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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 contribuisco-
no a consolidare le risorse economiche necessarie a intraprendere quel processo di rinnovamento e modernizzazione 
indispensabile per rispondere a dinamiche di mercato sempre più complesse. 
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Care amiche e cari amici,
chi è tenuto a confrontarsi (almeno in occa-
sione di ogni uscita della nostra rivista) con il 

contesto delle relazione economiche italo-svizzere si 
ritrova sempre di fronte alle stesse domande: come è 
possibile che due Paesi come i nostri, confinanti, con 
una lunga storia comune, con rapporti così intensi pos-
sano trovarsi in una situazione per molti versi diame-
tralmente opposta? Considerati i vincoli esterni e inter-
ni, che possibilità esistono (segnatamente per l'Italia) 
di incidere sul proprio futuro? Che contributo concreto 
può dare la nostra Camera per superare questa fase 
difficile fase della società italiana?
In molte regioni italiane operano realtà economiche 
eccellenti; l'attuale difficoltà finanziaria pubblica e la 
stagnazione generale appaiono perciò se non inspie-
gabili, certamente singolari. 
Il deterioramento della finanza pubblica italiana si 
fa generalmente risalire a ben precise fasi della sto-
ria abbastanza recente del Paese. Aldilà di queste 
contingenze e di alcuni parametri di base differenti 
(come l'evidente disparità della popolazione o i noti 
squilibri regionali) bisognerebbe però riflettere anche 
sulle diverse caratteristiche (positive o negative) della 
società: il realismo della Svizzera, la sua sistematici-
tà, il suo rigore e la semplicità d'approccio, confron-
tati all'individualismo della società italiana, alla sua 
grande capacità di creatività e di improvvisazione, 
ma anche al fatale vizio del burocratismo. E certa-
mente non è uguale il senso civico nei due Paesi, re-
taggio di una storia differente e, penso, di un diverso 
ruolo del liberalismo.

La stagnazione dell'economia, gli interessi spesso 
contrapposti dei vari gruppi di pressione, gli aspetti 
di scarsa trasparenza, i vincoli della finanza pubbli-
ca che condizionano l'azione del governo creano la 
sensazione che l'Italia non sia in effetti più in grado di 
incidere sul proprio futuro. Evidentemente non è così e 
non deve esserlo! Ma credo sia indispensabile che, ol-
tre a consolidare il risanamento della finanza pubblica 
e a promuovere il rilancio, impostando finalmente una 
politica industriale propositiva, una leadership politica 
credibile si proponga e sia in grado di incidere sulla 
mentalità e sui più vari comportamenti della società. È 
una sfida difficile ma decisiva.
Che può fare la nostra Camera in questo contesto? 
Soprattutto: che cosa non deve fare?
Anche se la Svizzera si trova in una situazione econo-
mica positiva e sta ultimando progetti di storica impor-
tanza come le trasversali ferroviarie alpine, è inutile 
praticare l'autocelebrazione elvetica!
Anche se le richieste di dislocazione in Svizzera da 
parte di aziende italiane evidenziano un trend impres-
sionante, "cavalcare questa tigre" non aggiunge mol-
to ai rapporti italo-svizzeri!
Piuttosto, il nostro vero compito è di informare la socie-
tà italiana delle opportunità di collaborazione offerte 
dall'economia svizzera, per costruire un sistema "co-
mune" sempre più performante. In questa direzione 
si sono mosse le nostre iniziative per contribuire allo 
sbocco verso sud del grande progetto ferroviario sviz-
zero. In quest'ottica va collocata la serie di manife-
stazioni dedicata alla legge recentemente approvata 
dal Parlamento svizzero per la protezione delle de-
signazioni d'origine (la cosiddetta"legge Swissness"), 
che denota una chiara visione strategica nel contesto 
della globalizzazione e che può essere di interesse 
per importanti settori dell'economia italiana. In questo 
contesto si muove anche la nuova rubrica affidata alla 
Radio Televisione della Svizzera Italiana, che si occu-
perà prevalentemente di rapporti italo-svizzeri nell'am-
bito dei media radiotelevisivi. 
Naturalmente, il nostro Swiss Corner è la punta di dia-
mante di questa nostra azione positiva di informazio-
ne e collaborazione. Siamo lieti che (dopo solo un 
anno di attività) il secondo semestre 2013 veda un 
trend molto positivo di presenze di comunicazione. 
Si tratta certamente di un progetto quasi irripetibile per 
le nostre risorse, ma non ci fermiamo certo qui! 

Editoriale 
di Giorgio Berner
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Per l’occupazione l’Italia è sempre più di fronte a un dop-
pio problema: da una parte una allarmante diminuzione 
dei posti di lavoro con una crescita continua della disoc-
cupazione, dall’altra la mancanza di strategie coerenti e 
costruttive che possono lasciar sperare di affrontare posi-
tivamente questa realtà. 
I dati sono terribilmente chiari: a fine settembre erano 
3,2 milioni i disoccupati in Italia, in aumento del 14% ri-
spetto allo stesso mese dell’anno precedente con un tasso 
di disoccupazione pari al 12,5%, un livello un punto e 
mezzo più alto della media europea. Gli occupati era-
no 22 milioni 349mila, in diminuzione del 2,1%, pari a 
quasi mezzo milione di persone su base annua. Ancora 
due elementi significativi: il continuo aumento dei giovani 
disoccupati, a fine settembre 654 mila con una crescita 
del 5,4% rispetto al 2012, e la diminuzione del tasso di 
occupazione, ora al 55,4%, con una perdita in un anno 
di 1,2 punti percentuali. Quest’ultimo dato pone l’Italia ai 
livelli più bassi del Vecchio continente dove il tasso di oc-
cupazione medio è 64,2% con paesi come la Germania, 
l’Austria, l’Olanda, la Svezia che superano il 70% e con 
la Svizzera che fa segnare la performance migliore con il 
79%, oltre venti punti in più rispetto alla Penisola.
Perché in Italia vi sono meno persone che lavorano o 
che cercano un lavoro? Un così alto livello di inattività 
è determinato principalmente da tre categorie, i giovani 
che rimangono più a lungo a scuola e in famiglia e per i 
quali sono molto carenti i meccanismi di formazione pro-

fessionale. Un secondo gruppo è costituito dai pensionati 
con meno di 64 anni: sono ancora molti i dipendenti, 
soprattutto pubblici, che negli anni scorsi hanno ottenuto 
il pensionamento anticipato grazie a leggi e leggine di 
favore. La terza categoria è formata dalle donne: anche 
in questo caso il tasso di occupazione italiano (46%) è tra 
i più bassi d’Europa, superiore solo a quello della Grecia, 
ma molto lontano rispetto a quello della Germania (67%) 
o della Francia (59%) con la Svizzera che supera il 70%. 
È in questi dati che si racchiude il dilemma italiano dell’oc-
cupazione. E sono questi dati che confermano come l’in-
sieme delle politiche attuate negli ultimi decenni siano 
andate nella direzione opposta rispetto alle necessità 
dell’evoluzione sociale. E non si tratta solo delle politi-
che per l’impiego, ma anche delle incompiute riforme del 
sistema scolastico e degli adeguamenti del sistema pre-
videnziale decisamente in ritardo rispetto alle tendenze 
demografiche che hanno, tra l’altro, alzato notevolmente 
la speranza di vita. Sul fronte del mercato del lavoro gli 
interventi degli ultimi anni hanno puntato sugli incentivi 
economici, ma gli incentivi economici servono a poco di 
fronte alle complessità normative, ai vincoli procedurali, 
alle garanzie formali che accompagnano ancora i con-
tratti di lavoro e che rendono più facile a un imprenditore 
divorziare dalla propria moglie che licenziare un dipen-
dente fannullone. E così per l’Italia all’emergenza occu-
pazione si aggiunge l’altra emergenza, quella di una 
politica incapace di affrontare questo problema.

La doppia emergenza
del lavoro che non c’è

VISTO DALL'ITALIA di Gianfranco Fabi

GIANFRANCO FABI
giornalista 
di Radio 24,
Il Sole 24 Ore 
e per anni 
vicedirettore 
del quotidiano 
economico.
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Il dialogo tra Svizzera e Italia negli ultimi mesi ha registrato 
alcuni spiragli, ma nel complesso c’è ancora molta strada da 
fare prima di arrivare ad un livello di rapporti che sia ade-
guato alle esigenze di due Paesi così vicini dal punto di vista 
geografico e così collegati dal punto di vista degli scambi 
commerciali. Gli spiragli positivi si sono avuti soprattutto con 
la ripresa dei negoziati fiscali tra Berna e Roma, dopo un 
periodo di sospensione dovuto in sostanza all’alternarsi di 
Governi a Roma, e con l’instaurarsi di relazioni abbastanza 
robuste tra i due Paesi sul versante di Expo 2015 Milano, 
evento su cui anche la Svizzera (con il Ticino in prima fila) 
punta in modo non secondario.
Fatti positivi, che però appunto non bastano a stabilire un 
livello di rapporti che sia all’altezza delle relazioni economi-
che, storiche, culturali tra i due Paesi, che per alcuni aspetti 
restano i famosi vicini-lontani. In anni recenti si sono accumu-
late parecchie incomprensioni, che hanno complicato non 
poco il quadro ed ora si tratta di cercare di risalire la china, 
non senza difficoltà. Cito due tra i capitoli più importanti 
ed al tempo stesso più difficili: quello degli accordi fiscali, 
appunto, e quello dei trasporti. 
L’intesa fiscale con l’Italia per la Svizzera si collega al qua-
dro più generale degli accordi fiscali con altri Paesi indu-
strializzati, con l’Unione europea e con gli Stati Uniti. E si 
collega con la revisione delle norme sul segreto bancario. 
La Svizzera ha fatto parecchi passi in questi anni, aderendo 
agli standard Ocse sulla lotta all’evasione fiscale, siglando 
molti accordi bilaterali in cui è stata fissata una maggiore 
cooperazione in campo fiscale, proponendo il modello Ru-
bik, che prevede il mantenimento del segreto bancario come 
tutela della sfera privata e però anche un’imposta sui capitali 
sin qui non dichiarati. Tutto questo però non è bastato. Rubik 
è in vigore solo con Regno Unito e Austria. Gli attacchi al si-
stema elvetico da parte di Ocse, Usa, Ue non si sono fermati. 
L’instabilità politica in Italia ha portato ad una sospensione 
dei negoziati, che solo in novembre si sono riaperti. Nel frat-
tempo anche dall’Italia sono ripartite parecchie critiche a ciò 
che resta del segreto elvetico, con il contorno di articoli di 
giornale in cui la Svizzera viene di fat-
to nuovamente dipinta come una piaz-
za colma di evasori se non di peggio. 
Ancora una volta è emersa una pro-
fonda incomprensione sulla realtà at-
tuale del segreto bancario. In Svizze-
ra il segreto è ormai molto ridotto e 
serve a tutelare la privacy dei clienti. 
La Svizzera aderisce da tempo alle 
norme antiriciclaggio, ha ampliato la 
sua collaborazione in campo fiscale, 
le autorità elvetiche prendono in consi-

derazione le richieste di assistenza in arrivo da altri Paesi su 
reati di vario tipo. Il ministro elvetico delle Finanze, Eveline 
Widmer-Schlumpf, e l’Associazione svizzera dei banchieri 
hanno anche dichiarato di poter aderire allo scambio auto-
matico di informazioni, a patto però che tutte le altre prin-
cipali piazze finanziarie (Usa, Regno Unito, Lussemburgo, 
Singapore, Hong Kong anzitutto) facciano altrettanto. Una 
posizione non da tutti condivisa in Svizzera, ma che mostra 
quanto in là sia andato il dibattito sulla questione.
In Italia come in altri Paesi la Svizzera viene però ancora 
vista prevalentemente come il luogo di un segreto cattivo, 
sbagliato di per sé e comunque oggi ancora da sgominare. 
Un’incomprensione di tipo culturale, oltre che economica. Ve-
dremo come andrà per i negoziati fiscali tra Berna e Roma. 
È auspicabile naturalmente che si trovi un’intesa equilibrata. 
L’Italia nel frattempo punta anche sul meccanismo dell’auto-
denuncia fiscale per i capitali all’estero non dichiarati. Le 
incomprensioni attorno al sistema elvetico però non facilitino 
né i negoziati, né più in generale i rapporti tra i due Paesi.
Sul tema dei trasporti le incomprensioni non sono forse così 
profonde, ma i passi avanti, al di là delle buone parole, non 
sono stati ancora sufficienti. Parliamo soprattutto di trasporto 
ferroviario, perché la Svizzera con il maxi progetto Alptransit 
sta realizzando il potenziamento di quelle trasversali alpine 
che sono importanti per i collegamenti nord-sud Europa, e 
perché la rotaia è certamente rilevante per i rapporti tra Sviz-
zera e Italia. Nonostante lo stimolo di Expo 2015 e nono-
stante i molti incontri e le molte e apprezzabili dichiarazioni 
di intenti, i passi avanti concreti sin qui non sono stati quelli 
che era lecito aspettarsi. Sul versante italiano, in particolare, 
i piani di allacciamento al prevedibile flusso di Alptransit 
non sono ancora completamente chiari ed adeguati. Si tratta 
di un capitolo non facile, questo si può comprendere, ma si 
tratta anche di un capitolo importante se non decisivo. 
Oltre ai rapporti tra Stati ed istituzioni, che sono naturalmen-
te il punto centrale, è importante che tra i due Paesi rimanga-
no dunque aperti canali di confronto non istituzionale, come 
contributo al superamento di nodi e incomprensioni. Il Forum 

per il dialogo tra Svizzera e Italia, la 
cui seconda edizione si terrà a Berna 
a fine gennaio, è importante anche 
da questo punto di vista. Esponenti 
svizzeri e italiani dell’economia, della 
politica, della cultura, della scienza, 
dei media si ritroveranno per aumen-
tare la quantità e la qualità dialogo 
tra i due Paesi. Nonostante qualche 
progresso fatto, ce n’è in effetti ancora 
molto bisogno.   

C’è ancora molto bisogno
di dialogo tra Svizzera e Italia

VISTO DALLA SVIZZERA di Lino Terlizzi

LINO TERLIZZI
vicedirettore 
del Corriere del Ticino 
e collaboratore 
de Il Sole 24 Ore 
per la Svizzera.
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L’interesse per la demografia, cioè per lo studio dell’e-
voluzione della popolazione, è venuto crescendo ne-
gli ultimi decenni. Il motivo è semplice: per secoli i 
cambiamenti sono stati molto lenti, quasi insensibili, 
talché nel breve periodo apparivano irrilevanti, salvo 
che in pochi casi, come le epidemie, le guerre coin-
volgenti le masse, improvvise ondate di immigrazione 
o di emigrazione. Ora le cose non stanno più così: 
i mutamenti del livello e della struttura della popo-
lazione si sono moltiplicati e accelerati, del che si 
sono accorti i governanti, le élites, la stessa opinione 
pubblica. Tra tutti i mega-trends uno risulta essere il 
più rilevante: quello dell’invecchiamento delle nostre 
società. Tale termine indica la crescente quota degli 
anziani sul totale della popolazione, la quale discen-
de – in un mix che varia da Paese a Paese – sia 
dall’allungamento della vita media, sia dal calo della 
natalità che riduce via via la numerosità delle classi 
di età più giovani. L’Italia, insieme al Giappone e a 
pochissimi altri Stati, è leader nel mondo da questo 
punto di vista, come dimostra il fatto che al censimen-
to della popolazione del 1901 gli anziani non rag-
giungevano il 6% del totale mentre oggi si collocano 
attorno al 25%. La Svizzera segue a breve distanza, 
seppur con un ritmo lievemente attutito. Quali sono 
le conseguenze di tale macro-tendenza? Le valutazio-
ni degli esperti parzialmente divergono. Da un lato, 
i ‘preoccupati’ segnalano l’impatto drammatico sui 
conti del welfare, dal momento che sono e saranno 
sempre più numerosi i cittadini percettori di pensioni e 
– quel che più conta – per sempre più annualità. Non 
basta: è diffusa la convinzione che una società con 
tanti vecchi e pochi giovani rischi di diventare meno 
dinamica, più conservatrice, persino più impaurita e 
comunque meno orientata all’innovazione. E c’è an-
che chi segnala il diffondersi delle 
patologie connesse all’età, l’esi-
stenza di una schiera più ampia 
di individui del tutto o in parte pri-
vi di autonomia personale, sia fi-
sica sia psicologica e relazionale, 
con forte gravame non solo sullo 
Stato Sociale ma anche sulle fami-
glie e in particolare sulle donne. 
Dall’altro lato, troviamo esperti e 

operatori che guardano positivamente all’invecchia-
mento della popolazione, pur riconoscendone pro-
blemi e costi: costoro, anzitutto, descrivono comunità 
più equilibrate, più capaci di collegare il passato al 
futuro, in qualche modo più sagge. Ma la tesi-chiave 
degli ‘entusiasti’ si fonda sull’osservazione che oggi 
la gente non solo vive molto più a lungo che in pas-
sato ma invecchia molto più tardi, cosicché un attuale 
settantenne è equiparabile a un sessantenne di soli 
vent’anni fa. Insomma, il progresso non solo – dico-
no – ha aggiunto anni alla vita ma sta aggiungendo 
sempre più vita agli anni, col risultato di creare una 
nuova età, grosso modo quella tra i 60 e gli 80 anni, 
caratterizzata in media da una modestissima deca-
denza e dal prevalente persistere di forza fisica, indi-
pendenza, vivacità mentale, ricco network di relazio-
ni sociali, curiosità e voglia di vivere. I sostenitori di 
questo approccio positivo distinguono, perciò, tra la 
Terza Età e la Quarta Età, in genere dagli 80 anni in 
su: con la prima abitata non da anziani ma da tardo-
adulti, con la seconda in effetti coinvolta in processi 
di infragilimento fisico e psichico. Chi ha ragione? 
Secondo la mia opinione, fondata su vari studi che ho 
condotto, sono giuste le tesi dei ‘preoccupati’ per quel 
che riguarda gli impatti sul welfare mentre appaio-
no più valide le convinzioni ottimistiche per quel che 
attiene alle dinamiche psico-culturali. In ogni caso, 
nella Confederazione così come nella Repubblica ita-
liana, dovremo ripensare i tempi e le modalità del 
pensionamento, favorendo soluzioni flessibili e auto-
gestite. Faremo bene a scommettere sul nuovo ‘pro-
tagonismo senile’, considerando i neo-anziani come 
una risorsa e non come un peso. Abbiamo il dovere e 
l’interesse di ripensare alle tradizionali scansioni per 

età, sempre meno rispondenti alla 
realtà di una società complessa e 
meno rigida di quella tradiziona-
le. In fondo hanno ragione quei 
sociologi americani che parlano 
di NYSS, cioè dei New Young 
Sixty-Seventy Years Old, dei nuovi 
60-70enni appunto ‘giovani’, ra-
gazze e ragazzi un po’ invecchia-
ti su cui far leva per la coesione e 
per il mutamento sociale.

L'invecchiamento demografico, 
rischi e opportunità

SVIZZERITALIA di Enrico Finzi

ENRICO FINZI
sociologo, Presidente
di Astra Ricerche.

10 - Rubriche 



la Svizzera - numero 3/13

Dal 2 al 4 ottobre 2013 Torino ha ospitato la terza 
edizione dell’incontro internazionale dei paesi parteci-
panti a Expo 2015, che hanno raggiunto quota 138. 
Conclusa la fase di reclutamento dei paesi Expo 2015 
è entrata in una fase importante di pianificazione e re-
alizzazione che richiede responsabilità e flessibilità da 
parte dei paesi e delle organizzazioni internazionali 
partecipanti. Per consentire ai membri delle delegazioni 
di toccare con mano lo stato d’avanzamento dei lavori 
la società Expo ha organizzato il 3 ottobre una visita al 
cantiere sul sito di Rho-Pero. 
I lavori progrediscono e il cantiere prende forma. Sono 
ben 800 gli operai impegnati nel cantiere nella costru-
zione di ben 80 spazi espositivi, che comprendono 60 
padiglioni nazionali. Entro fine anno saranno disponi-
bili i primi 30 lotti di terreno, sui quali saranno costruiti 
i padiglioni nazionali. La Svizzera fa parte di questo 
plotone di testa. Il 16 dicembre il nostro paese parteci-
perà alla cerimonia di consegna dei lotti a Milano. La 
scelta dell’impresa generale, che costruirà il Padiglione 
svizzero, è prevista nel mese di febbraio 2014. 
La società Expo investirà 50 milioni di euro supplemen-
tari nella comunicazione e nella promozione del grande 
evento con una serie di misure che comprendono in par-
ticolare dei partenariati media con le televisioni interna-
zionali e un rafforzamento della comunicazione digitale 
con un accento particolare sui media sociali. Nell’ambito 
del programma di comunicazione «Verso l’Expo 2015» 
la Svizzera prevede pure uno sviluppo importante della 
comunicazione digitale grazie a un nuovo sito web che 
sarà online nella primavera 2014. Esso consentirà di 
dare visibilità alle attività del nostro paese in Italia e di 
creare una comunità di persone che s’interessa alla Sviz-
zera attraverso il tema di Expo 2015, l’alimentazione. 

In un primo tempo il sito web si concentrerà sul Giro del 
gusto 2014 che prevede tre tappe Milano (1-10 mag-
gio), Roma (24-28 settembre) e Torino (23-27 ottobre). 
È prevista pure un intermezzo in terra elvetica al Film 
Festival di Locarno con una presenza congiunta Svizze-
ra-Expo 2015. A Milano è prevista una presenza forte 
di dieci giorni durante gli Expo Days che si terranno nel 
mese di maggio 2014. Gli Expo Days sono organizzati 
in modo congiunto dal Comune di Milano e dalla so-
cietà Expo con l’obiettivo di far conoscere l’esposizione 
universale alla popolazione. La Svizzera sarà presente 
sulla piazza del Cannone con un modulo della Casa 
svizzera mobile («Swiss Mobile House»), una piattafor-
ma di comunicazione innovativa ideata da Presenza 
Svizzera del Dipartimento federale degli affari esteri. 
La Casa svizzera mobile rappresenterà a lungo termine 
gli interessi della Svizzera in occasione di grandi ma-
nifestazioni internazionali. La solida tradizione svizze-
ra nel campo dell’architettura e del design consentirà 
a Presenza Svizzera e ai suoi partner di promuovere 
il mondo economico, culturale, scientifico e sportivo in 
tutto il mondo. Sviluppata dallo studio di architettura 
Spillmann Echsle la Casa svizzera mobile è realizzata 
interamente nel nostro paese. Essa inizierà il suo periplo 
ai Giochi olimpici invernali di Sochi, dal 7 al 23 febbra-
io 2014 e proseguirà il suo viaggio a Milano dal 1 al 
10 maggio 2014. 

Verso Expo 2015 

EXPO 2015 di Dante Martinelli

DANTE MARTINELLI
Commissario generale 
della Confederazione
per Expo Milano 2015.

La Casa svizzera mobile inizierà il suo viaggio
ai Giochi olimpici di Sochi. 

Rubriche - 11



la Svizzera - numero 3/13

“C’era una volta una TV che aveva in Italia, nei suoi 
momenti di massima diffusione, tanti spettatori quanti 
ne ha oggi il Festival di Sanremo. C’era una volta una 
TV che molti anni fa, con le sue scelte, portò l’Italia ad 
adottare il sistema PAL, ai danni del SECAM. C’è, oggi, 
una TV che molti vorrebbero – ma solo pochi possono 
– vedere…”

Si leggeva così, in una vecchia pubblicazione destinata 
al pubblico italiano, a proposito di quella che allora si 
chiamava TSI. Era strano, per noi che quella televisione 
la facevamo, nei lontani studi di Lugano, constatare che 
la nostra piccola TV era diventata per molti italiani un 
oggetto del desiderio. Questo ci lusingava, ci spronava 
a lavorare sempre meglio. Ma quella stagione dorata 
non è durata a lungo. Da quando il sistema radiotelevi-
sivo è diventato un mercato dalle leggi spietate, per la 
televisione svizzera non è più stato possibile varcare il 
confine.
Ma nel frattempo molto altro è cambiato. I “vecchi” 
mass media, e la TV in particolare, hanno perso lo scet-
tro, per diventare solo una delle componenti di un qua-
dro ben più ampio e complesso. La comunicazione si 
è fatta multimediale, e il suo panorama cambia, ormai 
da anni, a ritmi talmente forsennati da costringere chi 
opera nel settore ad aggiornarsi quotidianamente, pena 
l’irrilevanza.
Per fortuna però i cambiamenti non rappresentano solo 
problemi, ma anche, e direi soprattutto, opportunità. E 
così la diffusione di Internet e dei New Media offre oggi 
alla RSI, la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, 
la possibilità di ritornare in Italia con un’offerta nuova, 
concepita appositamente per il pubblico italiano e più 
in generale per la platee italofone di tutto il mondo.

La nuova offerta ha un nome: tvsvizzera.it. Si tratta di un 
sito web che sarà online a partire dal gennaio 2014, e 
che proporrà un punto di vista diverso, “altro”, sugli av-
venimenti italiani e internazionali. Il punto di vista di un 
paese federalista da oltre sette secoli, che nel tempo si è 
affermato come un modello di convivenza culturale e di 
organizzazione statale, e come un punto di riferimento 
per livello dei servizi e qualità della vita. 
Vorrei sottolineare che non si tratta di un’iniziativa 
estemporanea, nata sull’onda dell’entusiasmo per le 
mille possibilità offerte dal web. Tvsvizzera.it si inseri-
sce a pieno titolo nella strategia europea del Consiglio 
federale (il governo svizzero). Berna infatti investe ogni 
anno una cifra importante per promuovere la Svizze-
ra all’estero attraverso i canali radiotelevisivi. Fino ad 
ora questa strategia era limitata al pubblico di lingua 
tedesca e francese, raggiunti grazie a collaborazioni 
regolari con la tv germanica 3Sat e con la francese 
TV5. Con tvsvizzera.it, che è co-finanziata dalla Confe-
derazione e dalla Società svizzera di radiotelevisione, 
tocca finalmente al pubblico italiano poter accedere a 
una parte della programmazione elvetica. 
Tvsvizzera.it avrà un’offerta “dedicata”, grazie al lavo-
ro di una piccola redazione che confezionerà servizi 
legati all’attualità insubrica (e non solo). Al contempo 
proporrà un’ampia selezione di programmi radio e tv e 
di documenti d’archivio della RSI. Fra gli obiettivi, quel-
lo di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio la 
Suissitude – la “svizzeritudine” –, i valori e i sentimenti 
nazionali della Confederazione Elvetica, proponendosi 
al contempo come un ponte comunicativo fra la Svizze-
ra e l’Italia. 
Sono convinto che sarà l’inizio (anzi, la ripresa) di una 
bella amicizia. 

Cronaca di un ritorno: 
da “la Svizzera” a tvsvizzera.it

RSI di Dino Balestra

DINO BALESTRA
Direttore della RSI 
Radiotelevisione
svizzera.
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ti Il “Corridoio 4 Metri”
vale 1,9 miliardi di risparmi

La Svizzera ha approvato lo scorso 
settembre il "Messaggio" per la re-
alizzazione e il finanziamento di 

un 'corridoio da quattro metri' lungo 
l’asse del Gottardo, con interventi per 
garantire il trasporto di semirimorchi 
con un profilo di 4 metri (il 60% delle 
unità di carico trasportate su strada sul 
Corridoio "Genova-Rotterdam") sulla 
ferrovia senza limitazioni tecniche. 
La "Dichiarazione di Intenti" firmata il 
17/12/2012 dai Governi di Italia e 
Svizzera prevede che entro il 2020 le 
linee di accesso al Gottardo (via Lui-
no e Chiasso) e la linea del Sempione 
permettano la circolazione di treni lun-
ghi almeno 700 metri e con profilo 4 
metri (P/C 80), oltre ad accordi per 
realizzare una piena interoperabilità 
del trasporto ferroviario merci. La Di-
chiarazione prevede anche interventi 
sui terminal, in particolare per l'ammo-
dernamento di Milano Smistamento.
Lo studio realizzato dal CERTeT-Boc-
coni ha evidenziato i vantaggi econo-
mici e territoriali della realizzazione 
di un "Corridoio 4 metri". L'ipotesi, 
confermata dai più recenti studi svilup-
pati "post-crisi", è che la domanda di 
traffico riprenda ad aumentare, fino a 
circa 1.100.000 spedizioni annue su 
ferro attraverso Gottardo e Sempione 
nel 2020, e 1.200.000 nel 2030 (nel 
2011 erano 760.000).
L'attivazione del "Corridoio 4 Metri" 
avrà effetti immediatamente percepibi-
li dagli operatori ferroviari e dai loro 
clienti: 
•  treni più lunghi trasporteranno fino a 

42 semirimorchi per convoglio, ridu-
cendo il costo di trazione unitario;

•  l'innalzamento del profilo permetterà 
di trasferire i semirimorchi su treno, 
cosa che oggi è possibile solo sulla 
linea (satura) del Sempione;

•  l'interoperabilità permetterà tempi di 
trasporto più rapidi.

Secondo lo studio, tali effetti si con-
cretizzano nel periodo 2017-2030 in 
risparmi economici sul trasporto ferro-
viario merci pari a circa 1,9 miliardi di 
Euro in valore attuale netto. I risparmi 
- distribuiti tra tutti i soggetti della cate-

na logistica - saranno generati da una 
diminuzione del 20% circa nel costo 
di trazione ferroviaria, e del 45% nel 
costo di trasporto per tonnellata. 
Per generare tali effetti non basta la 
nuova galleria Alptransit del Gottardo, 
che - pur permettendo l'abbandono 
della doppia trazione - richiede inter-
venti aggiuntivi per innalzare il profilo 
delle gallerie.
Il trasferimento di traffico dalla strada 
alla ferrovia consentirà anche benefi-
ci per l'ambiente (meno inquinamento 
dell'aria e acustico, e meno inciden-
ti), per oltre 600 milioni di Euro tra il 
2017 e il 2030.
I benefici sopra elencati non sareb-
bero attivabili nel caso in cui gli inve-
stimenti sulle linee ferroviarie in Italia 
non fossero realizzati: in questo caso i 
treni più lunghi e performanti dovreb-
bero attestarsi in Ticino (senza spazi 
adeguati disponibili), e il traffico torne-
rebbe a viaggiare su strada nel tratto 
italiano dell'itinerario.
Si rendono quindi indispensabili gli 
interventi per il "Corridoio 4 Metri", 
soprattutto sulla linea di Luino, che 
continuerà a generare oltre la metà 
del traffico di trasporto combinato tra 
Italia e Svizzera. Il costo, pienamente 
giustificabile a fronte dei benefici at-
tivati, è di circa 220 milioni di euro, 
finanziati in parte dalla Confedera-
zione, che diventano 520 milioni se 
si aggiungono gli interventi necessari 
sui terminal per assicurare il trasbordo 
di ulteriori 420.000 unità di carico/
anno.
Gli investimenti previsti costituiscono 
un'opportunità irripetibile per lo svi-
luppo dell'economia lombarda, le cui 
esportazioni per i Paesi collegati dal 
Corridoio sono il 33% del volume to-
tale (22% le importazioni). In assenza 
dei miglioramenti alle linee merci, la 
Lombardia rischia di perdere l'oppor-
tunità di affermarsi sempre più come 
"gateway" nel corridoio che unisce i 
Porti Liguri alle nazioni a nord delle 
Alpi, rischiando altresì di veder au-
mentare il traffico stradale di transito 
in modo insostenibile.

di Lanfranco Senn e Carlo Vaghi
CERTET-Bocconi
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HUPAC SA
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«Il progetto AlpTransit, e in partico-
lare l’apertura del tunnel di base del 
Gottardo, rappresenta un’opportuni-
tà epocale per l’Italia, sia in termini di 
occupazione che di ricchezza. Non 
bisogna lasciarsi sfuggire quest’occa-
sione». Parola di Bernhard Kunz, di-
rettore di Hupac SA, azienda leader 
nel trasporto combinato attraverso 
le Alpi svizzere e uno dei principali 
operatori in Europa. 

Ci può innanzitutto raccontare 
in breve che cos’è Hupac?
Il nostro gruppo, fondato nel 1967, 
gestisce un network di 100 treni al 
giorno con collegamenti tra le mag-
giori aree economiche europee. Nel 
2012 il volume di traffico ammontava 
a circa 646mila spedizioni stradali. 
Contiamo oltre 400 collaboratori in 
13 società con sedi operative in otto 
Paesi europei, Italia compresa.

Da tempo vi battete per il tra-
sferimento del traffico dalla 
strada alla rotaia: per quali 
motivi?
Negli scorsi decenni si è investito 
nell’infrastruttura stradale ovunque 
in Europa, mentre la rotaia è stata 
trascurata. Gli investimenti  ferrovia-
ri sono spesso trainati dal redditizio 
traffico passeggeri su lunghe distan-
ze. Viene a crearsi così un perico-
loso circolo vizioso che non rende 
disponibili capacità sufficienti per le 
esigenze specifiche del traffico merci. 
Ciò è causa di inefficienze e perdite 
di produttività, il che sminuisce ulte-
riormente l’attrattiva e il successo eco-
nomico del trasporto merci su rotaia. 
Per il trasferimento del traffico merci 
dalla strada alla rotaia è quindi ne-
cessaria un’offensiva infrastrutturale a 
lungo termine e coordinata su scala 
europea.

L’intermodale viene conside-
rato il trasporto del futuro: 
perché?
I vantaggi del trasporto intermodale, 
o combinato, sono evidenti. I numeri 
sono enormi: ogni anno, centinaia 
di migliaia di unità di carico (tra con-
tainer, casse mobili e semirimorchi) 
vengono spostate tra 500 terminal e 
porti, con 50mila vagoni trainati da 
duemila locomotive cargo. I vantag-
gi di questo sistema sono evidenti e 
coinvolgono diversi attori. Il settore 
ha un fatturato di 4,6 miliardi di euro 
l’anno e ha creato oltre 200mila po-
sti di lavoro, con un abbattimento di 
6 milioni di tonnellate di Co2 e un 
risparmio dei costi esterni pari a 2,1 
miliardi di euro. Ha creato ricchez-
za e lavoro, insomma, migliorando 
la qualità dell’ambiente.

Con il progetto AlpTransit, e in 
particolare con l’apertura del 
tunnel di base del Gottardo nel 
2017, lo scenario del trasporto 
alpino è destinato a essere ri-
voluzionato: cosa accadrà?
Con AlpTransit potremo contare sulla 
prima ferrovia di base attraverso le 
Alpi. I benefici saranno colossali, so-
prattutto in termini di produttività ed 
efficienza. I pesanti treni merci non 
avranno più bisogno di due o tre lo-
comotori per superare le pendenze, 
ma attraverseranno le Alpi come se 
viaggiassero in pianura. Attualmente 
solo nella parte nord del corridoio 
(ossia Germania, Belgio e Olanda) 
è possibile far circolare convogli lun-
ghi 750 metri, da 2mila tonnellate, 
trainati da una sola locomotiva e con 
il “profilo 4 metri”, parametro indi-
spensabile per un efficiente trasporto 
merci. In Svizzera in questo momen-
to sono necessarie tre locomotive per 
far valicare le Alpi a un treno merci 
lungo non più di 600 metri che può 
trasportare al massimo 1600 tonnel-
late. Ma con AlpTransit tutto cambie-
rà. E’ indispensabile, tuttavia, ade-
guare l’intero corridoio Rotterdam-
Genova ai parametri di un moderno 
ed efficiente trasporto merci.

Lo studio condotto dall’Univer-
sità Bocconi evidenzia i grandi 
vantaggi economici del "corri-
doio” anche per l’Italia: cosa 
ne pensa?
L’Italia è di fronte a un’opportunità 
epocale. Pensiamo per esempio al 
traffico stradale: nella Penisola era-
no numerosi i piccoli trasportatori, i 
cosiddetti “padroncini”. Ma con la 
liberalizzazione purtroppo le flotte 
si sono spostate nell’Europa dell’Est, 
facendo scomparire molti posti di la-

«Per l’Italia un’opportunità storica»
Kunz: dalla Svizzera 280 milioni di franchi per adeguare le linee

Bernhard Kunz, direttore Hupac SA.
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voro. Del tutto diverso è lo scenario 
con il traffico combinato, perché il 
trasporto su camion viene effettuato 
in loco, vicino agli interporti. Per il 
cluster intermodale Novara-Gallara-
te, per esempio, si parla di 3mila po-
sti di lavoro. Un esempio concreto di 
riqualificazione di una zona un tem-
po depressa è quello di Duisburg, nel 
Land tedesco della Renania Setten-
trionale-Vestfalia, dove sorge il prin-
cipale porto fluviale europeo. Grazie 
al boom della logistica è diventato 
il più grande “hinterland hub” con-
tinentale, con un indotto di 17mila 
posti di lavoro nel porto e 34mila 
nella regione. Il corridoio Rotterdam-
Genova rappresenta un’opportunità 
d’oro anche per i porti italiani. Biso-
gna sfruttarla.

Le linee ferroviarie italiane 
sono in grado di far fronte 
all’aumento del traffico reso 
possibile da AlpTransit?
I pieni benefici del corridoio da 4 
metri sono garantiti solo se questo si 
estende fino ai vari impianti di tra-
sbordo per il trasporto combinato, in 
particolare a sud delle Alpi. In una 
prima fase, sul versante alpino me-
ridionale si dovrebbe dare priorità 
alla tratta via Luino, che assorbe cir-
ca l’80% del traffico combinato via 
Gottardo e serve gli attuali terminal 
nell’area di Busto Arsizio/Novara. È 
poi necessario metter mano al corri-
doio via Chiasso, ma anche ai ter-
minal di trasbordo poiché il nodo di 
Milano per il momento non offre ca-
pacità adeguate. La vera sfida sarà 
poi sarà la realizzazione di una 
nuova linea per il traffico merci tra 
Seregno e Bergamo. L’attuazione di 
questo progetto comporta qualche 
decennio, intervallo che va supera-

to attraverso la valorizzazione della 
linea via Luino, tramite un moderato 
investimento che consentirebbe di 
adeguarla agli standard internazio-
nali. Non dimentichiamoci peraltro 
che il transito attraverso la Svizzera 
avviene con un concetto a rete con 
transiti sui corridoi via Domodosso-
la, Luino e Chiasso. Distribuendo 
equamente il traffico su più linee si 
garantiscono equilibrio, affidabilità 
e vicinanza al mercato. 

E i terminal? Sono in grado di 
gestire l’incremento di merci?
Esistono carenze di capacità nel me-
dio e lungo periodo, poiché alcuni 
terminal lavorano già prevalente-
mente a pieno regime, mentre stime 
approssimative ipotizzano che nel 
Nord Italia si dovranno creare fino 
al 2030 capacità aggiuntive di tra-
sbordo per almeno 500mila spedi-
zioni. Stanno tuttavia progredendo i 
progetti di ampliamento della capa-
cità sia a est che a ovest di Milano. 
Nella fattispecie, una dichiarazio-
ne d’intenti firmata il 17 dicembre 
2012 documenta la volontà comune 
di Roma e Berna di realizzare nell’I-
talia settentrionale un’infrastruttura 
idonea per il trasporto combinato. 
In primo piano c’è, tra l’altro, il 
cambiamento d’uso dello scalo di 
Milano Smistamento per il trasporto 
combinato.

La Svizzera, da parte sua, aiu-
terà l’Italia ad adeguare il cor-
ridoio al profilo “quattro me-
tri”. Qual è l’entità dei finan-
ziamenti?
La realizzazione del corridoio con il 
nuovo profilo è stata accolta il 5 di-
cembre scorso dal Consiglio naziona-
le elvetico con 178 voti e senza op-
posizioni. E’ previsto un finanziamen-
to di 990 milioni di franchi, oltre un 
quarto dei quali (280 milioni per la 
precisione) destinato a lavori in Italia.
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Con la NFTA (Nuova Ferrovia Transal-
pina) sull’asse del San Gottardo nasce 
la prima ferrovia di pianura attraverso 
le Alpi. Si parte da Altdorf a nord, per 
arrivare, con pendenze e curve mini-
me, a Lugano a sud. Il punto più alto 
si trova a 550 metri sopra il livello del 
mare. La ferrovia di pianura accorcia 
di 40 km gli attuali 330 km del percor-
so da Basilea a Chiasso e raggiunge 
una pendenza massima del 12 per 
mille, nettamente inferiore, dunque, a 
quella della tratta montana esistente 
pari al 26 per mille.
La Galleria di base del San Gottar-
do entrerà in funzione nel 2016. Nel 
2019 la ferrovia di pianura attraverso 
le Alpi verrà completata con la Galle-
ria di base del Ceneri.
Vi sono dei punti che caratterizzano 
il progetto AlpTransit differenzian-
dolo dagli altri progetti moderni di 
infrastruttura ferroviaria. È previsto 
ad esempio un funzionamento misto: 
i treni viaggiatori transiteranno nella 
galleria più lunga del mondo a veloci-
tà massime di 250 km/h, i treni merci 
fino a 160 km/h.
La Galleria di base del San Gottardo 
è composta da due canne separate a 
binario unico, collegate tra loro con 
cunicoli trasversali ogni 325 metri. 
Inoltre due stazioni multifunzionali a 
Sedrun e Faido suddividono le canne 
in tre tratti pressoché della stessa lun-
ghezza. Nelle stazioni multifunzionali 
si trovano le fermate d’emergenza per 
le evacuazioni e due cambi corsia per 
ciascuna stazione che consentono ai 
treni di passare da una canna all’altra.

Politica dei trasporti orientata
al futuro
Con la propria politica dei trasporti per 
quanto riguarda il traffico transalpino, 
la Svizzera persegue due obiettivi: il 
primo è il trasferimento del trasporto 

merci dalla strada alla rotaia. Attual-
mente ben oltre 1 milione di autocarri 
attraversa ogni anno le Alpi svizzere. 
La legge sul trasferimento prevede che, 
successivamente all’apertura della 
Galleria di base del San Gottardo, il 
numero di autocarri nel traffico transal-
pino debba essere ridotto a 650 000. 
Il secondo obiettivo consiste nel favo-
rire la raggiungibilità per il trasporto 
passeggeri. Con la costruzione della 
NFTA la Svizzera si integra nella rete 
ferroviaria europea ad alta velocità. I 
centri economici sui due versanti delle 
Alpi si avvicinano. La ferrovia di pia-
nura del San Gottardo crea nuove pro-
spettive per il traffico ferroviario attra-
verso le Alpi. Con le nuove costruzioni 
sulla tratta del San Gottardo, la ferro-
via rappresenta una vera alternativa al 
traffico automobilistico e aereo. Il tem-
po di percorrenza tra Zurigo e Milano 
è oggi di 4 ore e 20 minuti. Con le 
due gallerie di base del San Gottardo 
e del Ceneri si creeranno i presupposti 
per ridurre il tempo di percorrenza a 
meno di tre ore. 

Il futuro
Nella Galleria di base del San Gottar-
do i lavori continuano ad avanzare a 
ritmo serrato anche dopo lo scavo del-
le canne. Le ultime gettate sono ormai 
state portate a termine. I luoghi d’in-
stallazione lungo l’asse del San Got-
tardo vengono smantellati e ricoltivati. 
La posa in opera della tecnica ferro-
viaria nella Galleria di base del San 
Gottardo procede come da program-
ma: il 60 percento è già installato.
A dicembre 2013 inizierà, come da 
programma, l’esercizio di prova tra 
Faido e il portale sud presso Bodio, 
un’ulteriore pietra miliare importante 
nel percorso verso l’entrata in funzio-
ne della galleria ferroviaria più lunga 
del mondo nel 2016.
Nella Galleria di base del Ceneri 
proseguono i lavori di scavo, i qua-
li sono già stati ultimati per oltre il 
70%. Alptransit San Gottardo SA è 
fiduciosa che la Galleria di base del 
Ceneri possa entrare in esercizio, 
conformemente alla tabella di mar-
cia, nel 2019.

Galleria di base del San Gottardo
sfide ed eventi clou

Alptransit
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«Senza un adeguamento logistico 
dell’intero asse Nord-Sud anche i tun-
nel svizzeri rischiano di essere inutili 
– spiega Marco Terranova, ammini-
stratore delegato di SBB Cargo Italia 
- . Non si riempiranno di treni merci 
solo per il fatto di averli costruiti. Il 
mercato chiede una struttura logistica 
competitiva e di alta qualità sull’inte-
ro corridoio, e l’Italia non può per-
dere quest’occasione irripetibile per 
mettersi al passo con il resto d’Euro-
pa, generando ricchezza e posti di 
lavoro».

Per cominciare, ci può parlare 
in breve della sua azienda?
SBB Cargo Italia è stata fondata nel 
2003 a Gallarate come società affi-
liata di FFS Cargo SA e oggi è parte 
integrante di SBB Cargo International 
in qualità di società di produzione 
operante sul mercato italiano. La no-

stra missione è unire il Nord Europa 
e (almeno) il Nord della Penisola con 
un sistema di treni completi, sia inter-
modali che convenzionali. I convogli, 
per attirare più clienti alla modalità 
ferroviaria, devono garantire qualità 
e affidabilità, anche per le operazio-
ni di terra e l’“ultimo miglio” percorso 
dai camion.

Quali sono le possibilità che 
AlpTransit offrirà all’Italia?
Quella del corridoio Nord-Sud è una 
grande chance che viene offerta al 
nostro Paese e al nostro sistema lo-
gistico grazie alle scelte lungimiran-
ti di nazioni vicine, in particolare la 
Svizzera. AlpTransit in pratica “spia-
na” le Alpi con evidenti economie di 
tempi, costi e impatto ambientale. Da 
un percorso di montagna si passa a 
un percorso standard, pianeggiante. 
Tra pochi anni al nostro confine set-
tentrionale si presenteranno convogli 
più lunghi, pesanti e di profilo più 
alto di quanto non si veda oggi. E’ 
la nostra grande opportunità. I treni 
provenienti dai porti del Nord Euro-
pa con profilo quattro metri devono 
riuscire ad arrivare fin dove le merci 
sono necessarie, cioè ai terminal. Ma 
ci sono due ostacoli: le linee e i termi-
nal italiani. Voglio ripeterlo con chia-
rezza: il mercato chiede una struttura 
logistica competitiva e di alta qualità 
sull’intera catena logistica, dal Nord 
ai clienti italiani e viceversa.

I finanziamenti per i terminal, 
secondo lo studio della Bocco-
ni, segnano il passo rispetto a 
quelli per le linee ferroviarie. 
L’adeguamento è davvero così 
urgente? 
Purtroppo anche il sistema dei termi-
nal - come tante cose in Italia - non è 
frutto di una pianificazione organiz-
zata e lungimirante. Esiste un frazio-

namento di strutture, molte delle quali 
non sono state pensate in funzione di 
competitività logistica ma di utilizzo 
di fondi pubblici in chiave locale. Ri-
sultato: pochissimi terminal riescono 
ad avere una massa critica che giu-
stifichi realmente la loro esistenza e 
gli investimenti necessari a metterli in 
grado di fornire servizi logistici inte-
grati. Adeguarli in fretta è indispensa-
bile per la competitività italiana e in 
generale dell’intero sistema europeo 
dei trasporti.

E le linee ferroviarie?
In questo caso la pianificazione e la 
forte determinazione dei vicini sviz-
zeri nel volere trasferire le merci da 
strada a rotaia fa sì che ci venga 
offerto un pacchetto da 280 milioni 
di franchi per l’adeguamento. Non 
possiamo assolutamente perdere 
questa opportunità di razionalizzare 
e rendere efficiente il sistema a valle 
dei valichi svizzeri. Parlo al plurale 
perché, oltre a Chiasso, non si deve 
dimenticare la linea di Luino che, pur 
non facendo direttamente parte del 
corridoio Genova-Rotterdam, è un’ar-
teria essenziale per il traffico merci 
verso Novara e Gallarate e che, an-
che nel primario interesse delle comu-
nità locali, necessita di adeguamenti 
importanti. Va per esempio riqualifi-
cata la Luino-Gallarate, coinvolgendo 
le comunità locali. Anche l’Italia deve 
scoprire quello che il Nord Europa ha 
capito da tempo: la logistica genera 
ricchezza e posti di lavoro. Da par-
te nostra, posso dire che SBB Cargo 
International sta investendo da anni 
sull’interoperabilità, con treni che 
possono circolare a cavallo di due 
nazioni senza sostare al confine o 
cambiare l’equipaggio, in modo da 
velocizzare e razionalizzare il tra-
sporto, anche in termini ambientali.

«Indispensabile l’adeguamento 
dell’asse Nord-Sud»
Terranova: il mercato chiede una logistica competitiva

Marco Terranova, 
amministratore delegato SBB Cargo Italia.
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«Sull’interoperabilità saremo tra i 
primi in Europa nei collegamenti re-
gionali, grazie a un modello all’a-
vanguardia anche a livello svizzero». 
Lo afferma con orgoglio Roberto Tuli-
pani, direttore generale di TILO SA, 
impresa ferroviaria italo-svizzera. «I 
macchinisti, grazie a una specifica 
preparazione, diventeranno in prati-
ca interoperabili tra due Paesi in cui 
la conduzione dei treni è regolamen-
tata da norme differenti».

Ci può fare un breve profilo di 
TILO?
Il prossimo dicembre la nostra socie-
tà, che gestisce il traffico ferroviario 
regionale nel Canton Ticino fino alla 
Lombardia, compie 10 anni, con un’u-
tenza cresciuta costantemente fino a 
circa 8,5 milioni di passeggeri l’an-

no. Noi poniamo la soddisfazione 
del cliente come primo obiettivo e gli 
ultimi dati dimostrano che siamo sui bi-
nari giusti: 86% dei clienti si dichiara 
soddisfatto.

Quali sono le sfide future per 
TILO?
Da nord, grazie ad opere straordina-
rie come le aperture delle gallerie di 
base del Monte Ceneri e del San Got-
tardo, i tempi di percorrenza in treno 
da Zurigo e tra le principali città del 
Canton Ticino si ridurranno drastica-
mente. Ciò porterà a un nuovo sistema 
ferroviario regionale con una doman-
da più che raddoppiata (come stima-
no gli studi condotti da FFS, Ferrovie 
federali svizzere): una grande oppor-
tunità ma anche una sfida per riuscire 
a mantenere il livello di soddisfazione 
della clientela di oggi. Con la galle-
ria di base del Monte Ceneri i tempi 
di percorrenza interni si dimezzano. 
Significa una vera rivoluzione per la 
mobilità tra i principali centri dell’Insu-
bria. A sud poi avremo la Nuova Fer-
rovia Mendrisio-Varese, che aprirà un 
nuovo grande bacino d’utenza tra la 
Lombardia e il Canton Ticino.

La Ferrovia Mendrisio-Varese, 
anche conosciuta come Arcisate-
Stabio, è un argomento spino-
so. Cosa ne pensa?
E’ vero che la tratta tra Arcisate e Sta-
bio è diventata purtroppo famosa per 
i problemi tecnici che hanno causato il 
grande ritardo nei lavori previsti, ma 
a me piace parlare di Ferrovia Men-
drisio Varese, che connota subito ge-
ograficamente l’importanza di questa 
nuova tratta. Per i lombardi significhe-
rà un collegamento ferroviario diretto 
tra Varese-Mendrisio-Lugano e Como, 
oggi inesistente. Chi si muove in que-
sta zona conosce bene la situazione di 
traffico stradale molto congestionato: il 
treno darà finalmente quell’alternativa 
che manca. Inoltre la FMV collegherà 
direttamente Lugano e Malpensa.
Sento dire che la FMV, arrivando in 
ritardo per l’Expo, non è più una prio-
rità, ma come cittadino mi permetto di 
sottolineare che le esposizioni univer-
sali per noi sono soprattutto un pretesto 
per fare opere che rimarranno a noi 
e ai nostri figli. La Ferrovia Mendrisio 
Varese resterà e porterà un concreto 
beneficio per i cittadini: collegamenti 
veloci e diretti per i pendolari per lavo-

«All’avanguardia nel traffico regionale»
Tulipani: sull’interoperabilità saremo fra i primi in Europa

Roberto Tulipani,
responsabile Traffico regionale FFS Ticino 
CEO TILO SA.

Tilo SA.
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ro e studio e rivaluterà la zona anche 
dal punto di vista turistico.

Come si sta preparando TILO a 
questi progetti?
L’aumento del traffico ferroviario re-
gionale sarà accompagnato da un 
aumento dei lavoratori: nei prossimi 
anni saranno assunti e formati decine 
di nuovi macchinisti, oltre a personale 
specializzato. La parola d’ordine sarà 
“interoperabilità”. I macchinisti TILO, 
grazie ad una specifica preparazione, 
diventeranno interoperabili tra la Sviz-
zera e l’Italia, cioè saranno abilitati 
per viaggiare in entrambi i paesi dove 
la conduzione dei treni è regolamen-
tata da norme differenti. Saremo tra i 
primi in Europa ad avere questo servi-
zio sui collegamenti regionali. A livello 
svizzero è un modello di riferimento, 
attualmente siamo all’avanguardia. Il 
transito dei treni alla frontiera avver-
rà senza fermata tecnica, i sistemi di 
alimentazione e di sicurezza commute-

ranno in modo dinamico. 
Senza dimenticare appunto la sicurez-
za. Le Ferrovie Federali Svizzere intro-
durranno l’ETCS (European Train Con-
trol System) sull'intera rete FFS a fasi 
entro il 2025. Si tratta di un sistema 
di sorveglianza dei treni all’avanguar-
dia attraverso il quale le informazioni 
di guida sono trasmesse direttamente 
alla cabina del macchinista. Sia la di-

stanza, sia la direzione di marcia sono 
costantemente tenute sotto controllo. I 
treni Flirt TILO saranno pionieri anche 
questa volta perché saranno i primi tre-
ni regionali svizzeri equipaggiati con i 
moderni sistemi ETCS. 

TILO è il punto di riferimento per i 
collegamenti ferroviari insubrici. 
A cosa dovete questo successo?
Prima di tutto a uno standard di mate-
riale rotabile molto elevato. Darei però 
anche la giusta importanza all’ascolto 
dei bisogni dei clienti. Ogni due anni 
effettuiamo un sondaggio sulla soddi-
sfazione, e se ci sono criticità le ana-
lizziamo e applichiamo provvedimenti 
correttivi ove possibile. I risultati sino 
a ora sono stati molto positivi: l’86% 
dei nostri utenti si dichiara soddisfat-
to o molto soddisfatto del servizio. 
Questo dato si alza ancora se consi-
deriamo solo gli utenti in Italia, dove 
si registra il 95% di utenti soddisfatti 
o molto soddisfatti (ndr. Fonte: TILO 
Customer Satisfaction, SRI Group, 
Ottobre 2012). Abbiamo punte d’ec-
cellenza per quanto riguarda la pun-
tualità, la pulizia e i tempi di viaggio. 
Aree di miglioramento su cui stiamo 
lavorando sono la disponibilità dei 
posti a sedere, maggiori collegamenti 
in Lombardia e l’acquisto dei titoli di 
trasporto. Nel 2011 sono stati infatti 
introdotti 11 treni in più e in previsione 
della FMV ne arriveranno altri 8. Già 
da giugno 2014 aumenteranno i colle-
gamenti TILO per/da Milano Centrale 
e stiamo facendo pressione sul nostro 
partner perché diventi più semplice per 
l’utente procurarsi i biglietti alle emetti-
trici automatiche in Lombardia.
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Tilo SA.
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Verso la crescita 
con le infrastrutture ferroviarie

La terza edizione della conferen-
za dedicata al tema del trasporto 
intermodale in Italia - organizzata 
dall’Ambasciata Svizzera e dal Con-
solato generale di Milano - si è tenuta 
al Centro Svizzero di Milano il 5 no-
vembre scorso.  
Intitolata “Infrastrutture per superare 
il tuttostrada e rilanciare la crescita” 
ha rilevato l’importanza del potenzia-
mento delle infrastrutture ferroviarie 
relative al Corridoio Genova–Rot-
terdam, in particolare quelle che 
partendo dalle zone industriali del 
Nord-Ovest italiano raggiungono 
la Svizzera per interconnettersi alla 
nuova galleria di base del San Got-
tardo. Inoltre la conferenza ha posto 
un accento particolare sulle esigenze 
intermodali e logistiche delle industrie 
e dell’export.

Il convegno ha visto la presenza di 
oratori di prestigio tra quali Peter 
Füglistaler, Direttore dell’Ufficio fede-
rale dei Trasporti (UFT), Maurizio Del 
Tenno, Assessore ai Trasporti Regione 
Lombardia ed alcuni esponenti delle 
associazioni logistiche e industriali.
I relatori hanno ribadito l’importanza 
del potenziamento delle strutture ferro-
viarie sul cosiddetto corridoio 1 cioè 
sull’asse Genova–Rotterdam, fonda-
mentale per il futuro del trasporto in 
particolare quello merci. Il tema delle 
infrastrutture è prioritario per la cre-
scita delle zone industriali europee, 
in particolare quelle situate nel nord 
Italia, confinanti con la Svizzera. 
Davanti ad un pubblico numeroso di 
esperti in materia di trasporti e di politi-
ci, il direttore dell’UFT – Füglistaler – ha 
sottolineato il fatto che in Italia l’opinio-
ne pubblica e politica sta cambiando, 
in particolare nelle Regioni del Nord, 
dove si è capito quanto sia fondamen-
tale  a livello economico e industriale 
il completamento delle infrastrutture ne-
cessarie al traffico di merce.
Füglistaler ha precisato che nell'ottica 
di un sistema ferroviario a più ampio 
raggio, che consideri le tratte di ac-

cesso ad Alptransit altrettanto impor-
tanti per il successo delle infrastruttu-
re come i trafori stessi, la Svizzera è 
pronta a mettere a disposizione dell'I-
talia 120 milioni di Euro per l'amplia-
mento di 4 metri della linea di Luino. 
Essa è prioritaria per il sistema stra-
tegico svizzero perché collega l'asse 
del San Gottardo con i terminali inter-
modali di Busto Arsizio e Gallarate. 
Già oggi circa l'80 per cento del traf-
fico combinato non accompagnato 
passa sulla linea di Luino. È dunque 
fondamentale adeguare questa linea 
ai parametri di qualità richiesti dal 
mercato.
I rappresentanti del mondo indu-
striale ed economico presenti hanno 
evidenziato l’importanza di investire 
massicciamente e in tempi brevi nel-
le regioni settentrionali per rilanciare 
la crescita. Infatti le imprese, in par-
ticolare quelle orientate all’export, si 
localizzano da sempre dove si trova 
un sistema di trasporti coerente ed ef-
ficiente. Queste infrastrutture ferrovia-
rie favoriscono una buona logistica 
a costi bassi e dunque sono la spina 
dorsale per mantenere la competitivi-
tà delle imprese italiane.

Peter Füglistaler, 
direttore Ufficio Federale dei Trasporti.

Fonte: UFT



CARATTERISTICHE

La tequila Patrón è prodotta in una struttu-
ra all’avanguardia ad Atotonilco, Messico. 
Per realizzare questa ottima tequila si ricorre 
solo all’agave più pregiata. La tequila Patrón 
è particolarmente apprezzata dai migliori 
intenditori di premium spirits e dalle “ce-
lebrities” americane che ne sono diventate 
fan. Patrón Reposado e Anejo sono il risul-
tato di un’attenta miscela intesa a produrre 
gusti distinti e distintivi. Il successo com-
merciale di Patrón negli Stati Uniti – oggi il 
principale mercato per questo prodotto – è 
legato alla grande capacità di promuovere e 
comunicare il brand negli ambiti di musica, 
cinema, televisione e moda.  

BENEFICI

La qualità delle materie prime e la ma-
estria del processo produttivo di Patrón 
garantiscono ai vostri clienti la migliore 
delle tequile. 
Molti studi e ricerche recenti dimostrano 
che i consumatori di prodotti ultra pre-
mium sono tra i più fedeli alle loro marche 
preferite, generando così una domanda 
stabile e profi tti costanti.

La gamma articolata con la presenza di 
prodotti come Patrón Reposado e Patrón 
Anejo di eccezionale qualità, insieme alla 
varietà di off erta, sono di ulteriore suppor-
to ai profi tti del vostro locale. 

patrontequila.com

La tequila Patrón è la terza tequila per volumi venduti nel mondo.
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Swiss Made
di Riccardo Blumer

Riflettere attorno al rapporto tra 
luogo e la costruzione/pro-
duzione apre ad una serie di 

pensieri che specificatamente oggi, 
diventano molto interessanti, anzi 
credo necessari.
Perché si pone un problema che non 
era tale in epoche recenti? Da quan-
do è necessario un marchio che indi-
chi la fabbricazione e la provenien-
za? E perché lo stesso deve essere 
regolamentato giuridicamente?
L'idea di costruire un piccolo conve-
gno attorno all'occasione che la Ca-
mera di Commercio Svizzera in Italia 
ha voluto in occasione della nuova 
legge Federale sull'argomento a con-
torno o viceversa, dell'esposizione 
"Marchiati Svizzera" che raccoglie 
oggetti della vita domestica elveti-
ca degli anni moderni (dal 1930 
al 1970 circa), mi ha coinvolto per 
quella parte definita "non" tecnica 
di "pensiero" sull'argomento, che 
nelle belle chiacchierate con Giorgio 
Berner (presidente della camera) si è 
"estroflessa" tra un risotto e un dolce 
in cima alla torre milanese di piazza 
Cavour sopra il Consolato.
Mi è sembrato da subito evidente 
che non si può più oggi limitarsi a os-
servare una morfologia giuridica che 
qualifica meglio la difesa del "made 
in" quando oggi stanno succedendo 
cose che in altre epoche avrebbero 
definito "fantascienza" e che di fatto 
provocano l'atto giuridico stesso.
Il pc portatile da cui scrivo è proba-
bilmente progettato negli USA con 
un concatenamento di collaborazio-
ni on-line e brevetti trasversali che lo 
rendono veloce, intelligente, bello a 
vedersi, magari ecologico nel suo ci-
clo sia di produzione che dismissione 

(processi separati da una distanza 
minima), provenienti dal Giappone, 
dall'Olanda, dall'India e ovviamente 
dalla Cina, dove senz'altro è stato in 
fine assemblato fisicamente.
Quando non funziona a chi mi rivol-
go, di chi è la colpa in questa catena 
di operatori polverizzati nel mondo? 
Quanto hanno viaggiato fisicamente 
i suoi componenti, preassemblati a 
tratti e poi collaudati anche sepa-
ratamente, indifferenti all'uso finale 
perché possibile anche a centinaia 
di altre produzioni elettroniche di al-
trettanti luoghi del nostro pianeta? E 
i programmi che ad esso applico che 
relazione hanno tra loro, i luoghi in 
cui sono stati pensati e la mia mac-
china elettronica che li usa?
Per molti altri prodotti le cose sono 

simili, prima tra tutte nella classifica 
quotidiana che gli uomini comuni 
fanno, l'automobile.
Eppure il mio pc funziona bene an-
che se il suo made in è decisamente 
complesso, lo stesso la mia automo-
bile.
Viviamo nell'epoca della felicità pa-
radossale, usiamo oggetti che solo 
apparentemente hanno una prove-
nienza e vogliamo leggi che la defi-
niscano. L'una cosa va effettivamen-
te contro l'altra.
Si potrebbe obbiettare che almeno 
nell'alimentare non è così e forse è 
cosa vera.
Ma i semi chi li produce? E dove? 
Chi e dove governa le leggi del mer-
cato economico dell'agricoltura che 
di fatto spinge a raccogliere più di 

Swiss Made
Il luogo come matrice della forma

Arch. Riccardo Blumer.
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questo e meno di quello, di trasfor-
marlo, di eliminarlo o qualificarlo?.
Ci sono poi prodotti di cui la prove-
nienza non ci interessa.
Quando accendo la lampadina del-
la mia scrivania o appunto ancora 
il mio pc, da dove arriva l'energia 
elettrica che lo fa funzionare, dove 
è prodotta, come?
I silici che permettono ai pannelli 
solari tanto ecologicamente amati o 
i semiconduttori da dove arrivano? 
Eppure sono la base del funziona-
mento dell'elettronica ma non han-
no provenienza. Tornando all'ener-
gia, che di fatto è innegabilmente 
un prodotto, arriva da dinamo mos-
se sui monti alpini o da centrali a 
carbone tedesche o da energia ato-
mica francese? Ed è giusto dire che 
lì è prodotta o solo che è estratta e 
quindi è più importante il come che 
il dove? E' separabile per ogni pro-
dotto il modo e le distanze del suo 
trasporto dalla matrice di luogo?
Anche la musica non porta un mar-
chio di fabbrica locale, la sua pro-
duzione è come il valore intellettuale 
di un libro, non ha provenienza che 
deve essere indicata, non è neces-
sario. Perché?
Un mondo complesso spinto a velo-
cità incredibili dalle leggi economi-
che di profitto in competizione con 

la tecnologia estrema che negli ulti-
mi decenni sta accelerando oltre la 
nostra capacità di immaginazione. 
Riusciranno le leggi di mercato e 
quelle giuridiche a tenere il passo?.
Tra circa 20 anni la capacità di 
calcolo delle macchine sarà supe-
riore alla nostra, le relazioni tra le 
percezioni di cui esse sono sempre 
più dotate, innestate su "blocchi" 
o "istinti", come sono definiti i pro-
getti che gli vengono loro dati con 
leggi matematiche algoritmiche che 
gli permettono di apprendere, si 
potranno auto-formulare. Le regole 
del mondo robotico, apparente-
mente divertenti per l'utente che le 
legge sui quotidiani come se fosse 
un romanzo, sono la vera questione 
dell'immediato futuro, su di esse si 
fonderà il mondo dei nostri figli, dei 
nostri nipoti, eppure ne siamo qua-
si incoscienti. Macchine pensanti e 
quindi creative si autoprodurranno, 
già oggi si auto-riparano. Che re-
lazione hanno con il luogo, da che 
cultura vengono, cosa respirano o 
semplicemente dormono e sento la 
notte e il giorno? Sognano?
Made in, diventa la porta di rifles-
sione del nostro mondo, ovvero di 
quella capacità che ci da coscienza 
d'essere che ci distingue dal mondo 

animale, vegetale, minerale che ci 
permette di progettare attraverso la 
meraviglia dell'astrazione, base di 
ogni progetto. Forse anche la leg-
ge dovrebbe, come la bella filosofia 
dice degli oggetti, delle macchine e 
dell' architettura, esistere per darci 
l'anima.
Sono quindi contento e assoluta-
mente consapevole della mia insuf-
ficienza, nell'aver avuto l'occasione 
di poter invitare in un luogo partico-
larmente bello come lo Swiss Corner 
di Milano, persone che ci possano 
indicare, per le loro capacità com-
provate, indirizzi di riflessione.
Il prof. Luigi Zanzi, il designer Al-
berto Meda e il prof. Quirino Prin-
cipe lo hanno fatto e, come quando 
si alza un sasso sotto cui si trova 
un formicaio, hanno provocato in-
comprensione, ammirazione, sug-
gestione.
Mi impegno a darne un riscontro il 
più possibile interessante se pur sin-
tetico su uno dei prossimi numeri di 
questa rivista con il preciso intento 
di porre una condizione di inizio 
del tema su cui col tempo si possa 
costruire, magari con altre occasio-
ni pubbliche, la capacità di osserva-
re cosa stiamo facendo, condizione 
oggi non facile.

Asse per lavare
Legno e metallo, prod. Herkules, marchio di qualità.
Sapone di Marsiglia Prod. Migros, marchio di qualità. 

Triciclo
Metallo, prod. Wisa-Gloria-Werke AG,
dal 1970.
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Mostra

Paolo Mazzo F38F

Immagini della mostra 
della collezione marchiati "Svizzera" 
presso lo Swiss Corner.
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Paolo Mazzo F38F

Paolo Mazzo F38F

Paolo Mazzo F38F

Paolo Mazzo F38F

Gesso per la polizia
Gesso e metallo, prod. Caran d’Ache,
marchio di qualità.

Barattolo ermetico
Vetro, prod. Verrerie de Bülach, 
brevetto n. 1.073.145 del 1954
della Verrerie de Bülach.
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Il Parlamento svizzero ha recente-
mente approvato la nuova legge fe-
derale sulla protezione dei marchi 

e delle indicazioni di provenienza, 
la cosiddetta legge "Swissness". Per 
conferire l'opportuno risalto a questa 
importante decisione, la Camera di 
Commercio Svizzera in Italia (in col-
laborazione con il proprio Advisory 
Board) ha organizzato una serie di 
eventi percontribuire all'informazio-
ne degli operatori economici italiani. 
Nelle vetrine dello Swiss Corner è 
stata esposta, in un suggestivo alle-
stimento, la collezione "storica" (di 
proprietà di Riccardo Blumer) di og-
getti-simbolo contrassegnati da mar-
chi di provenienza svizzeri. Riccardo 
Blumer, noto architetto e designer, 
nonché docente presso l'USI- Acca-
demia di architettura di Mendrisio, 
ha coordinato un vivace dibattito, 
del quale riferiamo a parte, sul tema 
"Il luogo come matrice della forma. 
Riflessioni sui marchi di provenien-
za", con la partecipazione dell'ing. 
Alberto Meda, prestigioso designer, 
del prof. Quirino Principe, filosofo 
della musica, e del prof. Luigi Zanzi 
dell'Università di Pavia.
A conclusione di questo ciclo di ma-
nifestazioni si è svolto un convegno 
più tecnico sul tema "Swiss Made: la 
nuova legge svizzera sulla protezio-
ne dei marchi".Sono state presentate 
relazioni da parte del prof. Felix Ad-
dor, Deputy Director General dell'I-
stituto Federale della Proprietà Intel-
lettuale e vero "autore" della legge; 
del prof. Marco Fortis, Docente pres-
so l'Università Cattolica di Milano 
e Vicepresidente della Fondazione 
Edison; del dr. Jean-Daniel Pasche, 
Presidente della Fédération de l'indu-
strie horlogère suisse.
Come ha sottolineato Giorgio Ber-

ner, presidente della Camera di 
commercio Svizzera in Italia, que-
sta legge corrisponde alle attese del 
mondo economico svizzero che, per 
competere sui mercati globali, deve 
puntare sulla differenziazione, l'ec-
cellenza, l'innovazione, la tecnolo-
gia. Le possibilità di protezione dei 
marchi e delle indicazioni di prove-
nienza costituiscono un'integrazione 
indispensabile di questa visione stra-
tegica. In tal senso, questa legge può 
essere di grande interesse anche per 
l'Italia, che pure deve collocarsi nel 
contesto delle norme UE. L'approva-
zione della legge è la conclusione di 
un processo decisionale non sempli-
ce, che testimonia la capacità (tutta 
svizzera) di realizzare compromessi 
"virtuosi". 
Il prof. Addor ha illustrato le carat-
teristiche della legge e l'iter che h a 
condotto alla sua promulgazione. A 
parte pubblichiamo un contributo del 
prof. Addor al riguardo.
Il prof. Fortis, dopo aver espresso il 
suo apprezzamento per questa nuo-
va legge, si è soffermato sui vincoli 
europei che, allo stato attuale, impe-
discono la promulgazione di un'ana-
loga legge in Italia.
L’ Italia non è riuscita a fare appro-
vare al Consiglio d’Europa il regola-
mento a maggioranza qualificata che 
prevedeva l’obbligatorietà dell’indi-
cazione dell’origine dei prodotti da 
paesi extra-UE solo per alcune cate-
gorie di prodotti (tessile, calzature, 
pelletteria, cristalleria, abbigliamen-
to, gioielleria, illuminazione, mobili, 
tappeti e spazzole). Questo ha deter-
minato una forte spaccatura tra pae-
si (favorevoli come l’Italia e contrari 
come Germania e Gran Bretagna) 
e soprattutto fra le varie comunità 
d’interessi. Per l’Italia l’indicazione 

d’origine dei prodotti rappresenterà 
un valore aggiunto e sarà riservato 
a prodotti di nicchia dalla forte tra-
dizione e dall’elevato contenuto ar-
tigianale.
Jean-Daniel Pasche, presidente della 
Fédération de l'industrie horlogère 
suisse FH e uno dei grandi promotori 
di questa legge, ha voluto soffermar-
si sull'importanza che essa riveste 
per questo importantissimo settore 
dell'economia svizzera. Tra l'altro, 
il settore dell'orologeria opera sulla 
base di un'ordinanza di settore, più 
restrittiva per quanto riguarda i crite-
ri di concessione del marchio. Tale 
ordinanza è in corso di revisione e 
terrà conto delle disposizioni della 
nuova legge "Swissness". Pubbli-
chiamo a parte un contributo del pre-
sidente Pasche su questo argomento.

Il convegno è proseguito con una 
tavola rotonda tra i relatori, coordi-
nata da Lino Terlizzi, vice-direttore 
del Corriere del Ticino e collabo-
ratore per la Svizzera del Sole 24 
Ore, che ha consentito di prendere 
attodelle esigenze spesso divergenti 
delle parti in causa e delle soluzioni 
di convergenza individuale . Alla ta-
vola rotonda ha preso parte anche 
il dr. Franco Ziviani, CEO Audemars 
Piguet Italia che si è mostrato favo-
revole alla legislazione Swiss Made 
ritenendo che il consumatore recepi-
sca questa designazione come ga-
ranzia di qualità, nel senso della pie-
na corrispondenza delle sue attese.
La manifestazione, conclusa con un 
saluto del Console generale di Sviz-
zera dr. Massimo Baggi, ha indub-
biamente contribuito alla migliore 
conoscenza di una legge di fonda-
mentale importanza strategica per 
l'economia svizzera. 

Swiss Made: la nuova legge svizzera
sulla protezione dei marchi svizzeri
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Diverse ricerche evidenziano che 
il marchio “Svizzera” è par-
ticolarmente apprezzato dai 

consumatori. Prodotti e servizi carat-
terizzati da tale marchio godono di 
eccellente reputazione in Svizzera e 
all’estero, consentendo di praticare 
prezzi più elevati rispetto a prodotti 
comparabili di origine non definita 
o comunque non provenienti dalla 
Svizzera. L’origine svizzera ovvero 
il marchio “Svizzera” (che dal punto 
di vista giuridico non è un marchio, 
bensì un’indicazione di provenien-
za) rappresentano perciò un van-
taggio competitivo non trascurabile 
per posizionare prodotti e servizi in 
un segmento di prezzo più elevato. 
Su un numero crescente di prodotti e 
servizi viene apposta - oltre al mar-
chio del prodotto - una croce svizze-
ra o un altro esplicito riferimento alla 
Svizzera, in funzione di “co-brand”. 
Molti prodotti posti in relazione alla 
Svizzera in realtà non hanno nulla a 
che fare con la Svizzera.
Mentre a breve termine ciò compor-
ta qualche beneficio per un numero 
limitato di imprese, a lungo termine il 
valore economico del marchio “Sviz-
zera” è messo a rischio. Nel lungo 
periodo i consumatori non saranno 
più disposti a pagare un prezzo più 
elevato per i prodotti abusivamen-
te designati come prodotti svizzeri. 
Anche le leggi in vigore non sono 
sufficientemente incisive e laddove 
le disposizioni sono chiare pone 
problemi l’applicazione giuridica. 
Inoltre, la legislazione, che vieta l’u-
so commerciale della croce svizzera 
anche per i prodotti svizzeri a tutti gli 
effetti, ne impedisce uno sfruttamen-
to completo anche da parte delle 
aziende che fabbricano prodotti pie-
namente svizzeri. In considerazione 

di questa situazione insoddisfacente 
e basandosi su due iniziative par-
lamentari, a fine 2009 il Consiglio 
federale ha sottoposto al Parlamento 
una proposta di revisione della leg-
ge sulla protezione dei marchi - il co-
siddetto “progetto Swissness”. 

Obiettivi della revisione di leg-
ge “Swissness” 
La legge definisce i presupposti di 
contenuto del marchio “Svizzera” e 
le condizioni per l’utilizzo delle indi-
cazioni di provenienza in generale 
e della croce svizzera in particola-
re. In questo modo tutela la buona 
reputazione e il considerevole plus-
valore del marchio “Svizzera” come 
“co-brand”. Ciò significa un raffor-
zamento all’interno del Paese della 
protezione dell’indicazione di prove-
nienza “Svizzera” e della croce sviz-
zera, nell’ottica della protezione e 
dell’applicazione dei diritti all’estero. 
La legge chiarisce chi può designare 
un prodotto con “Svizzera” e a quali 
condizioni. I criteri adottati, da un 
lato, tengono in considerazione la re-
altà economica: persino per i prodot-
ti tradizionali la globalizzazione ha 
comportato il trasferimento all’estero 
di alcune fasi del processo produtti-
vo e molte materie prime non sono 
reperibili in Svizzera. D’altro lato, 
viene garantita per tutti i settori eco-
nomici una soglia sufficientemente 
elevata riguardo alle condizioni per 
ottenere l’indicazione di provenien-
za “Svizzera”. Infine, con questa leg-
ge la Svizzera ha posto le premesse 
di credibilità che le consentono, nel 
contesto di trattative bilaterali con 
Stati terzi, di pretendere la reciproca 
protezione delle rispettive indicazio-
ni di provenienza e denominazioni 
nazionali protette.

Nel dibattito parlamentare sono 
emerse soprattutto divergenze d’opi-
nione in merito a quanta “Svizzera” 
dovesse essere contenuta in un pro-
dotto perché potesse essere designa-
to come svizzero. Queste divergenze 
sono del tutto comprensibili conside-
rati i diversi interessi dei rispettivi set-
tori economici, per ognuno dei quali 
il marchio “Svizzera” riveste inoltre 
un’importanza di differente entità. 
Il 21 giugno 2013 il Parlamento ha 
approvato il progetto “Swissness” a 
chiara maggioranza.

I punti essenziali
La legge prevede regole differenzia-
te per generi alimentari e prodotti 
industriali.
Le prescrizioni “Swissness” vanno ri-
spettate solo nel caso in cui un’impre-
sa decida autonomamente di citare 
nelle proprie attività di promozione o 

L'utilizzo del marchio "Svizzera": 
il nuovo contesto giuridico
Felix Addor, sostituto direttore e consulente giuridico presso l’Istituto Federale della Proprietà 
Intellettuale. Traduzione di un estratto dell'articolo apparso su “Swissness Worldwide 2013”

Felix Addor, Deputy Director General, Istituto 
Federale della Proprietà Intellettuale.
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di apporre sull’imballo la croce sviz-
zera o altre indicazioni di provenien-
za, suscitando di conseguenza nei 
consumatori la percezione che il servi-
zio o prodotto sia di origine svizzera.
Contrariamente a quanto talvolta af-
fermato, la legge non è complicata 
e non comporta alcun onere ammi-
nistrativo aggiuntivo. Non è previsto 
alcun iter di approvazione, né alcun 
onere finanziario. Ogni impresa può 
decidere autonomamente se vuo-
le promuovere i propri prodotti in 
tal senso. L’onere amministrativo si 
esaurisce con la verifica in ambito 
aziendale se il prodotto, che (sulla 
base di una decisione autonoma) si 
decide di caratterizzare con il mar-
chio “Svizzera”, è in linea con le re-
lative prescrizioni di legge. 
Società concorrenti, associazioni di 
categoria o organizzazioni di con-
sumatori possono procedere legal-
mente contro imprese che sfruttano 
abusivamente la buona reputazione 
del marchio “Svizzera”. Solo nel cor-
so della procedura giudiziaria l’im-
presa convenuta dovrà dimostrare il 
rispetto dei criteri prescritti. Va rile-
vato che la nuova legge conferisce 
all’Istituto Federale della Proprietà 
Intellettuale la facoltà di procedere a 
denuncia penale e di esercitare nella 
procedura il ruolo di parte civile. Ciò 
consente anche di monitorare l’atti-
vità delle autorità cantonali preposte 
al perseguimento penale.

La “croce svizzera” può essere 
utilizzata
Per quanto riguarda l’emblema del-
la Svizzera, la legge distingue tra 
stemma svizzero e croce svizzera. 
In futuro, la croce svizzera (il segno 
di provenienza più significativo dal 
punto di vista del marketing) potrà 
essere applicata non solo ai servizi 
(come sinora), ma anche ai prodotti 
in linea con le prescrizioni di legge. 
Per contro, l’utilizzo dello stemma 
svizzero rimane riservato alla Con-
federazione.

Swissness e generi alimentari
Per quanto riguarda i generi ali-
mentari, in futuro la croce svizzera 
certificherà che la fase essenziale 
del processo produttivo si svolge in 

Svizzera. Inoltre, almeno l’80% delle 
materie prime dovrà essere di prove-
nienza svizzera. In caso contrario, la 
designazione “Svizzera” non potrà 
essere utilizzata. Riguardo ai prodot-
ti caseari, il Parlamento ha deciso 
che per poter utilizzare tale designa-
zione sarà necessario utilizzare lat-
te svizzero nella misura del 100%.  
Grazie alla combinazione di regole 
ed eccezioni i produttori di prodotti 
della tradizione Svizzera potranno 
continuare a soddisfare le condi-
zioni Swissness. La legge esclude 
dal conteggio le materie prime non 
disponibili in Svizzera a causa delle 
condizioni climatiche o delle carat-
teristiche del suolo. Ananas, avoca-
do, cacao e caffè, tra gli altri, non 
sono quindi neppure presi in consi-
derazione. Nel caso del cioccolato è 
quindi sufficiente che sia svizzero il 
latte utilizzato e che la fase essenzia-
le del processo produttivo avvenga 
in Svizzera. Sono esclusi dal calco-
lo, o considerati solo in parte, anche 
i prodotti naturali temporaneamente 
indisponibili o disponibili solo in mi-
sura insufficiente. 

Swissness e prodotti industriali
Per quanto riguarda i prodotti indu-
striali (per esempio orologi, abbi-
gliamento intimo e altri) in futuro do-
vranno essere generati in Svizzera 
almeno il 60% dei costi di produzio-
ne, nei quali (oltre ai costi per ma-
terie prime, semilavorati, accessori, 
personale, spese generali) la legge 
ora consente di considerare anche i 
costi per ricerca e sviluppo, controllo 
della qualità e certificazione. Comun-
que, la fase essenziale del processo 
produttivo deve avvenire in Svizzera. 
La nuova legge ha incrementato 
la soglia dei costi di produzione 
domestici dal 50% al 60%, ma ha 
anche allargato la base di calcolo 
(includendo per esempio i costi per 
ricerca e sviluppo) e ha considera-
to un maggior numero di eccezioni.  
Infine, le imprese che non sono in 
grado di raggiungere la soglia del 
60% dei costi possono riferirsi solo 
a fasi produttive specifiche, come 
“Swiss Research” o “Swiss Design”, 
a condizione che queste siano svolte 
completamente in Svizzera.

Swissness e servizi
Per quanto riguarda i servizi, un’im-
presa può utilizzare la croce svizzera 
o altri segni distintivi di “Swissness” 
qualora la sua sede e il suo effetti-
vo centro amministrativo si trovino 
in Svizzera. Con questa clausola si 
intendono escludere le società che in 
Svizzera dispongono solo di un in-
dirizzo postale. Non sarà nemmeno 
più sufficiente che l’amministratore 
della società sia in possesso del pas-
saporto svizzero o abbia il domicilio 
in Svizzera. 

Ulteriori possibilità di prote-
zione per i marchi Swissness
La protezione all’estero del marchio 
“Svizzera” e di indicazioni di prove-
nienza analoghe è spesso difficile. 
L’interpretazione dei trattati interna-
zionali al riguardo e la giurispruden-
za sono troppo vaghi per essere una 
base di rivendicazione dei diritti; 
questo non facilita l’iter processua-
le. Comunque, il fattore decisivo è 
la mancanza di un titolare dei dirit-
ti per il marchio “Svizzera” che sia 
obiettivamente legittimato a decidere 
chi possa utilizzare e da chi occorra 
proteggere la designazione “Svizze-
ra” e la croce svizzera.
La nuova legge risolve questo proble-
ma: per i prodotti agricoli esiste già 
oggi la possibilità di chiedere l’iscri-
zione nel registro gestito dall’Ufficio 
federale dell’agricoltura per ottene-
re un titolo ufficiale di protezione. 
Con la nuova legge la possibilità 
di registrazione è estesa ai prodot-
ti non agricoli che saranno iscritti 
in un registro istituito dall’Istituto Fe-
derale della Proprietà Intellettuale. 
La nuova legge prevede inoltre che 
le indicazioni di provenienza possa-
no essere protette come marchi qua-
lora siano registrate in uno dei due 
registri citati ovvero siano protette da 
un’ordinanza di categoria, soggetta 
ad approvazione del Consiglio fede-
rale. Sarà perciò possibile protegge-
re (come indicazione di provenienza 
ovvero di marchio) indicazioni come 
“Genève” per orologi, “Svizzera” 
per cioccolato, “Pizzi di San Gallo”, 
“Gruyère” per formaggio. I relativi 
titoli di protezione svizzeri facilitano 
l’ottenimento e l’applicazione della 
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protezione contro chi agisce abusi-
vamente in Svizzera e all’estero da 
parte dell’ormai chiaramente iden-
tificato titolare dei diritti, in genere 
l’associazione di categoria o un rag-
gruppamento rappresentativo.

Conclusioni e considerazioni 
per il futuro
Ci vorrà ancora del tempo prima 
dell’entrata in vigore delle dispo-
sizioni Swissness. Restano da spe-
cificare i dettagli, che saranno de-
finiti nelle disposizioni esecutive. 
Queste saranno formulate in modo 
chiaro, comprensibile e aderente 
alla realtà. L’entrata in vigore del 
pacchetto Swissness non è dunque 
prevista prima della fine del 2015. 
A prescindere da questa scadenza, 

i settori economici interessati pos-
sono elaborare proposte di speci-
fiche ordinanze di categoria, con 
il duplice vantaggio di poter pro-
porre autonomamente le norme di 
dettaglio per il proprio settore - per 
esempio l’orologeria, l’agroalimen-
tare, la cosmetica - e di creare per 
sé e per i consumatori una situazio-
ne di trasparenza e certezza del 
diritto, non appena il Consiglio fe-
derale avrà approvato le proposte. 
Il pacchetto “Swissness” consente 
alle aziende che ne rispettano le pre-
messe di sfruttare il valore aggiunto 
del marchio “Svizzera”. Inoltre, final-
mente i consumatori possono essere 
certi che dove sta scritto “Svizzera” 
effettivamente la Svizzera c’è! Il Pae-
se dispone perciò di una base chiara 

e al passo con i tempi per conser-
vare durevolmente la positiva imma-
gine valoriale dei prodotti e servizi 
svizzeri e il valore aggiunto del mar-
chio “Svizzera” e di tutte le altre indi-
cazioni di provenienza geografica. 
Per altre informazioni sul progetto 
Swissness:
• Sito Internet dell’IPI: www.ige.

ch/it/info-giuridiche/settori-giuri-
dici/marchio-svizzera.html

• Testo definitivo della legge sulla 
protezione dei marchi: http://
www.admin.ch/opc/it/federal-
gazette/2013/4071.pdf

• Nuova legge sulla protezione 
degli stemmi (testo definitivo): 
http://www.admin.ch/opc/it/
federal-gazette/2013/4053.pdf

switadvice
our partners, your business

www.switadvice.com

 Portale multimediale
per meglio conoscere le opportunità 

in Italia e Svizzera
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Swiss Made

Senza dubbio il principale segno 
di distinzione di un orologio è 
il marchio. È tramite suo che il 

consumatore designa il prodotto ed 
è il marchio che evoca le qualità e 
le caratteristiche dell’orologio come 
pure le aspettative del consumatore. 
Per quest’ultimo si tratta di un vero e 
proprio segno di garanzia. Oltre al 
marchio, la designazione Swiss made 
svolge anch’essa questo ruolo di se-
gno distintivo. Vorrei precisare che 
gli orologieri utilizzano l’espressione 
Swiss made e solo raramente Made 
in Switzerland. Ciònonostante le due 
espressioni sono identiche per signifi-
cato e status giuridico. La combinazio-
ne Swiss made è più corta di Made in 
Switzerland e certamente più facile da 
incidere sul quadrante.
Oggi operiamo in regime dell’ordi-
nanza del 23 dicembre 1971/
revisione del 1992 (OSM) che 
regola l’utilizzazione del nome “Sviz-
zera” e considera come “svizzero” un 
orologio
a. con movimento svizzero
b.  il cui movimento è stato montato in 

Svizzera
c.  il controllo finale del quale da par-

te del produttore si svolge in Sviz-
zera.

Vale la pena di ricordare ch la OSM 
non prevede alcun criterio minimo di 
valore svizzero nell’orologio.
La denominazione “Svizzera” e indi-
cazioni come “svizzero”, “prodotto 
svizzero”, “fabbricato in Svizzera”, 
“qualità svizzera” ovvero altre deno-
minazioni che contengano il nome 
“Svizzera” o che possano essere con-
fuse con il medesimo non possono es-
sere utilizzate che per orologi svizzeri. 
Questa disposizione si applica anche 
nel caso di traduzioni, di contempora-
nea citazione dell’effettiva provenien-
za dell’orologio, di aggiunte di parole 
come “genere”, “tipo”, “modo” o altre 
combinazioni simili. Si tratta dunque 

di una protezione assoluta.
Perciò una designazione come “Swiss 
made assemblata in Cina” è vietata 
anche se l’orologio è stato effettiva-
mente assemblato in Cina. Se l’as-
semblaggio ha avuto luogo in Cina, 
l’orologio non è svizzero. Se non è 
svizzero. non può portare il nome 
“Swiss”.
Una delle tre condizione concerne il 
movimento, che deve essere svizzero. 
Al riguardo sono previsti altri tre criteri:
Un movimento è considerato “sviz-
zero” se:
a. è stato assemblato in Svizzera.
b.  è stato controllato dal produttore 

in Svizzera.
c.  è di fabbricazione svizzera per 

almeno 50% del valore di tutti i 
pezzi che lo compongono, escluso 
il costo di assemblaggio.

Insisto sul fatto che, per quanto riguar-
da l’OSM, il criterio di 50% del valore 
“svizzero” non riguarda che il movi-
mento nudo e non l’orologio finito.
Come tutti i marchi di successo, lo 
Swiss made è soggetto ad abusi. La 
designazione “svizzera” è talvolta 
utilizzata per orologi che non hanno 
nulla di svizzero.
Quando un orologio sospetto è iden-
tificato sul mercato, esso viene ana-
lizzato dagli specialisti dei laboratori 
di Bienne per determinarne la prove-
nienza. Se l’orologio non risponde 
ai criteri dell’OSM, la Federazione 
interviene per far cessare l’abuso, per 
trovare un accordo amichevole che 
escluda il suo perpetuarsi ovvero (nel 
caso di mancato accordo) per adire 
alle vie legali.
Nonostante tutto, lo Swiss made re-
sta un grande soggetto di dibattito in 
seno al settore. Nel corso egli anni, 
l’attuale definizione è stata spesso cri-
ticata. In effetti, essa concede ampio 
spazio all’integrazione di valori non 
svizzeri (per esempio di componenti) 
in un orologio designato dal marchio 

Swiss made. Non è affatto raro trova-
re sul mercato orologi che incorpora-
no solo 20%, 30% o 40% di valore 
“svizzero”. I consumatori che scopro-
no queste situazione si considerano 
truffati e criticano apertamente (su tutti 
i media) il nostro settore.
In considerazione di queste critiche 
la Federazione ha avviato una di-
scussione in seno al settore per dare 
certezza al valore del marchio Swiss 
made. Questa discussione ha portato 
al progetto di revisione OSM appro-
vato dall’assemblea generale della 
Federazione in giugno 2007. 
Oltre alle tre condizioni attuali, il 
progetto prevede l’esigenza di nuo-
ve operazioni che devono essere 
eseguite in Svizzera. Ad esempio, il 
prototipo e la costruzione tecnica del 
movimento e dell’orologio dovranno 
essere realizzati in Svizzera.
Inoltre, si esige che il valore “sviz-
zero” minimo rispetto ai costi di 
fabbricazione del prodotto finito sia 
° 60% per gli orologi elettronici
° 80% per gli orologi meccanici.
Attualmente il progetto è all’esame 
delle autorità federali. Si è dovuto at-
tendere che il Parlamento approvasse 
il progetto Swissness per dare il via 
alla discussione del nuovo progetto di 
ordinanza.
Il progetto Swissness vuole rafforzare 
il marchi per tutti i prodotti. Introduce 
un tasso minimo di valore “svizzero” 
del 60% per garantire al consumatore 
la prevalenza di valore svizzero nel 
suo prodotto svizzero.
L’obiettivo del Consiglio federale è 
dunque la fissazione di una base per 
tutti i prodotti. In seguito, i vari settori 
potranno (se lo desiderano) comple-
tare le regole generali emesse dalla 
legge Swissness con regole più spe-
cifiche, tramite un’ordinanza. È lo 
scopo che la Federazione Orologiera 
persegue con il suo progetto di revi-
sione dell’OSM.

L'orologeria Swiss Made 
davanti a un bivio
Jean-Daniel Pasche, Presidente della Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera FH 
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Swiss Christmas Temporay Store
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Presso lo Swiss Corner in Piazza 
Cavour a Milano, dal 2 al 9 
dicembre si è svolta con succes-

so la prima edizione dello SWISS 
CHRISTMAS TEMPORARY STORE, 
iniziativa promossa e organizzata 
dalla nostra Camera di Commer-
cio, volta a valorizzare il “Made in 
Switzerland”. Durante questa setti-
mana, il temporary store ha accolto 
oltre 5.000 visitatori in una cornice 
natalizia innovativa e dal design 

originale, offrendo al pubblico la 
possibilità di conoscere e acquistare 
direttamente i prodotti e i servizi di 
grandi brand elvetici nei corner al-
lestiti per l’occasione. Tra i prodotti 
unici “Swiss Made”, divenuti regali 
originali ed esclusivi, spiccano le ti-
piche prelibatezze della tradizione 
rossocrociata e i suoi efficienti servizi 
e prodotti per l’outdoor e la scrittura, 
il tutto arricchito da un tocco estroso 
di moda artigianale italiana. Questa 

prima edizione ha riunito marchi di 
rilievo quali Ricola, Lindt, Switzer-
land Cheese Marketing, Swiss Post 
Solutions, Victorinox, Prodir e Mez-
zobusto, con l’obiettivo di metterne 
in luce l’eccellenza, basata su tradi-
zione e innovazione, e di contribu-
ire alla reale immagine del nostro 
paese che la Camera di Commercio 
Svizzera in Italia (e in particolare lo 
Swiss Corner) promuove con le sue 
diverse attività.

Il Natale “Swiss Made”: 
mai stato così vicino
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Swiss Christmas Temporay Store
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Lo scorso 17 ottobre il Canton Svitto, 
in collaborazione con la Camera di 
Commercio Svizzera in Italia (CCSI), 
si è presentato per la prima volta in 
Italia presso lo SWISS CORNER di 
Milano, innovativo spazio eventi rea-
lizzato dalla Camera di Commercio 
Svizzera. 
L’evento è stato inaugurato dal Pre-
sidente della CCSI, Giorgio Berner. 
A seguire i referenti del Dipartimen-
to per l’Economia del Canton Svitto, 
Urs Durrer - Direttore, Michèle Hess 
– Project Manager e Aline Dénéréaz 
– Partner, hanno presentato una 
panoramica sul territorio e sui suoi 
vantaggi per la pianificazione delle 
diverse opzioni di inserimento sul 
mercato svizzero da parte di società 
straniere.   
L’interessante iniziativa si è posta 
l’obiettivo di far conoscere il Canton 
Svitto, territorio ancora poco cono-
sciuto, ma sicuramente uno dei più 
vantaggiosi in Svizzera per sviluppa-
re interessanti business partnership.  
Il cantone sta sviluppando svariate 
iniziative di interesse internazionale, 
quali distretti industriali e nuove aree 
commerciali. Soprattutto nell’ottica 
di promuovere una politica di agglo-
merazione di imprese nel prossimo 
biennio verrà realizzato un distretto 
industriale della tecnologia medica, 
il MEDTECH CLUSTER, che offrirà ol-
tre 1000 posti di lavoro. 

Alcuni dati interessanti
sul Medtech Cluster Schweiz: 

-  Parco con 30.000 m2 di superfi-
cie uffici con le più moderne infra-
strutture;

-  Per le aziende interessate, possibi-
lità di affitto o acquisto;

- Fino a 1.000 posti di lavoro;

Vantaggi Canton Svitto:

•  Al centro dell’Europa e parte del 
territorio economico di Zurigo; 

•  A 45 minuti dalla città di Zurigo 
e dall’aeroporto internazionale di 
Zurigo-Kloten;

•  A livello internazionale tra le prime 
5 località ad alta attrattiva econo-
mica;

•  Carico fiscale decisamente interes-
sante per aziende e privati;

•  Sviluppo di Medtech-Cluster nella 
regione Küssnacht am Rigi;

-  Numerosi servizi per i lavoratori 
(lounge, centro benessere, asilo 
d'infanzia, ecc.);

-  Creazione pool di investitori per 
sostegno alle start-up;

- Centro ricerche;
-  Stretta collaborazione con le princi-

pali istituzioni universitarie svizzere 
(ETH Politecnico federale di Zurigo, 
Università di Zurigo e Basilea);

- Cluster-Management;
-  Collegamento a cluster esteri (Au-

stria, Germania, USA, Canada);

Canton Svitto
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CANTON SVITTO @ SWISS CORNER  

Dipartimento per gli Affari Economici 

Ufficio per l'Economia 

1 

Aliquota per le imprese - confronto internazionale 
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Il convegno dal titolo “il Risk Mana-
gement nel mercato dell’energia”, 
promosso da AIGET (Associazione 

Italiana Grossisti di Energia e Trader) 
e organizzato da Axpo Italia tenutosi 
il 23 ottobre scorso presso la Came-
ra di Commercio Svizzera di Milano 
ha permesso di fare il punto sulle 
pratiche e gli strumenti per la gestio-
ne del rischio sotteso alle attività di 
produzione e di approvvigionamento 
di energia. Numerosi variabili carat-
terizzano infatti il mercato liberaliz-
zato dell’energia elettrica e del gas 
condizionandone i costi e i prezzi 
finali. Le aziende devono quindi pre-
disporsi per affrontare un mercato 
sempre più complesso e ottimizza-
re il proprio portafoglio energetico. 
“Misurare il rischio e sviluppare stra-
tegie per governare e gestire l’incer-
tezza sono attività fondamentali in 
ogni processo decisionale e per ogni 
azienda. Questo approccio vale sia 
per le scelte alla base della strategia 
di approvvigionamento energetico, 

•  Posizionamento nel contesto di 
uno dei sistemi economici più' evo-
luti tecnologicamente;

•  Ad un paio d’ore da Milano e si-
tuato al centro dell’Europa;

•  Politica economica liberale a favo-
re delle aziende;

•  Una delle più interessanti piattafor-
me disponibili in Svizzera per lo 
sviluppo aziendale (amministrati-
vo, logistico, fiscale);

•  Punti di forza del sistema economi-
co del cantone: Life sciences (tecno-
logie medicali, farma, chimica), ser-
vizi finanziari specializzati e ICT.

sia per quelle sottese a investimenti 
in infrastrutture – commenta Salvato-
re Pinto CEO di Axpo Italia, società 
di trading e vendita di energia e tra i 
promotori dell’incontro – come opera-
tori attivi nel mercato lo abbiamo ben 
imparato in questi ultimi anni. Come 
consulenti del settore oggi offriamo 
analisi e strumenti, oltre la nostra 
competenza, alle aziende consuma-
trici che sono sempre più consapevoli 
delle opportunità ma anche dei rischi 
legati alla volatilità delle commodi-
ty”. Al Convegno hanno partecipato 
oltre che aziende in rappresentanza 
della domanda e dell’offerta di ener-
gia rappresentanti della Borsa Italia-
na, dell’Autorità dell’Energia e delle 
principali associazioni di settore.
“Stiamo vedendo tali trasformazioni 
strutturali nella domanda e offerta di 
energia, in buona parte con un’ori-
gine tecnologica o macroeconomica 
o politica, che è addirittura difficile 
isolare una sola categoria di rischio 
– ha spiegato Michele Governatori 

Per tutte le società interessa-
te ad intraprendere business 
partnership nel Canton Svitto 
è a disposizione l’Ufficio per 
l’Economia con i seguenti ser-
vizi: 

•  Single Point of Contact per le que-
stioni relative all'avviamento di 
nuove imprese;

•  Supporto completo, dalla ricerca 
dell'immobile alle questioni fiscali, 
alle autorizzazioni per Stati terzi;

•   Procedure semplificate per l'avvia-
mento di nuove imprese;

Presidente dell’AIGET – Credo che 
il rischio e l’opportunità principale 
resti quello di scommettere su come 
potrebbe essere il nostro mondo tra 
qualche anno. Un mondo in cui le 
variabili che oggi osserviamo potreb-
bero trasformarsi in altre”.

•  Istituzione di nuova società (S.p.A. 
e s.r.l.) nell'arco di un giorno;

• Innovation coaching;
• Supporto dalle imprese;
•  Trasferimento di sapere e tecnolo-

gia;
•  Accesso a scuole superiori, ricer-

ca, scienza;
• Piattaforme di rete;
•  Forum economici, congressi finan-

ziari, incontri con imprese.

Per maggiori informazioni: 
www.schwyz-economy.ch 

Gestire in rischio nel mercato elettrico
Convegno al Centro Svizzero promosso 
da Axpo

Salvatore Pinto, Amministratore Delegato
e Presidente di Axpo Italia.

Canton Svitto

AXPO Italia
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Formazione

La Camera di Commercio Svizze-
ra in Italia e il Centro Studi Di-
ritto dello Sport hanno organiz-

zato lo scorso 26 novembre presso 
lo Spazio Eventi-Centro Svizzero di 
Milano la terza edizione del semi-
nario di aggiornamento sull’arbitra-
to nello sport, che si propone come 
appuntamento annuale per fare 
il punto sul ruolo e sull'evoluzione 
della giurisprudenza del Tribunale 
Arbitrale dello Sport (TAS/CAS).
Il TAS/CAS è una organizzazio-
ne giudiziale sportiva con sede a 
Losanna. Nato nel 1981, è stato 
costituito dal Comitato Olimpico In-
ternazionale, noto anche come CIO 
(dalle iniziali del nome originale 
francese Comité International Olym-
pique) nel 1984 con l'obiettivo di 
risolvere le controversie sportive di 
carattere transnazionale all'interno 
dell'ordinamento sportivo mondiale 
innanzi ad una istituzione arbitra-
le indipendente che emanasse un 
lodo assimilabile alla pronuncia 
del tribunale ordinario. Nel 1994 
una sentenza del Tribunale federale 
svizzero stabilì che il TAS era una 
vera e propria corte di arbitrato 
ed essa iniziò a varare una serie 
di riforme per rendersi più indipen-
dente dal CIO. Dal 2003 il TAS è 
ufficialmente diventato indipenden-
te dal CIO. Con tale strumento la 
Confederazione Elvetica ha quindi 
messo a disposizione di tutte le Fe-
derazioni Sportive (nazionali ed in-
ternazionali) che lo desiderano un 

vero e proprio Tribunale Arbitrale 
Sportivo.
L’importanza delle decisioni che 
esso assume in materia sportiva 
(risoluzione di contratti sportivi, 
squalifiche per doping ecc.) rende 
particolarmente interessante una di-
samina circa le sue caratteristiche e 
peculiarità, così come appare inte-
ressante analizzare la sua casistica, 
che con sempre maggior frequenza 
ha investito ed investe questioni e 
problematiche a cui è stato dato un 
ampio risalto mediatico. 
Nel corso della terza edizione del 
seminario sono intervenuti rappre-
sentanti istituzionali del TAS/CAS 
nonché di illustri professionisti a li-
vello europeo che rivestono la quali-
tà di Arbitri presso il TAS/CAS o di 
legali che operano in tale ambito: 
Prof. Avv. Luigi Fumagalli di Mila-
no, Ms Despina Mavromati - TAS/
CAS Counsel, Avv. Juan de Dios 

Crespo Perez - di Valencia, Avv. 
Jorge Ibarolla di Losanna e l'Avv. 
Fabio Iudica, che hanno offerto una 
panoramica sulle questioni contro-
verse e di maggior interesse. 
Il Tribunale, con il suo regolamento, 
i modelli di formule, la raccolta delle 
decisioni con le recenti statuizioni, 
la lista degli arbitri e altre interes-
santi informazioni è consultabile al 
sito www.tas-cas.org la cui naviga-
zione potrà soddisfare la curiosità 
di amatori ed esperti, appassionati 
al mondo sportivo ricco di regole e 
schemi che meritano rispetto, non 
solo durante le competizioni, ma 
anche nei rapporti contrattuali e di 
lealtà sportiva, da sempre caratte-
rizzanti le innumerevoli discipline 
sportive.

Per ulteriori informazioni
ufficiolegale@ccsi.it 

IL TRIBUNALE ARBITRALE SPORTIVO DI LOSANNA 
THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT OF LOSANNE

III° seminario di approfondimento 
sull’arbitrato nello sport
Problematiche attuali e nuove tendenze

di Avv. Antonella Alfani

Informazioni 
e materiale completo 
sull’Arbitrato della 
Camera di Commercio Svizzera 
in Italia 
sono consultabili 
sul sito:  www.ccsi.it

ARBITRATO
E ARBITRATION CENTER
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Presso la sede centrale della Swiss 
Post Solutions (SPS) a Zurigo è gran-
de la soddisfazione per l’andamento 
della filiale italiana di sede a Milano. 
"Negli ultimi anni siamo riusciti a rad-
doppiare la nostra base di clienti e 
ad aumentare in modo significativo 
il nostro volume d'affari e i nostri uti-
li. La nostra strategia è incentrata su 
elevati standard svizzeri di servizio 
e di crescita e questo si è dimostrato 
di successo anche nelle difficili condi-
zioni di mercato in Italia", così viene 
sintetizzata la situazione attuale in 
Italia da Christoph P. Malms, - Ceo 
di Swiss Post Solutions South Europe 
e membro dell’Executive Board della 
casa madre SPS. 
Incontriamo il dott. Malms in una del-
le sue visite a Milano con la dott.ssa 
Anna Fornara, CEO di Swiss Post 
Solutions SpA: insieme ci raccontano 
qualche cenno di storia e ci descri-
vono lo spirito che anima la società 
in Italia come le consorelle internazio-
nali e la casa madre in Svizzera.
SPS in Italia fu fondata nel 2001 
come primo investimento all’estero di 
Swiss Post Solutions, la divisione della 
Posta Svizzera specializzata nel trat-
tamento delle informazioni in entrata 
e in uscita dalle aziende, incluse la 
gestione delle sale posta e la gestione 
documentale intelligente (vedi riqua-
dro in fondo all'articolo). 
Nei primi anni l’outsourcing della 
sala posta ha rappresentato il core 
business dell’azienda.
Anna Fornara ci sottolinea con orgo-
glio di essere stata presente in carica 
sin dall’origine della società e di aver 
vissuto ogni momento del suo svilup-
po nazionale e internazionale.
Nel 2001 SPS in Italia gestiva già 
tutta la posta in entrata e in uscita di 
ENI, tuttora il suo principale cliente, 

per le sedi di Milano, Roma e Torino 
alle quali nel 2007, al primo rinnovo 
contrattuale, si aggiunsero Genova, 
Mestre/Marghera e Sannazzaro dei 
Burgondi, con circa 30 uffici postali 
interni a tali sedi e due sale posta cen-
trali. Per alcuni altri clienti a Milano 
e Roma SPS gestisce anche i servizi 
di reception, centralino, centro stam-
pa e servizi a supporto dell’ufficio in 
generale.
“Le condizioni di crescita dell’azien-
da sono da sempre molto favorevoli: 
Anna Fornara e i suoi collaboratori co-
stituiscono una ottima squadra che as-
sicura ai nostri clienti elevata qualità e 
creazione di valore attraverso migliori 
livelli di servizio e maggiore produttivi-
tà", dice Malms. I tre driver di crescita 
seguiti sistematicamente sono l'espan-
sione della base clienti, della gamma 
di soluzioni e del valore aggiunto. I ri-
sultati finora conseguiti lungo i tre assi 
si possono vedere a lato:
a) La base di clienti è più che raddop-

piata, accanto alle imprese italiane 
figurano importanti aziende appar-
tenenti a gruppi internazionali, prin-
cipalmente nei settori dei servizi fi-
nanziari, retail, telecomunicazioni, 
energia, utilities, alimentari e beni 
di consumo, total facility managers. 
Dalla sua nascita 
ad oggi SPS Italia 
non ha mai perso 
un cliente. 

b) Partendo dalla ge-
stione tradizionale 
della sala posta, 
negli anni il por-
tafoglio dei servizi 
di SPS Italia si è 
arricchito anche 
della gestione do-
cumentale suppor-
tata dalle soluzio-

Una mirata crescita organica
apporta successo sostenibile
a Swiss Post Solutions 
in Italia

Swiss Post Solutions

La sede di SPS a San Donato.

ni applicative più evolute.
 Durante l’estate del 2012 è stato 

deciso e dopo pochi mesi è stato 
effettuato il trasferimento ad una 
sede più grande, appositamente 
cercata ed allestita con i necessari 
lavori di ristrutturazione. Lo scopo 
dell’iniziativa era creare un Docu-
ment Processing Center (DPC) alle 
porte di Milano, per lanciare pro-
getti di dematerializzazione dei 
processi di back-office e garantire 
la gestione documentale per più 
clienti: la richiesta di tali servizi è 
stata in forte aumento sin dall’avvio 
del nuovo centro. 

 Anche l’offerta dei servizi genera-
li è stata ampliata con i cosiddetti 
Managed Print Services, dove SPS 
rileva la gestione dei centri stampa 
del cliente e ne ottimizza la pro-
duzione nella piena soddisfazio-
ne delle esigenze specifiche degli 
utenti.

 Le iniziative in pipeline sono nu-
merose, per soddisfarle adegua-
tamente SPS - farà crescere la sua 
squadra in Italia e questo è di per 
sé un risultato rilevante se si con-
siderano la grave crisi economica 
attuale e la generale contrazione 
dei posti di lavoro.
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Swiss Post Solutions

c) La creazione di valore aggiunto nel 
BPO di Swiss Post Solutions SpA è 
aumentata in modo significativo. 
Attraverso la costante ottimizzazio-
ne dei processi di mailroom, oggi 
si raggiungono gli stessi risultati 
con un impiego di risorse significa-
tivamente ridotto. L’ampliata base 
di clienti consente ulteriori recuperi 
di efficienza nella gestione dei pro-
getti, nelle operazioni dei singoli siti 
e nel back office. SPS Italia genera 
da anni risultati di business crescenti 
giungendo a raddoppiare il suo con-
tributo al risultato del gruppo SPS.

Da dove viene questa crescita e que-
sto incremento di prestazioni, consi-
derando che qui non si tratta di una 
high-tech start-up in un mercato emer-
gente, ma piuttosto del settore di ser-
vizi labour-intensive regolato da una 
legislazione del mercato del lavoro 
molto rigida in uno dei grandi mer-
cati in crisi nella UE? "Ci siamo inten-
samente impegnati su come commer-
cializzare ancora meglio le cose che 
sappiamo fare bene” spiega Malms, 
e “la grande vicinanza ai nostri clienti 
e prospects insieme ad un grande im-
pegno ed entusiasmo sono state leve 
vincenti” aggiunge Fornara. 

Alcuni esempi:
• All’acquisizione di nuovi mandati di 

servizio SPS Italia offre di rilevare 
il personale associato con un’ope-
razione full outsourcing che inclu-
de il dimensionamento ottimale del 
personale e le trattative dirette con i 
sindacati per una implementazione 
socialmente accettabile. Le organiz-
zazioni sindacali nazionali conside-
rano SPS Italia un datore di lavoro 
responsabile e affidabile, impegna-
to in sintonia con i sindacati a ricer-
care e mantenere la "pace sociale".

• Per l’ottimizzazione dei work flows 
documentali di back-office, come 
per esempio la gestione di ordini 
e contratti, del ciclo attivo e passi-
vo, la dichiarazione di sinistri nel 
settore delle assicurazioni, sono 
richieste competenze tecniche e 
processuali specifiche per demate-
rializzare i flussi e gestirli in modo 
completo. Per questo, oltre alle 
soluzioni e competenze internazio-
nali di gruppo, è stata avviata e 
consolidata la collaborazione con 
alcuni selezionati partners, società 
di consulenza specializzate nella 
gestione documentale, che ha già 
portato alla presenza congiunta 
presso alcuni clienti.

• Per lo sviluppo del progetto del 
cliente nella fase di vendita viene 
coinvolto tutto il core team, ognu-
no porta le proprie competenze 
nella soluzione per il cliente. "In 
una realtà di media dimensione, 
con grande spirito imprenditoriale 
ed in costante sviluppo, ognuno è 
ambasciatore dell’azienda e con 
questo venditore delle sue compe-
tenze: noi vogliamo valorizzare 
queste capacità e sostenerle attiva-
mente", spiega Malms e Fornara 
sottolinea che il supporto del grup-
po è concreto e tangibile in ogni 
circostanza, quando serve il lavoro 
si svolge in collaborazione con i 
colleghi internazionali come in un 
unico team allargato, che beneficia 
costantemente dell’attenzione della 
direzione del gruppo.

Swiss Post Solutions Italia ha una so-
lida base per continuare a crescere 
ed i segnali sono molto incoraggian-
ti: durante l’estate la partnership con 
Eni, il cliente principale di SPS in Ita-
lia, si è consolidata e prolungata con 
successo per non meno di altri 7 anni, 
che permettono di guardare la futuro 
con solido ottimismo e ulteriore slan-
cio di crescita.

La Posta Svizzera (SP), muove informazioni, merci, denaro e persone in Svizzera e all'estero.
 Le divisioni e i risultati del 2012:

Swiss Post Solutions (SPS) è una divisione della Posta Svizzera (SP), leader mondiale nella fornitura di soluzioni di BPO per l'elaborazione 
delle informazioni e dati aziendali in entrata o in uscita, tra cui la gestione delle sale posta e la gestione documentale intelligente. SPS impiega 
circa 6.500 persone in 16 paesi in Europa, Nord America e Asia. Nel 2012, il fatturato ha raggiunto 547 milioni CHF. SPS ha tutte le certifica-
zioni essenziali (gestione della qualità ISO 9001, 14001, gestione ambientale ISO, la gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001).
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RODOLPHE LINDT NEL 1879 HA INVENTATO IL PRIMO CIOC-
COLATO FONDENTE. SCOPRENDO IL SEGRETO CHE LO REN-
DE MORBIDO E VELLUTATO. OGGI LINDT SI PROPONE IN 
UNA VASTISSIMA GAMMA DI PRODOTTI FONDENTI, CON 
UNA TRENTINA DI RICETTE DIVERSE.

Lindt

Antica maestria, 
nuovissime golosità

Grazie al concaggio, un procedi-
mento che regala una miscela di 
cioccolato così fluida da sciogliersi 
in bocca, Lindt ha dato vita al primo 
fondente. «In tempi recenti, tra le tren-
ta varianti di cioccolato fondente che 
abbiamo in assortimento, Excellence 
è la più famosa, essendo la marca 
che ha creato in Italia il segmento 
della degustazione e delle percen-
tuali di cacao nel mercato delle tavo-
lette», esordisce Fabrizio Parini, Ceo 
di Lindt Italia, che nota: «Lindt ha 
come valori fondanti, oltre all’origine 
svizzera, la qualità, la passione e la 
tradizione. Vogliamo rendere ogni 
giorno speciale il consumo del cioc-
colato. È quindi per noi importante 
stupire i consumatori con le creazioni 
dei nostri Maîtres Chocolatiers, deli-
ziandoli con una gamma di prodotti 
incredibilmente ampia (abbiamo in 
Italia più di 1.200 referenze)». 
Tante le novità che ogni anno arric-
chiscono l’assortimento, «quelle in 
lancio in questi mesi sono assoluta-
mente uniche», anticipa il Ceo dell’a-
zienda, che continua: «La ricetta più 
golosa è la nuova variante di Lindor 
al Caramello: un guscio di cioccolato 
al latte che racchiude un morbido e 
scioglievole ripieno al caramello, in 
formato tavoletta e pralina. Insomma, 
il caramello nella sua forma più irre-
sistibile! Sempre improntate all’eccel-
lenza sono anche le due importanti 
novità nel segmento fondente. La 
prima è Excellence Fior di Sale: una 

ricetta sorprendente in cui il ciocco-
lato al 47% cacao è impreziosito 
da un pizzico di Sale Marino della 
Camargue, che ne esalta le note aro-
matiche, nel classico formato sottile 
da degustazione; mentre la seconda 
novità è la tavoletta extra fondente 
72% cacao dal gusto intenso ma ben 
equilibrato, per me di gran lunga il 
miglior fondente del mondo!».
La forte crescita del segmento del 
cioccolato fondente è un fenomeno 
dovuto sia all’evoluzione del gusto 
dei consumatori sia alla maggiore at-
tenzione dei consumatori stessi verso 
gli aspetti nutrizionali e salutari dei 
prodotti. «Un grande potenziale di 
sviluppo risiede anche in nuove mo-
dalità di fruizione e di consumo della 
categoria e nella conquista di nuovi 
target. Proprio in questa direzione 
stiamo testando una nuova gamma 
di prodotti che lanceremo in grande 
scala il prossimo anno», fa sapere 
Fabrizio Parini.
Intanto, per le festività natalizie «I no-
stri prodotti di punta sono: Lindor, con 
la sua irresistibile scioglievolezza, Or-
setto, nato nel 2011 e diventato già 
nel 2012 uno dei prodotti più venduti 
a Natale, e le praline Piacevolmente 
Insieme, per la condivisione di tan-
ti golosi capolavori di cioccolato in 
famiglia e tra amici. I nostri “eroi” 
saranno supportati con una serie di 
eventi, con più di 1.200 giornate di 
degustazione nei punti vendita in Ita-
lia, con attività nei nostri 41 negozi 

monomarca, con pubblicità sia tradi-
zionale sia più innovativa e, non da 
ultimo, Lindt è stata presente con una 
attività di sampling allo Swiss Cor-
ner, in occasione dell’iniziativa Swiss 
Christmas», aggiunge Parini. 
Il mercato del cioccolato (calcolato da 
Nielsen come somma di praline e di 
tavolette) in Italia oggi è stabile (633 
mio €, +0.2% MAT 6.10.13 – Distri-
buzione Moderna), «ma come risulta-
to di due trend molto diversi», specifi-
ca il Ceo di Lindt Italia. «Da un lato il 
segmento delle tavolette è decisamen-
te dinamico (+5,3%) grazie a un forte 
contributo innovativo (nuovi lanci) e 
ad una crescita dei volumi favorita 
dalla maggiore accessibilità di prez-
zo del segmento. Dall’altra parte, le 
praline sono ormai da qualche tempo 
in sofferenza (-5,6%) a causa di una 
diminuzione dei volumi acquistati. In 
questo contesto, Lindt sta continuan-
do a crescere guadagnando quota 
di mercato (+0,7 punti a 12,1% nel 
periodo considerato), a conferma che 
la qualità paga sempre, anche nei co-
siddetti momenti di crisi», commenta 
in conclusione Fabrizio Parini.

Un’immagine del “mondo” Lindt.

Fabrizio Parini, Ceo di Lindt Italia.
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Zurich

Da Zurich una polizza
su misura per le PMI

La sede italiana di Zurich.

Marco Delpino, Head of Market Facing 
Underwriting di Zurich Italia. 

LE PMI MANIFESTANO L’ESIGENZA DI AVERE PRODOTTI MENO CARI, PIÙ SEMPLICI, PIÙ COM-
PLETI E MOLTO PERSONALIZZABILI, SUPERANDO LE DIFFICOLTÀ RESIDUE NEL LORO RAPPORTO 
CON LE ASSICURAZIONI. DAL GRUPPO ZURICH UNA PROPOSTA AD HOC.

Sono almeno quattro i fattori principa-
li che ‘disturbano’ il rapporto tra PMI 
e assicurazioni: alti costi delle poliz-
ze, mancanza di un’offerta multiri-
schio, un’offerta standardizzata (che 
non tiene conto delle singole esigen-
ze) e contratti d’assicurazione spes-
so poco trasparenti. A dimostrarlo è 
una recente ricerca, “Assicurazioni e 
Imprese: una distanza da colmare”, 
realizzata nel 2012 da Interactive 
Market Research per il Giornale delle 
Assicurazioni. Da tali considerazioni 
gli esperti italiani di Zurich hanno 
preso spunto per proporre alle azien-
de una soluzione assicurativa nuova. 
Si tratta di Zurich Valore Impresa, 
destinato a migliorare l’offerta assi-
curativa attraverso una spinta di per-
sonalizzazione. Una copertura che, 
destinata alle imprese di tutti i settori 
produttivi e di servizio, ha quale seg-
mento di riferimento le PMI (piccole 
medie imprese), che rappresentano il 
tessuto di gran lunga più importante 
dell’economia italiana.
Per Marco Delpino, Responsabile 
Market Facing Underwriting di Zurich 
in Italia, «Lo scenario assicurativo ita-
liano delle aziende mostra quanto 
spesso esse scelgano di acquistare 
solo coperture ritenute indispensabili 
(come i Danni alla proprietà e la Re-
sponsabilità civile), lasciando pesare 
sulla propria azienda rischi anche 
significativi nei confronti dei quali 
andrebbero invece prese le oppor-
tune contromisure». Per questo e per 
cercare di eliminare o ridurre il gap 
tra aziende e assicurazioni, Zurich 

ha sviluppato un prodotto innovativo, 
molto flessibile, proprio per incontra-
re le varie e diverse esigenze delle 
aziende.
«La polizza offre protezione specifica 
e differenziata per i maggiori settori 
merceologici presenti sul mercato: 
dall’industria leggera dei compar-
ti food & beverage, legno, tessile e 
abbigliamento, all’industria pesante 
del metallurgico e del metalmeccani-
co. E soluzioni anche per i settori più 
particolari come plastica, edilizia e 
impiantistica ed, infine, il terziario», 
spiega Delpino.
Per ognuno di questi settori c’è un’of-
ferta proposta in tre tipologie: una 
copertura ottimizzata sia in base alla 
dimensione dell’azienda (fino a 10 
addetti oppure da 11 a 20 addet-
ti) che in ottica qualità/prezzo, con 
differenti combinazioni di garanzie 
e diversi massimali, limiti e franchi-
gie. Con questi pacchetti si garanti-
sce ad ogni impresa la tutela contro i 
principali rischi del proprio settore di 
business. È possibile ogni genere di 
personalizzazione.
Ciò permette alle aziende di assicu-
rarsi al meglio con un’unica polizza. 
Protezione e convenienza si posso-
no infatti coniugare attraverso otto 
sezioni diverse di garanzia: quattro 
sezioni attivabili singolarmente o 
a pacchetto, quali i Danni alla pro-
prietà (nelle formule All Risks e Rischi 
nominati), Furto, Responsabilità Civi-
le verso Terzi e Prestatori di lavoro, 
Responsabilità Civile Fabbricato, e 
quattro attivabili in combinazione 

con altre sezioni quali Responsabili-
tà Civile Prodotti, Salvareddito, Assi-
stenza e Tutela Legale.
«Con una consulenza professionale, 
attenta e personalizzata sui bisogni 
specifici della singola impresa, invo-
gliamo l’azienda ad affrontare con 
consapevolezza la spesa assicura-
tiva, che non deve essere vista solo 
come un costo ma come un investi-
mento in sicurezza e stabilità: spen-
dere meglio, invece che risparmiare 
con il rischio di veder compromessa 
la propria attività imprenditoriale.
Consulenza non solo nella definizio-
ne e nella stipula della polizza ma, 
soprattutto, durante tutta la vita del 
contratto di assicurazione, garan-
tendo un ottimo servizio anche nel-
la fase cruciale della valutazione e 
liquidazione dei danni», conclude 
Delpino.

Per contattare l’agenzia più vicina: 
www.zurich.it/imprese
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Tag The Fire 

Il first mover contro 
gli incendi boschivi

Da sinistra: Giuseppe Di Gioia, Andrea  
Rutigliano e Piera Marchione, fondatori  di 
Tag The Fire. 

TAG THE FIRE È UN’APP PER DISPOSITIVI MOBILE CHE PERMETTE DI GEO-LOCALIZZARE INCENDI 
BOSCHIVI. BASTA INVIARE UNA SEGNALAZIONE AGLI ORGANI CHE CONTROLLANO IL TER-
RITORIO, I QUALI POTRANNO GESTIRLA MEDIANTE UNA APPOSITA CONSOLLE GESTIONALE. 

È un progetto innovativo, socialmente 
utile e anche facilmente esportabile in 
tutti gli angoli del pianeta. Un sistema 
per superare i limiti che, in caso di 
incendio all’interno di vaste aree ver-
di, derivano dalla difficoltà, per chi 
chiede aiuto e per chi deve darlo, di 
individuare punti di riferimento geo-
grafici o indicazioni stradali precise 
per orientare i soccorsi.
Tre le categorie di utenti: gli utilizza-
tori della App gratuita, i potenziali 
segnalatori, ovvero la cittadinanza 
attiva; gli organi preposti al monito-
raggio del fenomeno, che utilizzano 
invece la consolle gestionale di Tag 
The Fire (TTF), ovvero Protezione Civi-
le, Corpo Forestale dello Stato, asso-
ciazioni di volontari, altri; i fruitori dei 
corsi di formazione e di sensibilizza-
zione erogati da TTF presso scuole o 
enti come i parchi nazionali.
«Il processo di funzionamento alla 
base della App prevede che un uten-
te, trovandosi in prossimità di un in-
cendio in aree boschive o rurali, di-
venti parte attiva nella sua gestione», 
spiega Andrea Rutigliano, co-ideato-
re della App, «Lo stesso potrà infatti 
segnalare, solo sfiorando il display 
del dispositivo touch screen, la geo-
localizzazione del rogo; inviando 
così l’input al corpo preposto, su una 
consolle gestionale dedicata e cu-
stomizzata ad hoc, il quale smisterà 
l’input alle unità operative più vicine; 
unità che potranno così agire tempe-
stivamente, riducendo drasticamente i 
tempi di intervento, anche grazie ad 
un sistema di navigazione che le gui-

derà sul posto. Inoltre, interfacciando-
si direttamente con Protezione Civile, 
Corpo Forestale ed Associazioni di 
volontari, tale strumento permetterà 
di arricchire la segnalazione con ul-
teriori informazioni, come l’eventuale 
presenza di persone coinvolte in ma-
niera attiva o passiva (feriti, morti, 
presunti piromani), la prossimità di 
abitazioni, la direzione e l’intensità 
del vento; si potranno anche allegare 
foto o video. Inoltre, l’operatore potrà 
mettersi in contatto diretto con l’uten-
te attraverso una chat istantanea. La 
App permetterà di dirottare questa 
segnalazione su un canale innovativo 
e tecnologicamente all’avanguardia, 
oltre che user-friendly, come quello 
dei dispositivi mobile, liberando il 
canale telefonico ad altri tipi di se-
gnalazione, a tutto vantaggio della 
comunità nonché della proattività del-
la cittadinanza». 
«Alla App mobile stiamo lavorando; 
quando sarà pronta, potrà essere 
scaricata dai principali store online: 
App Store di Apple, Google Play, 
App Shop di Amazon e lo store di 
Windows. La consolle gestionale 
sarà invece resa disponibile attraver-
so una pratica interfaccia web a cui 
accedere con una semplice connes-
sione internet», precisa Rutigliano.
Gli addetti ai lavori possono contribu-
ire a questo progetto in diversi modi: 
mediante finanziamenti mirati allo svi-
luppo della App e della consolle o a 
particolari funzionalità e/o customiz-
zazioni; organizzando eventi temati-
ci in cui coinvolgere TTF; stipulando 

delle partnership; sponsorizzando 
l’azienda nascente; rendendosi di-
sponibili per sperimentazioni on-site 
e «coinvolgendoci in progetti ad am-
pio respiro, quali ad esempio il FUME 
(Forest fire under climate, social and 
economic changes)», aggiunge An-
drea Rutigliano, che nota «Ad oggi 
TTF resta l’unica realtà specializzata 
nel fenomeno incendi. Si è aggiudica-
to il premio Lamarck per l’innovatività 
dell’idea proprio in quanto first mover 
nel suo ambito di pertinenza e facen-
te leva sull’ampia diffusione di dispo-
sitivi mobile», aggiunge il co-ideatore 
della App, che conclude: «Attualmen-
te disponiamo di un business plan det-
tagliato e della progettazione tecnica 
del funzionamento dell’intero sistema, 
e stiamo lavorando sulla ricerca di 
nuovi partner o sponsor. Il Comune di 
Ostuni ed il Parco Regionale di Dune 
Costiere hanno già stipulato una part-
nership con noi». 

www.tagthefire.com
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Hoosh

Intelligenza competitiva
al servizio dell’impresa

Andrea Steffanoni, membro del CDA 
di Hoosh.

Attiva nel campo del Search & So-
cial Intelligence, Hoosh fornisce in-
formazioni molto precise sulla visi-
bilità online dell'azienda e dei suoi 
concorrenti, sia online che offline, 
in tutti i mercati e i settori di attività 
dell'azienda.
«Hoosh si occupa di analizzare 
enormi quantità di dati e di conden-
sarli in strumenti di analisi al tempo 
stesso profondi e di immediata com-
prensione che diano ai decisions 
makers uno scenario realistico della 
visibilità online dei propri brands e 
di quella dei competitors», esordi-
sce Andrea Steffanoni, membro del 
CDA dell’azienda, per la quale ha 
realizzato l'algoritmo di Visibility 
Score, il cuore dei modelli di Hoosh. 
«Sono informazioni estremamente 
utili per capire la propria share-of-
search (la percentuale di visibilità 
sul web propria e dei concorrenti), 
perché questa visibilità si traduce in 
traffico sul sito e quindi in potenziali 
vendite», spiega Steffanoni, che pro-
segue: «Abbiniamo questi dati a in-
formazioni relative alla visibilità sui 
social media, alla reputazione dei 
brands e alle tonalità dei commenti 
del pubblico, nonché informazioni 
preziose per l'ottimizzazione del 
proprio sito come i linking data». 
Hoosh è stata costituita a settembre 
2012, e deriva da una precedente 
esperienza di Jacob Hagemann (il 
fondatore e secondo membro del 
CDA di Hoosh) con la sua società di 
comunicazione online Searcus, atti-
va in Danimarca. Il prodotto attuale 
è stato costruito nel corso dei prece-
denti due anni assieme ai clienti di 
Searcus, una quindicina di società 
danesi di primo piano come Bilka, 
Kaza e Novasol.
Con Steffanoni e Hagemann, siede 

oggi nel CDA anche Paolo Orsatti, 
rappresentante del Fondo Agire, che 
ha finanziato la fase di start-up della 
società.
Gli utenti dei servizi proposti da Ho-
osh sono i web marketing manager e 
i decisions makers per le strategie di 
comunicazione on-line. «I nostri pro-
dotti si rivolgono alle aziende che 
hanno una strategia di comunicazio-
ne e/o un canale di vendita sul web. 
Il cliente che li usa ha una chiara vi-
sione delle dinamiche del suo settore 
e può quindi impostare sulla base di 
dati oggettivi la propria strategia e 
le proprie tattiche per ottimizzare la 
propria visibilità online, compresa la 
possibilità di pianificare e valutare 
sia gli investimenti in AdWord che 
nell'attività di ottimizzazione del 
proprio sito tramite SEO. I potenziali 
clienti si registrano sul nostro sito per 
una prova gratuita di due settimane, 
o ci contattano direttamente, sempre 
tramite il nostro sito».
Sono prodotti Hoosh: HooshRank 
(free), che settimanalmente invia un 
report con il rank del sito aziendale 
nei mercati e settori in cui è visibile 
(ovvero occupa uno dei primi 100 
posti in Google); InsideIndustry (ser-
vizio standard), con cui un'azienda 
può analizzare la sua visibilità nel 
tempo e confrontarla con quella dei 
suoi concorrenti o coi leader nel 
settore in cui opera; InsideIndust-
ry Premium, che offre alle aziende 
una grande flessibilità nel definire i 
propri settori/concorrenti; infine, gli 
Special Reports, o Deep Dives, che 
analizzano con estrema profondità 
il contesto online nel quale opera 
l'azienda e definiscono regole ope-
rative semplici ed efficaci per miglio-
rare la propria visibilità. 
«Nei nostri database abbiamo mi-

liardi di dati, in quotidiano aumen-
to, provenienti da diverse fonti, 
principalmente search data and so-
cial data, ma anche linking data e 
altre fonti minori. Dati che vengono 
elaborati istantaneamente su richie-
ste degli utenti, e si condensano in 
alcuni grafici sintetici ed estrema-
mente significativi. È l'elaborazione 
dei BigData, con le sue tre V: Volu-
me, Varietà, Velocità. Seguiranno i 
dati della telefonia mobile, perché 
gli utenti sempre più utilizzano gli 
smartphone per le loro attività di ri-
cerca e soprattutto di social. Copria-
mo il mercato statunitense e buona 
parte di quello europeo dove ci stia-
mo attualmente ampliando», conclu-
de Andrea Steffanoni.

www.hoosh.com
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Notevoli progressi sono stati raggiunti recentemente in 
materia di libero accesso alle informazioni bancarie. Si 
può parlare di una vera e propria rivoluzione storica: 
l’epoca dei capitali esportati illegalmente all’estero sta 
giungendo al termine. 
Quasi tutti i paradisi fiscali hanno sottoscritto, già da 
tempo, dichiarazioni con c ui si impegnano a garantire 
un appropriato scambio di informazioni. 
Persino la Svizzera, che ha annunciato la fine del se-
greto bancario, appare decisa all’introduzione dello 
scambio automatico di informazioni con tutti i membri 
dell’Unione. 
Il Governo italiano ha inoltre intenzione di sperimenta-
re la lotta all’evasione ed elusione fiscale, congiunta-
mente al riciclaggio internazionale, mediante la cosid-
detta “voluntary disclosure” (letteralmente “confessione 
volontaria” o “dichiarazione spontanea”).
Si tratta di un procedimento di regolarizzazione volon-
taria, che l’Italia si sta apprestando ad introdurre. 
Tale misura nasce con l’intento di fornire ai contribuenti 
la possibilità di far rientrare nello Stato italiano tutte le 
somme che sono state portate all’estero e non sono mai 
state dichiarate al Fisco italiano. 
Non si può considerare un condono fiscale, in quanto 
il contribuente sarà tenuto al pagamento di tutte le im-
poste evase nonché gli eventuali interessi per i periodi 
ancora accertabili. Non si può nemmeno ritenere una 
sorta di scudo fiscale, in quanto non garantisce alcuna 
forma di anonimato.
Ad oggi, in Italia, non esiste ancora alcuna disposizio-
ne normativa. Il Governo sta lavorando ad un emenda-
mento alla legge di Stabilità per recepire le norme sul 
rientro di capitali all’estero. 
La procedura, che dovrà essere utilizzata dai contri-
buenti che vorranno far rientrare le somme, è stata af-
fidata ufficialmente, con circolare 25/E del 31 luglio 
2013, ad un dipartimento creato 
appositamente, chiamato UCIFI 
(Ufficio centrale per il contrasto 
agli illeciti fiscali internazionali). 
Il procedimento di autodichiara-

zione consisterà in un modello di richiesta di regola-
rizzazione da compilare, che si presume sarà ideato 
dall’Agenzia entro dicembre, ma diventerà attivo solo 
dopo che il quadro normativo verrà definito nella legge 
di Stabilità. Tale modulo consisterà nelle seguenti voci: 
richiesta della tipologia; Stato di detenzione, valore 
patrimoniale delle attività estere diviso per tipologia a 
partire dal 2003; apporti eventuali che hanno incre-
mentato le attività estere negli anni.
Si baserà su due fasi. In primo luogo, i professionisti, 
dopo le dovute verifiche antiriciclaggio, avranno la 
possibilità di chiedere chiarimenti preliminari all’UCIFI, 
così da essere in possesso di tutte le informazioni tecni-
che per consigliare i propri clienti, tutelandone l’anoni-
mato (fase “no name”).
Il secondo step consta nella sottoscrizione dell’auto-
denuncia. L’Amministrazione finanziaria valuterà la ri-
chiesta considerando una serie di requisiti soggettivi e 
oggettivi. La “confessione” deve essere piena, veritiera, 
ma soprattutto tempestiva, ossia potrà essere esercitata 
solamente da coloro che non hanno ancora subito veri-
fiche o ricevuto questionari.
In cambio della collaborazione offerta dal contribuen-
te, quest’ultimo potrà ottenere una serie di benefici, 
anche in un eventuale giudizio penale, come una ridu-
zione, fino alla metà del minimo, delle sanzioni, come 
previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto legisla-
tivo 472/97.
La principale novità di tale voluntary disclosure consiste 
nella depenalizzazione per i contribuenti “di ritorno”. 
In attesa che venga ultimato il periodo di sperimenta-
zione e che tali iniziative vengano recepite con provve-
dimenti legislativi, che definiscano in modo chiaro con-
seguenze amministrative e penali che possono derivare 
dall’autodenuncia, la Commissione Greco ha prospet-

tato l’introduzione di una disposi-
zione legislativa che prevede stru-
menti di premialità, tra cui la non 
perseguibilità penale delle condotte 
di infedele e omessa dichiarazione.

Voluntary disclosure
Un’opportunità per regolarizzare le attività estere

FRANCO PEDRAZZINI,
esperto fiscale, 
è partner
di ABPS Commecialisti 
Associati di Milano.
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1. Modalità di acquisizione della prova digita-
le in caso di cybercrime
Negli ultimi anni si assiste sempre più di frequente ad 
illeciti commessi attraverso l’utilizzo delle nuove tecno-
logie: numerose società sono vittime di accessi abusivi 
delle concorrenti o dei propri dipendenti che commet-
tono illeciti sottraendo informazioni confidenziali dai 
server aziendali. In entrambe le ipotesi, è necessario 
che i vertici della società intervengano immediatamen-
te, poiché l’estrema volatilità del dato digitale impone 
che siano svolte alcune operazioni preliminari finalizza-
te alla cristallizzazione di eventuali prove. 
All’interno di un contesto aziendale è possibile acquisi-
re prove digitali ove sia stato commesso un cybercrime 
o un’altra tipologia di illecito commesso con strumenti 
elettronici, ma è importante sapere che tale acquisizio-
ne deve avvenire nel rispetto di procedure tecniche che 
garantiscano la piena utilizzabilità della prova digitale 
raccolta. Per questa ragione è importante che una socie-
tà abbia previsto procedure di digital forensics, materia 
che disciplina le attività finalizzate a preservare even-
tuali prove digitali da depositare in giudizio, garanten-
do che non siano alterate. 
Molto spesso, in casi di incidenti informatici, viene con-
tattato l’amministratore di sistema che, se da un lato può 
essere in grado da un punto di vista tecnico di porre in 
essere le opportune verifiche e investigazioni prelimina-
ri, dall’altro lato potrebbe non avere le competenze in 
ambito di digital forensics e quindi rischiare di alterare 
una prova che invece potrebbe essere di fondamentale 
importanza in un futuro giudizio.

2. Procedure di Digital Forensics che dovreb-
bero essere adottate in ambito aziendale
A livello tecnico i 4 principi fondamentali su cui si fonda 
la digital forensics sono:
	 	Integrità del dato: quando 

si effettua un’indagine su un 
dato digitale (da una singola 
email, all’intero contenuto del 
server di una società), è impor-
tante garantire che la prova 
sia autentica e non modificata.

	 Affidabilità: tale requisito 
viene soddisfatto quando il sistema 
informatico nel suo complesso è 
sicuro. In questo caso, le informa-

Cybercrime e digital Forensics: 
le misure difensive in ambito aziendale

LEGALE di Giuseppe Vaciago

zioni prodotte possono anch’esse essere considerate 
ragionevolmente degne di fiducia.
	 	Catena di custodia (Chain of custody): come 

avviene nelle indagini tradizionali, tracciare la ca-
tena di custodia - ossia fornire evidenza dei vari 
passaggi che ha fatto il singolo dato digitale - è 
essenziale per garantire la massima “tenuta” della 
prova durante l’eventuale giudizio. 

	 	Protezione dei dati: tutti i dati recuperati dal 
sistema compromesso devono essere assicurati fisi-
camente in un luogo sicuro all’interno dell’azienda 
o anche all’esterno della realtà aziendale e devono 
essere protetti da eventuali attacchi informatici nel 
caso in cui vengano condivisi all’interno di una rete 
interna.

Si raccomandano in particolare le seguenti azioni: 
	 	Copia Bit-stream: prima di iniziare ogni tipo di 

indagine è opportuno procedere ad una copia bit-
stream del supporto di memorizzazione. La copia 
bit-stream è una sorta di “clonazione” del supporto 
di memorizzazione che preserva anche l’allocazio-
ne fisica dei singoli file oltre che la loro posizione 
logica.

	 	Impronta di Hash: è una funzione univoca ope-
rante in un solo senso (ossia, non può essere inverti-
ta), attraverso la quale un documento di lunghezza 
arbitraria è trasformato in una stringa di lunghezza 
fissa, relativamente limitata. Tale stringa, che rap-
presenta una sorta di “impronta digitale” del testo 
in chiaro, è definita valore di Hash o Message Di-
gest. Sta a indicare qualsiasi eventuale alterazione 
del documento anche minima, perché in tal caso si 
ha una modifica dell’impronta. In altre parole, cal-
colando e registrando l’impronta, e successivamen-
te ricalcolandola, è possibile dimostrare se i conte-

nuti di un file, oppure del supporto, 
hanno subito o meno modifiche, 
anche solo accidentali. 

3. Strumenti software di Digi-
tal Forensics
I software più utilizzati per svolgere 
attività di Digital Forensics possono 
essere facilmente reperiti in Rete sia 
in versione open source1, sia closed 
source2. Tali distribuzioni software 
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prevedono numerosi strumenti di particolare utilità per 
le attività di monitoraggio e di sorveglianza, tra cui:
	 	Software di data recovery: consentono il recu-

pero dei dati presenti, cancellati o danneggiati da 
memorie di massa.

	 	Software di data carving: permettono la ri-
costruzione, ove possibile, di un file danneggiato 
attraverso il recupero di porzioni dello stesso file. 

	 	Software di packet-sniffing: permettono di 
svolgere un’attività di intercettazione passiva dei 
dati che transitano in una rete telematica. 

Tali attività possono essere svolte sia per scopi legittimi 
(ad esempio l’analisi e l’individuazione di problemi di 
comunicazione o di tentativi di intrusione) sia per scopi 
illeciti (intercettazione fraudolenta di password o altre 
informazioni sensibili). Ne consegue che, come sempre, 
è opportuno valutare quali siano i limiti previsti dalla 
legge all’utilizzo di questi strumenti. 

4. Limiti legali ai controlli e alle misure preven-
tive che possono essere predisposte in azienda
L’uso (che talvolta sfocia in abuso) dell’informatica nel 
contesto aziendale genera non solo i classici rischi or-
mai noti anche ai non addetti al lavoro (dagli attacchi 
informatici volti allo spionaggio industriale, al furto o al 
danneggiamento dei dati digitali), ma comporta sempre 
di più la necessità di adottare modelli organizzativi in 
grado di prevenire la commissione di cybercrimes o di 
reati comunque connessi all’uso delle nuove tecnologie.
Il rispetto delle misure di sicurezza non è sempre suffi-
ciente a garantire una vera protezione e diventa neces-
sario adottare procedure e utilizzare strumenti in gra-
do di controllare ogni tipo di anomalia all’interno del 
sistema informatico. Tali strumenti di controllo possono 
prevedere ad esempio le seguenti attività:
	 	Monitoraggio della navigazione Web, compre-

so l’utilizzo di social network.
	 	Controllo dei messaggi di posta elettronica 

effettuati dal dipendente nell’esercizio della sua at-
tività lavorativa.

	 	Clonazione dell’hard disk del dipendente, al 
fine di verificare la commissione di un eventuale 
illecito.

Tali tipologie di controllo, tuttavia, devono avvenire nel 
rispetto della normativa in vigore a tutela dei lavorato-
ri ivi compresa la tutela della loro privacy attraverso i 
seguenti principi condivisi sia dalla normativa italiana3 
che da quella svizzera4:
	 	Necessità: i sistemi informativi e i programmi in-

formatici devono essere configurati riducendo al 

minimo l’utilizzazione di dati personali e identifica-
tivi dei dipendenti.

	 	Correttezza: le caratteristiche essenziali dei trat-
tamenti devono essere rese note ai lavoratori.

	 	Pertinenza e non eccedenza: i trattamenti de-
vono essere effettuati per finalità determinate, espli-
cite e legittime (ad esempio per scopi difensivi, in 
caso di illecito commesso ai danni di una società).

Il datore di lavoro deve anche adottare le seguenti misu-
re di tipo organizzativo:
	 	Indicare chiaramente e in modo particolareggiato, 

quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti 
messi a disposizione e con quali modalità vengano 
effettuati controlli.

	 	Predisporre e pubblicizzare una policy interna ri-
spetto al corretto uso degli strumenti informatici e 
agli eventuali controlli da sottoporre ad aggiorna-
mento periodico.

	 Predisporre un’adeguata informativa con la quale 
avvisare il dipendente circa l’attività di controllo alla 
quale è soggetto.
In ogni caso, il datore di lavoro non può procedere in 
modo sistematico ai seguenti controlli:
	 	Lettura e registrazione dei messaggi di posta elet-

tronica dei dipendenti
	 	Riproduzione ed eventuale memorizzazione delle 

pagine web visualizzate dal lavoratore.
	 	Lettura e registrazione dei caratteri inseriti tramite 

la tastiera di un personal computer (keylogger).
	 	Analisi occulta di computer portatili affidati in uso 

al dipendente.
Tuttavia, nel momento stesso in cui ricorrano i presup-
posti dell’esercizio legittimo di un diritto in sede giudi-
ziaria (c.d. “controllo difensivo”), il datore di lavoro 
può, in casi eccezionali, superare i divieti sopracitati a 
patto che sia in grado di dimostrare che lo strumento di 
controllo utilizzato fosse da ritenersi indispensabile, nel 
senso di costituire l’ultima risorsa utilizzabile al fine di 
evitare danni o pregiudizi agli interessi dell’impresa, di 
terzi o degli stessi lavoratori.
Alla luce di quanto descritto, si può concludere che le 
indicazioni fornite dalla normativa in vigore (italiana 
e svizzera) in tema di controllo “tecnologico” del di-
pendente non rendono sempre facile lo svolgimento di 
un’attività di internal investigation che sia compliant da 
un punto di vista legale. 
Tuttavia, è anche vero che la prova raccolta violando 
le disposizioni in materia di privacy, potrà comunque 
essere utilizzata in sede giudiziaria per instaurare un 
procedimento civile o penale.

1  Tra i software open source una delle distribuzioni più note DeftLinux (http://www.deftlinux.net).
2  Tra i software closed source, il più noto è sicuramente Encase Enterprise (http://www.guidancesoftware.com/encase-enterprise.htm).
3   Riferimenti rilevanti nella normativa italiana sono: l’art. 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/70) assorbiti dagli art. 112 e 113 del 

Codice della Privacy (D.lgs. 196/03).
4  Riferimenti rilevanti nella normativa italiana sono: l’art. 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/70) assorbiti dagli art. 112 e 113 del 

Codice della Privacy (D.lgs. 196/03).
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Lo scorso mese di settembre Assolavoro e le rappresen-
tanze sindacali del comparto delle agenzie per il lavo-
ro hanno siglato l’accordo per il rinnovo del contratto 
collettivo attualmente in vigore. Nel solco tracciato dal 
contratto in vigore (datato 2008), le Parti hanno volu-
to rafforzare le relazioni sindacali, in particolare nelle 
articolazioni territoriali, rinnovare il sistema della bilate-
ralità, rafforzare i diritti e le tutele dei lavoratori, anche 
attraverso un’ulteriore consolidamento delle misure di 
welfare. I contenuti dell’accordo sono molteplici. Senza 
pretesa di completezza, accenniamo velocemente al mu-
tato “disegno” nell’architettura delle relazioni sindacali 
del settore, che tende ad esaltare il contesto territoria-
le, con l’istituzione del ruolo del Delegato Regionale di 
Agenzia e il rafforzamento del ruolo e dei compiti delle 
Commissioni Sindacali Territoriali. Dal punto di vista so-
stanziale, invece, uno dei punti più rilevanti dell’accor-
do riguarda il superamento del modello obbligatorio di 
stabilizzazione dei lavoratori a favore di una soluzione 
di incentivazione. La modifica fa venire meno l’obbligo 
in capo all’agenzia di convertire a tempo indeterminato 
il rapporto di lavoro a termine che abbia superato spe-
cifiche soglie di durata. Secondo l’accordo, l’agenzia 
godrà di un incentivo economico in ragione di ogni at-
tivazione di contratto a tempo indeterminato, che derivi 
o meno dalla conversione di un precedente contratto a 
termine. A corollario di tale incentivo, si introducono 
ulteriori regole: il divieto di licenziamento per giustifica-
to motivo oggettivo nei primi 12 mesi dall’assunzione 
a tempo indeterminato, l’obbligo di assumere a tempo 
indeterminato in caso di applicazione ad un contratto di 
staff leasing e specifiche norme disciplinari per regolare 
alcuni comportamenti durante il periodo in cui il lavora-
tore non svolge missione presso un utilizzatore. È inve-

ce confermata e migliorata la procedura introdotta dal 
contratto del 2008 in caso di “mancanza di occasioni 
di lavoro”, necessaria per valutare il recesso per giustifi-
cato motivo oggettivo. Al riguardo le parti hanno inteso 
consolidare la procedura rispetto ai tempi di attivazione 
e svolgimento, ai costi conseguenti e alle regole che 
disciplinano la possibilità della sua eventuale sospen-
sione e riattivazione. Interventi opportuni e mossi da un 
intento positivo, rispetto ad una fattispecie che, mirando 
all’attivazione di un percorso di riqualificazione profes-
sionale del lavoratore, costituisce tratto caratterizzante 
del lavoro in somministrazione e che, in questi anni di 
sperimentazione, ha dato buona prova di sé. Corposa 
anche la parte dedicata alla bilateralità, che da sempre 
costituisce elemento distintivo del settore, come veicolo 
per molteplici forme di welfare: dalla formazione, ai so-
stegni per la maternità e il reddito, all’accesso al credito 
agevolato, alle tutele sanitarie. Le novità mirano tra l’al-
tro a mantenere invariato il contributo destinato alla for-
mazione dei lavoratori se a decorrere dal nuovo anno 
dovesse diventare effettiva la riduzione dal 4 al 2,6% 
prevista dalla Riforma Fornero. Si prevedono meccani-
smi di incentivazione alla “trasformazione” in rapporti 
lavorativi di percorsi formativi, la destinazione di speci-
fiche dotazioni a favore di azioni di politiche attive per 
incrementare l’occupabilità dei giovani ed il sostegno a 
progetti destinati a rafforzare il sistema incrementando 
le competenze degli operatori che collaborano nella bi-
lateralità del settore. Infine, tutta da ragionare e valutare 
la novità della “somministrazione a tempo determinato 
con monte ore garantito”, soluzione sperimentale in spe-
cifici settori (turismo, GDO, logistica, alimentare, agri-
coltura, TLC e servizi alla persona) allo scopo di dare 
ancora maggiore flessibilità alla somministrazione.

RISORSE UMANE di Mauro Soldera
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del comparto delle agenzie 
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BioCamp

Si è chiuso lo scorso 2 ottobre a 
Siena, polo mondiale dell’attività 
di Ricerca e Sviluppo condotta 

da Novartis nel settore vaccini, il wor-
kshop di tre giorni, dedicato a 30 gio-
vani ricercatori del nostro Paese. Nel 
corso della giornata conclusiva sono 
stati valutati ed esaminati i progetti 
elaborati dai partecipanti nel corso 
dei lavori di gruppo: l’obiettivo era 
quello di mettere alla prova questi gio-
vani talenti su un terreno come quello 
dell’efficacia e sostenibilità finanziaria 
di un progetto di ricerca sul quale sono 
spesso meno chiamati a confrontarsi in 
ambito accademico. 
“Novarts BioCamp nasce proprio con 
l’intento di favorire la creazione di una 
cultura comune di scambio e collabo-
razione tra l'università e l'industria, 
offrendo a questi giovani l’opportunità 
di conoscere da vicino le potenzialità 
della ricerca farmaceutica e biotec-
nologia promossa da soggetti privati 
e pubblici, stimolare le loro capacità 
manageriali e dare loro gli strumenti 
per diventare imprenditori del proprio 
futuro” - ha dichiarato Rino Rappuoli, 
responsabile globale della Ricerca No-
vartis nei vaccini.
Se, infatti, la professione del ricercato-
re si fonda, da un lato, su una solida 
preparazione scientifica ed un forte 
spirito di innovazione, dall’altro non 
può fare a meno di competenze e ca-
pacità di utilizzo degli strumenti eco-
nomico-finanziari, indispensabili per 
attrarre finanziamenti. I dodici giovani 
talenti del gruppo vincitore - due infatti 
sono le squadre che eccezionalmente 
si sono qualificate prime a pari meri-
to - sono riusciti nella difficile sfida di 
trovare una sinergia efficace tra queste 
diverse componenti, convincendo una 
giuria composta da esperti del mondo 
accademico, imprenditoriale, della 
ricerca e del giornalismo, tra cui - al 

fianco di Rino Rappuo-
li - Gaia Panina, Chief 
Scientic Officer, Novartis 
Farma Italia, Marina del 
Bue, direttore generale 
e consigliere esecutivo 
MolMed, Paolo Gaspa-
rini, professore di gene-
tica medica all'università 
di Trieste e primario di 
Genetica Ircss ospedale 
Burlo Garofolo di Trieste 
e Laura La Posta, Capore-
dattrice, Il Sole 24 Ore. 
Elevato livello di innova-
zione e solidità scientifi-
ca del progetto, valuta-
zione approfondita dei rischi e delle 
opportunità, studio dello scenario di 
mercato e dei potenziali competitor, 
prospettive chiare di costi e ritorno di 
investimento stimato, creatività, capa-
cità di teamworking, sono alcune del-
le motivazioni che hanno premiato il 
lavoro di gruppo presentato dalle due 
squadre vincitrici.
Puntare su giovani ricercatori di talen-
to, come hanno dimostrato di essere i 
neo-proclamati vincitori del Novartis 
BioCamp Italia 2013, rappresenta, 
oggi più che mai, uno dei fattori cri-
tici di successo per rendere la ricerca 
farmaceutica e biotech made in Italy 
in grado di competere a livello inter-
nazionale. “Oggi il settore è altamente 
competitivo. Paesi emergenti possono 
offrire vantaggi significativi a chi deve 
valutare dove investire, dalla maggiore 
facilità di reclutamento dei pazienti per 
i trial clinici ad un assetto normativo 
che regolamenta la ricerca piu' snello 
e stabile - ha dichiarato Gaia Panina 
- Eppure una multinazionale leader 
come la nostra sceglie di continuare 
ad investire in ricerca nel nostro Pae-
se. E lo fa perché sa di poter contare 
su due punti di forza irrinunciabili: il 

talento dei suoi ricercatori e di conse-
guenza la qualità del dato clinico che 
viene raccolto. Sostenere giovani talen-
ti - il cosiddetto “oro grigio” – ed attrar-
ne con l'offerta di nuove opportunità 
professionali all'interno dell'industria 
privata rappresentano una sfida per 
sostenere la nostra competitività.”
All’interno del Centro Ricerche di No-
vartis Vaccines & Diagnostics l’età me-
dia dei collaboratori è di 35 anni, il 
40% sono donne e lavorano tutti in un 
ambiente internazionale e tecnologica-
mente all’avanguardia, che è stato in 
grado di attrarre investimenti costanti e 
crescenti sul territorio e che oggi è re-
sponsabile del 60% circa della produ-
zione mondiale di Novartis Vaccines 
and Diagnostics. “Fare ricerca in Italia 
è quindi possibile, noi ci crediamo e 
siamo impegnati ad offrire, attraverso 
il BioCamp e tante altre iniziative, ma 
anche attraverso il nostro modo di fare 
impresa, opportunità concrete di for-
mazione e crescita e occupazione ai 
giovani talenti.” – conclude Rappuoli.
Novartis BioCamp Italia 2013 ha otte-
nuto il patrocinio del MIUR, Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca.

Prima edizione italiana 
del Novartis BioCamp
Appuntamento esclusivo con il futuro della ricerca farmaceutica 
riservato a 30 giovani talenti delle Università italiane



Hupac è il partner competente, affidabile e indipendente per creare una 
strategia logistica su misura: trasfe riamo le spedizioni dalla strada alla rotaia, 
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