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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, affi ancando la Presidenza e gli organi direttivi della Camera nella defi nizione delle linee di 
sviluppo, e concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi prefi ssati. Eccellenti protagonisti del mercato, i membri 
dell’Advisory Board mettono a disposizione della Camera un qualifi cato 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. 

la Svizzera - numero 2/13

  3

Advisory Board





la Svizzera - numero 2/13

Care amiche e cari amici,
dai dati relativi al secondo trimestre 2013, pare 
proprio che in Europa l'inversione di rotta dell'an-

damento congiunturale abbia fi nalmente avuto luogo. 
Per la verità, per quanto riguarda l'Italia le variazioni 
di PIL per ora si muovono ancora in territorio negativo. 
Ma comunque non mancano notizie positive, come il per-
durante successo di molti esportatori italiani o l'acquisi-
zione di importanti commesse internazionali da parte di 
gruppi italiani attivi nei settori della cantieristica, della 
strumentazione, delle grandi opere civili. Sono elementi 
di notevole signifi cato, anche se da soli non possono de-
terminare una svolta duratura e sostenibile dell'economia 
italiana nel suo complesso.

Come è sotto gli occhi di tutti, la situazione politica in Ita-
lia è caratterizzata da grande incertezza e volatilità. An-
che se i provvedimenti presi dal governo nei primi mesi 
sostanzialmente si muovono tutti nella giusta direzione, 
al momento esso non appare ancora in grado di attuare 
quelle riforme "di peso" necessarie a garantire al paese 
una crescita sostenibile e, di conseguenza, in grado di 
indurre un aumento dell'occupazione.

Se anche in Italia, come è probabile, la situazione con-
giunturale si evolverà in senso positivo, è da temere che il 
paese non troverà gli stimoli per uscire dall'immobilismo 
che lo ha caratterizzato negli ultimi anni. Si rischia di 
mancare quelli che sono i risvolti positivi di una crisi: il 
cambiamento di strutture non più sostenibili. Dopotutto, le 
uniche grandi riforme degli ultimi anni sono state quelle 

relative alle liberalizzazione dell'energia e delle teleco-
municazioni e, naturalmente, la riforma Fornero, varata 
dal governo Monti. In effetti, specie per quanto riguarda 
la diffi coltà di attuare riforme e di indurre cambiamenti, 
l'Italia è uno dei paesi "diversi" e rischia di perdere il 
contatto con le altre economie, nonostante l'eccellenza 
delle proprie risorse. Non appena si esce dall'emergen-
za, temiamo di rientrare nell'abusato luogo comune: 
"comunque l'Italia se la cava sempre". Ma oggi non ha 
ragione di esistere: un paese che non cresce da oltre 10 
anni, che non è in grado di creare occupazione "non se 
la sta cavando". Auspichiamo perciò che presto si creino 
le condizioni per promuovere le riforme (certamente note 
a tutti!), che potrebbero imprimere un dinamismo incredi-
bile a questo grande paese industriale.

Del resto, che la collaborazione tra Italia e Svizzera 
possa svilupparsi ulteriormente è dimostato per esempio 
dalle iniziative che prossimamente il cantone Svitto (forte-
mente focalizzato su produzioni industriali di elevata tec-
nologia) intende presentare presso il nostro Swiss Corner.

Anche la Svizzera, da molti anni, è considerata un paese 
"diverso", per svariate ragioni, ma soprattutto riguardo 
alla propria politica europea e al contesto del segreto 
bancario. 

Certamente, l'UE sta mostrando un'evidente macchinosità 
di funzionamento e il suo spettacolare e rapido allarga-
mento comporta inevitabili "problemi di crescita" specie 
in un contesto economico così diffi cile. Forse per questo 
il dibattito sull'adesione della Svizzera all'UE è sopito, in 
attesa di riproporsi non appena l'idea europea ritroverà 
slancio, come tutti auspichiamo. 

È molto più attuale il dibattito concernente l'altra "diver-
sità", quella relativa alle problematiche fi scali. Le nego-
ziazioni tra la Svizzera e altri partner economici (USA, 
UE, singoli paesi) si svolgono a diversi livelli, e non è 
sicuramente il caso di fare previsioni sull'esito concreto. 
Ma è evidente che il principio del segreto bancario è co-
munque in discussione, entro limiti da stabilire. Soprattut-
to, pare che il cambiamento di una politica così identifi -
cativa del proprio sistema economico sia stato accettato, 
seppur gradualmente, dalla popolazione.

Capacità di accettare il cambiamento: anche questa è 
una diversità. E fa la differenza!

Editoriale 
di Giorgio Berner
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Scriveva con una buona dose di ironia Luigi Einau-
di nel 1938 in un saggio ("Miti e paradossi della 
giustizia tributaria") che resta tuttora una delle più 
incisive analisi dei metodi tutti italiani di governare: 
"Scopo di un buon ordinamento tributario non è di 
far pagare le imposte col massimo rendimento per 
lo stato e il minimo fastidio per i contribuenti. Una 
imposta non è "moderna", non sente i tempi nuovi 
alla moda mondiale, se non è congegnata in manie-
ra da far riempire al contribuente grandi moduli, da 
fargli correre ad ogni momento il rischio di pagare 
qualche multa, da rendergli la vita infelice con minu-
ti fastidi e con la privazione delle comodità che egli 
si è procurato attraverso una lunga esperienza e che 
non fanno male a nessuno. (...) Scopo dell'imposta 
non è di procacciar fondi all'erario, bensì di recar 
noia al contribuente."
Sono passati settantacinque anni, ma la situazione in 
Italia è cambiata solo di poco. Sono stati fatti alcu-
ni passi avanti per semplifi care le dichiarazioni dei 
redditi delle persone, ma quello fi scale è rimasto un 
laboratorio permanente con una continua successio-
ne di modifi che che hanno creato una vera e propria 
giungla tra deduzioni e detrazioni, redditi esenti o 
imponibili, tassazioni alla fonte e crediti d'imposta.
Il risultato non è stato dei più fortunati se è vero, 
come è vero, che lo Stato ha dovuto affi dare ai sin-
dacati, creando i Caf (Centri di assistenza fi scale), 
il compito di aiutare i cittadini nei loro rapporti con 
il fi sco e ha dovuto fondare una società apposita, 
Equitalia, per la riscossione dei tributi.
In mezzo sta il contribuente con la politica impegna-
ta in un diffi cile e mai risolto equilibrio tra la ricerca 
del consenso attraverso la spesa 
pubblica e l'esigenza nello stesso 
tempo di non ampliare ancora di 
più un defi cit dello Stato.
Finora ha sempre vinto il partito 
della spesa rispetto a quello del-
la riduzione delle imposte. Tra il 
2001 e il 2012 la spesa pubbli-
ca è passata da 536 a 805 mi-
liardi, con un aumento del 50,1 
per cento. In termini reali, tenen-

do conto dell’infl azione, la crescita è stata del 15,9 
per cento.
Di fronte a questo andamento si è dato fondo ad 
ogni risorsa per coprire le uscite. Ed è così che la 
pressione fi scale in Italia ha superato quota 45%: 
negli ultimi tre anni è salita di tre punti percentuali 
a un livello paragonabile a quello dei paesi nordici 
che peraltro benefi ciano di ben più effi cienti servizi 
pubblici. Ma se si tiene conto del sommerso si ottiene 
allora una pressione fi scale reale vicina al 55% con-
tro una media europea di poco superiore al 40%.
Sul tema fi scale peraltro la realtà italiana è fatta più 
di eccezioni che di regole. Il ministero dell'Econo-
mia ha elencato 720 tra misure particolari, regimi 
eccezionali, agevolazioni e facilitazioni che riguar-
dano tutta la vasta gamma delle regole fi scali.
E' così che ogni anno ogni impresa deve compie-
re 122 diversi adempimenti fi scali per tener fede a 
270 tra tasse e imposte sulla base di 1.869 leggi in 
vigore, leggi che tuttavia sono soggette a continui 
cambiamenti: nel solo 2011 tra modifi che e norme 
aggiuntive hanno subito 650 modifi che.
Uno dei problemi più rilevanti è quindi quello dell'in-
certezza delle norme, un'incertezza dovuta non solo 
ai continui aggiustamenti, ma anche alle interpreta-
zioni diverse che possono derivare da una stessa 
legge. Di fronte a questo sistema esoso, complesso 
e molto simile a un labirinto vi è l'eterno problema 
dell'evasione fi scale. Il valore esatto di quanto rie-
sca a sfuggire alle maglie del fi sco è impossibile 
da stabilire: le stime dei centri studi più accreditati 
vanno comunque dal 15 al 25% del Pil di imponibi-
le "sommerso" a cui corrisponderebbero da 120 a 

200 miliardi di euro di imposte 
che sfuggono al fi sco.
L'evasione fi scale esiste in tutti i 
paesi del mondo, ma solo in Ita-
lia raggiunge livelli così alti. Sen-
za dubbio se il fi sco italiano fosse 
meno complesso e meno pesante 
molte ragioni dell'evasione ver-
rebbero a cadere. E le imprese 
italiane potrebbero guadagnare 
qualche punto di competitività.

Per l'economia italiana
è il sistema fi scale

il problema numero uno

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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Dato molte volte per spacciato o quasi da esperti ed osser-
vatori di altri Paesi, il sistema bancario svizzero sta in realtà 
mostrando una solidità di fondo superiore alle attese e al tem-
po stesso una capacità di adattamento non indifferente. Una 
tenuta che si sta manifestando nonostante il fatto che i problemi 
che le banche elvetiche devono affrontare in questa fase non 
siano certo irrilevanti. Citiamo qui due tra i problemi principali: 
il ritorno alla centralità della gestione di patrimoni e dunque la 
riduzione della presenza nelle attività di investment banking; 
i cambiamenti che riguardano il segreto bancario e quindi le 
defi nizione di nuovi accordi fi scali tra la Svizzera e altri Paesi.
Per quel che riguarda il primo punto, a giocare la partita sono 
in pratica le due grandi banche rossocrociate: Ubs e Credit 
Suisse. Sono queste ultime, infatti, ad aver costruito nei decenni 
scorsi una forte presenza nell’investment banking (attività su 
titoli e mercati, consulenza su operazioni societarie, etc.) da 
affi ancare al private banking (gestione di patrimoni privati), 
all’asset management (gestione di patrimoni istituzionali), oltre 
che al credito tradizionale che però viene praticato dai due 
giganti elvetici in sostanza solo sul mercato domestico. Ubs e 
Credit Suisse, come altre grandi banche europee tra cui quelle 
tedesche e quelle francesi, a partire dagli anni Novanta han-
no cominciato a pensare di poter insidiare seriamente la lea-
dership delle banche americane e britanniche nell’investment 
banking, quindi hanno realizzato acquisizioni rilevanti e crea-
to nuove strutture in questo ramo. Ma le cose non sono andate 
esattamente come nei desideri, per due motivi soprattutto: gli 
acquisti di banche e società sono stati molto costosi e non sem-
pre altrettanto redditizi; tutto il settore dell’investment banking 
ha fi nito per subire forti rovesci durante la crisi del 2007-2009, 
essendo per molti aspetti il più esposto ai rischi fi nanziari.
Ubs e Credit Suisse non hanno reagito immediatamente, ma 
poi, al termine di alcuni ripensamenti strategici, hanno imboc-
cato la via di un ritorno alla centralità del business elvetico sto-
rico, cioè quello del private banking. L’asset management ed 
il credito tradizionale completano l’offerta. Per quel che con-
cerne l’investment banking, le due big svizzere hanno deciso 
di mantenerlo, ma riducendolo in modo 
consistente, sia in termini di rischi che di 
organici. I risultati di bilancio, ultimi in 
ordine di tempo quelli del primo seme-
stre 2013, stanno dando ragione a que-
sta nuova strategia. La sfi da, per le due 
maggiori banche elvetiche, è ora non 
cedere alla tentazione di tornare ad am-
pliare l’investment banking per favorire 
nuovamente alcuni guadagni a breve. 
Per ora, comunque, Ubs e Credit Suisse 
sembrano aver ritrovato un miglior equi-

librio di lungo periodo per la miscela delle loro attività.  
L’altro problema principale è quello del segreto bancario e de-
gli accordi fi scali. E qui in ballo non ci sono solo i due colos-
si Ubs e Credit Suisse, ma tutto il sistema bancario svizzero. 
Molte sono le banche elvetiche, anche piccole e medie, che 
gestiscono patrimoni di clienti sia stranieri che svizzeri. Negli 
ultimi anni gli attacchi al segreto bancario si sono intensifi cati, 
da parte di Ocse, G20, Usa, Ue, singoli Stati. Questi attacchi 
vengono giustifi cati con l’esigenza di lottare contro l’evasione 
e più in generale i reati fi scali. La Svizzera ha a lungo risposto 
che il segreto bancario - nel frattempo limato - è tutela della 
privacy dei clienti, non copertura di reati. Ma la Confederazio-
ne è anche il Paese del pragmatismo e dunque il Governo di 
Berna e l’Associazione svizzera dei banchieri, di fronte all’in-
tensifi carsi degli attacchi, hanno cercato soluzioni concrete. 
Anzitutto con il piano elvetico Rubik, che prevede il manteni-
mento del segreto in cambio di un’imposta liberatoria anonima 
da versare agli Stati interessati e pagata da chi ha capitali non 
dichiarati in Svizzera. Per ora questa soluzione è in vigore solo 
con Gran Bretagna e Austria. Più recentemente, viste le diffi col-
tà di Rubik, Berna e le banche si sono dette disposte anche ad 
accettare lo scambio automatico di informazioni, a condizione 
però che questo venga adottato da tutte le maggiori piazze 
fi nanziarie mondiali, tra cui Usa, Gran Bretagna, Singapore. 
Vedremo come andrà. In tutto questo succedersi di attacchi, 
proposte, negoziati, le banche svizzere avrebbero potuto per-
dere molti capitali e molti clienti. D’altronde, è quanto molti 
esperti avevano previsto. I dati sui patrimoni in gestione mo-
strano invece che ci sono stati, sì, defl ussi ma anche non pochi 
affl ussi di capitali. Questi ultimi vengono dai mercati emergen-
ti, chiaramente, ma non solo. In Europa ci sono clienti che la-
sciano la Svizzera ma ce ne sono altri che sbarcano. E magari, 
più che in passato, con capitali dichiarati. Il segreto bancario 
è importante, certo, per le sue implicazioni non solo economi-
che ma anche politiche e sociali. Ma non è l’unico elemento. 
Quanto sta avvenendo mostra che fattori altrettanto rilevanti 
sono l’affi dabilità delle banche, la loro capacità di gestione, il 

funzionamento complessivo del sistema 
Paese. Le acque continueranno ad esse-
re agitate per le banche elvetiche nella 
prossima fase. Ma quanti ne avevano 
indicato l’inevitabile crollo dovrebbero 
ora esaminare la situazione e i dati con 
calma, riconoscere che questo crollo 
non c’è stato. Ci sono molte diffi coltà, 
certo, ma le radici lunghe, storiche, del 
sistema bancario elvetico gli stanno 
consentendo reazioni per alcuni aspetti 
inattese.

Il sistema bancario elvetico
ora affronta nuove sfi de 

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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Anche in questo numero della nostra rivista si fa cenno a 
iniziative sul terreno della Green Economy, per la quale 
sono in crescita i progetti comuni italo-elvetici. La questio-
ne è rilevante, sia perché il futuro dello sviluppo è e sarà 
affi dato al contenimento dell’impatto ambientale delle 
attività economiche oltre che dei consumi, sia perché le 
popolazioni ritengono essenziale la tutela dell’ambiente 
e – in caso di suo degrado – forti azioni di recupero. Gli 
ultimi sondaggi segnalano un’interessante convergenza 
tra gli Italiani e gli Svizzeri: la percentuale dei cittadini 
delle due nazioni che danno una grande importanza al 
tema dell’environment supera l’80%. Da questo punto di 
vista si può parlare di una positiva omologazione cultu-
rale: solo trent’anni fa la sensibilità ecologista di coloro 
che vivono a sud delle Alpi era pari a poco più della 
metà di quella degli abitanti da Lugano e Basilea; in poco 
tempo i residenti in Italia hanno raggiunto i vicini della 
Confederazione, partita ben prima nella valutazione dei 
vantaggi conseguenti al rispetto dell’ambiente. Per secoli, 
infatti, gli Svizzeri sono stati caratterizzati da quello che 
alcuni studiosi hanno chiamato vetero-ecologismo: un in-
sieme di atteggiamenti a favore della natura – anche per 
l’importanza che essa ha costituito nelle cultura nazionale 
– stante lo storico, quasi patriottico, amore degli abitanti 
dei Cantoni per le proprie montagne, le proprie valli, i 
propri boschi, i propri laghi, ecc.. In effetti, mentre nella 
gran parte dei Paesi avanzati l’ambientalismo è esploso 
una volta raggiunto un certo livello di prodotto interno 
lordo e di reddito pro capite, in Svizzera l’attaccamento 
alla terra ha preceduto la moderna crescita economica, 
che dunque – sin da subito – ha dovuto fare i conti con 
una serie di vincoli culturali prima che normativi, lega-
ti appunto alla sensibilità popolare, al diffuso desiderio 
di non pagare allo sviluppo un prezzo troppo elevato in 
termini di ambiente. In Italia, invece, per quasi un secolo 
l’industrializzazione e il boom dell’e-
dilizia sono avvenuti a scapito della 
natura e dei suoi equilibri di lungo 
periodo, portando a una vera e pro-
pria dilapidazione dell’ambiente, la 
quale a un certo punto ha provocato 
una forte reazione popolare, tradot-
tasi in una forte crescita delle istan-
ze ecologiste. Al di là delle disparità 
storiche, oggi il gap tra i due Stati 
appare assai ridotto, pur se la Con-

federazione resta tuttora più avanzata, per esempio per 
quel che attiene alle limitazioni ai trasporti su gomma, al 
privilegiamento del treno, alla cura – persino ossessiva 
– volta ad evitare la cementifi cazione selvaggia del ter-
ritorio. Qui molte esperienze fatte nella Confederazione 
possono essere di modello e d’aiuto alle forze economi-
che, sociali e politiche che nel Bel Paese si battono per 
lo sviluppo sostenibile. C’è un caso interessante di cui 
mi sono occupato professionalmente, quale ricercatore 
sociale, dalla fi ne degli anni ’80: è quello della chimica, 
il cui potenziale distruttivo è ovunque elevato, talché nei 
Paesi più evoluti è stato attuato un mix assai severo di 
leggi, controlli e sanzioni. Ebbene, proprio la straordi-
naria crescita dell’industria chimica e farmaceutica elve-
tica ha fornito indicazioni preziose alla chimica italiana. 
Tale attenzione, come la storia della Svizzera indica con 
chiarezza, richiede non solo norme, ispezioni, ecc. ma 
anche il genuino convincimento delle imprese circa l’indi-
spensabilità di minimizzare le minacce ambientali, com-
prendendo come tale sforzo vada considerato non tanto 
come un costo (a volte elevato) ma come un investimento 
di lungo periodo, destinato a tutelare la società e il settore 
stesso, conquistando consensi collettivi ed evitando ogni 
impostazione ‘da Terzo Mondo’. Certo, l’esperienza elve-
tica segnala quanto sia decisivo il controllo sociale, inteso 
come l’insieme delle sensibilità, dei sospetti, delle azioni 
di tutela e di denuncia che non solo le Autorità statali e 
locali ma anzitutto la gente comune possono mettere in 
campo. Il tutto, tra l’altro, appare oggi sempre meno colle-
gato a specifi ci orientamenti politici, ai partiti ‘verdi’, alle 
liste ecologiste (normalmente collocate a sinistra secon-
do il modello dei grünen tedeschi): oggi appare chiaro 
che la tutela dell’ambiente è ‘trasversale’, sempre meno 
rappresentata da forze politicamente schierate e sempre 
più espressione di un sentire diffuso. Su questo terreno-

chiave anche l’Italia può proporre 
esperienze interessanti, purtroppo 
per ora solo in ambito locale: anzi-
tutto per quel che concerne la dife-
sa del patrimonio storico, delle città 
d’arte, ecc. Ancora una volta, come 
spesso segnalo in questa rubrica, la 
mutua fecondazione, lo scambio di 
esperienze contribuiscono all’innal-
zamento del livello di civiltà di cia-
scuno e di tutti.

Ambiente: 
un’aspirazione condivisa

SVIZZERITALIA di Enrico Finzi

ENRICO FINZI
sociologo, Presidente
di Astra Ricerche.

10 - Rubriche       
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Sono ben 131 i partecipanti uffi ciali che hanno sinora 
aderito all’esposizione universale che avrà luogo a Mi-
lano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. A poco meno 
di due anni dal grande evento s’intensifi cano i lavori di 
costruzione dell’infrastruttura a Rho-Pero per consentire ai 
paesi partecipanti di costruire i loro padiglioni. Presenza 
Svizzera (PRS) ha lanciato a inizio giugno 2013 il con-
corso per la selezione dell’impresa generale che otterrà 
l’appalto per la costruzione del Padiglione svizzero. La 
scelta è prevista nell’autunno 2013. La consegna del lot-
to, sul quale sarà costruito il Padiglione svizzero, è previ-
sta in novembre, mentre i lavori di costruzione inizieranno 
nell’aprile dell’anno prossimo. 

Il 2014 è quindi un anno decisivo per Expo 2015 non 
solo a livello organizzativo, ma anche a livello comunica-
tivo. Nell’ambito del programma di comunicazione «Ver-
so l’Expo 2015» la Svizzera organizzerà in alcune città 
italiane il Giro del gusto con l’obiettivo di mostrare al pub-
blico italiano una Svizzera conviviale e simpatica da gu-
stare attraverso le sue specialità alimentari e da scoprire 
in modo gustoso attraverso le sue attività culturali, scien-
tifi che ed economiche secondo gli interessi dei partner. Il 
Giro del gusto consentirà di presentare e sviluppare temi 
d’interesse comune fra i due paesi: il turismo, i trasporti, 
la cultura, l’innovazione, l’economia. Sono previste due 
tappe principali a Milano e Roma e due tappe comple-
mentari a Torino e Genova. 

A Milano è prevista una presenza forte di dieci giorni 
durante gli Expo Days che si terranno nel mese di mag-
gio 2014. Gli Expo Days sono organizzati in modo con-
giunto dal Comune di Milano e dalla società Expo con 
l’obiettivo di far conoscere l’esposizione universale alla 
popolazione. La Svizzera sarà presente sulla piazza del 
Cannone con un modulo adattato della casa svizzera 
mobile utilizzata ai giochi olimpici 
invernali di Sochi.  Al pianterreno la 
Svizzera si presenterà in modo con-
viviale e aperto con le sue specia-
lità gastronomiche. I piani superiori 
ospiteranno uno spazio espositivo 

multimediale, che consentirà di proporre attività come i la-
boratori del gusto, e uno spazio all’ultimo piano (la cima) 
per organizzare eventi e colloqui. Le aziende avranno la 
possibilità di affi ttare gli spazi della casa svizzera mobi-
le per organizzare eventi e presentazioni. Sulla piazza 
antistante sono previste degustazioni, vendite di prodotti 
alimentari, concerti e altre attività promosse dai partner 
della casa svizzera. 

A Roma il Giro del gusto sarà presente cinque giorni nella 
settimana dal 22 al 28 settembre 2014 all’Istituto Sviz-
zero di Roma (ISR) con un programma di attività messo 
a punto dall’ISR, dall’Ambasciata Svizzera di Roma in 
collaborazione con la Rappresentanza permanente della 
Svizzera presso le organizzazioni internazionali in cam-
po alimentare (FAO, IFAD, PAM), da PRS e dai partner.  
Alla Svizzera del gusto con le sue specialità alimentari 
si aggiungeranno iniziative ed eventi nell’ambito della 
scienza, della cultura e della sicurezza alimentare che si 
svolgeranno nella splendida cornice della villa Maraini. 
A Torino la Svizzera sarà presente al Salone internazio-
nale del gusto (23 al 27 ottobre 2014), mentre a Genova 
è prevista una presenza di alcuni giorni nell’ambito del 
Festival della Scienza o del Salone nautico.

Il Giro del gusto 2014 mira a dare continuità alla pre-
senza svizzera in Italia, consolidare 
la collaborazione con i partner e 
preparare le attività e i contenuti in 
campo alimentare, scientifi co e cultu-
rale durante i sei mesi di attività del 
Padiglione svizzero.

Un anno decisivo 
per Expo 2015

RUBRICA EXPO 2015 di Dante Martinelli

DANTE MARTINELLI
Commissario generale 
della Confederazione
per Expo Milano 2015.

La villa Maraini, magnifi ca sede dell’Istituto Svizzero
di Roma, che accoglierà nel settembre 2014 
la seconda tappa del Giro del gusto. 
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“Entro il 2020 il reddito pro capi-
te mondiale raggiungerà i 15mila 
dollari, con un netto balzo in avanti 
rispetto agli attuali 8mila. Ma a trai-
nare la crescita non saranno più le 
vecchie economie industriali, ma i 
Paesi che solo per tradizione chia-
miamo emergenti, la Cina innanzi-
tutto, ma anche Russia, Indonesia, 
Messico e Turchia. È da questi Paesi, 
e dalla forte crescita della domanda 
che saranno capaci di generare, che 
le economie dei Paesi europei e di 
quella italiana in particolare potran-
no avere nuovi e importanti stimoli di 
crescita”.
Alberto Bombassei, presidente della 
Brembo, cavaliere del lavoro, eletto 
deputato nelle ultime elezioni poli-
tiche, non nasconde la sua fi ducia 
parlando a metà giugno alla serata 
annuale della Camera di Commer-
cio Svizzera in Italia. Una fi ducia 
che tuttavia non può non tener conto 
delle diffi coltà in cui si muove l’Ita-
lia: una continua diminuzione della 
produzione industriale, una progres-
siva perdita di competitività, una di-
sarmante diffi coltà nel porre in atto 
sostanziali riforme sul piano politico 
ed economico.
“Sono convinto che il cambiamento 
più importante – ha sottolineato Bom-
bassei – debba partire dalla politica 
ed è per questo che, un po’ incau-
tamente, ho deciso di impegnarmi 

permettere agli imprenditori di fare 
il loro mestiere. E in Italia pagare le 
tasse non è solo costoso, ma terribil-
mente complicato, e per qualunque 
decisione che vada al di là dell’ordi-
naria amministrazione sono necessa-
ri permessi, licenze, autorizzazioni 
dai tempi lunghi e dagli esiti incerti.
Le industrie italiane hanno peraltro 
molte carte da giocare e lo hanno 
dimostrato nei mesi scorsi ottenendo 
una signifi cativa crescita sul fronte 
delle esportazioni coniugando tradi-
zionale, alta qualità ed innovazione.  
E quindi non solo nei settori tradizio-
nali della moda o dell’alimentare, 
ma anche in settori fortemente hi-
tech come quello delle macchine. E 
tra le aziende innovative un posto di 
rilievo lo ha sicuramente la Brembo 

in Parlamento. È necessario mante-
nere i conti in ordine, ma riducendo 
la pressione fi scale grazie a tagli 
drastici alla spesa pubblica e a una 
nuova stagione di privatizzazioni e 
liberalizzazioni. C’è poi da colma-
re lo spaventoso ritardo organizza-
tivo della Pubblica amministrazione 
per cercare almeno di avvicinare gli 
standard della Svizzera: se il gover-
no di larghe intese non inizierà a 
percorrere con coraggio questa stra-
da non potrà che concludere presto 
la sua corsa”.
Bombassei conosce molto bene il 
mondo delle imprese. E si è detto 
convinto che più che di incentivi e fa-
cilitazioni il sistema industriale italia-
no abbia bisogno di tutte quelle ca-
ratteristiche di contesto che possono 

Il Presidente della Brembo ospite d’onore all’Assemblea annuale

Bombassei: così l’industria italiana
può cavalcare la globalizzazione 

Le aziende italiane devono fare i conti con le riforme mancate e con una progressiva perdita di  
produttività e competitività – Ma la crescita della domanda nei Paesi emergenti può favorire le 
esportazioni nei settori dove si può sposare tradizione, alta qualità ed innovazione

01  Da sinistra: Ing. Alberto Bombassei, Presidente Brembo e Gianfranco Fabi, 
giornalista di Radio24 ed Il Sole 24 Ore.

Intervista ad Alberto Bombassei
di Gianfranco Fabi

12 -  Attività camerale  
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di Bombassei, specializzata nei siste-
mi frenanti per automobili. La stessa 
Brembo ha fatto anche da capofi la e 
polo di attrazione al “Kilometro ros-
so”, il parco scientifi co-tecnologico 
che fi ancheggia l’autostrada Mila-
no-Bergamo e dove la conoscenza, 
l’innovazione, le alte tecnologie tro-
vano il terreno e le condizioni più 
favorevoli per lo sviluppo di nuove 
iniziative.
“Per l’industria italiana – ha sottoli-
neato comunque Bombassei – i nodi 
di fondo restano quelli della produt-
tività e della competitività. Qualche 
luce in fondo al tunnel si comincia 
a vedere, ma le condizioni per rida-
re fi ato alla crescita restano ancora 
legate allo sfruttamento di tutte le op-
portunità sui mercati esteri dove, per 
fortuna ci sono signifi cativi segnali di 
una continua crescita dei redditi di-
sponibili con un allargamento quindi 
dei consumi nella fascia media-alta. 
In questa prospettiva spetta anche 
agli imprenditori assumersi le loro re-
sponsabilità. Non sempre la nostra 
categoria – ha ammesso Bombassei 
– si è battuta per superare la limita-
ta concorrenza in taluni settori; per 
ampliare davvero la dimensione me-
dia delle imprese; per ragionare sui 
meccanismi di separazione tra pro-
prietà e controllo delle aziende; per 
compiere scelte di specializzazione 
produttiva più coraggiose; per inve-

periodo 1982-87, il 75% della cre-
scita economica mondiale fu dovuto 
soprattutto agli Stati Uniti (30%) e, in 
misura minore e decrescente, ad altri 
nove paesi: Giappone, Cina, Regno 
Unito, Brasile, India, Germania, Sud 
Corea, Italia e Canada. Invece, nel 
periodo 2012-2017 il 75% dell’inte-
ra crescita economica mondiale sarà 
dovuto soprattutto alla Cina (34%) e, 
in misura minore e decrescente, ad 
altri nove paesi: Stati Uniti, India, 
Brasile, Russia, Indonesia, Sud Co-
rea, Messico, Giappone e Turchia. 
Morale della favola: i paesi leader 
dell’Occidente (Stati Uniti, Italia, 
Germania e Regno Unito compresi) 
sono in smaccata decrescita e nes-
sun paese europeo è rimasto nella 
top ten. Invece la Cina è ormai la 
vera locomotiva del mondo, insegui-
ta da new entry come Russia, Indo-
nesia, Messico e Turchia”. 
È il nuovo volto della globalizzazio-
ne. Paesi dinamici, per la volontà di 
superare rapidamente la condizio-
ne di sottosviluppo, insieme a Paesi 
ricchi di energetiche e quindi con 
grandi capacità di mobilitare risor-
se fi nanziarie. Il futuro dell’econo-
mia europea deve fare i conti con 
questa realtà.
“Non ci sono sfi de facili – ha conclu-
so Bombassei – ma ci sono sfi de che 
sono perse in partenza se non si ha 
la volontà di affrontarle.” 

stire con determinazione nei processi 
di internazionalizzazione e di inno-
vazione; per sviluppare seriamente 
i canali distributivi. Se noi imprendi-
tori ci liberassimo dai vincoli di co-
modo che a volte non combattiamo 
davvero, offriremmo un altro fonda-
mentale contributo alla soluzione dei 
problemi di oggi”.
All’incontro alla Camera di Com-
mercio Svizzera hanno avuto un’eco 
anche le parole pronunciate pochi 
giorni prima dal Governatore del-
la Banca d’Italia, Ignazio Visco, in 
occasione dell’assemblea annuale. 
Visco aveva messo in risalto, con 
pacata fermezza, che l’economia 
italiana stava pagando il prezzo di 
venticinque anni di riforme non fatte, 
di sostanziale immobilismo a fronte 
dei grandi cambiamenti geo-politici, 
tecnologico e demografi ci che han-
no caratterizzato gli ultimi venticin-
que anni. Il presidente della Brembo 
ha ricordato le parole di Visco sotto-
lineando come sia ancora possibile 
cogliere le opportunità del cambia-
mento, ma sarebbe indispensabile 
uno scatto di volontà oltre che una 
visione coraggiosa del futuro.
“I cambiamenti dello scenario econo-
mico – ha sottolineato Bombassei – si 
devono ormai considerare strutturali. 
Basti pensare al fatto, come hanno 
indicato alcune statistiche elaborate 
dal Financial Times, che durante il 

Intervista ad Alberto Bombassei

02.  Da sinistra: Gianfranco Fabi, giornalista di Radio24 ed Il Sole 24 Ore; 
 Giorgio Berner, Presidente CCSI, Ing. Alberto Bombassei, Presidente Brembo.
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01.  Da sinistra: Cav. Lav. Mario Boselli, Presidente 
della Camera Nazionale della Moda Italiana 
e Giorgio Berner, Presidente CCSI.

02. Cena di gala che ha accompagnato i lavori assembleari.

03. Cena di gala che ha accompagnato i lavori assembleari.

04. Cena di gala che ha accompagnato i lavori assembleari. 05. Un momento dell’aperitivo allo Swiss Corner.

Momenti della cena
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Estrazione premi 94° Assemblea Generale
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Armando Troncana (a destra), Direttore di Svizzera Turismo, consegna il 1° premio.

Alessandra Modenese Kauffmann, Segretario generale e Direttore della CCSI, premia il vincitore del 2° premio.

Andrea Künzi (a destra), Presidente Künzi S.p.A., stringe la mano al vincitore del 3° premio.
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Il Presidente Giorgio Berner ha aper-
to l’Assemblea il 14 giugno u.s. alle 
ore 18.00, porgendo il proprio salu-

to al Consigliere economico dell’Am-
basciata Svizzera in Italia, dr. Stefano 
Vescovi e al Console generale di Sviz-
zera a Milano, dr. Massimo Baggi. 
ll Presidente ha salutato anche il dr. 
Andrea Lotti, delegato del Consiglio 
di Amministrazione della Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera, 
presente come ospite.

Relazione del Presidente
Il Presidente ha riassunto l’andamento 
della Camera nel corso dell’esercizio 
2012, evidenziando le prospettive per 
l’anno in corso.
Ha premesso un breve accenno ai 
dati riguardanti l’interscambio eco-
nomico italo-svizzero che ne evi-
denziano la perdurante importanza 
e la dinamica positiva, pur in un 
periodo diffi cile come il presente.
Ha altresì sottolineato la radicale dif-
ferenza tra i dati del PIL riguardanti 
l’Italia e quelli relativi alla Svizzera 
(il cui andamento è peraltro stretta-
mente legato anche alla situazione 
economica UE).
Il Presidente ha comunicato che la diffi -
cile situazione economica ha avuto un 
impatto negativo sui ricavi della Came-
ra, soprattutto riguardo alla richiesta 
per servizi e per spazi espositivi.
Inoltre, la fase d’avvio dello Swiss 
Corner ha inciso sull’operatività e 
sui risultati economici della Camera.
A partire dal 2012 si è registrato un 
appesantimento strutturale dei costi 
della Camera, dovuto alla revisione 
dei canoni d’affi tto praticati dalla 
Confederazione per uffi ci e spazi 
espositivi, nonché al trasferimento del-
lo Swiss Business Hub presso il Conso-
lato generale.
In questo contesto diffi cile, il Presiden-

94a Assemblea generale
Estratto dal verbale

02. Elaborazione su dati Amministrazione Federale delle Dogane. 

01.  Da sinistra, Alessandra Modenese Kauffmann, Segretario generale CCSI; Giorgio Berner, 
Presidente CCSI; Massimo Baggi, Console generale di Svizzera a Milano; Giovanni Bertola, 
Vice Presidente CCSI; Pietro Le Pera, Tesoriere CCSI.
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te ha comunicato che il risultato eco-
nomico 2012 è stato in sostanziale 
pareggio e per l’esercizio 2013 si 
prevede un risultato positivo.
Alla conclusione del biennio 2011-
2012, il Presidente ha avvertito la 
necessità di ringraziare il Consiglio 
di Amministrazione, il Comitato Diret-
tivo (in particolare il Vice Presidente 
Giovanni Bertola e il tesoriere Pietro 
Le Pera) per la loro vicinanza e impor-
tante collaborazione. Soprattutto ha 
espresso al Segretario generale Ales-
sandra Modenese - Kauffmann e a tut-
ti i collaboratori della Camera il suo 
grato apprezzamento per la qualità 
della loro collaborazione, caratteriz-
zata da capacità, impegno, passione, 
iniziativa e lealtà.
Il Presidente ha quindi delineato quelle 
che necessariamente dovranno essere 
le priorità per il biennio 2013-2014: 
il consolidamento della sostenibilità 
fi nanziaria; l’ulteriore rafforzamento 
della rappresentatività, soprattutto 
completando l’Advisory Board e pro-
muovendo la presenza della Camera 
in Svizzera tedesca e francese; il ri-
lancio dell’attività di servizio; il lancio 
defi nitivo dello Swiss Corner e l’ul-
teriore sviluppo dello Spazio Eventi 
(Sala Meili); l’intensifi cazione di con-
vegni tematici; l’affermazione della 
rivista “La Svizzera” come strumento 
comunicativo di qualità con risultati 
sostenibili; la promozione di colla-
borazioni con partner come Svizze-
ra Turismo, l’Istituto Svizzero, RSI, la 
Camera di Commercio Italiana per la 
Svizzera. Il Presidente ha sottolineato 
con soddisfazione il coinvolgimento 
della Camera da parte del Consolato 
generale nelle attività di preparazio-
ne di Expo 2015.
Il Presidente ha quindi fatto un breve 
riassunto dell’attività dello Swiss Cor-
ner, che (nonostante le diffi coltà di 
avviamento) senza dubbio rispetterà i 
propri obiettivi in termini funzionali ed 
economici.
Il Presidente ha anche esposto le prin-
cipali evoluzioni riguardanti la rivista 
“La Svizzera”: costante miglioramento 
di contenuti e grafi ca, realizzazione 
di dossiers tematici di grande interes-
se, pubblicazione (a partire dal nume-
ro 1/2013) di un sostanzioso allega-
to in lingua tedesca. Tutto ciò in una 
situazione problematica per quanto 
concerne l’acquisizione di pubblicità.

Al termine del suo intervento, il Presi-
dente ha ringraziato i soci, e soprat-
tutto l’Advisory Board, per il costante 
supporto, importantissimo in termini 
di sostenibilità fi nanziaria e di rappre-
sentatività. 

Relazione del Segretario 
generale
Il Segretario generale Alessandra Mo-
denese - Kauffmann ha evidenziato i 
risultati molto soddisfacenti ottenuti 
dallo Swiss Corner in termini di comu-
nicazione e visibilità.
Sviluppando i concetti esposti dal 
Presidente, il Segretario generale ha 
esposto le iniziative che saranno pre-
se per lo sviluppo dello Swiss Corner 
e dello Spazio Eventi. 
In particolare, ha presentato il nuovo 
sito della Camera e quello relativo 
allo Swiss Corner; ambedue attivi.
Per quanto riguarda le sinergie con 
altri enti aventi i medesimi obiettivi 
strategici della Camera, cioè la pro-
mozione della collaborazione eco-
nomica italo-svizzera, il Segretario 
generale ha presentato le opportunità 
riguardanti la Camera di commercio 
Italiana per la Svizzera, le Camere di 
Commercio estere in Italia, RSI, Sviz-
zera Turismo, Ferrovia Retica, l’Istituto 
Svizzero.
In particolare ha menzionato il conve-
gno del 2 luglio, dedicato alle società 
start-up nel settore green economy e 
la collaborazioane con le università; 

evento realizzato presso lo Spazio 
Eventi in collaborazione con la Ca-
mera di Commercio Italiana per la 
Svizzera.
Il Segretario generale ha anche men-
zionato che in collaborazione con 
questa Camera sarà prossimamente 
discusso il rifacimento del sito Swi-
tAdvice, includente anche l’amplia-
mento delle tematiche trattate.
Il Segretario generale ha sottolineato 
che il budget concernente gli spazi 
espositivi (Sala Meili e Swiss Corner) 
è impegnativo; al momento attuale si 
può prevedere una riduzione di cir-
ca 10%.
Infi ne, ha esposto la situazione dei 
soci, che è sostanzialmente stabile. 

Relazione del Tesoriere
Sottolineate le particolari condizioni 
dell’esercizio 2012 (diffi cile situazio-
ne economica generale, realizzazio-
ne dello Swiss Corner), il Tesoriere 
Pietro Le Pera ha comunicato che l’e-
sercizio chiude con un lieve utile netto. 
Il Presidente ha ringraziato il tesoriere 
Pietro Le Pera per la sua attività, par-
ticolarmente impegnativa nell’attuale 
contesto.
Il Presidente ha invitato il Tesoriere 
Pietro Le Pera a leggere la relazio-
ne dei revisori dei conti che esprime 
parere favorevole all’approvazione 
del bilancio dell’esercizio chiuso al 
31.12.2012 così come sottoposto dal 
Consiglio di Amministrazione.

03.  Il team CCSI.

94a Assemblea generale
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  NOMINATIVO SOCIETÀ

 1 BARROIS PHILIPPE Novartis Farma, Origgio
 2 BERNER GIORGIO Presidente CCSI, Bergamo
 3 BERTOLA GIOVANNI Carlo Gavazzi AG e Vice Pres.CCSI,Milano
 4 BOCCHIOLA FABIO Repower Italia S.p.A., Milano
 5 BORTOLI FABIO BSI, Lugano
 6 BOSCO DANIELE Valuefi d SA, Lugano
 7 BULGHERONI ANTONIO Lindt & Sprüngli S.p.A., Induno Olona
 8 CALDI STEFANO HRCA S.r.l., Milano
 9 CANDIA CAMILLO Gruppo Zurich Italia, Milano
 10 CARRION LIDIA LAC Lugano Arte e Cultura, Lugano
 11 CHINELLATO ANDREA Electra Italia S.p.A., Milano
 12 COLETTA CARLO Swiss Re Europe SA, Roma
 13 COLOMBO STEFANO Alpiq Energia Italia S.p.A., Milano
 14 DE CICCO MAURIZIO Roche Sp.A., Monza
 15 FERRAZZINI AGOSTINO BSI, Lugano
 16 FORNARA ANNA MARIA Swiss Post Solutions S.p.A., S.Donato M.
 17 FOSSATI ALBERTO Fondazione La Residenza, Malnate
 18 FREI BARBARA ABB S.p.A., Sesto S. Giovanni
 19 FROVA GIOVANNA Switzerland Cheese Marketing Italia, Milano
 20 FUMAGALLI ANGELO Schindler S.p.A.
 21 GIUSSANI GAETANO SEMS S.r.l., Milano
 22 HOEPLI BARBARA Hoepli S.p.A., Milano
 23 INNOCENZI FABIO UBS Italia, Milano
 24 KUNZ BERNHARD Hupac Intermodal SA
 25 KÜNZI ANDREA Kunzi S.p.A., Bresso
 26 LA GIOIA FRANCESCO Gruppo Helvetia Italia, Milano
 27 LAZZARONI GIUSEPPE Consulente, Lugano
 28 LE PERA PIETRO Studio Le Pera e Tesoriere CCSI, Milano
 29 MODENESE KAUFFMANN ALESSANDRA Segretario generale CCSI, Milano
 30 PALLICH RICCARDO Pallich Consulting, Lugano
 31 PESERICO MARIO Assorologi, Eberhard Italia S.p.A., Milano
 32 PINTO SALVATORE AXPO Italia S.p.A., Roma
 33 SCALPELLI SERGIO Fastweb S.p.A., Milano
 34 SCHWIZER ANDREA Credit Suisse (Italy), Milano
 35 SPERB WALTER MARKUS Credit Suisse (Italy), Milano
 36 TARABINI CASTELLANI FRANCESCO Vontobel Europe, Milano
 37 TERRANOVA MARCO SBB Cargo Italia, Gallarate
 38 TESCH MICHAEL Clariant SE, Palazzolo Mse
 39 TRONCANA ARMANDO Svizzera Turismo, Milano
 40 VIONE FEDERICO Adecco Italia S.p.A., Milano
 41 VOGRICH PAOLA Studio Legale, Trieste
 42 WENCEL LEO Nestlé Italiana S.p.A., Milano
 43 ZWICKY STEFAN SWISS International Air Lines, Milano

I Consiglieri CdA eletto dall’Assemblea generale del 14 Giugno 2013 per il biennio 2013-2014
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Coppa Helvetia

Si è svolto, il 27 maggio scorso, 
a Milano il Torneo di apertura 
della seconda stagione di Polo 

nel capoluogo lombardo. La Coppa 
Helvetia, organizzata dal Consolato 
generale di Svizzera a Milano con il 
Milano Polo Club in collaborazione 
con Associazione Arma di Cavalleria 
e Reggimento Artiglieria a Cavallo 
e in presenza dell'Ambasciatore di 
Svizzera in Italia, Bernardino Regaz-
zoni, Presidente del Comitato d'O-
nore del torneo, ha visto in campo 4 
squadre capitanate da Davide Don-
dena, Davide Nanni, Alberto Galan-
tino e Massimo Baggi.
Tra i giocatori nomi di spicco della 
diplomazia e dell’imprenditoria in-
ternazionale, tra cui Massimo Baggi, 
Console di Svizzera a Milano, Attila 
Tanzi e Renato Bolongaro, rispettiva-
mente Presidente e Vice Presidente di 
Milano Polo Club, una nuova realtà 
nata nel cuore di Milano grazie alla 
loro determinazione e a quella di Ma-
ria Milla, campionessa di dressage.
Numerosi ospiti, appassionati di polo 
ed amanti delle atmosfere chic, han-
no presenziato all’esclusivo evento ed 
assistito con passione al gioco delle 
quattro squadre che, dopo un pome-
riggio di sfi de, ha visto la vittoria del-
la squadra "Swiss" con un punteggio 
fi nale di 8 goal, mentre "Maserati" 
si è aggiudicata la seconda posizio-
ne con 5 goal. Finale terzo e quarto 
posto rispettivamente per il team “Il 
Giornale” (9 goal) e “Hublot” (4 e 
1/2 goal). 
Le competizioni si sono alternate a 
momenti di sapore mondano tra si-
gnore in cappellino (autentica tradi-
zione diffusa tra chi assiste ai tornei 
di polo) che per la prima volta si sono 

sfi date a Milano per la creazione più 
particolare. Premiato un modello nero 
a tesa molto ampia: la sobrietà mi-
lanese vince sull'eccentricità in stile 
Royal Ascot. 
L’attenzione dei signori è stata invece 
conquistata dal test drive Maserati, 
team sponsor della manifestazione: le 
ultime novità della casa automobilisti-
ca modenese, tra cui la Quattroporte, 
erano a disposizione degli ospiti per 
sperimentarne le prestazioni su stra-
da. Mentre i bambini si sono diver-
titi con le sfi de a cavallo in costume 
medievale inscenate negli intermezzi 
del torneo dal gruppo di rievocazioni 
storiche di Bellinzona La Spada nella 
Rocca.
Tra gli sponsor, diversi soci della no-
stra Camera tra cui: Swiss Internatio-
nal Airlines, Ricola, Zurich, Lindt e 
Ferrovia Retica.
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La COPPA HELVETIA, 
organizzata dal Consolato generale 
di Svizzera a Milano, ha inaugurato
la stagione 2013 di Milano Polo Club

01.  Un momento del Torneo.

03.  Premiazione della squadra “Swiss”.

02.  Da sinistra: Massimo Baggi, Console 
generale di Svizzera a Milano e Renato 
Bolongaro, Presidente di Milano Polo 
Club. (©2013 Sironi-Gili)
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Lo scorso 25 giugno, design, 
moda e sapienza tessile sono sta-
ti i protagonisti di una serata spe-

ciale nata dalla collaborazione tra 
l’Istituto Europeo di Design e il Con-
solato generale di Svizzera, con il 
patrocino del Comune di Milano: + 
Swiss Cross Textile Award. L’evento, 
inserito all’interno del calendario uf-
fi ciale di Milano Moda Uomo, si è 
concluso con IED Moda Final Show 
2013, la sfi lata di fi ne anno con le 
collezioni dei migliori studenti di IED 
Moda Milano. 
Ha inaugurato la serata, la sfi lata – 
contest + Swiss Cross Textile Award: 
protagonisti della passerella i capi 
creati da venti giovani talenti, neo 
diplomati in Fashion Design e BA 
with honours in Fashion Design allo 
IED Moda. 
Una giuria presieduta dal Cav. Lav. 
Mario Boselli – Presidente della Ca-
mera Nazionale della Moda Italiana 

e composta da Sara Azzone – Diret-
tore IED Moda Milano, Sara Maino 
– Senior Editor Vogue Italia & Vogue 
Talents, Rosmarie Amacher – Ateliers 
haute couture “à ma chère”, Beppe 
Angiolini - Presidente della Camera 
Italiana Buyer, Giorgio Berner – Pre-
sidente della Camera di Commercio 
Svizzera in Italia, Tiziana Cardini – 
Fashion Director de La Rinascente, 
Franco Cavadini – Presidente Tici-
no Moda, Angelo Figus – Designer, 
Riccardo Grassi – Riccardo Grassi 
Showroom, Ilaria Macola – Stilista 
Makola e Paola Toscano – Designer 
RTW donna Bally, ha selezionato il 
miglior outfi t.
È stata Ingrid Audano, 23 anni di La 
Spezia, neo diplomata in Fashion 
Design, la vincitrice della prima edi-
zione del contest, con l'outfi t Varg 
premiata con un assegno del valore 
di 1.250€ donato da Swiss Textile, 
partner del progetto.

+ Swiss Cross Textile Award 
e IED Moda Final Show 2013

Debuttano a Milano Moda Uomo i giovani talenti IED coniugando l’eccellenza 
della produzione tessile svizzera con la creatività italiana

Milano Fashion Week

20 - Attività camerale  

01.  Da destra: Massimo Baggi, Console generale di Svizzera a Milano, 
Cav. Lav. Mario Boselli, Presidente della Camera Nazionale della 
Moda Italiana.

02. Un momento della premiazione.
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Svizzera e Italia,
un destino da partner

Il settore dell’energia è uno dei capitoli 
più consistenti all’interno del quadro 
articolato dei rapporti economici tra 

Svizzera e Italia. I due Paesi sono vicini 
geografi camente, confi nanti, e già que-
sto è un elemento che oggettivamente 
favorisce le relazioni anche in campo 
energetico.  Di più, i due Paesi hanno un 
consolidato intreccio di attività e di rap-
porti tra gruppi del settore, basti pensare 
al tassello dell’export elvetico di elettri-
cità verso l’Italia o all’ampia presenza 
diretta di società svizzere nella Penisola, 
presenza che viene illustrata nelle pagi-
ne di questo dossier Energia. 
Svizzera e Italia rappresentano realtà 
diverse ma hanno anche parecchi punti 
di contatto nel ramo dell’energia. Aven-
do un territorio in larga misura alpino, 
la Svizzera ha storicamente puntato in 
modo consistente sul segmento idroelet-
trico. La Confederazione, inoltre, ormai 
da tempo gioca un ruolo di piattaforma 
di import-export per l’energia elettrica. 
A differenza dell’Italia, la Svizzera ha 
giocato una parte non piccola delle sue 
carte anche sul nucleare. Le ondate di 
critiche suscitate a livello mondiale da al-
cuni incidenti in centrali nucleari, ultimo 
in ordine di tempo quello di Fukushima 
in occasione dello tsunami in Giappone, 
hanno però portato anche la Svizzera – 
come altri Paesi europei – a rinunciare 
ad una espansione nel nucleare tradizio-
nale ed a decidere un'uscita graduale 
nei prossimi decenni da questo ramo. 
Il piano messo a punto dal Governo 
elvetico prevede un potenziamento del 
risparmio energetico, dell’energia idroe-
lettrica, delle nuove energie rinnovabili; 
il fabbisogno restante di elettricità sarà 
coperto con vettori energetici fossili (im-
pianti di cogenerazione, centrali a gas 
a ciclo combinato) e con importazioni. 
L’Italia non è mai veramente entrata nel-
la partita del nucleare, per via dello stop 
conseguente alle forti opposizioni del 
passato e per via di più recenti critiche a 
questa opzione sollevate nell’ultima fase 
dal citato effetto-Fukushima. L’Italia ha 
pure un ampio arco di monti e quindi 
una presenza nell’idroelettrico, anche se 
percentualmente diversa da quella elveti-

ca. Anche nella Penisola il dibattito è or-
mai largamente centrato sulla diversifi ca-
zione delle fonti di energia, tra petrolio, 
gas, carbone, idroelettrico, rinnovabili 
e alternative come eolico e solare. L’o-
biettivo di una maggiore diversifi cazio-
ne per gli anni a venire è ormai comune 
alla gran parte dei Paesi sviluppati ed 
anche Svizzera e Italia  - ciascuna con le 
proprie specifi cità – si muovono all’inter-
no di questo dibattito complessivo.
Al di là delle diverse culture ed al di là 
delle diffi coltà che inevitabilmente anche 
nei rapporti tra economie e sistemi Pa-
ese possono sorgere, Svizzera e Italia 
sembrano comunque destinate a per-
correre ancora la via di relazioni piut-
tosto intense nel settore dell’energia. Ci 
potranno essere alti e bassi, a seconda 
delle fasi, ma la via con ogni probabi-
lità rimarrà questa. Oltre al ruolo della 
Svizzera nell’import-export di energia, 
ed oltre alla presenza non indifferente 
di gruppi elvetici del settore in Italia, ci 
sono anche altri tasselli specifi ci di rilie-
vo che toccano entrambi i Paesi nel qua-
dro vasto del settore energia. Tra questi, 
quello del TAP (Trans-Adriatic Pipeline), il 
Gasdotto Trans-Adriatico, che partendo 
dalla Grecia e attraversando l’Albania 
e il Mar Adriatico giungerà sino alla co-
sta italiana del Salento. Usufruendo an-
che di reti già esistenti, il TAP fornirà il 
collegamento con le abbondanti fonti di 
gas dell’area del Caspio. È un’iniziativa 
a cui è interessata in larga misura l’Ita-
lia, ma che interessa anche la Svizzera, 
sensibile a sua volta più che in passato 
anche alla partita del gas. La diversifi ca-
zione negli approvvigionamenti di gas 
– ora ampliamenti legati all’Est Europa 
ed al Nord Africa – è un altro versante 
non secondario.
E poi ci sono come detto gli altri consi-
stenti segmenti del settore energia, in 
molti dei quali Svizzera e Italia dovran-
no comunque avere ancora, in un modo 
o nell’altro, un ruolo di vicini che colla-
borano. Al di là delle diversità dei due 
Paesi, la realtà spingerà nuovamente in 
direzione di attività a cavallo tra Svizzera 
e Italia e di un intensifi carsi dei rapporti 
nel settore energia.

di Lino Terlizzi
Interviste di Enrico Marro
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È stato un doppio shock che gli 
operatori del settore non si 
aspettavano. Ed è tutto accadu-

to in pochi anni. Da una parte la crisi 
economica, che ha portato a un bru-
sco calo della domanda di energia, 
dall’altra l’effetto distorsivo di incen-
tivi troppo generosi al fotovoltaico. 
Una “tenaglia” che ha cambiato 
volto al mercato energetico italiano, 
come racconta Marco Ortu, ammi-
nistratore delegato di BKW Italia, la 
controllata italiana - attiva nella pro-
duzione e nella vendita di energia 
- di una delle maggiori società sviz-
zere integrate nella rete europea.

BKW è presente nella Peniso-
la fi n dal 2000 come Electra 
Italia. Avete quindi vissuto in 
prima persona il processo di 
liberalizzazione avviato dal de-
creto 79 del marzo 1999. Come 
è cambiato da allora il mercato 
italiano? «I mutamenti sono stati 
importanti. Siamo in Italia proprio 
dal 1999-2000, il periodo dell’a-

pertura del mercato elettrico, fi no a 
quel momento di fatto monopolisti-
co: un’esperienza di successo, tanto 
che la Svizzera sta ancora pianifi -
cando un processo come quello che 
l’Italia è riuscita a realizzare. Siamo 
stati tra i primi operatori stranieri nel 
mondo della vendita, dal 2000 per 
il nostro gruppo è partita un’evolu-
zione signifi cativa. Poi è arrivata la 
crisi del 2009, con un’inevitabile 
diminuzione della domanda proprio 
quando in Italia e Germania era 
presente una sovracapacità produt-
tiva. Da allora il mercato europeo è 
cambiato, è diventato meno ricco. 
Nel frattempo in alcuni Paesi euro-
pei, tra cui Italia e Germania, sono 
stati concessi incentivi enormi per le 
rinnovabili, sproporzionati non tan-
to nel caso dell’eolico quanto per il 
fotovoltaico. Il risultato è che dopo 
pochi anni in due nazioni soltanto, 
Italia e Germania, era concentrato 

BKW ITALIA

Marco Ortu, Amministratore Delegato
di BKW Italia.

il 50% degli impianti fotovoltaici 
mondiali. Si tratta di un’evidente 
“bolla”, creata dagli incentivi pro-
prio nel momento sbagliato, ossia in 
presenza di sovracapacità produtti-
va e di un calo della domanda, che 
ha creato notevoli diffi coltà agli ope-
ratori classici italiani, quelli legati al 
termico e all’idroelettrico. Gli sce-
nari sono insomma improvvisamen-
te cambiati. E se torniamo indietro 
3-4 anni per rivedere le previsioni di 
prezzi e volumi di allora le trovia-
mo sbagliate. Troppo ottimistiche». 

Quindi, facendo un bilancio 
degli ultimi dieci anni, possia-
mo defi nire positiva la libera-
lizzazione e negativo l’impatto 
degli incentivi alle rinnovabi-
li? «Esatto. Si poteva dare un impul-
so all’energia rinnovabile in modo 
controllato e competitivo, ma con 
incentivi così sproporzionati sono 

Così è cambiata l’energia italiana
Ortu: crisi e incentivi alle rinnovabili hanno mutato il mercato

La dislocazione geografi ca degli impianti BKW presenti in Italia.01.
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state create pericolose distorsioni. 
Alla fi ne il fotovoltaico non ha ge-
nerato un mondo produttivo nuovo 
focalizzato sull’energia verde, ma 
ha concentrato incentivi ai pochi che 
hanno investito massicciamente e 
alle banche che li hanno fi nanziati. 
Il prezzo dell’energia non è mai sce-
so, non sono stati creati nuovi ope-
ratori di mercato. Anzi, l’elettricità è 
diventata più cara perché i generosi 
incentivi vengono pagati in bolletta 
dalle PMI e in parte dalle famiglie».

Con la crisi gli operatori ener-
getici si sono trovati quindi 
alle prese con una domanda in 
calo e una rilevante sovraca-
pacità produttiva, ma anche a 
fare i conti con la concorren-
za incentivata del fotovoltai-
co. Come hanno reagito? «Noi 
aziende del settore ci siamo trovati 
ad avere forti investimenti, piani-
fi cati da tempo, in un mondo che 
all’improvviso era profondamente 
cambiato. BKW si è riorganizzata 
cercando di cogliere le opportunità 
nuove del mercato, con tecnologie, 
prodotti e servizi inediti. Abbiamo 
scelto di puntare sull’effi cienza ener-
getica e sulle rinnovabili, in parti-
colare l’eolico e l’idroelettrico. Gli 
investimenti sono stati rilevanti: dal 
2006 l’attività di produzione è au-
mentata costantemente, e negli ultimi 
6 anni sono stati investiti 750 milioni 
di euro attraverso l’installazione di 
600 MW tra impianti a ciclo combi-
nato gas, idroelettrici ed eolici. Più 
in dettaglio, la crescita nell’eolico è 
stata di quasi 250 MW e nell’idroe-
lettrico di 50 MW. Abbiamo sempre 
investito capitale proprio, siamo so-
lidi e affi dabili anche dal punto di vi-
sta fi nanziario. L’essere “svizzeri” è 
per noi un grande valore aggiunto».

A proposito di investimenti, a 
fi ne maggio avete inaugurato 
una nuova centrale a Ortona, 
in Abruzzo: quali le sue carat-
teristiche? «Si tratta della centrale 

02.

Electra Italia è la società di 
vendita del Gruppo svizze-
ro BKW, costituita nel 1999, 

dopo la liberalizzazione del merca-
to elettrico nella Penisola. Si è im-
posta velocemente come operatore 
di riferimento per le imprese, grazie 
alle sue competenze nell’approv-
vigionamento di energia elettrica 
e allo sviluppo personalizzato di 
prodotti capaci di soddisfare le sin-
gole esigenze dei clienti, principal-
mente quelli con grandi consumi. 
«Electra Italia – sottolinea Andrea 

a ciclo combinato di Tamarete Ener-
gia, società partecipata da BKW Ita-
lia, Gruppo HERA e dalla Odoardo 
Zecca. L’impianto nasce dall’amplia-
mento di una centrale termoelettri-
ca preesistente, alimentata con un 
motore dual fuel (gas e gasolio). 
La realizzazione dell’impianto, ini-
ziata nel 2009, ha consentito un 
aumento della potenza installata da-

gli originari 5 MW agli attuali 104 
MW. L’impianto impiega 15 addetti, 
oltre a quelli dell’indotto, e ha già 
prodotto occupazione nella fase di 
costruzione, con punte di 150 perso-
ne. Permette una produzione molto 
fl essibile perché in grado di attivarsi 
e spegnersi rapidamente, riducendo 
le emissioni e valorizzando la pro-
duzione nei momenti più opportuni».

Chinellato, amministratore delega-
to della società -  gestisce oggi, con 
due distinti canali di vendita, sia i 
clienti grandi consumatori che le 
piccole e  medie imprese, ed è in 
grado di fornire soluzioni fl essibi-
li e dedicate a tutte le tipologie di 
clientela. Possiamo offrire prodotti 
su misura con prezzi competitivi, 
facendo leva su condizioni contrat-
tuali trasparenti e su bollette chiare, 
semplici e facili da leggere».

La centrale a ciclo combinato di Ortona, inaugurata a fi ne maggio da Tamarete Energia, 
società partecipata da BKW Italia spa, Gruppo Hera spa e Odoardo Zecca srl. 
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L’Italia potrebbe dare gas a un’Eu-
ropa presto orfana del nucleare, 
attraverso la costruzione di un 

grande hub e l’integrazione dei mer-
cati. Potrebbe  inoltre contribuire alla 
modulazione del sistema elettrico 
continentale sfruttando la fl essibilità 
dei suoi impianti a ciclo combinato. 
Questa l’irripetibile opportunità per 
il mercato dell’energia tricolore se-
condo Salvatore Pinto, amministrato-
re delegato di Axpo Italia. «Axpo, in 
precedenza chiamata EGL, ha gesti-
to attraverso i suoi elettrodotti nelle 
Alpi il 30% delle importazioni in Ita-
lia – spiega Pinto -. La storia e il suc-
cesso dell’azienda nascono da que-
sta capacità di mettere in relazione 
i mercati attraverso reti fi siche (elet-
trodotti) e commerciali (trading tran-
sfrontaliero). Oggi l’azienda opera 
in tutti i principali mercati europei e 
riconosce nell’integrazione non solo 
un’opportunità per gli operatori, ma 
per l’intero sistema economico».

Qual è il quadro del mercato 
continentale e italiano dell’e-

nergia? «In Europa, lo stop al nu-
cleare pone nuovi problemi, mentre 
la crisi abbatte prezzi e consumi. In 
Italia la situazione è ancor più ca-
otica: una sproporzionata politica 
di incentivazione al fotovoltaico ha 
comportato ulteriori diffi coltà alla 
stabilità della rete, con in aggiunta 
le consuete incognite delle autorizza-
zioni e del potere di interdizione di 
qualunque soggetto sul territorio. In-
tanto l’intera Penisola continua a im-
portare energia. In Italia ci sono però 
anche punti di forza. In primo luogo 
una liberalizzazione di successo, 
anche se “monca” per il gas: pochi 

Paesi al mondo hanno la fortuna di 
avere così tanti operatori esteri. E poi 
c’è un grande patrimonio di centrali 
a ciclo combinato, tra le più moderne 
al mondo, situate soprattutto al Sud. 
Un patrimonio che non va disperso».

Il suo giudizio sul mix ener-
getico italiano? «L’Italia oggi in 
Europa potrebbe vantare un vali-
do mix tra gas e nuove rinnovabili, 
particolarmente fl essibile e a basso 

AXPO ITALIA

Salvatore Pinto, Amministratore Delegato e 
Presidente di Axpo Italia.

impatto ambientale. Resta tuttavia il 
nodo di una rete con troppe stroz-
zature, che limitano i fl ussi elettri-
ci lungo la penisola e con l’estero. 
Terna deve e può fare di più, inve-
stendo sulle infrastrutture esistenti 
per abbattere costi e ineffi cienze».

Quanto è realistica la prospet-
tiva di dar vita a un grande hub 
italiano del gas? «La possibilità 
c’è, e l’Italia farebbe un grande er-
rore se non sfruttasse la sua posizio-
ne geografi ca strategica. Un vero 
hub del gas ci permetterebbe di 
diversifi care le fonti da quelle russe 

e algerine, nonché di abbassare il 
prezzo dell’energia riportandolo nel-
la media europea. Se Germania e 
Svizzera daranno l’addio defi nitivo 
al nucleare, saranno costretti a rive-
dere le loro fonti produttive. E l’Ita-
lia potrebbe approfi ttarne perché in 
overcapacity: potrebbe dare gas al 
resto d’Europa. Il gas naturale è la 
migliore soluzione nel breve per tra-
ghettare un sistema generazione ba-
sato su materie prime fossili a elevato 

Fondata nel 2000 con l’avvio del mercato liberalizzato, la consocia-
ta nella Penisola del gruppo Axpo oggi è presente su tutta la fi liera 
dell’energia. Axpo Italia è un asset backed trader, un operatore 

di mercato sostenuto da una propria capacità di generazione. Al centro 
dell’azione commerciale sono state poste le attività di Energy Manage-
ment e di Trading, che correlate con le attività di vendita e di approv-
vigionamento hanno consentito di massimizzare il valore dell’intera 
fi liera. Axpo inoltre dispone in Italia di un parco centrali a ciclo combi-
nato per una potenza installata complessiva di 1.800 MW (valore quota 
Axpo) e un impianto eolico da 66 MW. Inoltre, si è resa protagonista di 
accordi pluriennali per la commercializzazione dell’energia generata da 
fonti rinnovabili.

Il futuro? Un grande hub del gas
Pinto: permetterà di abbassare i prezzi e integrare i mercati
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impatto ambientale (carbone, olio) o 
sul nucleare a nuove fonti ecocompa-
tibili. Per quanto ci riguarda, il grup-
po Axpo partecipa al progetto Trans-
Adriatic-Pipeline (TAP) verso il Medio 
Oriente, attraverso il corridoio Sud 
Est: la costruzione del nuovo meta-
nodotto di 513 chilometri permette-
rà il trasporto di circa 10 miliardi di 
metri cubi di gas naturale in Italia».

Parliamo di shale gas: l’Euro-
pa dovrà presto confrontar-
si con la nuova superpotenza 
energetica, gli Usa, ormai resi 
autosuffi cienti grazie alle fon-
ti non convenzionali. Come 
reggerà il confronto il Vecchio 
Continente? «Bisogna gettare le 
basi perché il sistema europeo pos-
sa competere con gli Stati Uniti. Il 
gas comunque rappresenterà la fon-
te privilegiata, perché tra le fossili è 
quella che inquina meno. Negli Usa 
si raggiungerà una piena indipen-
denza energetica e il prezzo sarà 
la metà che altrove: in questo modo 
Washington si troverà in una posi-
zione di forza nel sistema mondiale. 
Noi europei non possiamo pensare 
di fare battaglie nazionaliste in un 
mondo così vasto e interconnesso. 
Se stiamo assieme e facciamo si-
stema riusciremo a dire la nostra».

Quali sono le priorità in Italia? 
«Sviluppare un hub del gas, per 
avere un prezzo competitivo; utiliz-
zare le centrali a ciclo combinato, 
che rappresentano un asset per l’I-
talia ma anche per l’Europa; fare in 
modo che Terna sviluppi la rete sul-
la base di un interesse nazionale (e 
non di quello dei suoi azionisti). Inol-
tre chi genera oneri di sbilanciamen-
to li deve pagare: non bisogna più 
sovvenzionare il rinnovabile, ma svi-
luppare l’effi cienza energetica e le 
interconnessioni verso l’Europa. Tut-
to questo deve avvenire completan-
do la liberalizzazione, perché solo 
il mercato può abbattere i prezzi».

E in questo scenario qual è il 
ruolo di Axpo? «Axpo è approda-
ta in Italia sin dagli albori della li-

01.

02.

beralizzazione, portando le sue stra-
tegie di integrazione che compren-
dono sia la generazione di energia 
che il trading. Quando fu aperta 
la Borsa elettrica dei derivati, nel 
2008, la prima transazione fu effet-
tuata proprio da EGL (che sarebbe 
successivamente diventata Axpo). 
Crediamo nel mercato libero e i no-
stri risultati sono buoni nonostante la 

crisi, perché siamo stati tra i primi a 
puntare con decisione sul tema del 
servizio e dell’effi cienza energetica. 
Oggi sosteniamo il progetto del me-
tanodotto TAP e riteniamo di poter 
fare la nostra parte nello sviluppo di 
un hub del gas e delle risorse di fl es-
sibilità per la rete europea».

La centrale a ciclo combinato da 760 MW di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria.

Il parco eolico a Bisaccia in provincia di Avellino.
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Sostenibilità. E’ dal cuore di que-
sto concetto che deve svilup-
parsi una politica energetica 

degna di questo nome. Ne è con-
vinto Fabio Bocchiola, responsabile 
di Repower Italia. La sostenibilità, 
nella sua vision, deve rappresenta-
re un circolo virtuoso condiviso da 
tutti: impresa, politica e territorio.

Che cos’è la sostenibilità? «È il 
bilanciamento fra tre elementi: eco-
nomico, ambientale e culturale-so-
ciale. La vera diffi coltà sta nel trovare 
un equilibrio fra queste componenti, 
che nascono in contrapposizione tra 
loro. Se pongo l’accento sul fattore 
economico-speculativo è probabil-
mente a scapito degli altri due, ma 
se privilegio l’ambiente rischio di cre-
are distorsioni nel mercato, come nel 
caso degli incentivi alle rinnovabili». 

C’è uno dei tre elementi che è 
particolarmente sacrifi cato in 
Italia? «La componente culturale-
sociale, trascurata a vantaggio dei 
fattori economici e ambientali pur 
essendo quella che crea un legame 

forte tra le opere realizzate e il ter-
ritorio. Un esempio virtuoso che ci 
riguarda: quando abbiamo costruito 
il parco eolico di Lucera, in Puglia, 
al Comune abbiamo offerto proget-
tualità per una ristrutturazione del 
centro storico e del parco cittadino 
anziché royalties economiche. Pro-
gettare costa, pochi Comuni possono 
permetterselo, in particolare al Sud, 
e così purtroppo perdono fonti di fi -
nanziamento europee o nazionali. 
Ma Lucera è un’eccezione. La regola 
sono purtroppo fronti di opposizione 
di vario colore politico a ogni pro-
getto, per non parlare dei ricorsi». 

Un esempio concreto di “boi-
cottaggio”? «La nostra centrale 
a carbone di Saline, in Calabria. 
Un progetto da oltre 1,5 miliardi 
di euro e circa 500 posti di lavo-
ro a regime, fi nito nel mirino di una 

contrapposizione quasi sleale, con 
i movimenti ambientalisti che conte-
stano il carbone, confondendo - non 
sempre in buona fede - la CO2 per 
un gas tossico, quando il ministero 
ci ha recentemente riconosciuto la 
piena compatibilità ambientale. E’ 
evidente che se ci fossero elemen-
ti di rischio per la collettività deri-
vanti da centrali a carbone, queste 
verrebbero chiuse anziché essere 
quelle su cui le economie più im-
portanti al mondo stanno puntando. 
Altro tema è quello della legalità, 
spesso brandita come una clava 
contro la nostra iniziativa con il 
fi ne di delegittimarla. E’ quasi su-
perfl uo dire che è, in primis, nostro 
interesse tenere alla larga ogni fe-
nomeno malavitoso. Nonostante ciò 
riceviamo accuse in questo senso 
da chi non ha argomenti fondati e 
documentabili su cui confrontarsi».

Ripartire dalla sostenibilità
Bocchiola: necessario un circolo virtuoso tra imprese, politica e territorio

REPOWER

01.

Fabio Bocchiola, Responsabile 
di Repower Italia.

Disegnata da Italo Rota e Alessandro Pedretti, PALINA è la prima torretta per la ricarica 
delle auto elettriche esposta al Museo dell’Automobile di Torino.
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L’Italia, assieme a Spagna e 
Germania, ha scelto una po-
litica molto aggressiva di in-
centivi alle rinnovabili. La sua 
opinione? «Questi tre Paesi hanno 
perso di vista la natura stessa dell’in-
centivo, che dovrebbe alimentare la 
ricerca e lo sviluppo di una partico-
lare tecnologia o settore. Purtroppo 
gli sproporzionati “bonus” erogati 
nel nostro Paese hanno arricchito 
un comparto che non ha sviluppato 
nessuna nuova tecnologia importan-
te, non ha creato una green eco-
nomy e non ha dato alcun risultato 
nemmeno sul fronte occupazionale. 
In compenso ha provocato una crisi 
nel settore della produzione elettri-
ca tradizionale, tant’è che oggi ci 
sono impianti turbogas sostanzial-
mente fermi in quanto non competi-
tivi con fonti di energia rinnovabile 
così pesantemente sovvenzionate».

Questi generosi incentivi tutta-
via vengono pagati in bolletta… 
«Con il risultato che il prezzo fi nale 
è esorbitante. Anche se in realtà gli 
oneri sono distribuiti in maniera di-

versa: sono le PMI a pagare la bol-
letta più salata, il 40% in più della 
media europea. Molte potrebbero 
avviare nuove produzioni se aves-
sero costi minori. In questo modo 
non si creano certo posti di lavoro».

Le colpe sono anche della po-
litica energetica italiana? «La 
scelta discutibile è stata quella di 
puntare tutto sul gas: una tecnologia 
molto cara, il cui approvvigionamen-
to ci rende fortemente dipendenti 
dall’estero, in parte da aree poten-
zialmente critiche dal punto di vista 
geopolitico. Il risultato è che anche 
adesso che c’è la recessione e che 
la domanda cala non diventeremo 
autosuffi cienti ma saremo costretti 
a importare. Abbiamo poi emargi-
nato la tecnologia del carbone, che 
invece sta alla base della produ-
zione elettrica dei Paesi sviluppati 
coprendo circa il 40% della produ-
zione energetica mondiale. Questo 
non signifi ca che dobbiamo buttarci 
completamente sul carbone, ma che 
è indispensabile riequilibrare e man-
tenere un giusto mix tecnologico».

Il concetto di sostenibilità si 
può estendere anche alla ven-
dita di energia, oltre che alla 
generazione? «Certo, per noi è 
fondamentale. Non abbiamo ven-
ditori ma consulenti, in grado di 
ascoltare il consumatore e proporgli 
prodotti ad hoc. In 10 anni abbia-
mo varato più di 50 nuove offerte 
sul mercato: siamo stati per esempio 
i primi in Italia a introdurre il prez-
zo fi sso, e quando è nata la Borsa 
dell’Energia siamo stati i primi ad 
ancorare il prezzo alle quotazioni. 
E ancora, siamo stati i primi e uni-
ci ad abbinare la fornitura elettrica 
alla mobilità elettrica, che può infat-
ti rappresentare una chiave di svi-
luppo del territorio con una nuova 
rete di infrastrutture calate nell’arre-
do urbano. Un esempio? La nostra 
torretta per la ricarica delle auto 
elettriche PALINA, esposta al Mu-
seo dell’Automobile di Torino. Di-
segnata da Italo Rota e Alessandro 
Pedretti in esclusiva per Repower, è 
il risultato dell’abbinamento tra un 
design ricercato e la tecnologia più 
evoluta».

Repower, in Italia dal 2002, 
ha seguito tutte le fasi del-
la liberalizzazione del mer-

cato collocandosi tra i principali 
operatori nella vendita di energia 
e gas naturale alle PMI. E’ pre-
sente su tutta la fi liera elettrica. 
Con la casa-madre, ha partecipato 
alla costruzione della prima mer-
chant line in Europa a corrente 
alternata non gestita da operato-
re nazionale, inaugurata nel 2010. 
Nel 2012 in Italia Repower ha rea-
lizzato un fatturato di 1.169 miliar-
di di euro. A livello di produzione, 
Repower possiede una centrale a 
ciclo combinato a Teverola (Campa-
nia) da 400 MW tra le più effi cienti 
d’Europa e tre parchi eolici per un 
totale di 65 MW installati tra Puglia, 
Sicilia e Basilicata.

02. Il Parco eolico Repower a Lucera, in Puglia, inaugurato nell’autunno 2012.

Dossier Energia  - 27

la Svizzera - numero 2/13



la Svizzera - numero 2/13

Con lo sviluppo di smart cities 
l’Italia otterrebbe 10 punti di 
Pil in più, contro investimen-

ti per 3 punti. Questo lo scenario 
economico disegnato dal Rapporto 
ABB-Ambrosetti sulle città intelligen-
ti. Un’analisi profonda e dettaglia-
ta, con proposte concrete per atti-
rare investimenti e mettere a punto 
sistemi di governance. «Il Paese 
deve cogliere l’opportunità smart 
cities come uno stimolo all’avvio di 
un percorso verso un’evoluzione 
necessaria – spiega Barbara Frei, 
amministratore delegato di ABB 
spa, azienda impegnata da tempo 
sul tema dell’effi cienza energetica 
- dando un’impronta tutta italiana 
a questo cammino che tenga conto 
delle identità culturali, delle dimen-
sioni, delle vocazioni e delle caratte-
ristiche peculiari delle nostre città».

Che cos’è una smart city? «ABB 
nel suo rapporto ha espresso una 
propria visione: smart city è per noi 
un modello urbano che assicuri ele-
vati standard di qualità della vita 
per la crescita personale e sociale 

delle persone e delle imprese, gra-
zie all’ottimizzazione sostenibile di 
risorse e spazi. Un modello stretta-
mente correlato al miglioramento 
del “vivere la città” da parte dei 
cittadini. I fattori trainanti sono col-
legati principalmente alla mobilità, 
alla sicurezza e alla gestione otti-
mizzata e sostenibile delle risorse».

Quali sono i punti chiave del 
Rapporto sulle smart cities in 
Italia, inclusi gli investimen-
ti necessari e il reperimento 
delle risorse? «Partendo da una 
visione per il futuro del nostro Paese 
che metta in comune progetti politi-
ci, economici e sociali, è fondamen-
tale che le istituzioni si impegnino 
a delineare una strategia in grado 
di creare le basi per l’evoluzione 
e il cambiamento. Penso all’identi-
fi cazione di obiettivi, priorità, aree 

di intervento, metodi per il monito-
raggio, ruoli e responsabilità degli 
attori coinvolti, direzioni tecnolo-
giche e indicazione di standard. 
Tutto ciò a supporto di un piano 
economico che garantisca adeguati 
investimenti e, di conseguenza, una 
ricaduta positiva sul sistema Paese, 
in termini di occupazione e di com-
messe. A valle di questa strategia 
è necessario defi nire la gestione di 
questa evoluzione, garantendo sta-
bilità di indirizzo e di governance».

Che ruolo gioca la tecnologia 
nello sviluppo delle smart ci-
ties? «Pensando alle infrastruttu-
re tecnologiche, soprattutto quelle 
legate alla gestione delle risorse 
energetiche, una smart city dovrà ri-
spondere a quattro esigenze sociali:
1) la capacità dei sistemi, che dovran-
no far fronte a un costante aumento 

ABB

01.

Barbara Frei, Presidente e Amministratore 
Delegato ABB spa.

Smart cities, volano per la crescita
Frei: investire il 3% del Pil produrrebbe ritorni più che triplicati

In un'ottica smart city ABB propone soluzioni per rendere più verdi i nostri porti, consen-
tendo alle navi in sosta in porto di mantenere la loro operatività di bordo collegando il 
sistema elettrico a terra, anzichè produrre energia con generatori diesel.
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della domanda di energia e a un’inte-
razione sempre più spinta tra fornito-
re e utente nella fruizione dei servizi;
2) la sostenibilità, in grado di gesti-
re l’integrazione di fonti energetiche 
alternative, soprattutto rinnovabili, 
e di ridurre le emissioni di CO2;
3) l’effi cienza nell’utilizzo delle risorse 
energetiche, che già oggi offre ampi 
spazi di miglioramento con tempi di 
ritorno degli investimenti rapidissimi;
4) l’affi dabilità, che possa miti-
gare i problemi di stabilità lega-
ti all’utilizzo di fonti rinnovabili, 
soggette a variazioni climatiche».

Sono passati alcuni mesi 
dalla presentazione del rap-
porto: qualcosa si è mos-
so? «Quello delle smart cities è 
un tema ormai ricorrente in molti 
dibattiti, sia nella Pubblica Am-
ministrazione che nell’industria. 
Vediamo un’attenzione crescente e 
la voglia di partire con alcuni pro-
getti signifi cativi, basati su quelli che 
noi chiamiamo “quick win”, ossia 
quelle tecnologie che sono già dispo-
nibili e portano vantaggi immediati: 
pensiamo all’effi cienza energetica 
o alla building automation, all’in-
frastruttura per la e-mobility o l’inte-
grazione delle energie rinnovabili. 
Tra questi progetti vorrei citare quel-
lo relativo a Genova Smart Cities, al 
quale stiamo lavorando da tempo».

In quanto tempo si può col-
mare il ritardo italiano? «Lo 
scenario su cui si sviluppa il rap-
porto tocca tecnologie già esistenti:
- Smart Energy, cioè produ-
zione di energia e integrazione 
delle rinnovabili, infrastruttura 
smart grid (rete elettrica intelli-
gente), effi cienza energetica.
- Smart buildings, intesa come 
effi cienza delle infrastrutture 
– isolamento, illuminazione, ri-
scaldamento e condizionamento 
alimentati da energie rinnovabi-
li, gestione integrata degli edifi -
ci – nonché degli elettrodomestici

- Smart mobility, tema che tocca sia 
la mobilità elettrica e ibrida che le in-
frastrutture necessarie alla ricarica e 
alla gestione intelligente del traffi co
- Smart resources, ossia gestione 
delle risorse idriche e dei rifi uti.
Nella nostra analisi gli orizzonti 
temporali variano in funzione di vari 
fattori, ma abbiamo comunque iden-
tifi cato possibili target al 2030».

Si può fare una classifi ca delle 
città italiane più smart? «Se-

ABB è una multinazionale leader nelle tecnologie per l’energia e l’au-
tomazione che consentono ai clienti delle utilities e delle industrie di 
migliorare le loro prestazioni riducendo al contempo l’impatto am-

bientale. Leadership tecnologica, presenza globale, conoscenza applicativa e 
forti competenze locali sono gli elementi qualifi canti di un’offerta completa 
di prodotti, sistemi e servizi che permettono ai clienti di migliorare le loro 
attività in termini di effi cienza energetica, affi dabilità delle reti e produttivi-
tà industriale. In Italia, il Gruppo ABB ha raccolto negli anni le esperienze 
e le competenze di noti marchi del comparto elettromeccanico come Tec-
nomasio Italiano Brown Boveri, Asea, Ercole Marelli, SACE, Offi cine Adda, 
IEL, AnsaldoTrasformatori e Elsag Bailey. Oggi il gruppo è presente in Italia 
con quasi 6mila dipendenti, impegnati in unità operative e produttive ubi-
cate nel Nord e nel Centro. Nel 2012 le esportazioni sui ricavi hanno rappre-
sentato il 61% delle vendite totali. ABB Italia investe il 2,1% del suo fatturato 
(che nel 2012 ha sfi orato i 2,3 miliardi di euro) in attività di ricerca e svilup-
po, registrando una media annuale di 27 brevetti in Italia.

condo l’approccio metodologico 
del Rapporto, la migliore è Milano. 
I motivi: un sistema di mobilità che 
integra opzioni sostenibili e innova-
tive, la connessione alle reti globa-
li, con la presenza di un aeroporto 
intercontinentale; un’elevata qualità 
della vita, grazie a una diffusa pre-
senza di attività creative e un buon 
livello di tempo libero disponibile da 
parte dei cittadini. Ottimi anche i ri-
sultati ottenuti da Roma».

02. L'automazione è uno strumento tecnologico fondamentale per portare innovazione e 
smartness alle nostre città.
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Le piccole e medie imprese ita-
liane orientate all’export, nono-
stante la crisi, resistono. E con-

tinuano a investire in infrastrutture, 
più di quanto avvenga per i centri 

commerciali o il terziario. Lo con-
ferma Fabio Vecchio, amministrato-
re delegato di Alpiq InTec Milano, 
fi liale italiana del gruppo energeti-
co svizzero attiva nella Penisola nel 
segmento dei servizi energetici e, 
in particolare, nella progettazione, 
realizzazione e manutenzione di im-
pianti per edifi ci civili e industriali».

Alpiq InTec Milano opera prin-
cipalmente in un settore, quel-
lo delle costruzioni, in grande 
diffi coltà in Italia. Come state 
affrontando questa delica-
ta fase? Quali le strategie che 
mettete in campo? «Abbiamo 
l’impressione che la crisi del settore 
edile sarà strutturale. Il “parco co-
struito” è enorme, così come le unità 
sfi tte. La salvaguardia del territorio 
non permetterà inoltre nuovi sviluppi 

immobiliari consistenti, in particola-
re vicino ad aree già urbanizzate. 
Il futuro più realistico sarà quindi il 
recupero del patrimonio esistente e 
la sua riqualifi cazione energetica. I 
player con cui abbiamo a che fare 
(che hanno parchi di edifi ci) posso-
no pensare di tenerli a reddito solo 
se li rendono più effi cienti a livello di 
risparmio energetico. Per dare un’i-
dea, per le aziende che passano da 
classe G a classe B i costi di gestione 
si abbassano del 70%. In Italia alcu-
ni nostri concorrenti si stanno muo-
vendo verso il mercato estero, ma 
noi vogliamo invece restare sul terri-
torio e presidiarlo, in modo da esse-
re pronti quando ci sarà la ripresa. 
Dobbiamo perciò renderci visibili e 
appetibili presso i clienti, ampliando 
le nostre competenze tecniche. Da 
4-5 anni stiamo per esempio portan-
do avanti lo sviluppo di un settore 
per l’effi cientamento energetico, in 
particolare nei progetti che richie-
dono la certifi cazione LEED (Green 
Building Council), un sistema che 
classifi ca l’effi cienza e l’impron-
ta ecologica di una costruzione». 

Parte del vostro giro d’affari in 
Italia deriva anche dall’attività 
di manutenzione di tutto ciò 
che c’è di elettrico e meccanico 
in un edifi cio. Quali i vantaggi 
di scegliere Alpiq InTec? Cosa 
vi chiederanno sempre di più i 
vostri clienti? «Il TFM (Technical 
Facility Management) rappresenta 
il 20-25% del nostro giro d’affari. 
L’offerta di manutenzione non è sle-
gata da quella di costruzione, ma 
ne è la naturale prosecuzione. La 
proposta che facciamo non è solo 
legata alla gestione dell’impianto, 
ma anche all’identifi cazione dei 

ALPIQ INTEC MILANO

01.

Fabio Vecchio, Amministratore Delegato di 
Alpiq InTec Milano.

Le PMI resistono e investono
Vecchio: le piccole e medie imprese puntano sulle infrastrutture

L’hotel B4, realizzato dal gruppo Boscolo su progetto dell’architetto Giancarlo Marzo-
rati. I lavori di impiantistica sono stati effettuati da un team di 80 specialisti diretto da 
Paolo Dadda (foto di Maurizio Marcato).
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possibili miglioramenti alla luce di 
nuove tecnologie che arrivano ogni 
2-3 anni (come i led o le nuove ge-
nerazioni di gas frigorigeni) e che 
permettono di rendere ancora più 
effi ciente l’esistente. In questo modo 
diamo valore aggiunto e fi delizzia-
mo il cliente, che ci affi da le chiavi 
della propria “casa”. I nostri tecnici 
sono formati su ogni novità in fatto 
di tecnologie, materiali e sistemi».

Quali le iniziative per crescere 
sul fronte del miglioramento 
energetico delle imprese? «Con-
siderata la bolletta energetica paga-
ta dall’Italia (70 miliardi di euro), 
l’effi cientamento energetico dovreb-
be diventare il vero core business 
del Paese. Il tutto però si scontra con 
l’impossibilità, per molte aziende 
che stanno affrontando un momento 
di crisi profonda, di poter investire. 
Proprio per questo offriamo soluzio-
ni di project fi nancing, ossia pro-
poste tecniche accompagnate dalla 
parte fi nanziaria dell’operazione. 
Funzionano così: io operatore rea-
lizzo l’effi cientamento e tu impresa 
mi ripaghi con quello che avresti 
speso oggi. Dopo 3-5 anni tu cliente 
inizierai a fruire di questo risparmio 
ritrovandoti con un impianto nuovo».

Avete contribuito a realizzare 
prestigiosi hotel, per esem-
pio il Boscolo B4 di Milano, e 
centri commerciali. Siete tut-
tora coinvolti in nuovi centri 
direzionali, come il quartier 
generale di Intesa San Paolo 
a Torino. Da quali comparti 
vi aspettate maggior soddisfa-
zione?  «In un momento in cui la 
grande distribuzione ha rallentato la 
costruzione di centri commerciali e il 
patrimonio immobiliare sfi tto relativo 
al terziario (uffi ci, centri direzionali) 
non fa presagire imminenti sviluppi, 
pensiamo che il comparto che ci po-
trà dare soddisfazione sarà l’indu-
stria. Non si tratterà di progetti di 
ampio respiro, ma di interventi sul 

parco delle PMI che, nonostante la 
crisi, mantiene un buon livello di ope-
ratività ed è sensibile al miglioramen-
to delle infrastrutture. Inoltre è proprio 
nel comparto industriale, comunque 
energivoro, che l’effi cientamento può 
essere proposto con maggior succes-
so. Se nel terziario l’effi cienza ener-
getica di edifi ci è un obbligo per non 
svalutare il patrimonio immobiliare, 
nel comparto industriale rappresenta 
una vera opportunità di riduzione dei 
costi e, di conseguenza, di aumento 
della competitività».

Molti appalti oggi si vincono 
abbassando i prezzi. Ma alla 
lunga non è un clamoroso au-
togol? «Da sempre la nostra strate-
gia è stata quella di salvaguardare 
il prezzo creando valore aggiunto. 
Nell’ultimo periodo, sul mercato in 
generale, c’è stata un’importante ri-
duzione delle opportunità di offerta, 
ma noi lavoriamo molto cercando di 
rendere la proposta competitiva dal 
punto di vista tecnico. Un esempio: 
siamo stati i primi in Italia a certifi ca-
re operatori frigoriferi interni secon-

Alpiq InTec Milano è la so-
cietà del Gruppo svizzero 
Alpiq attiva in Italia nei 

servizi energetici e, in particolare, 
nella progettazione, realizzazione e 
manutenzione di tutte le tipologie 
impiantistiche per edifi ci civili e 
industriali. La società, che impiega 
circa 120 dipendenti, realizza anche 
progetti speciali a elevato conte-
nuto tecnologico come centrali co-
trigenerate, geotermiche e impian-
ti fotovoltaici, oltre che dotazioni 
tecniche nel settore farmaceutico e 
delle biotecnologie. La presenza in 
Italia del gruppo svizzero risale al 
1999, anno in cui Atel Energia (oggi 
Alpiq Energia Italia) ha iniziato a 
operare grazie alla liberalizzazio-
ne. Oggi nella Penisola il gruppo ha 
nove impianti: tre termici, tre idro-
elettrici e tre parchi eolici. L’organi-
co complessivo è di 350 persone.

do la nuova direttiva PIF, investendo 
sulla formazione per servire al me-
glio i nostri clienti. Bisogna fare mol-
te proposte: muoversi solo sul fattore 
prezzo è un errore».

02. Il Perseo Expo District, l’architettura di acciaio e vetro disegrata dallo studio Goring & 
Staja e situata alle porte di Milano, vicino al polo fi eristico e al futuro quartiere dell’Expo 
(foto di Stefano Gusmeroli).
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Ho il grande piacere di darvi il 
benvenuto, a nome della Ca-
mera di Commercio Svizzera 

in Italia (ma anche, e sono molto lieto 
di sottolinearlo, a nome della Came-
ra di Commercio Italiana per la Sviz-
zera) a questo convegno dedicato 
alle opportunità per le società start-
up specie nel settore della "green 
economy" (ma non solo), sotto due 
punti di vista cruciali: quello del repe-
rimento di fi nanziamenti, e quello del 
rapporto con le strutture universitarie.
Come sapete, non si tratta certo di 
tematiche nuove. Anzi, sono assai 
dibattute di questi tempi, in quanto 
attengono all'innovazione, un con-
testo cruciale per far ripartire un 
processo di sviluppo in grado di 
affermarsi sui mercati globali e for-
nire nuove e sostenibili opportunità 
alle giovani generazioni. Rimango 
dell'idea che il sistema Italia necessiti 
innanzitutto di condizioni che faciliti-
no gli investimenti dei grandi gruppi 
esteri e che, per quanto riguarda le 
PMI, rimangano importanti la cre-
scita in termini di dimensioni, inter-
nazionalizzazione e ricerca. Proprio 
per questo ultimo punto, un convegno 
come quello odierno è comunque di 
grande interesse.

Almeno per quanto ci riguarda, il 
convegno di oggi presenta alcuni 
aspetti ulteriori di particolare rilevan-
za: innanzitutto questa manifestazio-
ne ci è stata proposta dalla nostra 
omologa Camera di Commercio 
Italiana per la Svizzera e si colloca 
nel contesto di un programma più 
articolato, che si avvale anche di un 
contributo fi nanziario da parte di un 
Ministero italiano, quello per lo Svi-
luppo Economico. Siamo molto grati 
agli amici della Camera Italiana per 
questa idea in fondo così semplice, 
ma in realtà generosa, aperta e lun-
gimirante, che apre la strada ad altre 
collaborazioni sempre più signifi cati-
ve, come è giusto che sia per due or-
ganizzazioni con i medesimi obiettivi 
di promozione dei rapporti economi-
ci tra Italia e Svizzera.
 Perciò esprimo il mio ringraziamento 
alla Camera di Commercio Italiana 
per la Svizzera per la proposta, la 
collaborazione, il supporto fi nanzia-
rio e, soprattutto, per il signifi cato più 
profondo di questa iniziativa. Na-
turalmente, come Camera di Com-
mercio Svizzera in Italia, siamo par-
ticolarmente lieti che in questa sede 
abbiamo la possibilità di evidenziare 
il ruolo che il settore universitario è 

capace di svolgere nell'economia 
svizzera, in particolare riguardo alle 
società start-up. Credo che si tratterà 
di un capitolo assai interessante, in 
quanto il forte legame tra università 
e mondo imprenditoriale svizzero 
è uno dei fattori che alimentano la 
qualità delle attività di R&D, che no-
toriamente stanno alla base della le-
adership tecnologica che molti settori 
economici svizzeri sono in grado di 
esprimere e che costituisce uno dei 
punti di forza dell'economia svizze-
ra. Infi ne si parlerà di modelli di fi -
nanziamento, alcuni dei quali sono 
ancora abbastanza inconsueti.
Vorrei concludere ribadendo la no-
stra soddisfazione di ospitarvi presso 
la Sala Meili del Centro Svizzero di 
Milano. Non so se avete avuto occa-
sione di dare un'occhiata allo Swiss 
Corner a piano terra. Si tratta di uno 
spazio di esposizione e di incontro 
che la nostra Camera ha realizzato 
recentemente, con un impegno e una 
fi ducia notevoli, destinato a divenire 
sempre più un punto di raccordo tra 
gli operatori economici di Italia e Sviz-
zera. Impegno e fi ducia: questi sono 
gli atteggiamenti che, credo, debbano 
essere anche e comunque alla base 
delle tematiche che discuterete oggi. 
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1a edizione di Swiss Italian Venture Camp: 
una collaborazione italo-svizzera
Saluto d'apertura del Presidente della Camera di Commercio Svizzera in Italia
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Com’é nata l’idea?
L’idea di promuovere l’innovazione tec-
nologica italiana sul mercato svizzero è 
nata a Zurigo nel 2011 quando la Ca-
mera è entrata in contatto con la realtà 
degli spin-off dell’Università del Salento 
e ha dovuto pensare ad un format in-
novativo di sostegno alle realtà impren-
ditoriali ancora in fase di incubazione 
o start-up poco strutturate, ma attive in 
settori ad altissimo valore aggiunto.
L’idea di realizzare Swiss Venture 
Camp è nata nell’ambito del progetto 
fi nanziato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e coordinato da Assocame-
re ed Unioncamere.

Quali gli obiettivi?
Sensibilizzare il mercato svizzero degli 
investitori, dell’industria e dell’accade-
mia, sul valore aggiunto che collabora-
zioni con le start-up innovative italiane 
possono offrire all’economia elvetica.

In che modo vi siete divisi compiti 
e responsabilità?
La CCIS si è occupata dello scouting e 
della selezione delle start-up italiane e 
si occuperà di creare loro una rete di 
contatti sul mercato svizzero. La CCSI 
ha organizzato Swiss Italian Venture 
Camp, coinvolgendo interlocutori del 
mondo svizzero dell’innovazione.

Con quali tempi e in che modo 
avete proceduto?
La fase di scouting iniziata a marzo e 
si è conclusa a fi ne maggio, Swiss Ita-
lian venture Camp è stato organizzato 
in Giugno dalla CCSI sulla base dei 
profi li di start-up forniti dalla CCIS.
Le 13 start-up italiane, prevalentemen-
te attive nel settore del Green Tech, si 
sono presentate brevemente nella mat-
tinata del 2 luglio ed hanno avviato i 
primi incontri nel corso del pomeriggio.

Quali criteri avete adottato nella 
selezione delle start-up?

Sostanzialmente due:
- Il tasso di innovazione
- La corrispondenza con il tipo di in-
novazione tendenzialmente applica-
ta e ricercata in Svizzera.

Qual è stato il grado 
di adesione?
La risposta è stata buona: se non aves-
simo selezionato i partecipanti avrem-
mo avuto probabilmente una quaranti-
na di partecipanti

Quali le diffi coltà incontrate?
É stato diffi cile scegliere tra tante idee 
brillanti: ma il realismo ed il principio 
di concorrenza ci hanno imposto di 
procedere in modo selettivo.

Quali i riscontri verifi cati?
Una grande multinazionale svizzera 
con sede a Zurigo e Milano attiva nel 
settore elettromeccanico e dell’energia 
ha già dichiarato il suo interesse per 4 
delle 13 start-up, ancora non sappia-
mo se tale interesse avrà un seguito 
concreto.

Quali i risultati attesi?
Dare riscontri concreti a tutte le 13 start-
up selezionate e fornire loro il massimo 
di visibilità possibile; naturalmente ci 
aspettiamo che alcune di esse colgano 
importanti opportunità, trovando clienti 
o investitori svizzeri disposti a collabo-
rare con loro.

Quali i passi successivi relativi a 
questa iniziativa?
La CCIS sarà impegnata fi no a novem-
bre nella ricerca di investitori, clien-
ti e/o collaborazioni con realtà del 
mondo accademico e dell’innovazione 
svizzero.

Qual è stato il sostegno 
pubblico?
Il Ministero ha sostenuto al 100% le 
spese derivanti dal progetto.

Quale le attese da quello 
privato?
Collaborare in futuro con Parchi 
Scientifi ci e tecnologici italiani, distret-
ti industriali e associazioni di impren-
ditori, così come con incubatori inte-
ressati ad investire sull’internaziona-
lizzazione dell’innovazione che viene 
prodotta in Italia.

Come valutate la collaborazione 
fra le due Camere?
Mi pare che la collaborazione sia 
partita bene. Italia e Svizzera sono 
insieme sul fronte della competizione 
internazionale su mercati terzi. La tec-
nologia italiana può aiutare l’industria 
svizzera a rimanere competitiva e l’in-
dustria svizzera può essere un impor-
tante tramite per l’impresa italiana sui 
mercati internazionali.

Ipotizzate future collaborazioni 
su altri specifi ci progetti?
Ancora non ne abbiamo parlato, ma 
non vedo perché no: valuteremo di 
volta in volta con pragmatismo ed at-
tenzione ai ritorni per le imprese che 
ci seguono.

Fabrizio Macrì, Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

01.  Fabrizio Macrì, Segretario gene-
rale della Camera di Commercio 
Italiana per la Svizzera.

di Giangi Cretti

Interviste ai Segretari generali delle Camere       
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Alessandra Modenese Kauffmann, Camera di Commercio Svizzera in Italia

02.  Alessandra Modenese-Kauffmann, 
Segretario generale della Camera 
di Commercio Svizzera in Italia.

Com’é nata l’idea?
Il progetto di matching con start-up 
italiane attive nei settori della green 
economy e delle energie rinnovabili, 
sostenuto dal Ministero dello Svilup-
po Economico, ci è stato sottoposto 
dalla Camera di Commercio Italiana 
per la Svizzera e noi abbiamo colto 
con grande piacere l’opportunità di 
collaborazione. 
Alla nostra Camera è stata affi data 
la fase di promozione delle start-up 
e la realizzazione del convegno a 
Milano, presso il Centro Svizzero, 
dove da poco abbiamo inaugurato 
il nuovo spazio “Swiss Corner” in 
Piazza Cavour. Abbiamo proposto 
di dare un taglio fi nanziario, sull’e-
sempio di successo di un evento 
che dedichiamo alla promozione 
delle Biotecnologie. Infatti, una del-
le principali diffi coltà per le numero-
se giovani realtà innovative italiane 
è proprio quella legata al fi nanzia-
mento. Promuovere la conoscenza 
di queste realtà presso potenziali 
fi nanziatori elvetici, sia imprese 
sia istituti fi nanziari, è stata accolta 
da tutti positivamente. Inoltre, ci è 
stato suggerito dai nostri associati 
principali player svizzeri in Italia 
nel settore energia, di dedicare 
maggior spazio alle aziende. Da 
qui l’idea di “Swiss Italian Ventu-
re Camp”, un’ampia sessione in 
cui far conoscere al pubblico, con 
brevi presentazioni, tutte le realtà 
selezionate. 

Quali gli obiettivi?
Al centro sono state poste le start-
up, prevedendo oltre alla presenta-
zione nel corso dell’evento, l’alle-
stimento di apposite postazioni per 
gli incontri B2B, vero fulcro della 
giornata milanese, per conseguire 
l’obiettivo di promuovere le realtà 

italiane in Svizzera e presso poten-
ziali fi nanziatori.
Inoltre abbiamo voluto evidenziare 
il ruolo che il settore universitario è 
capace di svolgere nell’economia 
svizzera, in particolare riguardo 
alle società start-up, in quanto il 
forte legame tra università e mondo 
imprenditoriale svizzero è uno dei 
punti di forza del sistema, in grado 
di favorire e sostenere l’innovazio-
ne e la ricerca, oggi indispensabili 
per il successo imprenditoriale.

Con quali tempi e in che modo 
avete proceduto?
A partire da marzo abbiamo rea-
lizzato la mappatura dei target di 
potenziale interesse da coinvolgere 
nell’evento e a cui promuovere i pro-
fi li selezionati dalla CCIS. Contem-
poraneamente abbiamo provvedu-
to all’impostazione del programma 
della giornata al fi ne di presentare 
eventuali scenari di collaborazione 
tra il sistema della ricerca, il sistema 
delle imprese e le strutture di gover-
no del territorio.
Abbiamo poi valutato utile inserire 
un capitolo dedicato all’approfon-
dimento di modelli di fi nanziamen-
to, alcuni dei quali sono ancora ab-
bastanza inconsueti. Abbiamo pre-
disposto un opuscolo con i profi li 
parziali selezionati da CCIS che è 
stato allegato all’invito. E stata poi 
predisposta la versione cartacea 
con i profi li completi da distribui-
re a tutti i partecipanti e un’analo-
ga versione in formato PDF per la 
più ampia promozione anche post 
evento, affi nché tutti gli interessati 
impossibilitati a partecipare potes-
sero prendere contatto con le start-
up (scaricabile dalla sezione news 
del sito www.ccsi.it ).

Qual è stato il grado di ade-
sione?
Molto positivo, gli iscritti sono stati 
103 e i partecipanti all’evento 78, 
tutti in target per le 13 realtà sele-
zionate.

Come valutate la collaborazio-
ne fra le due Camere?
Ritengo sia stata un’esperienza 
positiva, che ci ha visti uniti nel co-
mune obiettivo. Lo defi nirei un bel 
gioco di squadra, che ci auguriamo 
possa dar luogo a ulteriori positive 
esperienze. Ci muoviamo su merca-
ti maturi e siamo convinti che per 
essere vincenti sul mercato globale 
caratterizzato da forte concorrenza 
si debba sostenere l’incontro tra le 
complementarietà delle nostre PMI, 
affi nché sviluppino soluzioni sempre 
più innovative, in grado di compete-
re su mercati terzi.

     di Commercio che hanno organizzato l'evento
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 D-Orbit, start up fondata nel 2011 
grazie al sostegno fi nanziario di un 
fondo di Venture Capital italiano, svi-
luppa dispositivi propulsivi da installar-
si su satelliti artifi ciali prima del lancio 
in grado di farli rientrare in atmosfe-
ra e distruggerli al termine della vita 
operativa o in caso di avarie, evitan-
do collisioni con altri mezzi spaziali 
e scongiurando il pericolo di cadute 
incontrollate su beni e persone a Terra. 
La vision di D-Orbit è portare la soste-
nibilità nello Spazio: Luca Rossettini, 
co-fondatore e CEO della società, è 
convinto che lo Spazio sia ormai assi-
milabile a Mare, Terra ed Aria per le 
attività umane e che quindi debba es-
sere regolamentato e gestito in modo 
coscienzioso e sostenibile. 
D-Orbit è la soluzione al problema dei 
detriti spaziali. 
Lo Swiss Italian Venture Camp ha por-
tato a D-Orbit una preziosa esposizio-
ne, incrementandone il portafoglio di 
contatti. L’auspicio di tutti è favorire 
nuovi network di impresa e la nascita 
di importanti opportunità di mercato.

Easy Green Technology, selected 
as “innovative Start Up”, currently is 
hosted by Innovative Enterprise Incuba-
tor of the Polytechnic of Turin. “Facile 
by EGT – The Smart & Green Li-
ving platform” is the result of three 
years of research and development. In 
May 2013, “Facile by EGT” resulted 
in the 13 fi nalists of the fi rst edition of 
Enel Lab competition, these being the 
best projects which were selected from 
215 applicants from Italy and Spain 
(http://lab.enel.com/en/fi nalist/egt). 
“Facile by EGT” is a full digital, class 
A++, next generation building automa-
tion solution that anticipates user’s ge-
stures regarding energy consumption, 
sub-metering, adaptive lighting & emer-

gency, safety, security, entertainment 
and communication. Core elements 
are a managed DC PoE+ infrastructure 
as well as a wire & battery-less sensors’ 
network. Applied to hospitals, schools, 
offi ces, hotels, houses the solution has 
different approaches in case of brand 
new building or renovation .

Kitenergy è stata fondata nel Febbra-
io del 2010 con l’obiettivo di sviluppa-
re una tecnologia in grado di produrre 
grandi quantità di energia rinnovabile 
a costi (2-3 cent/kWh) inferiori rispetto 
ai combustibili fossili.
La tecnologia Kitenergy  è un’innova-
zione radicale in campo eolico e si 
basa sul concetto di catturare il vento 
a quote fi no a 800 m rispetto al suolo 
dove è possibile estrarre fi no a 4 vol-
te più energia rispetto alle quote dove 
operano le torri eoliche attuali.
I tecnici di Kitenergy sono riconosciuti 
a livello internazionale come pionieri 

nel campo dell›eolico d›alta quota e 
sin dal 2005, in collaborazione con i 
suoi partner, il team ha iniziato a la-
vorare allo sviluppo della tecnologia 
realizzando nel 2007 il primo dimo-
stratore a livello mondiale.
Nel 2012 è stato progettato e realiz-
zato un nuovo prototipo di generatore 
con potenza nominale pari a 60 kW 
(KE60) e le oltre 3.000 ore di test han-
no consentito di validare le potenziali-
tà industriali della tecnologia.

La startup innovativa NRE RESEARCH 
insediata in Area Science Park Trieste 
ha studiato e progettato il “Waste & 
CO2 Buster plant”. Si tratta di un im-
pianto che permette il riciclo di rifi uti 
solidi urbani rimanenti dopo la rac-
colta differenziata, massimizzando il 
recupero della materia organica e uti-
lizzando i refl ui del processo per pro-
durre energie rinnovabili da biogas, 
sequestrare CO2 e usare la biomassa 

Swiss Italian Venture Camp:
un estratto delle presentazioni
delle start up ai B2B

Green Economy ed energie rinnovabili

01.  Un momento dei 2B2.
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residua per produrre energia termica. 
L’impianto adotta due nuove linee di 
separazione e recupero, consentendo 
di recuperare il 90% dei materiali ri-
ciclabili. La stessa NRE Research ha 
inoltre ideato e ora è in fase di com-
mercializzazione il Compact Smart Re-
actor “Poopy” il nuovo micro impianto 
a biogas, studiato per soddisfare le ne-
cessità di piccole fattorie dai 50 capi 
di bovini in su. Il processo biologico 
dell’impianto a biogas, grazie ad un 
labirinto di passaggi ricrea i villi inte-
stinali del bovino, ottenendo una resa 
fi no a 12 volte superiore a quella dei 
tradizionali digestori.

SPRIN offre soluzioni biotecnologiche 
economicamente vantaggiose per per-
mettere alle industrie di trasformare i 
tradizionali processi chimici in proces-
si biocatalizzati. I prodotti e i servizi 
di SPRIN comprendono enzimi immo-
bilizzati, polimeri per immobilizzazio-
ne e sviluppo customizzato di processi 
biocatalizzati. Grazie alle sue compe-
tenza scientifi che e al forte network in-
dustriale, i clienti ricevono un’assisten-
za completa, a partire dalla selezione 
dell’enzima all’inizio del progetto, fi no 
alla produzione su scala industriale. 
La biocatalisi è una tecnologia dai 
principi ormai consolidati e che con-
temporaneamente rappresenta il futuro 
di innumerevoli processi, dal pharma 
al food, dal cosmetico alla sintesi di 
fragranze, e nell'offrire questa tecno-
logia SPRIN offre dei prodotti che per-
mettono di abbassare i consumi ener-

getici, ridurre l'impatto ambientale e 
contenere i costi produttivi.

WindUp S.r.l. Rendere l’energia rin-
novabile eolica alla portata di tutti e 
renderla concorrenziale al fotovoltai-
co. È questo l’obiettivo di WindUp 
s.r.l., società fondata lo scorso 6 set-
tembre 2012, che ha sviluppato dopo 
2 anni il progetto di una mini turbina 
eolica rivoluzionaria da 5kW elettrici, 
ad alta effi cienza ed innovativa nel 
design. 
Sull’edifi cio principale del nuovo cam-
pus universitario del Politecnico sede 
di Lecco è stato installato il primo 
prototipo che in fase di collaudo ha 

superato con successo i severi test di 
omologazione e qualifi ca. 
Il mercato mondiale del minieolico è 
uno dei più promettenti del prossimo 
decennio. Con un investimento iniziale 
per matrici e apparecchiature per l’as-
semblaggio, nell’ipotesi di eseguire le 
lavorazioni e acquistare tutti i compo-
nenti conto terzisti, già dal 2° anno di 
attività la società potrà contare su un 
utile di bilancio che gli permetterà di 
fi nanziare lo sviluppo di altri modelli di 
turbine della serie SILENT (la gamma 
andrà da 500W a 20kW).

Per visionare le presentazioni 
complete: WWW.CCSI.IT

02.  Un momento dei 2B2.

03.  Un momento dei 2B2.
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Tiziano Pelli, dopo 5 anni tra-
scorsi a Milano, ha deciso di 
lasciare la direzione di Svizze-

ra Turismo Italia e di accettare un 
nuovo incarico a Zurigo, presso la 
sede centrale, per sviluppare una 
serie di progetti legati a Expo2015 
e per incrementare l’effi cienza 
del sistema di booking del sito 
myswitzerland.com. 
Al suo posto è subentrato Armando 
Troncana che ha cominciato uffi cial-
mente il suo mandato il 1° maggio 
2013. Il neo direttore - engadinese 
di nascita ma cresciuto a Roma - 
proviene da un’esperienza plurien-
nale nel turismo. Dal 2006 ad apri-
le 2013, è stato Responsabile Mar-
keting in Svizzera Turismo Francia 
occupandosi della pianifi cazione 
pubblicitaria, della realizzazione 
di attività di cross-marketing con 
aziende extra-settore e di instaurare 
nuove collaborazioni con tour ope-
rator e agenzie di viaggio. In pre-
cedenza ha acquisito competenze 
nell’ambito sales dapprima come 
Responsabile Vendite di Air Engia-
dina per Francia, Italia e Svizzera 
e, in seguito, come Direttore Com-
merciale di Swisswings Airlines 
(compagnia regionale con base a 
Berna). 
Per Armando Troncana il mercato 
italiano è un ritorno alle origini. 
“Sono molto legato all’Italia e ho 
accolto con entusiasmo la nuova 
sfi da professionale” afferma. Due 
sono i progetti sui quali concentre-
rà il suo impegno: l’Expo2015 che 
rappresenta un’enorme opportunità 
anche per la Svizzera e l’apertu-
ra della Galleria di base del San 
Gottardo nel 2016. “Nel prossimo 

triennio possiamo riguadagnare la 
quota di mercato persa in questi 
ultimi anni a causa della diffi cile 
congiuntura economica” spiega Ar-
mando Troncana. “Il nostro obietti-
vo è far sì che chi visita l’Expo di 
Milano, faccia una tappa anche 
in Svizzera approfi ttando della vi-
cinanza, degli ottimi collegamenti 
e delle offerte su misura”. “La gal-
leria del San Gottardo” prosegue 
“accorcerà notevolmente i tempi 
di percorrenza in treno fra Milano 
e Zurigo: la Svizzera sarà anco-
ra più vicina”. Nei prossimi mesi 
Armando Troncana proseguirà la 
strada del suo predecessore miran-
do a rafforzare la comunicazione 
digitale – con un occhio di riguar-
do per i canali Mobile – e a ideare 
delle offerte attraenti per i classici 
short-break, in montagna e nelle 

città svizzere. La collaborazione 
con i partner rimarrà uno dei ca-
pisaldi della strategia di Svizzera 
Turismo. “Le sinergie con le regio-
ni turistiche sono fondamentali per 
una presenza compatta ed effi ca-
ce sul mercato”. Per l’imminente 
stagione invernale Svizzera Turi-
smo punterà sull’eccellenza, sele-
zionando le migliori esperienze 
(sportive, gastronomiche o di be-
nessere) da fare nelle località scii-
stiche che sono state protagoniste 
della nascita del turismo invernale. 
“Svizzera Turismo Italia ha chiuso 
il 2012 con un calo di pernotta-
menti del 3,5% (971’776) rispetto 
al 2011 ma è il Paese europeo che 
ha perso meno rispetto agli altri” 
afferma Armando Troncana. “Ci 
sono quindi tutte le premesse per 
ritornare a crescere”.

Nuovo direttore alla guida 
di Svizzera Turismo Italia: 
prospettive e strategie

Intervista ad Armando Troncana

Armando Troncana.
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«Innovazione continua per realizzare 
adesso ciò di cui i pazienti avranno 
necessità domani. È questa la fi losofi a 
di Roche: poche parole che riassumo-
no l’impegno dei circa 82mila dipen-
denti Roche nel mondo. Una fi losofi a 
che da sempre ha portato l’Azienda a 
non fermarsi ai successi già raggiunti 
e a cercare nuove soluzioni terapeuti-
che» spiega Maurizio de Cicco, Am-
ministratore Delegato di Roche S.p.A. 
e Vicepresidente Farmindustria. «Gli 
ingenti investimenti in ricerca e svi-
luppo ne sono la testimonianza: solo 
nel 2012 il Gruppo ha investito circa 
8,5 miliardi di franchi svizzeri, con un 
incremento del 2% rispetto al 2011. 
Uno dei risultati di questo continuo 
impegno in innovazione è la prima 
terapia per il melanoma metastatico 
a target molecolare, vero e proprio 
esempio di medicina personalizzata, 
che dallo scorso anno viene prodot-
to per tutto il mondo in Italia, nello 
stabilimento di Segrate. Così come il 
farmaco contro il carcinoma basocel-
lulare avanzato, primo in Europa per 
questo tipo di malattia». 
Prodotti che offriranno ai pazienti nuo-
ve opportunità terapeutiche: «questo 
non può che renderci orgogliosi del 
nostro lavoro, spronandoci a conti-
nuare sulla strada della Ricerca». In 
questo senso Roche sta esplorando 
anche altre aree. Recentemente, infat-
ti, si è tenuto un simposio scientifi co 

a Basilea, che ha riunito esperti inter-
nazionali per discutere le nuove sco-
perte compiute nel campo dei disturbi 
dello sviluppo neurologico come l'au-
tismo e la sindrome di Down. Questi 
scienziati che fanno parte del Roche 
Autism Collaboration and Innovation 
Network - rete che comprende più di 
20 istituzioni - stanno collaborando 
con Roche per esplorare le cause bio-
logiche di questi disturbi. 
«Tuttavia, non sempre questo impegno 
in Ricerca e Sviluppo viene valorizza-
to. Se da un lato è vero che l’invec-
chiamento della società italiana deve 
far pensare in prospettiva e far razio-
nalizzare le risorse, dall’altro i tagli 
relativi alla sanità pubblica, pagati 
quasi esclusivamente dall’industria far-
maceutica, possono portare problemi, 
non solo ai pazienti che accedono alle 
cure innovative in ritardo rispetto ai 
pazienti del resto dell’Europa».
«Il sistema italiano – prosegue de 
Cicco – è riconosciuto come uno dei 
migliori modelli per la gestione del-
la sostenibilità e Roche Italia è stata 
pioniera nel contribuire alla defi ni-
zione di leve più effi caci: è infatti tra 
le prime aziende in Europa ad aver 
concordato con le autorità regolatorie 
meccanismi di rimborso innovativi e 
di sostenibilità, che nel 2012 hanno 
consentito di restituire alle Regioni 
22 milioni di euro – afferma l’AD di 
Roche –. Non dobbiamo dimenticare 

Innovazione 
e sostenibilità, 
le chiavi per il futuro

Roche

Maurizio de Cicco, 
Amministratore Delegato di Roche S.p.A. 
e Vicepresidente Farmindustria.

La sede di Roche Italia a Monza.

però che siamo parte di un Gruppo 
internazionale, e non essere in grado 
di fornire dei tempi certi per l’intro-
duzione dei farmaci può comportare 
scelte penalizzanti in termini di inve-
stimenti in ricerca e innovazione, che 
alla lunga hanno un risvolto anche sul 
piano occupazionale. Auspichiamo 
che in futuro le Istituzioni sappiano 
intraprendere scelte coraggiose e ne-
cessarie a valorizzare un settore ad 
alto potenziale come quello farmaceu-
tico, troppo spesso percepito come un 
costo anziché volano di sviluppo per 
il Paese. Sostenibilità, appropriatez-
za e compartecipazione sono le tre 
parole chiave che indicano la strada 
per affrontare le prossime sfi de, le tre 
aree su cui si gioca il futuro della salu-
te in Italia e Roche sta già facendo la 
sua parte grazie ad un’innovazione 
sostenibile», conclude de Cicco.

OLTRE 1000 DIPENDENTI, TERZA AZIENDA DEL SETTORE 
FARMACEUTICO E PRIMA NEL RANKING OSPEDALIERO, 
ROCHE È UNA IMPORTANTE REALTÀ 
NEL PANORAMA ITALIANO. 
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Fatsweb

Quando la tecnologia 
schiaccia l’acceleratore

A quale velocità corre in questo mo-
mento Fastweb?
Fastweb corre veloce e sta vivendo 
in questa fase un periodo di vera 
e propria accelerazione. Infatti, in 
controtendenza rispetto a quanto 
stanno facendo molte aziende, Fa-
stweb continua a investire sullo svi-
luppo della sua infrastruttura di rete 
in fi bra con un piano nazionale da 
400 milioni di euro per raggiunge-
re, entro il 2014, circa 5,5 milioni 
di famiglie (ovvero il 20% della po-
polazione italiana) con velocità di 
connessione fi no a 100 megabit al 
secondo.
I risultati si vedono: Fastweb è l’uni-
ca azienda italiana che continua a 
crescere nel mercato broadband e 
il numero dei clienti è cresciuto del 
13% rispetto allo scorso anno.

Quali i settori su cui punta?
Fastweb è attiva sia nel settore Con-
sumer sia in quello Business, che 
rappresenta circa il 50% del giro 
d’affari della società, con servizi 
ultrabroadband convergenti. 
Per quello che riguarda il settore 
residenziale, Fastweb offre ai pro-
pri clienti Internet veloce, affi dabile 
e di qualità, a casa e in mobilità. 
Importante è il nostro accordo com-
merciale con SKY che ci ha per-
messo di offrire ai clienti, insieme 
ai nostri servizi, la miglior offerta 
di canali televisivi presente in Italia. 
Per quanto riguarda il settore Enter-
prise, pubbliche amministrazioni, 
grandi aziende, piccole e medie 
imprese, professionisti, università 
e gruppi di ricerca, Fastweb è co-
leader di mercato. L’azienda pun-
ta, oltre che sui tradizionali servizi 
di telecomunicazione, su servizi a 
valore aggiunto, quali il cloud com-

puting, la sicurezza e la unifi ed 
communication.

Quali gli elementi innovativi che ca-
ratterizzano il prodotto Fastweb?
L’innovazione è un elemento chiave 
della nostra strategia. Fa parte del 
nostro DNA, da quando siamo nati 
nel 1999 introducendo, primi al 
mondo, un modello basato sull’utiliz-
zo del protocollo Ip per la trasmissio-
ne di dati. 
Analogamente a quanto sta succe-
dendo in Svizzera, Swisscom ha ap-
provato un piano di sviluppo per la 
fi bra anche per l’Italia. Grazie a que-
sto piano, oggi FASTWEB continua a 
investire nell’innovazione e nella rete 
in fi bra ottica: vogliamo differenziar-
ci sempre più dai nostri competitor 
come azienda leader per tecnologia 
e qualità. Solo chi controlla la rete 
sarà in grado di sviluppare servizi 
avanzati per i propri clienti.

Come sono cambiate o stanno cam-
biando le politiche aziendali per 
fronteggiare concorrenza e crisi?
Per fronteggiare il momento di cri-
si, sicuramente abbiamo aumentato 
l’attenzione ai costi e alla razionaliz-
zazione dei processi che nel nostro 
caso, come abbiamo visto, non si-
gnifi ca però taglio degli investimenti 
nei settori che riteniamo strategici. 

Com’è il mercato italiano?
Il mercato italiano viaggia a due 
velocità. Negli ultimi tre anni il 
traffi co Internet medio è aumentato 
del 400% e ci attendiamo lo stesso 
trend, se non addirittura superiore, 
in futuro. Tuttavia una parte consi-
stente del Paese non utilizza Inter-
net, circa il 37%, rispetto a una 
media europea del 22%, e questo 

riteniamo sia un problema per lo 
sviluppo dell’Italia. Il Governo sta 
facendo la sua parte, cercando di 
favorire la digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione e di mec-
canismi che incentivino l’alfabetiz-
zazione e la domanda.

Quali le previsioni/gli auspici/i timo-
ri per il futuro non solo dell’Azienda 
ma di tutto il settore?
Il settore delle tlc europee sta vivendo 
un momento di grande trasformazione, 
sia per la pressione della rivoluzione 
tecnologica che richiede enormi 
investimenti, sia per la pressione degli 
over the top che utilizzano la rete 
secondo logiche del tutto nuove. 
Fastweb continuerà a procedere 
secondo la propria strategia per 
cercare di soddisfare la “fame di 
banda” di famiglie e imprese.

La sede milanese di Fastweb di Viale Fulvio Testi.

Sergio Scalpelli, Direttore Relazioni 
esterne e Istituzionali di Fastweb.
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Nestlé

Continui investimenti in ricerca scien-
tifi ca e attenzione alle necessità del-
le persone hanno portato Nestlé, 
fondata nel 1886, a focalizzarsi sui 
bisogni alimentari dell’uomo, dalla 
nascita all’età adulta e in ogni mo-
mento della giornata, proponendo 
prodotti innovativi che uniscono la 
gradevolezza del gusto al valore nu-
trizionale.
Dalla prima farina lattea inventata 
dal farmacista Nestlé nella cittadina 
svizzera di Vevey, a quella del Ne-
scafé, il primo caffè solubile istanta-
neo, passando per gli àmbiti della 
nutrizione clinica, del frozen, degli 
alimenti dietetici e per coloro che sof-
frono di disturbi alimentari…
Non solo nei prodotti, la propensio-
ne di Nestlé verso l’innovazione si 
rivela oggi anche nella sua politica 
di welfare. Prima azienda nel setto-
re alimentare in Italia ad aver otte-
nuto la certifi cazione base Family 
Audit, Nestlé s’impegna da anni a 
supporto del work-life balance, ed 
è per questo tra le 50 organizzazio-
ni selezionate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
per le Politiche per la Famiglia e 
chiamate a sperimentare, su base 
nazionale, lo standard “Family Au-
dit”, il riconoscimento destinato a 
contraddistinguere e a valorizzare 
le aziende che adottino politiche 
per facilitare la conciliazione tra le 

esigenze della vita privata e gli im-
pegni professionali. 
Al progetto presentato da Nestlé 
hanno contribuito oltre 50 collabo-
ratori appartenenti a diverse aree 
funzionali del Gruppo. “Il coinvol-
gimento attivo delle nostre persone 
ha svolto un ruolo fondamentale nel 
raggiungimento di questo importan-
te obiettivo”, ha dichiarato Gianlui-
gi Toia, Responsabile delle Relazioni 
Industriali del Gruppo Nestlé in Ita-
lia. “Partendo dalla loro partecipa-
zione siamo riusciti a defi nire nuove 
soluzioni”.
L’attenzione che il Gruppo pone per 
un corretto bilanciamento tra vita 
privata e lavorativa è espressione 
del più ampio impegno di Nestlé in 
Creazione di Valore Condiviso, un 
valore a lungo termine non solo per 
l’Azienda, ma anche per la comunità 
nella quale questa opera, a partire 
proprio dai collaboratori.
Il Gruppo Nestlé in Italia è presente 
dal 1875. 
I circa 5.400 dipendenti sono suddi-
visi in 18 stabilimenti produttivi (oltre 
alla sede centrale di Milano). Oggi 
opera con diverse realtà: Nestlé Ita-
liana, Sanpellegrino, Nestlé Purina 
Petcare, Nespresso.
Il Gruppo Nestlé è presente in 140 
Paesi, con una gamma di oltre 
10mila prodotti, frutto della tradi-
zione e della più avanzata ricerca 

Salute e benessere, 
non solo a tavola

La sede di Nestlé Italiana a Milano.

nutrizionale al mondo. Le dimensio-
ni e la responsabilità di mercati così 
ampi e diversi fra loro si traducono 
nell’impegno a sviluppare e garan-
tire un corretto approccio alla nutri-
zione e a un salutare stile di vita, 
che non può prescindere da un’e-
quilibrata alimentazione ed idrata-
zione.
In Italia, questo impegno si traduce 
anche nell’attività dell’Osservatorio 
Nestlé - Fondazione ADI sulle abi-
tudini alimentari e sugli stili di vita 
degli italiani. L’Osservatorio Nestlé 
- Fondazione ADI è considerato una 
delle più complete indagini effettuate 
in Italia sullo stato di forma fi sica e 
sulle abitudini alimentari della popo-
lazione. La grande quantità di infor-
mazioni raccolte permette anche di 
maturare una rifl essione specifi ca e 
mirata sui possibili interventi preven-
tivi e correttivi per guidare, informare 
ed educare ad una corretta alimenta-
zione. Obiettivi che ADI e Nestlé con-
dividono fi n dall’inizio della loro col-
laborazione e per i quali intendono 
produrre sempre nuovi strumenti di 
sensibilizzazione e comunicazione. 
A chi desidera tenersi sempre in al-
lenamento in cucina e non, i Food 
Coach di Nestlé forniscono consigli 
utili sul sito: 

http://foodcoaching.nestle.it

GUSTO, MA ANCHE SALUTE, BENESSERE E SOSTENIBILITÀ. I PRODOTTI E LE POLITICHE DI 
NESTLÉ SONO DESTINATI A SODDISFARE I CONSUMATORI, GARANTENDO ANCHE AI  COL-
LABORATORI UN SERENO RAPPORTO VITA-LAVORO E  CREANDO VALORE CONDIVISO: PER LA 
SOCIETÀ E PER GLI AZIONISTI.
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TUTTA ITALIANA, CON TRE SEDI NEL MILANESE, OMTRA È 
UNA REALTÀ DAL 1956 AL SERVIZIO DELLE MULTINAZIONALI.

Fondata da Silvio Spadoni, OMTRA 
– che oggi impiega in Azienda an-
che la terza generazione della fa-
miglia – si è rivelata innovativa fin 
dall’inizio delle sue attività. «Con 
trasporti adatti a soddisfare anche 
le esigenze di aziende militari», 
esordisce Giorgio Spadoni, Ammi-
nistratore Delegato di OMTRA, «in-
troducendo in Italia il concetto di 
logistica per conto terzi, prima del 
boom di questo sevizio, cresciuto 
a dismisura negli anni caldi della 
contestazione, quando le aziende 
di produzione avevano i cancel-
li sbarrati dai picchetti operai ed 
avevano la necessità di proseguire 
le vendite dei prodotti con scorte al 
di fuori del perimetro aziendale».
Nel 1982 OMTRA ha veicolato per 
prima in Italia il concetto di archi-
viazione per conto terzi, gestendo 
le informazioni di multinazionali e 
banche, compresi gli archivi secre-
tati dai tribunali.
«Oggi la sfida globale di un'azien-
da locale si fa molto serrata e per 
questo motivo OMTRA è diventata 
"glocal", con la creazione di servi-
zi ideati per un mercato internazio-
nale, modificati in base alle leggi 
e alla cultura locale del Paese in 
cui si opera», spiega Giovanna 
Spadoni, che affianca il padre 
Giorgio. «L'azienda riconosce ed 
opera secondo le convenzioni dei 
singoli stati, le Best Practices e le 
varie leggi di settore».
«Va precisato che l'aspetto etico 
in questo tipo di servizi fiduciari 
è fondamentale; pertanto l'archi-
vista/records manager deve esse-

re ben selezionato per permettere 
all’Azienda di lavorare in ogni 
àmbito senza problemi, anche in 
ambiente militare, nel rispetto di 
tutte le regole del caso e dei per-
messi necessari», fa notare l’Ad di 
OMTRA, che prosegue: «Le scatole 
e i raccoglitori da noi brevettati e 
prodotti utilizzando materiale rici-
clato possono essere chiusi erme-
ticamente, senza utilizzare nastro 
adesivo». Infatti: «I nostri Clienti 
sono sensibilizzati ad archiviare 
solo carta (senza buste di plastica 
e raccoglitori con fermagli di fer-
ro), per avere già materia prima 
per nuovi contenitori, così da otte-
nere un'"archiviazione ecologica", 
che si rigenera con la distruzione 
ed il recupero della stessa carta», 
argomenta Giovanna Spadoni, che 
in Azienda si occupa in particola-
re della distruzione dei documenti 
in sicurezza, in base a standard 
americani NAID, con noleggio e 
trasporto di contenitori di alluminio 
anodizzato di varie dimensioni». 
Un’azione delicata, tanto che «a 
fine lavoro è prevista la consegna 
di un attestato e, su richiesta, il 
video che documenta l’effettiva di-
struzione dei documenti».
Su tutte le movimentazioni delle 
informazioni, fisiche e digitali, di-
struzione compresa, OMTRA ap-
plica lo standard di qualità ISO 
15489, inerente alla tracciabilità 
di autorizzazioni ed accessi con-
trollati elettronicamente.
Divenuta di recente partner di HP, 
OMTRA cura la vendita del Softwa-
re di Records Management tramite 

i suoi consulenti che, nell'imple-
mentazione del Records Manage-
ment System all'interno dell’orga-
nizzazione, ne insegnano l'uso. 
«Per garantire la massima sicurez-
za, cliente e fornitore utilizzano lo 
stesso software, ma solo il primo 
può determinare il modo di opera-
re e scegliere i livelli di accesso, 
mentre il fornitore avrà un ruolo 
puramente esecutivo», spiega Gio-
vanna Spadoni.
Quindi il cliente potrà cambiare 
fornitore in qualsiasi momento.
«La qualità supervisionata dal no-
stro Internal Quality Auditor sviz-
zero-canadese garantisce ad una 
clientela internazionale la sicurez-
za e la tranquillità, anche a miglia-
ia di chilometri di distanza, con 
tempi di risposta immediati, indi-
pendentemente dai fusi orari, con 
medesimo standard aziendale», fa 
notare Giorgio Spadoni.
OMTRA è, inoltre, in grado di far 
fronte ad esigenze particolari, an-
che in campo logistico, Disaster 
Recovery, Tape Vaulting e Business 
Continuity.
«Il nostro modo di operare è volto 
a creare una serena accoglienza 
alla Business Community interna-
zionale, basata su correttezza e 
competenze», concludono Giorgio 
e Giovanna Spadoni.

www.omtra.com

L'innovazione italiana 
al servizio 
della comunità estera

Giorgio Spadoni, Amministratore 
Delegato di OMTRA Srl e 
Giovanna Spadoni, membro del consiglio 
d’amministrazione e sales account.

Omtra
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Designergy SA

A spiegare la novità proposta dalla ti-
cinese Designergy è il suo fondatore, 
Daniel Lepori: «Fino ad oggi i pan-
nelli fotovoltaici si sostituivano alle te-
gole, ma non si realizzavano progetti 
più ampi sul risparmio energetico 
dell’edifi cio. La novità introdotta dai 
brevetti da noi depositati si riassume 
nella capacità di coniugare in modo 
nuovo le necessità di risparmio ener-
getico con la possibilità di produrre 
elettricità. Il nostro prodotto consente 
di realizzare un tetto con un sistema 
fotovoltaico integrato».
Quello proposto da Designergy è 
dunque un prodotto anche concettual-
mente nuovo, che supera la logica fi -
nora predominante nel campo dell’e-
nergia fotovoltaica. Una logica che si 
focalizzava sulla quantità di energia 
elettrica che si poteva produrre con 
il pannello, mentre la logica di Desi-
gnergy si focalizza su quanto si può 
risparmiare in dispersioni termiche 
grazie al particolare involucro messo 
a punto dall’Azienda. «A ciò si ag-
giunge la produzione elettrica che si 
può realizzare con i pannelli che noi 
integriamo nella copertura dei tetti», 
precisa Daniel Lepori, ingegnere Eth 
e laurea in economia all’Università 
della Svizzera italiana.
Nel Ticino che, grazie alla SUPSI 
(Scuola universitaria professiona-
le della Svizzera Italiana), è già 
all’avanguardia nei cosiddetti Bipv 
(buildingintegrated photovoltaic), 
ossia nella sostituzione delle tradi-
zionali tegole con moduli fotovoltai-
ci, Designergy fa un passo avanti, in-
tegrando in un solo modulo anche il 

materiale isolante. «Il nostro prodot-
to deve soddisfare principalmente 
tre criteri: impermeabilità, isolamen-
to termico e produzione di elettrici-
tà», sintetizza Lepori, che spiega: 
«La diffi coltà principale si è palesata 
nello studiare le giunzioni e fare in 
modo che il fattore estetico non infl u-
isse negativamente sulla produzione 
d’energia».
In tema di estetica, benché il nero sia 
il colore che assorbe meglio l’ener-
gia, oggi il fotovoltaico sta arricchen-
do la sua tavolozza di colori: «Sono 
già disponibili diversi colori – nota il 
fondatore di Designergy – e siamo in 
contatto con un produttore che sta svi-
luppando anche dei pannelli con una 
sfumatura terracotta, così da poter 
adattare esteticamente le nostre solu-
zioni ad ogni tipologia di edifi cio».
Le potenzialità di mercato per il pro-
dotto Designergy sono enormi: «Sia in 
Svizzera, sia all’estero, a cominciare 
dai Paesi confi nanti Germania e Italia. 
Tra l’altro, dopo il disastro di Fukushima 
e la nuova strategia energetica della 
Confederazione Elvetica, lo scenario è 
cambiato rapidamente e le potenzialità 
di sviluppo sono notevolmente cresciu-
te. Per i mercati esteri ci stiamo orga-
nizzando con una sorta di franchising, 
nell’intento di essere presenti anche in 
regioni lontane dalla Svizzera mante-
nendo però costi competitivi», nota Le-
pori che, dopo aver lavorato all’Istituto 
brevetti e presso un’azienda specializ-
zata nel fotovoltaico, ha messo a frutto 
questo know how brevettando la tec-
nologia che innova il tetto e creando, 
due anni fa, Designergy che ora, con 

Energia e design
sul tetto… che scotta!

Il team di Designergy. 
Daniel Lepori è in piedi, il secondo da destra.

un team di sei collaboratori e nuove as-
sunzioni in vista, è pronta a decollare: 
«Dopo aver costruito il primo tetto nella 
Svizzera tedesca, in autunno iniziere-
mo a prendere gli ordini», precisa Da-
niel Lepori, sottolineando l’importanza 
del contesto in cui Designergy è nata 
e si è sviluppata: «Dopo la fondamen-
tale collaborazione che abbiamo avuto 
all’inizio con l’università, continuiamo 
ad avere rapporti stretti con l’Istituto 
di sostenibilità applicata all’ambiente 
costruito (ISAAC) della SUPSI e ottimi 
contatti con le università della Svizze-
ra tedesca; resta per noi fondamentale 
la ricerca di collaborazioni con altre 
aziende del settore per riuscire a creare 
una catena del valore svizzero che pos-
sa competere a livello internazionale».

www.designergy.ch

DA UNA STARTUP DI LUGANO UN’IDEA NUOVA CHE RIVOLUZIONA IL TETTO FOTOVOLTAICO, 
ABBINANDO RISPARMIO ENERGETICO E PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ.
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Social2Business è un’iniziativa an-
nuale organizzata dal Gruppo Gio-
vani Imprenditori di Assolombarda 
e rivolta a coloro che vogliono far 
crescere la propria idea di impresa, 
la cui nuova edizione si terrà il pros-
simo settembre a Milano. I punti car-
dine del progetto sono la ricerca e 
l’innovazione, considerati strumenti 
fondamentali per recuperare com-
petitività e capacità di crescita so-
prattutto in un periodo problematico 
come quello attuale. Social2Business 
è dedicato a aziende, aspiranti im-
prenditori, startupper, fi nanziatori 
ed istituzioni interessati a mettere a 
punto collaborazioni, partnership e 
occasioni di sviluppo. Volendo sotto-
lineare l’obiettivo di accrescere il net-
work di contatti, le sinergie possibili e 
le opportunità di business, il concept 
della manifestazione di quest’anno 
sarà “Facciamo Business” .

L’appuntamento consiste in cinque 
momenti di approfondimento temati-
co seguiti da importanti occasioni di 
incontri conoscitivi divisi per settore. 
I Business Meeting proposti da So-
cial2Business saranno, appunto, del-
le conferenze che vogliono aggior-
nare sui temi più rilevanti del mondo 
lavorativo, aprendo le prospettive da 
una parte alla dimensione di un’eco-
nomia internazionale e dall’altra a 
quella di un’integrazione con nuove 
tecnologie e nuovi business. In se-
guito, i momenti di matching preve-
deranno che ogni iscritto, a turno, 
presenti se stesso e la propria attività 
agli altri partecipanti, in modo da 
supportare l’espansione del proprio 
network e favorire la nascita di colla-
borazioni e sinergie.

I temi al centro dell’edizione di 
quest’anno rifl ettono la complessità 
di tutta una serie di problematiche e 
prospettive che il mondo dell’impren-
ditoria sta affrontando in questi anni 
delicati dal punto di vista economico. 
Il primo tavolo, Start Up!, sarà dedi-
cato alle chance e alle sfi de a cui si 
trova di fronte chi vuole lanciare la 
propria innovativa idea d’impresa. Il 
meeting CompetitivaMENTE, invece, 
vuole essere una guida su come rein-
ventarsi e gestire il cambiamento im-
posto da una congiuntura complicata 
come quella odierna. Cruciale sarà 
anche Aspettando Expo 2015, che 
si occuperà di illustrare le notevoli 
occasioni per le imprese offerte dalla 
prossima Esposizione Internazionale 
fra due anni a Milano.

Altri due incontri, infi ne, saran-
no dedicati al fondamentale tema 
dell’internazionalizzazione: il primo 
in direzione dei Paesi europei, il se-

condo per quanto riguarda i Paesi 
fuori dall’Europa. Questo è il risulta-
to di una grande attenzione rivolta 
all’estensione del concetto di merca-
to, che non va più inteso solamente 
come coincidente col territorio ita-
liano ma concepito come aperto al 
mondo intero. Attraverso una serie 
di incontri con rappresentanti istitu-
zionali e imprenditori che già hanno 
allargato i confi ni del loro business, 
si forniranno le linee guida a quanti 
vogliano dare un respiro internazio-
nale alle loro opportunità d’impresa, 
con particolare attenzione a mercati 
emergenti e molto promettenti.

L’appuntamento con Social2Business 
quest'anno sarà in inverno nella pre-
stigiosa e suggestiva cornice del Ca-
stello Sforzesco di Milano. 
Un supporto per tutti gli aggiorna-
menti riguardanti l’evento viene dal 
sito www.social2business.it dove 
è possibile anche pre-iscriversi alla 
newsletter.

L’evento milanese 
che fa ripartire il business

IMPRENDITORIA GIOVANILE

44
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Il Contratto di Apprendistato riformato dal Decreto Le-
gislativo 167/2011 (Testo Unico dell’Apprendistato) 
e parzialmente modifi cato dalla Riforma Fornero, rap-
presenta oggi la miglior via d’ingresso dei giovani nel 
mercato del lavoro.

L’Apprendistato è probabilmente il più antico contrat-
to di lavoro della storia dell’uomo: fi n dall’antichità i 
cacciatori-agricoltori trasferivano ai fi gli le proprie espe-
rienze, capacità e tecniche (formazione) in un percorso 
che li avrebbe portati a superare i diversi riti d’iniziazio-
ne per diventare uomini adulti (qualifi ca professionale).  
L’Italia dal dopoguerra agli anni settanta ha costruito il 
suo miracolo economico anche grazie ad un sistema 
formativo manifatturiero e artigianale basato su questo 
contratto antico, ma anche semplice e chiaro nei conte-
nuti e nelle fi nalità. 

Oggi il contratto di Apprendistato rappresenta la “Ce-
nerentola” delle forme contrattuali in quanto utilizzato 
per la maggiore dalle PMI (il 52% delle attivazioni av-
viene in aziende al di sotto dei 9 dipendenti) e con una 
prevalenza di percorsi professionali nel settore artigia-
no. Solo il 5% dei contratti di Apprendistato viene attiva-
to in imprese con più di 250 dipendenti perché spesso 
non vedono in questa forma contrattuale lo strumento di 
creazione di quelle competenze distintive che sempre 
di più l’istruzione secondaria e anche universitaria non 
riescono a creare. 

Quali sono i motivi di questo passo indietro nei confronti 
di quel contratto che ha permesso a intere generazioni 
di entrare nel mercato del lavoro e rimanerci grazie a 
competenze professionali costruite? 

Molte sono le risposte critiche che 
ogni giorno vengono fornite dai re-
sponsabili HR e in sintesi sono rag-
gruppabili in tre macro aree:

•  poca attrattività del contratto di Apprendistato 
per i lavoratori;

•  obblighi formativi e di gestione contrattuale impe-
gnativi;

•  scarsa visibilità sul futuro che impedisce impegni 
pluriennali.

A queste critiche il legislatore ha introdotto una novità 
importante attraverso il Decreto Legge n. 83/2012, 
ossia la possibilità di gestire contratti di Apprendistato 
tramite le Agenzie per il Lavoro. Chi meglio di que-
ste società, autorizzate dal Ministero del Lavoro, può 
svolgere il ruolo di mediazione e di service sia lato 
aziende che candidati, non più solo all’interno dei 
semplici contratti di somministrazione a tempo deter-
minato, ma anche con la formula dell’Apprendistato?

Con questo contratto in somministrazione le aziende 
potranno non pensare agli obblighi formali e normati-
vi, concentrandosi solo sul percorso formativo in quan-
to saranno le Agenzie ad attrarre i giovani apprendi-
sti con la creazione di percorsi di carriera in grado 
di superare la durata del contratto di Apprendistato 
in quell’azienda che l’ha attivato. In questo modo sa-
ranno sempre le Agenzie ad avere le responsabilità 
formali e sostanziali, eliminando ogni alibi di scarsa 
visibilità sui fabbisogni futuri.

In un mercato globale in cui la produttività è fi glia del-
le competenze e della formazione delle nuove gene-
razioni, le imprese dovranno investire su questa forma 
contrattuale, indirizzando anche il sistema formativo 

professionalizzante pubblico a 
cogliere la sfi da di creare insie-
me le nuove professionalità che il 
mercato ci richiede.

RUBRICA RISORSE UMANE di Andrea Siletti

Il contratto di Apprendistato 
rappresenta il futuro dei giovani
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L’Agenzia delle Entrate italiana con il bollettino del 
19 marzo 2013 ha fatto il punto sulla procedura di 
ruling di standard internazionale rivolto alle imprese 
con attività internazionale che si trovino a voler de-
fi nire preventivamente con l’autorità fi scale italiana: 

•  la quantifi cazione del valore normale ai fi ni del 
transfer pricing (articolo 110, comma 7, del 
D.P.R. 917/86);

•  l'applicazione ai singoli casi concreti di norme, 
anche di origine convenzionale, concernenti l'e-
rogazione o la percezione di dividendi, interessi 
royalties o di altri componenti reddituali a (o da) 
soggetti non residenti;

•  l'applicazione ai singoli casi concreti di norme 
riguardanti l'attribuzione di utili o perdite alla sta-
bile organizzazione in un altro Stato di un'impre-
sa residente.

La materia dei prezzi di trasferimento è particolar-
mente adatta al ruling in quanto il Testo unico delle 
imposte sui redditi (D.P.R. 917/86) richiede che i 
costi e i ricavi relativi a transazioni internazionali 
infra-gruppo concorrano alla formazione del red-
dito dell’impresa italiana in base al valore norma-
le (prezzo di libera concorrenza) degli acquisti o 
delle vendite effettuate con la controparte estera. In 
particolar modo ciò di solito avviene in caso di tra-
sferimento di beni materiali, semilavorati o prodotti 
fi niti, di beni immateriali, connessi alle attività di 
ricerca e sviluppo (marchi, opere dell’ingegno, in-
venzioni, know how, ecc.) oppure in caso di presta-
zione di servizi e in particolare di servizi di carat-
tere amministrativo, di carattere 
commerciale oppure inerenti al 
personale.
La defi nizione della congruità 
dei prezzi di trasferimento adot-
tati può determinare contenzio-
si tra imprese e autorità fi scale. 
In questo contesto si inserisce 
la procedura di ruling che con-
sente di evitare i possibili rischi 

di contenzioso concludendo un accordo chiamato 
A.P.A. (Advance Pricing Agreement), con l’autorità 
fi scale italiana in modo da defi nire in via preven-
tiva e per un periodo di tempo predeterminato il 
metodo di calcolo del prezzo di trasferimento di li-
bera concorrenza riferibile alle operazioni oggetto 
dell’accordo. 

Dal bollettino emerge che la maggior parte degli 
A.P.A. fi no ad ora conclusi ha riguardato i prezzi di 
trasferimento (circa il 75%).
L’A.P.A. è un accordo unilaterale che impegna esclu-
sivamente l’autorità fi scale italiana senza vincolare le 
autorità fi scali degli altri Stati interessati.
Tuttavia per fornire maggiore certezza ai gruppi mul-
tinazionali l’autorità fi scale italiana ha anche previsto 
la possibilità per i contribuenti che ne avessero inte-
resse di presentare istanze volte alla conclusione di 
accordi di tipo bilaterale o multilaterale in modo da 
coinvolgere le autorità fi scali degli altri Stati interes-
sati nell’accordo e azzerare così il rischio di conten-
zioso.
È anche possibile la richiesta di delucidazioni (pre-
fi ling) che possono avvenire anche in forma anonima 
da parte dei consulenti senza comunicare quindi il 
nome del contribuente che si possono concludere con 
un avvio o una rinuncia alla procedura stessa. L’avvio 
formale della procedura richiede la presentazione di 
un'istanza su carta libera all'Uffi cio Ruling Internazio-
nale dell’Agenzia delle Entrate.
La procedura si conclude entro 180 giorni dal rice-
vimento dell'istanza (sono comunque possibili proro-

ghe) con un accordo che vincola 
le parti per un triennio inibendo 
all'autorità fi scale italiana l'eser-
cizio del potere di accertamento 
sulle questioni oggetto dell'intesa.
Al termine del periodo di validità 
dell’accordo e almeno novanta 
giorni prima della sua scadenza 
può essere presentata un’istanza 
di rinnovo.

Il ruling di standard 
internazionale

RUBRICA FISCALE di Sergio Finulli
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La disciplina normativa italiana che regola l’aggiudica-
zione degli appalti pubblici ha subito nel corso degli 
anni numerose modifi che, tutte volte a rendere il pro-
cedimento di aggiudicazione più rapido ed effi cace. 
Questi obiettivi sono stati raggiunti con numerosi prov-
vedimenti come ad esempio l’ampliamento del raggio 
di applicazione dell’autocertifi cazione dei requisiti ne-
cessari per partecipare alla gara e la riduzione della 
discrezionalità delle singole stazioni appaltanti in rela-
zione all’individuazione delle cause di esclusione dei 
concorrenti. 
Attualmente per partecipare ad una gara di appalto in 
Italia le imprese devono possedere i requisiti generali 
previsti dall’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 (quali ad 
esempio non essere in stato di fallimento oppure non aver 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
di altri appalti pubblici), ed i requisiti speciali di capacità 
tecnica ed economica previsti dal bando di gara.
Tutti i predetti requisiti possono essere autocertifi cati; il 
concorrente non è più obbligato neanche a produrre 
il documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
dovendo questo essere acquisito d’uffi cio dalle stazioni 
appaltanti. Perché siano valide, le dichiarazioni sostitu-
tive di certifi cazione devono essere veritiere, rese dal 
legale rappresentante della società concorrente, e devo-
no essere accompagnate dalla copia del documento di 
identità del dichiarante. 
Il concorrente deve prestare particolare attenzione alla 
lettura dei requisiti di capacità tecnica o economica ri-
chiesti dal bando di gara. Può infatti accadere che i 
requisiti indicati siano discriminatori e limitino il pieno 
estrinsecarsi del principio di concorrenza. In tali ipotesi 
l’impresa di fatto “esclusa” prima della partecipazione, 

Come partecipare alle gare 
di appalto in Italia

RUBRICA LEGALE di Avv. Nicola Alessandro Dell'olio

ha il diritto di impugnare il bando di gara immediata-
mente, non potendo dolersi di tale profi lo di illegittimità 
in seguito. 
Le domande di partecipazione e le offerte, oltre ad es-
sere debitamente sottoscritte da parte di un soggetto 
munito di idonei poteri, devono contenere gli elementi 
prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essen-
ziali per identifi care il candidato, la procedura a cui la 
domanda di partecipazione si riferisce, le caratteristi-
che ed il prezzo della prestazione offerta, unitamente 
alle dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di par-
tecipazione. 
Per permettere il concreto rispetto dei principi di mas-
sima partecipazione e concorrenza, è oggi previsto 
che i bandi di gara siano predisposti dalle stazioni 
appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati 
dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il 
“bando-tipo” costituisce il quadro giuridico di riferimen-
to sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute 
a redigere la documentazione di gara, quanto alla in-
dividuazione delle cause tassative di esclusione, salva 
la facoltà di derogare motivando, in casi assolutamente 
eccezionali previsti dalla legge. La fi nalità è quella di 
effettuare una tipizzazione delle cause di esclusione 
dalle gare e di limitare le esclusioni decise sulla base di 
elementi formali.
Le misure introdotte, qui sinteticamente descritte, hanno 
contribuito a dare uniformità e certezza alle procedure 
di gara su tutto il territorio nazionale. L’attuale sistema 
di partecipazione alle gare di appalto in Italia permette 
quindi, ora come non mai, alle imprese nazionali e stra-
niere di avere ampio accesso alle commesse pubbliche 
nel quadro di una procedura più rapida e trasparante. 
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48 - Attività camerale  

Speciale Swiss Corner

EVENTI 2013

La nuova installazione di Engadin-St.Moritz.

Gruppo Ferretti. Jaeger-LeCoultre. "IT'S MASERATI TIME".

CI HANNO SCELTO

- Gruppo Ferretti in occasione della presentazione del magazine "Protagonist Spring 2013".
-  Engadin St.Moritz presente sulle pareti dello SWISS CORNER con una nuova installazione per 
la primavera/estate 2013.

- L'università della Svizzera Italiana a presentare l'Executive Master in Business Administration.
- Morellato e Maserati per l'evento "IT'S MASERATI TIME". 
- Jaeger-LeCoultre per la presentazione delle collezioni 2013. 
-  Lundquist per la "22nd #Webcomms @fterwork" ed il lancio del loro nuovo sito web.
- Wey Technology per il "Trading Room Day 2013".
- Il magazine ICON durante la Milano Fashion Week per l'esclusivo party "ICON-CARRERA".
- Lo Swiss Mountain Film Festival per la presentazione alla stampa della II edizione del festival.
- Kaspersky Lab Italia per festeggiare i 5 anni di attività.
- Darwin Airline per la presentazione delle nuove rotte Milano-Cambridge e Lugano-Pantelleria.
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Speciale Swiss Corner

Un momento del party ICON CARRERA.

Un dettaglio degli allestimenti del party ICON CARRERA. La conferenza dello Swiss Mountain Film Festival.

L'evento di WEY Technology.

Lundquist presenta il nuovo sito internet allo Swiss Corner.

Kaspersky Lab.

La conferenza di Darwin Airline.








