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L’Advisory Board è costituito da un gruppo di primarie aziende svizzere chiamate a supportare la Camera in termini di 
visione strategica, di consolidamento della struttura camerale e della sua immagine. Questo organismo svolge un ruolo 
consultivo e propositivo, affiancando la Presidenza e gli organi direttivi della Camera nella definizione delle linee di 
sviluppo, e concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Eccellenti protagonisti del mercato, i membri 
dell’Advisory Board mettono a disposizione della Camera un qualificato patrimonio di idee e di stimoli e contribuisco-
no a consolidare le risorse economiche necessarie a intraprendere quel processo di rinnovamento e modernizzazione 
indispensabile per rispondere a dinamiche di mercato sempre più complesse. 
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Care amiche e cari amici,
le recenti votazioni in Italia hanno evidenziato, 
ammesso che se ne sentisse la necessità, il clima 

di incertezza che incombe sul Paese. Per uscire da que-
sta situazione di stallo è urgente (ora più che mai) af-
frontare con determinazione questioni aperte ormai da 
anni: ripensamento del sistema politico; rilancio dell’eco-
nomia nel rispetto dei vincoli di bilancio; riforme struttu-
rali. Sostanzialmente, l'ottica è interna, ma certo l’estero 
guarda all’Italia. Soprattutto per valutarne la capacità 
di darsi obiettivi necessari e ambiziosi e di sviluppare le 
conseguenti strategie. Da qui derivano conclusioni non 
tanto in merito allo “spread” o all’immagine dell’indu-
stria italiana sui mercati esteri, quanto all'attrattività di 
questo sistema economico per insediamenti industriali: 
è vitale che l’Italia torni a essere un’opzione concreta 
per le strategie degli operatori esteri. Solo così si potrà 
innescare un processo di crescita sostenibile e ridare 
alle nuove generazioni quella prospettiva per il futuro 
che oggi (incredibilmente, ma tangibilmente!) manca.

Con questo obiettivo, la nostra Camera fornisce il pro-
prio contributo, dando testimonianza delle eccellenti 
(seppur talvolta misconosciute) relazioni economiche 
italo-svizzere e promuovendone lo sviluppo.

Il mondo cambia e propone sfide sempre nuove, la part-
nership tra i due Paesi (certamente tradizionale, ma con 
un grande potenziale di innovazione)può raccoglierle e 
fungere da motore di sviluppo.

La nostra presenza è consolidata ma va costantemen-
te aggiornata, ottimizzando l'attività di servizio e di 
comunicazione. Non è tempo di arroccamenti e di 
isolamento: anche nella prospettiva di Expo, vogliamo 
collaborare sempre più intensamente con istituzioni 
che, come noi, promuovono la vicinanza italo-svizzera. 
Soprattutto, dobbiamo avere lo spirito di misurarci con 
realtà nuove.

Sappiamo cogliere queste priorità: lo evidenzia in modo 
concreto e visibile il“nostro”Swiss Corner, il cui successo 
dimostra che il valore (anche ideale) di questo sforzo è 
recepito. Con nostra soddisfazione, anche il costante al-
largamento del nostro Advisory Board ci dice che siamo 
sulla via giusta.

Oggi facciamo un ulteriore passo, estendendo il nostro 
programma di informazione e coinvolgimento alla Svizze-
ra Tedesca, fulcro dell’economia elvetica e sede di molte 
imprese che hanno interesse a cercare spazi sul mercato 
italiano, per esempio trovando forme di collaborazione 
con le PMI italiane, che hanno la necessità di evolvere 
in termini di dimensioni, internazionalizzazione, R&D.  
Per favorire questa evoluzione vogliamo rimuovere gli 
ostacoli derivanti da scarsa informazione e far cono-
scere anche oltralpe il reale potenziale dell’industria 
italiana: le dimensioni del mercato, la qualificazione 
dell’apparato industriale, la capacità delle imprese. 
Questo progetto di coinvolgimento parte dunque dalla 
conoscenza reciproca, cui dedichiamo uno sforzo non 
indifferente. Da oggi il nostro magazine esce con un 
inserto con la traduzione tedesca dei contributi edito-
riali di maggiore interesse per il lettore della Svizzera 
Tedesca.

Con ciò ci proponiamo di essere particolarmente utili 
ai lettori della Svizzera Tedesca, ai quali porgiamo il 
nostro più cordiale benvenuto!

Editoriale 
di Giorgio Berner

Editoriale - 5





la Svizzera - numero 1/13

RUBRICHE A CONFRONTO
8 VISTO DALL’ITALIA 
 (di Gianfranco Fabi) 
  Un’Italia con il freno tirato aspetta che
 la politica batta finalmente un colpo

9 VISTO DALLA SVIZZERA
 (di Lino Terlizzi)
  Forum di dialogo per essere meno lontani

10 SVIZZERITALIA
 (di Enrico Finzi)
 Bello ben fatto
 L’incontro culturale tra Italia e Svizzera

11 RUBRICA EXPO 2015
 (di Dante Martinelli) 
 Verso l’Expo Milano 2015

DOSSIER CARLO CATTANEO
12 -13 Relazioni economiche fra Svizzera e Italia
 (di Gian Luigi Trucco)

INTERVISTA
14-18 Architettura e Design
 Creatività e multiculturalità: intervista 
 agli architetti Valentin Bearth e Riccardo Blumer

ATTIVITÀ CAMERALE
20-22 6th Bio Investment Conference
 From agro-food innovation to cash flow

23  Switadvice: portale multimediale 
 per imprenditori italiani e svizzeri

24-25 Online il nuovo sito camerale

28-29 Una piattaforma a supporto del business

30  XXI edizione delle Giornate FAI di Primavera

32-35 Speciale Swiss Corner

36 La bacheca – Nuovi soci

TURISMO
37  Svizzera: in famiglia o in sella 
 in cerca  di avventura 
 (di Tiziano Pelli)

AZIENDE
38  Adecco - Il ruolo delle Agenzie per il lavoro, 
 tra Riforma e previsioni

39  Helvetia - I passi attenti dello storico 
 Assicuratore elvetico

40 Hupac - Traffico combinato, il futuro dei trasporti

41 Schindler - Schindler continua la sua ascesa

42 Swiss - Nuovi orizzonti di volo 
 per la compagnia aereo svizzera

PMI
45 Helsinn Holding 
  Con il licencing per offrire servizi di alta qualità

44 Ovosonico
 Lavorare è un gioco da ragazzi

RUBRICA FISCALE
46 Il costo fiscale della delocalizzazione in Ticino
 (di Daniele Bosco)

RUBRICA LEGALE
47  Adeguamento delle misure collaterali alla libera 

circolazione delle persone
 (di Marco Colombini)

RISORSE UMANE
48 Flexicurity: il modello svizzero
 (di Sandro Pohli)

49 Referenze: differenze e criticità in Svizzera e Italia 
 (di Marie-France Fieschi e Stefano Miccoli)

Sommario Anno 73 - 1/13
Autorizzazione Tribunale Milano N. 594/2010
Spedizione in a.p. - Filiale di Milano

Camera
di Commercio
Svizzera
in Italia

Chambre
de Commerce

Suisse
en Italie

Swiss
Chamber

of Commerce
in Italy

Schweizensche
Handelskammer

in Italien

La riproduzione delle notizie è autorizzata purché si citi la fonte (art. 65 l.633/41). Le opinioni 
espresse non impegnano la Camera di Commercio Svizzera in Italia. La rivista è distribuita 
gratuitamente ai Soci residenti in Italia e in Svizzera. È redatta in italiano, una delle lingue uf-
ficiali in Svizzera. La Camera di Commercio Svizzera in Italia, costituita nel 1919, è riconosciuta 
dal Ministero italiano per il Commercio es tero, iscritta all’Albo presso Unioncamere (art. 22, l. 
580/93; DM 488/96), riconosciuta dalla Confederazione Svizzera ed è affiliata all’Unione delle 
Camere di Commercio Svizzere all’estero, all’Unione delle Camere Estere e Italo-Estere in Italia 
e alla Camera di Commercio Internazionale.

Sommario - 7

Editore, Direzione e Amministrazione:
Camera di Commercio Svizzera in Italia
Via Palestro, 2 - 20121 Milano
Tel. +39 02/76 32 031 - Fax +39 02/78 10 84
www.ccsi.it - e-mail: info@ccsi.it

Presidente: 
Giorgio Berner

Direttore responsabile:
Alessandra Modenese Kauffmann

Art director e Tipografia:
Nastro & Nastro srl 
Via Stehli, 15 - 21010 Germignaga (VA)
Tel. +39 0332/53 14 63 
Fax +39 0332/51 07 15
www.nastroenastro.it

Comitato di redazione:
Giorgio Berner,  Alessandra Modenese 
Kauffmann, Giovanna Frova, 
Barbara Hoepli, Lino Terlizzi, 
Nicola Nastro.

Hanno collaborato al numero:
Nora Bardenheuer, Daniele Bosco,
Marco Colombini, Francesca Donini, 
Gianfranco Fabi, Marie-France Fieschi, 
Enrico Finzi, Francesca Guerra, 
Simona Manzione, Dante Martinelli, 
Stefano Miccoli, Tiziano Pelli, Sandro Pohli, 
Lino Terlizzi, Gian Luigi Trucco.

Pubblicità:
Camera di Commercio Svizzera in Italia

Il magazine “La Svizzera” è anche on-line sul sito www.ccsi.it, con tutti i precedenti numeri.

14

Bearth & Deplazaes Architekten,
Sede delle Assicurazioni ÖKK, Landquart.

associata Unione Stampa Periodica Italiana



la Svizzera - numero 1/13

Se la strada per la ripresa dell’economia in tutta Europa 
resta molto stretta in Italia lo è ancora di più per un’insta-
bilità politica che le ultime elezioni hanno profondamente 
accentuato. I dati che periodicamente vengono pubblicati 
dall’Istituto di statistica sembrano un bollettino di guerra: 
tutti gli indicatori hanno il segno meno pur con una signifi-
cativa eccezione, quella delle esportazioni che continuano 
a mantenere un buon ritmo di crescita (+3,7% nel 2012 
rispetto all’anno precedente).
Il grande problema italiano, ancor più accentuato in Italia 
rispetto agli altri Paesi europei, è quello della domanda 
interna, cioè della progressiva flessione dei consumi e degli 
investimenti, una flessione che non può più essere conside-
rata un fattore congiunturale, ma che è ormai chiaramente 
determinata da elementi strutturali.
Ma perché le famiglie consumano meno e le imprese hanno 
sostanzialmente frenato il ritmo degli investimenti? I proble-
mi sono molti e per di più nessuno è di facile soluzione. 
Vediamoli sommariamente.
Al primo posto c’è la frenata demografica che è iniziata ne-
gli anni ’80, ma che in questo periodo mostra chiaramente 
i suoi effetti perché iniziano a vedersi gli effetti sociali della 
diminuzione delle classi di età più giovani. Attualmente la 
classe di età tra i 40 e i 44 anni comprende 4,7 milioni di 
persone. La classe tra 30 e 34 anni si ferma a 3,7 milioni, 
mentre in quella tra 10 e 14 anni ve ne sono 2,7 milioni. Se 
pensiamo che tra i 25 e i 35 anni si inizia a lavorare, si for-
ma una famiglia, si hanno i figli, possiamo immaginare gli 
effetti economici del fatto di avere, rispetto a vent’anni fa, un 
milione di persone in meno che hanno un reddito e quindi 
consumano, che mettono su casa e quindi spingono l’edili-
zia e le industrie degli elettrodomestici e dell’arredamento, 
che allargano la propria famiglia e quindi sollecitano i con-
sumi (anche se magari utilizzando in parte i risparmi dei ge-
nitori). Il secondo posto tra le cause del calo della domanda 
interna spetta di diritto alle politiche di austerità a cui il Go-
verno italiano è stato costretto da quel profondo squilibrio 
dei conti pubblici che aveva portato sull’orlo di una gra-
ve crisi finanziaria nell’autunno del 
2011. La stretta fiscale da una parte 
e la profonda riforma delle pensioni 
dall’altra hanno diminuito sia i soldi 
disponibili sia le aspettative di reddito 
futuro provocando una duplice mo-
tivazione a frenare le spese per con-
sumi. Di conseguenza le imprese di 
fronte a prospettive complessivamen-
te negative non potevano che ridurre 
non solo la produzione, ma anche i 
propri programmi di investimento.

Al terzo posto si possono indicare altre cause, tutte concor-
demente orientate verso il basso. La sempre maggiore caute-
la delle banche nel concedere prestiti ha, per esempio, pres-
soché annullato il clima potenzialmente favorevole determi-
nato dai tassi di interesse particolarmente bassi. Così come 
alcune scelte di politica fiscale, non solo le maggiori aliquote 
e le nuove tasse, hanno poi contribuito a frenare ulteriormen-
te i consumi: pensiamo al redditometro, uno strumento che 
punta a misurare la capacità contributiva dei cittadini non 
in base ai redditi, ma in base alle spese soprattutto se al 
di là di quella che benevolmente il fisco può considerare di 
“ordinaria amministrazione”. Non può stupire che, fin dove 
possibile, alcune spese siano state rinviate e, per esempio, il 
mercato dell’auto sia tornato al livello di venti anni fa.
In questo scenario di crisi strutturale si inseriscono le dif-
ficoltà politiche che si sono ancora più accentuate con il 
risultato delle elezioni per il rinnovo del Parlamento del 24 
e 25 febbraio, elezioni che hanno immediatamente fatto 
parlare di ingovernabilità.
Anche se non è facile è tuttavia possibile individuare anche 
qualche elemento positivo in una notte in cui sembra che 
tutti gatti siano neri. Abbiamo già citato il buon andamento 
delle esportazioni e questo è particolarmente rilevante per 
un’economia, come quella italiana, fondata sulle piccole e 
medie imprese e sulla tradizionale industria manifatturiera. 
Non possiamo poi dimenticare il ruolo di stabilizzazione 
dello scenario monetario svolto dalla Banca centrale eu-
ropea. Proprio il Governatore della Bce, Mario Draghi, 
ha più volte espresso la propria convinzione di una, pur 
graduale e limitata, ripresa in vista. Lo dimostrerebbe la 
progressiva flessione dei tassi di interesse sia sui bond so-
cietari, sia sui titoli di Stato pur con la parziale (e forse 
provvisoria) eccezione proprio dell’Italia che ha visto risa-
lire lo spread verso i Bund tedeschi dopo l’esito del voto.  
“La ripresa della fiducia, del credito e della competitivi-
tà” sono i tre punti che lo stesso Draghi ha sottolineato 
nella sua ultima audizione al Parlamento europeo come 
gli elementi fondamentali per riprendere il cammino del-

lo sviluppo. In questa fase le banche 
non mancano di liquidità, garantita 
peraltro anche dai massicci interven-
ti della Bce: quello che manca sono 
le riforme strutturali che possano far 
crescere la produttività del settore 
industriale (produttività che in Italia 
è ferma da almeno dieci anni) e far 
tornare alle famiglie e alla imprese la 
voglia di investire sul futuro. Ma que-
sto è un compito della buona politica. 
Quando mai ci sarà. 

Un’Italia con il freno tirato
aspetta che la politica batta

finalmente un colpo

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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I rapporti tra Svizzera e Italia sono per molti aspetti an-
cora racchiudibili, in sostanza, nella formula dei “vicini 
lontani”. Vicini i due Paesi lo sono senz’altro, non solo 
geograficamente ma anche per rapporti culturali, com-
plice l’italiano che seppur minoritario è sempre tra le 
lingue nazionali nella Confederazione, e ancor più per 
i consistenti rapporti economici. Lontani però anche lo 
sono, ad esempio nella politica e nelle istituzioni, nel 
modo di vedere i conti pubblici, le banche e  la finanza, 
il segreto bancario o la tutela della sfera privata come si 
preferisce chiamarlo in Svizzera. 
Le diversità non si possono e non si debbono annullare, 
questo è chiaro. Quanti sono interessati a migliorare le 
relazioni vorrebbero però che gli elementi di vicinanza 
non fossero sopraffatti dagli elementi di lontananza, ri-
schio questo che talvolta si corre. Da questo punto di 
vista, penso che occorra salutare una iniziativa che ha 
preso concretamente il largo, quella del Forum per il dia-
logo tra la Svizzera e l’Italia, la cui prima edizione si è 
tenuta nel gennaio scorso a Roma. Sono parte in causa, 
perché ho avuto la fortuna di far parte sin dall’inizio 
del nucleo promotore di questa iniziativa. L’idea è nata 
sull’onda della pubblicazione di un numero della rivista 
italiana Limes dedicato alla Svizzera, a fine 2011. Nei 
dibattiti legati alle presentazioni del numero, in Svizze-
ra e in Italia, il progetto del Forum ha preso forza. A 
dare concretezza al progetto hanno poi contribuito in 
particolare l’ambasciatore di Svizzera in Italia Bernar-
dino Regazzoni, il direttore di Limes Lucio Caracciolo, 
il presidente del Filmfestival di Locarno Marco Solari, 
senza nulla togliere alla tenacia ed alla capacità degli 
altri esponenti svizzeri e italiani del nucleo promotore. 
Una prima riunione di questo nucleo si è svolta a Berna 
nel giugno dell’anno scorso, poi c’è stata una seconda 
riunione a Milano in ottobre, nella sede dell’Istituto per 
gli studi di politica internazionale 
(Ispi). La decisione è stata di rende-
re annuale il Forum, che si svolgerà 
un anno in Italia e un anno in Sviz-
zera. Il prossimo appuntamento è 
quindi per inizio 2014 nella Confe-
derazione. Ma il Forum è ormai una 
rete attorno a cui ruotano rapporti e 
iniziative che vanno oltre l’organiz-
zazione dell’evento annuale. 
Tornando alla formula dei vicini lon-

tani, è interessante vedere quanto è emerso dal Forum. 
A Roma ci sono stati due momenti di dibattito generale 
e tre gruppi di lavoro su filoni specifici. Uno di questi 
tre gruppi aveva al centro i temi della finanza pubblica 
e privata. Su quest’ultimo terreno il capitolo della vici-
nanza-lontananza è apparso chiaro. Se da un lato gli 
scambi commerciali e i rapporti di tenore industriale tra 
Svizzera e Italia restano più che consistenti, dall’altro 
abbiamo situazioni agli antipodi per quel che riguarda 
il debito pubblico e il sistema bancario. La Svizzera è 
tra i pochi Paesi che possono vantare un debito inferiore 
al 50% del Pil, l’Italia continua a restare sopra il 120% 
del Pil. Il sistema bancario elvetico è centrato soprattut-
to sul private banking, quello italiano ha come aspetto 
principale il retail banking. Il citato segreto bancario, 
pur emendato, è per la maggior parte degli svizzeri un 
fattore usuale e coerente con leggi che tutelano la priva-
cy, mentre resta per un buon numero di italiani qualcosa 
di negativo se non di oscuro. Ne consegue che anche 
nel campo degli accordi fiscali l’intesa tra le due parti 
spesso non è facile, perché occorre trovare un punto di 
incontro non solo tra interessi diversi ma anche tra visio-
ni nettamente differenti. 
Eppure, prima o poi compromessi andranno trovati, an-
che sul terreno degli accordi fiscali. Ben venga allora 
un confronto condotto anche al di fuori delle sedi stretta-
mente istituzionali. Non per andare d’accordo su tutto, 
cosa questa difficile se non impossibile, ma per favorire 
una migliore comprensione reciproca e per contribuire 
ad un quadro complessivo più favorevole ai necessari 
compromessi ed accordi. Penso che si tratti di un percor-
so che la Camera di Commercio Svizzera in Italia per la 
sua parte d’altronde conosce, perché nella sua azione 
economia, cultura, rapporti con le istituzioni sono ele-
menti che nel concreto spesso si intrecciano. Veniamo 

da anni in cui, accanto a rappor-
ti commerciali rimasti robusti, tra 
Svizzera e Italia ci sono state non 
poche tensioni per quel che riguar-
da banche, finanza, temi fiscali. 
Per chi è interessato a superare le 
incomprensioni non è molto utile 
continuare a lamentarsi. È più utile 
rafforzare gli ambiti di confronto, 
guardando non soltanto alle parole 
ma anche alla realtà. 

Forum di dialogo 
per essere meno lontani 

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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Nell’ultima decade di aprile si è svolto a Milano l’annuale 
Salone del Mobile, ormai da anni la più importante fie-
ra del settore non solo in Europa ma nel mondo. Come 
sempre, nel capoluogo lombardo  sono affluiti migliaia 
di (tantissimi giovani) per conoscere le novità e le ten-
denze dell’abitare e non solo: molti anche svizzeri, a 
conferma d’uno storico legame tra i due Paesi su questo 
terreno-chiave. Vale forse la pena, perciò, di interro-
garsi sui rapporti italo-elvetici pure nell’ambito dell’in-
dustrial design, dell’architettura, del “bello ben fatto”.
L’apporto dell’Italia è ovvio, dato che qui ci sono state 
alcune grandi stagioni di rilievo planetario, che hanno 
influenzato anche la cultura svizzera: l’impero roma-
no, l’umanesimo e il rinascimento, la grande stagione 
del design iniziata negli anni ‘50 del secolo scorso. 
Esse hanno lasciato un’impronta rilevante non tanto 
tramite l’italofono Canton Ticino quanto attraverso le 
élites dei cantoni di lingua francese e tedesca, da sem-
pre aperte agli stimoli esterni, per nulla provinciali, 
coinvolte in fecondi scambi internazionali. 
Meno noto ma non meno interessante è stato ed è il 
ruolo della Confederazione nella crescita della cultura 
italiana, a partire da quella - dominante ed evoluta 
- delle regioni settentrionali, in ogni senso più vicine 
alla Svizzera. Tale ruolo si è espresso in più modi. In 
primo luogo gli elvetici spesso hanno testimoniato e 
trasmesso gli input delle grandi civilizzazioni centro-
nordeuropee: quelle del rigore zwingliano e (specie a 
Ginevra) calvinista, nei loro aspetti valoriali e stilistici 
più che strettamente religiosi (l’Italia è rimasta quasi 
impermeabile alla Riforma protestante); quelle del ra-
zionalismo nell’architettura e nel design; quelle dell’or-
dine sociale che si esprime anche nell’urbanistica e 
nella progettazione degli edifici sia residenziali sia 
produttivi, oltre che degli oggetti 
d’uso. La Confederazione frequen-
temente è stata ed è ancora una 
delle arterie con cui nuovo sangue 
è affluito più a sud, privo della re-
torica neo-classica e rifuggendo 
dal barocchismo mediterraneo. 
Ma c’è di più: il mondo elvetico 
ha portato e porta talune sue spe-
cifiche competenze, a partire da 

quella relativa ai materiali: quelli antichi, legati al ter-
ritorio (il legno e la pietra); quelli moderni, legati allo 
sviluppo otto-novecentesco delle imprese chimiche, 
metallurgiche, meccaniche (i metalli, la plastica, ecc.).
Inoltre noi italiani traiamo a volte ispirazione dai 
nostri vicini settentrionali per quel che attiene all’a-
more e al rispetto della natura, al vetero-ecologismo 
tipico degli elvetici e dei loro orgogliosi cantoni: 
un ambientalismo diffuso che non si contrappone 
alle tecnologie più avanzate ma tenta una sintesi 
tra tradizione e innovazione. Poi, certo, contano le 
grandi occasioni d’incontro (l’arte contemporanea 
a Basilea, per esempio) e spiccate personalità sviz-
zere che operano anche in Italia (come l’architetto 
Mario Botta). 
Quel che risulta determinante, comunque, è il clima 
culturale complessivo, che mescola stimoli ed esperien-
ze nei due sensi: col Bel Paese dalla Sicilia a Como 
che tanto affascina gli elvetici, in particolare se si par-
la di bellezza e dolcezza del vivere; con la Confede-
razione che agisce da impulso e tramite se si parla di 
sobrietà e serietà del vivere. Ecco, girando per Milano 
e per alcune delle centinaia di eventi che - nel perio-
do del Salone del Mobile - punteggiano ovunque la 
città, si sono visti con entusiasmo tanti svizzeri attenti 
e curiosi ma pure tanti prodotti italiani di design che 
si rifanno, senza dirlo e a volte senza saperlo, agli 
insegnamenti del mondo elvetico, forse un po’ meno 
rutilante e ipercreativo ma certo più solido, razionale, 
essenziale. 
Con tre aggiunte: l’intensificarsi dei viaggi nelle due 
direzioni, specie tra le ragazze e i ragazzi, aiuterà 
la creazione di una vero e proprio melting pot; la pre-

senza di studenti svizzeri nelle uni-
versità italiane così come quella di 
studenti italiani negli atenei elvetici 
accresce le contaminazioni cultura-
li. Intraprese comuni, sia nel Vec-
chio Continente sia specialmente 
nei Paesi emergenti, potranno raf-
forzare la collaborazione tra i due 
popoli, che già si osserva in molti 
grandi studi di progettazione.

Bello ben fatto
L'incontro culturale tra Italia e Svizzera

SVIZZERITALIA di Enrico Finzi

ENRICO FINZI
sociologo, Presidente
di Astra Ricerche.

10 - Rubriche       
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Il Parlamento svizzero ha confermato il finanziamento pro-
posto dal governo per la partecipazione della Confede-
razione a Expo 2015. Dopo il sì del Consiglio nazionale 
(Camera bassa) anche il Consiglio degli Stati (Camera 
alta) ha approvato all’unanimità nella sessione invernale 
2012 il credito di partecipazione destinato a finanziare il 
padiglione svizzero e il programma d’attività «Verso l’Expo 
2015». Il budget complessivo per la partecipazione della 
Svizzera a Expo 2015 è di 23,1 milioni di franchi, di cui 
otto dovranno essere finanziati da sponsorizzazioni. 

La ricerca degli sponsor è stata sinora fruttuosa. Fra i 
principali partner figurano i quattro cantoni del Gottardo 
(Ticino, Grigioni, Vallese e Uri), che saranno presenti nel 
padiglione svizzero con uno spazio espositivo comune, e 
le città di Basilea, Ginevra e Zurigo, che avranno pure una 
presenza congiunta nel padiglione svizzero. Sia i cantoni 
sia le città hanno assicurato un contributo di 1,75 milioni 
di franchi ciascuno su riserva di approvazione da parte dei 
rispettivi parlamenti. Diverse grandi imprese, fra le quali un 
importante gruppo multinazionale, hanno assicurato il loro 
sostegno al padiglione svizzero con un contributo finan-
ziario o un apporto in natura. Le piccole e medie aziende 
hanno la possibilità di scegliere altre forme di sponsoriz-
zazioni con contributi finanziari meno elevati o possono 
diventare fornitori ufficiali del padiglione svizzero. 

Sulla via che conduce a Expo 2015, la Svizzera ha pre-
visto di organizzare nel 2014, in collaborazione con la 
società Expo, una presenza itinerante attraverso una casa 
svizzera mobile che si sposterà in alcune città italiane («ro-
adshow»). Sul modello della presenza svizzera ai giochi 
olimpici la casa elvetica consentirà di dare visibilità al no-
stro paese in una città italiana attraverso un programma 
di eventi e attività. La casa modulare, ideata dallo studio 
d’architettura Spillmann Echsle, è costituita da elementi in 
legno che possono essere adattati ai 
diversi spazi pubblici. La casa svizze-
ra mobile in Italia è una versione leg-
gera della casa svizzera presente nel 
villaggio olimpico di Sochi nel 2014. 

Al pianterreno la Svizzera si presenta 
in modo conviviale e aperto con le 
sue specialità gastronomiche, le de-
stinazioni turistiche e un piccolo ne-
gozio. I piani superiori ospitano uno 
spazio che consente di organizzare 

eventi destinati ai VIP, e due spazi espositivi che permetto-
no di far conoscere il nostro paese nella sua diversità. Le 
piccole e medie imprese hanno la possibilità di affittare gli 
spazi della casa svizzera mobile per organizzare eventi e 
presentazioni. Le aziende possono pure partecipare con 
contributi in natura (prodotti alimentari, arredamento) alla 
casa svizzera mobile. 

Prima dell’estate il Consolato generale di Svizzera a 
Milano organizzerà in collaborazione con Presenza 
Svizzera un evento di presentazione delle molteplici 
possibilità di sponsoring legate alla partecipazione del 
nostro paese a Expo 2015 (padiglione, casa svizzera).  
Il 23 maggio 2013 le associazioni economiche ticinesi e 
l’OSEC in collaborazione con il cantone Ticino organizze-
ranno a Lugano una giornata d’informazione sulle oppor-
tunità di partecipazione offerte da Expo 2015 alle azien-
de svizzere con un accento particolare rivolto alle imprese 
ticinesi. Presenza Svizzera ha lanciato a inizio maggio 
2013 la gara d’appalto con preselezione per la scelta 
dell’impresa generale che costruirà il padiglione svizzera 
e la casa svizzera. Le informazioni sono disponibili sul sito 
www.simap.ch. Presenza Svizzera selezionerà l’impresa 
generale nel corso dell’autunno 2013.

Verso 
l’Expo Milano 2015

RUBRICA EXPO 2015 di Dante Martinelli

DANTE MARTINELLI 
Ambasciatore,
Commissario generale 
della Confederazione
per Expo Milano 2015.

 

Il modellino della casa svizzera mobile 
che si sposterà in alcune città italiane nel 
2014, fra le quali Torino (piazza Castello).

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

Andrea Arcidiacono, Responsabile 
programma Italia/Expo Milano 2015, 
Presenza Svizzera, Dipartimento 
federale degli affari esteri 
Tel. + 41 31 322 32 97 
andrea.arcidiacono@eda.admin.ch
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12 - Dossier        

Un rapporto profondo, abba-
stanza stabile e duraturo, che 
ha resistito anche negli ultimi 

anni all’evolversi della congiuntura, 
al forte apprezzamento del franco 
nei confronti dell’euro, alle “liste 
nere”: cosi’ potrebbe essere sintetiz-
zato lo stato delle relazioni econo-
miche fra Svizzera ed Italia, pur se 
non sono mancati, e soprattutto non 
mancano oggi, elementi di frizione 
ed incomprensioni. Basterebbero le 
cifre sull’interscambio commerciale, 
dell’ordine di quasi 19 miliardi di 
franchi annui fra Italia e Svizzera e 
di oltre 15 per il flusso inverso, la 
rilevante posizione reciproca quanto 
a graduatoria nell’import-export, gli 
investimenti diretti operati dai grup-
pi elvetici nella penisola, le sinergie 
energetiche e nei trasporti, ad illu-
strare profondità e stabilità del rap-
porto. Una relazione duratura, si è 
detto, che si puo’ far risalire almeno 
all’Ottocento, ma sulla quale vanno 
dissolti alcuni equivoci. Infatti si è 
soliti citare l’importante ruolo degli 
investimenti elvetici nella nascita dei 
poli industriali italiani. Ma se con 
cio’ intendiamo quelli che vengono 
normalmente definiti “investimenti 
diretti”, cioè la costituzione di im-
prese controllate, di consociate o 
filiali, con capitali che da un paese 
sono trasferiti in un altro e con gli 
utili che vengono in linea di mas-
sima rimpatriati, la storia ci indica 
come le cose siano andate in modo 
diverso. 
Più che di investimenti “svizzeri”, do-
vremmo parlare infatti di investimenti 
“di svizzeri” che si erano trasferiti in 
Italia, e dunque di impiego di capita-
li per la gran parte generati in Italia.
Già a partire dal Settecento miglia-

ia di Svizzeri erano emigrati verso 
la penisola, fermandovisi definitiva-
mente e lavorando come pasticcieri, 
cioccolatai, operai, spazzacamini, 
muratori, addetti alle fornaci, ma 
anche impiegati e rappresentanti di 
commercio. E molte di queste fami-
glie, generazione dopo generazio-
ne, hanno creato delle imprese. Si 
pensi a Pietro Soldini di Chiasso, 
che ai primi del Novecento assume-
rà il controllo del Cotonificio Can-
toni, oppure allo zurighese Johann 
Jacob Egg, che fonderà vicino a 
Caserta in primo cotonificio del Re-
gno delle Due Sicilie nel 1812, con 
grande favore da parte dei Borboni. 
Talvolta sono famiglie imprenditoria-
li già attive in Svizzera che “distac-
cano” delle attività in Italia attraver-
so membri della famiglia, come nel 
caso dei glaronesi Mathias Legler e 

Joachim Zopfi, tutti attivi nel settore 
cotoniero. Alcuni casi assumono 
una particolare rilevanza storica: si 
pensi a Giovanni Stucki, di origine 
bernese, che nel 1884 apre a Vene-
zia quel grande e famoso mulino di-
venuto uno degli immobili moderni 
più imponenti alle porte della città 
per chi provenga dalla terraferma. Il 
ginevrino Jacques Mirabaud giunge 
a Milano negli anni di Napoleone 
e dopo una carriera da impiegato 
fonderà un potente gruppo ban-
cario, al pari di Nicola Vonwiller, 
mercante di telerie, che dà vità ad 
uno delle più prestigiose istituzioni 
finanziarie milanesi.
Accanto a questi casi di imprendito-
rialità svizzera in terra italiana, non 
mancano tuttavia i veri e propri inve-
stimenti diretti: ad esempio la Socie-
tà Meridionale di Elettricità fondata 

Relazioni economiche 
fra Svizzera e Italia
Un rapporto antico e profondo, 
fra opportunità e sfide oggi più ardue

Dossier Carlo Cattaneo
di Gian Luigi Trucco

in collaborazione con TES Magazine

Cotonificio Cantoni, Legnano.
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da un gruppo industriale ginevrino, 
la Tecnomasio Italiano Brown-Bove-
ri, la Società Veneta Alluminio di 
Marghera, creata dall’AIAG di Zuri-
go, o la Talmone acquisita nel 1907 
dalla Tobler. Tutti i grandi gruppi, 
da Nestlé a Suchard, da Ciba a 
Sandoz creano poi filiali produttive 
in Nord Italia.
Per i grandi gruppi bancari italia-
ni, Banca Commerciale Italiana e 
Credito Italiano, la quota di parte-
cipazione svizzera era comunque 
ampiamente minoritaria rispetto, ad 
esempio, a quella tedesca.
Due elementi di questa forte pre-
senza svizzera, particolarmente 
accentuata a cavallo fra Ottocento 
e Novecento a Milano, Torino e Ge-
nova, meritano attenzione: l’effetto 
di emulazione che la sua intrapren-
denza economica ed imprendito-
rialità esercitava nei confronti della 
borghesia locale, ed il suo forte sen-
so identitario. 
L’attaccamento alla regione di pro-
venienza, le tradizioni condivise, la 
lingua e la religione protestante in 
un contesto spiccatamente cattolico, 
portano alla creazione di una rete 
di sostegno e conoscenza reciproca 
e si diffondono i matrimoni all’inter-
no della comunità (che evitano inol-
tre la dispersione delle risorse finan-
ziarie ed immobiliari), il tutto secon-
do modelli che sono molto simili a 
quelli tipici delle comunità ebraiche. 
Naturalmente la dimensione dei flus-
si migratori dall’Italia verso la Sviz-
zera è stata ben maggiore, ed au-
menta costantemente, pur con fasi e 
caratteri diversi, a partire dal 1870, 
quando si puo’ iniziare a parlare di 
una vera e propria emigrazione di 
massa, fino al 1970.

Fra il 1870 ed il 1914 essa si attua 
in regime di libera circolazione e di 
completa reciprocità fra i due pa-
esi ed i lavoratori stranieri trovano 
occupazione da noi nel settore edi-
lizio e delle infrastrutture (è il tempo 
dei grandi trafori), nell’agricoltura 
e, per le donne, nel tessile, nella 
puericoltura e nei lavori domestici. 
All’indomani della Prima Guerra 
Mondiale e fino allo scoppio della 
Seconda, entrano in vigore restri-
zioni, si chiudono le frontiere, domi-
na la destabilizzazione economico-
sociale, Berna accentra la gestione 
dei lavoratori stranieri, con quel re-
gime di permessi in parte in vigore 
ancora oggi. 
Questa seconda fase migratoria, 
che va dal 1918 al 1939 ha impor-
tanti connotazioni socio-culturali: in-
fatti, accanto all’emigrazione spinta 
dal bisogno troviamo l’emigrazio-
ne politica, costituita da soggetti 
in opposizione rispetto ai regimi 
nazionali dominanti, che vedono 
nella Svizzera un’area di maggior 
libertà. D’altro canto cio’ porterà al 
manifestarsi delle prime preoccupa-
zioni circa l’identità nazionale, che 
gli apporti esteri potrebbero “inqui-
nare”, e ci si preoccupa perfino per 
possibili problemi di ordine pub-
blico. E poiché fra i neo-immigrati 

crescono anche le figure professio-
nalmente più qualificate, non man-
cano i primi timori di una possibile 
concorrenza professionale a scapi-
to dei residenti. Insomma, nulla di 
nuovo sotto il sole!
Fra il 1939 ed il 1945 viene intro-
dotto il visto obbligatorio per l’en-
trata in Svizzera ed il fenomeno più 
rilevante sarà il flusso di rifugiati 
a partire dall’8 settembre 1943, 
giorno dell’armistizio fra il Regno 
d’Italia e le potenze vincitrici della 
guerra.
Il secondo dopoguerra riporta nor-
malità e crescita dei flussi, almeno 
fino alla crisi economica del 1973, 
favorisce l’integrazione degli immi-
grati italiani già presenti in Sviz-
zera, ma in realtà la componente 
italiana perde progressivamente 
importanza rispetto ad altre aree di 
provenienza, ove le condizioni eco-
nomiche sono peggiori.
Per quanto concerne il mercato del 
lavoro fra Svizzera ed Italia, il feno-
meno che assume progressivamente 
più rilevanza, fino ai giorni nostri, 
è semmai quello del frontalierato, 
tema caldo di per sé e tale da scal-
dare gli animi, che si inserisce in 
una fase critica per il Ticino, e che 
merita un trattamento ampio, rinvia-
to al prossimo numero.

Dossier Carlo Cattaneo
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Swiss Corner, lo spazio espo-
sitivo realizzato dalla Came-
ra di Commercio Svizzera 

in Italia presso il Centro Svizzero 
di Piazza Cavour e inaugurato lo 
scorso ottobre, sta riscuotendo un 
notevole successo. Non solo grazie 
al bistrot-lounge, che ruota attorno 
allo spettacolare banco-bar in accia-
io inossidabile e che è aperto tutti i 
giorni dalla mattina alle 2 di notte; 
e non solo per gli eventi di notevo-
le interesse che vi hanno luogo. Dai 
commenti apparsi sulla stampa o nel 
social network risulta evidente che il 
progetto architettonico dello Swiss 
Corner è di grande impatto e, so-
prattutto, esce dagli schemi abituali 
secondo i quali sono concepiti locali 
con destinazione d’uso simile. Il di-
segno molto lineare ma con alcuni 
elementi di grande fantasia, l’atten-
zione ai dettagli, la ricerca dei mate-
riali e l’accuratezza delle lavorazio-
ni conferiscono allo Swiss Corner un 
certo carattere “svizzero”. 
Indubbiamente, il progetto di Bearth 
& Deplazes contribuisce alla valo-
rizzazione dell’edificio del Centro 
Svizzero, costruito nel 1952 su pro-
getto di Armin Meili, e alla vivaciz-
zazione di Piazza Cavour. In questo 
impatto esteriore si integra il concet-
to di architettura di interni, che coin-
volge elementi di design di altissimo 
prestigio, quali per esempio le sedie 
“laleggera”, progettate da Riccardo 
Blumer nel 1996.
Swiss Corner è una bella occasio-
ne per riflettere sul rapporto tra ar-
chitettura e design. Oppure sulla 
questione se esistano un’architettura 
svizzera e un design svizzero. Siamo 

Architettura e Design
Creatività e multiculturalità: 
intervista agli architetti Valentin Bearth e Riccardo Blumer

01.  Bearth & Deplazes Architekten,
 Museo d’arte, Marktoberdof (D).

02. Bearth & Deplazes Architekten,
  Sede delle Assicurazioni 

ÖKK, Landquart.

14 - Intervista  
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Riccardo Blumer compie i suoi studi di archi-
tettura al Politecnico di Milano, dove si laurea 
nel 1982. Dal 1983 al 1988 lavora presso lo 
studio dell’architetto Mario Botta, a Lugano.

Da allora svolge la sua attività di architetto 
e designer collaborando con aziende quali 
Alias, Artemide, Desalto, Poliform, Ycami, 
B&B e Flou e progettando interni pubblici 
e privati tra cui quelli del Teatro alla Scala 
di Milano e allestimenti per esposizioni an-
che alla Triennale di Milano e al Musée du 
Président Jacques Chirac. Nel 1997 vince il 
premio “Design Preis Schweiz” e nel 1998 
il “Compasso d’Oro” e di seguito altri di mi-
nore importanza. Oltre agli insegnamenti di 
progettazione architettonica e design presso 
l’USI - Accademia di Architettura di Mendri-
sio, di design presso l’IUAV-RSM di S. Mari-
no e NABA di Milano,di architettura d’interni 
presso l’ISAID di Vicenza, svolge seminari e 
workshop. 

Nel 2010 le sue sedie “laleggera“ per Alias 
e Entronauta per Desalto sono state inserite 
nella collezione permanente del MoMA di 
New York.

Da alcuni anni si presenta come blumer- 
andfriends installazioni (Riccardo Blumer + 
Matteo Borghi, Adrian Freire, Claudia Rai-
si, Donata Tomasina), gruppo che si occupa 
di metodologia della ricerca indirizzata agli 
aspetti creativi con cui ha elaborato gli Eser-
cizi Fisici di Design ed Architettura.

Il gruppo ha realizzato e realizza, oltre ai 
particolari esercizi didattici dell’Accademia 
di architettura a Mendrisio, istallazioni in 
Svizzera e Italia tra cui nel 2011 “progettare 
il limite” a Vercorin e nel 2013 “Bum” per il 
Museo del Design della Triennale a Milano.

RICCARDO BLUMER

04. Riccardo Blumer,
 Sedia “laleggera” per Alias, 1992-1996.

03. Riccardo Blumer, Matteo Borghi,
 Seduta “Dinamica” per Alias, 2010.

05. Riccardo Blumer, Matteo Borghi,
 Sedia “Origami” per Ycami, 2007.

 Intervista - 15
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grati all’arch. Valentin Bearth, dello 
studio di architettura Bearth & De-
plazes, professore presso l’Accade-
mia di Architettura di Mendrisio, e 
all’arch. Riccardo Blumer, designer 
premiato con il Compasso d’oro e 
professore presso la medesima Ac-
cademia, di aver voluto rispondere 
alle nostre curiosità. 

Iniziamo dal Centro Svizzero 
di Armin Meili. 
Può essere considerato un esempio di 
architettura specificamente svizzera, 
pur in un contesto urbano italiano?

Valentin Bearth
Armin Meili fu direttore dell’Esposi-
zione Nazionale Svizzera del 1939 
ed era un esponente della modernità 
“moderata”, che assorbiva le pecu-
liarità nazionali, come per esempio 
l’accentuazione della materialità e 
l’accurata trasposizione artigianale 
di un edificio nel linguaggio archi-
tettonico delle cosiddette “Landibau-
ten” (le costruzioni dell’Esposizione), 
ma che comprendeva anche le più 
avanzate innovazioni tecnologiche. 
In questo senso il Centro Svizzero, 
che egli realizzò con l’architetto ita-
liano Giovanni Romano tra il 1949 e 
il 1952, può essere considerato un ti-

pico contributo svizzero a Milano. La 
facciata, composta da piccoli tasselli 
di marmo, interagisce con i serra-
menti in alluminio, che a quell’epoca 
risultavano del tutto inconsueti.

Riccardo Blumer
Credo che negli stessi anni Milano 
vivesse le influenze del modernismo 
con grande energia e con risultati ad 

esempio evidenti nei lavori di Ponti. 
Poco distante, i suoi edifici credo 
coetanei se non precedenti, testimo-
niano la relazione in dettagli molto 
simili, quali i serramenti in alluminio e 
il loro rapporto con il rivestimento di 
facciata. L’edificio della SNIA, poco 
distante, realizzato nel ‘38 da Ponti, 
Fornaroli e Soncini lo testimonia.
Non condivido quindi la tesi posta 
nella domanda, anzi mi sembra un 
edificio che esprime bene un’archi-
tettura urbana “trasversale” all’epo-
ca inter-nazionale.

Da un punto di vista architettonico, e 
non considerando la destinazione d’u-
so, che funzione svolge Swiss Corner 
riguardo all’edificio di Armin Meili?

RB L’intervento di ristrutturazione del 
piano terra è molto importante: non 
solo riapre alla città tutto l’edificio 
riqualificando il rapporto di pieno e 
vuoto con la strada, ma recupera nel 

Intervista Bearth & Blumer

06.  Riccardo Blumer, Matteo Borghi,
 Seduta “Dinamica”per Alias, 2010.

07. Bearth & Deplazes Architekten,
 Capanna Monte Rosa, Zermatt.

16 - Intervista  
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sapiente gioco delle luce e dell’or-
ganizzazione spaziale la relazione 
di profondità con la generosa area 
antistante, sapientemente giocata nel 
difficile rapporto con lo svincolo, la 
piazza e il parco. Il valore d’uso a 
carattere d’uso pubblico commerciale-
culturale è senz’altro stata un’intuizio-
ne importante che rinforza ancora di 
più il progetto architettonico originale.

VB I locali al piano terreno sono stati 
di nuovo aperti verso piazza Cavour, 
come era in origine. Con la loro am-
piezza, le nuove vetrate rafforzano 
questo rapporto spaziale. Un nuovo 
collegamento dello Swiss Corner con 
il cortile sul retro dell’edificio rivaluta 
questo spazio esterno, sinora perce-
pito come un’entità a parte, e lo con-
nette alla spazialità urbana. La ma-
terializzazione dello Swiss Corner si 
pone nel solco della costruzione di 
Meili per l’attenta scelta dei materiali 
e la loro accurata lavorazione in fun-

zione della concezione dello spazio 
e della forma espressiva; allo stesso 
tempo, costituisce un riferimento agli 
eleganti interni milanesi. 

L’arredo di Swiss Corner è stato scel-
to con grande cura dai progettisti.
Quale è il rapporto tra il progetto ar-
chitettonico e gli elementi di design 
introdotti con l’arredo?

VB La scelta dei tavoli e delle pol-
troncine di Saarinen, come clas-
sici della modernità, sottolinea 
che forma, funzione ed eleganza 
costituiscono un’unità. La sedia in 
legno “laleggera” di Riccardo Blu-
mer (con il relativo tavolo) rimanda 
alla simbiosi tra perizia artigia-
nale e produzione industriale, la 
caratteristica che ha reso famosa 
nel mondo la produzione di mobili 
del Nord Italia. Naturalmente sono 
felice che il progetto di un amico 
sia divenuto una componente dello 
Swiss Corner. 

RB Sono orgoglioso della scelta, 
credo che nessun altro commento mi 
sia moralmente consentito, essendo 
“parte interessata”. Ripeto però che 
ne sono orgoglioso anche perchè, 
data la sua alta professionalità, so 
che Bearth non avrebbe assoluta-
mente compromesso il suo bel pro-
getto solo per farmi un piacere. Gli 
arredi sbagliati possono rovinare 
ottimi progetti. Gli sono quindi since-
ramente grato.

Ambedue siete professori presso l’Ac-
cademia di Architettura di Mendrisio. 
Esiste “un’architettura svizzera”? In 
caso affermativo, come si struttura in 
ambito svizzero e secondo quali criteri 
si differenzia da quella italiana? Ov-
viamente, la stessa domanda può es-
sere posta anche riguardo al design.

RB Esiste un approccio diverso in 
Svizzera che, forse per l’ambiente 
paesaggistico di maggior complessi-
tà (la pianura opera relazioni meno 
evidenti) e delle relazioni di vita con 
esso. Mi sembra che la Svizzera diffi-
cilmente banalizzi o “intellettualizzi” 
la nostra disciplina. Fa chiarezza 
l’inesistenza di figure intermedie dif-
fuse quali i nostri geometri, non suffi-
cientemente preparati alla dimensio-
ne costruttiva che il loro potere istitu-
zionale concede. In Svizzera quando 
si deve costruire si chiama un archi-
tetto ed implicitamente il suo lavoro 
va pagato. In Italia i clienti medi lo 
eviterebbero volentieri. Ovviamente 
il cattivo gusto della globalizzazione 
e le confusioni non perdonano ormai 
nessun luogo della terra, anche il più 
disperso cantone.
Nel design è diverso, in Italia la 
tradizione artigianale si è evoluta 
con imprenditori illuminati del do-
poguerra e il modernismo, cui molti 
architetti capaci aderivano creativa-
mente, si è trasformato in un’effica-
ce industria mobiliera. Senz’altro il 
mondo dell’arte, molto vivo anche 
se di “sponda” alle Americhe, è sta-
to importantissimo. Paradossalmente 
credo che sia stata un’epoca fertile 
aperta dalla guerra persa.

Intervista Bearth & Blumer

08.  Bearth & Deplazes Architekten,
 Casa a Sevgein.

 Intervista - 17
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Intervista Bearth & Blumer

VALENTIN BEARTH
dipl. Arch. ETH

1983 Laurea in architettura presso il Politecnico Federale di Zurigo (Prof. Dolf Schnebli)

1984-88 Collaboratore nell’Atelier Peter Zumthor, Haldenstein

1988  Fonda con Andrea Deplazes lo studio di architettura Bearth & Deplazes a Coira

Dal 1996 Membro della “Federazione Architetti Svizzeri”

2000 Docente di progettazione architettonica presso l’Accademia di architettura di Mendrisio

2001 Partner dello studio Bearth & Deplazes Architekten AG

2003-05 Professore invitato presso la Facoltà di architettura di Alghero (Università di Sassari)

Dal 2007 Direttore all’ “Accademia di architettura” di Mendrisio

VB Naturalmente ogni Paese ha una 
propria forma espressiva architetto-
nica specifica, riferita alle sue risor-
se intellettuali e materiali. Tuttavia 
non esiste alcuna espressione “stili-
stica” di un’architettura svizzera. La 
Svizzera, quale costruzione “volon-
taristica” di diverse culture, si riflette 
anche in una molteplicità di linguag-
gi formali nell’architettura. Così 
l’architettura ticinese, di impronta 
latina, si differenzia dall’architettu-
ra della Svizzera tedesca, che for-
se risente di un’impronta calvinista, 
ma attenzione: nell’ambito di queste 
grandi correnti culturali la società 
multiculturale dei nostri giorni conce-
de spazio a infinite varianti. In un 
mondo globalizzato diventa sempre 
più difficile parlare di tipiche carat-
teristiche nazionali.  

L’architettura e il design sono due 
settori nei quali Italia e Svizzera ec-
cellono. Quali sono le caratteristiche 
dell’insegnamento di queste due ma-
terie nelle Università e nei Politecnici 
svizzeri; come si differenziano dalla 
situazione italiana?

VB Il fulcro dell’insegnamento 
dell’architettura sono la progetta-
zione e la costruzione. In piccoli 
gruppi di progetto di 25-30 studenti 
e in una specie di laboratorio (i co-

siddetti “ateliers”) ci si esercita e si 
simula la realtà pratica, in quanto 
ogni studente elabora un proprio 
progetto.
Accompagnati dal professore, che 
deve necessariamente essere tito-
lare di uno studio di architettura di 
riconosciuta capacità, e dai suoi 
assistenti gli studenti di architettura 
sono confrontati con problematiche 
concrete derivanti dalla pratica. 
A completamento, in seminari e le-
zioni sono insegnate la teoria delle 
discipline storico-umanistiche e le 
discipline tecnico-scientifiche. 
Lo scopo di questa impostazione 
didattica è la formazione di archi-
tetti con cultura generalista, che 
posseggano la capacità di affron-
tare i compiti complessi e impegna-
tivi dell’architettura e dell’urbanisti-
ca con autonomia e orientamento 
all’obiettivo, senso della qualità e 
responsabilità sociale. 

RB In Svizzera conosco direttamen-
te solo l’Accademia di Mendrisio in 
cui lavoro da alcuni anni, un’ottima 
scuola caratterizzata da professori 
di alto profilo professionale. Essen-
do una scuola di recente fondazio-
ne, la scelta è impostata sulla qua-
lità degli insegnanti. Architettura e 
costruzione sono figlie della mano 

e dell’esperienza diretta, come nella 
musica bisogna saper suonare per 
comporre. 
L’Italia paga ancora oggi il legame 
con una classe di professori fonda-
tori di teoria astratta, spesso impor-
tante ma senza verifica. L’architetto 
non produce simboli ma ambiente, 
sbagliare non è come poter chiude-
re un libro. 

Swiss Corner è uno dei tanti esem-
pi di “cross fertilization” tra Italia e 
Svizzera nel settore dell’architettura 
e del design. Vedete particolari op-
portunità per i prossimi anni?

VB Spero che la riuscita del proget-
to dello Swiss Corner nel centro di 
Milano possa essere l’avvio per altri 
futuri progetti in questa città. Chissà 
se Expo 2015 sarà una prossima 
occasione? 

RB Credo che sia un inizio chiaro e 
preciso. Molto svizzero. 
Una qualità necessaria in un mo-
mento dove il generalismo banaliz-
zante governa la comunicazione e 
quindi molto del pensiero. 
È importante sia per chi lo ha pen-
sato e fatto fare così bene, sia per 
chi ne riceve il beneficio. Seme forte 
chiede terra fertile, l’uno necessita 
dell’altro.
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www.novartis.it

Innovazione e responsabilità, al servizio del paziente

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

interlocutori, Novartis si adopera per
gestire le proprie attività in modo so-
stenibile dal punto di vista sociale, am-
bientale ed economico. Attraverso il
suo costante orientamento all’innova-
zione e il suo approccio responsabile
alle esigenze della salute, Novartis è un
punto di riferimento affidabile per mi-
lioni di persone, in Italia e nel mondo.
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Nella nuova cornice dello Swiss 
Corner, lo scorso 26 febbra-
io si è svolta - con grande 

partecipazione - la sesta edizione 
della conferenza “Bio Investment” 
appuntamento annuale organizzato 
dalla Camera di Commercio Sviz-
zera in Italia in collaborazione con 
Milani&Partners; quest’anno sotto il 
patrocinio del Consolato generale di 
Svizzera a Milano ed Expo Milano 
2015. Questa edizione è stata dedi-
cata al settore “food”, in particolare 
alla generazione di valore dall’inno-
vazione in ambito agro-alimentare. 
Il convegno si è perciò inserito nelle 
dinamiche che catalizzeranno l’in-
teresse degli operatori nei prossimi 
1000 giorni, in relazione a Expo 
Milano 2015, il cui tema “Nutrire 
il Pianeta, energia per la vita” rap-
presenta un appuntamento da non 
perdere.

La Svizzera è stata il primo Paese 
ad aderire a Expo e a presentare 
il progetto del proprio padiglione; 
inoltre - fatto eccezionale nella sto-
ria del Paese, i due rami del Parla-
mento svizzero hanno votato all’u-
nanimità lo stanziamento di oltre 20 
milioni di € per la partecipazione, 
ha ricordato il Presidente Giorgio 
Berner nel suo saluto introduttivo.  
Con questa iniziativa, la Camera ha 
inteso fornire un contributo significa-
tivo e in linea con le sue finalità di 
promozione dei rapporti economici 
italo – svizzeri, cercando di colloca-
re le sue varie attività nel solco delle 
tematiche di Expo 2015.

La filiera dell’innovazione è infatti 
diventata in tutti i settori, compreso 
quello agroalimentare, sempre più 
frammentata. Università, centri di 

ricerca, parchi scientifici e tecnolo-
gici, start-up, PMI e grandi imprese 
o multinazionali compongono un 
cluster sempre più globalizzato di 
attori dell’innovazione.

Nell’ Unione Europea il settore food 
& drink genera ogni anno circa 200 
miliardi di euro di valore aggiun-
to e impiega 4,4 milioni di addetti 
con un fatturato per il settore food & 
drink di circa 965 miliardi di Euro.

Il sistema agroalimentare italiano 
è la seconda forza industriale del 
paese, se aggiunto al settore prima-
rio (agricoltura), all’indotto e la distri-
buzione diventa con 130 miliardi di 
fatturato la prima filiera economica 
italiana con un orientamento ormai 
sempre più marcato all’export; un 
prodotto italiano alimentare su cin-
que è destinato a mercati esteri.

Quale innovazione è dunque 
per affrontare queste e sem-
pre nuove sfide?
Quali processi generano le di-
namiche per l’innovazione a 
livello globale?

Questi tra i temi approfonditi nel cor-
so della tavola rotonda moderata da 
Stefano Milani di Milani&Partners 
a cui hanno preso parte: Dr. Mau-
rizio Acri, Dicofarm; Dr.ssa Lucia 
Binello, Expo 2015 S.p.A.; Dr. Lo-
renzo Leoni, Fondazione Agire; Avv. 
Ettore Santucci, Goodwin Procter 
LLP; Avv. Andrea Mesuti, Lega 
Colucci&Associati; Dr. Gianluca Ca-
renzo, Parco Tecnologico Padano e 
Dr.ssa Antonietta Tomasulo, Trentino 
Sviluppo.

6th Bio Investment Conference
From agro-food innovation to cash flow

Biotech

01
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Biotech
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01. Platea, 6th Bio Investment Conference.

02. 6th Bio Investment Conference.

03. Intervento del Presidente CCSI 
 Giorgio Berner.

04. Intervento Dr.ssa Lucia Binello,
 Expo 2015 S.p.A.  

03

04

Tra le iniziative presentate, il bando 
per l’attrazione dei talenti nel setto-
re agroalimentare e scienze della 
vita “Alimenta2Talent” promosso dal 
Parco Tecnologico Padano di Lodi e 
cofinanziato dal Comune di Milano. 
Il bando selezionerà cinque idee di 
impresa ad elevato contenuto inno-
vativo con la possibilità di trovare 
terreno fertile per sviluppare il pro-
prio business.

Il tema della giornata si è conferma-
to essere indubbiamente di grande 
interesse, forse persino controverso 
per alcuni aspetti, ma ha fornito 
l’opportunità di affrontare temi di 
grande attualità, come il Decreto 
Start-Up, le attività di scouting delle 
aziende USA, le varie organizzazio-
ni (sia in Italia che in Svizzera) che 
si occupano di ricerca nel settore 
agro-alimentare. 

Per concludere, è stato presentato 
il Programma Feeding Knowledge, 
destinato ad essere uno strumento 
importante per migliorare l’accesso 
e lo sviluppo delle conoscenze per 
favorire la cooperazione sulla ricer-
ca e l’innovazione per la sicurezza 
alimentare e costruire l’eredità di 
Expo Milano 2015.
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CHE OPPORTUNITA’ VEDONO GLI INVESTITORI 
USA NELL’ITALIA DEL 2013?
Intervento dell’Avv. Ettore Santucci, 
Goodwin Procter LLP

Dopo essersi innamorati e disinnamorati di tutto e del 
contrario di tutto, gli investitori americani hanno scoper-
to “la semplicità.” Lasciamo dire ai cinici che è la sco-
perta dell’acqua calda. I dati sull’Italia oggi dicono che 
il paese è ben diverso non solo da Spagna e Irlanda, 
ma anche da Francia e Germania. Gli investitori USA 
di “lungo periodo” (4 ai 7 anni) guardano con interesse 
a settori sia dentro sia fuori dalle classiche “3F” (food, 
fashion, furniture). Il driver è la forte domanda mondiale 
per prodotti classici ad alto valore aggiunto che abbina-
no la tradizione e la qualità all’innovazione. Se si ag-
giungono sensibilità per prodotti autentici e sostenibilità 
della catena produttiva, ecco prodotti “timeless” che il 
mondo oggi cerca e che l’Italia ha in abbondanza. 
Tutto questo però non basta: serve anche un modello 
economico con una scala di produzione adeguata, una 
rete di distribuzione solida e un margine premiante. Ad 
esempio, l’Italian slow food oggi è ben noto non solo 
a Manhattan e Boston, ma in ogni angolo urbanizzato 
degli Stati Uniti. In un momento di ansia per il futuro e 
quindi cautela, il “vero lusso” non è più l’alta moda ma 
conoscere e apprezzare buoni vini Italiani delle varietà 
antiche e iper-locali. Si tratta quindi di un mercato robu-
sto, purché il prodotto sia indirizzato a un consumatore 
ricercato e sobrio.

Che cosa significa concretamente questo per chi cerca 
investitori? Rispondo con un aneddoto che non ha a che 
fare con l’Italia.  Una delle innovazioni più studiate nel 
settore alimentare USA è quella dell’insalata pre-lavata 
in busta di plastica sigillata. I caspi d’insalata hanno 
tremila anni, i salad bar trenta. Come innovare un pro-
dotto come l’insalata? Oggi la risposta è nota; la gente 
va pazza per l’insalata pronta in busta: la prendi, la 
apri a casa, la metti nel piatto e la mangi. Un’innovazio-
ne apparentemente banale che ha moltiplicato volumi 
di vendita e margine di profitto. Tutti sapevano che alla 
gente scoccia lavare l’insalata o buttare caspi avvizzi-
ti nel frigo, e che l’insalata mista piace di più. Eppure 
questa innovazione, semplice a rivoluzionaria al tempo 
stesso, non è venuta né dai produttori d’insalata nè dai 
gestori di supermercati, ma da un produttore di buste di 
plastica!
La morale: una semplice innovazione di packaging ha 
transformato un prodotto vecchio come l’insalata in uno 
nuovo, moltiplicandone il valore. Un fattore che accomu-
na le 3F è la difficoltà di molte imprese a diversificare 
l’offerta e ad accedere alla grande distribuzione. Il che 
ne limita l’accesso al capitale per crescere, perchè costi 
e margine soffrono se i volumi sono volatili e gli investito-
ri (USA e non) cercano cash flow stabile. La differenzia-
zione del prodotto è una delle strade, come le buste per 
l’insalata. Non è che il prodotto debba essere realmente 
diverso, ma deve essere percepito come tale. E questo 
premia un altro grande vantaggio competitivo dell’Italia: 
il design. 
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Dati 2012 forniti da AGIRE, piattaforma cantonale per il trasferimento delle conoscenze
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Switadvice.com, evoluzione della guida “passepar-
toutguide.com”, è frutto del lavoro congiunto della Ca-
mera di Commercio Svizzera in Italia e della Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera.
Si potrebbe sinteticamente definire come una guida per 
imprenditori di micro, piccole e medie imprese svizze-
re e italiane che vogliono espandere la propria attività 
nell’altro paese. In realtà è molto di più. Il sito internet 
“Switadvice” offre, infatti, gratuitamente a tutti i suoi utenti 
un’analisi approfondita e aggiornata della realtà fiscale 
e legale svizzera e italiana. Suddiviso in due sezioni prin-
cipali, “Conoscere la Svizzera” e “Conoscere l’Italia”, si 
propone come un utile strumento, consultabile sia in lin-
gua italiana che tedesca, per poter sviluppare il “mercato 
oltre frontiera” tra i due Paesi, una guida che affronta 
argomenti in modo semplice anche per i non esperti in 
materia. È, inoltre, possibile richiedere approfondimenti 
in base alle singole esigenze, direttamente dal sito.
I contenuti sono costantemente aggiornati dai professio-
nisti che collaborano al progetto e in particolare per 

switadvice
our partners, your business

 Attività camerale - 23

quanto riguarda la sezione dedicata a come operare 
sul mercato italiano, il pool di esperti coordinato dalla 
nostra Camera è composto da: Rag. Franco Pedrazzini - 
ABPS commercialisti associati, Avv. Antonella Alfani - Al-
fani Studio Legale, Avv. Daniel Vonrufs - Gianni Origoni 
Grippo Cappelli & Partners, Avv. Carlo Ilmari Cremonesi 
- Lead Studio Legale, Dott. Gianluigi Volontè - Rapisardi 
Intellectual Property,  Avv. Massimiliano Perletti - Roedl & 
Partner e Dott. Andrea E. Traverso  - Traverso&Partners.
Sul fronte svizzero due sono gli studi che collaborano al 
sito: Altenburger LTD Legal+Tax - Avv. Massimo Calde-
ran e Avv. Viviana Sforza e Fiduciaria Mega SA - Dott. 
Rocco Arcidiacono.
Aprire un’attività, lavorare, concludere un contratto, ac-
quistare o affittare un immobile, proprietà intellettuale, 
recuperare un credito, privacy, imposte e aree tematiche 
diverse. Questi i temi trattati specularmente all’interno 
del portale.

Per ulteriori informazioni: www.switadvice.com 

Switadvice: portale multimediale 
per imprenditori italiani e svizzeri
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Il web è in continua evoluzione. In-
ternet è un mercato in cambiamento 
costante e i siti web hanno bisogno 
di essere aggiornati in maniera con-
tinuata. Diventa di fondamentale 
importanza essere sempre al passo 
con i tempi e mantenere alta la com-
petitività, migliorandosi giorno per 
giorno.
Questo il punto di partenza alla 
base dell’operazione di restyling 
attivata dalla Camera di Commer-
cio Svizzera in Italia sul sito www.
ccsi.it. Se infatti il concetto di evo-
luzione del mercato è vero per tutti 
i mercati, lo è doppiamente per il 
web poiché le novità tecnologiche 
in primis si susseguono oggi ad un 
ritmo incalzante. 
La CCSI da sempre è attenta ai 
cambiamenti in atto nel mercato, 
che analizza in profondità per ca-
pire come cambiano esigenze e 
bisogni. 
Il sito rappresenta la vetrina della 

propria attività e dopo un certo pe-
riodo, chiede di essere ripensato, 
per rappresentare meglio la sua cre-
scita, fatta di novità e cambiamenti. 
Il sito www.ccsi.it dunque cambia 
per riallineare anche la parte web 
alle esigenze e agli obiettivi della 
Camera di Commercio Svizzera in 
Italia, perché anche la rete ci aiuti 
a crescere ancora.
Con l’obiettivo di mantenere un giu-
sto equilibrio tra “classico” ed “in-
novazione”, il restyling operato è 
stato di carattere grafico, strutturale 
e di contenuti.
Una nuova veste grafica, ideata 
dallo studio Nu Bureau, ha rinno-
vato l’immagine CCSI attraverso 
un design accattivante, gradevole, 
professionale ed in linea con l’iden-
tità istituzionale.
Il restyling strutturale ha migliora-
to la fruibilità del sito in termini di 
navigabilità e usabilità; i contenuti 
sono stati riorganizzati in sezioni e 

pagine, con nuove formule di comu-
nicazione per un maggiore impatto 
sul visitatore.
Tra le novità del sito la sezione pool 
of experts dedicata a professionisti 
selezionati. Questa parte nata per 
sostenere le imprese svizzere e ita-
liane nella loro attività all’estero,  
offre la possibilità di accedere ad 
un gruppo di professionisti italiani 
e svizzeri pronti a rispondere in ma-
niera precisa a domande, a fornire 
consulenze e stabilire nuove rela-
zioni. Questa sezione permetterà di 
avere un contatto diretto con profes-
sionisti di vari settori professionali 
(marketing, comunicazione, fiscale, 
legale ed altro) e di organizzare a 
seguire incontro mirati presso la no-
stra sede.

Per approfondimenti 
e ulteriori informazioni: 
donini@ccsi.it.

Il sito ccsi.it con una rinnovata veste grafica, 
una navigabilità migliorata e una nuova 
sezione dedicata al networking.

Online il nuovo sito camerale
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contatti dove siamo

Camera
di Commercio
Svizzera
in Italia

C/O Centro Svizzero
Via Palestro 2 – 20121 Milano

Orari di apertura:
Dal lunedì al giovedì 
8.30-12.30 / 13.30-17.30
Venerdì 
8.30-12.30 / 13.30-16.00

Contatti:
T
Fax +39 02.78.10.84
info@ccsi.it

Note legali  |  Crediti   |  Lavora con noi   |  P.Iva 123456789012  |  Altre informazioni o link utili

area soci
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subscribe

Insert your email here

gennaio 2012
Convegno "Flex Security: La 
Legislazione del Lavoro e della 
Sicurezza Sociale in Svizzera"
Mercoledì 28 Novembre 2012, 
Sala Meili, Centro Svizzero

Il convegno intende offrire un 
quadro di riferimento sulla legisla-
zione del lavoro e della sicurezza 
sociale in Svizzera, caratterizzata 
da un elevato ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

dicembre 2012
II° Seminario di aggiornamento 
sull'Arbitrato nello Sport. Il 
TAS/CAS di Losanna e la sua 
giurisprudenza in ambito 
calcistico:recenti casi e questioni
Venerdì 26 Ottobre 2012 alle ore 
14.30, presso Spazio Eventi-Centro 
Svizzero, Via Palestro, 2 - Milano

Dopo il successo della prima 
edizione, il secondo seminario di 
aggiornamento sull’arbitrato nello 
sport si propone di fare il punto sul 
ruolo del Tribunale Arbitrale dello 
Sport ...

ultime notizie

news archive

Camera
Dal 1919 lavora per migliorare

i rapporti industriali
ed economici fra i due Paesi
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Soci
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Spazio Eventi
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Pubblicazioni
Il nuovo punto di incontro nel cuore

di Milano per chi oggi
è alla ricerca dell’eccellenza

Swiss Corner
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D: Innanzitutto cos’è oggi la CCSI?
R: La nostra Camera è un’organizza-
zione privata senza scopo di lucro 
finalizzata a promuovere e favorire 
relazioni economico-culturali tra Ita-
lia e Svizzera grazie a un attento 
monitoraggio delle regolamentazio-
ni fiscali e legali relative ai due pae-
si, e con attività di consulenza e as-
sistenza misurate sulle esigenze dei 
Soci e più in generale del mercato. 
Siamo attivi in Italia dal 1919 lavo-
riamo in stretto contatto con la rete 
italiana e svizzera delle istituzioni, 
delle Camere di Commercio italia-
ne e cantonali, delle associazioni di 
categoria e associazioni industriali. 
Siamo riconosciuti dal Governo sviz-
zero e in Italia dal Ministero dello 
Sviluppo Economico.

D:Come riesce la CCSI ad essere la 
terza Camera di Commercio estera 
in Italia dopo USA e Germania, no-
nostante un mercato di riferimento 
ristretto?
R:Tutte le Camere di Commercio 
estere in Italia che operano con ri-
ferimento a mercati maturi si sono 
confrontate in questi ultimi anni con 
problematiche importanti, legate alla 
diminuzione o totale scomparsa del 
sostegno finanziario pubblico del 
proprio paese, con la crisi economi-
ca che rende più difficile l’associa-
zionismo, e con la vendita dei servizi 
in un contesto di forte competitività. 
La CCSI da quest’anno oltre a non 
ricevere alcun contributo dalla Con-
federazione, è chiamata a corrispon-
dere canoni d’affitto di mercato per 
gli spazi che occupa al Centro Sviz-
zero. Da qui la necessità di trasfor-
mare la propria attività di assistenza 
generalista gratuita e di supporto 
alle istituzioni a punto di riferimen-

to qualificato con servizi mirati alle 
esigenze del mercato, collaudati da 
anni di esperienza ma in continua 
evoluzione. 
Oggi la qualità specialistica viene 
garantita da un network professiona-
le che mette a disposizione il proprio 
know-how dando vita ad un sistema 
integrato di business support.
Abbiamo poi parallelamente svilup-
pato l’attività di comunicazione e 
networking organizzando periodi-

camente incontri e convegni con i 
principali decision makers al fine di 
sviluppare una comunicazione conti-
nua sia con le istituzioni sia con le 
imprese, oltre a favorire lo sviluppo 
di una conoscenza economico-ma-
nageriale indispensabile per compe-
tere sui mercati internazionali. 
Inoltre, avvalendoci dell’esperienza 
di gestione del Centro Congressi, 
abbiamo ideato, progettato e lan-
ciato il nuovo spazio espositivo ed 
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Quali sono oggi i servizi della Camera di Commercio Svizzera in Italia?
Lo abbiamo chiesto ad Alessandra Modenese Kauffmann, Segretario 
generale e Direttore della Camera di Commercio Svizzera in Italia.

Una piattaforma a supporto del business



la Svizzera - numero 1/13

SERVIZI
MARKETING

FORNITUR H ZIONAT RI AT RI AT

R R PAR R HI O R

R R R AT

I UPP PROG TT PROMOZION

UPPORT P PART IP I

ONTR

ITT AT P T

ITT AT WI

TI IZZ R

RGANI PRO T

P P ITAR RI I T I RA”

A O RI I T I RA

W T

W T T T R

P IT W. I.I

ATTI I O PR WI

EVENTI &
MEETING FACILITIES

SERVIZI
COMUNICAZIONE

eventi SWISS CORNER, che dotato 
di spazio bar bistrot, è oggi il nuovo 
punto di incontro a Milano in cui si 
alternano eventi culturali e economi-
ci e di intrattenimento. Rappresenta 
inoltre una splendida vetrina per 
le aziende, anche in vista di Expo 
2015.
 
D: Supporto al business con servizi 
mirati e ad hoc, networking qua-
lificato e comunicazione, qualche 
esempio?
R: Portare il proprio business all’e-
stero è sempre un passaggio critico. 
Durante questa fase è necessario af-
fidarsi al consiglio esperto di perso-
ne che conoscono tutte le dinamiche 
rilevanti al fine di ottenere il successo 
dell’operazione; in questo campo la 
CCSI vanta quasi 100 anni di espe-
rienza. 
Il supporto al business che forniamo 
comprende servizi di vario tipo, in-
nanzitutto l’informazione, ad esem-
pio i rapporti informativi su ditte e 
persone sono importantissimi per 
conoscere meglio il futuro partner, 
prima di firmare un contratto!

Gli aspetti legali e fiscali all’interno 
di un’attività di business sono gene-
ralmente fra i più intricati ma sono 
anche assolutamente necessari.
CCSI grazie al supporto di professio-
nisti esterni, è in grado di offrire alle 
aziende la migliore assistenza legale 
e fiscale nello svolgimento della loro 
attività, dalle informazioni Black List 
alla rappresentanza fiscale, dal recu-
pero crediti all’Arbitrato, per evitare 
le spese e le lungaggini del sistema 
giudiziario italiano.

D: Cos’è la Rappresentanza sociale?
R:  Un servizio ancora poco cono-
sciuto, ma di grande utilità per le 
aziende svizzere che hanno l’esigen-
za di assumere personale in Italia. 
La CCSI si fa carico di tutte le proce-
dure burocratiche necessarie per la 
gestione delle risorse umane, dalla 
ricerca del personale (attraverso il 
proprio network) all’elaborazione 
delle buste paga mensili, alle proce-
dure assicurative. Un grande rispar-
mio di tempo.

D: E infine sono sempre più importanti 
i servizi Marketing e Comunicazione
R: Un network di qualità è alla base 
del successo di un’azienda: immagine 
e contatti alimentano il business e ne 
amplificano la base di mercato.
Il nostro team, grazie all’estesa rete 
di soci e alla sua esperienza nella 
comunicazione d’impresa, è in gra-
do di creare una strategia di comu-
nicazione per aprire le porte a nuove 
opportunità. Contribuiamo all’orga-
nizzazione e alla promozione dell’at-
tività offrendo una completa assisten-
za nella pianificazione dell’evento e 
creando un’opportunità di networking 
unica.
Il nostro team può fornire assistenza 
su ogni aspetto dell’organizzazione 
dell’evento: dalle pubbliche relazioni 
e promozione dello stesso fino alla ge-
stione logistica, grazie all’offerta del-
le nostre prestigiose ed esclusive loca-
tion di Spazio Eventi e Swiss Corner.
Siamo in grado di offrire all’organiz-
zatore un evento di visibilità nell’am-
bito dell’esteso e consolidato network 
e tra i soci, che includono fra le più 
grandi, attive e prestigiose aziende 
che operano a cavallo fra Italia e 
Svizzera, membre del nostro Adviso-
ry Board (ABB, Adecco, Alpiq, Axpo, 
Credit Suisse, Electra Italia, Fastweb, 
Helvetia, Hupac, Lac Lugano, Lindt, 
Nestlé, Novartis, Repower, Roche, 
SBB Cargo International, Schindler, 
SWISS International Airlines, Swiss 
Post, Swiss Re, UBS, EMBA, Vontobel, 
Zurich).

D: Una piattaforma molto utile quin-
di, da usufruire in base alle proprie 
esigenze
R: Partecipare alla vita della Camera 
favorisce nuovi contatti e il networking 
utile allo sviluppo della propria attivi-
tà. 
Ci impegneremo sempre affinché la 
nostra Camera sia sempre più un ca-
nale privilegiato per la ricerca di part-
ner commerciali e nuove opportunità 
di business.

 Attività camerale - 29



la Svizzera - numero 1/13

30 - Attività camerale    

Il 23 e 24 marzo, è tornato puntua-
le come ogni anno l’appuntamento 
con le Giornate Fai di Primavera 

2013. Il FAI – Fondo Ambiente Italia-
no - da quasi 40 anni opera per la 
tutela del patrimonio d’arte e natura 
italiano.
La ventunesima edizione delle Gior-
nate FAI di Primavera ha visto il realiz-
zarsi di un fine settimana all’insegna 
del binomio natura cultura: parchi, 
palazzi storici, castelli sono solo al-
cuni dei luoghi che è stato possibile 
visitare. Alcune delle aperture in pro-
gramma sono state realizzate in esclu-
siva per la manifestazione, rendendo 
quindi accessibile un patrimonio che, 
in altri momenti dell’anno, si sottrae 
agli occhi del pubblico.
Il mezzo milione di presenze in tutta 
Italia ha dimostrato il forte interesse 
degli italiani per queste iniziative cul-
turali e rappresenta una conferma del 
successo di questo appuntamento an-
nuale. È la Lombardia la regione più 
fedele alle Giornate di Primavera del 
Fai, che ha visto ben 90mila presen-
ze nei 130 eventi organizzati, quasi 
un quinto del totale di tutta la mani-
festazione in Italia. Il luogo milanese 
che ha avuto più successo in questa 
edizione è stato il deposito delle lo-
comotive e Officine Fs con 10.000 
visitatori.
Per la prima volta il Centro Svizzero, 
sede delle principali istituzioni che 
rappresentano la Svizzera a Milano, 
è stato inserito fra i Beni da visitare 
nel corso delle Giornate di Primavera 
del FAI.
Il 29 novembre 2012 è stato infatti 
costituito FAI SWISS, Fondazione di 
diritto svizzero, con sede a Lugano, 
che ha lo scopo di rafforzare i legami 
tra la Svizzera e l’Italia sulla base di 
un comune patrimonio culturale e di 
promuovere l’adesione al FAI. Si trat-

ta di un progetto ad ampio respiro, 
proiettato nel futuro, che offrirà alla 
Svizzera e all’Italia un nuovo, stabile 
punto di riferimento culturale di livello 
internazionale.
L’interscambio culturale tra i due pae-
si rappresenta il fulcro dell’attività e la 
filosofia alla base di tutte le iniziative 
e le proposte culturali di FAI SWISS. Il 
Centro Svizzero con la sua adesione 
ha dato prova della forte sinergia tra 
le attività del FAI e FAI SWISS, acco-
gliendo il pubblico milanese e stra-
niero interessato ad approfondire la 
conoscenza di questo luogo simbolo 
di Milano.
Circa duemila visitatori in occasio-
ne delle Giornate FAI di Primavera 
hanno visitato il Centro Svizzero per 
scoprire la storia di questo edificio 
attraverso le sue principali tappe a 
cominciare dall’acquisto da parte 
della Confederazione nel 1946 del 
terreno di Piazza Cavour, sul quale 
prima si erigeva l’antico e famoso 
albergo Cavour.
L’incarico di costruire il nuovo edi-

ficio destinato a contenere la nuova 
Sede del Circolo Svizzero, fu affidato 
agli architetti Armin Meili e Giovanni 
Romano. Nell’autunno del 1951 fu 
inaugurata con l’intervento del mini-
stro Enrico Celio la cosiddetta “Casa 
Bassa”, attuale sede della Società 
Svizzera, del Consolato generale di 
Svizzera a Milano, della Camera di 
Commercio Svizzera in Italia, della 
RSI, di Svizzera Turismo e di UBS; 
nel 1952 seguì l’inaugurazione della 
“Torre”, avvenimento che suscitò la 
curiosità della popolazione milanese 
di allora.
Ai visitatori del Centro Svizzero nel 
weekend è stato possibile ammirare 
il mosaico moderno del cortile interno 
con motivi araldici dei cantoni opera 
dell’artista Salvioni, scoprire la de-
liziosa “Stube” in stile settecentesco 
dove si ritrovano i soci, visitare la 
Sala Meili con la splendida vista sugli 
ex Giardini di Porta Venezia e conclu-
dere il proprio giro con un caffè allo 
SWISS CORNER, ultima novità archi-
tettonica presso il Centro Svizzero.

Duemila visitatori al Centro Svizzero nelle giornate 
di sabato 23 e domenica 24 marzo.

Giornate FAI

XXI edizione 
delle Giornate FAI di Primavera
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Speciale Swiss Corner

CI HANNO SCELTO

EVENTI 2013

La platea del “6th Bio Investment Conference” presso lo Swiss Corner. Emilio Pucci P/E 2014 After show.
party.

- Higher Education – “Fiera dello studio all’estero: Stati Uniti e Gran Bretagna”.
-  Mondadori – Presentazione del libro “Dormivo con i guanti di pelle” 
 di Daniele Cobianchi.
-  Marsilio Editori – Presentazione del libro “Il peccato del professor Monti” di Franco 
Debenedetti, sono intervenuti: Alberto Alesina, Stefano Folli e  Carlo Galli.

- Mario Dice – Presentazione della Collezione 2013 Autunno/Inverno.
- Emilio Pucci – After-party della sfilata Pucci, autunno inverno 2013-2014.
- CCSI – Conferenza “6th Bio Investment Conference: From agro-food innovation 
 to cash flow. Food investment: a che punto siamo?”
-  Fondazione Cologni – Mostra “Le teste simboliche di Ugo La Pietra”, Giornate Europee dei 
Mestieri d’Arte 2013.

Presentazione “Il peccato del Professor Monti” di Franco Debenedetti, Marsilio Editori. 
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Speciale Swiss Corner

ALCUNI NUMERI

“Le teste simboliche di Ugo La Pietra”

La curiosità dei passanti per la mostra “Le teste simboliche di Ugo La Pietra” a cura della Fondazione Cologni.
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Alcuni numeri che possano meglio raccontare i risultati, in termini di contatti, dello spazio SWISS 
CORNER dall’apertura (Ottobre 2012) ad oggi:

20.000 persone hanno pranzato qui
14.000 hanno bevuto un aperitivo allo SWISS CORNER
23.000 persone hanno preso un caffè
80.000 persone hanno visitato SWISS CORNER
80 giornate di eventi presso lo spazio
340.000 persone sono state raggiunte via facebook
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Speciale Swiss Corner

Audemars Piguet sulle pareti dello SWISS CORNER.

L’affollato dehors dello SWISS CORNER in un momento del FuoriSalone.

Ana Laura Ribas. Maria Teresa Fracville.

Audemars Piguet sulle pareti dello SWISS CORNER.

Salone del Mobile 2013
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Un angolo dello SWISS CORNER con Audemars Piguet.
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Speciale Swiss Corner

Attività camerale - 35

Speciale Swiss Corner

L’allestimento della sedia “Tip Ton” di Vitra.

 L’allestimento della vetrina di Caran d’Ache.

La conferenza “INCH” a cura dell’Istituto Svizzero.

Lo speech di Massimo Banzi, co-fondatore del progetto Arduino. “Open Mirror” lo specchio interattivo di Digital Habits.

CI HANNO SCELTO

-  Audemars Piguet presenta la nuova linea
 femminile di orologi.
-  Caran d’Ache espone in vetrina i suoi prodot-

ti con un allestimento dedicato al tratto.
-  Digital Habits presenta “Open Mirror” e la 

design talk “Digital Renaissance”, sono inter-
venuti Massimo Banzi, Massimo Botta e Inno-
cenzo Rifino.

-  Vitra presenta la sedia Tip Ton dei designers 
Edward Barber & Jay Osgerby.

-  L’Istituto Svizzero in collaborazione con INCH 
ha organizzato una design talk dedicata al 
tema della responsabilità ecologica e sociale 
nel design e nella produzione.
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Monica Zanella   
Via Luigi Frapolli, 31
20133 MILANO
Tel. 02 87 38 63 76
Settore di attività: agenzia di servizi per eventi aziendali

2 G S.r.l. Unipersonale
Via Grandi, 1
20091 BRESSO MI
Tel./Fax 02 61 03 93 54
Settore di attività: commercio, procacciatori d’affari

Caran d’Ache SA
Chemin du Foron 19
CH-1226  THÔNEX  GE
Tel. 0041-22/869 01 01
Fax 0041-22/869 01 35
Settore di attività: belle arti, articoli di scrittura, pelletteria, 
accessori

JMV Italia S.p.A.
Via Alessandro Pennati, 17
20900    MONZA   MB
Tel. 039 98 99 050
Fax 039 98 99 069
Settore di attività: energia rinnovabile

Geobrugg Italia S.r.l.
Via C. Jannozzi, 42
20097 SAN DONATO MILANESE MI
Tel. 02 51 87 72 40
Fax 02 51 87 72 41
Settore di attività: tecnologie di sicurezza
per l’ambiente e le istituzioni
Società svizzera in Italia

Dr. Maurizio Carrera
Via M. D’Antona, 71
20060  POZZO D’ADDA  MI
Socio Individuale
Settore di attività: chimico industriale

Adecco Italia S.p.A.
Via Tolmezzo, 15 – Pal. B
20132  MILANO 
Tel. 02 88 14 1
Settore di attività: gestione delle risorse umane,
ricerca e selezione del personale
Società svizzera in Italia
Nuovo Membro Advisory Board CCSI

Dr. Alessandro Santini
Via Marcora, 12
20121  MILANO
Socio Individuale
Settore di attività: corporate finance

International Solutions SA
Via Coremmo, 14/e
CH-6900  LUGANO
Tel/Fax 0041-91/95 09 988
Settore di attività: logistica

Avv. Stefano Fabbro
Place Neuve, 4 (Conseil Général) CP 5035
CH-1211 GENÈVE 11
Tel.  0041 22 321 62 33
Fax 0041 22 321 20 33
Settore di attività: legale (Svizzera-Italia)

Nuovi soci
SAVE THE DATE

94° Assemblea Generale

Venerdì 14 Giugno 2013 alle ore 18.00 
presso Spazio Eventi, Centro Svizzero.

Venerdì 14 Giugno 2013 alle ore 18.00 si terrà 
l’Assemblea Generale ristretta ai soci CCSI, a cui seguirà 
un aperitivo presso lo Swiss Corner alle ore 19.30 e la 
cena di Gala presso Sala Meili alle ore 20.30. 

Ospite d’Onore sarà l’ Ing. Alberto 
Bombassei, Presidente Brembo.

SWISS ITALIAN VENTURE CAMP

Martedì 2 Luglio 2013, ore 9.00 
presso Spazio Eventi, Centro Svizzero.
 
Si terrà martedì 2 Luglio 2013 alle ore 9.00 l’evento 
organizzato da CCSI nell’ambito di un progetto in 
collaborazione con  la  Camera di Commercio Italiana 
per la Svizzera, sostenuto finanziariamente dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. L’iniziativa sarà 
volta a promuovere un graduale avvicinamento tra 
start up italiane, attive nei settori della green economy 
e delle energie rinnovabili e opportunità legate alla 
ricerca e allo sviluppo di partnership industriali sul 
mercato elvetico.

la Svizzera

Architettura e Design.
Creatività e multiculturalità: intervista agli architetti 
Valentin Bearth e Riccardo Blumer.

Spedizione in a.p.- Filiale di Milano Magazine della Camera di Commercio Svizzera in Italia
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Rubrica Legale
Adeguamento delle misure
collaterali alla libera
circolazione delle persone.

Rubrica Fiscale
Il costo fiscale della 
delocalizzazione 
in Ticino.

Rubrica Risorse Umane
Flexicurity: il modello 
svizzero.

AB HEUTE
AUCH AUF
DEUTSCH

Sei interessato a ricevere il nostro Magazine 
“La Svizzera”?
Invia il tagliando compilato al seguente indirizzo 
e-mail donini@ccsi.it 
oppure via fax al numero +39 02 781084.

Nome  ..........................................................

Cognome   ..........................................................

Indirizzo  ..........................................................

Azienda  ..........................................................

Tel.   ..........................................................

E-mail   ..........................................................

La bacheca
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Svizzera: ancor più svizzera di quanto pensi.
Svizzera.it
La Svizzera propone esperienze così particolari per le vacanze più autentiche che tu abbia mai immaginato. Le numerose tradizioni e usanze, 

ancora oggi in uso, ti fanno vivere emozioni impareggiabili: dai suonatori di corno delle Alpi agli sbandieratori o all’intaglio del legno. Il tutto nella 

cornice di un paesaggio unico e straordinario. Su Svizzera.it/estate trovi tutto sulle vacanze in Svizzera, più svizzere che mai.
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Prova a fare lo sbandieratore

e vinci una vacanza in

Svizzera: Svizzera.it/estate

Svizzera Turismo propone due interessanti novità per la 
primavera/estate 2013. Per la prima volta promuove sul 
mercato italiano il prodotto Famiglie in viaggio pen-
sato per i nuclei familiari che vogliono visitare la Svizzera 
approfittando dell’accessibilità delle diverse attrazioni.
Le proposte sono strutturate in base ai giorni a disposi-
zione per le vacanze e in base alle preferenze dei propri 
bambini. Protagonista indiscusso dei consigli di viaggio 
formato famiglia è ancora una volta il paesaggio sviz-
zero che diventa occasione per escursioni a tema, espe-
rienze balneari, per esplorare grotte e farsi scarrozzare 
da trenini e impianti di risalita di ogni genere. Fra gli 
highlights il sentiero delle marmotte sopra Saas Fee, 
il Papiliorama di Kerzers con gli animali notturni e il 
Jungle Trek o la pista per slittino su binari vicino a 
Lenzerheide, iscritta al Guinness dei primati. Vengono, 
inoltre, illustrate tutte le possibilità di pernottamento per 
famiglie: i kidshotel, gli ostelli della gioventù, gli agrituri-
smi e i campeggi. 
La lista completa è disponibile su www.svizzera.it/fa-
miglie. Oltre alla brochure cartacea, sono disponibili i 
contenuti su svizzera.it e la versione gratuita per Ipad, 
Iphone e Android. Da provare la divertente applicazio-
ne, la FamilyTrips App, che permette di scovare, tra 
oltre 1500 consigli, l’avventura più adatta in base alle 
esigenze e agli interessi della propria famiglia.
Il secondo prodotto è Outdoor Swiss Made dedicato 

Svizzera: in famiglia o in sella 
in cerca di avventura

agli amanti della vita attiva. Svizzera Turismo ha selezio-
nato gli itinerari più suggestivi da fare a piedi, in bici, in 
mountain-bike, e-bike canoa indicando livello di difficoltà 
e punti di interesse lungo il percorso. Grazie alla diffusio-
ne dei punti di noleggio delle bici elettriche, pedalare non 
è più un passatempo esclusivo per i super sportivi: tutti 
possono esplorare i pendii svizzeri con un mezzo salutare 
ed ecologico. Sulla ViaCook, da Ginevra a Kandersteg, 
si possono seguire le orme di Thomas Cook che nel 1863 
accompagnò il primo gruppo di turisti inglesi in Svizzera: 
il tratto da Leukerbad al Passo della Gemmi ripercorre la 
mulattiera, originaria del 1740, che si snoda temeraria 
lungo la parete del Dauben. La ViaValtellina, da Pon-
tresina a Tirano, ripercorre il sentiero usato per il trasporto 
del vino costeggiando in parte il tracciato della Ferrovia 
retica. Questi e altri itinerari, completi di cartografia e 
dettagli, sono online su www.svizzera.it/outdoor.

Offerta 
“Vacanze in famiglia a Saas Fee”

Il pacchetto comprende: 7 pernottamenti in ap-

partamento e utilizzo gratuito degli impianti di 

risalita (escluso Metro Alpin) per perlustrare la 

Valle di Saas e le sue cime. Prezzo per 2 adulti 

e 2 bambini: da 617 euro.

Per prenotazioni www.saas-fee.ch
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La realtà del mercato del lavoro italia-
no rivelando gli effetti della Riforma 
‘Fornero’ riserva alle Agenzie per il 
Lavoro differenti e nuove opportunità.
Le illustra Federico Vione, Country 
Manager di Adecco Italia. 

Qual è il ruolo delle Agenzie per il 
Lavoro, in Italia, e come sta mutando?
Le difficoltà dell’economia italiana 
hanno rafforzato l’esigenza delle 
aziende di poter contare su partner 
specializzati in grado di offrire in 
ogni momento risposte e soluzioni 
nell’ambito della ricerca, selezione, 
valutazione, formazione e assunzio-
ne di personale qualificato. Dunque 
la crisi ha fatto crescere la domanda 
di servizi per il lavoro. 
Il contratto a tempo indeterminato si 
sta affermando come la tipologia con-
trattuale dominante, mentre l’appren-
distato diventa lo strumento prevalen-
te di ingresso dei giovani nel mercato 
del lavoro e può essere stipulato an-
che attraverso le Agenzie per il La-
voro (ApL), con la formula dello staff 
leasing. Su questo fronte una grande 
novità introdotta dalla Riforma è rap-
presentata dalla “acasualità” del con-
tratto, la quale prevede che l’appren-
dista assunto da una Agenzia per il 
Lavoro potrà essere impiegato in ogni 
settore produttivo dell’azienda-cliente 
indipendentemente dal fatto che la 
mansione cui è assegnato sia ricondu-
cibile oppure no all’elenco di attività 
previste dalla legge o dalla contratta-
zione collettiva. 

C’è molta attenzione per le misure 
che favoriscono l’ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro. Quali sono le 
possibilità relative all’apprendistato 
in staff leasing?
Per incentivare l’apprendistato come 

canale principale di accesso al mon-
do del lavoro, la Riforma ha previsto 
la possibilità di ricorrere a questa 
modalità contrattuale anche per i la-
voratori somministrati. L’assunzione di 
apprendisti in staff leasing è però con-
sentita solo nei casi di somministrazio-
ne di lavoro a tempo indeterminato. 
L’aspetto di novità risiede, inoltre, nel 
piano formativo individuale definito, 
in base alle esigenze del lavoratore, 
dall’Agenzia per il Lavoro insieme 
all’azienda-cliente. Il lavoratore po-
trà contare per questo sul supporto di 
due tutor: quello dell’azienda e quello 
dell’ApL. Sono inoltre previsti un pro-
gramma di formazione trasversale, a 
carico dell’Agenzia per il Lavoro, e 
una formazione professionalizzante a 
carico dell’azienda.  

Molte previsioni sull’occupazione iden-
tificano nel lavoro digitale il futuro del 
lavoro. Qual è la visione di Adecco?
Le aziende, sia multinazionali sia lo-
cali ma che guardano a nuovi mercati 
esteri, sempre più richiedono ai colla-
boratori - attuali e potenziali - mobilità 
e flessibilità, intese come capacità di 
lavorare fuori dai confini dell’ufficio, 
in situazioni dinamiche e utilizzando 
strumenti tecnologici sempre più inno-
vativi. Questo implica un’evoluzione 
delle competenze richieste, una forma-
zione e un aggiornamento continuo, 
per una più efficiente valorizzazione 
delle opportunità offerte dalle tecno-
logie digitali. Non crediamo tuttavia 
che questo equivalga alla fine del la-
voro manuale, inteso quale lavoro che 
presuppone competenza artigianale. 
Anzi, numerosi progetti Adecco di 
formazione sono finalizzati proprio a 
valorizzare le professionalità che pre-
vedono una specializzazione anche 
di natura “artigianale”. 

Quali sono i profili e i settori rispet-
to ai quali c’è maggiore richiesta da 
parte delle aziende?
I profili maggiormente richiesti possie-
dono oltre alla conoscenza delle lin-
gue, ormai requisito indispensabile, 
anche capacità comunicative, relazio-
nali e gestionali: un mix di caratteri-
stiche imprescindibili per il lavoratore 
che deve affrontare questa ‘assenza 
di confini’.
Tra i settori in cui queste tendenze 
sono più evidenti c’è quello della 
Green Energy, nel quale si profile-
ranno professioni legate agli àmbiti 
dell’efficienza energetica e della re-
sponsabilità sociale d’impresa, op-
pure quello dell’IT Engineering, che 
necessita di figure innovative tra cui 
esperti di nanotecnologie, program-
matori in grado di integrare appli-
cazioni per tecnologia mobile con 
business tool, quali CRM e Business 
Intelligence, Architetti del Software, 
Sviluppatori ed Esperti Mobile.

Il ruolo delle Agenzie 
per il lavoro, tra Riforma e previsioni

Adecco

Federico Vione, 
Country Manager di Adecco Italia.
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Il Gruppo Helvetia è da sempre total-
mente dedito al business assicurativo. 
Cederà alla tentazione di esplorare 
altre aree dell’industria dei servizi fi-
nanziari?
Il Gruppo Helvetia, con Casa Madre 
a San Gallo, è una realtà multi-locale 
con operazioni in Svizzera, Italia, 
Germania, Spagna, Francia ed Au-
stria. Il Gruppo continua a dedicarsi 
al business assicurativo. Anche in Ita-
lia, dove è presente da oltre 60 anni, 
Helvetia è completamente allineata a 
questa filosofia, e può essere conside-
rato un operatore assicurativo “gene-
ralista”, capace di fornire soluzioni 
Danni e Vita di protezione, risparmio 
e previdenza, soprattutto a clienti dei 
segmenti retail, attività e PMI.

Qual è la composizione del Gruppo 
Helvetia in Italia e come si connotano 
le diverse attività?
Fanno parte del Gruppo le Società: 
Helvetia Rappresentanza Italiana per 
il ramo Danni, Helvetia Vita per il 
ramo Vita, Padana Assicurazione per 
il canale Affinity e Chiara Vita, recen-
temente acquisita al 100% dal Banco 
Desio, per il canale bancario. Si è 
inoltre appena conclusa la fase au-
torizzativa per l’acquisizione di una 
quota di controllo di Chiara Assicura-
zioni, compagnia specializzata nella 
bancassicurazione per i rami Danni.
Da un punto di vista distributivo, Hel-
vetia Italia si avvale di un approccio 
multi-canale: Agenzie plurimandata-
rie, Istituti bancari, Broker e Worksite 
Marketing. La diversificazione della 
nostra presenza territoriale consente 
di raggiungere i clienti in maniera 
dedicata.
La scelta di operare con Agenti pluri-
mandatari ha da sempre contraddistin-
to il nostro modello di business risul-
tando vincente e riuscendo a creare, 

negli anni, un rapporto con i nostri in-
termediari sempre più personalizzato. 
La reciproca fiducia e la “linea diretta” 
tra loro e la nostra Compagnia è per 
noi un reale valore aggiunto.

In un mercato in grande recessione, 
Helvetia ha un atteggiamento tutt’al-
tro che passivo e pessimista. A cosa si 
deve il dinamismo del Gruppo?
I momenti di difficoltà economica offro-
no comunque uno spazio di opportuni-
tà. Certo, nessun risultato può essere 
raggiunto senza la convinzione e la 
motivazione dei collaboratori. Per que-
sto, Helvetia ha sempre messo al cen-
tro il ‘fattore uomo’, crede nelle perso-
ne e nel loro lavoro, e nella possibilità 
di alimentare un processo evolutivo e 
innovativo, capace di generare ogni 
giorno qualcosa di più e migliore.
 
Dal 2010 è in corso la ‘Strategia Hel-
vetia 2015+’: quali sono gli elementi 
salienti di questo piano quinquennale? 
Crescita, redditività e fidelizzazione 
dei clienti e degli intermediari. Obiet-
tivi che, considerati nel loro insieme, 
per noi significano perseguire l’obietti-
vo globale del Gruppo di diventare un 
player strategico nel mercato di riferi-
mento. Quindi: programmi di crescita, 
che non vadano a scapito della reddi-
tività; continua esplorazione di moda-
lità finalizzate ad una sempre maggio-
re soddisfazione dei clienti; continua 
ottimizzazione dei processi interni.

L’edificio milanese sede di Helvetia te-
stimonia alcuni elementi propri della 
filosofia aziendale…
Helvetia si sente e si propone come un 
operatore fortemente integrato con le 
comunità dove agisce. Le nostre sedi 
si presentano anche per questo come 
spazi “aperti”, luminosi e a vista, ed 
affacciati sul contesto. La trasparenza 

e la facilità di comunicazione sono 
propri dello stile Helvetia. Inoltre, da 
tempo la Compagnia ha intrapreso il 
cammino della “Responsabilità verso 
l’ambiente”, quale componente della 
sua filosofia di Corporate Responsibi-
lity. Anche la sede italiana del Grup-
po, recentemente ristrutturata, ne è 
un chiaro esempio. Le caratteristiche 
tecniche sono orientate al risparmio 
energetico ed alla riduzione della ca-
pacità inquinante, ed i processi di ge-
stione e manutenzione dell’immobile 
si ispirano agli stessi principi. 

Come si esprime la “Swissness” di 
Helvetia sul mercato italiano?
In anni di turbolenza ed incer-
tezza economica e finanziaria la 
“Swissness” diviene più che mai tran-
quillizzante punto di riferimento ed 
affidabilità. La filosofia di Helvetia 
conduce alla scelta di soluzioni che 
abbiano a cuore l’interesse di lungo 
periodo dei clienti, degli azionisti 
e dei collaboratori. Sia per quanto 
riguarda la creazione e la commer-
cializzazione dei prodotti, sia per la 
strategia di investimento finanziario. 
Una logica di passi attenti, guidati da 
uno sguardo che osserva la strada, 
ma che non perde di vista il contesto 
complessivo e la sua evoluzione.

I passi attenti dello storico 
Assicuratore elvetico

Francesco La Gioia, CEO 
del Gruppo Helvetia Italia.

Helvetia
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Traffico combinato, il futuro dei trasporti.
Il Gruppo Hupac, pioniere del traffi-
co combinato, nasce a Chiasso qua-
si cinquant’anni fa, nel 1967; oggi è 
leader di mercato per il traffico alpi-
no, conta 13 società in tutta Europa 
e gestisce un network di 100 treni al 
giorno con collegamenti tra le mag-
giori aree economiche europee.
La società capogruppo è la Hupac 
SA con sede a Chiasso, di cui Bern-
hard Kunz è il direttore.

Signor Kunz, può spiegarci brevemen-
te quali servizi gestisce la Hupac SA?
Offriamo una rete di trasporti in-
termodali che copre tutta Europa, 
dalla Scandinavia all’Italia e dalla 
Spagna alla Russia fino all’Estremo 
Oriente. Gestiamo un flotta di 5200 
carri ferroviari sui quali carichiamo 
le spedizioni dei nostri clienti. Inol-
tre, gestiamo alcuni scali per l’inter-
scambio strada-rotaia, tra cui il ter-
minal Busto Arsizio-Gallarate a nord 
di Milano. 

E a quali clienti si rivolge?
I nostri clienti sono autotrasportatori 
ed aziende di logistica che scelgono 
di affidare i loro trasporti alla ferro-
via attraverso la formula, moderna 
e flessibile, del traffico combinato: 
le lunghe distanze vengono coperte 
dalla ferrovia, mentre la distribuzio-
ne capillare in loco viene svolta sulla 
strada. Così si sommano gli aspetti 
positivi di strada e rotaia, a tutto van-
taggio dell’ambiente.

Con il progetto Alptransit, e in par-
ticolare con l’apertura del tunnel di 
base del Gottardo nel 2017, lo sce-
nario del trasporto alpino è destinato 
a cambiare; cosa significa Alptransit 
per Hupac? 

Con Alptransit potremo contare sulla 
prima ferrovia di base attraverso le 
Alpi. I benefici saranno soprattutto in 
termini di produttività ed efficienza: i 
pesanti treni merce non avranno più 
bisogno di due o tre locomotori per 
superare le pendenze, ma attraverse-
ranno le Alpi come se viaggiassero 
in pianura. Indispensabile, tuttavia, 
adeguare l’intero corridoio Rotter-
dam-Genova ai parametri di un mo-
derno ed efficiente trasporto merci.

Fra i suoi obiettivi più importanti 
Hupac annovera la salvaguardia 
dell’ambiente, ed è partner per la 
Green Logistic: cosa significa con-
cretamente?
Oggi i consumatori e le imprese sono 
sensibili all’impatto ambientale delle 
loro scelte. Un sistema di trasporto 
ecosostenibile come la ferrovia mi-
gliora il bilancio ecologico. 
Nel 2012 i traffici nella rete intermo-
dale di Hupac hanno portato a un 
risparmio di 660.000 tonnellate di 
CO2 e oltre 8 miliardi di megajoule 
di energia rispetto al solo trasporto 
su strada. L’ambiente ha pertanto 
beneficiato di riduzioni dell’87% per 
quanto riguarda le emissioni di CO2 
e del 75% nel consumo d’energia. 
Questo successo è il risultato dell’at-
tività di tutti i partner della catena lo-
gistica: industria, aziende di traspor-
to, ferrovie, terminal ed operatori.

A livello di sicurezza (altro concetto 
chiave per il Gruppo), ci sono diffe-
renze fra il trasporto su strada e quel-
lo su rotaia? 
Il traffico merci ferroviario è notevol-
mente più sicuro rispetto a quello su 
strada: da 10 a 100 volte a seconda 
dei parametri utilizzati. Il nostro siste-
ma di gestione della sicurezza punta 

sulla prevenzione attiva e passiva, 
la formazione e la sensibilizzazio-
ne di collaboratori, clienti e partner: 
vogliamo che questo importante van-
taggio della ferrovia venga conser-
vato e ulteriormente migliorato.

In conclusione, quali obiettivi vi po-
nete per il futuro?
Con l’apertura della galleria di base 
del Gottardo avremo condizioni mi-
gliori per una gestione efficiente del 
traffico merci transalpino. Il Parla-
mento svizzero presto si pronuncerà 
sull’adeguamento delle linee di ac-
cesso al profilo dei 4 metri, necessa-
rio per conquistare il segmento dei 
semirimorchi e per aumentare la pro-
duttività del sistema. Se le infrastrut-
ture del corridoio Rotterdam-Genova 
ci consentiranno di viaggiare con 
treni lunghi 750 metri, del profilo di 
4 metri, trainati da una sola locomo-
tiva, allora avremo tutte le carte in 
regola per trasferire ulteriori volumi 
di traffico sulla rotaia. 

Traffico combinato,
il futuro dei trasporti

Hupac

Bernhard Kunz, 
Direttore Hupac SA.

Busto Arsizio-Gallarate, 25 coppie di treni al giorno.
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“Trasportiamo un miliardo di persone 
ogni giorno”: questo lo slogan del 
Gruppo Schindler, fondato a Lucerna 
nel 1847 e oggi fra le società leader 
nella mobilità urbana a livello globa-
le. La multinazionale si occupa di pro-
gettazione, installazione, manutenzio-
ne e modernizzazione di ascensori, 
scale e tappeti mobili per ogni tipolo-
gia di edificio. Il Gruppo è presente in 
più di 140 Paesi. A capo di Schindler 
Italia c’è l’Ingegner Angelo Fumagalli, 
Amministratore Delegato e Direttore 
Generale della società.

Ingegner Fumagalli, c’è un settore 
in particolare per cui si distingue 
Schindler Italia? 
Sì, la divisione “Marine”, un’eccellen-
za tutta italiana specializzata nella 
progettazione, installazione, manuten-
zione e modernizzazione di ascensori 
e scale mobili per il mercato delle navi 
da crociera e mega yacht. Nata negli 
anni ’80 attraverso la collaborazione 
con Fincantieri, Schindler Marine con 
oltre 2.000 impianti installati a bordo 
delle navi detiene oggi la leadership 
in questo segmento di mercato. Fra i 
nostri clienti ci sono tutte le principali 
società armatrici.

Quali i prodotti maggiormente richie-
sti? E quali quelli più innovativi?
Prodotti come kit di trasformazione 
parziale per il segmento residenzia-
le e ascensori progettati per la sosti-
tuzione completa di impianti obsoleti 
stanno ottenendo in questo momento il 
maggior successo, grazie alla tecnolo-
gia innovativa che li caratterizza unita 
ad un prezzo competitivo, nonché per 
le agevolazioni fiscali particolarmen-
te vantaggiose previste fino a giugno 
2013 per le ristrutturazioni. 
Altre innovazioni importanti riguarda-
no i sistemi intelligenti di gestione del 

traffico passeggeri, in cui il Gruppo 
Schindler è stato pioniere. L’ultima 
evoluzione è PORT (Personal Occu-
pant Requirement Terminal): un termi-
nale di comunicazione ad alte pre-
stazioni. Il passeggero è identificato 
attraverso la lettura di una chip card 
su cui sono memorizzati i dati perso-
nali, inserendo un PIN-code o selezio-
nando la destinazione su un terminale 
touch-screen. Tutte le persone che de-
vono andare allo stesso piano avran-
no assegnato lo stesso ascensore, con 
una riduzione del numero di fermate e 
del tempo di corsa. 

Quali sono i mercati dove l’azienda 
è cresciuta maggiormente negli ultimi 
anni? 
Sud America e la regione Asia/Paci-
fico, con tassi di crescita a una cifra 
nei mercati emergenti di Cina e India. 
Anche l’area del Medio Oriente, con 
il forte sviluppo edilizio negli Emirati 
Arabi e ora anche in Turchia, rappre-
senta un mercato molto importante per 
il Gruppo.
Mentre, nei mercati maturi, l’Europa o 
il Nord America ad esempio, cerchia-
mo di lavorare sull’ammodernamento 
del parco esistente e sul servizio. 

Inaugurato di recente a Roma, un 
ascensore Schindler risolve i limiti di 
accesso all’area archeologica del 
Foro romano: che importanza riveste 
per l’azienda questo progetto?
Si tratta di un intervento unico nel suo 
genere, voluto dalla Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici di 
Roma, nell’ambito di un importante 
processo di revisione finalizzato al 
superamento delle barriere architetto-
niche con interventi inseriti nei contesti 
antichi e naturalistici del Foro romano 
e del Palatino. Il nuovo ascensore, re-
alizzato su progetto dell’Arch. Maria 

Grazia Filetici, direttore e curatrice 
dei lavori per la Soprintendenza, si 
colloca all’ingresso di uno dei nuovi 
percorsi accessibili, quello che condu-
ce lungo la Basilica Emilia alla Curia e 
si collega con il percorso pavimentato 
che si sviluppa lungo la Via Sacra ver-
so la Casa delle Vestali, la Basilica di 
Massenzio e l’arco di Tito. In quest’a-
rea esisteva un dislivello di circa 6,50 
metri tra il piano stradale e il Foro ro-
mano: per superarlo, i visitatori erano 
costretti a scendere una ripida rampa, 
mentre per le persone con disabilità 
funzionava dal 2009 un montaca-
richi. Oggi, con il nuovo ascensore, 
tutti possono accedere facilmente alla 
valle dei Fori.
Schindler è impegnata in diverse ini-
ziative volte a promuovere il tema 
dell’accessibilità a tutti e della mobili-
tà priva di barriere. Nel 2003 abbia-
mo lanciato un concorso rivolto agli 
studenti di architettura di tutta Europa, 
che incoraggia a progettare ambienti 
inclusivi e accessibili a tutti.
A breve verrà lanciata l’edizione 
2014: tutti gli aggiornamenti sono di-
sponibili sul sito web dedicato:
www.schindleraward.com

Schindler continua 
la sua ascesa

Schindler

Angelo Fumagalli, Amministratore Delegato 
e Direttore Generale Schindler Italia.

Concorezzo (MB), sede centrale di Schindler Italia.
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Per Swiss il mercato italiano è il quar-
to più importante in Europa, con un 
aumento di passeggeri che nel 2012 
è stato del 5%. Stefan Zwicky, da 
pochi mesi regional manager Italia e 
Malta, delinea i nuovi scenari della 
compagnia aerea svizzera.

Quali sono gli obiettivi e la strategia 
per il mercato italiano?
Il nostro principale obiettivo è di au-
mentare la rilevanza di SWISS nel 
mercato italiano attraverso l’offerta di 
prodotti rispondenti alle esigenze sia 
del traffico premium sia del segmento 
leisure ed anche attraverso la vasta 
rete di collegamenti (oltre 70 nel mon-
do). Il punto di partenza è eccellente, 
in quanto SWISS gode di una ottima 
reputazione nel mercato italiano dove 
da anni esprime le maggiori caratte-
ristiche svizzere: qualità, affidabilità, 
puntualità.
Offriamo ottime coincidenze e brevi 
tempi di trasbordo a Zurigo con tran-
sfer dedicati ai passeggeri di Business 
Class. Proseguiamo inoltre la politica 
d’investimenti per fornire un prodotto 
di elevata qualità a terra ed a bordo: 
dalle innovative poltrone ai menu del 
programma culinario di bordo SWISS 
‘Taste of Switzerland’, e tutte le accor-
tezze che dedichiamo a chi sceglie di 
volare con SWISS.

Come ci si indirizzerà ai clienti più im-
portanti di SWISS in questo mercato e 
come ai nuovi potenziali utenti?
SWISS offre sempre quel tocco in più 
con una cura del dettaglio ineguaglia-
ta. Da SWISS Economy a SWISS First 
la nostra offerta di prodotti e tariffe è 
molto vasta, così come la rete di desti-
nazioni collegate via Zurigo. Voglia-
mo trasmettere questo messaggio an-
che tramite i nuovi canali di distribu-
zione, online-booking e social-media.

Quali le maggiori novità nei prodotti 
e nell’organizzazione?
Per quanto riguarda la flotta, SWISS 
investe continuamente nel rinnovamen-
to della stessa. Abbiamo completato il 
rinnovamento degli aeromobili per il 
lungo raggio con i nuovi A330-300 
e la riconfigurazione della cabina di 
Business Class sugli Airbus A340 in 
modo da offrire un prodotto omoge-
neo su tutte le rotte lungo raggio.
Per gli aeromobili usati sul breve rag-
gio, per inizio 2014 è prevista la for-
nitura dei primi Bombardier della serie 
CS100s che andranno a sostituire gli 
attuali Avro RJ100. Ciò permetterà di 
diminuire il consumo di carburante e 
l’inquinamento acustico e di abbatte-
re le emissioni di C02. Infine, 6 nuovi 
Boeing 777-300ERs opereranno sul 
lungo raggio dal 2016. Per quanto 
concerne le rotte, invece, la novità ri-
guarda l’Asia. Dal 12 maggio 2013 
Singapore sarà collegata con volo 
giornaliero non stop da Zurigo con 
ottime coincidenze da tutte le nostre 
destinazioni in Italia, ossia Milano, 
Roma, Firenze, Venezia e Bari. Sin-
gapore diventa così l’ottava desti-
nazione SWISS in Asia dopo Hong 
Kong, Tokyo, Bangkok, Delhi, Mum-
bai, Pechino e Shanghai, e conferma 
l’importanza strategica di quest’area 
per la nostra azienda.

Quali sono le tratte principali, generan-
ti maggior movimento di passeggeri? 
Il Nord America e l’Asia sono i mer-
cati di maggior importanza e ciò 
riguarda anche il mercato italiano, 
in virtù delle comode e veloci coin-
cidenze dall’Italia via Zurigo. Non 
tralasciamo tuttavia la rilevanza stra-
tegica dell’Europa, dove colleghiamo 
ben 47 destinazioni, in tutti i maggio-
ri Paesi europei.

Quali gli aeroporti italiani a cui fa 
capo SWISS?
SWISS opera 16 collegamenti gior-
nalieri da Milano, Roma, Venezia e 
Firenze a Zurigo, oltre ai 4 voli setti-
manali da Roma a Basilea. 
Bari e Zurigo sono collegate da un 
volo operato in codeshare da Helve-
tic Airlines, che durante l’orario estivo 
aumenterà le frequenze da 5 a 6 setti-
manali consentendo, in alcuni giorni, 
ottime coincidenze verso le destina-
zioni USA e Canada. 
Per l’orario estivo, opereremo nuovi 
voli stagionali da Ginevra per Ca-
tania, Olbia oltre ai voli codeshare 
Edelweiss Air dalle stesse città per 
Zurigo. 
Da Zurigo inoltre SWISS opera in 
codeshare con il vettore partner 
Edelweiss Air verso le maggiori 
destinazioni turistiche europee ed 
intercontinentali rispondendo alla 
grande domanda del traffico leisure 
di qualità.

Nuovi orizzonti di volo 
per la compagnia 
aerea svizzera

Stefan Zwicky, Regional 
Manager Italia e Malta 
per Swiss.

Swiss

Aeromobile Airbus A330-300 di SWISS.
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OVOSONICO È UNO STUDIO DI PRODUZIONE E SVILUPPO 
DI VIDEOGIOCHI SPECIALIZZATO NELL’IDEAZIONE E CREA-
ZIONE DI PROPRIETÀ INTELLETTUALI ORIGINALI. 
HA ANNUNCIATO DI RECENTE UN’IMPORTANTE PARTNER-
SHIP CON SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE.
INTERVISTA A MASSIMO GUARINI, DIRETTORE CREATIVO, 
FONDATORE E CEO DI OVOSONICO.

I tratti distintivi di Ovosonico…
Lo Studio, oltre a creare idee, per-
sonaggi e situazioni di gioco, si 
occupa anche della composizione 
e realizzazione di colonne sonore 
originali per i propri videogiochi. 
Produttore musicale è Gianni Ric-
ciardi, artista poliedrico e con una 
lunga esperienza, co-fondatore di 
Ovosonico.
Ovosonico è una realtà pressoché 
unica in Italia, e si differenzia dai 
pochissimi concorrenti locali grazie 
al suo approccio internazionale, all’e-
sperienza specifica dei suoi fondatori 
e alla stretta collaborazione con part-
ner di rilievo quali Sony Computer En-
tertainment Europe.

Come si caratterizza l’accordo con 
Sony?
Ovosonico è uno Studio indipenden-
te, interamente finanziato da Sony 
Computer Entertainment Europe a 
fronte di un accordo di esclusiva ri-
guardante un prodotto specifico ora 
in fase di produzione.
Questo tipo di accordo permette allo 
Studio di godere della massima au-
tonomia creativa, concentrando tutte 
le risorse su di un unico progetto alla 
volta e garantendone dunque l’asso-
luta qualità.
Consente inoltre a Sony di acquisire 
proprietà intellettuali nuove ed origi-
nali da immettere sul mercato inter-

nazionale, in assoluta esclusiva per 
le proprie piattaforme PlayStation.

Qual è la realtà del settore videoludi-
co in Italia?
La realtà del settore in Italia è forte-
mente limitata, sia a causa di un mer-
cato consumer piuttosto ridotto rispet-
to ad altri paesi europei, sia a causa 
della limitata esperienza internazio-
nale degli imprenditori di settore.
Vi sono tuttavia in Italia talenti note-
volissimi che, qualora venga loro of-
ferta la giusta opportunità di crescere 
ed esprimersi professionalmente, non 
hanno nulla da invidiare ai loro colle-
ghi di oltre-oceano.
Ovosonico crede di poter contribui-
re concretamente alla crescita della 
game industry italiana.

Un àmbito, quello di Ovosonico, 
che si sviluppa a livello internazio-
nale. Quali le opportunità e quali le 
difficoltà derivanti da tale realtà?
Nel nostro settore, poter operare 
quasi esclusivamente a livello inter-
nazionale offre in primis opportunità 
di crescita, esposizione mediatica e 
business development.
L’industria dei videogiochi in Occi-
dente è sicuramente meno localizzata 
di quanto non lo siano, per esempio, 
l’industria discografica o cinemato-
grafica. Con l’eccezione delle regioni 
asiatiche, pensare di distribuire un 

prodotto a livello locale è impensabi-
le, in quanto i volumi di vendita do-
mestici non permetterebbero di copri-
re neanche una frazione dei costi di 
produzione.
La difficoltà principale per una realtà 
italiana nel settore videoludico è pro-
prio quella di riuscire ad operare a 
livello internazionale: occorrono con-
tatti, conoscenze, rapporti di business 
già instaurati e soprattutto buona re-
putazione e fiducia.
Tutte cose che si possono sicuramente 
acquisire e costruire col tempo, ma 
che nel nostro campo si acquisisco-
no solo tramite esperienze di lavoro 
prolungate all’estero, partecipando a 
progetti di rilievo internazionale.

A cosa si sta lavorando in questo mo-
mento?
Ovosonico sta lavorando ad un nuo-
vo, innovativo, videogioco esclusivo 
per piattaforme Sony PlayStation.
Altri dettagli sul prodotto verranno co-
municati pubblicamente in futuro da 
Sony stessa.

Creatività, tecnica/tecnologia, spirito 
d’avventura: quali sono gli altri in-
gredienti per una ricetta di successo 
come quella di Ovosonico?
Senza ombra di dubbio intraprenden-
za, ambizione, voglia di far succede-
re le cose, nonché una sana dose di 
fiducia in se stessi. Sognare in grande 
e non accontentarsi mai.
Si deve accettare il rischio di essere 
considerati avventati o addirittura me-
galomani, ma d’altra parte chi non 
vuole correre rischi non riuscirà mai 
a realizzare grandi sogni.

www.ovosonico.com

Lavorare 
è un gioco da ragazzi

Massimo Guarini, direttore 
creativo, fondatore e 
CEO di Ovosonico.

Ovosonico
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Di che cosa si occupa Helsinn?
L’attività principale della Helsinn è 
“l’integrated licensing” ovvero l’in-
tegrazione di una serie di attività di 
sviluppo e di ricerca che iniziano con 
la parte preclinica, per passare poi 
allo sviluppo clinico, alla sintesi e 
alla formulazione di un nuovo farma-
co fino all’approvazione sanitaria in 
vari paesi del mondo. Helsinn svilup-
pa farmaci innovativi che sono stati 
scoperti da centri di ricerca privati o 
universitari, poi presi in licenza dalla 
Helsinn, che una volta sviluppati sono 
stati poi venduti a distributori in oltre 
90 paesi del mondo. In sostanza Hel-
sinn crea valore aggiunto alla ricerca 
di base per portare nuove medicine 
ai pazienti nel mondo.

Quali i prodotti ‘di punta’?
Il nostro prodotto più conosciuto e 
storico è la nimesulide, meglio co-
nosciuto come Aulin, scoperto da 
mio padre negli anni Settanta in un 
centro di ricerca americano. Oggi il 
nostro prodotto principale è il palo-
nosetron, venduto in tutto il mondo 
con i marchi Aloxi, Paloxi e Onicit, 
un farmaco per eliminare la nausea 
e il vomito nei pazienti oncologici, 
anch’esso proveniente dagli USA.

Quali le loro peculiarità?
Entrambi provengono da uno svilup-
po clinico interno e sono ora commer-

cializzati in molti paesi del mondo.
La produzione del principio attivo di 
entrambi i prodotti viene realizzata 
nel nostro impianto chimico a Biasca 
- a nord di Bellinzona - e il prodotto 
farmaceutico finito (flaconcino, busti-
na o compressa) sono prodotti nel no-
stro stabilimento irlandese, a Dublino.

Quali prodotti Helsinn sono maggior-
mente richiesti all’estero? Si tratta 
degli stessi che sono maggiormente 
richiesti anche in Svizzera?
Assolutamente si, il mercato è globa-
le e i prodotti sono gli stessi in tutti i 
paesi, talvolta con confezione diversa.

Quali i maggiori mercati esteri di ri-
ferimento? 
I nostri paesi principali sono USA, 
Giappone, Germania, Sud America 
e Europa. La Svizzera è un merca-
to piccolo e noi esportiamo più del 
95% del nostro fatturato. 

Quale la relazione di Helsinn con 
l’Italia? 
L’Italia è il paese da cui viene la mia 
famiglia e quindi la nostra cultura, 
anche se professionalmente sono 
svizzero. L’Italia era un mercato mol-
to importante in passato, ma oggi il 
nostro fatturato si basa su altri mer-
cati europei ed internazionali.
 
Un particolare modello di business 
caratterizza Helsinn: può spiegarlo?

Helsinn negli ultimi anni ha indirizza-
to il suo sviluppo della ricerca farma-
ceutica sul Cancer Supportive Care, 
ovvero su farmaci che si prefiggono 
di migliorare la qualità della vita 
del paziente oncologico, riducendo 
o eliminando effetti collaterali gravi 
della chemioterapia, quali: nausea, 
vomito, diarree gravi, mucositi orali, 
deperimento muscolare e organico, 
ulcere delle mani e dei piedi, ecc.

Nel 2011 e nel 2012 a Helsinn sono 
stati attribuiti due importanti ricono-
scimenti come ‘miglior imprenditore 
dell’anno’: quali le motivazioni? 
Come si profila oggi Helsinn rispetto 
a quelle motivazioni?
Nel 2011, il premio miglior impren-
ditore del Cantone Ticino; l’anno 
scorso il premio quale miglior im-
prenditore industriale della Svizzera. 
Sono due riconoscimenti consecutivi 
che ricompensano anni di duro la-
voro della mia famiglia e dei miei 
collaboratori. Per il futuro vogliamo 
fare sempre meglio lavorando per 
sviluppare nuovi farmaci di qualità, 
migliorando le condizioni di lavoro 
dei nostri collaboratori e proteggen-
do l’ambiente dove lavoriamo con 
nuovi progetti sostenibili.

Con il licencing 
per offrire servizi
di ALTA QUALITÀ 

Riccardo Braglia, 
CEO Gruppo Helsinn.

Helsinn Holding

IMPRENDITORE SVIZZERO DELL’ANNO 2012, 
LA HELSINN HEALTHCARE DI LUGANO 
È UNA AZIENDA CHE SVILUPPA FARMACI INNOVATIVI, 
CON UN PARTICOLARE MODELLO DI BUSINESS.
INTERVISTA A RICCARDO BRAGLIA, CEO GRUPPO HELSINN.
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Molti attori economici stanno valutando l'opportuni-
tà se trasferire le loro attività in Svizzera, in partico-
lare in Ticino. Ciò significa non solo delocalizzare 
impianti e attività, ma anche famiglie intere. Quali 
sono gli effetti per le persone fisiche e quelle giuridi-
che dal punto di vista fiscale?
Per le società, la nostra fiscalità a tre stadi (federale, 
cantonale e comunale) implica la scelta di una ubi-
cazione per il sito produttivo con un moltiplicatore 
comunale (delle tasse cantonali) basso.
Qui la ricerca del posto ottimale, oltre che le infra-
strutture e le comunicazioni viarie comporterà l'a-
nalisi della fiscalità comunale. Usiamo un esempio 
pratico. Società con capitale 100’000.- Chf e un 
utile di 50’000.- Chf, situata in un comune con mol-
tiplicatore delle tasse cantonali all' 80%:

- Tasse effettive sull’utile: 19.90% = 9’950 Chf
- Tasse sul capitale: 0.15% = 150.- Chf 

Il costo fiscale globale sarebbe quindi del 20.20%. 
Quanto pesa invece il costo del lavoro? Includendo 
tutti i contributi per l’azienda (sociali: AVS, AI, IPG, 
AD e contrattuali: cassa pensione), il costo del lavo-
ro si aggira intorno al 20%, nel caso di assicurazio-
ne integrale dello stipendio lordo.
La distribuzione dell'utile è soggetta ad una tratte-
nuta del 35% il cui peso è però attenuato dal fatto 
che per i residenti svizzeri, la doppia imposizione 
economica dell'utile (in capo alla società e susse-
guentemente in capo ai soci) viene attenuato del 
40%. A livello dell'attività produttiva si può quindi 
riassumere il tutto a: a) costo fiscale economico su-
gli utili ammonta al 40.90% in capo ai soci e al 
19.90% in capo alla società; b) il costo del lavoro 
intorno al 20%. 
Che fine fanno le persone fisiche dislocate? Partendo 
da un salario lordo fatto base a 100, in genere le 
deduzioni ammesse ammontano a circa 15, quindi il 
reddito imponibile diventa 85. Per un reddito impo-
nibile di 100’000 Chf (= circa 80’000 Euro) il costo 
cantonale è del 9.4% in Ticino. Il moltiplicatore es-

sendo dell' 80% nel nostro esempio (9.4% x 80% = 
7.52%) il carico fiscale per la persona fisica sarebbe 
del 20%, incluse le imposte federali. Si può parlare 
di un paradiso fiscale? Non credo, ma sicuramen-
te di una fiscalità in accordo con i servizi resi dallo 
Stato e non soffocante, ma soprattutto una sicurezza 
della stabilità della stessa fiscalità e un rapporto col 
tassatore da partner, e non certo da vessatore come 
in tanti altri Paesi.
Valuefid SA è stata fondata nel 1972, è attiva nella 
consulenza aziendale e fiscale, nonché come family 
office e nella gestione di portafoglio.  

TABELLA RIASSUNTIVA 
(come da esempi nell’articolo)

Persona giuridica  

Tassa federale sull’utile 8.5% dell’utile

Tassa cantonale sull’utile 9.0% dell’utile

Tassa sull’utile comunale 7.2% dell’utile

Tassa sul capitale cantonale 0.15‰ del capitale

Tassa sul capitale comunale 0.15‰ del capitale

  

Carico fiscale effettivo 20.2% 

  

Costo del lavoro  

AVS-AI-AD 7.15% 

Totale ~20% 

Il costo fiscale
della delocalizzazione in Ticino

RUBRICA FISCALE di Daniele Bosco
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Bontà ed efficacia delle misure collaterali alla libera 
circolazione delle persone sono indiscusse. Nel corso 
degli anni sono tuttavia emerse alcune lacune legisla-
tive che il Parlamento svizzero su proposta dello stesso 
Consiglio federale ha deciso di colmare apportando, in 
particolare, delle puntuali modifiche alla Legge federale 
sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist).
Considerato che i lavoratori indipendenti provenienti 
dall’estero che forniscono servizi in Svizzera – in quanto 
non lavoratori salariati – non sottostanno alle condizio-
ni salariali e lavorative minime applicabili in Svizzera 
e definite dalla LDist, sempre più prestatori di servizi, 
che invero indipendenti non sono, cercano di trincerarsi 
abusivamente dietro lo statuto d’indipendente per così 
eludere le norme svizzere di protezione del diritto del 
lavoro e delle assicurazioni sociali. 

Proprio per rendere più efficace la lotta alla cosiddetta 
pseudo-indipendenza sono entrate in vigore, in data 1° 
gennaio 2013, delle nuove disposizioni che sanciscono 
l’obbligo di presentare sul posto determinati documenti a 
comprova del proprio statuto di lavoratore indipendente 
ovvero (i) una copia della notifica di distacco o della 
relativa autorizzazione, (ii) il modulo A1 – ex E101 – ri-
lasciato dalle assicurazioni sociali del paese d’origine – 
per l’Italia l’INPS – così come (iii) una copia del contratto 
concluso con il mandante o il committente o una relativa 
conferma scritta. Il prestatore di servizi che non è in gra-
do di presentare entro due giorni tali documenti o che 
non è riuscito a dare prova della sua attività lucrativa 
indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabi-
le può essere allontanato dal posto di lavoro. L’autorità 
cantonale può ordinare l’interruzione dei lavori.

Adeguamento 
delle misure collaterali alla libera 

circolazione delle persone

RUBRICA LEGALE di Marco Colombini

Sempre in data 1° gennaio 2013 sono state precisate 
e potenziate le disposizioni sanzionatorie della LDist. 
Contestualmente all’introduzione di nuove sanzioni ri-
guardanti l’indipendenza fittizia è stata prevista la pos-
sibilità di sanzionare con una multa fino a CHF 40’000 
le aziende estere che, nonostante un divieto di offrire 
servizi sul territorio elvetico passato in giudicato, vengo-
no colte a prestare attività in Svizzera. 

Sono state inoltre introdotte delle sanzioni amministrati-
ve per le ditte, sia svizzere che estere, che non rispetta-
no i salari minimi stabiliti nei contratti normali di lavoro 
(CNL). Anche le infrazioni ai contratti collettivi di lavo-
ro (CCL) a cui è stata conferita obbligatorietà generale 
secondo la procedura agevolata potranno essere og-
getto di sanzione.

In concomitanza con la festa nazionale dei lavoratori 
del 1° maggio 2013 è prevista l’entrata in vigore del 
nuovo obbligo di notifica salariale secondo cui i datori 
di lavoro esteri che distaccano lavoratori dipendenti in 
Svizzera dovranno, contemporaneamente alla notifica 
di distacco, indicare il salario dei lavoratori distaccati.

Dulcis in fundo il Parlamento svizzero si è pronunciato a 
favore di un rafforzamento della responsabilità solidale 
dell’appaltatore primario – sia questo impresa genera-
le o totale o semplice impresa principale – in caso di 
violazione delle condizioni salariali minime da parte di 
un suo subappaltatore diretto o indiretto. Questa misura 
sarà limitata al settore dell’edilizia, del genio civile e dei 
rami accessori dell’edilizia e dovrebbe entrare in vigore 
in data 1° luglio 2013.
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MARCO COLOMBINI 
socio dello studio 
legale Hartmann 
Müller Partner di 
Zurigo 
(www.hmp.ch) 
e assiste 
regolarmente società 
italiane attive 
sul mercato svizzero.
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Il modello di Flex Security adottato dallo Stato 
Svizzero è uno dei più avanzati al mondo. Ci 
può spiegare come si caratterizza?
Il sistema contrattuale di lavoro in Svizzera è regola-
mentato principalmente dal Codice delle Obbligazioni 
(o Legge sul Collocamento per il lavoro temporaneo) e 
da una serie di leggi federali e disposizioni di diritto 
pubblico, come la Legge sul Lavoro, le leggi sulle assi-
curazione sociali (tra le altre la Legge sull’assicurazione 
contro la disoccupazione) e così via. L’insieme di queste 
norme riesce a conciliare la necessità di maggior flessi-
bilità in entrata e in uscita della manodopera da parte 
dei datori di lavoro con l’esigenza dei lavoratori di sicu-
rezza sociale, di protezione contro la disoccupazione e 
di reintegrazione sul mercato del lavoro.

Entriamo più nel dettaglio: quali sono i princi-
pali elementi di flessicurezza nel sistema con-
trattuale di lavoro temporaneo in Svizzera? 
Innanzitutto, la durata contrattuale. La differenza tra 
contratto a tempo determinato e a tempo indetermina-
to è, secondo il diritto svizzero, puramente cronologica 
e non determina dall’inizio particolari vantaggi sociali 
legati alla durata contrattuale. Dopo tre mesi di lavoro 
continuativo, il collaboratore temporaneo è già protetto 
contro la disdetta in caso di servizio militare, malattia, 
infortunio o gravidanza, è iscritto al fondo di previden-
za e dopo sette mesi di lavoro continuativo acquisisce 
gli stessi diritti giuridici degli impiegati assunti a tempo 
indeterminato. 

Come funziona il sistema di disoccupazione in 
Svizzera? 
In caso di disdetta i termini di preavviso variano a se-
conda della durata del rapporto di lavoro. Si va di re-
gola da un minimo di due giorni 
lavorativi nei primi tre mesi di rap-
porto di lavoro temporaneo (perio-
do di prova) fino a tre mesi dopo il 
decimo anno consecutivo. Solo in 
tre casi non è possibile licenziare 
in tronco un lavoratore in Svizzera: 
in caso di servizio svizzero obbli-
gatorio, di malattia o infortunio e 
di gravidanza. Per questi casi, la 
legge fissa dei termini minimi di 

protezione contro la disdetta. I lavoratori licenziati per-
cepiscono dall’assicurazione contro la disoccupazione 
un’indennità a fronte di un versamento continuativo, per 
almeno 12 mesi, di contributi previdenziali (dal 70 all’ 
80% dell’ultimo salario, per un reddito massimo assi-
curabile di 126’000 franchi svizzeri all’anno). Detto 
ciò, lo Stato Svizzero punta a favorire la conversione, il 
perfezionamento e l’integrazione professionale attraver-
so una serie di misure che prevedono tra gli altri corsi 
di formazione rivolti a giovani di almeno 30 anni che 
hanno difficoltà a trovare un impiego e a professionisti 
già impiegati che necessitano di aggiornamento. Sono 
inoltre previsti incentivi economici ai datori di lavoro 
nel caso di assunzione di un lavoratore e di iniziazione 
all’attività professionale. 

E invece il sistema di previdenza professionale 
svizzero come si caratterizza?
Si fonda su tre pilastri: previdenza statale obbligatoria, 
previdenza professionale obbligatoria e previdenza pri-
vata facoltativa. È importante evidenziare come l’AVS 
(ossia l’Assicurazione per la Vecchiaia e per i Superstiti) 
e l’assicurazione sanitaria non sia riservata esclusiva-
mente ai lavoratori svizzeri autonomi o dipendenti ma 
è applicata anche alle forme di lavoro non tradizionali. 
L’obiettivo è di garantire a queste categorie il minimo 
esistenziale e si basa sul fatto che la popolazione atti-
va paga per i beneficiari di rendite. Ciò mette in luce 
l’esistenza di un vero sistema di solidarietà tra le gene-
razioni. 

Per concludere, che sfide dobbiamo aspettarci 
nei prossimi anni?
La crisi che sta penalizzando le economie a livello 
mondiale, l’evoluzione demografica e una progressi-

va riduzione delle riserve destina-
te alla previdenza professionale o 
integrativa determineranno neces-
sariamente una trasformazione del 
mercato del lavoro in Svizzera e 
delle norme che lo regolano. La ten-
denza è quella di aumentare l’età 
pensionabile, pur salvaguardando 
elevati livelli di flessicurezza, come 
ha di recente dichiarato il Ministro 
dell’Interno Berset.

RUBRICA RISORSE UMANE di Sandro Pohli

“Flexicurity: il modello svizzero“

SANDRO POHLI 
Director Public 
Affairs&Corporate Legal 
del Gruppo Adecco.
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Occorre anzitutto dire che il 
tema delle referenze relative 
ad un manager da inserire in 

azienda è piuttosto controverso. C’è 
chi le ritiene un fattore essenziale del 
processo di recruiting. Chi invece le 
considera ragionevolmente inutili. 
Coloro che sostengono questa secon-
da tesi ritengono che sia piuttosto na-
turale che un candidato porti solo re-
ferenze a suo vantaggio. Così come 
è altrettanto naturale che un datore 
di lavoro per evitare polemiche non 
rilasci referenze negative. 
Mentre non è comune che l’azien-
da italiana rilasci referenze scritte, 
questa prassi risulta più frequente 
in Svizzera, dove comunque taluni 
ritengono di potere evincere - da re-
ferenze sulla carta positive – elemen-
ti di criticità, mentre altri si limitano 
ad utilizzare un formato pressoché 
standard su richiesta del manager in 
uscita. Le aziende che ritengono le 
referenze poco significative credono 
che il principale metodo di selezio-
ne siano i colloqui, a cui sempre più 
spesso fa seguito un vero periodo di 
prova. Per ultimo, tenuto conto del-
la maggiore flessibilità del contratto 
di lavoro svizzero rispetto a quello 
italiano, se un candidato non man-
tiene le promesse per le quali è stato 
assunto il contratto può essere più 
facilmente sciolto.
Per chi invece crede che le referenze 
siano essenziali, può essere opportu-
no, da parte del consulente, verifica-
re attentamente le referenze sul reale 
operato professionale del candidato 
presso i precedenti datori di lavoro. 
Il rapporto sulle referenze è quindi 
un corollario essenziale del processo 
di selezione. Perciò richiede anch’es-
so un approccio improntato al rigo-
re e alla professionalità; perché sia 

davvero funzionale occorre avere 
ben chiara la finalità e quindi porre 
domande su fatti concreti che possa-
no confermare o meno la bontà della 
candidatura. 
È la ragione per cui è buona norma 
che le referenze siano raccolte dal 
consulente che ha sviluppato la sele-
zione, che è quindi perfettamente a 
conoscenza del profilo richiesto, del 
contesto in cui si andrà ad inserire il 
candidato scelto, dei punti di forza 
e delle eventualità aree di migliora-
mento del candidato sotto esame.
A volte capita, purtroppo, che l’a-
zienda cliente si lasci prendere dalla 
tentazione di muoversi in autonomia 
andando a contattare qualcuno all’in-
terno di una delle aziende pregresse 
del candidato, con risultati non sem-
pre obiettivi che possono addirittura 
inficiare il risultato finale. Meglio affi-
darsi a chi lo fa di mestiere e può es-
sere in qualche modo super partes. 
Le referenze vanno chieste a chi è 
stato il diretto superiore e ha potu-
to valutare il proprio collaboratore, 
così come possono essere chieste an-
che a qualche collega per sondare 
la capacità di lavorare in team, di 
instaurare buone relazioni, ecc.
Interpellare ogni referenza indicata 
sulla lista fornita dal candidato, non 
significa essere stati diligenti a suffi-
cienza e aver svolto un buon lavoro: 
occorre da una parte indagare in 
profondità e dall’altra spesso com-
pletare le referenze con interlocutori 
non menzionati dal candidato ma 
conosciuti dal consulente presso le 
aziende in cui il candidato ha lavo-
rato.
Se la persona interpellata fornisce 
referenze positive che coincidono 
con la valutazione complessiva, è 
relativamente semplice. La difficoltà 

subentra quando la referenza è piut-
tosto riluttante a fornire informazioni 
che vorremmo conoscere e quindi 
ci troviamo a dover insistere con 
garbo, per fare breccia e riuscire a 
raggiungere comunque l’obiettivo. 
Spesso non è tanto importante quello 
che la referenza dice quanto quello 
che non dice: occorre leggere tra le 
righe, occorre ascoltare le pause, 
le eventuali esitazioni nel dare una 
risposta, saperle interpretare o co-
munque cogliere per poi rilanciare 
la domanda, formulandola in manie-
ra diversa. 
Chi raccoglie le referenze deve sem-
pre governare l’intervista: ha dall’al-
tra parte una persona cui si chiede 
del tempo, lo sforzo di fare un salto 
nel passato, ricordando fatti, situa-
zioni, elementi che possano fornire 
una valutazione, il tutto in un tempo 
piuttosto conciso. 
Il delicato processo di controllo delle 
referenze può rappresentare quindi 
una leva importante e un aiuto nel-
la decisione di assumere la persona 
giusta. Ma alla base di questa trian-
golazione (referenza-consulente-can-
didato) ci vogliono etica e rispetto, 
come ci hanno sempre dimostrato le 
esperienze vissute nel corso della no-
stra attività di consulenza.

Referenze: differenze e criticità 
in Svizzera e Italia
Di Marie-France Fieschi, partner di Miccoli Knudsen International di 
Milano e Stefano Miccoli, presidente  SearchNet International di Zurigo 
e founding partner di Miccoli Knudsen International.
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Leggerezza tecnologica, trasversalità, innovazione sono dal 1979 i 

valori chiave di Alias, storico marchio del design Made in Italy. Valori dai 

quali prende avvio il forte legame dell’azienda con designer affermati 

attraverso i quali Alias ha saputo far emergere la peculiarità di ciascun 

progettista, in uno scambio continuo di stimoli e idee e con una costante 

apertura all’utilizzo inedito dei materiali e alla sperimentazione delle 

tecnologie.

Il successo internazionale del marchio si fonda sul lavoro svolto 

nello sviluppo di ricerca creativa e qualità di prodotto, solida capacità 

produttiva e grande esperienza distributiva.

La sede di Alias è a Grumello del Monte, vicino a Bergamo. Alias conta 

su una rete vendita di circa 1000 negozi in 50 diversi paesi nel mondo. 

Tutti i progetti Alias, con la loro essenzialità dalla forte carica espressiva, 

rispondono alle diverse necessità degli spazi domestici, del contract e 

dell’outdoor.

Una produzione in continua evoluzione, con la costante capacità di 

incontrare le reali richieste del vivere, lavorare e abitare contemporaneo.

Technological lightness, versatility, innovation. Since 1979 

these have been the overriding values of Alias, one of the 

most consolidated names of Italian design. Values that have 

driven the firm’s close association with some renowned 

designer signatures. Collaborations that have developed and 

grown through the years, and in the course of which,

Alias has managed to reveal the peculiar talent of each 

designer. Conducted in an ongoing exchange of suggestions 

and ideas, and a constantly open-minded approach to the 

use of new materials and technological experimentation. Of 

particular significance is the solid industrial structure of a 

firm that controls each phase of the process, from design, 

to production and distribution. Alias, located in Grumello del 

Monte, close to Bergamo, can now count on a distribution 

network of around 1000 stores in 50 countries throughout the 

world. All Alias products, with their highly expressive minimal 

style, offer solutions to the various requirements of residential, 

contract and outdoor applications. Products offering constant 

evolution to meet the real needs of contemporary living and 

working environments.

www.aliasdesign.it
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