizzera, che ha annunciato 
una strategia molto precisa per con-
trastare il calo del turismo culturale 
dovuto al forte apprezzamento del 
franco svizzero sull’euro (per i dettagli 
dell’intervento, vedasi pag.31).
Durante la tavola rotonda sono emer-
si numerosi spunti su alcuni principi 
da seguire per la realizzazione di una 
maggiore integrazione tra Italia e 
Svizzera. Principi che ognuno dei re-

latori ha articolato a partire da alcune 
parole chiave.
Ambizione e disciplina per Marco 
Solari, Presidente Festival del film Lo-
carno e Presidente Ente Ticinese per 
il Turismo, per esprimere la necessità 
che le tecniche del marketing si appli-
chino a progetti di straordinaria ambi-
zione qualitativa.
Attrattività per Fiorenzo Galli, Diret-
tore Generale del Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia “Leo-
nardo Da vinci” di Milano, basandosi 
su quattro elementi chiave che la co-
stituiscono che sono la competenza 
delle persone, la necessità di un mer-
cato reattivo, una meritocrazia che si 
imponga sulla burocrazia e l’alta qua-
lità delle infrastrutture.
Sorprendere il visitatore facendo leva 
anche sugli aspetti emotivi è stato il 
tema proposto da Gianna A. Mina, 
Presidente Associazione dei Musei 
Svizzeri e Direttrice Museo vincenzo 
vela, che ha anche sottolineato l’im-
portanza della creazione di percorsi 
culturali comuni.

Mentre Pietro Leemann, cuoco nu-
trizionista e titolare del ristorante Joia 
di Milano si è soffermato sul tema del 
benessere complessivo che compren-
de il mangiare non solo buono ma an-
che sano.
Relazione, infine, è stata la parola di 
Jan Schultsz, Sovrintendente e Diret-
tore Artistico di EngadinFestival, che 
si differenzia per l’invito a cena che 
segue ogni concerto e che vede spet-
tatori ed esecutori seduti allo stesso 
tavolo.
La tavola rotonda, moderata da Mar-
co Carminati, giornalista de Il Sole 
24 Ore, si è conclusa con Giancarlo 
Dall’Ara, Presidente Associazione 
Piccoli Musei Italiani e docente di 
Marketing del Turismo, che ha citato 
vari esempi - alcuni provocatori - sul-
la necessità di ammodernamento dei 
musei italiani, come quello di mettere 
la cassa per il pagamento dei biglietti 
all’uscita, per evitare code intermina-
bili. Senza dimenticare l’accoglienza, 
punto nevralgico di tutta l’offerta tu-
ristica.

› In piedi: Giorgio Berner, Presidente della Camera di Commercio Svizzera in Italia; seduti, da sinistra: 
Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da vinci, Milano; 
Pietro Leemann, Cuoco nutrizionista, titolare del ristorante Joia di Milano; Gianna A. Mina, Presidente 
AMS Associazione dei Musei Svizzeri, Direttrice Museo vincenzo vela; Jan Schultsz, Sovrintendente 
e Direttore Artistico di Engadin Festival; Marco Solari, Presidente Ente Ticinese per il Turismo, Presi-
dente Festival del Film di Locarno; Marco Carminati, Giornalista de Il Sole 24 Ore.
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Importanza e strategie 
del turismo in Svizzera
L’intervento di Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch,  Segreteria di Stato dell’economia SECO

trovare, già nel 2013, colori più vivi. A 
conferma di questo basta citare il Fo-
rum economico mondiale (WEF) che, 
per la quarta volta consecutiva, ha 
attribuito alla Svizzera il primo posto 
quale piazza d’investimenti nel turi-
smo e questo confrontando 130 Pae-
si», ha precisato la Segretaria di Stato 
dell’economia SECO.
Nella strategia di crescita per la piazza 
turistica svizzera, il Consiglio federale 
riconosce la globalizzazione come una 
delle principali sfide. Essa ha cambiato 
profondamente il turismo. Nel 1950 la 
Svizzera figurava tra le 5 destinazioni 
turistiche più ambite, mentre oggi si 
situa soltanto al 27° posto. Allo stesso 
tempo la globalizzazione offre però 
anche una nuova opportunità di con-
quista di nuovi mercati. Il turismo cul-
turale è già confrontato direttamente a 
questo trend.

Attualmente vi è una forte crescita di 
turisti provenienti dai Paesi BRIC. Il fe-
nomeno tocca l’Europa intera. Questo 
determina un forte aumento delle do-
mande di visti Schengen.
Come l’Italia, anche la Svizzera ha adot-
tato misure concrete per facilitare l’ot-
tenimento dei visti Schengen. A medio 
termine il Dipartimento federale degli 
affari esteri è inoltre disponibile a col-
laborare con altri paesi Schengen su 
questo tema.
Su temi globali (per es. il clima e lo svi-
luppo sostenibile), nel quadro di isti-
tuzioni multilaterali come l’Organizza-
zione Mondiale del Turismo, Svizzera e 
Italia collaborano in maniera eccellente.
Passando a temi ‘ locali’, meritano una 
particolare menzione due realtà con 
forti legami con il turismo come l’Expo-
Milano 2015 e la Nuova Trasversale Fer-
roviaria Alpina del Gottardo 2017, due 

Il turismo è un settore strategico per la 
piazza economica svizzera.
Indubbiamente le turbolenze nella 
zona Euro pesano sull’economia svizze-
ra. I settori che dipendono dal turismo 
sono penalizzati più di altri. Il turismo, 
quarto settore d’esportazione in ordine 
d’importanza, non può infatti delocaliz-
zarsi. 
«Il Consiglio federale ha di conseguen-
za preso delle misure volte ad alleviare 
la diminuzione dell’afflusso di turisti 
ma anche ad aiutare le imprese alber-
ghiere. Si tratta di misure preventive per 
far fronte al cambiamento strutturale 
che il franco forte imporrà al turismo 
svizzero», ha precisato Marie-Gabrielle 
Ineichen-Fleisch, Segreteria di Stato 
dell’economia SECO, durante il conve-
gno dedicato al turismo culturale.
Alcuni contributi importanti della Con-
federazione riguardano temi che tocca-
no l’Italia e la Svizzera, ovvero la globa-
lizzazione (gestione dei flussi turistici 
provenienti principalmente dai Paesi 
BRIC), l’Expo 2015 e il turismo culturale. 
Su proposta del Consiglio federale, il 
Parlamento ha deciso di aumentare a 
breve termine i fondi federali accorda-
ti a Svizzera Turismo per finanziare un 
programma d’impulso per gli anni 2011 
e 2012. 
La Società svizzera di credito alberghie-
ro beneficerà di un prestito pari a 100 
milioni di franchi. Una misura che con-
cerne anche il turismo consiste nello 
stanziamento di 500 milioni di franchi 
all’assicurazione contro la disoccupa-
zione. In tal modo si intende prevenire 
un possibile aumento delle domande di 
assistenza e, in particolare, delle richie-
ste di indennità per lavoro ridotto.
«Sono convinta che il turismo svizze-
ro possiede delle ottime carte per ri-

› Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Segreteria di Stato dell’economia SECO.

ATTIvITà CAMERALE
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progetti concreti che rappresentano 
per il turismo un’opportunità di colla-
borazione a livello transfrontaliero.
ExpoMilano 2015 per la Svizzera rive-
ste un ruolo centrale vista la vicinanza 
geografica, culturale ed economica con 
l›Italia. La partecipazione della Svizzera, 
diretta da Presenza Svizzera del Dipar-
timento federale degli affari esteri, co-
stituisce inoltre un›opportunità unica 
per presentare la diversità culturale e 
paesaggistica della Svizzera, la sua ca-
pacità di ricerca e innovazione e il suo 
potenziale economico. 
«Il nostro obiettivo è di portare due 
milioni di turisti/visitatori all’esposizio-
ne universale; Svizzera Turismo sta già 
preparando i primi pacchetti turistici, 
in collaborazione con la Società Expo 

Intervenuto al convegno dedicato al 
turismo culturale, e interpellato sull’ar-
gomento, Massimo Baggi, Console Ge-
nerale di Svizzera a Milano, ha posto 
l’accento sul potenziale della Svizzera 
per un turismo di qualità elevata.
«Malgrado le difficoltà legate al franco 
forte», ha precisato il Console, «il turi-
smo ha tenuto e tiene bene, in partico-
lar modo laddove c’è un’offerta cultura-
le con caratteristiche peculiari e di alto 
livello».
Il riferimento – per citare un esempio 
illustre – va a Basilea.
Se è un dato di fatto che la realtà elve-
tica nel suo insieme offre una proposta 
culturale ampia e variegata, «Expo2015 
sarà un banco di prova per la Svizzera, 
un’occasione e soprattutto un’oppor-
tunità per mettere in mostra, nel pano-
rama internazionale, la propria offerta 
turistica. Si stanno fin d’ora mettendo 
a punto pacchetti turistici per attirare 
i visitatori svizzeri a Milano oltre a visi-
tatori stranieri che raggiungeranno il 
capoluogo lombardo passando per la 

2015. Sono molto entusiasta degli sforzi 
intrapresi dai vari enti svizzeri e italiani. 
Anche in quest’ambito la collaborazione 
è ottima», prosegue Ineichen-Fleisch. La 
mobilità è uno dei fattori principali per 
influenzare i flussi turistici. La Nuova Tra-
sversale Ferroviaria Alpina del Gottardo 
aprirà nuove opportunità per il turismo.
Quanto al turismo culturale, il suo giu-
sto valore non può essere unicamente 
attribuito ai dati seguenti (dell’Ufficio 
federale della Statistica). Si tratta co-
munque di spunti di riflessione.
Il turismo genera circa CHF 15 miliar-
di di valore aggiunto, 118 milioni dei 
quali spettano alle prestazioni culturali 
(meno dell’1% del valore aggiunto).
Il consumo di prestazioni culturali da 
parte dei turisti rappresenta circa il 20% 

Svizzera (in totale si stima saranno cir-
ca due milioni). Compito importante 
cui è chiamata la Svizzera nel contesto 
Expo è l’organizzazione della logistica. 
La collaborazione tra i due Paesi non è 
naturalmente un fatto nuovo. Al con-
trario, le relazioni bilaterali hanno radici 
profonde. Durante l’ultimo anno, con 
i festeggiamenti per i 150 anni dell’U-
nità d’Italia sono stati celebrati anche i 
150 anni di relazioni bilaterali tra i due 
Paesi. Festeggiamenti culminati nel 
concerto che ha avuto luogo al Teatro 
alla Scala e che ha visto protagonisti 
l’Orchestra della Svizzera italiana (OSI) 
e, a dirigerla, il Maestro Claudio Abbado. 
E proprio l’OSI – ha concluso il Console 
– rappresenta un esempio particolar-
mente riuscito di come si possa, anche 
dopo aver incontrato degli ostacoli sul 
proprio cammino, risollevarsi e raggiun-
gere nuovi e brillanti traguardi. Dopo la 
crisi finanziaria che l’aveva riguardata 
negli ultimi anni, l’OSI si è rimessa in 
discussione, trovando un nuovo assetto 
che, proprio con il concerto celebrativo 

del consumo totale. Una percentuale 
costante nel tempo.
La domanda di prestazioni culturali 
aumenta da parte di turisti, ma ad un 
ritmo più lento rispetto a quello di altri 
prodotti turistici.
Il ruolo della Confederazione, a livello 
dell’offerta, è principalmente sussidia-
rio. «Presso il mio ufficio possediamo 
uno strumento di promozione dell’in-
novazione e della collaborazione nel 
turismo: Innotour. Delle offerte culturali 
come “Il Passaporto dei Musei Svizzeri” 
o “via Storia” sono la prova che anche il 
turismo culturale può avere successo. 
Per quanto riguarda la domanda, Sviz-
zera Turismo si impegna in modo esem-
plare. Le offerte culturali sono svariate», 
conclude Ineichen-Fleisch.

tenutosi alla Scala, ha ricevuto il suo 
riconoscimento e il suo successo. Una 
circostanza che, nel suo insieme, genera 
l’auspicio per una ritrovata e rinnovata 
fiducia verso il territorio italiano in ge-
nerale e quello lombardo in particolare, 
con il suo bagaglio di storia, cultura, tra-
dizioni, oltre che con il suo tessuto im-
prenditoriale ricco e poliedrico».

Risorse che oltrepassano
i confini nazionali

› Massimo Baggi, Console Generale di Svizzera 
a Milano.
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Ha contrastato il fisiologico progressi-
vo calo dei volumi legati ai servizi più 
tradizionali di posta grazie ad una di-
versificazione che ha fatto dei servizi di 
Document Processing la punta di dia-
mante del proprio sviluppo, attraverso 
una piattaforma in grado di integrare 
al meglio i servizi tradizionali con le più 
recenti soluzioni cloud-based.
Puntando al massimo dell’efficienza 
per i clienti, con una riduzione dei costi 
aziendali, Swiss Post Solutions, società 
di Swiss Post e leader globale nella ge-
stione e trasformazione digitale dei pro-
cessi di mailroom aziendale (Document 
Management Services), ha annunciato 
nuovi investimenti che riguarderanno 
direttamente la filiale italiana. Tra essi, 
l’apertura – a settembre di quest’anno 
– di un centro di Document Processing 
a San Donato Milanese e l’offerta di 
nuovi servizi tecnologicamente avanza-
ti che consentiranno di integrare l’offer-
ta attuale, che spazia dall’outsourcing 
nell’ambito dei servizi generali (posta 

tradizionale e digitale, reception, centro 
stampa) ad un vero e proprio Business 
Process Outsourcing nei diversi ambiti 
aziendali (amministrazione, approvvi-
gionamenti, area tecnica e qualità, mar-
keting, vendite, risorse umane e orga-
nizzazione).
«Anche in Italia, garantire servizi ad alto 
valore aggiunto e una contemporanea 
riduzione dei costi aziendali attraverso 
la gestione dell’intera catena di proces-
so, dalla interazione personale alla ge-
stione intelligente delle informazioni in 
arrivo e in uscita, rappresenta la base del 
nostro approccio quando ci proponia-
mo di sostituire in outsourcing alcune 
funzioni interne aziendali che potreb-
bero essere così liberate e impiegate in 
maniera certamente più efficiente e in 
linea con il core business della società 
cliente», ha dichiarato Frank Marthaler, 
Amministratore Delegato di Swiss Post 
Solutions, presentando i numeri e gli 
obiettivi della società in Italia ad un in-
contro riservato ai client partner, che si 
è tenuto a fine maggio presso la Came-
ra di Commercio Svizzera.
Presente in quindici Paesi al mondo, 
con un fatturato 2011 pari a 457 milio-
ni di Euro realizzato per il 70 per cen-
to al di fuori dei confini svizzeri, e con 
6400 dipendenti, Swiss Post Solutions 
rappresenta la struttura più interna-
zionale delle attività di Swiss Post (che 
con 44.000 addetti è il secondo gruppo 
elvetico per numero di impiegati e ha 
archiviato il 2011 con un fatturato pari 
a 7,6 miliardi di Euro e un utile di 752 
milioni di Euro).
«Presente in Italia dal 2001 (oggi con 
180 collaboratori), Swiss Post Solutions 
ha dimostrato come la terziarizzazione 
dei servizi postali interni e più in ge-
nerale il Business Process Outsourcing 
possiedano, se gestiti con professiona-

lità, un enorme potenziale di sviluppo 
e di recupero di efficienza per i clienti 
(che provengono da settori industria-
li eterogenei) tra i quali si annoverano 
EniServizi, UBS, Siemens, Roche e Mon-
dadori», ha proseguito il CEO di Swiss 
Post Solutions.
L’esperienza maturata nell’esternaliz-
zazione dei processi ha evidenziato in-
crementi dei livelli di servizio del 30 per 
cento, una riduzione dei costi di gestio-
ne media del 20 per cento ed una qua-
lità superiore rispetto a quella ottenuta 
con la gestione diretta.
La creazione di un Document Proces-
sing Centre (DPC) a San Donato Mi-
lanese completamente dedicato alla 
gestione documentale per i clienti e 
dotato della tecnologia di supporto più 
avanzata e del personale più esperto 
concretizza la volontà di effettuare in-
vestimenti importanti in Italia, che si 
conferma il primo Paese nella strategia 
internazionale di espansione di Swiss 
Post Solutions.
Negli ultimi due anni i clienti italiani 
sono cresciuti del 140%. Un incremento 
facilitato anche dalle recenti normative 
che, parificando il valore dei documenti 
digitali e di quelli cartacei, hanno acce-
lerato enormemente questa transizione.

Swiss Post Solutions
Italia in prima linea 
nella trasformazione digitale 
 

› Frank Marthaler, Amministratore Delegato 
di Swiss Post Solutions.

› Swiss Post Solutions ha presentato le sue novi-
tà in occasione di un incontro, organizzato alla 
Camera di Commercio Svizzera e riservato ai 
client partner.
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BACHECA

Arkadia Translations S.r.l.    
via Ampère, 47
20131  MILANO
Tel. 02 70 63 94 98
Fax 02 70 60 50 91
Settore di attività: traduzioni legali 
e finanziarie,  interpretariato

LAC Lugano Arte e Cultura
C.P. 5129
CH-6901  LUGANO  TI
Tel. 0041/58 866 72 84
Fax 0041/58 866 72 89
Settore di attività:
Centro della cultura per riunire
l’Europa artistica del nord e del sud
Socio Benemerito
Nuovo Membro Advisory Board CCSI

Avv. Enrico Giuseppe Banfi
via Borghi, 6
29121  PIACENzA
Tel. 0523 32 16 55
Fax 0523 32 16 50
Settore di attività: legale

Avv. Ettore Biazzi
via L. Einaudi, 23
28845  DOMODOSSOLA
Tel/Fax 0324 48 13 92
Settore di attività: legale

HEBE Watch SA
Rue Achille Merguin 13
CH-2942  ALLE  JU
Tel. 0041/32 471 13 81
Fax 0041/32 471 23 61
Settore di attività: orologiero

omtra S.r.l.
via Alessandro Manzoni, 44
20095  CUSANO MILANINO  MI
Tel. 02 66 42 951
Settore di attività: archivi & logistica

Pick Center S.r.l.

via Attilio Regolo, 19
00192  ROMA
Tel. 06 32 80 31
Fax 06 32 80 32 82
Settore di attività:
servizi per le aziende

AI NUoVI SoCI
✓ Inaugurazione dello spazio espositivo e di incontro Swiss Corner

✓  Evento economico e di networking organizzato dalla
 Camera di Commercio Svizzera in Italia congiuntamente alle
 Camere di Commercio Americana in Italia, Britannica per l’Italia 
 Francese in Italia, Italo-Germanica, Spagnola per l’Italia.

✓ 6th Bio Investment Conference “From agro-food innovation
 to cash flow Swiss venture camp feeding the world”

✓ Evento Giovani Industriali  
 Tavola dedicata alla Svizzera

✓ Evento Advisory Board “La legislazione del lavoro in Svizzera” 
 (Diritto del lavoro – Italia e Svizzera a confronto)

Dopo aver conseguito, presso l’Università di Neuchâtel, la 
laurea in economia politica (1999) e successivamente la 
laurea in giurisprudenza, ha ottenuto il Master in diritto 
europeo e il Master in relazioni internazionali (entrambi 
all’Università di Bruxelles).
Agli stages alla Commissione europea (Direzione generale 
della concorrenza / DG Monti) e all’Associazione europea 
di libero scambio (EFTA) a Bruxelles, negli anni 2001-2003, 
è seguito l’impegno di collaboratore al SECO (concorrenza 
e politica di crescita) e, nel biennio 2004 - 2006, quello di 
Adviser presso la Commissione per la sicurezza del Consi-
glio federale.
Nel 2006 inizia la carriera diplomatica, che lo ha portato a 

Bogotà (2006 - 2007), alla Direzione del diritto internazionale pubblico (2007-2010) 
e a Sofia, come primo collaboratore, dal 2010 al 2012.

Un cordiale benvenuto a Marino Cuenat

Evelyne Stampfli, nata nel Canton vallese, ma attinente di 
Soletta, ha frequentato gli studi di economia e commercio 
a Berna. Nel 1976 ha iniziato la carriera consolare presso 
il Dipartimento degli Affari Esteri a Berna (DFAE). Una 
carriera che l’ha portata all’Ambasciata di Svizzera 
prima a Washington, poi a Roma e infine a Lagos. È stata 
quindi la volta del Consolato generale a Strasburgo e del 
Consolato di Svizzera a venezia. All’inizio del 1990, diventa 
vice-Console dell’Ambasciata di Svizzera a Toronto e, 
nel 1992, Capo cancelleria all’Ambasciata di Svizzera a 
Copenaghen. Dal 1995 al 1998, di ritorno a Strasburgo, è 
prima collaboratrice con il titolo di Console. Dal 1998 al 2004, ricopre due distinti 
incarichi presso il DFAE a Berna. Dal 2004 al 2008, ha la carica di prima collaboratrice 
e sostituta del Capo Missione presso l’Ambasciata di Svizzera a Beirut, con il titolo 
di Consigliere d’Ambasciata. Da luglio 2008 a luglio 2012, la Signora Stampfli è 
stata Console generale aggiunto presso il Consolato generale di Svizzera a Milano. 
A partire da agosto 2012 riprenderà il posto di coordinatrice regionale aggiunta 
alla Direzione politica, Divisione Asia e Pacifico presso il DFAE.
Desideriamo ringraziarla per la bella collaborazione di questi anni e la ricorderemo 
sempre con simpatia e amicizia. Ci auguriamo di rivederla presto all’inaugurazione 
dello Swiss Corner! 

Un caro saluto a Evelyne Stampfli

Appuntamenti d'autunno
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L'evento si è svolto all’insegna della 
mondanità, con una grande affluenza 
di pubblico e numerose iniziative cura-
te dai prestigiosi partner della manife-
stazione.
In bella mostra all’ingresso le iconiche 
vetture Porsche 911 Carrera, Boxster, 
Panamera e Cayenne messe a dispo-
sizione dai Centri Porsche Milano e di-
sponibili per un breve test drive a bordo 
campo.
Era presente con un gazebo istituzio-
nale anche il Comitato Lombardo della 
FISE (Federazione Italiana Sport Eque-
stri).
I numerosissimi ospiti hanno potuto 
seguire nella zona ospitality le due av-
vincenti partite di finale e assaporare i 
deliziosi appetizers preparati da Eventi 
Catering di Ravenna e le gustose spe-
cialità argentine offerte da El Porteño. 
Il primo incontro, valido per il 3° e 4° 
posto, ha avuto come protagonisti Au-
demars Piguet e Blu Team voloire. Per il 
team AP erano in campo Massimo Bag-
gi, console di Svizzera a Milano e capita-
no, Mario Robbiani, Francisco Guignazu 
e Attila Tanzi. 
Blu team, schierato con Renato Bolon-
garo, capitano, Davide Nanni, Paolo 
Santambrogio e Fernando Rivera. 
Il risultato finale è stato di 8 a 9 gol per 
Blu Team voloire. 
Subito dopo l’attesa finalissima tra La 
Mimosa Rcc e Saspol-El Porteño ha por-
tato in campo Paolo Calderaro, capita-
no, Edoardo Ferrari,Tommy Luchessa e 
Mattia Coria per La Mimosa e Davide 
Dondena, capitano, Antonio Matella, 
Oscar Carona, Patricio Rattagan con la 
maglia marrone de El Porteño.
La partita, giocata a ritmi molto alti e 
ricca di gol, ha entusiasmato il pubblico. 
9 a 5 ½ lo score finale per La Mimosa, 

con Coria in grande evidenza. Nell’inter-
vallo della partita ha sfilato il reparto di 
artiglieria a cavallo voloire di stanza alla 
caserma Perrucchetti, la cui storia nasce 
a venaria Reale nel lontano 1815.
Splendido il colpo d’occhio sul parter-
re con gli eleganti gazebo allestiti dai 
numerosi partner della manifestazione 
e una strabiliante ed eccentrica sfila-
ta di cappellini, sfoggiati dalle signore 
presenti, degna del più autentico stile 
British.
Al termine del momento sportivo, 
presso lo stand del Grand Hotel Villa 
Castagnola di Lugano la signora Edy 
Cattaneo, vicedirettore del 5 stelle, ha 
effettuato la premiazione per i migliori 
cappellini e accessori. Alla vincitrice è 
stato offerto un soggiorno di due giorni 
in una suite dell’esclusiva struttura. 
A seguire Giovanni viganò, Direttore 
Generale dei Centri Porsche Milano, ha 
designato il vincitore del weekend in 
Porsche. Il sorteggiato potrà ritirare le 
chiavi di uno degli esclusivi modelli del-
la Casa di Stoccarda da godersi per due 
intere giornate.
A chiusura di giornata riflettori pun-
tati sulla premiazione delle 4 squadre 
che hanno animato le due giornate di 
questa prima Coppa Helvetia. Giam-
paolo ziviani (AP) ha premiato, quarti 
classificati, i componenti della squadra 
Audemars Piguet. Al colonnello Sergio 
vignocchi il compito di premiare il Blu 
Team voloire mentre Giovanni viganò 
di Porsche ha consegnato le coppe alla 
squadra El Porteño. È toccato ancora a 
ziviani consegnare la coppa ai vincito-
ri del torneo; il trofeo di questa prima 
edizione è stato sollevato dai giocatori 
de La Mimosa. A celebrazione di que-
sto significativo momento la batteria 
di artiglieria a cavallo voloire, nuova-

mente schierata in campo, ha sparato 
un colpo di cannone a salve. La giorna-
ta si è svolta all’insegna dello sport e 
del divertimento e può essere messa 
in archivio con un bilancio assoluta-
mente positivo, in attesa del prossimo 
evento in calendario.

Coppa Helvetia 
Tra sport e mondanità 
La prima edizione della Coppa Helvetia HP 4/6 goal ha riportato il grande Polo sui campi della piazza d’armi 
della caserma Santa Barbara, per il secondo appuntamento stagionale della Milano International Polo Cup 

› La prima edizione della Coppa Helvetia si è 
conclusa con la vittoria della squadra La Mimosa Rcc.

☞ www.milanopoloclub.it
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 Oltre ad avere contribuito in modo de-
terminante allo sviluppo di gran parte 
delle odierne tecnologie per l’energia 
e l’automazione, ABB continua a raf-
forzare la propria leadership in questi 
settori grazie a costanti e ingenti inve-
stimenti in ricerca e sviluppo dai quali 
trae impulso», fa sapere l’amministra-
tore delegato.

Quanto alle particolarità del mercato 
italiano rispetto agli altri mercati di rife-
rimento, «prima tra tutte, c’è la struttura 
stessa del tessuto industriale costituito 
in Italia da grandi imprese ma soprat-
tutto dalla piccola e media azienda, con 
una grande vocazione all’esportazione 
ed eccellenze riconosciute in tutto il 
mondo: per quanto riguarda le nostre 
attività specifiche, sottolineo il primato 
a livello internazionale della meccanica 
e dell’impiantistica», nota Frei. 

Azienda che, in una fase cruciale per l’e-
conomia, va in controtendenza, ABB ha 
registrato nel primo trimestre del 2012 
un aumento degli ordini e della cifra 
d’affari, risultati frutto di un impegno, 
di una capacità e della predisposizione 
dei migliori strumenti nelle tempistiche 
più opportune: «Penso che l’elemento 
basilare risieda nella capacità di leggere 
il presente e il futuro in una chiave in-
novativa, rimanendo focalizzati su fron-
ti tecnologici e applicativi che saranno 
sempre più cruciali per il benessere 
dell’umanità e per la salvaguardia del 
pianeta a beneficio delle generazioni 
future», conclude Barbara Frei, ponen-
do l’accento su un aspetto fondamen-
tale, che in quest’ambito è di partico-
lare rilevanza: «Non c’è crescita senza 
continua innovazione e non c’è crescita 
vera senza un approccio sostenibile».

Avanguardia tecnologica
per un’energia sostenibile
All’interno del Gruppo ABB, la multinazionale attiva nel campo dell’energia e dell’automazione, sono 
di ABB Italia diverse e specifiche attività strategiche di sviluppo e produzione, di risonanza mondiale; 
la succursale italiana rappresenta oggi una porzione consistente del fatturato del Gruppo
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«ABB, attraverso soluzioni innovative e 
una presenza globale e capillare, ha si-
curamente contribuito anche al succes-
so della tecnologia italiana esportata in 
tutto il mondo», secondo l’opinione di 
Barbara Frei, Amministratore Delegato 
ABB SpA – Regional Manager Mediter-
ranean.

«L’eccellenza operativa e tecnologica 
espresse dall’organizzazione di ABB 
Italia sono ampiamente riconosciute 
nel Gruppo ABB che ha affidato al 
nostro Paese diverse attività di sviluppo 
e produzione strategiche, sia nel 
campo della distribuzione in bassa 
e media tensione che nell’ambito 
dei grandi impianti dell’oil and gas, 
nell’automazione avanzata dei processi 
industriali così come nella generazione 
di energia. ABB Italia è una realtà molto 
importante all’interno del Gruppo 
ABB, in quanto insieme alla Regione 
Mediterranea della quale è capofila, 
rappresenta una quota del fatturato 
globale del Gruppo che si attesta intor-
no al 14%».

Leader mondiale di tecnologie energe-
tiche e di automazione, ABB opera in 
diversi campi di attività. Supporta i pro-
pri clienti e partner a migliorare le loro 
attività e le loro performance in termini 
di uso efficiente dell’energia, affidabilità 
delle reti elettriche, produttività indu-
striale e ambientale.

In campo energetico, l’offerta di solu-
zioni ABB copre l’intera filiera dell’ener-
gia (produzione, trasmissione, distribu-
zione, automazione, sistemi e disposi-
tivi in bassa tensione per applicazioni 
industriali, civili e nel terziario). Sono 
proprie del Gruppo, inoltre, speciali 

competenze nel settore delle energie 
rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico); 
la multinazionale «è all’avanguardia 
nella trasmissione con progetti d’in-
terconnessione fra reti e di smart grids, 
integrati anche da soluzioni innovative 
e sostenibili sotto il profilo ambientale 
(e-mobility e shore-to-ship)», aggiunge 
Barbara Frei, che prosegue sottolinean-
do come «per tutte le esigenze di au-
tomazione delle principali industrie di 
processo e di gran parte delle industrie 
manifatturiere, le risposte di ABB sono 
sempre allo stato dell’arte. Il Gruppo si 
profila come partner per identificare e 
realizzare ambiziosi obiettivi di efficien-
za energetica volti a ridurre i consumi e 
gli impatti ambientali in qualsiasi am-
bito industriale, così come nel terziario 
e nel residenziale. ABB opera anche nei 
settori dei trasporti marittimi e ferrovia-
ri, nelle infrastrutture, nelle reti idriche. 

› Barbara Frei, Amministratore Delegato di ABB 
Spa - Regional Manager Mediterranean.
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 sua l’alto livello di competenza nella 
gestione dei processi core, la presenza 
sul mercato elettrico italiano fin dalla 
sua nascita e quindi la disponibilità di 
strumenti utili e necessari per poter 
interpretare l’evoluzione del mercato e 
prevederne i cambiamenti».
Il rischio è inteso come una componen-
te ineliminabile di ogni attività di busi-
ness, in particolare nella vendita delle 
commodity energia elettrica e gas, ca-
ratterizzate da un alto valore economico 
e un’alta volatilità dei prezzi; la gestione 
del rischio è di fondamentale importan-
za per assicurare una redditività certa e 
una presenza nel mercato sul lungo ter-
mine; una corretta gestione del rischio 
impone la definizione di responsabilità 
chiare e di processi efficienti e control-
labili, volti a identificare, valutare, valo-
rizzare e gestire ogni possibile causa di 
rischio in azienda. «Per Electra Italia il 
rischio è una passione, nel senso che lo 
gestiamo in modo professionale e con 
una attenzione che lo pone al centro di 
ogni nostra decisione».
Mentre l’innovazione è la linfa vitale per 
riuscire a seguire le sfide che un merca-
to come quello energetico propone: 
evoluzione normativa, esigenze sem-
pre diverse dei consumatori, e nuovi 
impegni tecnologici che gli operatori si 
trovano ad affrontare, impongono una 
vera e larga propensione all’innova-
zione in ogni ambito operativo. «Saper 
innovare significa aumentare la compe-
tenza e farne tesoro mettendola a fat-
tor comune dei vari comparti aziendali 
per trovare sempre nuove soluzioni», 
sostiene Chinellato, che nota in conclu-
sione: Il processo di innovazione non 
passa attraverso le rivoluzioni ma attra-
verso un continuo e costante processo 
di miglioramento».

Dalla parte degli energivori

Interamente controllata dalla svizzera BKW FMB AG, Electra Italia S.p.A. 
si occupa di vendita di energia e gas in tutto il Paese.
Parola d’ordine: innovazione, in tutti i comparti aziendali
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Electra Italia S.p.A. nasce nel 1999 come 
Joint venture tra il gruppo tedesco 
E.ON e il gruppo svizzero BKW FMB AG.
Dalla fine del 2010 Electra Italia S.p.A. 
è controllata al 100% dal gruppo BKW 
attraverso BKW Italia S.p.A.
BKW Italia fornisce ad Electra Italia tutti 
i servizi generali, mentre Electra Italia 
è concentrata principalmente sul suo 
core business, in particolare il processo 
di acquisto di energia elettrica e gas, lo 
sviluppo prodotti, la vendita e la post 
vendita e, non ultimo, il processo di ge-
stione del rischio.
Destinatario ne è per lo più il settore dei 
clienti industriali energivori.
Clienti che, assieme ai fornitori, han-
no negli ultimi anni mutato il proprio 
approccio al tema dell’approvvigiona-
mento/rifornimento di energia, soprat-
tutto da quando il mercato italiano è 
stato liberalizzato. «Le nostre attività 
sono cambiate profondamente sia nel 
processo di sviluppo del prodotto, sia 
nello sviluppo delle tecniche di ven-
dita, così da veicolare sempre meglio 
prodotti e servizi mirati», spiega Andrea 
Chinellato, Direttore Generale di Electra 
Italia S.p.A, Azienda del Gruppo BKW, 
che, per quanto riguarda i fruitori del 
servizio, nota: «il cliente ha lentamente 
preso coscienza di non essere più un 

‘utente’, bensì appunto un ‘cliente’, ren-
dendosi conto che le proprie esigenze 
potevano incidere sull’offerta dei pro-
pri fornitori.
Questo passaggio da utente a cliente, 
pur apparentemente ovvio, è una delle 
rivoluzioni del processo di liberalizza-
zione e continua ad essere stimolo e 
forza per il cambiamento. Resta fermo 
invece lo scopo della liberalizzazione 
del mercato: diminuire il costo dell’e-
nergia al cliente finale».
Un obiettivo che all’inizio si poteva rag-
giungere sfruttando le nuove opportu-
nità di importazione di energia elettrica, 
la maggiore efficienza dei nuovi impian-
ti produttivi e nuove forme di indicizza-
zione dei prezzi dell’energia, mentre 
oggi «sempre di più questo obiettivo 
si ottiene con un insieme di interventi: 
miglioramento dell’utilizzo (efficien-
za energetica), autoproduzione in sito, 
flessibilità della domanda», chiarisce 
Chinellato, che prosegue: «Il ruolo degli 
operatori di mercato integrati dalla pro-
duzione alla vendita di energia elettrica 
è quello di poter dare un contributo im-
portante mettendo a fattor comune tut-
te le competenze energetiche in favore 
delle esigenze del Cliente».
Non senza difficoltà. «Le difficoltà di 
un grossista di energia elettrica come 
Electra Italia sono le difficoltà di tutto 
il comparto industriale italiano», sotto-
linea il direttore di Electra Italia», pre-
cisando che «l’energia elettrica viene 
utilizzata “da tutti” e in questa fase così 
delicata per l’economia due effetti ven-
gono a sommarsi: una diminuzione dei 
consumi di energia e una loro scarsa 
prevedibilità; a questo si aggiunge il no-
tevole aumento di rischio di credito che 
penalizza fortemente i grossisti».
In questo scenario, «l’azienda ha dalla 

› Ing. Andrea Chinellato, Direttore Generale di 
Electra Italia S.p.A., Azienda del Gruppo BKW.
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dal vivo, dando vita allo stesso tempo ad un 
nuovo polo di centralità urbana con una alta 
valenza di socializzazione culturale come è 
quello definito dalla ‘piazza’ del LAC, può si-
curamente attirare la curiosità e l’interesse 
della scena culturale milanese e lombarda, 
diventando allo stesso tempo una piattafor-
ma per proporre ad essa la ricca produzione 
creativa ticinese». 
Lo stesso sviluppo dell’impresa creativa in 
Ticino potrebbe, in uno scenario favorevo-
le, fondarsi anche sulla capacità di attrarre 
nuovi talenti e capitali dall’esterno, non sol-
tanto dall’area lombarda, ma più in generale 
dagli altri cantoni e dal contesto europeo, 
nella misura in cui il Ticino viene identificato 
come una regione creativa aperta, attraente, 
ricca di possibilità, e già densamente popo-
lata di presenze culturali significative. 

Progettato dall’architetto ticinese Ivano 
Gianola e dal suo team, vincitori nel 2002 
del concorso internazionale a cui hanno 
partecipato più di 100 studi di architettura, 
il LAC sarà dotato anche di un parco, polmo-
ne verde ricco di significati legati alla natura 
autoctona ticinese, di un ristorante panora-
mico all’ultimo piano dell’edificio e, infine, di 
un capiente e comodo garage per le auto.

Nuovo fulcro della rete culturale di Lugano, il LAC coordina i musei, i teatri e tutte le attività che fanno 
capo alla Città, accoglie e valorizza la produzione artistica locale e catalizza quella internazionale 
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L’apertura ufficiale è prevista per il 2014. Nel 
frattempo una serie di iniziative, eventi e 
visite guidate al cantiere avvicinano il pub-
blico al LAC Lugano Arte e Cultura, il nuo-
vo costruendo complesso architettonico di 
Lugano. 
Dotato di una grande sala teatrale e concer-
tistica, di sale espositive sia per mostre tem-
poranee che per la collezione permanente 
della città, di un teatro-studio e di una sala 
multiuso, oltre che di una piazza antistante 
predisposta per spettacoli all’aperto e mani-
festazioni, il LAC si propone anch’esso quale 
parte pulsante dell’offerta culturale. 
«Gli aspetti di maggiore interesse emergenti 
dallo sviluppo del progetto LAC sono legati 
ad una evoluzione del rapporto pubblico-
privato nell’ambito del sostegno alla pro-
gettualità culturale», nota Lidia Carrion, ge-
neral manager del LAC. Il LAC si configura 
infatti come una realtà aperta al confronto 
con le imprese, a cui viene offerto non sol-
tanto un canale per possibili sponsorizza-
zioni ma un luogo ricco di opportunità per 
promuovere le proprie iniziative attraverso 
un dialogo aperto e creativo.
«Questo dialogo è sicuramente un mezzo 
importante per attrarre risorse verso la cul-
tura, ma è anche una buona occasione per 
dimostrare che una istituzione culturale 
può essere vicina al mondo dell’impresa, 
comprenderne le esigenze, aiutarla a mi-
gliorare la sua capacità competitiva senza 
per questo snaturare la propria missione, 
anzi approfondendo e dando nuovo spes-
sore alla presenza della cultura nella società 
e nell’economia; facendo così della cultura 
un elemento di qualità della vita di tutti i 
giorni piuttosto che un momento eccezio-
nale relegato nella sfera del tempo libero», 
aggiunge Carrion. 
Il LAC vuole anche stimolare la produzio-
ne creativa, contribuendo allo sviluppo di 
quella ‘atmosfera creativa’ necessaria per 
veder nascere e proliferare nell’area ticinese 
una quantità di iniziative interessanti nelle 
aree del design, dell’arte contemporanea, 

dell’editoria, della musica, delle piattaforme 
digitali, ... 
«In questo modo, il progetto LAC ha una 
grande occasione per dimostrare come la 
Svizzera non sia soltanto finanza ma anche 
imprese all’avanguardia nei nuovi settori di 
punta, in cui si abbina la ricerca creativa ed 
estetica a quella tecnologica, si aprono nuo-
ve possibilità per il turismo, e si sviluppa in 
fin dei conti una ‘cultura del ben vivere’ se-
condo canoni di qualità, efficienza, stabilità», 
fa notare la general manager del LAC.
Certo, la vicinanza di Lugano e del Ticino 
all’area lombarda «impone al LAC uno sfor-
zo di originalità e di efficienza per poter 
fornire una offerta competitiva», prosegue 
Lidia Carrion, «Il LAC può favorire un au-
mento significativo degli scambi tra il set-
tore creativo ticinese e quello lombardo, 
un risultato che è nell’interesse di tutti: il 
LAC può beneficiare del bacino di compe-
tenze nei più vari campi della creatività che 
si raccoglie oggi attorno a Milano e a molti 
altri centri lombardi, offrendo a sua volta 
un nuovo polo che può conquistarsi una 
sua specializzazione efficace ed incisiva. La 
possibilità di disporre di un centro culturale 
che integra in un’unica istituzione spazi per 
l’arte e spazi per la musica e lo spettacolo 

› La piazza antistante sarà predisposta per spettacoli all’aperto e manifestazioni.

A Lugano una prestigiosa 
vetrina per la cultura
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› Augusto Mitidieri, Direttore di Sintetica. 
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Anestetici
che abbattono i costi

Fondata nel 1921, Sintetica è la più antica 
delle aziende farmaceutiche del Canton 
Ticino. «In oltre novanta anni di storia ha 
accumulato un profondo know how utile 
per sviluppare farmaci sempre più vicini 
alle esigenze dei medici ed ai bisogni dei 
pazienti», nota Augusto Mitidieri, Direttore 
di Sintetica, che ha il suo quartier genera-
le a Mendrisio, a pochi minuti dal confine 
italo-svizzero.
Con un portfolio di prodotti particolar-
mente ampio e completo, Sintetica pro-
pone una scelta di oltre cento medicinali 
iniettabili tutti ad uso ospedaliero. «Ad 
orientare la strategia di sviluppo dell’A-
zienda sono i cambiamenti in corso nel 
mondo della sanità, con la forte spinta 
verso la chirurgia ambulatoriale ed un’at-
tenzione crescente verso il contenimento 
dei costi – soprattutto attraverso la rivisita-
zione delle procedure di ricovero», spiega 
il Direttore, presentando, tra le novità mes-
se a punto nei laboratori dell’azienda, due 
anestetici di corta e cortissima durata «che 
sono stati sviluppati, testati e proprio di re-
cente approvati dalle autorità sanitarie dei 
maggiori Paesi europei. Si tratta di farmaci 
che, riducendo in misura notevole la durata 

dell’anestesia, senza indurre complicazioni 
di nessun tipo, consentono al paziente una 
dimissione post-operatoria molto più ra-
pida di quanto sia avvenuto finora per la 
stessa tipologia di intervento, aumentan-
done il benessere grazie ad un rientro a 
casa anticipato. Il che si traduce, sul piano 
economico, in un’importante riduzione dei 
costi della degenza ospedaliera». 
A breve termine – aggiunge Mitidieri – ol-
tre il 70% degli interventi potrebbe essere 
eseguito in regime ambulatoriale con un 
impatto davvero considerevole sui costi 
della salute.
Lo sviluppo della società segue come assi 
portanti il lancio di prodotti innovativi per 
la day surgery e la penetrazione di nuovi 
mercati internazionali. Mentre in Svizzera 
Sintetica distribuisce da quasi un secolo i 
suoi farmaci in tutti gli ospedali nazionali 
con marchio proprietario, in Italia, Europa e 
Stati Uniti ha invece iniziato a commercia-
lizzare alcuni dei farmaci di punta attraver-
so una rete di licenziatari locali. 
«Proprio in questi giorni l’Azienda sta si-
glando importanti accordi per la distribu-
zione di farmaci innovativi brevettati, dal 
grande potenziale, in tutti i maggiori Paesi 

della UE. Il modello di partnership locale à 
stato scelto anche per il nuovo orizzonte 
geografico di espansione, quello globale, 
con priorità in America del Sud ed Asia», 
prosegue il Direttore, sottolineando come 
«Tutti i farmaci prodotti negli stabilimenti 
Sintetica sono sottoposti a controlli intensi 
e severissimi per assicurarne un costante 
livello di qualità eccellente, in conformità 
con tutte le norme e pratiche sanitarie vi-
genti. In maniera routinaria, poi, le autorità 
ispettive americane, europee e di altri Pae-
si effettuano ispezioni rigorose del sistema 
di qualità e degli impianti di produzione 
per certificare la continua affidabilità, si-
curezza ed efficacia dei farmaci e degli im-
pianti atti a produrli».
Sintetica ha due stabilimenti di ricerca svi-
luppo e produzione in Svizzera. 
I due siti di produzione impiegano circa 
130 dipendenti, provenienti da oltre 15 
Paesi diversi, e sono stati ispezionati ed ap-
provati dai più rigorosi enti al mondo, dalla 
FDA americana alla svizzera Swissmedic.
Oltre il 15% del personale si occupa di ri-
cerca e sviluppo.
L’azienda ha inoltre una filiale a Milano, 
Sintetica Italia, che coordina tutte le proce-
dure amministrative europee.

Attiva nel settore ospedaliero dell’anestesia ed analgesia, Sintetica ha una gamma di oltre cento medicinali. 
Appena approvati dalle autorità sanitarie dei maggiori Paesi europei, consegna ora al mercato due nuovi 
anestetici che riducono notevolmente tempi di degenza e costi della sanità

› Lo stabilimento di Mendrisio. ☞ www.sintetica.com
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PMI / SINARTIS s.r.l.  
PMI / SINARTIS s.r.l.

L’azienda si occupa di progettazione, 
prototipazione e produzione di sistemi 
elettronici avanzati basati sull’impiego 
dei microcontrollori, processori digitali 
(DSP), dispositivi FPGA (Field Program-
mable Gate Array), sensori di acquisizio-
ne immagini CCD e CMOS.
«Nel corso degli anni, Sinartis ha svilup-
pato prodotti per conto terzi in vari set-
tori, ma anche prodotti per conto pro-
prio», spiega Massimo Cairoli, Direttore 
di Sinartis, «principalmente sistemi elet-
tronici di controllo asserviti alle macchi-
ne di produzione dei circuiti stampati 
(PCB) e sistemi di trasmissione digitale 
del segnale video».
L’azienda lombarda, che si appresta a 
festeggiare 20 anni di attività, racchiu-
de diverse categorie di prodotto, con 
alcuni prodotti di punta: «la telecamera 
speciale OM02 per impieghi industriali 
(nella foto in basso a destra), la scheda 
di controllo motore Brushless DC con 
tecnologia sensorless, la scheda mul-
ti FPGA per processing dei dati in real 
time e il video server H264 Hdot01 (nel-
la foto in basso a sinistra)», spiega l’in-
gegnere Cairoli.
A caratterizzare ed accomunare pro-

dotti così diversi per ambito di utilizzo e 
sistemi di realizzazione, «è l’impiego di 
tecnologie allo stato dell’arte dell’elet-
tronica e l’alta affidabilità», nota il diret-
tore di Sinartis, che sottolinea l’elevata 
customizzazione dei servizi proposti 
dall’Azienda. «Si rivolgono a noi quelle 
aziende che, nell’innovazione dei pro-
pri prodotti, intendono avvalersi di un 
supporto esterno per la realizzazione di 
schede elettroniche “custom”».
Un team di otto ingegneri si occupa di 
tutte le fasi che riguardano la progetta-
zione elettronica e la prototipazione: la 
stesura degli schematici, la masterizza-
zione con i files gerber, la realizzazione 
del PCB, la realizzazione del Software 
per i drivers dei dispositivi e per l’appli-
cazione, il test e il collaudo e le procedu-
re di certificazione ove richieste.
«La produzione è invece affidata ad una 
collaudata rete di terzisti esterni all’a-
zienda», precisa l’ingegnere.
Con una filosofia aziendale improntata 
alla continua sperimentazione e inno-
vazione tecnologica, nel futuro di Sinar-
tis c’è l’introduzione nelle schede delle 
interfacce di tramissione senza fili WIFI 
al fine di utilizzare al massimo i vantag-

gi della connettività in rete (per es. il 
controllo remoto degli apparati, l’inter-
net of things etc.).
L’azienda segue il trend ormai mondiale 
che impone all’elettronica e alla tecno-
logia di dotarsi di parametri energetici, 
come anticipa l’ingegner Cairoli: «La di-
rezione in cui procediamo è lo sviluppo 
di sistemi elettronici per il risparmio dei 
consumi energetici».

Con una spiccata attitudine per l’innovazione tecnologica, Sinartis traduce nella pratica quotidiana una 
solida esperienza maturata nel settore dell’optoelettronica. Per volare o per controllare, in tutta sicurezza

Dall’aeronautica militare 
alle applicazioni civili

› Massimo Cairoli, Direttore di Sinartis.

› Il video Server H264 Hdot01. › La telecamera speciale OM02 per impieghi industriali. 

☞ www.sinartis.it
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L’imposta municipale propria (IMU) è la nuova 
tassa sugli immobili di proprietà, che sostituisce 
la vecchia ICI. E’ disciplinata dall’art. 13 del DL 

“Salva Italia”, convertito nella legge 214/2011. 

IMU e ICI a confronto
Numerose sono le novità introdotte, che hanno ra-
dicalmente modificato il sistema previgente basato 
sull’ICI. Tra queste la più rilevante è l’abrogazione 
delle norme che prevedevano l’esenzione per l’abi-
tazione principale e per i fabbricati rurali. La defini-

Base imponibile
La base imponibile dei fabbricati iscritti nel catasto 
si determina rivalutando la rendita catastale del 5 
per cento e moltiplicandola poi per specifici coef-
ficienti, differenziati a seconda delle singole cate-
gorie catastali.
A titolo esemplificativo, per tutti gli immobili abi-
tativi (categoria A, escluso A10), la base imponibile 
sarà determinata rivalutando la rendita catastale 
del 5% e moltiplicando il risultato ottenuto per il 
coefficiente 160.

Rubrica fiscale
di Franco Pedrazzini

IMU: la nuova imposta 
sugli immobili In Italia

zione di “abitazione principale”, inoltre, ha subito un 
profondo cambiamento che ne ha limitato la ricon-
ducibilità al solo immobile residenziale abitualmen-
te abitato dal nucleo famigliare e in cui questo ha 
la residenza. Differenze si possono riscontrare non 
solo nel calcolo dell’imposta, ma anche nelle moda-
lità di versamento. La tassa è altresì aumentata, sia 
a causa dell’incremento della base imponibile (per 
effetto dell’introduzione di nuovi moltiplicatori), sia 
a causa dell’incremento delle aliquote d’imposta.

Regole di applicazione
Il presupposto del tributo è il possesso di qualsiasi 
immobile, aree edificabili e terreni agricoli; è stata ri-
pristinata la tassazione anche per le abitazioni prin-
cipali del soggetto passivo e le relative pertinenze. 
Obbligati al pagamento dell’imposta sono il pro-
prietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, l’enfiteuta, il locatario fi-
nanziario e il concessionario di aree demaniali. Non 
sono soggetti passivi il nudo proprietario dell’im-
mobile, il locatario, l’affittuario e il comodatario. 
L’imposta deve essere rapportata proporzional-
mente alla quota e ai mesi di possesso dei beni im-
mobili. 
Il contribuente può versare l’IMU in due rate: la pri-
ma entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell’im-
porto ottenuto applicando le aliquote di base e la 
detrazione; la seconda entro il 17 dicembre, a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con congua-
glio sulla prima rata. Nel caso di abitazione princi-
pale, invece, è prevista l’opportunità di dilazionare 
il pagamento in tre rate: la prima e la seconda, sca-
denti rispettivamente al 18 giugno e al 17 settem-
bre, sono ciascuna pari ad un terzo dell’imposta cal-
colata applicando l’aliquota di base e la detrazione; 
la terza ha sempre come scadenza il 17 dicembre.

Aliquote
Sono previste due tipologie di aliquote: quella 
ordinaria dello 0,76% (aumentabile o diminuibile 
dai Comuni fino a 0,3 punti percentuali), e quella 
ridotta per l’abitazione principale e per le perti-
nenze dello 0,4% (variabile fino a 0,2 punti per-
centuali), con un sistema di detrazioni collegate al 
numero dei figli (50 euro per ogni figlio a carico, di 
età non superiore a 26 anni). 
E’ riconosciuta un’ulteriore detrazione sulla prima 
casa pari alla somma fissa di 200 euro. Qualora 
l’unità sia adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno in 
proporzione alla quota posseduta. 
Le aliquote d’imposta definitive per l’anno 2012 
dovranno essere deliberate dai Comuni entro il 
30 settembre.

IMU per i cittadini Italiani residenti all’estero
Inizialmente la disciplina sull’IMU non conside-
rava le abitazioni dei cittadini Italiani residenti 
all’estero. Con la conversione in legge del decreto 
fiscale (decreto legge 16/12), è stata conferita ai 
Comuni la facoltà di considerare le unità immo-
biliari possedute in Italia da cittadini Italiani re-
sidenti all’estero come direttamente adibite ad 
abitazione principale (a condizione che l’immo-
bile non sia locato). Se i Comuni disporranno in 
tal senso, si applicheranno le eventuali riduzioni 
di aliquota e le altre agevolazioni previste per l’a-
bitazione principale. 
Tali soggetti possono versare l’IMU cumulativa-
mente per tutti gli immobili posseduti in Italia, 
sebbene in Comuni diversi (come già a suo tem-
po per l’ICI), ma non possono versare il tributo in 
un’unica soluzione.
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Ogni azienda deve oggi operare garan-
tendo la conformità a diverse normati-
ve: data protection, sicurezza sul lavoro, 

ambiente, riciclaggio, 231, … Tutto ciò comporta 
non solo costi in termini economici, ma anche in 
termini di organizzazione e risorse da impiega-
re. Molte aziende sono già strutturate con siste-
mi e procedure che, spesso, non si “parlano tra 
loro”. Raggiungere una conformità, non solo alle 
leggi dello Stato ospitante, ma anche alle diret-

tive di casa madre è un’esigenza non più rinvia-
bile. Il Modello Organizzativo versione Integrata 
Imperiali (movii) è la soluzione offerta in colla-
borazione con la Camera di Commercio Svizze-
ra in Italia ai soci. Anziché limitare l’intervento 
a principi generali e regole astratte, l’adozione 
di un vero modello di gestione e controllo, in 
cui si scorge il ricorso al ciclo di miglioramento 
continuo, già presente nelle policy, regolamenti 
e procedure di corporate, nei sistemi di qualità, 
assicura un’organizzazione efficace ed efficien-
te. Sarà importante, quindi, che le aziende operi-
no un salto culturale, passando da un approccio 
di “rispetto degli adempimenti” ad una politica 
di sostanza che si concretizza nella “conformità 
dei comportamenti” quotidiani.
Cosa intendiamo per conformità dei compor-
tamenti: individuare bene chi fa che cosa at-
traverso una segregazione di ruoli e funzioni, 
definizione di mission e obiettivi da raggiun-
gere, valutazione delle capacità e competenze, 
definizione dell’autonomia decisionale, forma-
lizzazione di un sistema di deleghe e procure 
coerente con le responsabilità organizzative 
assegnate; mettere i sistemi di controllo in sin-
tonia tra loro, creando un presidio di controllo 
unico, semplificando i processi e beneficiando 
così di economie di scala.

Il movii
Con l’obiettivo di fornire maggiore competitività 
alle aziende italiane e straniere, gruppoimperiali 
- esperto in organizzazione aziendale, respon-
sabilità amministrativa 231 e data protection 

migliora la capacità dell’azienda di utilizzare in 
modo efficiente le proprie risorse, raggiungen-
do in modo efficace i propri obiettivi.
gruppoimperiali, in collaborazione con CCSI, 
intende offrire – alle aziende associate – un 
check-up gratuito sulla conformità integrata, 
intesa come maturità organizzativa delle azien-
de, che ha lo scopo di fornire percorsi informa-
tivi finalizzati ad operare nel rispetto della lega-
lità, trasparenza, tracciabilità e controllo.
L’obiettivo è fareimpresa rispettando l’etica e 
promuovendo la legalità, con il risultato certo 
di ottenere:
-  sul piano giuridico, un’esimente e cioè l’e-

sclusione o la riduzione delle pene previste, 
provando di avere fatto tutto il possibile per 
evitare che il reato si verificasse;

-  sul piano organizzativo, una maggiore co-
erenza tra i processi e le risorse impegnate, 
con sensibile riduzione di costi e crescita del 
business;

-  sul piano reputazionale, il miglioramento 
dell’immagine. 

- ha creato la metodologia movii per integrare, 
personalizzare e valorizzare la conformità nelle 
aziende con la creazione di un sistema Gestio-
nale Unico di Riferimento, adeguato a risponde-
re ad ogni esigenza normativa e regolamenta-
re, sia di natura obbligatoria che volontaria. La 
metodologia movii integra e valorizza i sistemi 
di gestione già adottati dall’azienda (fra cui qua-
lità, sicurezza, protezione dei dati, antiriciclag-
gio, ambiente), ottimizza i presidi di controllo, 

Rubrica legale

movii, la strada per un’azienda
efficiente e produttiva

di Riccardo e Rosario Imperiali
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Le Risorse Umane hanno un notevole impatto 
sui risultati aziendali. Infatti il vantaggio com-
petitivo delle aziende dipende in larga misura 

dal modo in cui vengono scelte e gestite le persone 
che vi lavorano. Dato che il valore espresso dalle ri-
sorse umane è di vitale importanza per il successo di 
un business, diventa cruciale l’effettiva misurazione 
delle capacità e dell’efficienza delle risorse umane. 
Recenti ricerche indicano che un elevato aumento di 
produttività è risultato possibile grazie ad un efficace 
sistema di misurazioni in ambito Risorse Umane.

impatto sul business e sono nel contempo facil-
mente comprese e considerate strategiche dal top 
management. Si otterrà così collaborazione fin dal-
la fase iniziale e si eviterà di avere successivamen-
te ostacoli nella misurazione dei valori da tenere 
sotto controllo. Quanto al secondo errore legato 
alla sovrabbondanza (e inutilità) delle misurazioni, 
nella maggioranza dei casi 8-10 misurazioni ben 
pensate e realizzate risultano ottimali, tenendo 
presente che la raccolta dati è sempre costosa e 
richiede tempo.
Le informazioni che usciranno dalle misurazioni 
così selezionate dovranno essere facili da capire e 
relativamente facili da acquisire.
Le categorie oggetto di misurazione dovrebbero 
essere direttamente collegate agli obiettivi di bu-
siness, parzialmente diversi da azienda a azienda. 
In genere le principali categorie oggetto di misura-
zione sono le seguenti: produttività del dipenden-
te, presenza del dipendente, impegno del dipen-
dente, turnover dipendenti, efficacia nel recruiting, 
efficacia del sistema premiante, capacità di tratte-
nere in azienda i migliori talenti.
Una volta deciso (in maniera condivisa) cosa misu-
rare e come misurarlo, risulta abbastanza elemen-
tare ottenere l’informazione. L’aspetto a questo 
punto che dà reale valore all’attività di misurazio-
ne è l’utilizzo del dato stesso. Il numero va inter-
pretato. Più l’informazione numerica è interpretata 
correttamente, più risulta incisiva e in grado di im-
pattare sul risultato aziendale.
Il numero in sé non ha valore, ma acquisisce im-
portanza solo per confronto. Occorre quindi do-
mandarsi se ha senso confrontarlo con altre realtà 
aziendali – capogruppo verso filiale, o filiale verso 
filiale di un altro Paese – oppure non sia più op-
portuno il confronto tra momenti diversi della 
stessa azienda. In senso generale vale la seconda 
ipotesi, la prima essendo spesso inficiata da mol-
te differenze – legislative, di mercato, di cultura 
aziendale – che possono rendere poco attendibile 
il confronto.
Il beneficio di una corretta attività di misurazione a 
livello risorse umane è duplice. Da una parte la fun-
zione Risorse Umane viene valorizzata. L’HR Direc-
tor riesce a dialogare con il resto del top manage-
ment sulle stesse basi, avendo dati che supportano 
efficacemente i risultati ottenuti o rappresentano 
una base oggettiva su cui prendere decisioni. Sie-
de quindi al tavolo decisionale parlando la stessa 
lingua dei suoi colleghi. Dall’altra l’intera azienda 
ne trae beneficio. Una opportuna attività di misu-
razione in ambito risorse umane consente di avere 
in mano uno strumento facile e al contempo rigo-
roso per migliorare la competitività, incrementare 
la produttività, avere maggiore soddisfazione dei 
dipendenti e in ultima analisi ottenere un miglio-
ramento della redditività aziendale. 

Molte volte, nel caso di aziende familiari o comun-
que di società di piccole-medie dimensioni, non 
si può parlare di vera e propria misurazione delle 
risorse umane. La proprietà o il management si 
avvalgono in misura importante del loro contatto 
quotidiano con middle management e dipendenti 
per avere il polso della situazione ed individuare 
così possibili aree di miglioramento.
Nel caso invece di organizzazioni più complesse, 
e in particolare di aziende strutturate con filiali di 
vendita o siti produttivi all’estero, diventa fonda-
mentale avere strumenti efficaci per la misurazio-
ne dei risultati che le risorse umane ottengono.
La raccolta di informazioni misurabili oggettiva-
mente consente di prendere decisioni che indi-
rizzano le filiali verso gli obiettivi concordati a li-
vello di strategia complessiva della casa madre. La 
direzione Risorse Umane può prendere decisioni 
basate su fatti oggettivi anziché su sensazioni o 
informazioni di seconda mano.
Esistono due errori che tipicamente vengono 
commessi una volta che si decide di sviluppare un 
progetto di misurazione in ambito risorse umane. 
Sebbene l’evitarli non dia di per sé la garanzia di 
successo, consente però di avviare un processo che 
andrà avanti in maniera più spedita ed efficace. I 
due errori più comuni riguardano lo sviluppo e la 
realizzazione di misurazioni pensate a tavolino da 
una parte, e lo sviluppo di più misurazioni di quelle 
che si possono poi realizzare e utilizzare dall’altra.
È raccomandabile che lo Human Resources Di-
rector collabori con il resto del management nel-
la messa a punto delle metriche, e in particolare 
con il Chief Financial Officer, al fine di selezionare 
le specifiche misurazioni che hanno il maggiore 

Risorse Umane
di Stefano Miccoli

La mia azienda
all’estero
funziona bene?
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interessati focus sulla materia arbitrale 
applicata al lavoro, allo sport, alle socie-
tà, ai Paesi emergenti.
Nel corso del secondo semestre dell’an-
no è previsto un ulteriore momento 
formativo che si concentrerà – appro-
fondendoli – su ulteriori aspetti della 
materia arbitrale, la quale necessita non 
solo di un’intensa applicazione, viste 
le lungaggini processuali dei Tribunali 
italiani, ma anche di una consapevole 
conoscenza.

Per informazioni relative all’Arbitrato
Avv. Antonella Alfani
Segreteria Arbitrale CCSI
ufficiolegale@ccsi.it 
Tel. 02 76320345-79

L’arbitrato della
Camera di Commercio Svizzera in Italia
La CCSI dagli anni Novanta svolge la funzione arbitrale offrendo a professionisti ed impren-
ditori un Regolamento Arbitrale ed una sede per la composizione di controversie in ambito 
commerciale

FORMAzIONE
FORMAzIONE

Uno strumento snello che non solo ri-
sponde alla mutata normativa (D.Lgs. 
40/2006), ma mira a soddisfare in modo 
più appropriato le esigenze di legali ed 
aziende che, orientati a percorrere vie 
alternative alla giustizia ordinaria, scel-
gono l’Arbitrato quale forma di compo-
sizione di eventuali contenziosi, in am-
bito nazionale ed internazionale.
Semplicità, rigore e flessibilità caratte-
rizzano il Regolamento Arbitrale CCSI: 
chiaro nell’enunciazione delle proce-
dure da seguire; ispirato a neutralità e 
riservatezza, qualità riconosciute alla 
Svizzera dal mondo intero; passibile di 
adattarsi e applicarsi ad una vasta casi-
stica di contenziosi. 
In aggiunta al Regolamento e per dif-
fondere la “cultura arbitrale”, la CCSI or-

ganizza annualmente seminari, tavole 
rotonde e corsi sulla materia.
In tale ambito, si è appena concluso il 
Corso formativo “Arbitrato: dalla teo-
ria alla pratica”, tenutosi dal 20 apri-
le 2012 18 maggio 2012, finalizzato 
all’iscrizione nella Lista degli Arbitri 
della Camera di Commercio Svizzera 
in Italia (CCSI) nominabili direttamente 
dalle parti, dagli Arbitri e dalla Commis-
sione Arbitrale CCSI. Scopo del corso è 
stato quello di presentare la procedura 
arbitrale della Camera di Commercio 
Svizzera in Italia con annessa applica-
zione pratica tramite casi concreti ri-
spetto ai quali i partecipanti sono stati 
chiamati ad interagire sotto la direzione 
di professionisti esperti nella materia 
arbitrale. Sono stati, altresì, presentati 

La seconda edizione del seminario di aggiornamento 
sull’arbitrato nello sport si propone di fare il punto sul 
ruolo del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) in tale 
ambito e sull’evoluzione della sua giurisprudenza.
L’importanza assunta negli ultimi anni da tale istitu-
zione rende particolarmente interessante una disami-
na circa le sue caratteristiche e peculiarità, così come 
appare importante analizzare la sua casistica, che con 
sempre maggior frequenza ha investito ed investe 

questioni e problematiche a cui è dato un ampio risal-
to mediatico. L’incontro co-organizzato dalla Camera di 
Commercio Svizzera in Italia e dal Centro Studi Diritto 
dello Sport in collaborazione con il Tribunale Arbitrale 
dello Sport (TAS/CAS) offrirà, con la partecipazione di 
illustri professionisti italiani, svizzeri e/o di altra nazio-
nalità, che rivestono il ruolo di arbitri presso il TAS/CAS 
o di legali che operano in tale ambito, una panoramica 
sulle questioni controverse e di maggior interesse. 

SEMINARIo DI APPRoFoNDIMENTo  SULL’ARBITRATo NELLo SPoRT

IL TAS/CAS DI LoSANNA E LA SUA GIURISPRUDENZA IN AMBITo CALCISTICo: 
RECENTI CASI E qUESTIoNI

SpAzIo EvEntI CCSI - 26 ottoBRE 2012

di Antonella Alfani
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Turismo
di Tiziano Pelli

Chi pensa alla Svizzera, visualizza imme-
diatamente le sue montagne: Cervino, 
Punta Dufour, Pilatus, Saentis, ecc. Ma la 
Svizzera può, a pieno titolo, definirsi an-
che come Paese dell’acqua. Conta più di 
7’000 laghi, 120 ghiacciai, fiumi, grotte 
e gole scavate dall’azione millenaria 
dell’acqua. È la riserva idrica d’Europa 
poiché custodisce il 6% delle scorte 
d’acqua dolce.
Attraverso 65.300 km di ruscelli, fiumi 
e cascate, l’acqua scorre dalla Svizzera 
all’Europa. Il Paese dà i natali a quattro 
dei più importanti fiumi d’Europa: il 
Reno, il Rodano, l’Inn (affluente del Da-
nubio) e il Ticino che alimenta il Po.
Quasi tutte le città svizzere sorgono in 
riva a laghi o a fiumi che d’estate si ani-
mano con attività sportive e ricreative 
diventando il principale polo attrattivo 

sia per gli abitanti sia per gli ospiti. Il ce-
lebre Montreux Jazz Festival o la rasse-
gna di musical sul lago di Thun hanno 
in comune lo scenario incantevole a filo 
d’acqua.
L’acqua in Svizzera è sinonimo di pu-
rezza e di benessere. Ovunque si può 
bere dal rubinetto di casa o concedersi 
un tuffo rigenerante nei laghi e nei fiu-
mi per la maggior parte balneabili. Le 
sorgenti termali, note fin dai tempi dei 
Romani, costituiscono un’altra espe-
rienza acquatica davvero gradevole. A 
Bad Ragaz l’acqua termale, proveniente 
dalle profondità della gola della Tamina, 
è usata anche per lavarsi i denti o come 
acqua da tavola negli esclusivi ristoranti 
del Grand Resort Bad Ragaz*****S. 
L’acqua significa, inoltre, movimento. È, 
infatti, un elemento ricorrente per chi 

pratica sport. Escursioni a piedi o in bi-
cicletta lungo corsi d’acqua, itinerari in 
canoa – sono 30 quelli segnalati su sviz-
zeramobile.ch – rafting o arrampicata sul 
ghiaccio sono solo alcune delle infinite 
possibilità per chi ama la vita attiva. Per-
fetto per il rafting è il tratto fluviale di 20 
km fra Ilanz e Reichenau che combina 
rapide eccitanti a un paesaggio straor-
dinario con rocce a strapiombo, canyon 
profondi e scoscese pietraie. Di uguale 
bellezza è l’escursione a piedi dal Passo 
dell’Oberalp al Lago di Toma, culla del 
possente Reno. In quest’area inizia anche 
il percorso del Reno in bici che conduce 
a Basilea, indicato su svizzeramobile.ch.

Per ulteriori informazioni sulle 
migliori esperienze acquatiche: 
www.svizzera.it/estate

Svizzera, il Paese dell'acqua
Svizzera Turismo celebra nel 2012 l’anno dell’acqua, un elemen-
to che plasma il paesaggio svizzero e la sua offerta turistica. 
Nelle brochure 150 esperienze acquatiche e Pernottare sull’ac-
qua tante proposte per una ‘vacanza balneare’ in Svizzera

Camping in riva a un ruscello alpino, hotel con attracco 
privato o ostello della gioventù con spiaggia annessa: 
la Svizzera offre oltre 100 possibilità uniche di pernotta-
mento vicino all’acqua.

GRANDHoTEL GIESSBACH
Le cascate del fiume Giessbach sono tra le più belle cascate 
svizzere. Le masse d’acqua piombano attraverso 14 salti su-
perando un dislivello di 400 metri fino a raggiungere il lago 
di Brienz: uno spettacolo naturale unico. 
Dal XIX sec. esiste un sentiero pedonale che porta alla ca-
scata, proseguendo al di sotto di essa. Lo storico Grandho-
tel Giessbach, situato su un parco di 22 ettari, fu costruito 
nel 1873-74. Deve la sua fortuna alla costruzione nel 1879 
della funicolare di Giessbach, la più antica d’Europa adibita 
ad uso esclusivamente turistico, che collega infatti il molo 
di “Giessbach See” con l’hotel situato a circa 100 metri di 
altitudine sul Lago di Brienz.
Per informazioni: www.giessbach.ch

L’oSTELLo DELLA GIoVENTù NEL CASTELLo DI LAUFEN
Più di 15.000 anni fa il Reno fu deviato in un nuovo letto da 
movimenti tettonici dell’era glaciale. Le Cascate del Reno si 
sono originate nel punto in cui il pietrisco friabile si sostitu-
isce al calcare compatto. Parecchie centinaia di metri cubi 
d’acqua al secondo precipitano fragorosamente nel vuoto 
per 23 metri da un bacino della larghezza di 150 metri.
Al centro si erge una possente roccia raggiungibile con un 
giro panoramico sul Reno per assaporare lo spettacolo na-
turale a distanza ravvicinata. Con il battello sono raggiungi-
bili i Castelli di Wörth e di Laufen, a disposizione degli auda-
ci c’è addirittura un noleggio di canoe.
Il Castello di Laufen, originario del IX sec., è dotato oggi di un 
parco giochi per bambini e dell’Historama (mostra interattiva 
sulla cascata del Reno). Il nuovo sentiero avventura e il percorso 
belvedere consentono l’accesso senza ostacoli allo spettacolo 
naturale delle Cascate. A picco sulle cascate si trova l’ostello 
della Gioventù di Dachsen. Aperto dal 1946, e con ambienta-
zione medievale, è uno degli ostelli storici della Svizzera.
Per informazioni: www.youthhostel.ch/dachsen

PERNoTTAMENTI ‘FLUIDI’



L’Hotel Coronado è il luogo ideale per ogni tipo di incontro; 
congressi, conferenze, seminari, eventi professionali o 
privati.  Direttamente posizionato all’uscita autostradale 

A2 di Mendrisio e a pochi minuti a piedi dalla stazione 
ferroviaria, è facilmente raggiungibile da tutte le direzioni. 
Oltre 200 posti auto sia interni che esterni offerti dall’albergo. 
I mezzi di collegamento che hanno come punto di partenza o 
meta l’aeroporto di Milano Malpensa e quello di Lugano-Agno 
hanno l’Hotel Coronado tra le proprie fermate ufficiali. Per chi 
invece si sposta in elicottero, è disponibile l’eliporto dell’Hotel.

La struttura è dotata di diversi e versatili spazi congressuali, 
con sale grandi, medie e piccole. Le due sale più ampie 
possono ospitare, ciascuna, più di 260 persone, con la 
possibilità di accedervi anche con veicoli.
Le 4 sale di medie dimensioni sono perfette per eventi fino a 
100 persone. 
Per chi invece vuole uno spazio piccolo ma confortevole, sono 
predisposte 4 salette ospitanti un massimo di 20 persone. 
In tutta la struttura ci sono aria condizionata, Wi-Fi e ADSL. 
L’attrezzatura all’avanguardia di cui il complesso è dotato 
rende l’organizzazione e la realizzazione di un evento ancora 
più semplice e funzionale. Inoltre, personale altamente 
qualificato è a disposizione degli ospiti per fornire l’assistenza 
necessaria, rendendo più piacevole e meno stressante una 
giornata o un appuntamento di lavoro.
 
L’Hotel è dotato di 108 spaziose camere doppie ad uso singolo 
o doppie e junior suite con uno standard molto alto. Tutte le 
camere dispongono di aria condizionata e sono insonorizzate. 
Su richiesta si possono avere camere fumatori. 

L’alta gastronomia è servita nel ristorante gourmet Train Gourmet, 
ideale per un pranzo di lavoro gustoso, anche per chi dispone di 

HOTeL 

yOur MeeTInG POInT In TICInO

poco tempo. La cucina internazione e locale abbinata ad una vasta 
scelta di pizze fatte in casa, caratterizzano invece il ristorante con 
terrazza Locanda San Gottardo. 
Fin dalle prime ore della mattina, il Bar Piazzetta è pronto a servire 
agli ospiti il primo caffè della giornata; a pranzo, è comodissimo 
per uno spuntino veloce e appetitoso. Al bar dell’albergo American 
Bar, si trascorrono invece serate classiche ed eleganti oppure si 
spezza la giornata lavorativa con una pausa caffè o vi si assapora 
un cocktail di benvenuto.

Per eventi privati, gli esclusivi Pub Piccadilly, con una capienza 
di circa 90 persone, e il sundeck, con ampia vista panoramica, 
soddisfano ogni tipo di richiesta.

Discrezione e riservatezza sono le principali qualità della 
Villa, luogo perfetto sia per eventi sia per seminari. Circondata 
da magnifici ulivi di oltre 500 anni, è situata a pochi passi 
dell’albergo, con un ingresso separato. 

Durante il tempo libero si può approfittare della sala fitness 
o della sauna dell’Hotel, oppure noleggiare delle e - bike per 
scoprire le zone limitrofe e l’incantevole paesaggio della regione. 
Il Fox Town, il famoso outlet più grande d’europa, si trova a soli 3 
minuti a piedi dal Coronado.  È anche possibile sorvolare la zona 
con elicotteri oppure fare un giro con una Harley-Davidson, 
avendo così l’opportunità di ammirare le bellezze del Ticino da 
un’altra prospettiva. 

Sono disponibili ‘Forfait meeting’ su richiesta. 
Ad esempio: CHF 298.– per persona, incluso sala meeting, due 
pause caffè, pranzo business di 3 portate e cena di 4 portate 
con acqua minerale e caffè, pernottamento in camera doppia uso 
singolo incluso buffet di colazione e parcheggio.

Hotel COrOnADO albergo e ristorante
Via Francesco Borromini 10, CH - 6850 Mendrisio, Tel. +41 (0)91 630 30 30 - Fax +41 (0)91 630 30 31

 www.hotelcoronado.ch - info@hotelcoronado.ch
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LUOGHI & EvENTI
LUOGHI & EvENTI

Paesaggio, storia e tradizioni, eccellen-
za enogastronomica e sport, musei e 
cultura.
Ospitale e dinamica, il Mendrisiotto e 
Basso Ceresio è una regione tutta da 
scoprire.
Pronta a svelare i suoi tesori e le sue 
opportunità di benessere. Per tutta la 
famiglia e in ogni stagione.

Abbracciando un territorio che dalla col-
lina dolce attraverso le campagne giun-
ge fino alla riva del lago, il Mendrisiotto 
e Basso Ceresio è un’oasi di silenzio a 
pochi passi da uno dei principali assi di 
transito europei. 
Un soggiorno in questa sorprendente re-
gione si trasforma in un’esperienza plu-
risensoriale, alla scoperta del Ticino delle 
radici. Natura da ammirare e da vivere 
appieno, specialità eno-gastronomiche 

da gustare, profumi da cui lasciarsi ine-
briare, i rumori del bosco o la musica di 
concerti di ogni genere da ascoltare.
Terra ricca di contrasti, essa è genero-
sa di momenti unici, in ogni stagione: 
in primavera, quando i prati verdi della 
valle di Muggio sono punteggiati dal 
bianco dei narcisi; in estate, quando le 
pergole di osterie e grotti in riva al lago 
offrono frescura e amosfera, piacevo-
li almeno quanto un buon bicchiere di 
vino; in atutunno, quando una tavoloz-
za di meravigliosi colori caldi ne tinge i 
paesaggi, mentre sagre e fiere animano 
i borghi, perpetuando antiche tradizio-
ni. E in inverno, che qui è generalmente 
mite, quando dalle vette dei Monti Ge-
neroso e San Giorgio si può ammirare il 
panorama mozzafiato delle Alpi inneva-
te e della Pianura Padana, fino a Milano e 
agli Appennini; per poi, dopo averne vis-

suto l’incanto, fare sosta in uno dei tanti 
musei o gallerie d’arte, oppure trascorre-
re la serata assistendo ad uno spettacolo 
a teatro o in una sala da musica.

Patrimonio dell'Umanità: 
Unesco
Tra le tante spettacolari risorse naturali-
stiche, il Monte San Giorgio, area mon-
tuosa tra Svizzera e Italia, merita una 
menzione speciale. Iscritto tra i Patri-
moni mondiali dell’Umanità dall'Unesco 
per l’unicità dei ritrovamenti fossililiferi 
risalenti al Triassico Medio (245-235 
milioni di anni fa), propone numerose 
possibilità di escursione e sentieri te-
matici alla scoperta dei valori di questo 
territorio. Da visitare il Museo dei Fossili, 
a Meride, appena ristrutturato dal noto 
architetto Mario Botta (www.montesan-
giorgio.ch).

Mendrisiotto e Basso Ceresio,
uno scrigno pieno di meraviglie
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☞ www.mendrisiottoturismo.ch

Il Percorso del cemento
Frutto della riconversione di un’area un 
tempo industriale, il nuovo Percorso del 
cemento è un particolarissimo percorso 
didattico, alla scoperta delle modalità 
con cui fino al 2003 qui la roccia veniva 
trasformata in cemento. Al tempo stes-
so, il percorso permette al visitatore di 
conoscere due realtà – quella rurale e 
quella industriale – che hanno connota-
to a lungo questo luogo (www.percor-
sodelcemento.ch).
Il Percorso si trova all’interno del Parco 
delle Gole della Breggia, un’area protet-
ta di 65 ettari creata per salvaguardare 
lo straordinario patrimonio geologico 
delle Gole, di notevole interesse scienti-
fico a livello mondiale. Si tratta del pri-
mo GeoParco della Regione insubrica e 
del più piccolo Parco naturalistico della 
Svizzera (www.parcobreggia.ch).

Enogastromia stellata
Anche grazie alla bontà e alla varietà dei 
prodotti locali tipici del Mendrisiotto, 
nei grotti e nelle trattorie abbondano 
le proposte gastronomiche che, nei nu-
merosi ristoranti – tra cui i tanti stellati – 
diventano raffinate interpretazioni della 
cucina contadina delle origini.
I formaggini della valle di Muggio, il 
prosciutto con l’osso, il miele, la casta-
gna, l’uva, oltre al famoso vino Merlot si 
declinano in ricette e abbinamenti che 
soddisfano ogni palato.
Quattro rassegne gastronomiche all’an-
no e una fitta presenza di Cantine e vi-
ticoltori esprimono la cultura del buon 
bere e del buon mangiare conviviale 
che caratterizza la regione.

Il lavoro appassionato dei tanti produt-
tori viene spesso premiato con impor-
tanti riconoscimenti internazionali. Non 
da ultimo, un vino del Mendrisiotto, del-
le Cantine Brivio, è stato selezionato ed 
è in partenza per Londra 2012!

Terra d’artisti e d’arte
La regione ha dato i natali ad impor-
tanti artisti, pittori, scultori e architetti 
che, nelle varie epoche e fino ai nostri 
giorni, hanno conosciuto rinomanza in-
ternazionale (dagli architetti Francesco 
Borromini, Carlo Fontana e Carlo Ma-
derno fino a Mario Botta; dallo scultore 
vincenzo vela agli scrittori Francesco 
Chiesa e Alberto Nessi fino al naturalista 
Luigi Lavizzari).

Giovani artisti pittori, scrittori, fotografi 
e musicisti animano oggi la vita artistica 
e culturale della regione. Terra d’artisti 
ma anche terra d’arte, essa si rivela at-
traverso i tesori artistici e architettonici 
presenti in quasi tutte le sue località.
L’impronta culturale qui è forte e diver-
sificata: musei e mostre d’arte, ma anche 
itinerari, eventi e rassegne di cinema, 
teatro e danza, oltre che la presenza 
dell’Accademia di Architettura offrono 
una vivacità culturale notevolissima.

Benessere all’aria aperta
Il Mendrisiotto è meta ideale per gli ap-
passionati di sport all’aria aperta; che si 
scelgano escursioni a piedi o in biciclet-
ta, nuotate nelle rigeneranti acque del 
lago o emozionanti voli in parapendio, 
sono numerose le possibilità per rilassar-
si, divertirsi o rimettersi in forma. 
Questo è il regno del ciclismo, per tradi-
zione e per la morfologia del territorio: 
molte le competizioni a carattere locale, 
nazionale e internazionale che hanno vi-
sto protagoniste le strade della regione. 

Una guida turistica annuale e un sito 
web continuamente aggiornato con 
offerte concrete e novità sono il primo 
contatto con una regione da scoprire e 
da amare, con il desiderio di ritornarci.
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Cos’hanno in comune lo studente con 
lo zaino in spalla, il giornalista munito 
di notebook e la star hollywoodiana 
che si aggirano per Locarno? Facile: 
sono alcune fra le migliaia di persone 
che partecipano al Festival del film, 
appassionati di cinema e professio-
nisti del settore che per undici giorni 
all'anno trasformano la città lacustre 
nel regno della settima arte. Locarno 
cambia volto e si attrezza ad ospitare il 
grande evento del cinema internazio-
nale. Al festival si possono vedere film 
di ogni genere: ci sono le proiezioni in 
Piazza Grande, le rassegne, le competi-
zioni dedicate a cineasti emergenti, vi-
deomaker e documentaristi – oltre ov-
viamente al concorso internazionale, 
premiato con la tradizionale statuetta 
raffigurante il felino simbolo del festi-
val, il Pardo. Dopo le Palme di Cannes, 
aspettando i Leoni di venezia e gli Orsi 
di Berlino, è la città svizzera ad attrar-
re su di sé i riflettori del mondo del ci-
nema. Protagonisti, oltre alle celebrità 
e ai professionisti del settore, anche i 
comuni spettatori: a Locarno infatti an-
che il pubblico può decidere il suo vin-
citore, scegliendo fra le pellicole pro-
iettate ogni sera in Piazza Grande (che 
può contenere fino a 8000 persone).
Il festival, giunto quest’anno alla sua 
65ma edizione, è uno dei più antichi 
d'Europa, e ha spesso offerto un tram-
polino di lancio a registi che sono oggi 
annoverati fra i grandi del cinema di 
tutti i tempi: Claude Chabrol, Stanley 
Kubrick, Marco Bellocchio, Mike Leigh, 
Kim Ki-duk, per citarne soltanto alcuni.
Oltre alla programmazione, straordina-
riamente variegata e densa, il festival 
di Locarno ha dalla sua una caratteri-
stica unica, che lo differenzia dalle altre 
kermesse di pari livello culturale e pre-
stigio internazionale: l’atmosfera acco-
gliente e rilassata. Chi l’ha frequentato, 

anche solo per un giorno, spostandosi 
da una sala all’altra, presenziando a 
un incontro pubblico o a una serata 
in città, lo sa bene: a Locarno ci si tro-
va immersi in un’atmosfera glamour 
e cosmopolita, e allo stesso tempo ci 
si sente a casa. Il clima è decisamente 
informale, nonostante la presenza del-
le celebrità; il cinefilo può girare per il 
festival in shorts e maglietta, e, se colto 
dalla calura, concedersi una pausa rin-
frescante nelle acque del verbano. La 
città si presta perfettamente ad acco-
gliere la movida festivaliera, con un'of-
ferta di locali, mercatini, concerti, spe-
cialità culinarie da tutto il mondo che 
fanno capolino fra i vicoli, alla Rotonda 
di Piazza Castello (vera e propria piaz-
za-mercato all’aperto) e nei numerosi 
locali che aprono appositamente nel 
mese d’agosto, dove bere un bicchiere 
di vino, ascoltare un concerto o sem-
plicemente chiacchierare. La bellezza 
del luogo, fra lago e montagna, invita 

a una disposizione d’animo rilassata e 
vacanziera – come dire, cultura ma an-
che sole, divertimento e relax. 
Locarno è crocevia di tre importanti 
culture – italiana, tedesca e francese –, 
ma durante il festival si apre al mondo 
intero (quest'anno, ad esempio, la se-
zione Open Doors è dedicata all'Africa 
francofona subsahariana). Nelle sale e 
per le strade si respira un'atmosfera in-
ternazionale. Insomma, per gli appas-
sionati di cinema è veramente un'oc-
casione speciale, una vacanza culturale 
unica: la piccola Svizzera apre gli occhi 
e accende gli schermi per dare spazio 
all’arte di grandi artisti e giovani talen-
ti che ci raccontano storie da tutto il 
mondo.

Festival del film di Locarno, 
1-11 agosto 2012 
www.pardo.ch

La dolce vita 
del Festival di Locarno

UN’ ORA A LOCARNO
UN’ ORA A LOCARNO di Alessia Ballinari
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Estate, tempo di vacanze, di riposo, ma 
anche di viaggi e scoperte. Per chi cerca 
un mare smeraldino e spiagge bianchis-
sime c’è un’isola del Mediterraneo che 
è perfettamente in grado di compete-
re con i colori dei più esotici Caraibi: la 
Sardegna. Non solo acque cristalline, ma 
anche natura incontaminata, vestigia an-
tichissime, feste tradizionali, eventi cultu-
rali e ottima gastronomia: la Sardegna è 
tutto questo e molto altro ancora. 
Per scoprirla si può cominciare da uno 
dei suoi capoluoghi, la città di Cagliari, 
dove ogni giorno decine di voli porta-
no turisti e viaggiatori sull’isola. La zona 
dove sorge l’odierna città fu abitata fin 
dall’età del bronzo da popolazioni sardo-
nuragiche, e successivamente conobbe 
diverse influenze; la posizione strategica 
dell’isola, al centro del mar Mediterraneo 
occidentale, ha favorito sin dall’antichi-
tà i rapporti commerciali e culturali, ma 
anche gli interessi economici, militari e 
strategici. 
Uno dei quattro quartieri storici della 
città, forse il più suggestivo per via della 
sua posizione elevata, si chiama Castello 
(senza l’articolo) ed era probabilmente 
un fondaco o un insediamento commer-
ciale che venne acquisito dalle autorità 
pisane nel 1217 e poi fortificato. Nono-
stante vi siano testimonianze di presen-

ze puniche e romane, è in questo perio-
do che il quartiere acquista il suo aspetto 
medievale. Dall’alto di un massiccio 
calcareo, Castello domina il panorama 
offrendo vedute sul mare e sugli altri 
quartieri della città. Le sue mura, le torri 
pisane di San Pancrazio e dell’Elefante, 
gli stretti passaggi e gli slarghi sono la 
memoria viva della città e il suo cuore 
pulsante. Una passeggiata a Castello può 
essere un ottimo punto di partenza per 
conoscere la città. Un altro quartiere ca-

gliaritano deve la sua fisionomia ai pisa-
ni, che ne fecero il loro sbocco naturale 
al mare: la Marina, le cui origini risalgono 
al periodo punico. Fino all’abbattimento 
delle mura nel 1800, la Marina fu la resi-
denza di lavoratori portuali, doganieri, 
magazzinieri e artigiani. Oggi il quartiere 
è meta obbligata per una cena in trat-
toria a base di primi con ricci di mare o 
bottarga. 
E il mare? Se manca il tempo per allon-
tanarsi dalla città fino a raggiungere la 
più selvaggia località di Chia (fra le tan-
te spiagge della zona, è facile ricordare 
il nome – e la bellezza – di Cala Cipolla), 
un bagno al Poetto è d’obbligo. La spiag-
gia di Cagliari si estende per circa otto 
chilometri, dalla Sella del Diavolo sino al 
litorale di Quartu Sant’Elena. A seguito di 
uno scellerato tentativo di ripascimento 
nel 2002, che avrebbe dovuto rimediare 
alla progressiva erosione della spiaggia, 
la sabbia del Poetto non è più candida 
e fine come quella di un tempo… Ma 
l’acqua smeraldina è rimasta la stessa, e 
merita sicuramente un bagno.

Un tuffo dove l’acqua 
è più verde

UN’ ORA A CAGLIARI
UN’ ORA A CAGLIARI

›  Cagliari, il porto.

›  Il mare di Chia Laguna.
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Le prime giornate italo-svizzere dell’in-
novazione agroalimentare Food for Life 
si sono svolte il 6 e 7 giugno scorsi a 
Roma, nella splendida cornice di villa 
Maraini, sede dell’Istituto Svizzero.
L’incontro ha reso possibile un’attenta 
presa di coscienza delle peculiarità del 
settore, tanto da parte italiana quan-
to da parte svizzera e ha dato avvio 
ad importanti sinergie anche in vista 
dell’Expo Milano 2015. L’evento, infat-
ti, organizzato dall’Istituto Svizzero di 
Roma in collaborazione con le due piat-
taforme nazionali Italian Food for Life 
(Daniele Rossi) e Food for Life Switzer-
land (Jean-Claude villettaz e Hans Peter 
Bachmann), si inseriva nell’ambito del 
programma “verso l’Expo Milano 2015” 
del Dipartimento federale degli Affari 
esteri, Presenza Svizzera. 
Nell’intento di rafforzare la competiti-
vità delle imprese agroalimentari sviz-
zere e italiane attraverso collaborazioni 
bilaterali nel campo dell’innovazione 
e della ricerca, l’evento ha permesso ai 
responsabili d’imprese dei due Paesi 
di confrontarsi su temi di interesse co-
mune promuovendo cooperazioni con 
il sostegno logistico delle strutture na-
zionali che si occupano di trasferimento 
tecnologico. Si sono succeduti interven-
ti interessanti che hanno dato luogo ad 
un vivo dibattito. Tra gli altri, Fabiola Dio-
nisi e Anne Roulin, di Nestlé Switzerland, 
hanno presentato il sistema di ricerca e 
di sviluppo di prodotti alimentari inno-
vativi dell’azienda svizzera, in linea con 
le esigenze di sviluppo sostenibile e ri-
spetto dell’ambiente. Walter Anderau, 
Presidente di ChocoSuisse, ha parlato 
invece della responsabilità delle impre-
se nel garantire la loro reputazione sul 
mercato. Infine, il tema “alimentazione 
e salute”, di grande attualità, è stato af-
frontato, oltre che da Nestlé, anche dagli 
italiani Granarolo (Andrea Borsari) e Eri-
dania (veronica vallini). 

Il Memorandum of Understanding
Durante le due giornate romane, al fine 
di rafforzare la collaborazione italo-sviz-
zera nel settore dell’innovazione agroa-
limentare, rappresentanti della Fédéra-
tion des Industrie Alimentaires Suisse 
(FIAL) – il Presidente Rolf Schweiger e 
il co-direttore Urs Reinhard – hanno fir-
mato un Memorandum of Understanding 
con la controparte italiana – Filippo Fer-
rua Magliani, presidente di Federalimen-
tare e Daniele Rossi, direttore generale.

L’ACCoRDo BILATERALE PREVEDE DI:

•  aumentare la fiducia dei consumatori 
dei due Paesi nell’industria alimentare, 
favorendo una comunicazione di qua-
lità e un dialogo attivo tra le aziende 
alimentari, il mondo della ricerca, le 
Istituzioni e le rappresentanze dei con-
sumatori, in modo da mettere in campo 
strategie efficaci volte a promuovere 
comportamenti alimentari salutari;

•  valorizzare le best practices per la soste-
nibilità e la competitività delle PMI ali-
mentari, anche ai fini dell’elaborazione 
di scenari futuri di sostenibilità della pro-

Cultura

Sinergie per un cibo di qualità
nel rispetto dell’ambiente

In attesa dell’Expo Milano 2015, l’Istituto Svizzero di Roma ha organizzato una piattaforma di rifles-
sione sulle nuove tecnologie applicate all’innovazione agroalimentare, avviando così un dialogo di-
retto tra Italia e Svizzera nell’elaborazione dei temi trattati

duzione alimentare e dei sistemi di ap-
provvigionamento in Italia e in Svizzera;

•  individuare strumenti innovativi di co-
municazione dalle aziende alimentari 
e dal mondo della ricerca, sia sui temi 
della salute e della nutrizione, che sui 
temi della sostenibilità ambientale e 
della competitività, ai mass-media e 
ai divulgatori di informazione nei due 
Paesi;

•  individuare strumenti e iniziative volte 
a sensibilizzare le imprese, soprattutto 
le PMI, ai temi dell’innovazione tecno-
logica e alla ricerca scientifica e tecno-
logica, sviluppando progetti e ricerche 
comuni, anche nell’ambito di iniziative 
previste a livello nazionale ed europeo 
(FP7, “Horizon 2020”, EUREKA);

•  erogare dei sistemi formativi che pre-
vedano una segmentazione di target 
(operatori e manager) a livello nazio-
nale; in materia educativa, verificare 
la rispondenza e i processi di adegua-
mento dei curricula universitari ai fab-
bisogni dell’industria;

•  mettere a reciproca disposizione i do-
cumenti prodotti dalle due Piattaforme.

di Tiziana Dionisio
Organizzazione Settore Scienze

 Istituto Svizzero di Roma

› Uno dei momenti della ‘due-giorni’ Food for life; al tavolo dei relatori: da sinistra, Walter Anderau 
(ChocoSuisse), Urs Reinhard (Direzione Generale FIAL), Jean Claude villettaz (Food for Life Switzerland/
Swiss Food Research), Filippo Ferrua Magliani (Federalimentare), Daniele Rossi (Italian Food for Life).





Svizzera.it
La Svizzera fa di tutto per garantirti vacanze estive entusiasmanti e multiformi: grazie agli oltre 7000 laghi e  
fiumi puoi addirittura trasformare il tuo soggiorno in una vacanza balneare. Indipendentemente dal tuo desi-
derio di scoperta: laghetto di montagna, cascata, grande fiume o alloggio a filo d’acqua, siamo già pronti per 
accoglierti in Svizzera. Trovi tutte le proposte di esperienze vicino o sull’acqua su svizzera.it/estate.
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Facciamo di tutto per rendere le 
tue vacanze estive perfette.
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