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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:



www.novartis.it

Innovazione e responsabilità, al servizio del paziente

Leader mondiale nell’area della salute,
Novartis è fortemente impegnata nella
ricerca e nello sviluppo di farmaci e so-
luzioni d’avanguardia per curare le ma-
lattie, ridurre il carico delle sofferenze
e migliorare la qualità di vita delle per-
sone. Con l’obiettivo prioritario di sod-
disfare i bisogni dei pazienti, rispettan-
do le attese e i diritti di tutti i suoi

interlocutori, Novartis si adopera per
gestire le proprie attività in modo so-
stenibile dal punto di vista sociale, am-
bientale ed economico. Attraverso il
suo costante orientamento all’innova-
zione e il suo approccio responsabile
alle esigenze della salute, Novartis è un
punto di riferimento affidabile per mi-
lioni di persone, in Italia e nel mondo.
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Care amiche, cari amici,

in questi mesi si susseguono eventi destinati a incidere notevolmente sull’evoluzione 
politica ed economica dei nostri Paesi.
A livello di Eurozona, l’accordo sul “fiscal compact” costituisce un risultato significativo, 
acquisito in un contesto non facile, che va dal clima pre-elettorale alla drammatica 
situazione in Grecia. Comunque, la tensione sui mercati finanziari si è allentata, ma altri 
progressi sono necessari per ridare slancio e prospettiva all’economia europea. 
In Svizzera, lo scenario politico-economico ha vissuto due situazioni affatto impreviste, 
che per certi versi lasceranno il segno. Dalle elezioni politiche è emerso il contenimento 
della dinamica dell’UDC e la sostanziale continuità nella composizione del Consiglio 
Federale. In un altro contesto, la vicenda riguardante il presidente della Banca Nazionale, 
certamente spiacevole, è stata risolta in tempi brevissimi. Per il resto, l’economia svizzera 
si conferma strutturalmente in grado di affrontare le sfide globali, pur nel difficile scenario 
valutario. Esaminando specificamente i rapporti con l’Italia, è più che mai attuale 
la questione delle infrastrutture ferroviarie. Riguardo all’altro grande tema dei rapporti 
bilaterali, la questione fiscale, le recenti vicende governative italiane e alcuni sviluppi 
a livello internazionale hanno, così pare, suggerito altre priorità.
In Italia, i nodi strutturali hanno evidenziato tutta la loro pericolosità, anche se il buon 
andamento delle esportazioni testimonia comunque la grande vitalità delle forze 
economiche. Il recente avvento del Governo Monti rappresenta una svolta importante. 
La formula del “governo tecnico”, la credibilità del prof. Monti, già commissario europeo 
di grande autorevolezza, e quella dei suoi ministri hanno restituito all’Italia il necessario 
spazio di manovra a livello internazionale. Soprattutto, sembra che sul “fronte interno” 
vi siano le premesse per far accettare al Paese le riforme strutturali tanto necessarie. 
Se ciò avverrà, l’Italia sarà messa nelle condizioni di sfruttare in misura ottimale il trend 
positivo, che farà seguito all’attuale fase di difficoltà economiche.
Queste riforme orienteranno lo sguardo del Paese verso il futuro, superando l’annoso 
avvitamento su posizioni inattuali e dando alle giovani generazioni la necessaria e 
possibile prospettiva di sviluppo. C’è bisogno di fiducia, consapevolezza e credibilità, di 
rigore e progettualità, di attenzione al merito vero, non a quello di appartenenza a questo 
o quel circuito d’interessi. Il governo Monti, pur entro i ristretti orizzonti temporali 
che lo caratterizzano, può dare un decisivo contributo in tal senso. In questo contesto,
i rapporti tra Italia e Svizzera, che riguardo all’interscambio economico sono già a livelli 
elevatissimi, non potranno che trovare ulteriori motivi di sviluppo. La nostra Camera si 
muove in questa prospettiva. 
Siamo chiamati a collaborare con gli Enti preposti alla realizzazione della presenza 
a Expo 2015, che la Svizzera persegue con determinazione. In proposito, la nostra rivista 
è lieta di dare il benvenuto al Commissario generale per l’Expo, Ambasciatore Balzaretti, 
che a partire da questo numero firmerà una rubrica dedicata a questa rassegna. 
In tale ambito si colloca il progetto “Swiss Corner”, uno spazio espositivo e d’incontro 
destinato a favorire la conoscenza reciproca, di cui sono già iniziati i lavori, 
che prevedibilmente si concluderanno quest’estate.
Infine, il 22 giugno (nell’ambito delle giornate dedicate alle relazioni tra i nostri Paesi) 
con Svizzera Turismo e l’Istituto Svizzero organizzeremo un convegno sul turismo culturale, 
un tema stimolante e importante per ambedue i Paesi.
Anche in tempi non facili, queste iniziative testimoniano la nostra concreta adesione 
a una visione di partnership tra Italia e Svizzera orientata al futuro.

Editoriale 
di Giorgio Berner
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Solo il buono e il sano della natura.

FORMAGGI SVIZZERI

●  100% latte svizzero 
●   solo ingredienti genuini
●  senza conservanti né additivi

Ricchi di gusto

con certifi cazione svizzera DOP*
* concessa e garantita dal governo svizzero

Formaggi dalla Svizzera.
Svizzera. Naturalmente. www.formaggisvizzeri.it
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Credibilità. È questa la pietra angolare su cui 
il presidente del Consiglio italiano, Mario 
Monti, ha costruito la via d’uscita da una 

crisi che nell’autunno dell’anno scorso sembrava 
poter coinvolgere tutta la costruzione europea. A 
metà novembre infatti in Italia non c’è stato solo 
un cambiamento politico di Governo, c’è stata 
una profonda modifica dei metodi e soprattutto 
dei contenuti delle scelte politiche. 
Monti ha puntato su due passaggi fondamentali 
nella prima fase di attività di Governo. 

duzione per tutti del metodo di calcolo contribu-
tivo, meno generoso, ma più aderente alla storia 
lavorativa e salariale delle persone. Un interven-
to di carattere strutturale destinato a dare i suoi 
frutti nel medio termine e quindi maggiormente 
efficace nell’offrire prospettive di stabilità ai flussi 
della spesa pubblica.
Proprio sul fronte della spesa il Governo ha com-
piuto un altro cambiamento strategico passando 
dai tagli lineari alla “spending review”. Con i tagli 
lineari si partiva dalla teoria secondo cui tutte le 
amministrazioni avrebbero dovuto avere qualche 
spesa inutile da tagliare, qualche spreco da ridur-
re, qualche intervento da rendere più efficiente e 
quindi su cui si può risparmiare. Questo è certa-
mente vero, ma non si può dimenticare che inci-
dendo allo stesso modo su tutti, non solo non si 
tiene conto della maggiore o minore efficienza di 
ogni singolo dipartimento, ma si aumenta l’ineffi-
cienza complessiva e quindi la capacità della pub-
blica amministrazione di rispondere alle esigenze 
del Paese.
Più difficile, ma molto più costruttivo, è il principio 
della revisione capitolo per capitolo degli impe-
gni finanziari, con tagli destinati a ridurre i veri 
sprechi, ma nello stesso tempo anche a stimolare 
l’efficienza, a premiare il merito e la professionali-
tà. Anche questa misura è destinata a dare i suoi 
effetti nel medio/lungo termine attraverso la più 
classica delle strategie operative teorizzata anche 
dai più raffinati manuali americani di manage-
ment: il bastone e la carota. Una strategia che vuol 
dire punire, dando meno fondi, chi si dimostra 
meno efficiente, e premiare, offrendo più risorse, 
chi risponde meglio alle esigenze di funziona-
mento della macchina pubblica.
Non a caso uno dei punti su cui il presidente del 
Consiglio ha più insistito è stato il recupero del 
valore del merito, della professionalità, delle com-
petenze. Una vera rivoluzione per una società, 
come quella italiana, che negli ultimi anni ha visto 
prevalere, anche nelle aziende private, la logica 
delle parentele, dei piaceri reciproci, delle relazio-
ni personali e familiari.
Non va dimenticato che nel suo cammino il Go-
verno ha dovuto e dovrà muoversi cercando di 
mantenere un difficile equilibrio nell’indispensa-
bile rapporto con le forze politiche, in particolare 
dei tre grandi partiti che hanno responsabilmente 
permesso l’avvio di questa esperienza. Non solo 
per superare le forti contrapposizioni che sono 
state il terreno su cui hanno dovuto muoversi i 
Governi in questi primi vent’anni di sistema bipo-
lare, ma anche per offrire responsabilmente al Go-
verno quell’orizzonte temporale di poco più di un 
anno (fino alla scadenza naturale della legislatura 
nella primavera del 2013) capace di permettere di 
rendere efficaci quelle azioni strutturali che ab-
biamo descritto. E anche questa è credibilità.

Innanzitutto provvedimenti di emergenza, desti-
nati a consolidare i conti pubblici, a recuperare la 
fiducia dei mercati finanziari, a creare una cintura 
di sicurezza capace di sostenere il Paese. Poi le 
misure per la crescita attraverso le liberalizzazioni 
e le semplificazioni in modo da ridare ossigeno 
all’economia, ridurre i costi per le imprese e facili-
tare l’avvio di nuove attività produttive.
Il primo decreto, chiamato un po’ enfaticamente 
“salva Italia”, ha avuto il doloroso compito di au-
mentare le tasse, ma ha comunque raggiunto l’o-
biettivo di dare una base solida ai provvedimenti 
successivi. Si è bloccata la salita dello spread tra 
BTp italiani e Bund tedeschi, spread che aveva 
raggiunto i 570 punti e che ha iniziato poi una 
pur lenta discesa che ha portato questo indicato-
re della fiducia dei mercati finanziari alla più age-
vole quota 350 a metà febbraio.
Ma i cambiamenti più significativi che hanno se-
gnato il cambio di passo rispetto al passato han-
no riguardato quella che potremmo chiamare la 
filosofia del governare. Silvio Berlusconi aveva 
avuto negli ultimi mesi, quando si è trovato ad 
affrontare i picchi più alti della crisi, due condizio-
namenti molto forti: da una parte la Lega, alleato 
essenziale della maggioranza, che aveva posto 
il veto su qualunque intervento che riguardasse 
le pensioni, dall’altra il ministro dell’Economia, 
Giulio Tremonti, che aveva impostato una politi-
ca di risparmi alla spesa pubblica attraverso una 
strategia di tagli lineari, cioè di riduzione percen-
tualmente uguale dei capitoli di spesa di tutte le 
pubbliche amministrazioni.
È stato così che uno degli atti più significativi del 
Governo Monti è stata la riforma delle pensioni 
con l’innalzamento dell’età pensionabile e l’intro-

visto dall’Italia 

Monti alla prova
della credibilità

di Gianfranco Fabi

Gianfranco Fabi, giornalista 
di Radio 24 – Il Sole 24 Ore 
e per anni vicedirettore 
del quotidiano economico.
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Circa due anni fa, dopo una offensiva inter-
nazionale ampia contro il segreto banca-
rio, che in Svizzera sempre più si preferi-

sce definire piuttosto tutela della privacy del 
cliente, la Confederazione elvetica appariva in 
campo fiscale come il bersaglio preferito di Stati 
Uniti, Unione Europea, Ocse.
Già all’epoca la situazione era per alcuni aspetti 
paradossale, perché il massimo degli attacchi 
alla Svizzera si registrava proprio in una fase 

Detto questo, guardiamo a cosa sta accadendo 
nel capitolo più controverso, quello dei beni de-
positati in Svizzera da investitori stranieri non 
residenti. Diciamo pure che le banche elvetiche 
in passato hanno commesso errori. Ma diciamo 
anche che è difficile diventare la maggior piaz-
za di gestione di patrimoni privati solo attraver-
so errori. E diciamo pure che Governo e banche 
hanno fatto parecchi passi. Da molto tempo le 
banche devono conoscere il beneficiario eco-
nomico di un conto cifrato, pur senza rivelarlo 
se non in presenza di reati. Berna ha aderito 
alle normative antiriciclaggio. Con l’Unione Eu-
ropea, la Svizzera ha siglato anni fa un accordo 
per l’euroritenuta, un’imposta anonima sui red-
diti finanziari dei cittadini Ue non residenti. Nel 
2009 la Svizzera ha aderito agli standard Ocse 
sulla cooperazione in campo fiscale ed in segui-
to ha siglato una miriade di accordi sulla doppia 
imposizione che recepivano questa coopera-
zione. Per Ubs negli Usa, inoltre, è stata trovata 
un’intesa basata su una maxi multa e sulla con-
segna (tramite procedura delle autorità
elvetiche) di 4450 nomi di clienti americani del-
la banca sospettati di reati fiscali. 
Ma non è tutto, perché tra il 2010 ed il 2011 Ber-
na ha definito con Germania e Gran Bretagna 
intese bilaterali basate sul cosiddetto piano 
elvetico Rubik, che prevede un’imposta libera-
toria anonima (più ampia dell’euroritenuta) che 
sani il pregresso e organizzi il futuro, sempre per 
gli investitori non residenti. Una proposta che 
nuovamente concilia tutela della privacy e pa-
gamento di imposte ai Paesi di appartenenza. 
Mentre scrivo, c’è ancora l’opposizione a Rubik 
da parte della Ue, che vorrebbe semmai un ac-
cordo Bruxelles-Berna su questo, non intese bi-
laterali. E c’è, soprattutto, un altro forte attacco 
Usa alle banche elvetiche. Di nuovo: se istituti 
svizzeri non hanno rispettato le norme, è chia-
ro che non va bene. Ma perché tutta questa 
resistenza di Washington ad un accordo fiscale 
complessivo con Berna, che ponga fine al con-
tenzioso, con Rubik o con un’altra formula? E 
perché Bruxelles non accelera su Rubik, visto 
che quest’ultimo va oltre l’euroritenuta? 
Gli Usa e la Ue vogliono in prospettiva lo scam-
bio automatico di informazioni fiscali, la Svizze-
ra non lo vuole non soltanto per via della sua 
piazza finanziaria, ma anche perché è contrario 
alle sue radicate norme, che valgono per i citta-
dini elvetici come per gli stranieri. Un meccani-
smo come quello di Rubik, o un altro equivalen-
te, è un compromesso ragionevole.
Una via da percorrere. A meno che non si voglia 
lo scontro. E magari un capro espiatorio perma-
nente. 

in cui il Governo elvetico e le banche svizzere 
stavano invece accettando alcune limitazioni al 
segreto bancario. 
E infatti nei mesi successivi la Svizzera è uscita 
dall’isolamento, perché tutti gli interlocutori 
principali hanno dovuto riconoscere che Berna 
stava firmando e proponendo compromessi 
accettabili, che da un lato salvaguardavano ap-
punto la tutela della privacy - che nella Confe-
derazione vale per tutti i cittadini ed i residen-
ti, e non solo nel settore bancario - e dall’altro 
ufficializzavano una maggiore cooperazione 
contro infrazioni o reati fiscali. Nei primi mesi 
del 2012, a due anni di distanza, la musica pre-
valente è tornata però ad essere quella di prima, 
cioè di un attacco concentrico alla Svizzera, con 
alcuni aspetti ancora più paradossali, perché la 
situazione nel frattempo è ulteriormente cam-
biata. 
Quando il quadro economico è complesso e 
quando molti Stati fanno fatica a trovare le risor-
se finanziarie necessarie, è chiaro che la tenta-
zione di trovare un capro espiatorio si fa nuova-
mente forte. La Svizzera è tornata così nel miri-
no di Bruxelles e, soprattutto, di Washington. In 
questa nuova offensiva, però, ancora una volta 
non tutti gli elementi sono stati illustrati. vedia-
mo più da vicino. Partiamo dal presupposto che 
la lotta a frodi ed evasioni fiscali da parte di Usa, 
Ue, Ocse e quant’altri è legittima. Ma partiamo 
anche dal presupposto che in Svizzera in genere 
le tasse si pagano e che il segreto bancario è or-
mai concepito appunto come mera tutela della 
privacy, tanto che anche sui redditi finanziari dei 
conti cifrati dei residenti vi è un’imposta. 

visto dalla Svizzera 
di Lino Terlizzi

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

Se Berna diventa
nuovamente
il capro espiatorio 
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La grave crisi finanziaria, tradottasi quasi ovun-
que in crisi economica, dovrebbe ulterior-
mente aggravarsi - secondo le previsioni del 

Fondo Monetario Internazionale - per l’entrata 
in recessione di numerosi Paesi e per il contem-
poraneo forte rallentamento della crescita in altri 
Stati-chiave (quali la Cina e il Brasile). Come molti 
hanno notato in questi anni, uno dei fattori cru-
ciali della Grande Contrazione è di carattere psi-
co-culturale, avendo a che fare con la fiducia: non 
solo quella in se stessi (l’auto-stima) ma anche e 

altri Stati sembra tutto una questione di spread, 
differenziali di tassi d’interesse, divari nella dina-
mica del prodotto interno lordo, produttività ora-
ria del lavoro, tassi di occupazione ecc., in effetti 
‘dentro’ o ‘sotto’ tali dati quantitativi sta (e agisce 
assai negativamente) una percezione qualitativa 
di non serietà, non capacità di mantenere gli im-
pegni, non onestà nella diagnosi e nelle terapie, 
ecc.. La questione della fiducia può riguardare, 
naturalmente, anche questioni più limitate ma 
sempre rilevanti: per esempio, la Svizzera è da 

specialmente quella nei confronti degli altri. Il fe-
nomeno è impressionante poiché quasi nessuno 
si fida più di quasi nessuno: e parliamo delle au-
torità di governo, di quelle di controllo, delle forze 
e degli uomini politici, delle istituzioni finanziarie 
e delle imprese, specialmente dei vari ‘Sistema 
Paese’. Secondo tutte le ricerche disponibili (di 
alcune di queste mi sono occupato io stesso) è 
dalla fine della seconda guerra mondiale che non 
si verificava un tracollo così intenso e pervasivo di 
ciò che gli anglosassoni chiamano trust. I risultati 
sono stati e sono forti e persino drammatici: per 
esempio, le banche tendono a non interagire e a 
non prestarsi denaro, le imprese – anche solidis-
sime – soffrono di crescenti difficoltà nell’accesso 
al credito (anche quando il capitale è abbondan-
te), i governanti perdono consenso sociale ed 
elettorale (gli esempi della Grecia e della Spagna 
sono solo alcuni dei più recenti). Ma c’è di più: in-
teri Stati non vengono più considerati affidabili, 
in ogni ambito e quali che siano le azioni intra-
prese (per esempio sul terreno del risanamento), 
come dimostra il caso dell’Italia. Quest’ultimo mi 
e ci sta ovviamente a cuore, anche se la passio-
ne e l’interesse per i destini del Bel Paese non 
devono indurci a sottovalutare la nostra caduta 
di accountability e reliability. Queste due parole 
inglesi, a cui in italiano corrisponde solo il termi-
ne ‘affidabilità’, servono – nella loro diversità – a 
segnalare che il problema della fiducia ha sem-
pre a che fare con variabili sia misurabili (appunto 
‘contabili’: count!) sia etiche e psicologiche (relia-
ble viene da ‘lie’ e dunque evoca il non dir bugie, 
il poter essere – alla lettera – creduto). Ora, se il 
deficit sul terreno del trust proprio dell’Italia e di 

sempre considerato uno degli Stati più credibili 
ma numerosi risparmiatori/investitori l’hanno ab-
bandonata o hanno ipotizzato di abbandonarla 
quando essa ha deciso di diminuire il grado di 
protezione – un tempo totale – dell’anonimato di 
coloro che depositavano i loro patrimoni presso 
le istituzioni finanziarie elvetiche (a conferma del 
fatto che la coerenza dei comportamenti nel tem-
po e il rispetto dei patti sono facce determinanti 
del poliedro dell’affidabilità percepita). Se tutto 
ciò è vero, è e sarà inutile insistere esclusivamen-
te sui provvedimenti riguardanti l’economia e la 
finanza: il mondo tornerà a crescere velocemente 
solo quando tutti i soggetti (o almeno moltissimi 
di essi) saranno stati capaci di recuperare la fidu-
cia degli altri tramite una profonda modifica dei 
propri atteggiamenti e comportamenti in ogni 
settore. Dunque, almeno a parere mio e di nume-
rosi ricercatori sociali, la recovery – per ora assai 
lontana – discenderà anche da quella che in pas-
sato venne chiamata la ‘riforma morale e intellet-
tuale’, il recupero dell’etica concreta e – per usare 
un altro termine quasi obsoleto – dell’onorabilità, 
che oggi si ama chiamare più modernamente in 
inglese reputation. Infatti, nel mondo globalizzato 
degli scambi di tutti con tutti, accelerati e spes-
so virtuali, è indispensabile e urgente renderci 
vicendevolmente più affidabili: su ogni biglietto 
verde dei dollari USA è scritto ‘In God we trust’ 
mentre d’ora innanzi non basterà più la fiducia 
nell’Onnipotente ma dovremo tutti lavorare (noi 
Italiani in primis) per consentirci di migliorare il 
bilancio planetario della fiducia, premessa essen-
ziale per il ritorno a uno sviluppo più intenso, più 
fluido, più equilibrato, più equo.

Svizzeritalia

Senza fiducia 
non c’è sviluppo

di Enrico Finzi

Enrico Finzi,
sociologo, Presidente
di Astra Ricerche.
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Le esposizioni universali rappresentano im-
portanti piattaforme di promozione della 
Svizzera all’estero. La partecipazione del no-

stro Paese alle esposizioni universali vanta una 
lunga tradizione. Grazie a padiglioni e a program-
mi d’accompagnamento innovativi, la Svizzera ha 
saputo suscitare un forte interesse e un notevole 
successo fra i visitatori. Nel 2010 ben tre milioni 
di persone hanno visitato il padiglione svizzero 
all’esposizione universale di Shangai. 

getti nazionali e internazionali. La realizzazione 
del padiglione svizzero inizierà nel 2013 dopo la 
decisione del Consiglio federale e delle Camere 
federali sul credito di partecipazione della Sviz-
zera all’esposizione universale di Milano. 
Il padiglione svizzero, situato in posizione stra-
tegica vicino al padiglione italiano, comprende-
rà un’esposizione sul tema dell’Expo, i moduli 
espositivi per i partner, il ristorante, uno spazio 
riservato ai vIP e uno spazio vendita su una su-

Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 il nuovo polo 
fieristico Milano Rho ospiterà l’Esposizione Uni-
versale Expo Milano 2015 all’insegna del tema 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”. Gli or-
ganizzatori di Expo Milano 2015 prevedono la 
partecipazione di 120 Paesi, 10 organizzazioni 
internazionali, 21 organizzazioni italiane e 30 
sponsor. Il numero di visitatori previsto è stimato 
a 20 milioni, dei quali il 75% (15 milioni) dall’Ita-
lia e il 25% dall’estero (5 milioni). Dalla Svizzera 
sono attesi 2 milioni di visitatori. 
Il Consiglio federale attribuisce una grande 
importanza alla partecipazione della Svizzera 
all’Esposizione Universale di Milano nel 2015 
considerata la vicinanza geografica, culturale 
ed economica con l’Italia. Expo Milano 2015 è 
un’eccellente opportunità per rafforzare le re-
lazioni bilaterali e per promuovere una migliore 
conoscenza della Svizzera in Italia. 
Nella fase di avvicinamento a Expo Milano 2015 
la Svizzera assume un ruolo di primo piano. 
Dopo essere stato il primo ad aver aderito e ad 
aver firmato il contratto di partecipazione, il no-
stro Paese ha lanciato per primo il concorso per 
la realizzazione del padiglione. 
A fine gennaio 2012 la giuria di esperti, costitu-
ita da Presenza Svizzera (PRS) del Dipartimento 
federale degli affari esteri, ha scelto il progetto 
”Confooderatio Helvetica” di Netwerch GmBH 
per la realizzazione del padiglione svizzero. La 
giuria ha apprezzato l’architettura innovativa e 
l’approccio originale proposto dal giovane team 
di architetti e scenografi sul tema dell’alimenta-
zione. Questo progetto si è imposto su 102 pro-

perficie complessiva di 4433 m². I Cantoni, le 
città e l’economia privata svizzera saranno pure 
presenti. Il padiglione svizzero offre alle aziende 
svizzere l’opportunità di presentarsi in un am-
biente internazionale beneficiando dell’abbi-
namento di immagine alla Svizzera ufficiale. Le 
aziende, che volessero beneficiare di tali oppor-
tunità, possono rivolgersi a PRS (vedi Contatti).
A dimostrazione della cooperazione che lega 
Expo Milano 2015 alla Confederazione, il 27 
marzo 2012 avrà luogo la seduta costitutiva del 
gruppo di lavoro congiunto Padiglione Svizze-
ro-Expo Milano 2015. Questo tavolo operativo 
programmerà e svilupperà le attività di coope-
razione necessarie a preparare la presenza della 
Svizzera a Expo Milano 2015 in diversi ambiti: il 
turismo, i visitatori, il coinvolgimento del settore 
privato, gli eventi e l’italianità. 

Expo Milano 2015

Esposizione universale: 
Svizzera in prima fila

di Roberto Balzaretti

Roberto Balzaretti, 
Commissario generale 
della Confederazione 
per Expo Milano 2015.

CONTATTI

manuel Salchli
Responsabile grandi eventi internazionali, 
PRS, DFAE
Tel. + 41 31 323 04 49
e-mail: manuel.salchli@eda.admin.ch

Andrea Arcidiacono 
Responsabile programma Italia, 
PRS, DFAE
Tel. + 41 31 322 32 97
e-mail: andrea.arcidiacono@eda.admin.ch
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Asset management: i nuovi scenari
tra timori residui e grandi potenzialità

di Francesca viggiani

L’impatto della grande crisi esplosa nel 
2008 ha una portata storica. Un intrec-
cio perverso di bassi consumi, eccesso 
di liquidità, indebitamento pubblico 
e privato fuori controllo e dinamiche 
demografiche insostenibili ha colpito 
duramente i mercati finanziari.
Tutti i piccoli e grandi investitori si tro-
vano ad operare in un contesto nuovo, 
estremamente volatile e certamente 
molto più complesso ed instabile. La 
ripresa che si intravede è timida e tutta 
da consolidare.
I potenziali di crescita, tuttavia, ci sono. 
E non solo in relazione ai mercati 
emergenti.  Abbiamo chiesto a tre fra 
i principali gestori di patrimoni di illu-
strarci come affrontano il nuovo e più 
complesso quadro operativo e con 
quali strumenti intendono cogliere le 
opportunità di sviluppo.

Quali sono le strategie di gestione 
offerte ai clienti privati ed istitu-
zionali? 

Walter Sperb, Ceo dell’Asset 
Management di Credit Suisse Italia
Credit Suisse in Italia offre soluzioni 
d’investimento specifiche sia per clien-
ti privati che istituzionali. Sul primo 
fronte, ad esempio, stiamo ottenendo 
buoni risultati nella gestione di man-
dati a rendimento assoluto, combinati 
a una gestione attiva della volatilità 
del portafoglio: l’obiettivo è infatti in-
tegrare le nostre view strategiche con 
un monitoraggio più tattico del rischio 
e delle correlazioni in questi mercati 
così difficoltosi. A seconda delle pre-
ferenze di ciascun cliente, possiamo 
offrire un profilo di volatilità e di rendi-
mento atteso personalizzato.

Sul fronte istituzionale ci stiamo sem-
pre di più concentrando nella formu-
lazione di proposte complesse che 
riescano a soddisfare le esigenze dei 
clienti sia per quanto riguarda singo-
le asset class (dalle materie prime, agli 
investimenti azionari “value” e a quelli 
alternativi) sia per quanto concerne 
la gestione dell’asset allocation com-
plessiva: a questo proposito, possiamo 
avvantaggiarci di uno strumento di 
ottimizzazione delle nostre view d’in-
vestimento che incorpora al suo in-
terno un sistema di gestione ottimale 
del rischio che cerca di massimizzare il 
rendimento atteso per il cliente in un 
contesto di volatilità contenuta. Relati-
vamente a questo ambito, è ormai da 
diversi anni che stiamo dedicando mol-
te risorse a servire il mercato dei fondi 

pensione in Italia: tra gli asset manager 
esteri siamo al terzo posto in relazione 
alle masse gestite per questa tipologia 
di clienti, e vediamo ulteriore potenzia-
le di crescita per i prossimi anni.

Francesco Tarabini Castellani, 
Head of Fixed Income Sales e Head of 
Asset Management Italy
vontobel dal punto di vista gestionale 
ha definito già da anni un approccio 
basato su Team di investimento dedi-
cati (Boutique), specializzati ciascuno 
in una propria area d’investimento. 
Tra questi spicca il team americano 
basato a New York che da più di 20 
anni eccelle nella gestione azionaria 
di tipo “Contemporary value” con risul-
tati che lo hanno portato in vetta alle 
classifiche mondiali e un successo di 

Opportunità e strategie in un mercato dai contorni mutati
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business che lo ha visto negli ultimi 14 
mesi più che raddoppiare le masse in 
gestione, oltre 21 miliardi di dollari; ba-
sati a zurigo abbiamo invece il Team 
specializzato nella gestione delle com-
modities (Harcourt), il Team dedicato 
agli investimenti sostenibili e investi-
menti tematici (Global Change Inve-
sting) e il team dedicato alla gestione 
obbligazionaria (Fixed Income) di cui 
io ho preso la responsabilità globale 
di sales lo scorso novembre, con spe-
cialità Credito, Ritorno Assoluto e Mer-
cati Emergenti. La boutique di Milano 
inoltre sintetizza queste expertises del 
Gruppo con un approccio flessibile mi-
rante ad ottimizzare il rendimento in 
un contesto di rischio predefinito, per 
clientela istituzionale e privata.

matteo Bosco, Country Head di Aber-
deen Asset Management Ltd - Italy 
Branch
Aberdeen Asset Management è una 
società di gestione scozzese indipen-
dente fondata nel 1983 da Martin Gil-
bert che ancora oggi ne è il Chief Exe-
cutive Officer. 
A metà 2009 ha acquisito una divi-
sione a livello globale di Credit Suisse 
Asset Management ed oggi è presen-
te anche in Italia e Svizzera. Tra le ca-
ratteristiche che meglio descrivono la 
società possiamo citare il processo di 
investimento attivo declinato su tutte 
le asset class e basato sui fondamentali 
e sulla ricerca proprietaria. 
Attualmente riteniamo che i merca-
ti azionari continueranno ad essere 
volatili nei prossimi anni perché non 
sono ancora stati risolti alcuni squilibri 
macroeconomici a livello mondiale. La 
stabilizzazione recentemente raggiun-

ta grazie ai vari interventi delle banche 
centrali saranno dei palliativi per gua-
dagnare tempo, ma per ristabilire una 
reale e duratura fiducia sarà necessario 
affrontare il nodo del debito occiden-
tale ed i vari problemi di competitività 
in Europa.
In questo contesto la selezione di so-
cietà in grado di sostenere una politica 
di dividendi premiante per gli azioni-
sti sarà determinante per proteggere 
e possibilmente accrescere il proprio 
capitale. Restiamo positivi sui mercati 
emergenti che, sebbene caratterizzati 
da tassi di crescita in diminuzione, sa-
ranno sostenuti dalla crescita dei con-
sumi interni. 
Passata la grande paura, probabil-
mente assisteremo ad un sell-off gra-
duale sui titoli governativi europei 
verso emissioni dei mercati emergenti 
ed asiatici caratterizzati da rating in-
vestment grade, bilanci solidi ed otti-
me prospettive di crescita.

Gli investitori sembrano essere 
meno affezionati rispetto al passato 
alle strategie che prendono a riferi-
mento un “benchmark” rispetto alle 
strategie “absolute return”. Confer-
ma questa tendenza?

Walter Sperb, Credit Suisse
Certamente stiamo osservando una 
maggiore consapevolezza da par-
te degli operatori relativamente alle 
assunzioni di base incluse in molti 
“benchmark” costruiti in ottica stra-
tegica (ovvero di lungo periodo), le 
quali sono state travolte in particolare 
dall’evoluzione della crisi in area euro: 
ad esempio, il mercato obbligaziona-

rio europeo ha visto una sempre mag-
giore divergenza di performance tra 
Paesi periferici (come l’Italia e la Spa-
gna) e Paesi “core” (come la Germania e 
la Francia), con impatti significativi sui 
risultati degli stessi clienti istituziona-
li. Questi si stanno perciò muovendo 
in ottica di “rendimento assoluto” per 
adempiere al meglio ai propri impe-
gni contrattuali: Credit Suisse ha cer-
cato di anticipare questo trend e sta 
per questa ragione promuovendo un 
processo di gestione che tiene in con-
siderazione i mutamenti di volatilità 
nel breve termine, così da limitare gli 
impatti sul portafoglio e preservare al 
meglio il capitale degli investitori.

› Walter Sperb, Ceo dell’Asset  Management 
di Credit Suisse Italia.
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Francesco Tarabini Castellani, 
Vontobel
La tendenza di ricerca di rendimento 
positivo assoluto è un trend che con-
statiamo non solo nella clientela pri-
vata ma anche in quella istituzionale, 
dove l’universo d’investimento è ma-
gari più chiaramente definito ma sono 
ben accette estensioni di questo tipo e 
un approccio flessibile. 

matteo Bosco, Aberdeen Asset 
Management
I gestori attivi sono liberi di investi-
re sui mercati. Possono deviare dai 
benchmark di riferimento e quindi 
investire nelle storie che ritengono 
possano dare i migliori frutti nel futu-
ro. Tenendo conto che i benchmark e 
le gestioni passive seguono la storia 
e le mode del momento, vanno utiliz-
zati per tattiche di breve periodo, ma 
possono deludere se utilizzati in modo 
strategico. I gestori realmente attivi 
possono essere identificati grazie ad 
uno studio realizzato dal professor 
Cremers della Yale University il quale, 
analizzando una serie di asset mana-
ger, ne identifica la ‘quota attiva’ in ter-
mini di scostamento dal benchmark. I 
gestori realmente attivi hanno mag-
giori probabilità di sovraperformare il 
resto del campione analizzato.

Si sono molto diffusi, nel recente 
passato, meccanismi di remunera-
zione dell’Asset manager basati su 

“performance fee”. Qual è la posizio-
ne al riguardo dell’Istituto che rap-
presenta?

Walter Sperb, Credit Suisse
In effetti vi sono alcuni clienti che pre-
feriscono compensare la gestione con 
una commissione fissa più bassa, bi-
lanciata però da un premio di perfor-
mance in caso di superamento di certi 
obiettivi – solitamente tale commissio-
ne corrisponde al 10% o 20% del ren-
dimento in eccesso al target proposto 
dal cliente. Tuttavia, non riteniamo che 
questo fenomeno costituisca un trend 
dominante nell’industria del risparmio 
gestito.  Anzi, vi è il pericolo che attra-
verso questa tipologia di schemi di 
remunerazione i portfolio manager ri-
ducano il rischio dopo aver raggiunto 
i target di rendimento prefissati, limi-
tando quindi qualsiasi apprezzamento 
futuro del mandato gestito.

Francesco Tarabini Castellani, 
Vontobel
Abbiamo introdotto performance fees 
in diversi fondi e mandati in quanto 
consentono, se correttamente impo-
state, di identificare un’adeguata re-
munerazione sulla base dei risultati 
ottenuti.

matteo Bosco, Aberdeen Asset Ma-
nagement
In base alla richiesta del cliente, Aber-
deen Asset Management può offrire il 

pricing che più si addice alla situazio-
ne specifica. 

Si è assistito ad una vera e propria 
“esplosione” del ricorso a prodotti 
derivati e sintetici nella composizio-
ne di portafogli. Prevedete il ricorso 
a tali strumenti nelle vostre linee di 
gestione?

Walter Sperb, Credit Suisse
Per il momento, vediamo sicuramente 
un trend attraverso il quale gli stru-
menti derivati permettono ad asset 
manager come Credit Suisse di offrire 
proposte più elaborate in termini di 
“pay-out” o che consentano di pren-
dere esposizione ad asset class che 
sarebbero altrimenti non investibili 
direttamente.

Francesco Tarabini Castellani, 
Vontobel
Nella gestione istituzionale di fondi 
e singoli mandati i derivati costituisco-
no un efficiente strumento soprattutto 
a fini di protezione degli investimenti. 
A livello tattico possono inoltre con-
sentire di limitare la volatività smus-
sando gli eccessi del mercato in en-
trambe le direzioni.

matteo Bosco, Aberdeen Asset 
Management
A seconda del mandato del cliente, Aber-
deen può utilizzare o no i derivati. In li-
nea generale la società non usa i derivati 
per investire ma piuttosto quale coper-
tura tattica e solo in misura limitata.

Recentemente le autorità di vigilan-
za nazionali ed internazionali hanno 
messo sotto osservazione i prodotti 
d’investimento a larga diffusione, 
quali gli ETF e gli ETC, che replicano i 
sottostanti tramite prodotti sintetici 
e che introducono, spesso inconsa-
pevolmente per l’investitore, rischi 
di controparte anche rilevanti. Come 
vi ponete al riguardo?

Walter Sperb, Credit Suisse
Credit Suisse offre sul mercato ETF 
sia a replica completa, che a replica 

› Francesco Tarabini Castellani, Head of Fixed Income Sales e Head of Asset Management Italy.
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parziale e a replica sintetica. Gli ETF a 
replica completa detengono tutti i ti-
toli compresi nell’indice di riferimento, 
nella stessa proporzione dell’indice di 
riferimento. Tale approccio, semplice 
e trasparente, garantisce scostamenti 
minimi tra il rendimento del fondo e 
quello dell’indice. Non sempre, però, è 
possibile effettuare una replica com-
pleta dell’indice prescelto. Alcuni 
benchmark contengono titoli che non 
possono essere acquistati da alcune 
tipologie di investitori oppure titoli 
poco liquidi od ancora con trattamen-
to fiscale penalizzante. 
In questi casi, è raccomandabile una 
replica ottimizzata. Si costruisce quindi 
un portafoglio che mira a riprodurre 
il più fedelmente possibile le caratte-
ristiche dell’indice considerato nella 
sua interezza, ma attraverso un nu-
mero limitato di titoli. Infine, gli ETF a 
replica sintetica, definiti anche swap-
based, riproducono la performance del 
benchmark, stipulando uno swap con 
una controparte qualificata. Questo 
metodo consente la replica di indici 
composti da titoli ai quali è difficile o 
impossibile accedere direttamente. 
Credit Suisse utilizza la replica sintetica 
laddove questa struttura fornisca be-
nefici in termini di TER, costi di negozia-
zione o liquidità, assicurando i massimi 
livelli di trasparenza e di contenimento 
del rischio. Su base giornaliera viene 
effettuata sia la marginazione dello 
swap di tutti i CS ETF a replica sintetica 
che la pubblicazione sul sito csetf.com 
del paniere di titoli detenuti dal fondo 
come collaterale.

Francesco Tarabini Castellani, 
Vontobel
Dal punto di vista dell’offerta di pro-
dotti non offriamo questi strumenti 
essendo vontobel un gestore attivo 
che punta a sovraperformare il mer-
cato. All’interno di alcuni prodotti 
facciamo ricorso a questi strumenti in 
modo tattico, diversificando il rischio 
di controparte e limitandolo solo a 
quelle più affidabili, e sottoponendo-
lo a uno stretto controllo.

matteo Bosco, Aberdeen 
Asset Management
Siamo gestore attivo, solo per alcuni 
casi specifici possiamo gestire passiva-
mente. In qualche caso usiamo tattica-
mente gli ETF ed in misura limitata.

La vostra offerta di prodotti è di 
tipo “aperto”, prevedendo l’offerta 
di prodotti terzi? 

Walter Sperb, Credit Suisse
Le gestioni sono ad architettura aper-
ta, nel senso che includiamo fondi ed 
ETF di terzi all’interno, senza favorire 
quelli della casa nella selezione. Anche 
a livello di offerta amministrata (In-
vestment Consulting) l’architettura è 
aperta in quanto si offrono i prodotti 
di una dozzina di case di investimento 
diverse e i fondi consigliati dall’IC non 
sono in alcun modo sbilanciati verso 
quelli Credit Suisse.

Francesco Tarabini Castellani, 
Vontobel
Certamente facciamo una selezio-
ne per i nostri prodotti Multi Manager 
nelle migliori controparti presenti sul 
mercato per area di specializzazione.
 
Inoltre, per quanto riguarda l’attività 
di “family office” e la possibilità che 
essa possa essere svolta anche da 
grandi gruppi finanziari integrati, se-
condo Walter Sperb, Credit Suisse:
L’attività di un family office, che con-
fronta i servizi e prodotti offerti da 
varie case di investimento/banche 
e consiglia il cliente su dove orien-
tarsi, non è propria di una banca: 
anche se si opta per un’architettura 
aperta, la banca offrirà servizi all’in-
terno di quelli disponibili nel Grup-
po. Tuttavia, Credit Suisse è sempre 
più un riferimento per alcuni family 
office che, apprezzando la solidità 
del Gruppo e la stabilità dei servizi 
di investimento offerti, si rivolgono 
a noi come partner preferenziale 
per l’offerta di servizi e prodotti per 
i loro clienti. Ne è riprova l’aumento 
di clienti portati in Credit Suisse da 
family office italiani. 

Infine, chiediamo a Walter Sperb: 
CS è una delle principali istituzioni 
finanziarie mondiali. È un gruppo 
integrato che copre praticamente 
tutti i settori della finanza. Come ge-
stite i potenziali conflitti di interesse 
che potrebbero generarsi tra settori 
contrapposti quali, ad esempio, il 
“private banking” ed l’”investment 
banking”?

In qualità di offerente di servizi finan-
ziari a livello globale, impegnato in 
un’ampia gamma di operazioni e atti-
vità, il gruppo Credit Suisse è regolar-
mente sottoposto a potenziali conflitti 
d’interesse. La Banca mira a gestire tali 
conflitti in modo conforme ai più ele-
vati standard di integrità e di corret-
tezza nella conduzione degli affari, e 
forma il proprio personale dipendente 
attraverso costanti aggiornamenti 
sulla normativa e le regolamentazioni 
globali, comunitarie e nazionali.

› Matteo Bosco, Country Head di Aberdeen 
Asset Management Ltd - Italy Branch.
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› Raffaele Cattaneo, Assessore alle Infrastruttu-
re e alla Mobilità della Regione Lombardia.
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Il Convegno intitolato “Come superare 
il Tuttostrada”, che ha avuto luogo lo 
scorso 9 novembre al Centro Svizzero, 
è stato un momento di scambio tra ad-
detti ai lavori e operatori del settore sul 
tema delle infrastrutture per il traspor-
to intermodale delle merci e dell’inno-
vazione logistica. 
Il convegno è stato organizzato dal 
Consolato generale di Svizzera a Mila-
no, con la collaborazione dell’Amba-
sciata di Svizzera in Italia, dell’Assesso-
rato alle Infrastrutture e Mobilità della 
Regione Lombardia e della Camera di 
Commercio Svizzera in Italia.
La serata è stata ufficialmente aperta 
dal Console generale di Svizzera mas-
simo Baggi e condotta dal giornalista 
Lorenzo Raffo. L’orizzonte tempora-
le della discussione è stato calibrato 
al 2020, quando tutte le grandi opere 
ferroviarie svizzere saranno già in eser-
cizio. Infatti, la galleria di base del San 
Gottardo sarà disponibile dal 2016 e 
quella del Monte Ceneri dal 2019. Il 
campo geografico è stato delimitato 
all’Italia settentrionale e alle relazioni 
di trasporto merci di questa regione 
con il Nord Europa, attraverso la Svizze-
ra e gli altri Paesi alpini. Il convegno ha 
visto alcuni interventi qualificati e una 
tavola rotonda con imprenditori e tra 
imprenditori.
Nel suo intervento, Stefano Vescovi, 
Consigliere economico dell’Amba-
sciata di Svizzera, ha evocato alcune 
grandi tendenze che influenzeranno il 
trasporto delle merci nei prossimi anni: 
le merci continueranno a spostarsi su 
terra sull’asse sud-nord (Italia-Germa-
nia-Polonia), non su quello ovest-est 
(Francia-Italia-Slovenia); nelle Alpi 
svizzere non saranno costruite nuove 

autostrade, ma saranno messe in eser-
cizio nuove opere ferroviarie, in primis 
la galleria di base del San Gottardo; il 
corridoio ferroviario Genova-Rotter-
dam fa oramai parte delle opere prio-
ritarie dell’UE, ma ciò non basta per re-
alizzarlo; nelle casse dello Stato, per le 
infrastrutture di trasporto non ci sono 
più soldi, si dovrà perciò internalizza-
re i costi esterni e dedicare i proventi 
alle opere infrastrutturali; la politica dei 
trasporti sarà sempre più condizionata 
dalla politica energetica e da quella 
climatica, anche attraverso i prezzi del 
petrolio e delle emissioni di gas ad ef-
fetto serra. 
Citando la Consigliera federale Doris 
Leuthard - “Chi non fa rete, resta a pie-
di” - vescovi ha richiamato la macrore-
gione Lombardia-Piemonte-Svizzera a 
coagularsi attorno ad alcuni progetti 
infrastrutturali concreti per il trasporto 
intermodale, a condividerli con i citta-
dini e a difenderli nelle sedi nazionali 
e europee.
Dal canto suo, Toni Eder, vicedirettore 
dell’Ufficio federale dei trasporti, ha 
presentato le grandi linee della politi-
ca svizzera per le infrastrutture di tra-
sporto, i suoi fondamenti costituziona-
li, i meccanismi di finanziamento e le 
grandi opere ferroviarie, la galleria di 
base del San Gottardo e la galleria del 
Monte Ceneri. Eder ha infine attirato 
l’attenzione sulla necessità di connet-
tere queste grandi opere con terminal 
intermodali a sud e a nord delle Alpi, 
attraverso linee ferroviarie adeguate.
Non da ultimo, Raffaele Cattaneo, As-
sessore alle Infrastrutture e alla Mobi-
lità della Regione Lombardia, che nel 
2011 ha aperto il primo “Tavolo regio-
nale per la mobilità delle merci”, ha co-

statato che in Italia il 93% delle merci 
viaggia ancora su gomma. 
Siamo ancora nel paradigma del tutto-
strada, anche se la ferrovia è in ripresa. 
Della legge del 4 agosto 1990, n. 240 (e 
complementi successivi), concernente 
gli “Interventi dello Stato per la realiz-
zazione di interporti finalizzati al tra-
sporto merci e in favore dell’intermo-
dalità” è stato realizzato ben poco. Per 
il momento gli sforzi si concentrano 
sulle migliorie e sulle innovazioni tec-
niche da apportare alla rete esistente, 
le quali dovrebbero permettere di ge-
stire un traffico più intenso sulle linee 
storiche. Cattaneo ha tuttavia ricordato 

Come superare il Tuttostrada?
Riflettori accesi sulle infrastrutture per il trasporto intermodale. Istituzioni e addetti 
ai lavori si sono confrontati, prospettando l’evoluzione del settore fino al 2020
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che per un’effettiva utilizzazione della 
linea del San Gottardo sarà necessario, 
a termine, sia il quadruplicamento dei 
binari da Como a Monza che il comple-
tamento della gronda Est, da Seregno 
a Bergamo, ma ha pure ricordato che 
i primi a non essere pronti su questa 
tratta sarebbero proprio gli Svizzeri, 
poiché la tratta Lugano-Chiasso che 
rimarrà quella che è, non ha una pro-
spettiva chiara.
Cattaneo ha pure accennato al fatto 
che la Regione Lombardia sta valutan-
do un progetto intermodale, situato 
appena a sud di Como (a Grandate), un 
investimento che potrebbe apportare 
ingenti investimenti svizzeri. 
Cattaneo ha infine spezzato una lancia 
in favore della liberalizzazione del tra-
sporto merci su ferrovia: se Trenitalia 
si ritira sempre più dal mercato, deve 
lasciare spazio a nuovi concorrenti. Al 
contempo RFI deve investire nelle in-
frastrutture per il trasporto merci, altri-
menti il solo concorrente sarà la strada. 
E sulla strada, lo dicono gli operatori, la 
concorrenza (a volte sleale) viene da Est.
A questi interventi è seguito un dibat-
tito, condotto da Lorenzo Raffo in cui 
si sono confrontati Sergio Bertani, vi-
cedirettore Anita (Associazione Nazio-
nale Imprese Trasporti Automobilisti-
ci), Giancarlo Crotti, Amministratore 
Cambianica S.r.l, Bernhard Kunz, Diret-
tore Hupac S.A., Pierre-Jean Lorrain, 
Amministratore delegato Gefco Italia 
SpA, Alberto Riboni, Titolare Riboni 
Trasporti S.r.l. e marco Toppano, Diret-
tore Supply Chain San Pellegrino SpA.
Gli imprenditori hanno subito rimesso 
al centro del discorso le loro preoccu-
pazioni e le loro aspettative tutte in-
centrate sulla triade certezza, flessibi-
lità e costi di mercato. Quando questa 
triade non è garantita, come nelle rela-
zioni con la Francia (via Fréjus), dove la 
situazione è dominata da obiettivi po-
litici e sindacali, s’intravede poca spe-
ranza per il futuro. Anche in Italia, dove 
le priorità sono andate altrove, verso 
l’Alta velocità, c’è poco da combinare 
strada e ferrovia. 
In Italia l’intermodale è limitato alla ver-
ticale del Brennero, con infrastrutture 

intermodali a verona, senza problemi 
di profilo, poiché la vecchia ferrovia del 
Brennero è di passo ed è tutta a cielo 
aperto così da consentire il profilo dei 4 
metri. Poi seguono le direttrici verso la 
Svizzera, fatte con investimenti finan-
ziati dalla stessa Svizzera, per esempio 
il terminale di Busto Arsizio. Oggi e fino 
all’apertura delle nuove gallerie ferro-
viarie la Svizzera continua a proporre 
tariffe agevolate per il traffico com-
binato (per oltre 200 milioni di euro 
annui) affinché questa modalità di 
trasporto possa essere concorrenziale, 
con lo scopo di rispettare gli obiettivi 
del trasferimento strada-ferrovia votati 
dal popolo svizzero. 
Tuttavia, tutti concordano sulla neces-
sità di costruire velocemente una rete 
intermodale che sia complementare 
al tuttostrada, ma deve essere redditi-
zia per gli operatori. Attualmente, solo 
i tragitti superiori ai 500 chilometri ri-
empiono questo criterio. È chiaro per 
tutti che ad est di Milano, tra Milano e 
Brescia, è rimasta una zona d’ombra e 
dunque, a Bergamo, a Treviglio o a Ro-
vato un terminal intermodale va messo 
in esercizio, e presto. Questo interporto 
è indispensabile, così come è indispen-
sabile il suo allacciamento, attraverso la 
gronda Est, alla dorsale del San Gottar-

do, mentre è condivisa l’opinione che 
il Corridoio 5 Lisbona-Kiev corrispon-
de piuttosto a un itinerario senza vero 
mercato (con conseguenze pesanti per 
l’efficienza della linea di base Lione 
-Torino). 
Nessuno capisce se le promesse tecno-
logiche ed efficientiste costantemen-
te annunciate da RFI comprendono 
anche l’adeguamento della linea ai 
traffici di treni della lunghezza di 750 
metri, ad un carico assiale vicino alle 
2000 tonnellate e ad un adattamento 
dei profili, a 4 metri. La capacità d’ac-
coglienza attuale delle ferrovie italiane 
rimane quella di treni di 530 metri di 
lunghezza.
venendo, infine, alle conclusioni di 
Alessandro Ricci, Presidente dell’Unio-
ne Interporti Riuniti: il problema non è 
solo di politica dei trasporti ma è più 
ampio ed è di politica industriale e ter-
ritoriale; non vi è contrapposizione tra 
strada e ferrovia, mentre il problema è 
quello di raggiungere una massa critica 
ottenibile con la concentrazione; occor-
re ragionare in termini di costi comples-
sivi per l’utente finale e per la società; è 
necessario uno sforzo per la mobilita-
zione di risorse per le infrastrutture, per 
evitare di perdere altro tempo e rima-
nere intrappolati nel tuttostrada.
 

› Immagine della tavola rotonda.



Repower celebra i primi dieci anni di attività in Italia con una 
mostra, allestita da Italo Rota alla Triennale di Milano nell’ambito 
del Fuorisalone 2012.
“Da sempre l’uomo cerca energia per le sue attività, – precisa Fabio 
Bocchiola Presidente di Repower Italia – energia disponibile al minor 
costo possibile. L’ultimo secolo, tuttavia, ci ha insegnato il valore delle 
risorse, per questo servono soluzioni che bilancino le nostre esigenze 
di energia, l’ambiente in cui viviamo e l’uomo stesso. L’esigenza di 
questo nuovo equilibrio ci deve trasformare da homo sapiens in 
una collettività di homines energetici, coscienti del nostro divenire 
e responsabili del nostro futuro”.

Italo Rota, che da alcuni anni ha intrecciato con Repower un 
proficuo sodalizio professionale, immagina un homo energeticus 
protagonista curioso di un racconto che si dipana e si svolge nella 
«quadreria espositiva» della sala: un allestimento scenico per 
presentare non solo luoghi e impianti tecnologici, servizi e centrali, 
ma anche per sottolineare l’attenzione all’uomo e alle grandi 
questioni connesse all’energia. In un dialogo aperto tra estetica 
e tecnologia, mix energetico e ricerca, mobilità e servizi. 
Diorami sorprendenti svelano come impianti di produzione possano 
integrarsi con il territorio circostante.

Homines Energetici
dal 17 al 22 aprile Triennale di Milano.
Milano Design Week 2012.
Orario continuato dalle 10.30 alle 22.00
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Quali sono i capisaldi della politica dei 
trasporti della Regione Lombardia per 
rendere più ‘solide’ le infrastrutture e 
più ‘fluida’ la mobilità nella ricerca di 
soluzioni al ‘Tuttostrada’? Per lo sviluppo 
della logistica Regione Lombardia è impe-
gnata da anni, non solo nell’ammoderna-
mento e nel potenziamento delle infra-
strutture, ma anche nella semplificazione 
amministrativa. In particolare ci siamo for-
temente attivati nello sforzo per completa-
re nei tempi previsti oltre 100 chilometri di 
nuova rete ferroviaria. La nostra proposta 
di legge di riforma del Trasporto pubblico 
locale, che verrà portata nei prossimi giorni 
in Consiglio regionale, è inoltre fortemente 
incentrata sullo sviluppo dell’intermodali-
tà: la creazione di agenzie di gestione vuo-
le infatti rendere più fluidi i collegamenti 
tra i mezzi su gomma, su ferro e della na-
vigazione. Inoltre, siamo impegnati nel 
potenziamento del car sharing elettrico, 
anche in corrispondenza di punti strategi-
ci come stazioni ferroviarie e aeroporti, per 
consentire ai pendolari di utilizzare i mezzi 
pubblici anche nel cosiddetto “ultimo mi-
glio”. Attraverso il biglietto unico integrato 
e abbonamenti a costo agevolato come “Io 
viaggio” intendiamo infine rendere più ve-
loce e dunque più attraente lo spostamen-
to tra i diversi mezzi di trasporto.

In tema di intermodale: quali sono i pro-
getti in corso di realizzazione o al va-
glio? Abbiamo scelto di costruire una rete 
di centri intermodali più piccoli, ma sicu-
ramente più funzionali. Da qui gli investi-
menti su quello di Segrate, il raddoppio del 
terminal fra Busto Arsizio e Gallarate, gli 
investimenti a Mortara, Sacconago, voghe-
ra e Bergamo/Montello. Così la Lombardia 
ha potuto reggere l’incremento di traffico 
verificatosi nel decennio ed evitare che si 
riversasse esclusivamente sulle strade.

Il progetto di Grandate potrebbe ap-
portare anche investimenti svizzeri? Se 
sì, in che termini? Il progetto è ancora 
in fase di valutazione, ma è indubbio che 

potrebbe essere interessante anche per 
i nostri vicini elvetici, visto che considero 
i confini come una membrana osmotica 
che unisce i nostri Paesi più che un muro 
che li divide. 

Quali sono le opportunità e i limiti 
dell’essere parte – la Lombardia – di una  
‘macroregione’ con Piemonte, Liguria e 
Svizzera?
La ‘Regione logistica lombarda’ (che inclu-
de anche verona, Piacenza e Novara) anno-
vera 53 scali merci ferroviari, 20 terminal 
intermodali attivi, da cui passa il 30% del 
traffico combinato nazionale, oltre 600 
treni intermodali a settimana, diretti pre-
valentemente verso destinazioni interna-
zionali e verso i porti dell’alto Tirreno, e 10 
milioni di m2 di magazzini, corrispondenti 
al 40% dei magazzini conto terzi rilevati a 
oggi su scala nazionale. Cifre importanti, 
ma malgrado questi numeri l’Italia occupa 
solo il 22° posto, su 155 Paesi, così come ci-
tato dal ‘Rapporto triennale sulla logistica’ 
presentato dalla Banca mondiale. Ritengo 
pertanto ci sia ancora molto da fare, per 
sviluppare le reti infrastrutturali dell’in-
termodalità, per la semplificazione am-
ministrativa, con particolare riferimento 
ai controlli doganali, e per la sostenibilità 
ambientale.

La Galleria di base del San Gottardo e 
la Galleria del monte Ceneri richiedono 
una connessione con terminal intermo-
dali a Nord e a Sud delle Alpi, attraverso 
linee ferroviarie adeguate. Quali - in tal 
senso - le prospettive di miglioramento 
sul fronte lombardo?
Le opere di interconnessione al San Got-
tardo consentiranno di potenziare la capa-
cità di trasporto merci fino a 50 milioni di 
tonnellate l’anno, con i conseguenti effetti 
positivi in termini di maggiore sostenibilità 
ambientale. Regione Lombardia vuol dare 
un approccio di sistema al complesso set-
tore dei trasporti e delle merci che non si li-
miti alla mera realizzazione di nuove infra-
strutture, ma che miri anche a potenziare e 

riqualificare quelle esistenti. In questo qua-
dro si colloca la tratta Saronno-Seregno 
che prosegue secondo i tempi stabiliti. I 
lavori sono in fase avanzata e, entro il 2013, 
la ferrovia sarà in esercizio, vorremo poi 
riuscire a farla proseguire fino a Bergamo. 
La linea ferroviaria Arcisate-Stabio, inve-
ce, sarà completata entro la fine del 2013, 
così che l’anno successivo possa iniziare il 
servizio. Questa opera farà da cardine fra 
Malpensa, varese e la Svizzera e grazie al 
collegamento con la linea San Gottardo, 
diventerà un’asse fondamentale e il cuore 
per i collegamenti fra Italia e Europa.

Quando pensa alle grandi tendenze che 
influenzeranno il trasporto delle mer-
ci nei prossimi anni, trova rassicurante 
che… e preoccupante che…
Il Gottardo, il traforo del Monte Ceneri, la 
realizzazione delle linee Av/AC (sia euro-
pee che italiane), sono tendenze che mi 
fanno piacere perché parlano dello svilup-
po di un trasporto merci su ferro più velo-
ce, più attento all’ambiente e che renderà 
le nostre strade meno trafficate e più sicu-
re. Qualche preoccupazione la ho invece 
per il trasporto su strada più inquinante e 
meno sicuro.

Regione Lombardia, si fissano
i cardini tra Italia e Svizzera
Intervista a Raffaele Cattaneo, Assessore alle Infrastrutture 
e alla Mobilità della Regione Lombardia

› Raffaele Cattaneo, Assessore alle Infrastrutture 
e alla Mobilità della Regione Lombardia.
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Quali sono le grandi linee della politica 
svizzera per le infrastrutture?
La Svizzera si situa tra i grandi poli indu-
striali della Germania e dell’Italia. Il traffi-
co merci è d’importanza cruciale per l’e-
conomia di questi due Paesi e dell’Europa 
intera. La Svizzera contribuisce non poco 
a rendere efficaci e veloci i collegamenti 
tra nord e sud.
I trasporti pubblici godono peraltro di 
grande popolarità in Svizzera, dove i km 
percorsi in treno sono ben 2200 all’anno 
pro capite, quanto in nessun altro Paese al 
mondo. Risultato: la rete ferroviaria è mol-
to sollecitata e i treni spesso sovraffollati. 
Perciò attualmente la priorità è aumenta-
re le capacità. A questo scopo progettia-
mo di eliminare i colli di bottiglia e di far 
circolare treni più lunghi. 
Anche nel traffico merci occorre prendere 
provvedimenti. Al riguardo il trasferimento 
dalla strada alla rotaia è un elemento fonda-
mentale della politica svizzera dei trasporti.

Quali i suoi fondamenti costituzionali?
La nostra politica dei trasporti è stata 
avallata da diverse votazioni popolari. Nel 
1992 il Popolo svizzero ha approvato ad 
esempio la costruzione delle nuove tra-
sversali ferroviarie alpine (gallerie di base 
del Lötschberg, del San Gottardo e del 
Monte Ceneri), che sono parte integrante 
del corridoio del traffico merci tra il Mare 
del Nord e il Mediterraneo. Sei anni dopo 
ha detto di sì al finanziamento dei lavori 
di costruzione (per un totale di 20 miliardi 
di euro). Nel 1994 ha voluto che nella no-
stra Costituzione fosse iscritto l’obbligo di 
proteggere le Alpi dall’inquinamento cau-
sato dagli autocarri.

Quali i meccanismi di finanziamento?
La Svizzera dispone di un fondo dedicato 
esclusivamente al finanziamento dei gran-
di progetti ferroviari, comprese le trasver-
sali alpine. Questo fondo, approvato dal 
Popolo nel 1998, è alimentato prevalen-
temente dalle entrate della tassa sul traf-

fico pesante commisurata alle prestazioni 
(TTPCP), un pedaggio dovuto da tutti i 
veicoli – svizzeri ed esteri – di peso supe-
riore alle 3,5 tonnellate che circolano sulle 
nostre strade nazionali. Il resto proviene 
dall’imposta sugli oli minerali (nel fondo è 
versato il 25% degli introiti dell’imposta) e 
da una parte ridotta dell’IvA (0,1%).
La Confederazione versa inoltre dei con-
tributi facendo capo al bilancio ordinario. 
Per gli anni 2011-2012 il Parlamento ha 
sbloccato ad esempio circa 3,5 miliardi di 
euro per sostenere le ferrovie nella ma-
nutenzione della rete ferroviaria. Inoltre, 
per il periodo 2011-2018 le Camere han-
no stanziato poco più di 1 miliardo da de-
stinare al trasporto combinato attraverso 
le Alpi.

Quali sono le alternative al ‘Tuttostra-
da’ che si stanno realizzando o che si 
pensa di realizzare in futuro?
A seguito della votazione del 1994 è stata 
promulgata una legge che stabilisce l’o-

biettivo di limitare a 1 milione il numero 
di autocarri che attraversano le Alpi su 
strada nel 2011 e a 650 000 nel 2018. 
Ad oggi il numero di veicoli pesanti che 
transitano attraverso le Alpi ammonta 
a 1,25 milioni. Ma senza gli strumenti 
adottati si conterebbero 600 000 ca-
mion in più all’anno. 
Per incentivare il trasferimento dalla 
strada alla rotaia, la Svizzera ha adotta-
to una serie di misure che concernono 
direttamente il traffico stradale (TTPCP, 
divieto di circolare la notte e la domeni-
ca). Parallelamente ha intrapreso diverse 
riforme nel settore ferroviario, quali la 
liberalizzazione del traffico merci e il raf-
forzamento dell’interoperabilità. 
La Confederazione è attiva anche sul 
piano delle infrastrutture ferroviarie. La 
galleria di base del Löschberg è stata 
inaugurata nel 2007, mentre quelle del 
San Gottardo e del Monte Ceneri sa-
ranno aperte rispettivamente nel 2016 
e 2019. È inoltre in preparazione un 
progetto per permettere il trasporto su 
rotaia di semirimorchi alti 4 metri lun-
go l’intero asse Basilea - Chiasso entro 
il 2025.

Quali sono le particolarità (opportu-
nità) e i limiti (difficoltà) del trasporto 
intermodale in Svizzera?
Il trasferimento dalla strada alla rotaia 
è democraticamente legittimato: il Po-
polo lo ha approvato a più riprese negli 
ultimi 20 anni. Il trasporto intermodale 
è peraltro particolarmente adatto sulle 
lunghe distanze, tanto sotto il profilo 
economico quanto sotto quello ecolo-
gico e umano.
Tuttavia, occorre migliorare la qualità 
dell’offerta (rapidità, puntualità). Un 
altro aspetto è costituito dal coordina-
mento internazionale. La Svizzera si tro-
va nel cuore dell’Europa, ma è solo un 
anello della catena. È difficile cambiare 
le cose se i Paesi confinanti non hanno 
le stesse priorità.

Come si muove la Confederazione
Intervista a Toni Eder, Vicedirettore dell’Ufficio federale dei trasporti 
e Capo della Divisione Infrastruttura

› Toni Eder, vicedirettore dell’Ufficio federale dei 
trasporti e Capo della Divisione Infrastruttura.
© Béatrice Devènes.
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I lavori nelle gallerie di base del San 
Gottardo e del monte Ceneri avanzano. 
Che cosa comporterà la messa in eserci-
zio di queste opere? Con la messa in eser-
cizio delle gallerie di base del S. Gottardo 
nel 2016 e del Monte Ceneri nel 2019 vi 
saranno benefici importanti per il traffico 
viaggiatori e per quello delle merci. Nel 
traffico viaggiatori, Milano sarà collegata 
a zurigo in tre ore; i tempi di percorrenza 
dal Ticino alle città d’oltralpe si ridurran-
no di circa un terzo. In meno di due ore si 
raggiungeranno zurigo e Lucerna. Anche 
le frequenze aumenteranno: di principio 
si passerà da un treno ogni ora a un tre-
no ogni mezzora. Nel traffico merci, grazie 
all’eliminazione delle elevate pendenze 
della linea di montagna, potranno circola-
re treni più pesanti e più veloci. La capa-
cità della linea potrà quindi essere incre-
mentata. Si tratta di premesse importanti 
per poter trasferire il traffico pesante dalla 
strada alla ferrovia e preservare la funzio-
nalità e la sicurezza dell’autostrada. Da un 
punto di vista più generale, ci aspettiamo 
che le nuove infrastrutture di trasporto 
sostengano lo sviluppo socio-economico 
della nostra regione, sfruttando le poten-
zialità del nostro territorio. 

Si può così considerare concluso
il progetto? No. Le due gallerie di base 
sono la prima tappa di un processo volto 
a costruire una nuova linea fino al confi-
ne. Ragioni finanziarie hanno portato la 
Confederazione a proporre una realizza-
zione a tappe. Entro il 2020 occorre as-
solutamente investire ancora anche nella 
linea esistente e nei centri intermodali per 
adattare le capacità alla nuova situazione. 
I crediti sono già stati stanziati e permette-
ranno di rinnovare gli impianti tecnologici 
e di realizzare misure costruttive puntuali. 
I miglioramenti riguardano le linee di ac-
cesso verso Chiasso e Luino. Resta aperto 
un tema importante: l’adattamento delle 
infrastrutture esistenti per permettere la 
circolazione dei convogli con altezza fino 

a 4 metri. Si tratta di un segmento di mer-
cato (semirimorchi e grandi contenitori) 
in forte sviluppo. La Confederazione ha 
annunciato una proposta concreta per il 
finanziamento degli interventi necessa-
ri entro fine 2012. Affinché il potenziale 
miglioramento possa dare i suoi frutti è 
tuttavia necessario che anche da parte ita-
liana vengano ammodernate a breve le li-
nee fino a Chiasso e verso Luino. A medio-
lungo termine è indispensabile costruire 
una nuova linea da Lugano a Chiasso, così 
come a sud di Como verso Seregno e Ber-
gamo (Gronda est). 

Per quanto riguarda i terminali, quali 
sono i progetti in corso di realizzazione 
o al vaglio? I terminali sono un elemen-
to determinante nella “catena logistica”. Il 
traffico intermodale ha sempre maggior 
successo e pertanto vanno predisposte le 
necessarie infrastrutture per il trasbordo. 
In Ticino sono oggi attivi terminali di pic-
cole dimensioni per i bisogni regionali: a 
Cadenazzo, Lugano-vedeggio e Stabio. Ri-
teniamo che siano sufficienti. Per i bisogni 

del traffico internazionale di transito oc-
corre invece sviluppare nuove infrastrut-
ture, vicine ai punti di origine e destina-
zione delle merci. Oggi, e sarà così anche 
in futuro, circa il 90% del traffico attraver-
so il S. Gottardo interessa la Lombardia e 
l’intero Nord Italia. Riteniamo pertanto 
che debbano essere individuate soluzioni 
tempestive e convenienti in queste aree. 
Attualmente sembrano esserci carenze 
soprattutto a nord-est dell’area metropo-
litana milanese. Il Ticino auspica vivamen-
te che si trovino soluzioni adeguate, che 
potrebbero anche beneficiare del contri-
buto finanziario della Confederazione.

Quali pensa saranno in futuro le ten-
denze che influenzeranno il traffico 
merci? Le previsioni mostrano anche in 
futuro una crescita costante, nonostante le 
oscillazioni congiunturali che toccano l’e-
voluzione economica. Un incremento dei 
volumi di traffico senza l’adeguamento 
delle infrastrutture avrebbe conseguenze 
gravi sia dal punto di vista economico, sia 
da quello dei trasporti e ambientale. 

Trasporti più efficienti
e rapidi:  il Ticino spiana la via
Intervista a Marco Borradori, Consigliere di Stato del Canton Ticino 
e Capo della Divisione Infrastruttura

› Marco Borradori, Consigliere di Stato del 
Canton Ticino.
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L’efficienza energetica - ovvero la ca-
pacità di consumare di meno ottenen-
do lo stesso risultato o addirittura uno 
superiore - rappresenta oggi una com-
ponente indispensabile dello sviluppo 
sostenibile, mentre quest’ultimo appa-
re ormai come una necessità sia per i 
sistemi economici evoluti che per le so-
cietà in via di sviluppo. Il tema è quindi 
non solo importante, ma di stringente 
attualità, soprattutto alla luce dei recen-
ti impegni internazionali nel campo del 
contenimento dell’impatto ambientale 
e di un utilizzo razionale delle risorse.  
Su queste tematiche il 26 ottobre scor-
so presso la Sala Meili del Centro Svizze-
ro a Milano si è tenuto un affollato con-
vegno organizzato dall’Associazione 
Italiana Economisti dell’Energia (AIEE) 
e promosso dalla società elettrica EGL 
Italia, membro dell’Advisory Board della 
Camera di Commercio Svizzera e parti-
colarmente attiva in questo settore. 
Le relazioni del convegno hanno inoltre 
evidenziato come applicare tecnologie 
per l’efficienza energetica e sviluppare 
una produzione di energia diffusa si-
ano eccellenti opportunità di crescita 
produttiva e occupazionale: in un con-
testo di crisi economica e industriale 
è una grande occasione da sfruttare. 
“Il potenziale di risparmio immediata-
mente raggiungibile implementando 
prassi e tecnologie efficienza energe-
tica è elevatissimo: dal 20% nei consu-
mi industriali sino al 30% in quelli do-
mestici, mentre lo sviluppo delle filiere 
industriali dedicate a queste tecnologie 
potrebbe essere uno stimolo sensibile 
all’economia” ha ricordato marcello 
Capra, advisor del Ministero dello Svi-
luppo Economico. I benefici però sono 
anche immediatamente tangibili: “ol-

tre che economici, dovuti al risparmio, 
abbiamo ritorni in termini ambientali 
e socio-economici non trascurabili” 
ha infatti commentato Edgardo Cur-
cio, Presidente AIEE. Solo nell’ambito 
dell’efficienza relativa a edifici si parla 
di oltre 400.000 nuovi occupati in dieci 
anni, come ha ricordato Paolo Carcas-
si del sindacato UIL ”e a questi si stima 
aggiungersi 100.000 nuovi impiegati 
nelle tecnologie di generazione da fon-
te rinnovabile”. Una recente ricerca del 
Centro Studi di Confindustria è arrivata 
infine a ipotizzare un impatto econo-
mico dell’efficienza energetica con un 
saldo per l’economia nel suo comples-
so di oltre 14 miliardi di euro al netto 
del costo degli incentivi insieme ad uno 
scenario di aumento della produzione 
industriale di 130 miliardi in dieci anni. 

Numeri oggi impensabili per qualsiasi 
altro settore produttivo o di servizi.
Tuttavia, nell’ambito della discussione 
sono emersi i numerosi ostacoli che 
ancora rendono limitatamente age-
vole per privati ed attori economici 
cogliere queste nuove opportunità. 
“In genere non si tratta di aspetti eco-
nomici sull’investimento, che spesso si 
ripaga in tempi brevi – precisa Dario 
di Santo dell’Associazione FIRE (Fede-
razione Italiana Uso Razionale dell’E-
nergia) –, quanto nella complessità 
stessa dell’efficienza energetica che è 
composta da una costellazione di in-
terventi diversi, che la rende ostica da 
comprendere e molto complessa da 
adottare. Ecco perché occorre lavorare 
molto sul tema della comunicazione 
dell’informazione oltre che conferma-

ATTIvITà CAMERALE
ATTIvIT A CAMERALE

L’Efficienza energetica 
a convegno al Centro Svizzero
Potenzialità e limiti di un settore in crescita discussi in un incontro promosso da EGL Italia

› Panneli solari.



Numero 1 -  2012 23laSvIzzERA

EGL ENTRA IN AxPO

re gli incentivi, ancora indispensabili 
oggi per fare da volano agli investi-
menti”. A questa sollecitazione si è as-
sociato Alessandro Clerici per Con-
findustria, che ha ricordato come “di-
sponiamo finalmente delle necessarie 
tecnologie ma mancano gli impegni 

politici e un coordinato impegno dei 
privati. Ci si augura la nascita di una 
cultura Paese orientata sia all’efficien-
za energetica che al risparmio”. Certa-
mente il convegno al Centro Svizzero 
è stato una proficua occasione in tal 
senso, come ha concluso Salvatore 

Pinto Presidente e Amministratore 
Delegato di EGL Italia ricordando 
come i tempi siano maturi per met-
tere finalmente l’energia e il suo 
consumo efficiente in testa all’agen-
da politica, economica e ambientale 
dei decisori dei vari Paesi. 

› Pale eoliche.

› Salvatore Pinto.

Il Gruppo svizzero EGL, rappresentato 
in Italia dalla consociata EGL Italia, è 
entrato a far parte integrante di Axpo, 
il principale operatore energetico d’ol-
tralpe. Il marchio Axpo, che aveva già 
raccolto le municipalizzate dei cantoni 
di lingua tedesca nel Nord Ovest della 
Svizzera, entra quindi in Italia attraver-
so l’organizzazione EGL già presen-
te e attiva nella vendita e trading di 
energia e gas naturale. L’Italia è stato 
il mercato principale per EGL: la con-
sociata italiana, che ha sedi a Genova, 
Milano e Roma ha infatti chiuso l’ulti-
mo bilancio con 5.010 milioni di euro 
di fatturato, mentre negli ultimi anni 
sono stati realizzati impianti produtti-
vi per una capacità di circa 2.000 MW. 
«Entriamo in Axpo con una realtà di 
successo ormai consolidata nel mer-
cato e nel territorio – ha commentato 

Salvatore Pinto, Amministratore Delega-
to di EGL Italia – certi di poter sfruttare 
le sinergia di un gruppo ancora più forte, 
soprattutto nell’ambito della produzio-
ne. Conosciamo bene la realtà di Axpo, 
che dal 2002 aveva già acquisito il con-
trollo del Gruppo: questo passaggio ri-
entra infatti in un percorso strategico di 
rafforzamento avviato già da alcuni anni 
e considerato necessario in un mercato 
dell’energia sempre più internazionale 
e dinamico». Le sinergie riguarderanno 
sia la gestione degli impianti produtti-
vi sia le attività di business «sulle quali 
sarà comunque sempre adottata una 
politica di decentramento dei centri di 
responsabilità sui differenti mercati. Le 
competenze di EGL maturate nelle dif-
ferenti consociate, distribuite in 20 Pae-
si, non saranno disperse, ma valorizzate, 
mentre si potrà sfruttare sinergicamente 

la forza di un Gruppo attivo su tutta la 
filiera energetica e con oltre 3 milioni 
di clienti. Siamo pertanto convinti che 
si tratti di una grande opportunità che 
intendiamo sfruttare appieno».
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Swiss Corner, il nuovo
spazio espositivo e di incontro  
Dove presentare il vero volto della Svizzera                                                            

            di Giorgio Berner

Non molti ci credevano.
Ma mentre leggete queste righe, sono 
iniziati i lavori per la realizzazione, a pia-
no terra del Centro Svizzero, dello Swiss 
Corner.
In occasione della presentazione dei 
nuovi uffici di Svizzera Turismo i nume-
rosi ospiti hanno potuto dare un’occhia-
ta al plastico di questa struttura esposi-
tiva, progettata dall’affermato studio di 
architettura Bearth & Deplazes. La rea-
zione del pubblico è stata molto positi-
va; prestigiosi marchi svizzeri stanno già 
esaminando la possibilità di presentare 
in questa sede al pubblico milanese i 
loro nuovi prodotti, questo autunno. 
In effetti, l’inaugurazione dello Swiss 
Corner è prevista per settembre 2012. 
Si potrebbe supporre un pizzico di in-
coscienza, considerando che i lavori 
sono appena iniziati. Ma siamo fiduciosi 
che i residui nodi cruciali saranno sciolti 
tempestivamente, soprattutto pensan-
do allo spirito di fattiva collaborazione 
che ha permesso di risolvere delicati 
problemi (messa a disposizione delle 
aree; contratto d’affitto; progettazione; 
finanziamento). 

L’obiettivo dello Swiss Corner è di crea-
re uno spazio di esposizione e d’incon-
tro per presentare al pubblico milanese, 
e non solo, il volto vero della Svizzera, 
oltre agli aspetti arcinoti riguardanti la 
piazza finanziaria e il contesto turistico: 
un Paese aperto, tecnologicamente in-
novativo, creativo, dotato di una forte 
visione e della più ampia disponibilità 
di collaborazione con l’Italia. Del resto, 
l’Italia è il 2° partner economico della 
Svizzera, ma anche la naturale contro-
parte per tante tematiche di tipo cultu-
rale, sociale, infrastrutturale. 
Nella fase di avvicinamento a Expo 2015, 
durante la rassegna stessa ma anche e 
soprattutto successivamente, nella fase 
di consolidamento dei risultati comu-
nicativi conseguiti, lo Swiss Corner sarà 
una struttura assolutamente comple-
mentare al Padiglione Svizzero di Expo 
2015, consentendo iniziative di grande 
impatto nel pieno centro di Milano.
Ma che cosa è, in concreto, lo Swiss 
Corner? Lo chiediamo ad Alessandra 
Modenese-Kauffmann, Segretario Ge-
nerale della Camera di Commercio Sviz-
zera in Italia e responsabile della strut-

tura, che ha immaginato questo spazio 
come ideale complemento all’esistente 
Spazio Eventi, oltre che come fonte di 
reddito per la Camera.
«Lo Swiss Corner è un’area di oltre 300 
metri quadri, di cui oltre 100 dedicati 
specificamente a scopi espositivi. È con-
cepita come uno spazio che trasmetta 
una sensazione di grande trasparenza e 
attualità. 
vorrei sottolineare che la nostra struttu-
ra deve e vuole garantire l’eccellenza a 
livello gestionale, ricettivo, estetico.
Nello Swiss Corner sarà possibile de-
gustare (dalle 7 di mattina sino a tarda 
sera) specialità svizzere, oltre alla nor-
male offerta di elevata qualità. Il tutto 
appoggiati a uno spettacolare banco-
ne-bar di 14 metri, oppure seduti al ta-
volo, non dimenticando che è previsto 
un dehors su Piazza Cavour.
Questa capacità ristorativa sarà di sup-
porto non solo per esposizioni di vario 
tipo, ma anche per eventi di durata cir-
coscritta.
Inoltre ci fa piacere avere l’opportu-
nità, grazie all’apertura sul cortile del 
Centro Svizzero, di poter fungere da 

› Dettagli del plastico.
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› Massimo Baggi, Console generale di Svizzera a Milano, Alessandra Modenese Kauffmann, 
Segretario generale della Camera di Commercio Svizzera in Italia, Evelyne Stampfli, Console 
generale aggiunto, Pietro Leeman, Chef Ristorante Joia, l’avvocato Daniel vonrufs, Console 
onorario di Svizzera a Bergamo.

cafeteria per lo spazio espositivo dell’I-
stituto Svizzero».
Anche se il lavoro svolto sinora è stato 
gratificante, la parte importante inizia 
adesso. Riteniamo che questa struttu-
ra, così intrigante dal punto di vista ar-
chitettonico e così attrattiva dal profilo 
dell’offerta ristorativa, debba essere di 
grande interesse per gli espositori. 
Pensiamo ad aziende, Cantoni, asso-
ciazioni, enti; svizzeri ma non solo. Al 
momento vi sono già prime concrete 
e confortanti manifestazioni d’inte-
resse, non solo da parte di prestigiosi 
operatori economici svizzeri, di cui ab-
biamo già detto, ma anche di Presenza 
Svizzera, l’Ente federale svizzero incari-
cato della promozione dell’immagine 
della Svizzera a livello internazionale 
e, in particolare, della partecipazio-
ne a Expo 2015. Ma, è inutile negarlo, 
sarà importante acquisire rapidamen-
te visibilità e continuità di gestione, 

per conseguire i risultati economici 
programmati. Non dimentichiamo che 
l’operazione promossa dalla Camera di 
Commercio Svizzera in Italia non usu-
fruisce di alcun supporto finanziario, né 
pubblico né privato.
Ma la fiducia è grande, nonostante il 
difficile momento economico. Ci augu-

riamo che ben presto la responsabile 
dell’attività espositiva, Francesca Guer-
ra, più che a svolgere attività di promo-
zione e sviluppo, sia chiamata a gestire 
problemi di affollamento.
Sarà la controprova della validità dell’in-
tuizione e dell’approccio imprenditoria-
le della nostra Camera. 
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APRILE
Tavola rotonda “Le nuove imposte patrimoniali italiane sugli immobili e 

sulle attività finanziarie all’estero” organizzata dalla Camera di Commercio 

Svizzera in Italia congiuntamente alle Camere di Commercio Britannica per l’Italia, 

Francese in Italia, Italo-Germanica, Spagnola per l’Italia in collaborazione con 

Studio Pirola Pennutozei & Associati e gli studi ABPS, Alberto Crosti, Mader & 

Stadler e Rödl & Partner.

Mercoledì 18 Aprile 2012, ore 9.00, presso Spazio Eventi - Centro Svizzero

Nel corso del 2011 il Governo italiano (prima Berlusconi e poi Monti) ha introdot-

to numerosi provvedimenti in campo fiscale che possono interessare i cittadini 

stranieri residenti in Italia, che possiedono immobili ed attività finanziare all’e-

stero. Una delle principali novità è l’introduzione di un’Imposta Patrimoniale sul 

valore delle attività estere (immobiliari e finanziarie) e che si rende applicabile 

già dal 2011. Durante l’incontro verrà quindi discusso l’impatto delle nuove patri-

moniali con l’ausilio di specialisti di Svizzera, Francia, UK,Germania e Spagna 

in modo da fornire un quadro cross-border completo, con la possibilità di pro-

porre quesiti specifici.

Per maggiori informazioni: evento18aprile@ccsi.it

ATTIvITà CAMERALE
ATTIvIT A CAMERALE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pubb-malpensaf-villep-A4-xCDCSvizzera.ai   27/02/2012   16:26:27

BACHECA

mAGGIO
Corso formativo “Arbitrato dalla teoria alla pratica”

Dal 20 Aprile al 18 maggio 2012 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso

Spazio Eventi - Centro Svizzero.

Corso formativo rivolto a Commercialisti ed Avvocati finalizzato all’iscrizione 

nella Lista degli Arbitrati CCSI nominabili direttamente dalle parti, dagli Arbitri 

e dalla Commissione Arbitrale CCSI. Il corso si prefigge l’obiettivo di presentare 

la procedura arbitrale della Camera di Commercio Svizzera in Italia con annes-

sa applicazione pratica tramite casi concreti in cui i partecipanti sono chiamati 

ad interagire sotto la direzione di professionisti esperti nella materia arbitrale. 

verranno, altresì, presentati interessanti focus sulla materia arbitrale applicata 

al lavoro, allo sport, alla società, ai Paesi emergenti.  

Per informazioni: ufficiolegale@ccsi.it - tel. 02 76320345-79

SAVE THE DATE: 93° Assemblea Generale 

della Camera di Commercio Svizzera in Italia 

L’appuntamento annuale avrà luogo mercoledì 23 maggio 2012 

presso Spazio Eventi - Centro Svizzero

Wissenlux S.r.l.  
Piazza San Sepolcro, 1
20123  MILANO
Tel. 02 72 62 20 01
Fax 02 72 62 20 02
Settore di attività: 
illuminazione a led

Tribe Communication S.r.l.
via Leone Tolstoi, 10
20146  MILANO
Tel. 02 36 55 43 02
Fax 02 42 86 23
Settore di attività: comunicazione

Avv. mario Donati
via verdi, 20
24121  BERGAMO
Tel. 035 22 11 78
Settore di attività: legale

Avv. Luca Corabi
Studio Corabi Catucci & Partners
via Cappuccini, 4
20122  MILANO
Tel. 02 72 00 03 72
Fax 02 72 00 03 49
Settore di attività: legale

Humus Brand Culture Sagl
via Besso, 34
CH-6900  LUGANO 
Tel. 0041/91 210 49 04
Fax 0041/91 966 33 91
Settore di attività: 
branding/design/comunicazione

Randstad Italia S.p.A.
via Lepetit, 8/10
20124   MILANO
Tel. 02 98 98 71
Fax 02 93 65 028
Settore di attività: 
ricerca e selezione del personale

Ferretti & Co. SA

Largo L. Olgiati, 75a
CH-6512  GIUBIASCO  TI
Tel. 0041/91 857 44 51
Fax 0041/91 857 44 52
Settore di attività: 
pulizia canalizzazioni

AI NUOVI SOCI
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BACHECA

ATTIvITà CAMERALE
ATTIvIT A CAMERALE

giugno
Turismo culturale

Il 22 giugno, nel contesto delle giornate dedicate alla partnership tra Italia e Svizzera, la Camera di Commercio Svizzera in 

Italia organizzerà, in collaborazione con l’Istituto Svizzero e Svizzera Turismo, un convegno in tema di turismo culturale, 

di grande interesse per ambedue i Paesi, specie nella prospettiva di Expo 2015. Hanno già confermato la loro presenza la 

Segretaria di Stato Marie-Gabrielle Ineichen, il presidente del Festival di Locarno Marco Solari e il noto studioso e pubbli-

cista Marco Carminati.

Il 24 GIUGNO 2012  serata promossa dalla Provincia di Milano e dal Consolato Generale di Svizzera a Milano 

in occasione delle celebrazioni dei 150 anni delle relazioni diplomatiche tra Svizzera e Italia 

ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Direttore Juanjo mena

violino Salvatore Accardo 

Gioacchino Rossini 

da Guglielmo Tell ouverture

Niccolò Paganini

Concerto n. 4 in re min.

per violino e orchestra

Felix mendelssohn-Bartholdy

Sinfonia n. 4 in la magg. op. 90 “Italiana”

Biglietteria: tel. +39 02 860 775

www.teatroallascala.org
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«Fornitore globale di riassicurazione, 
di assicurazione diretta e di altre for-
me di trasferimento del rischio fondate 
sull’assicurazione, il Gruppo Swiss Re 
opera direttamente o tramite broker, 
con una base clienti globale costituita 
da compagnie di assicurazione, da me-
die e grandi imprese, nonché da clienti 
del settore pubblico. Offrendo sia pro-
dotti standard sia coperture su misura in 
tutti i rami di attività», nota Carlo Coletta, 
Branch Manager e Head Regional & Na-
tional Italy di Swiss Re Europe SA per l’Ita-
lia, che sottolinea anche il crescente im-
pegno nel mercato italiano, per il Gruppo 
uno dei più importanti in Europa.
Accanto alle tradizionali forme di riassicu-
razione, ovvero la riassicurazione facolta-
tiva e la riassicurazione per trattati, negli 
ultimi decenni sono state sviluppate nuo-
ve forme e tecniche di trasferimento del 
rischio. Si va dai contratti di assicurazione 
pluriennali multiramo alla cartolarizzazio-
ne dei rischi assicurativi, facendo ricorso 
agli investitori del mercato dei capitali 
come fonte supplementare di capacità di 
sottoscrizione. «Per esempio – spiega Co-
letta – le insurance linked securities (ILS) 
sono utilizzate per trasferire i rischi legati 
all’assicurazione ai mercati del capitale. 
Swiss Re ha avuto un ruolo pionieristico 
nello sviluppo di questo mercato, strut-
turando e sponsorizzando attivamente 
le transazioni ILS sia per conto dei clienti 
che per conto proprio. Le ILS, tra cui si an-
noverano i bond catastrofali, consentono 
agli operatori di trasferire i rischi di punta, 
come i terremoti o gli uragani, ai mercati 
dei capitali. Per gli investitori rappresen-
tano una diversificazione e un rischio non 
correlato da aggiungere al portafoglio».
Nonostante il livello elevato di catastrofi 
naturali che lo ha caratterizzato, il 2011 ha 
segnato traguardi importanti per il Grup-
po che, in Italia, opera nel settore storico 
della riassicurazione (Reinsurance) con 
un ufficio di Rappresentanza a Roma ed 

una posizione di leadership nel mercato, 
sviluppando, in modo separato, le attivi-
tà dirette di Corporate Solutions, con una 
Rappresentanza a Milano e, prossima-
mente, con un ufficio dedicato al Marine 
a Genova.
«Swiss Re ha messo a punto una nuova 
struttura costituita da tre unità di busi-
ness separate: Reinsurance, Corporate 
Solutions, Admin Re® e – traguardo non 
meno importante – ha riconquistato il 
rating AA- di S&P, mentre AM Best ci ha 
promosso al rating A+ e Moody’s ha cam-
biato l’outlook a positivo». 
La Compagnia continua a concentrarsi 
sulla performance e sulla crescita reddi-
tizia, tenendo conto delle problematiche 
principali con cui ha a che fare il mercato 
riassicurativo. «Una politica monetaria 
espansiva volta a stabilizzare il settore 
bancario, migliorare i prestiti dei governi 
ed evitare la stretta sui crediti ha deter-
minato livelli molto bassi di tassi di inte-
resse dei benchmark “privi di rischio”; le 
compagnie di assicurazione, che sono 
importanti investitori istituzionali, non 
sono in grado di conseguire lo stesso li-
vello di redditi da investimento come in 
passato». 
Non solo gli assicuratori, ma anche i tito-
lari delle polizze si trovano in una stretta. 
Dato che i redditi da investimento rap-
presentano un’importante componente 
delle prestazioni di chi possiede una po-
lizza sulla vita, le prestazioni saranno più 
basse del previsto. 
Nel ramo danni – è ancora Carlo Colet-
ta a precisarlo – i rendimenti sugli in-
vestimenti sono utilizzati per realizzare 
“sovvenzioni incrociate” dei premi: se in 
questo ambito i guadagni sono inferiori, 
ci vorranno pagamenti di premio più alti 
per garantire la stessa copertura assicu-
rativa. 
«Attualmente è la crisi dell’euro il più 
importante rischio del mercato dei ca-
pitali che determina un elevato livello di 

volatilità», ma ci sono pericoli e poten-
ziali di rischio che non sono stati finora 
sufficientemente analizzati e assicurati. 
«A tale proposito occorre menzionare 
la vulnerabilità delle catene produttive 
e di fornitura globali alle principali cata-
strofi naturali nelle aree industrializzate 
(il Giappone, ma anche le alluvioni del-
la Thailandia), nonché gli elevati sinistri 
dovuti ai tornado negli Stati Uniti (per il 
secondo anno consecutivo). Considerata 
la crescente ricchezza nei mercati emer-
genti, anche queste regioni generano 
sinistri più elevati».
Swiss Re è determinata nel continuare a 
cogliere opportunità di crescita, non solo 
nei mercati tradizionali ma anche nei 
mercati emergenti in rapida crescita. Op-
portunità di business si palesano anche 
sul versante della riassicurazione P&C. La 
Compagnia continuerà inoltre a svilup-
pare le attività di Corporate Solutions e 
Admin Re®. 
Infine, nella gestione del capitale, Swiss 
Re si impegna a versare dividendi interes-
santi, «aspetto questo che avrà la priorità 
rispetto ad altre misure di gestione del 
capitale», conclude il manager. 

AzIENDE / SWISS RE
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Tradizione ultracentenaria e propensione all’innovazione, know-how e forza patrimoniale. Swiss Re 
aumenta l’impegno sul mercato italiano e guarda lontano, ai mercati emergenti. Anche con nuove 
tecniche assicurative

Mani solide nel trasferimento dei rischi

› Carlo Coletta, Branch Manager e Head Regional 
& National Italy di Swiss Re Europe SA (Italy).
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 Trasporti, migliorabili in 5 mosse
Nel panorama italiano, ancora poco orien-
tato al trasporto merci su ferro, secondo 
Terranova sono auspicabili 5 ‘mosse vin-
centi’. Occorre:

1)  Lavorare fortemente per la promozione 
del trasporto su ferro, mostrando come 
sia nei fatti possibile produrre servizi 
ferroviari di qualità, perfettamente in-
tegrati nella catena logistica di produt-
tori e distributori che contribuiscono 
validamente a ridurre i costi complessi-
vi della gestione delle merci.

2)  Intensificare l’informazione del mondo 
politico affinché si rafforzino le iniziati-
ve a favore di una seria pianificazione di 
interventi volti a sostenere lo sviluppo 
del trasporto ferroviario merci a breve, 
medio e lungo termine.

3)   Instaurare rapidamente un rapporto 
di concorrenza leale con il mondo del 
trasporto su gomma, beneficiario in 
Italia di pesanti finanziamenti stata-
li, che drogano la struttura e le tariffe 
del settore. Un’intelligente ripartizione 
modale è la chiave per migliorare so-
stenibilità ambientale ed economica 
del trasporto delle merci nazionale ed 
internazionale.

4)  Affidare la gestione strategica dell’in-
frastruttura ad un ente veramente ter-
zo che possa promuovere il trasporto 
merci su ferro nell’interesse del sistema 
logistico dell’intera nazione e tenendo 
nella dovuta considerazione le esigenze 
di tutti gli attori del mercato liberalizza-
to, al di sopra degli interessi dei singoli.

5)  Cambiare i paradigmi delle relazioni 
industriali, che, nel settore ferroviario, 
vedono i sindacati applicare al mercato 
liberalizzato le logiche fin qui praticate 
con l’impresa di stato, che rallentano lo 
sviluppo e l’affermazione di nuovi at-
tori sul mercato libero, e ostacolano il 
trasferimento modale sul ferro.

A tutto ferro!
Una rete di trasporti affidabile e coordinata. La linea di SBB Cargo International, dal Nord Europa 
al Nord Italia, gode di modalità operative e gestionali uniformi e per questo efficienti al massimo 
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Da qualche mese si sono aggiunte anche 
Piacenza e Mortara. E il numero delle de-
stinazioni servite è in continua crescita. 
La rete di SBB Cargo International copre 
già i principali centri del nord Italia, dal 
Piemonte al veneto all’Emilia Romagna, 
mentre la presenza in Lombardia è forte 
dei valichi di Luino e di Chiasso che, insie-
me al Sempione, collegano quotidiana-
mente il Nord Italia al Nord Europa. 
«Le attività di sviluppo si orientano paral-
lelamente in due direzioni: la prima mira a 
rafforzare i nostri assi principali generan-
do maggiori volumi e più alte frequenze 
sulle destinazioni che già serviamo, in 
modo da ottimizzare l’impiego delle ri-
sorse e garantire ulteriormente ai nostri 
clienti affidabilità e flessibilità nella gestio-
ne dei trasporti», precisa Marco Terranova, 
Amministratore Delegato di SBB Cargo 
Italia srl, che continua: «mentre la secon-
da ambizione è quella di crescere insieme 
ai nostri clienti, allargando la nostra rete 
verso nuove destinazioni». A contraddi-
stinguere SBB Cargo International sono 
innanzitutto l’integrazione e l’interopera-
bilità internazionale. Tali da poter offrire 
ai clienti prodotti progettati, realizzati e 
gestiti in operativo con un’unica modalità 
ed un’unica regia che garantisce dal nord 
Europa al nord Italia qualità di prim’ordine 
anche quando cambiano le reti nazionali e 
le infrastrutture attraversate. 

«Questa integrazione ci permette di gesti-
re processi semplici e lineari e di utilizzare 
al meglio le risorse assicurando qualità e 
competitività della nostra offerta. La strut-
tura aziendale, inoltre, vogliamo rimanga 
snella, vicina al cliente e il più possibile 
lontana dalle logiche complicate e bu-
rocratiche tipiche delle ferrovie di stato». 
Inoltre, «Stiamo lavorando per aumenta-
re l’interoperabilità dell’impiego di loco-
motive e macchinisti per ottimizzare la 
nostra produzione, non più con il vincolo 
della presenza dei confini di stato e di rete. 
Troppi processi e regolamenti sono anco-
ra specificamente nazionali e continuano 
a generare difficoltà e costi che devono in-
vece essere ridotti per aumentare la com-
petitività dell’offerta ferroviaria. Per quan-
to riguarda il panorama italiano c’è ancora 
molto da fare per la modernizzazione e 
una maggiore efficienza della gestione 
dell’infrastruttura ferroviaria. Pari dignità 
tra traffico merci e passeggeri e interventi 
di miglioramento della produttività e del-
la affidabilità di esercizio concordati con 
tutti i protagonisti del mercato del cargo 
ferroviario ci permetteranno di rimuovere 
colli di bottiglia che oggi strozzano presta-
zioni e competitività dell’offerta cargo su 
rotaia», nota l’AD di SBB Cargo Italia srl. 
La società SBB Cargo International è nata il 
1° gennaio 2011 come società autonoma 
che comprende le attività internazionali 
di SBB Cargo AG e le due filiali SBB Cargo 
Deutschland e SBB Cargo Italia. 

› Marco Terranova, Amministratore Delegato  
di SBB Cargo Italia srl.
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 approfondimenti qualitativi e quantitativi 
sui parametri di rischio, rendimento, track 
record, adeguatezza del pricing, diversifi-
cazione, elementi insomma che portano 
reale valore aggiunto al cliente. Accanto 
a questo c’è una grande attenzione alla 
performance e alla capacità di generare ri-
torni quantificabili e misurabili rispetto alle 
scelte e ai consigli dati.  In questa direzione 
va la nostra più recente novità in termini di 
offerta, ovvero l’aver recentemente esteso 
a inizio anno un’attività di consulenza di 
base che consente a tutti i nostri clienti di 
beneficiare di un servizio esclusivo».
Alla clientela - persone fisiche, giuridiche e 
intermediari finanziari con patrimoni di ri-
lievo - «UBS Wealth Management fornisce 
consulenza, intesa come capacità di com-
prendere le necessità sul fronte patrimo-
niale, su quello familiare e professionale; 
agli imprenditori diamo risposte in termini 
di competenze e soluzioni di Wealth Plan-
ning e di Corporate Advisory, agli interme-
diari finanziari mettiamo a disposizione 
l’intera gamma dei nostri servizi, a tutti 
offriamo i nostri servizi fiduciari. Il nostro 
obiettivo è poter offrire questi servizi a 
una platea sempre più ampia di clientela 
che ad oggi si avvale di soggetti non suf-
ficientemente organizzati per fare fronte 
alle esigenze sofisticate e complesse dei 
tempi attuali», fa notare il nuovo AD.
In un ciclo economico in cui alcune stori-
che certezze sono venute meno e la crisi 
del debito dell’euro ha evidenziato che 
non esistono più degli investimenti privi 
di rischio, «L’unico modo convincente per 
ridurre il rischio è la diversificazione: per 
strumento finanziario, per durata, per va-
luta. Oggi molti prezzi sono interessanti, i 
premi al rischio sono generosi. vanno colti 
facendo leva sulla diversificazione», spiega 
Innocenzi che conclude: «Stiamo sensibi-
lizzando i clienti sul fatto che ci troviamo, 
ORA, in un momento pieno di opportunità, 
dove l’unico vero rischio è non fare nulla. 
Aspettare, insomma, è la scelta peggiore 
che possiamo fare».

verso la rivoluzione copernicana 
del wealth management 
Ribaltando il tradizionale ordine gerarchico gestioni-consulenza, la strategia di crescita di UBS fa leva 
sulla consulenza, con un’aumentata offerta di servizi e soluzioni. Nella gestione patrimoni, il Gruppo 
ha rafforzato la presenza sui mercati domestici, tra cui l’Italia 
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La crisi del 2008 - 2009 non ha cambiato 
solo il mondo della finanza, ma anche al-
cuni fattori fondamentali che determinano 
il successo di una banca. Di conseguenza, 
«come Gruppo globale abbiamo adottato 
dei principi strategici fondati su una sem-
pre maggiore centralità della nostra divi-
sione di wealth management nel contesto 
di una continua e fondamentale interazio-
ne tra le nostre divisioni di gestione dei 
patrimoni, banca d’affari e di risparmio ge-
stito nell’ottica di offrire il migliore servizio 
possibile per la clientela», nota Fabio Inno-
cenzi, il nuovo Amministratore Delegato di 
UBS (Italia) S.p.A, che aggiunge, «per quan-
to riguarda specificatamente l’ambito 
della gestione dei patrimoni abbiamo po-
tenziato e rafforzato la nostra presenza sui 
mercati domestici, dei quali l’Italia è uno 
dei paesi chiave per il Gruppo. Accanto a 
queste dinamiche di carattere strategico, 
abbiamo posto una sempre maggiore en-
fasi su elementi operativi nella direzione 
della qualità, dell’efficienza e, non ultimo, 
della reputazione».
Con una strategia che consta nell’essere 
parte attiva sui mercati dei capitali, nell’av-
valersi di una rete capillare di analisti ed 
economisti, ma anche nel mutuare le espe-
rienze e le competenze di un network glo-
bale, «i vantaggi risiedono nella possibilità 
di rispondere alle esigenze più evolute e 
articolate di una clientela sofisticata, le cui 
richieste sono solo in parte determinate 
dal volume del patrimonio, rientrando tra 
gli aspetti delle nostre analisi anche l’even-
tuale attività imprenditoriale del cliente, la 
sua storia professionale, la sua famiglia e i 
suoi obiettivi di vita», precisa Innocenzi.
Nella misura in cui quasi la metà del patri-
monio degli italiani è gestito da operatori 
retail, «il potenziale per realizzare una ulte-
riore crescita è assolutamente interessan-
te, in un settore che oggi ci riconosce già 
come il primo player specializzato nel We-
alth Management nel nostro paese», sotto-
linea l’AD di UBS, il cui principale obiettivo 
sul mercato italiano resta l’allargamento 

della propria quota di mercato, da perse-
guire attraverso una crescita degli asset in 
gestione che sia al contempo sostenibile 
e profittevole. Raccolta, quindi, ma anche 
ricavi in linea con quanto già realizzato 
da UBS nel 2011 e costi sotto controllo. 
«Intendiamo realizzare questi obiettivi 
facendo leva sui nostri punti di forza, che 
consistono nell’essere tra i maggiori gesto-
ri patrimoniali al mondo, nella solidità pa-
trimoniale, nella situazione di abbondante 
liquidità, nella focalizzazione sul cliente 
e nell’efficienza e qualità del servizio che 
siamo in grado di offrire», sintetizza poi In-
nocenzi. 
La nostra strategia di crescita si basa oggi 
sulla consulenza, «grazie alla quale stiamo 
cercando di attuare la rivoluzione coper-
nicana del wealth management: se prima 
della crisi i servizi tradizionali, quali le ge-
stioni, erano elemento primario e la consu-
lenza era elemento accessorio, ora la con-
sulenza è il centro della nostra proposta, e 
da questa si sviluppa l’offerta di servizi e 
soluzioni. La consulenza è frutto della no-
stra ricerca proprietaria, di un rigoroso pro-
cesso di analisi di soluzioni finanziarie, di 

› Fabio Innocenzi, nuovo Amministratore
Delegato di UBS (Italia).
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› Primo Barzoni, presidente 
e amministratore delegato 
di Palm SpA. 
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I bancali di legno sembrano tutti uguali, 
limitati alla loro funzione di trasporto del-
le cose. «E invece, considerato che movi-
mentano più del 90% delle merci a livello 
mondiale, questi bancali hanno un peso 
notevole e insospettabile sull’economia 
e sull’ambiente», sostiene Primo Barzoni, 
presidente e amministratore delegato di 
Palm SpA, con sede vicino Mantova, che 
sintetizza così l’attività della sua azienda: 
«Noi li produciamo in chiave ecososteni-
bile, favorendone il riciclo e riducendo i 
costi energetici».
Mentre l’imballaggio finale dei prodotti 
è considerato importante dalle aziende 
perché “comunica” il prodotto stesso, il 
pallet è normalmente anonimo e legato 
solo alla logistica, traducendosi spesso 
in un costo. L’azienda mantovana parte 
invece dal presupposto che anche questi 
imballaggi possono comunicare valori 
sociali e ambientali, parlare di un prodot-
to e di un’azienda, diventare parte attiva 
e responsabile di una catena di fornitura 

sostenibile, e non semplicemente essere 
considerati un costo da abbattere il più 
possibile e con ogni mezzo. 
Da queste premesse nasce il Greenpal-
let®, sano, sistemico, etico. ‘Sano’, in quan-
to le caratteristiche delle materie prime 
utilizzate devono essere certificate FSC/
PEFC, con la garanzia di salubrità in par-
ticolare quando c’è un contatto con il 
packaging di alimento; ‘sistemico’, data 
l’attivazione della rete relazionale tra 
i vari soggetti in tutto il ciclo di vita del 
pallet; ‘etico’, considerato che la sua pro-
duzione non perde mai di vista i concetti 
di giustizia sociale ed etica.
Palm SA è attiva nella promozione ad un 
uso responsabile e legale della materia 
prima legno attraverso la campagna “fai 
parte anche tu della filiera bosco-legno-
consumatore responsabile”. «Il legno è 
definito una commodity, una materia pri-
ma senza valore. Perciò viene comprato 
dove costa meno, spesso incentivando il 
disboscamento illegale. E non è l’unico 
aspetto di illegalità: ce ne sono molti altri, 
per esempio il mercato parallelo. L’Italia 
importa l’80% del legname, perlopiù da 
Paesi lontani, con un impatto negativo sui 
trasporti», evidenzia Barzoni, che aggiun-
ge: «La mia azienda invece cerca di dare 
al legno un’identità e un valore, nell’in-
tento di ottenere risparmio economico 
e tutela ambientale. Progettiamo quindi 
per ottimizzare peso e volume dell’imbal-
laggio a parità di prestazione, nell’ottica 
di impiegare meno materia prima. Ridu-
ciamo anche i rifiuti prodotti, favorendo 
il più possibile riciclo e riuso dei materiali. 
Scegliamo fornitori che applicano la so-
stenibilità, sia in termini di diritti umani 
dei lavoratori che di uso di fonti di ener-
gia rinnovabili. I nostri pallet sono traccia-
ti come provenienza e certificati PEFC e 
FSC. E oggi valorizziamo anche il concet-
to del “km zero”: il 30% circa del legname 
arriva da boschi locali, collocati lungo 

l’alveo del Po. Ne useremmo di più ma 
purtroppo è proprio il legno a mancare. 
Così abbiamo promosso un’iniziativa per 
la piantumazione di pioppi, con l’obietti-
vo di favorire lo sviluppo dell’economia 
e dell’agricoltura del territorio e ridurre 
l’impatto ambientale dovuto al trasporto 
del legno su lunghe distanze».
In tal mondo si riduce circa del 50% la 
produzione di CO2. «Se poi consideriamo 
il ruolo di boschi e foreste che producono 
ossigeno e trattengono CO2, e che anche 
quando diventa imballaggio il legno conti-
nua ad avere questa funzione di immagaz-
zinamento, i vantaggi diventano davvero 
grandi», prosegue Barzoni, illustrando an-
che il progetto di creare una rete e un’as-
sociazione che diventi punto di incontro 
per produttori e distributori, nell’ottica di 
operare un reale cambiamento.
Palm SA impiega l’Etichetta AssoSCAI 
(Associazione per lo Sviluppo della Com-
petitività Ambientale d’Impresa) per pro-
muovere una filiera sostenibile informan-
do in modo chiaro sulla materia prima 
legno, sull’energia elettrica proveniente 
da fonte rinnovabile, sulla riciclabilità 
nonché sulla possibilità di recupero ener-
getico. Per sensibilizzare la grande distri-
buzione, l’azienda mantovana promuove 
il “Manifesto per un imballaggio soste-
nibile”: «Siamo convinti che si devono 
valorizzare l’uomo e le economie locali, 
evitando di limitarsi “a fare un prodotto”, 
ma coinvolgendo gli altri nel progetto 
d’impresa. L’uomo deve essere al centro 
dell’impresa e la globalizzazione deve 
essere uno strumento di equità. Più che 
di “decrescita” preferisco parlare di “ri-
crescita”: ammettiamo di aver indirizzato 
l’economia verso un punto sbagliato e 
ripartiamo da un punto di vista diverso», 
conclude Primo Barzoni.

Sensibilità ecologica e sociale per un’iniziativa 
industriale che punta sull’imballaggio responsabile

☞ www.palm.it

Il pallet non è 
mai stato così verde
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› Francesco Riva, direttore di Tacom SA. 
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Dosare. Dal detersivo 
al cous cous…

Tutto merito di quei beccucci. È grazie a 
loro, infatti, che Tacom SA è diventata lea-
der incontrastato del settore su scala euro-
pea. «Quando bisogna spiegare quello che 
produciamo ad una persona che non co-
nosce il nostro articolo, la cosa migliore è 
fare dei riferimenti. Ad esempio, tutti in Ita-
lia conoscono l’Omino Bianco, e quasi tutti 
generalmente hanno idea di come sia la 
confezione. Quello che noi produciamo è il 
sistema di apertura e di chiusura di questa 
scatola: il piccolo erogatore, in questo caso 
in alluminio, che permette al detersivo in 
polvere contenuto nella confezione di es-
sere direzionato quando si versa e di non 
fuoriuscire nel momento in cui la scatola è 
stata aperta», esordisce Francesco Riva, dal 
1998 direttore di Tacom SA con sede a Ma-
gliaso, nella Svizzera italiana.
Un erogatore adatto a una serie infinita 
di articoli granulari o in polvere di natura 
alimentare e non (sale, zucchero, latte in 
polvere, cous cous, riso, aromi surgelati, de-
tersivi in polvere, ecc.).
Tacom SA, quindi, ha il suo core business 
nella produzione di PAC SPOUTS, dove 
SPOUTS è la traduzione inglese di dosatori 
e PAC l’acronimo dei materiali in cui que-
sto articolo può essere prodotto e cioè Pla-
stica, Alluminio e Cartone.

«Lo SPOUT, come ormai è consuetudine che 
dipendenti e clienti chiamino questo arti-
colo, è applicato direttamente sulle scatole 
in cartone dei clienti, nella fase di confezio-
namento, e offre un sistema di apertura e 
chiusura degli astucci che garantisce l’inte-
grità, la precisione nel dosaggio e la buona 
conservazione del prodotto. Da un lato la 
confezione si apre con facilità, il prodotto 
si dosa bene, non si spande, non si spre-
ca. Dall’altro lato la confezione si richiude 
perfettamente, il prodotto non fuoriesce, 
si conserva bene, protetto dalla polvere, 
dall’umidità e dagli insetti. La confezione, 
una volta iniziata, non si rompe e resta fun-
zionale, si trasporta senza inconvenienti e 
anche se si rovescia non esce nulla. 
Lo SPOUT  può essere applicato ad ogni 
tipo di scatola, anche se questa ha un’eti-
chetta o un sacchetto interno. Disponen-
do di erogatori del formato corretto per 
qualsiasi astuccio, per una campionatura 
è sufficiente che il cliente – anche quello 
potenziale – ci fornisca semplicemente 
delle scatole e noi gliele restituiamo con 
inseriti gli erogatori più adatti», aggiunge 
il direttore.
La ditta fornisce anche le macchine per 
l’applicazione dell’erogatore sull’astuccio, 
macchine che vengono collegate diretta-

mente alle linee di imballaggio degli ac-
quirenti. «Grazie ad una collaborazione più 
che trentennale con i clienti e i produttori 
di linee d’imballaggio, siamo in grado di 
installare e mettere in servizio velocemen-
te le macchine inseritrici praticamente su 
qualsiasi tipo di linea (Acma, Betti, CURTI 
(Ciba e MPT), Clybourn, Edelmann, , Hesser-
Bosch, Senzani,  Stokes & Smith,  e molte al-
tre); esse sono in grado di raggiungere una 
velocità fino ad oltre 400 scatole al minuto. 
Tra i servizi offerti al cliente ci sono anche 
la progettazione di macchine industriali e 
l’assistenza tecnica», nota ancora Riva che 
puntualizza come, nell’intento di migliora-
re costantemente la qualità dei prodotti 
e del servizio, Tacom abbia ottenuto nel 
1998 il certificato di qualità ISO 9001. La 
pmi svizzera, con una decina di dipenden-
ti e alcuni collaboratori esterni, è basata a 
Magliaso ed esporta in tutto il mondo, an-
noverando tra i suoi maggiori clienti socie-
tà del calibro di Procter&Gamble, Unilever, 
Heinz e Reckitt Benckiser ma anche società 
locali, tra cui per esempio la ticinese Riseria 
Taverne fornitrice di riso per la catena sviz-
zera di grande distribuzione Migros. «In 
proporzione, la nostra ditta è dedita per il 
98% all’export del proprio prodotto e solo 
per il 2% alla vendita all’interno dei con-
fini nazionali. In Italia si può stimare una 
percentuale di esportazione pari al 15%», 
spiega il direttore. Una nota di colore per 
concludere, sintetizzando lo spirito di que-
sta azienda: incisivo almeno quanto il mot-
to aziendale ‘ufficiale’ (Swiss quality engi-
neering for smart packaging solutions), 
è quello ispirato da un aneddoto, come 
spiega Riva: «Un artista francese, tale Ri-
chard Fauguet, si è dilettato a incorporare 
il nostro erogatore in alluminio, trovato su 
una scatola di zucchero ad uso casalingo e 
quotidiano nelle sue opere d’arte contem-
poranee. Il risultato? È che lo SPOUT non è 
altro che “L’opera d’arte nel quotidiano”!».

Prodotti di nicchia nel settore dell’imballaggio, destinati per lo più 
all’export. A pochi chilometri da Lugano, unica in Europa, Tacom SA 
dal 1961 brevetta e commercializza erogatori per astucci in cartone, 
offrendo anche i servizi correlati

› Scatole neutre con erogatori Tacom SA. ☞ www.tacom.ch
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Danilo zatta, Partner
in Simon-Kucher & Partners, 
è autore assieme 
al management guru 
Hermann Simon 
di Aziende Vincenti, 
edito da Hoepli (2011).

Quando si tratta di imparare strategie 
di gestione aziendale, al centro dell’at-
tenzione non sono mai le piccole e me-

die imprese (Pmi) nazionali, piuttosto le gran-
di aziende e le multinazionali. 
Eppure le Pmi – etichettate a buon diritto 
“Campioni Nascosti” – hanno un insieme di 
caratteristiche che ne assicura il successo, in 
tutto il mondo; e da molti decenni. 

Un esempio è la Landi Renzo, leader mondiale, 
con una quota internazionale di mercato che 
supera il 30%, nel settore dei componenti e 
dei sistemi di alimentazione alternativi a Gpl 
e Metano per autotrazione, che grazie a una 
costante innovazione di prodotto si posizio-
na come una delle aziende di riferimento del 
mercato, percepita come tale sia dai clienti sia 
dai suoi concorrenti.

Le lezioni tratte dal libro Aziende Vincenti (Ho-
epli, 2011) vengono messe a frutto in ogni 
parte del globo e possono essere utili a qua-
lunque azienda. In Italia, per esempio, esisto-
no molte società, per lo più sconosciute ma 
di grande successo, che possono essere un 
valido punto di riferimento. Queste imprese 
hanno raggiunto il successo adottando regole 
fondamentali per emergere, per conquistare 
nicchie di mercato e per conservare la supre-
mazia. Tra di esse vi sono numerosi campioni 
nascosti svizzeri. Per citarne alcuni: Universo, 
leader europeo nelle lancette per orologi; 
Wicor, uno dei principali player nel settore 
dell’ingegneria elettrica; Pilatus, leader nel 
settore degli aerei a turbo propulsione mono-
motore. 
Molti campioni nascosti sono aziende a con-
duzione familiare che hanno tra i loro punti 
di forza la leadership, il focus sull’innovazione 
e la motivazione del personale. Fattori che, 
messi insieme, sprigionano una sinergia così 
efficace da determinare per queste aziende la 
leadership nel mercato globale.

Obiettivi ambiziosi
I campioni nascosti si focalizzano su obietti-
vi ambiziosi, in particolare sulla leadership di 
mercato. Inoltre di solito fanno ogni sforzo per 
essere i migliori nel loro campo, promuovono 
la leadership tecnologica e lavorano per de-
terminare le “regole” del mercato stesso, un 
tipo di leadership psicologica. 

Focalizzazione ristretta
Un altro importante aspetto della filosofia dei 
campioni nascosti è la focalizzazione sui mer-
cati di nicchia. Queste aziende si concentrano 
sui propri punti di forza ed evitano deviazioni, 
che le potrebbero allontanare dalla strategia 
aziendale. Una loro caratteristica intrinseca è 
il desiderio di essere uno specialista altamen-
te qualificato piuttosto che un “tuttofare”. Il 
loro valore aggiunto per cliente risiede nella 
profonda conoscenza del business piuttosto 
che nel tentativo di vendere soluzioni par-
ziali a problemi in diversi campi, il cosiddetto 
one-stop-shopping. Il focus strategico ha per-
messo al Gruppo Fagioli di S. Ilario d’Enza di 
divenire uno dei leader mondiali nei trasporti 
di carichi fuori sagoma e fuori peso che non 
possono essere trasportati utilizzando metodi 
convenzionali. Dall’amministratore delegato 
agli operai della produzione, tutta l’azienda è 
concentrata sulla conservazione della posizio-
ne di leadership nel proprio mercato. Se c’è da 
trasportare ad esempio un modulo off shore 
di più di 4.500 tonnellate o navi oltre le 6.000 
tonnellate imprese da tutto il mondo si rivol-
gono al Gruppo Fagioli. 

Orientamento globale 
Focalizzarsi su nicchie di mercato non signifi-
ca che di fronte al mercato globale un’azienda 
decida di limitarsi. Anche se queste aziende 
sono di dimensioni medie, la maggior parte 
dei campioni nascosti vende prodotti global-

Editoria
di Danilo Zatta

I campioni nascosti 
Fondamentali per l’economia mondiale, le Pmi anche in tempi critici traggono forza 
dalle loro caratteristiche intrinseche. Spunti interessanti nel volume Aziende Vincenti, 
edito da Hoepli.
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mente con sussidiarie in tutto il mondo. Bot-
tero è da 50 anni leader mondiale in diversi 
settori dell’industria del vetro: vetro cavo, 
impianti speciali, vetro piano laminato e mo-
nolitico. Il 90% della produzione industriale di 
questo leader mondiale nato a Cuneo trova 
collocazione sui mercati esteri. 

Innovazione continua
I campioni nascosti sono molto innovativi sia 
nel prodotto sia nel processo. Le innovazio-
ni danno luogo alla base del loro successo 
di lungo periodo. Queste aziende lavorano 
per integrare mercato e tecnologia in quan-
to forze conduttrici di pari importanza, cre-
ando sinergie tra le competenze interne e le 
opportunità presenti nel mercato. Anche la 
Saes Getters, leader mondiale per i tubi cato-
dici, dedica la massima attenzione al sostegno 
dell’innovazione: ca. il 12% del fatturato (140 
milioni di euro nel 2010), viene investito nella 
Ricerca e Sviluppo nei propri laboratori di Lai-
nate presso Milano. 

Forte leadership
Chi sono i leader dietro i campioni nascosti? 
Sono proprio loro il propulsore dell’enorme 
successo aziendale. In molti casi i leader di 
oggi mantengono le tradizioni sviluppate dal 
fondatore dell’azienda, e non di rado sono 
loro stessi membri della famiglia fondatrice. La 
loro inesauribile determinazione ed energia 
hanno un profondo effetto su tutti coloro che 
li circondano. Nella maggioranza dei casi, que-
sti imprenditori condividono cinque caratteri-
stiche speciali: identificazione con la propria 
missione, dedizione esclusiva, poche paure o 
inibizioni, perseveranza, capacità di ispirare gli 
altri. Ne è un chiaro esempio Nerio Alessandri, 
fondatore e oggi presidente di Technogym, 
che ha definito come propria missione la cre-
scita e il successo della sua azienda: la presti-
giosa rivista americana Business Week gli ha 
dedicato la copertina!

Danilo zatta è esperto di strategie, marketing e vendite. Come consulente aiuta Pmi e multinazionali a incrementare profitti 
e successo commerciale. Interviene in convegni specializzati e al World Business Forum. Oltre ai libri scritti con Hermann 
Simon ha pubblicato diversi bestseller come Revenue Management (2007), Management Strategico (2008) e Le basi del pricing 
(2009). I suoi articoli sono apparsi sulle principali riviste di management tra cui Harvard Business Review, L’Impresa e MarkUp.

I campioni nascosti si focalizzano 
su obiettivi ambiziosi, 

in particolare sulla leadership 
di mercato.
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Come usare il web per 
potenziare il proprio business?

L’agenzia 2ThePoint 
(http://www.2thepoint.it)
Da 18 anni sul mercato, ha 3 sedi (To-
rino, Milano e venezia), 20 dipendenti 
e main clients come L’Oreal, Lavazza, 
Martini, Brembo, Alleanza Toro assicu-
razioni, Gruppo FIAT, Pininfarina, Fior di 
Loto. 2thepoint supera il concetto tra-
dizionale di agenzia di comunicazione 
per approdare ad un servizio fattuale, 
basato su una nuova mission e tre assi.

mission: “far crescere il business 
del cliente in maniera misurabile”

1) Strategic thinking e web marketing: 
analisi e strategie di web marketing, 
con orientamento al risultato. 

2) Digital Technology: App - 3D - Mo-
tion Graphic - Gaming -  Multimediale 
- Web 2.0 -. Il tutto ideato e sviluppato 
nei nostri uffici di Torino, in una strut-
tura dedicata alle nuove tecnologie e 
all’innovazione. 

3) Style: creatività e produzione (bran-
ding - cartaceo - packaging - pop) re-
stano ovviamente come servizi base, 
orientati a pulizia e modernità.

Le persone: 
Federico Ponzano: direttore Clienti in 
Saatchi & Saatchi con D’Adda, Lorenzi-
ni, vigorelli, fonda Studio Ponzano nel 
’94, prima a Milano e poi a Torino e ve-
nezia.  Paolo Figini: fino al 2009 in Grup-
po Goodyear Dunlop tires - Dunlop 
Brand Director EU & EEMEA a Bruxelles. 
Socio dal 2010.

Prossimi appuntamenti a maggio e giugno 

FORMAzIONE
FORMAzIONE

Da “push” a “pull”: la comunicazione 
cambia paradigma
Con l’avvento del web, il focus in pub-
blicità si sposta dal “farsi conoscere” 
a chi è (forse) interessato a noi al 
“farsi trovare” da chi è (sicuramente) 
interessato a noi. Si tratta di una rivo-
luzione culturale destinata a cambiare 
il modo di fare marketing, dove alle me-
todologie tradizionali si affiancano tec-
niche totalmente nuove. In alcuni casi si 
tratterà di integrare i due approcci (ad 
esempio nei beni fast moving consumer 
goods), in altri casi di cambiare proprio 
metodo di lavoro (ad esempio nel b2b 
e o nelle nicchie). Stando alle ricerche, 
solo il 14% dei consumatori crede nel 
messaggio pubblicitario mentre il 76% 
dà valore all’opinione dei suoi “pari” 
(peer recommendation). Urge allora 
cambiare modo di proporsi al mercato.

L’importanza del Web e dei motori di 
ricerca per produrre nuovo business
L’utilizzo del web continua ad aumen-
tare. In Italia ci sono più di 26 milioni di 
utenti online e 17 milioni di smartphone. 
Più di 24 milioni di queste persone usa-
no i motori di ricerca (l’82% degli utenti). 

Quindi ci sono anche i vostri clienti. 
Per farsi trovare da loro, oggi esistono 
tanti modi gratuiti (soprattutto forniti 
da Google) che permettono di:

✓ Sapere quante persone ricercano 
al mese (e in una certa zona) una “pa-
rola chiave”

✓ Conoscere la tipologia di utenti 
che visitano un sito (non solo il nostro 
sito ma anche quello dei concorrenti)

✓ Le ragioni per le quali il nostro sito 
è meno visto dai motori di ricerca (e le 
correzioni da fare per migliorare la vi-
sibilità) – SEO

✓ Cosa si dice in rete del nostro mar-
chio, dei nostri prodotti …

✓…
Poche aziende sfruttano questi supporti 
e investono in altre attività web (Face-
book, banner, creatività del sito, …) che 
spesso hanno un ROI inferiore in confron-
to alla visibilità e alle performance che 
potrebbero avere con i motori di ricerca.

I social media: impossibile ignorarli 
per chi fa marketing
Nati come mini “personal site” di pura 
relazione sociale, oggi, con i loro numeri 
impressionanti (700 milioni solo su Fa-
cebook), sono uno strumento di marke-
ting imprescindibile. Il dato clamoroso 
è che l’utente non si informa sul pro-
dotto sul sito di marca (salvo le info tec-
niche) ma sui siti di discussione dove si 
confronta coi suoi pari (i “peers”). Il mar-
keting oggi sposta l’equazione “share 
of market= share of voice in share of 
market=share of discussion. Un uso 
ben svolto dei social significa parlare 
in modo attuale col target giusto e con 
funzionalità sempre nuove (ad esempio 
customer care, promo, ecc.).

› Paolo Figini, socio dell’Agenzia 
2ThePoint e Direttore Strategia 
e Web Marketing.
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sto una crescita molto rapida sia di stu-
denti iscritti (da 326 studenti nel 2000 
a oltre 1000 nel semestre autunnale 
2010/2011), sia nel numero di docenti», 
sottolinea Piero Martinoli, Presidente 
dell’USI.
L’EMBA diventa così l’ottavo master 
per professionisti dell’USI. Negli ultimi 
anni il numero di programmi executive 
in questo campo ha registrato un au-
mento notevole a livello internazionale: 
sono molto apprezzati dal mercato e 
considerati il più alto grado di specializ-
zazione on the job che si possa acquisire 
nel campo della gestione di impresa. 

A Lugano, un Master per investire su se stessi
Un programma per professionisti di respiro internazionale. Il nuovo Executive Master in Business 
Administration, all’Università della Svizzera italiana, è pensato per manager e imprenditori che 
vogliono perfezionarsi continuando a lavorare

FORMAzIONE
FORMAzIONE

All’USI (Università della Svizzera italia-
na) si ritiene che, quando il clima eco-
nomico è duro e regna l’incertezza, il 
miglior investimento che le persone 
e, di conseguenza, le imprese possano 
fare è su se stesse, creando un circolo 
virtuoso, un gioco a somma positiva per 
tutti, una formula win-win. 
«L’Executive MBA (EMBA) è un program-
ma avanzato di general management 
che si tiene in lingua inglese e vanta un 
corpo docenti interamente internazio-
nale», spiegano Erik Larsen e Gianluca 
Colombo, co-direttori dell’EMBA.
Il suo formato è compatibile con le esi-
genze di professionisti che intendono 
conseguire un MBA senza abbandonare 
l’attività lavorativa. L’EMBA si rivolge in 
particolare a manager e imprenditori 
con più di 4 anni di esperienza lavorati-
va interessati ad acquisire competenze 
avanzate e specialistiche nella gestione 
di impresa. La seconda edizione dell’Exe-
cutive MBA dell’USI è iniziata a febbraio 
2012 e si concluderà a luglio 2013. Le 
classi si tengono a Lugano ogni mese 
(per 15 mesi), eccetto durante il mese di 
agosto. Le sessioni, di 4 giorni consecuti-
vi, iniziano il giovedì alle ore 10.00 e ter-
minano la domenica alle ore 15.00. 
Il formato del programma prevede che 
ogni mese vengano insegnati due corsi 
in parallelo (uno la mattina ed uno nel 
pomeriggio). Dopo la sessione è pre-
visto un mese di preparazione, studio 
ed esercitazioni rese possibili da una 
piattaforma e-learning che permette 
ai partecipanti di interagire tra loro e 
con i docenti, oltre che di accedere al 
materiale didattico. Gli stessi due corsi 
si concluderanno il mese successivo e, 
dopo aver completato l’intero modulo, 
i partecipanti daranno i relativi esami.
I partecipanti sono invitati a seminari e 
conferenze organizzati dall’USI, come 

anche a eventi dedicati unicamente 
alla classe EMBA. La partecipazione 
all’EMBA dà diritto allo status di Alum-
no dell’USI e all’inserimento nella rete 
internazionale degli Alumni.
Gli studenti attuali hanno in media 8-9 
anni di esperienza lavorativa, ricoprono 
cariche di middle/senior management 
e provengono dai settori: International 
Organizations, Industry, Public Utilities, 
Financial Services, Airline, Telecommu-
nications, Computer Software/Internet, 
Educational and Insurance. 
Avendo come background: Law, Econo-
mics, Engineering, Marketing&Sales, Busi-
ness Management/Administration.
Questo programma EMBA, di portata 
internazionale, è ancorato all’esperien-
za quotidiana di fare impresa in partico-
lare in Ticino, e più in generale in Italia, 
Svizzera e nel resto d’Europa. 
Il Ticino, strategicamente posizionato a 
cerniera tra il Nord ed il Sud d’Europa, 
ha il privilegio di ospitare una varietà di 
organizzazioni nazionali ed internazio-
nali. «Considero questo nuovo execu-
tive master un tassello indispensabile 
per completare l’offerta formativa della 
nostra Facoltà di scienze economiche. 
Una Facoltà che negli ultimi anni ha vi-

› © Stefano Gemetti.

mANAGER E ImPRENDITORI A SCUOLA DI GENERAL mANAGEmENT

L’EMBA proposto dall’Università della Svizzera italiana, prevede:

-  10 corsi fondamentali: Quantitative Methods, Accounting, Economics, Organiza-
tional Behavior e Leadership, Marketing, Human Resources Management, Finance, 
Strategy, Operations Management, Entrepreneurship e Intrapreneurship;

-  4 corsi avanzati, che la classe sceglierà in base ad una lista di proposte, che po-
tranno ad esempio includere: Innovation, Change Management, International Busi-
ness, Analytics of finance and strategy, M&A, Negotiation & Decision Making, Leader-
ship e Capital Markets;

-  un progetto sul campo della durata di 3 mesi, che generalmente viene svolto 
dal partecipante per la propria azienda con la supervisione di un docente dell’USI.
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LUOGHI & EvENTI
LUOGHI & EvENTI

Sono gioielli incastonati in un territo-
rio ideale tanto per il turismo congres-
suale quanto per il settore fieristico: 
questo sia per la posizione geografica 
- a due passi da Milano e dalla Svizzera, 
- sia per la qualità dei servizi offerti, ma 
anche per la bellezza di un ambiente 
dove il verde dei parchi e delle vallate 
prealpine s’interseca con l’azzurro dei 
laghi. Senza dimenticare il fascino ar-
chitettonico di una della capitali euro-
pee dello stile Liberty. 
Qui sorgono il Centro Congressi “ville 
Ponti” di varese e il Centro Espositivo 
Polifunzionale “MalpensaFiere” di Bu-
sto Arsizio. Ma qui, affacciata su quel-
la piazza Monte Grappa che è il cuore 
pulsante della “città giardino”, c’è anche 
la “Sala Campiotti”: struttura ospitata 
dal palazzo sede della Camera di Com-
mercio e che abbina alla centralità lo-

gistica l’eleganza e l’interesse artistico 
che suscitano gli affreschi di Giuseppe 
Montanari, tra i principali novecentisti 
italiani. 
«Offriamo all’attenzione del mercato 
un tris di strutture ad alto profilo e ca-
paci di integrarsi nella loro gestione: 
possono diversificarsi a seconda delle 
necessità, ma possono anche operare 
sinergicamente così da garantire le 
migliori opportunità per rispondere 
appieno alle esigenze di tutti gli ope-
ratori economici che cercano sedi per 
i loro momenti d’incontro, congressi e 
rassegne di vario tipo» sottolinea Bru-
no Amoroso, presidente della Camera 
di Commercio che, attraverso la sua 
azienda speciale Promovarese, cura e 
gestisce questi tre gioielli congressua-
li e fieristici. «Credo di poter affermare 
a giusta ragione che il sistema integra-

Turismo Congressuale: 
varese e i suoi tre ‘gioielli’
Una convenzione speciale a favore delle nostre imprese

› Bruno Amoroso, presidente della Camera
di Commercio di varese.

 › Il Centro Congressi ville Ponti di varese, con le sue dimore storiche immerse in un parco secolare.

to di strutture gestito da Promovare-
se collochi la nostra provincia ai piani 
alti dell’offerta congressuale – sono 
sempre parole di Amoroso –, con ben 
pochi rivali in Lombardia per varietà, 
quantità e qualità di spazi, strutture e 
tecnologia».
Entrando nel dettaglio, il Centro Con-
gressi “Ville Ponti” è un prestigioso 
complesso di eleganti dimore storiche 
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immerse nel verde di un lussureggian-
te parco secolare dal quale è possibile 
dominare con lo sguardo l’intero terri-
torio. È dal 1963 che la Camera di Com-
mercio mette questa struttura a di-
sposizione dell’economia come della 
vita sociale e culturale della provincia 
di varese e non solo. Numerosi infatti 
sono gli eventi di rilievo anche inter-
nazionale che vi trovano la sede ideale 
per il proprio svolgimento. 
Oggi il centro congressi è distribuito 
su tre suggestive costruzioni d’epoche 
diverse – la villa Andrea, la villa Napo-
leonica e le Sellerie – circondate da un 
parco di essenze rare, di 56mila metri 
quadrati. Sono ben ventitré le sale di-
sponibili, con la più grande che può 
ospitare fino a 400 persone.
Nato nel 2002 e collocato a due passi 
dallo svincolo autostradale per Milano, 
il Centro Espositivo Polifunzionale 
“malpensaFiere” gode invece di un 
benefit di grande pregio: l’aeroporto 
internazionale è raggiungibile in soli 
6 minuti d’auto. Questo garantisce 
alla struttura di Busto Arsizio caratte-
ristiche uniche: le fiere e le iniziative 
che ospita possono essere visitate in 
giornata da operatori economici pro-
venienti da tutta Europa. Ma è anche 
sul fronte dei congressi e delle con-

› Il Centro Espositivo Polifunzionale MalpensaFiere di Busto Arsizio, a 6 minuti d’auto dall’aeroporto.

› La Sala Campiotti, a varese, che abbina alla centralità logistica l’eleganza e l’interesse artistico. 
Splendidi gli affreschi di Giuseppe Montanari, tra i principali novecentisti italiani.

vention che MalpensaFiere può offrire 
importanti opportunità, grazie in par-
ticolare a un padiglione predisposto 
per essere trasformato agevolmente 
in una grande e accogliente sala, do-
tata di attrezzature tecnologicamente 
avanzate e pensata per ospitare eventi 
fino a 1.500 persone.
«Grazie alla convenzione che abbiamo 
recentemente sottoscritto con la Ca-
mera di Commercio Svizzera in Italia 

– conclude Bruno Amoroso – questo 
nostro patrimonio di bellezza e fun-
zionalità congressuale è messo a di-
sposizione, a condizioni economiche 
agevolate, delle imprese ad essa asso-
ciate. Siamo orgogliosi di poter ospi-
tare queste aziende, molte delle quali 
di prestigio internazionale, e faremo 
di tutto affinché possano apprezzare 
l’elevato grado di qualità dell’offerta 
congressuale varesina».
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Nel corso del 2011 il Governo italiano (pri-
ma Berlusconi e poi Monti) ha introdotto 
numerosi provvedimenti in campo fisca-

le che possono interessare i cittadini stranieri 
che hanno trasferito la loro residenza in Italia, 
mantenendo immobili e attività finanziarie 
all’estero. Tali “manovre“ e in particolare il D.L. 
201/2011 (“Decreto Monti” c.d. “SalvItalia”) han-
no introdotto numerose novità nel panorama 
fiscale Italiano per il 2012 coinvolgendo, in alcu-
ni casi, anche i redditi del 2011 e i patrimoni de-

tenuti all’estero. Una delle principali novità che 
riguarda le persone fisiche è l’introduzione di 
un’Imposta Patrimoniale sul valore delle Attività 
Estere (immobiliari e finanziarie) che in pratica è 
riconducibile all’imposta sulla sostanza svizzera 
e che si rende applicabile già dal 2011. 
Si ricorda che la legislazione italiana prevede-
va già per i residenti la tassazione dei redditi 
ovunque prodotti, mentre non prevedeva alcu-
na forma di tassazione sulla sostanza per i beni 
detenuti all’estero, che dovevano però essere 

Rubrica fiscale
di Luca Valdameri

2012, un anno 
pieno di novità

FISCALITÀ DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO ADEmPImENTO DECORRENZA

Attività finanziarie I redditi di capitale (interessi, dividendi, ecc.) e i redditi di-
versi di natura finanziaria (plusvalenze da cessione) sono 
tassati con aliquota del 20% a partire dal 1 gennaio 2012. 
Fanno eccezione:

•	 I	 titoli	 delle	“grandi	 emittenti”	 (banche	 e	 società	
quotate) tassati con il criterio di maturazione diret-
tamente dagli intermediari.

•	 I	titoli	di	Stato	(e	Stati	esteri	“White	List”)
        con l’aliquota del 12,5%.

 1 gennaio 2012

Imposta Patrimoniale
Attività finanziarie 
detenute all’estero

I residenti in Italia, dovranno corrispondere un’imposta 
dell’1‰ sul valore delle attività finanziarie detenute all’e-
stero (1,5‰ dal 2013).
Avranno diritto ad un credito d’imposta per le eventuali 
imposte pagate nel Paese di detenzione (i.e. i residenti in 
Italia che detengono attività finanziarie in Svizzera po-
tranno beneficiare di un credito pari alle imposte patri-
moniali ivi versate su tali attività).

Già dal periodo 
d’imposta 2011

Imposta di bollo
su prodotti finanziari

Su titoli, strumenti e prodotti finanziari in misura pari all’1‰ 
per il 2012 (1,5‰ dal 2013). La misura minima è di euro 32,40. 
Per il solo 2012 l’imposta massima è di 1200 euro.

1 gennaio 2012

Scudo Fiscale. 
Imposta 
sull’anonimato

I soggetti che in passato hanno beneficiato dello scudo 
fiscale (anche quello del 2001/2002), saranno assoggetta-
ti per il 2012 ad imposta di bollo del 10‰ (13.5‰ per il 
2013 e 4‰ dal 2014) sui capitali “scudati” ancora sogget-
ti al regime di riservatezza. Gli importi saranno prelevati 
direttamente dagli intermediari entro il 16 Maggio 2012, 
applicando l’imposta sui capitali presenti al 6 dicembre 
2011. L’imposta è dovuta per il 2012 anche se i capitali 
sono stati dismessi. La sanzione per il mancato versamen-
to dell’imposta è del 100% di quanto dovuto.

dal 6 dicembre 
2011
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FISCALITÀ DEGLI ImmOBILI

IMU – imposta 
municipale propria

L’IMU è dovuta dai proprietari di immobili, in misura dello 0,4% (abitazione principale) 
e 0,76% (per altri immobili). Le aliquote si applicano alla rendita catastale rivalutata con 
appositi moltiplicatori maggiorati (dal 2012). È prevista una riduzione di euro 200 per l’im-
posta sull’abitazione principale e di 50 euro per figlio a carico.

1 gennaio 2012

Imposta Patrimoniale 
Immobili detenuti 
all’estero

I residenti, titolari di immobili in Stati terzi (es. Svizzera), dovranno versare un’imposta dello 0,76% 
sul valore di tali beni. Il contribuente ha diritto ad un credito d’imposta pari alle imposte patrimo-
niali pagate all’estero (i.e. i residenti in Italia che detengono immobili in Svizzera potranno be-
neficiare in Italia di un credito pari alle imposte patrimoniali versate in Svizzera su tali immobili).

Già dal periodo 
d’imposta 2011

ULTERIORI OBBLIGHI / AGEVOLAZIONI IRPEF

Contributo
di solidarietà

I contribuenti con redditi elevati dovranno versare un contributo del 3% sulla parte di reddi-
to eccedente euro 300.000. Il contributo è deducibile dalla base imponibile IRPEF.

Già dal periodo 
d’imposta 2011

Detrazione 55% per 
risparmio energetico

Solo per il 2012 rimane la detrazione del 55% delle spese per opere finalizzate al conse-
guimento di risparmi energetici.

1 gennaio 2012

Detrazione del 6% sulle 
spese di ristrutturazione

A titolo definitivo, viene stabilita la detrazione dalle imposte del 36% delle spese di ma-
nutenzione e ristrutturazione sostenute a partire dal 1 gennaio 2012.

1 gennaio 2012

Addizionali all’IRPEF viene data ai Comuni la possibilità di differenziare le aliquote dell’addizionale in base 
agli scaglioni IRPEF.

L’addizionale regionale minima è stata aumentata all’1,3% e ogni regione può modifi-
carla dal 2012.

Già dal periodo 
d’imposta 2011

Riforma delle pensioni e fiscalità del TFR

Riforma
delle pensioni

Il sistema pensionistico Italiano è stato profondamente mutato. I principali cambiamenti riguardano:
•	 Introduzione	del	sistema	contributivo	dal	2012.
•	 Ridefinizione	dei	requisiti	anagrafici.

1 gennaio 2012

Trattamento fiscale
del TFR

La quota di TFR che eccede l’importo di euro 1.000.000 non viene sottoposta a tassazione 
separata, ma concorre alla formazione del reddito complessivo.

Analogo criterio si applica ai compensi e alle indennità corrisposte agli amministratori 
delle società di capitali (Trattamento Fine Mandato)

1 gennaio 2011

indicati nel modello RW della dichiarazione dei redditi.  Dal 
2011 i cittadini svizzeri (o di qualsiasi altro stato estero) resi-
denti in Italia, che detengono beni all’estero, quali immobili 
o attività finanziarie, sono soggetti ad una imposta patrimo-
niale, con aliquota dello 0,10% (attività finanziarie) e 0,76% 
(immobili). Simili imposte, ma con diverse regole applicative, 
sono previste (con decorrenza però dal 2012) sugli immobili 
situati in Italia e sugli strumenti finanziari depositati presso 
intermediari italiani. Un’altra importante novità è l’imposta 
di bollo straordinaria (imposta sull’anonimato) per i soggetti 
che hanno fatto rientrare capitali dall’estero, beneficiando 
delle passate edizioni dello “scudo fiscale”. 
Inoltre è stato riordinato il sistema di tassazione delle rendi-
te finanziarie. Dal 2012 i redditi di natura finanziaria saranno 
tassati con aliquota unica del 20% (in precedenza vi erano 
due aliquote, del 12,5% e 27%, a seconda delle attività finan-
ziarie da cui derivavano tali redditi), tranne alcune eccezioni 
(es. Titoli di Stato). Per agevolare la comprensione delle nuo-
ve norme fiscali si riportano di seguito in maniera schemati-
ca le principali novità che interessano il patrimonio e il reddi-
to, cercando di fornire un quadro generale. 

Le novità per il 2012 coinvolgono 
in alcuni casi  anche i redditi del 2011.
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Le recenti riforme legislative introdotte dal 
Governo Monti per semplificare e liberaliz-
zare le attività economiche hanno coinvol-

to anche la disciplina sul trattamento dei dati 
personali, al fine di renderne l’applicazione più 
snella e meno dispendiosa per le imprese. 
Il c.d. decreto Salva Italia (decreto 6 dicembre 
2011, n. 201) ha modificato le definizioni di 
“dato personale” e di “interessato” contenute 
nel Codice Privacy. Oggi l”interessato”, il sogget-

to di tutela, è espressamente identificato solo 
con la persona fisica a cui si riferiscono i “dati 
personali”, mentre prima la definizione si esten-
deva anche alle persone giuridiche, agli enti e 
alle associazioni. 
Probabilmente per una svista, le modifiche non 
hanno coinvolto la definizione di “abbonato” 
contenuta nel Codice Privacy, che fa ancora 
riferimento anche a “persone giuridiche, enti 
ed associazioni”. Una interpretazione lettera-
le potrebbe quindi far ritenere che le persone 
giuridiche, in quanto “abbonate” ad un servizio 
di comunicazione elettronica, continuino a go-
dere di alcune tutele riservate dal Codice Pri-
vacy. Tuttavia, l’articolo 130 del Codice Privacy 
dedicato alle comunicazioni indesiderate non 
si riferisce all’“abbonato”, ma all’“interessato”, e 
quindi neanche tale disciplina sembrerebbe 
più applicabile alle persone giuridiche, con la 
conseguenza, per esempio, che esse non do-
vrebbero più prestare il loro consenso per le 
comunicazioni pubblicitarie per posta elettro-
nica (e non gli dovrebbe più essere richiesto) 
e ad esse non dovrebbe applicarsi il sistema di 
opt-out in materia di telemarketing. Restano 
tuttavia applicabili invece alle persone giuridi-
che “abbonate” le norme poste a tutela dei dati 
relativi al traffico, alla fatturazione e agli elenchi 
abbonati. Un chiarimento legislativo o regola-
mentare sui rapporti abbonato/interessato sa-
rebbe in ogni caso opportuno.
Il decreto legge sulle semplificazioni (d.l. n. 
5/2012), ha inoltre eliminato dal Codice Priva-
cy gli obblighi relativi alla redazione del docu-

obblighi relativi alla gestione dei trattamenti 
svolti, alla nomina di responsabili e incaricati, 
al backup dei dati, alle indicazioni relative ad 
informative e richieste di consenso, ai vincoli 
relativi agli amministratori di sistema, ai trat-
tamenti in outsourcing, ai sistemi di autentica-
zione informatica, agli aggiornamenti periodici 
dei software volti a prevenire la vulnerabilità/i 
rischi di intrusione degli strumenti elettronici e 
a correggerne i difetti. 
Al di là dell’eliminazione degli obblighi formali, 
può quindi essere utile continuare a riassume-
re i vari obblighi relativi al rispetto delle misure 
minime di sicurezza in un documento organico, 
che possa essere utile anche ai fini probatori in 
caso di controlli o violazioni. Peraltro, lo scorso 
25 gennaio il Parlamento Europeo ha pubblica-
to una proposta di regolamento sul trattamen-
to dei dati personali che potrebbe reintrodurre 
l’obbligo di un documento simile al DPS (ma 
più complesso dal punto di vista organizzativo 
e operativo). 
In conclusione, le nuove norme comportano 
una notevole semplificazione, e un potenzia-
le risparmio di costi per le imprese stabilite in 
Italia, specie ove effettuino trattamenti di dati 
personali riferiti a persone giuridiche (ma non 
a persone fisiche diverse dai propri dipenden-
ti). Ove invece i trattamenti riguardino (anche) 
persone fisiche diverse dai propri dipendenti, 
resta fermo per le imprese l’obbligo di adotta-
re tutte le misure di sicurezza già prescritte dal 
Codice Privacy, indipendente dalla redazione di 
un documento formale di verifica periodica. 

mento programmatico di sicurezza (DPS), e al 
relativo aggiornamento annuale (31 marzo). Il 
DPS, volto ad attestare la corretta adozione di 
tutte le procedure relative al trattamento dei 
dati personali, in alcuni casi poteva essere so-
stituito da un’autocertificazione, ora non più 
necessaria. 
Non sono però stati eliminati gli adempimenti 
in capo ai titolari del trattamento di adottare le 
misure di sicurezza. Permangono pertanto gli 
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L’attuale crisi economica ha incrementato 
l’appetibilità dell’azienda svizzera agli oc-
chi del manager italiano. 

Mentre in passato un contratto di lavoro svizze-
ro e la distanza rappresentavano per molti un 
ostacolo che alla fine si tendeva a non superare, 
oggi sempre più manager italiani ci offrono di-
sponibilità e mostrano vero interesse verso una 
concreta opportunità professionale in Svizzera.
Storicamente il manager italiano ha spesso 
mostrato una scarsa propensione a spostarsi 

Canton Ticino esistono due poli. L’Università 
della Svizzera Italiana (USI) di Lugano con le 
facoltà di Economia, Architettura, Scienze della 
Comunicazione e Informatica. Inoltre la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italia-
na (SUPSI), in grado di fornire un insegnamento 
con orientamento pratico. 
Sull’altro versante la Lombardia, che insieme a 
Baden-Württemberg, Catalogna e Rhône-Alpes 
è uno dei quattro motori dell’Europa, e che co-
stituisce una forza economica trainante per il 

all’estero. Da una recente ricerca effettuata da 
Omis Research risulta che comunque è la Sviz-
zera il principale paese meta del manager ita-
liano (15%), seguito da Germania (13%), Francia 
(10%), Regno Unito (9%), Spagna (9%) e Stati 
Uniti (6%). 
La Svizzera offre inoltre – specie nel caso della 
Svizzera Italiana – il vantaggio della prossimità 
geografica, con eventualmente la possibilità di 
partire da casa senza trasferire la famiglia, e la 
vicinanza culturale e linguistica.
Il dirigente italiano vede all’interno del panora-
ma aziendale svizzero molte società non solo 
solide finanziariamente ma anche decisamente 
innovative e proiettate al futuro. Se a questo si 
aggiunge la possibilità di operare in un conte-
sto di maggiore snellezza burocratica, ecco che 
la propensione al cambiamento aumenta. 
E per converso diminuisce la diffidenza verso 
un contratto di lavoro svizzero, la cui maggiore 
flessibilità risulta oggi fattore particolarmente 
premiante per chi deve dirigere una azienda.
Dal punto di vista dell’azienda svizzera esisto-
no due importanti vantaggi, che in passato le 
circostanze non hanno sempre consentito di 
sfruttare. Da una parte la possibilità di ottenere 
elevata professionalità. Dall’altra un bacino di 
reperimento di risorse umane altamente quali-
ficate molto ampio.
Limitando il confronto alle due aree maggior-
mente interessate – il Canton Ticino da una 
parte e la Lombardia dall’altra – la situazione 
appare chiara.
Nel campo dell’educazione e della ricerca, nel 

resto dell’Unione Europea. Nel 2008 il PIL della 
Lombardia è stato stimato il secondo in Europa 
dopo la regione di Ile de France. 
I giovani che ogni anno si laureano in Lombar-
dia sono circa 46.000, coprono ogni genere di 
facoltà, e provengono da ben 12 università, qua-
si tutte ubicate nella sua parte settentrionale: 
Università Statale di Milano, Università Bicocca, 
Università Commerciale Bocconi, IULM, Politec-
nico, Cattolica del Sacro Cuore, Libera Università 
vita e Salute San Raffaele, Università degli Studi 
di Bergamo, Università degli Studi di Brescia, Li-
bera Università Carlo Cattaneo, Università degli 
Studi di Pavia, Università dell’Insubria.
Molti di questi laureati – spesso dopo un Ma-
ster post-laurea – trovano occupazione nelle 
aziende private, con particolare riferimento alle 
società multinazionali operanti in Italia, dove 
ricevono ulteriore formazione e crescono pro-
fessionalmente, andando nel tempo a formare 
l’ossatura della dirigenza.
Questo ampio bacino di manager di alto livello 
da cui attingere risulta interessante su due livelli.
Il primo relativo alla possibilità di inserimento 
nella sede centrale ubicata in Svizzera o nelle 
sue filiali dislocate nel mondo, che possono be-
neficiare dell’esperienza internazionale acquisi-
ta dal manager italiano.
Il secondo legato alla presenza di aziende a ca-
pitale svizzero sul territorio italiano, per le quali 
il manager locale, che porta con sé la compe-
tenza e l’elevata conoscenza specifica del com-
plicato mercato domestico, risulta spesso fatto-
re determinante per il successo.

Risorse Umane
di Stefano Miccoli

Manager italiani 
e aziende svizzere 
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Turismo
di Tiziano Pelli

Sulla sponda del Lago di Ginevra, la Ca-
pitale Olimpica offre ai propri visitatori 
quello che la Svizzera ha di più prezioso: 
un paesaggio mozzafiato, il dinamismo di 
una città d’affari, il prestigio dei suoi istitu-
ti di formazione, il fascino dei suoi alber-
ghi bell’epoque e un clima mite. Inoltre vi 
regna un’atmosfera trendy e contempora-
nea che conferisce a Losanna quell’aspet-
to metropolitano ma a misura d’uomo.
Il centro storico è dominato dalla Catte-
drale di Notre Dame, uno dei monumenti 
in stile gotico meglio conservati della Sviz-
zera, che testimonia il suo passato di sede 
episcopale. Attorno ad essa e al quartiere 
di Ouchy si sviluppano le vie commerciali.
Tra campagna, lago e montagne, Losanna 
mira a preservare il proprio ambiente. Per 
questo mette a disposizione gratis le bici 
per permettere ai turisti e agli escursionisti 
di percorrere i sentieri dei maestosi vigneti 

a terrazza del Lavaux, patrimonio UNESCO. 
vale la pena visitare i parchi a sud di Losan-
na e i raffinati palazzi che ospitano alber-
ghi di lusso come il Beau-Rivage Palace ad 
Ouchy o l’Hotel Angleterre & Residence, un 
tempo dimora anche di Lord Byron.
La città è in testa alla lista delle regioni ga-
stronomiche mondiali: a Losanna si con-
centra un numero impressionante di chef 
stellati o di ristoranti tipici chiamati “pin-
tes”. Diversi ristoranti figurano nella guida 
gastronomica GaultMillau e nella guida 
Michelin, senza contare le altre distinzioni. 
I palati raffinati possono provare le nume-
rose specialità regionali come la salsiccia 
vodese con gratin di porri. Da quando 
Fredy Girardet - nominato dai suoi colle-
ghi “Cuisinier du siècle” - è andato in pen-
sione, il testimone è passato a Philippe 
Rochat e al suo storico collaboratore, Be-
noit violier, che dal 1° aprile sarà il nuovo 

capo chef del ristorante dell’Hotel de ville. 
Losanna si distingue per la sua vivacità 
culturale con oltre 20 musei e una ricca 
programmazione teatrale e concertistica. 
È sede del prestigioso “Béjart Ballet Lau-
sanne” e ospita ogni anno la manifesta-
zione “Lausanne Estivale”, un vero spazio 
di animazione, che programma ben 400 
spettacoli gratuiti. Fra l’offerta museale 
spicca la Collection de l’Art Brut al Ca-
stello Beaulieu, la Fondation de l’Hermi-
tage, il musée de l’Elysée, dedicato agli 
appassionati di fotografia, il museo della 
Pipa e il museo Olimpico che, attualmen-
te chiuso per restauro, allestirà da aprile a 
ottobre una mostra temporanea a bordo 
di un battello storico, ancorato di fronte 
alla fontana olimpica.

Costruito nel 1922 e situato nel cuore di Losan-
na, l’hotel Mirabeau Best Western Plus rispec-
chia perfettamente l’alleanza tra tradizione e 
modernità. L’edificio comprende 73 camere 
(4 camere familiari, 59 camere business, 10 
camere standard) e due suite; tutte arredate 
con gusto in stile art déco. Per i ricevimenti 
o i seminari, l’hotel dispone di 3 sale con aria 
condizionata che possono ospitare fino a 120 
persone. Le sale Empire, Cristal e Rosemont assicurano la qualità e le 
infrastrutture necessarie per il successo di ogni tipo di evento.

NELL’INCANTEVOLE CORNICE DEL LEmANO
Offerta di primavera

Camera doppia categoria superior, rinnovata e climatizzata
Con colazione a buffet compresa
Prezzo CHF 220.- a notte (circa EUR 182) 

Camera singola categoria superior, rinnovata e climatizzata
Con colazione a buffet compresa
Prezzo CHF 170.- a notte (circa EUR 140)

validità: unicamente su prenotazione da aprile a giugno nei giorni 
di venerdì, sabato e domenica.

Contatto per prenotazioni: Peter Jansenberger.

Best Western mirabeau****
31, Av. de la Gare - 1003 Lausanne
Tel. +41 (0)21 341 42 43,  Fax +41 (0)21 341 42 42
reservation@mirabeau.ch, www.mirabeau.ch

Losanna, 
la città dai mille volti

Best Western Plus Hotel mirabeau ****

13.04.12 - 21.04.12 30e Cully Jazz Festival 
 www.cullyjazz.ch

05.05.12 - 13.05.12 Spettacolo del Béjart 
 Ballet Lausanne (BBL) 
 Théâtre de Beaulieu. www.bejart.ch

18.06.12 - 18.09.12 Lausanne Estivale 2012
  circa 450 spettacoli e animazioni da scoprire 

gratuitamente tutta l’estate.  
 www.lausanne.ch/lausanneestivale

21.06.12 Festa della musica 
 in diverse aule, nelle piazze e vie della città. 
 www.lausanne.ch/fetedelamusique

28.06.12 - 01.07.12 CEV Beach Volleyball 
 Satellite Lausanne
 torneo internazionale di Beach volley. 
 Place de la Navigation, Ouchy.
 www.beachvolleylausanne.ch

mOSTRE PRImAVERA 2012

27.01.12 - 20.05.12  Fondation de l’Hermitage 
 Au fil des collections - De Tiepolo à Degas
 www.fondation-hermitage.ch 

17.02.12 - 20.05.12  musée de l’Elysée
  Derrière le rideau - L’Esthétique 
 du Photomaton
 www.elysee.ch 

 mUDAC 
07.03.12 - 10.06.12  Flavia Cocchi
23.11.11- 02.09.12  Ettore Sottsass et Pierre Charpin: 
 En verre et contre tout
 www.mudac.ch

Eventi da non perdere

☞ www.lausanne-tourisme.ch



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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Un nuovo modo di viaggiare, ecologico 
e senza stress per conoscere, in com-
pagnia, gli splendidi paesaggi alpini e 
prealpini e visitare siti Unesco. Lo offre 
il nuovo collegamento tra Brescia e val-
camonica fino in valtellina ed Engadina 
(Svizzera). 
Sulla scia del successo del collegamen-
to Merano-Mals-Mustair-zernez – col 
treno della valvenosta e con l’Autopo-
stale – è stato creato il collegamento 
tra Brescia-Iseo-val Camonica-Edolo-
Tirano-il Bernina-Pontresina-St.Moritz 
con i nuovi treni Trenord + bus attraver-
so l’Aprica e trenino rosso del Bernina. 
Grazie al progetto Interregio Iv “Dalle 
Alpi ai laghi senz’auto”, le Province di 
Sondrio e Brescia, la Regione Lombar-
dia ed il Cantone dei Grigioni si sono 
impegnati ad incrementare il traffico 

pubblico nelle zone di confine attraver-
so le Alpi. Da Brescia a Edolo, la Regione 
Lombardia, la Provincia di Brescia e Tre-
nord hanno riorganizzato la panorami-
ca, centenaria linea ferroviaria con par-
tenze ogni ora per Iseo ed ogni due ore 
per Edolo con i panoramici treni della 
Svizzera Stadler: le grandi finestre con-
sentono ampie viste sulla campagna, 
sul lago e l’alta valle con i suoi monti.
Una formula di successo: tanto che in 
un anno i viaggiatori sono aumentati 
del 10 per cento! 
Ad Edolo, in coincidenza 4 volte al gior-
no, si trova il bus Perego per Tirano, 
dove aspetta il trenino rosso pronto a 
salire sul Bernina.

Un esempio di viaggio: Dopo aver vi-
sitato Brescia (Unesco): il Broletto, il ro-

tondo Duomo vecchio risalente al 1000, 
il museo di Santa Giulia e la Piazza della 
Loggia, si sale sulle carrozze panorami-
che del treno che porta ad Iseo, costeg-
giando il lago con il suo monte-Isola 
chiuso alle auto! 
Per gruppi c’è anche una carrozza risto-
rante con vini e specialità della zona (la 
Franciacorta è a due passi!). Si può dor-
mire sul lago o proseguire per Capo di 
Ponte, dove un sentiero ben segnalato 
porta al Parco delle Incisioni Rupestri 
(Unesco), vecchie di 6000 anni. Incisio-
ni scoperte all’inizio dell’ultimo secolo 
dallo svizzero Gualtiero Leng, che abita-
va a Milano!
Si può anche dormire a Boario, magari 
visitando le antiche terme con il parco: 
magnifico il viale centrale fiancheggia-
to dai rarissimi, secolari cipressi del Mis-

Turismo

La nuova traversata delle alpi 
da Brescia a St. Moritz
visitando tre siti UNESCO

› Il trenino rosso, la Ferrovia del Bernina!

› La carrozza ristorante della val Camonica.

di Walter G. Finkbohner
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LA TAVERNA VIAGGIANTE
La val Camonica e la Franciacorta sono ben conosciute dagli amanti dei peccati 
di gola: da qui a creare una “taverna viaggiante” in cui si possa soddisfare il gusto 
e la vista davanti a grandiosi panorami, il passo è stato breve; nel 2010 Trenord 
ha creato, usando due carrozze leggere FFS trasformate in Ristorante, il “treno 
dei sapori”, ispirato alla genuina cucina locale.

Per ulteriori informazioni: www.venice-stmoritz.com 

sissippi. Arrivati ad Edolo si prende il 
bus in perfetta coincidenza per l’Aprica 
e scendendo verso Tirano: è mozzafiato 
la vista sui ripidissimi terrazzamenti a 
vigneto della Valtellina. 
A Tirano, con la sua storia antica di lom-
bardi, spagnoli e grigionesi, si sale sul 
trenino rosso del Bernina (Unesco) 
e ci si avvita su ponti e tornanti come 
su una giostra, fino all’altezza del ghiac-
ciaio (2253 slm)! Si scende sul versante 
nord a Pontresina, noto luogo di va-
canza engadinese, che ha conservato il 
suo carattere tipico, con le grandi case 
antiche e finemente decorate. Anco-
ra avanti fino alla mondana St. Moritz, 
dove ci si sfida nell’esclusivo gioco del 
Polo sul lago ghiacciato, dove i negozi 
sono di superlusso, e così anche risto-
ranti e alberghi. Si può scendere anco-
ra, con la Ferrovia Retica, attraversando 
spettacolari ponti sospesi fra profon-
dissime pareti di roccia verso Coira (ed 
in seguito zurigo). 

Il biglietto: per l’Italia si possono acqui-
stare a buon prezzo le carte “io viaggio”, 
che comprendono treni regionali e bus, 
tram e metro per tutta la Lombardia, 
compresi i battelli del lago d’Iseo (ac-
quistabili anche in alcune stazioni della 

Ferrovia Retica); non esiste ancora un 
biglietto unico val Camonica-Svizzera e 
viceversa, dunque per la tratta Svizzera 
bisogna acquistare un altro biglietto: 
per esempio, a Tirano Ferrovia Retica 
oppure a Milano dalle Ferrovie tede-
sche DB, in via Napo Torriani, 29.
Tel. 02/67479578, info@dbitalia.it.

L’orario: Tutta la linea da Brescia a Edolo 
-passo dell’Aprica- fino a Tirano e ver-
so qualsiasi altro punto della Svizzera 
è riportata nell’orario elettronico delle 
Ferrovie Federali Svizzere: www.ffs.ch, 
digitando la stazione di partenza in Italia 
e quella svizzera. Come “via” si digita Tira-
no, ed automaticamente viene segnalato 
tutto il percorso.

Il successo della ristrutturazione del-
la ferrovia ha portato anche a riaprire i 
5,74 Km del tratto che congiunge (Iseo-) 
Bornato-Rovato con la linea principale 
Brescia-Milano, in modo da accorciare il 
tempo di viaggio per chi è diretto a op-
pure proviene da Milano e Bergamo.

› L’Isola senza auto  (Monte-isola).
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Secondo una versione del mito greco 
giunta fino a noi, la città di Mantova 
deve il nome alla profetessa Manto, 
figlia dell’indovino Tiresia, che fuggì 
da Tebe e dopo lungo vagare si fermò 
sulle rive del Mincio. Qui sparse molte 
lacrime, che formarono un lago dalle 
proprietà profetiche, trasmesse a chi 
beveva la sua acqua.
Forse non andò proprio così, ma sta di 
fatto che, a vederla oggi, Mantova sem-
bra proprio una città nata dall’acqua. 
Non tanto per le lacrime della profe-
tessa Manto, quanto per il più prosai-
co lavoro dell’architetto e ingegnere 
idraulico Alberto Pitentino. Fu lui, nel 
XII secolo, ad organizzare su incarico 
del Comune un sistema di difesa della 
città: fece circondare il centro abitato 
dal fiume Mincio, creando così quattro 
specchi d’acqua - uno dei quali venne 
successivamente prosciugato -; da isola 
fluviale la città divenne una penisola. I 
laghi artificiali sono rimasti tre: Supe-
riore, di Mezzo e Inferiore. La campagna 
era collegata alla città da diversi ponti, 
due dei quali – il Ponte dei Molini e il 
Ponte di San Giorgio – sono tuttora esi-
stenti.
Gli specchi d’acqua danno a questa 
cittadina della bassa padana, lombar-
da – ma non lontana dal veneto (vero-
na), e dall’Emilia (tra Ferrara e Parma) 
– un’atmosfera onirica. Ricca di storia, 
arte e cultura, oggi Mantova è molto 
apprezzata dai visitatori, soprattutto 
da chi sceglie un turismo di qualità, 
che privilegia i borghi alle metropoli. 
Mantova è anche teatro di importanti 
manifestazioni culturali, fra cui spicca il 
festival della letteratura, appuntamento 
settembrino di richiamo per moltissimi 
autori internazionali, che registra sem-
pre il tutto esaurito.

Mantova affonda le sue origini nell’età 
etrusca, raggiunse il suo splendore in 
età comunale e soprattutto durante la 
lunga dominazione della signoria dei 
Gonzaga (1328-1707). Uno dei simboli 
della lunga presenza della dinastia gon-
zaghesca è Palazzo Ducale, elaborata 
città-palazzo che racchiude circa 500 fra 
sale e stanze e presenta numerose piaz-
ze, cortili e giardini interni. All’interno di 
Palazzo Ducale, collocata in una stanza 
del Castello di San Giorgio, si trova La 
Camera degli Sposi, chiamata nelle cro-
nache antiche Camera picta (“camera 
dipinta”) , realizzata dal Mantegna fra il 
1465 e il 1474. L’artista studiò per que-
sta stanza una decorazione che gioca 
con lo spazio fisico: gli affreschi danno 
infatti l’illusione di uno spazio dilatato, 
che si estende oltre le pareti e le volte. 
Altro simbolo della Mantova dei Gon-
zaga è il celeberrimo Palazzo Te, creato 
successivamente (fra il 1525 e il 1535) 

dall’artista Giulio Romano, che se ne 
occupò dal punto di vista sia architetto-
nico sia pittorico – spiccano qui la Sala 
dei Giganti, quella di Amore e Psiche e 
quella dei Cavalli. Palazzo Te si trova in 
posizione discosta rispetto al centro 
storico; infatti il Palazzo sorse su un’iso-
letta, collegata da un ponte alle mura 
meridionali dell’isola su cui nel Cinque-
cento sorgeva la città, che aveva nome 
Teieto (forse da tiglieto, località di tigli, 
o forse da tegia, dal latino atteggia, ca-
panna). L’isola era luogo di svago per la 
famiglia Gonzaga, e Federico II decise 
di costruirvi un sontuoso palazzo per il 
tempo libero.
Da un palazzo all’altro ci si può muove-
re a piedi, così come per visitare il resto 
del ricco centro storico. E la sera vale la 
pena fermarsi nei ristoranti della zona 
per assaggiare le specialità locali, termi-
nando il pasto con una fetta della cele-
bre torta sbrisolona.

Mantova, 

la città dei tre laghi 

UN’ ORA A MANTOvA
UN’ ORA A MANTOvA di Alessia Ballinari
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Neuchâtel è una cittadina a misura 
d’uomo, circondata da una natura ma-
gnifica: lo sguardo rivolto verso l’acqua, 
alle spalle la foresta. Le strade che at-
traversano il centro storico scoprono 
piazzette, caffè, fontane antiche. E por-
tano fino al castello, che domina e dà il 
nome alla città. Neuchâtel ha una lunga 
storia (nel 2011 ha festeggiato i primi 
mille anni della sua esistenza) che trae 
origine dal castello, risalente al X se-
colo. Infatti, la città è sorta attorno alle 
sue mura: dapprima Novum Castellum, 
nel XII secolo Novum Castrum, poi in 
lingua volgare Nuefchastel e infine – 
progressivamente, dalla metà del XvIII 
secolo – Neuchâtel. Il castello ha ospita-
to i diversi personaggi che si sono avvi-
cendati alla guida della città: signorotti, 
conti e principi, fino all’instaurazione 
della Repubblica nel 1848. Ancora oggi 
il castello è sede del potere: vi lavorano 
i cinque consiglieri di Stato (l’esecutivo 
cantonale) mentre i 115 deputati del 
Gran Consiglio (il legislativo cantonale) 
vi si riuniscono. 
Forse proprio per la sua posizione idil-
liaca e la tranquillità del paesaggio 
circostante la città è stata scelta come 
residenza da un illustre personalità sviz-
zera. Nella sua casa, situata sulle alture 
di Neuchâtel, nel vallon de l’Ermitage, 
per 38 anni ha vissuto e lavorato lo scrit-
tore, drammaturgo e artista Friedrich 
Dürrenmatt. E oggi, al posto della sua 
residenza – o meglio, nella casa stessa, 
che è diventata parte della struttura 
museale – sorge il Centre Dürrenmatt, 
dedicato all’opera pittorica dell’artista 
svizzero. Per la verità, il rapporto fra lo 
scrittore di lingua tedesca e la cittadina 
francofona, per quanto duraturo, è sem-
pre rimasto piuttosto distante; quando 
gli si chiedeva perché si fosse trasferito 

a Neuchâtel, lo scrittore rispondeva: “ho 
scelto Neuchâtel perché c’è una stazio-
ne”. Ma la bellezza del luogo ha certo 
giocato un importante ruolo nella de-
cisione. 
Progettato da Mario Botta e inaugu-
rato nel 2000, il Centre Dürrenmatt di 
Neuchâtel segue la conformazione del 
terreno, in armonia con il paesaggio 
circostante, secondo lo stile dell’archi-
tetto ticinese. La funzione del centro 
è quella di raccogliere, conservare e 
divulgare l’opera pittorica di Friedrich 
Dürrenmatt; perché Dürrenmatt non 
fu soltanto un grande scrittore e dram-
maturgo, ma anche un artista visivo, le 
cui opere – si tratti di disegni, gouache, 
dipinti a olio o litografie – sono intrin-
secamente legate alla sua produzione 
letteraria. “I miei disegni non sono lavori 
accessori alle mie opere letterarie, ma 
i campi di battaglia disegnati e dipinti 
su cui si svolgono le mie lotte, le mie 

avventure, i miei esperimenti e le mie 
sconfitte di scrittore” ebbe a scrivere. 
Da non dimenticare una capatina al ga-
binetto di casa Dürrenmatt: sulle pare-
ti del bagno lo scrittore ha dipinto un 
“affresco” con figure beffarde dai colori 
vivaci, e la stanza è stata ironicamente 
ribattezzata “Cappella Sistina” da Dür-
renmatt e dai suoi famigliari. Per chi vo-
lesse concedersi una visita fra inverno 
e primavera, in mostra, fino al 15 aprile 
2012, vi è anche una selezione di dise-
gni e schizzi, irriverenti aforismi illustrati 
nati da un semplice tratto di matita, che 
condensano in pochi tratti lo humour e 
l’acutezza dello scrittore bernese. 

CENTRE DüRRENmATT NEUCHÂTEL
 
74, chemin du Pertuis-du-Sault 
2000 Neuchâtel 
www.cdn.ch

L’arte di Dürrenmatt 
a Neuchâtel

UN’ ORA A NEUCHÂTEL
UN’ ORA A NEUCHATEL

› Il Centre Dürrenmatt a Neuchâtel, dedicato all’opera pittorica dell’artista svizzero.

› Lo scrittore, drammaturgo e artista F. Dürrenmatt.
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Nonostante il proliferare di altre manife-
stazioni del genere, Art Basel resta sempre 
a livelli altissimi nel panorama internazio-
nale, come conferma Elena Buchmann, 
dell’omonima Galleria svizzera con sede 
ad Agra, in Canton Ticino: «Art Basel con-
tinua ad essere una vetrina e un luogo di 
incontro e di scambio di grande prestigio, 
apprezzata ancor di più da chi ha la pos-
sibilità di fare confronti con Fiere come 
quella di Parigi, di Colonia, di Hong Kong 
o di New York, per citare alcune delle più 
importanti su scala mondiale». La Galleria 
Buchmann, una fedelissima dell’evento 
basilese al quale prende parte dal 1981, 
sarà presente a Basilea (Hall 2.0 / Stand 
B10) con un’installazione di Wolfgang 
Laib e opere di altri artisti inclusi nel suo 
programma.
«Partecipare ad Art Basel significa avere la 
possibilità di esporre i lavori che caratte-
rizzano l’attività della galleria ad un pub-
blico altamente qualificato di collezionisti, 
direttori di musei, curatori e amatori, all’in-
terno di un dibattito culturale di respiro 
internazionale che non può non toccare 
la sensibilità di ogni singolo visitatore», 
commenta Epicarmo Invernizzi della Gal-
leria milanese A arte Studio Invernizzi.

Art Basel ha la capacità e la forza di coin-
volgere un pubblico che non è solo di 
addetti ai lavori, e riesce a trasmettere ai 
visitatori la forza che l’arte ha di veicola-
re un messaggio. «Chi visita Art Basel non 
può non essere colpito dal’effervescenza 
culturale che emana dalle varie proposte 
espositive presentate nei diversi padiglio-
ni», aggiunge il gallerista milanese che, a 
Basilea, presenterà un progetto dell’arti-
sta inglese Alan Charlton in cui verranno 
esposti alcuni suoi lavori rappresenta-
tivi in dialogo con opere degli anni ´50 
dell’artista italiano Mario Nigro. 
Di Alan Charlton verrà esposto un lavo-
ro di grandi dimensioni del 2011 appar-
tenente al ciclo “Grid painting” dove la 
modularità dei pannelli grigi interagisce 
con quella dell’elemento rettangolare dei 
“pannelli a scacchi” del 1950 di Mario Ni-
gro. A sottolineare, nel medesimo tempo, 
il loro ruolo di radice fondante e antici-
patrice, ma anche e sempre la possibilità, 
attraverso il dialogo attivo con queste 
stesse opere, di dare vita a nuovi linguag-
gi e autonomi spazi d’immagine che sono 
propri del suo “fare”.
Quest’anno a Basilea saranno presenti più 
di 300 gallerie di 36 Paesi in sei continenti. 

Cultura

Art 43 Basel
L’appuntamento estivo
del mondo dell’arte internazionale
Secondo la sua tradizione, si terrà a Basilea, dal 14 al 17 giugno 2012, 
e presenterà una selezione di prim’ordine delle gallerie più autorevoli 
e d’avanguardia di tutto il mondo.

Esporranno opere di oltre 2500 artisti del 
XX e del XXI secolo. Selezionate tra quasi 
1000 candidature, esse comprendono 73 
gallerie provenienti dagli Stati Uniti; 55 
dalla Germania; 31 dalla Svizzera; 29 dalla 
Gran Bretagna; 28 dalla Francia; 15 dall’I-
talia; 9 dal Belgio; 6 dall’Austria, dal Giap-
pone e dalla Spagna; 4 dal Brasile, dalla 
Cina e dai Paesi Bassi; 3 dal Messico, dalla 
Norvegia e dalla Polonia; 2 dal Canada, 
dalla Danimarca, dal Dubai, dall’India e dal 
Sudafrica; e 1 rispettivamente dall’Argen-
tina, dalla Repubblica Ceca, dalla Finlan-
dia, dalla Grecia, dall’Islanda, dall’Irlanda, 
da Israele, dal Libano, dalla Nuova zelan-
da, dal Portogallo, dalla Russia, dalla Slo-
vacchia, dalla Corea del Sud e dalla Svezia. 

Orari d’apertura
Da giovedì 14 giugno 2012 a domenica 17 
giugno 2012, dalle ore 11.00 alle ore 19.00

www.artbasel.com

www.aarteinvernizzi.it

www.buchmanngalerie.com

I mUSEI DI BASILEA

Durante Art 43 Basel, la città moltiplica la propria offerta culturale.
L’eccezionale gamma di mostre che possono essere visitate in questo periodo 
comprenderà: ‘Jeff Koons’ e ‘Philippe Parreno’ alla Fondation Beyeler; ‘Renoir. 
Between Bohemia and Bourgeoisie’ al Kunstmuseum Basel; ‘Hilary Lloyd’ al Mu-
seum für Gegenwartskunst e ‘vladimir Tatlin - new art for a new world’ al Tin-
guely Museum.
L’elenco completo delle mostre nei musei è disponibili su museenbasel.ch.
Oltre a ciò, il Teatro di Basilea presenterà ‘The Life and Death of Marina Abramo-
vic’, una produzione del Manchester International Festival e del Teatro Real Ma-
drid con il Teatro di Basilea e l’Holland Festival, le cui rappresentazioni in Svizzera 
verranno allestite in cooperazione con Art 43 Basel. 

di Francesca Viggiani

› Wolfgang Laib, Schiffe, 2011/2012, argento 
e riso, 10 x 15x 37-46 cm. Courtesy Buchmann 
Galerie Agra (Lugano) / Berlino.

› Alan Charlton, Diamond Grid Painting, 2011, 
acrilico su tela, 243x355,5 cm. Courtesy A arte 
Studio Invernizzi, Milano. (Foto Bruno Bani, Milano)



La Chicco d’Oro sin dal 1949 ha 
mirato a soddisfare in forma 
ottimale il gusto e le richieste di una 
vasta clientela nel settore della 
torrefazione del caffè, attraverso 
una scrupolosa attenzione alla 
qualità di tutti i suoi prodotti.

CHICCO D'ORO ITALIA S.r.l. - Via Volta, 34 - 22071 Cadorago (CO) - Italia - Tel. 031 903 560 - Fax. 031 903 559 - www.chiccodoro.it
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CIALDA COMPATTA

GUSTO GENTILE E MORBIDO

TRADITION MACINATO MOKA
GUSTO FORTE E DECISO

FAIRTRADE MAX HAVELAAR
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Il Trenino rosso
Molto più di un semplice treno

Informazioni e prenotazioni 
Ferrovia retica, Railservice, Tel +41 (0)81 288 65 65, railservice@rhb.ch
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