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EDITORIALE

Al termine di un negoziato non sempre 
comprensibile nei suoi aspetti di 
rigida ortodossia ovvero di tattiche 
negoziali anche troppo disinvolte, 
specie trattandosi di trattative tra 
partner di uno stesso organismo e 
non di avversari, non siamo affatto 
certi che l’accordo negoziato tra UE 
e Grecia potrà in effetti contribuire 
al consolidamento e al rilancio 
dell’economia greca.
Rimane la sensazione che 
l’attuale costruzione europea (per 
l’allargamento dei propri confini, per 
l’ipertrofico ruolo della burocrazia 
comunitaria, per la macchinosità della 
governance) necessiti di una messa 
a punto, forse di un ripensamento. 
Soprattutto è necessario che al focus 
sugli aspetti economici (prevalente 
in tutta la trattativa con la Grecia, 
nonostante l’evidenza di notevoli 
aspetti di natura geopolitica) si 
sovrapponga decisamente un pensiero 
politico e un ritorno agli obiettivi 
ideali che animarono i cosiddetti 
“padri fondatori”. Ci auguriamo che, 
come allora, si possa individuare 

una leadership capace di condurre 
l’opinione pubblica europea verso gli 
obiettivi che un continente come il 
nostro deve porsi. Una cosa è certa: 
piaccia o non piaccia ai vari movimenti 
contrari, l’Europa (ovviamente!) esiste 
ed è un’unità a prescindere dalle 
innegabili differenze tra singoli Paesi.
Credo che questo legame debba essere 
presente anche alla base del rapporto 
tra Svizzera e UE, Italia in particolare. 
Ovviamente, è più che legittimo che 
le parti difendano i propri interesse 
nelle varie negoziazioni bilaterali; è più 
che legittimo che lo specifico status 
della Svizzera venga adeguatamente 
considerato. Ma è fondamentale che 
non venga mai smarrito il comune 
senso di appartenenza a una grande 
storia e a un futuro pieno di sfide e 
promesse.
Questa è l’impostazione che dovrebbe 
essere pienamente compresa 
dall’opinione pubblica svizzera in 
occasione delle prossime impegnative e 
fondamentali negoziazioni sugli accordi 
bilaterali, dove la posizione negoziale 
della UE è molto forte.
In questo contesto di confronto, 
sul nostro magazine pubblichiamo 
interessanti opinioni di autorevoli 
personaggi sui rapporti italo - svizzeri; 
è il contributo della nostra Camera di 
Commercio per rinforzare sempre più 
lo spirito di partnership tra i due Paesi, 
promuovendo reciproca conoscenza e 
comprensione. 

| di Giorgio Berner

Care amiche e cari amici,
tra i tanti “tormentoni” 
di natura geopolitica 
che ci affliggono anche 
quest’anno, la crisi greca ha 
indubbiamente monopolizzato 
l ’attenzione degli europei.

The difficult negotiations between 
Eu and Greece have shown that 
the European construction 
needs to be revised. Above all, 
Europe needs to think about the 
ideals on which it was based at 
the beginning of its way. Surely, 
Europe needs a leadership capable 
to make the public opinions aware 
of the common history and the 
coming future.
This is also the attitude that Swiss 
public opinion must accept during 
the coming difficult bilateral 
negotiations: above all, we are part 
of a common destiny.
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| di Gianfranco fabi
Giornalista di Radio 24, Il Sole 24 Ore 
e per anni Vicedirettore del quotidiano economico

TEMI A CONfRONTO

Tra Svizzera 
E Stati Uniti 
C’è uN’iNCOgNiTa 
EurOpEa

I negoziati sono iniziati nel luglio del 2013 e sono 
proseguiti a singhiozzo per la difficoltà di trovare 
un’intesa che vada oltre alla semplice abolizione dei 
dazi comprendendo quindi anche le regolamentazioni 
comuni e, punto particolarmente delicato e contestato, 
l’istituzione di meccanismi al di sopra delle parti per la 
risoluzione delle inevitabili controversie. 
La Svizzera ha guardato fin dall’inizio con attenzione 
a questa iniziativa: più di due terzi delle esportazioni 
svizzere sono dirette verso Ue ed Usa e gli Stati Uniti 
sono peraltro il primo paese nel quale la Svizzera investe 
direttamente soprattutto nei settori a più alta intensità 
di innovazione.

Da un punto di vista generale il Ttip potrebbe dare una 
forte spinta alle economie dalle due parti dell’Atlantico e 
un deciso impulso all’aumento degli scambi commerciali 
con riflessi favorevoli anche per i paesi terzi, come la 
Svizzera. Ma di riflesso forti sarebbero anche gli effetti 
negativi che potrebbero derivare da un’eventuale 
esclusione dall’accordo. Secondo uno studio realizzato 
lo scorso anno dall’Università di Berna se la Svizzera 
ottenesse le stesse condizioni dei paesi europei vi 
potrebbe essere una crescita del Prodotto interno lordo 
fino al 2,87% per un valore di 18 miliardi di franchi. In caso 
contrario vi sarebbe una perdita di almeno 3 miliardi con 
un calo del Pil dello 0,5%. 

La partecipazione della Svizzera in effetti è tutt’altro 
che scontata. Contatti sono già avvenuti attraverso 
l’ormai limitata rappresentanza dell’Aels, l’Associazione 
di libero scambio che comprende ora oltre la Svizzera 
anche l’Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein, ma la vera 
partita si giocherà verosimilmente a livello bilaterale e 
l’integrazione elvetica nell’accordo si potrà avere solo con 
il beneplacito diretto di Washington e di Bruxelles.
È a questo punto che sorgono le maggiori preoccupazioni. 
Sul fronte americano sembrano attenuate le polemiche 
sull’operato delle banche svizzere, ma il contenzioso 
non è del tutto chiuso e potrebbe essere un elemento di 
ostacolo ad una intesa di vasta portata. 

Sul fronte europeo il primo problema sarà quello di aprire delle 
vere e proprie trattative perché è verosimilmente improbabile 
che l’Unione europea accetti di far entrare la Svizzera nel Ttip 
attraverso il cavallo di Troia dell’Aels. E i contatti tra Berna 
e Bruxelles, pur restando ancora formalmente aperti, non 
possono che scontrarsi con il nodo della libera circolazione 
delle persone, un nodo che diventerà nei prossimi mesi ancora 
più stretto con il varo delle misure di attuazione del referendum 
del 9 febbraio dello scorso anno, ma che comunque non vede 
tutti i paesi europei sulle stesse posizioni di netta chiusura 
dato che quello dell’immigrazione è diventato uno dei temi più 
controversi all’interno dell’Unione.

Il Consiglio federale, come ha sostenuto, il ministro degli 
esteri, Didier Burkhalter, ha peraltro un progetto sicuramente 
ambizioso: rilanciare i contatti con l’Ue, puntando oltre che a 
una soluzione sulla libera circolazione delle persone, anche allo 
sblocco di altri dossier come l’elettricità, la ricerca, l’accesso 
a mercati finanziari con l’obiettivo di stipulare un nuovo e 
complessivo accordo istituzionale. Certo, se si arrivasse a 
questo obiettivo anche l’intesa sul Partenariato transatlantico 
verrebbe come naturale conseguenza. 

The next few months will be decisive for what 
is already being referred to “the agreement of 
the century”: the TTIP (Transatlantic trade and 
investment partnership), which should create the 
largest free trade area in the world including Europe 
and the United States. 
Negotiations commenced in July 2013 and 
Switzerland has followed this initiative carefully 
from the start: over two thirds of Swiss exports are 
directed towards the EU and USA. The TTIP could give 
a strong boost to the economies on both sides of the 
Atlantic, including those of third party countries like 
Switzerland. However, the negative effects would 
also have a strong impact in the event of exclusion 
from the agreement. 
The Confederation must pursue specific negotiations 
with Brussels, although following the result of the 
referendum of 9th February of last year, the clash 
over the free movement of people will be unavoidable. 
The Federal Council wishes to reach a new overall 
Interinstitutional Agreement, and the understanding 
on the Transatlantic Partnership would develop as a 
natural consequence of this. 

I prossimi mesi saranno decisivi per quello 
che viene già chiamato “l’accordo del secolo”: 
il Ttip (Transatlantic trade and investment 
partnership – Partenariato transatlantico sul 
commercio e gli investimenti) che dovrebbe 
creare l’area di libero scambio più grande del 
mondo comprendendo l’Europa e gli Stati Uniti.
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| di Lino Terlizzi
Vicedirettore del Corriere del Ticino
e collaboratore de Il Sole 24 Ore per la Svizzera

TEMI A CONfRONTO

Dal voto degli elettori svizzeri questa volta dipendono 
equilibri politici abbastanza cruciali, che potrebbero 
avere riflessi anche sui rapporti con i Paesi vicini, 
Italia compresa. Dagli assetti del Parlamento federale 
dipendono alcune scelte politiche di fondo. E da questi 
assetti dipende anche, direttamente, la composizione 
del Consiglio federale (il Governo), i cui sette membri 
vengono appunto eletti dal Parlamento.

Nella Confederazione elvetica si governa sulla base del 
principio della concordanza, per cui nell’Esecutivo sono 
presenti tutti i maggiori partiti. Attualmente il Governo è 
formato da due esponenti liberali radicali, due socialisti, 
un esponente popolare democratico (democristiano), uno 
della destra nazionalista (Udc), uno borghese democratico 
(in precedenza dell’ala più moderata Udc). Quest’ultimo è la 
signora Eveline Widmer-Schlumpf, ministro delle Finanze, 
la cui permanenza nel Governo è oggetto da tempo di 
discussioni in Svizzera. L’Udc, singolo maggior partito, ha 
più volte posto il problema del ritorno ad una presenza in 
Governo di due suoi esponenti. Se dalle elezioni uscissero 
più o meno gli stessi equilibri di quattro anni fa, per Widmer-
Schlumpf o comunque per i borghesi democratici (ammesso 
che non arretrino in modo considerevole) sarebbe più facile 
andare verso una riconferma. Se invece l’Udc guadagnasse 
terreno in maniera consistente, il problema probabilmente si 
riproporrebbe con forza. 

Se poi ci fosse un rimescolamento di carte anche tra gli 
storici partiti di centrodestra (liberali e democristiani) o tra 
questi e la sinistra socialista, altri interrogativi potrebbero 
sorgere. Ma i riflettori sono accesi soprattutto sull’Udc 
e sulla non ampia formazione dei borghesi democratici. 
Widmer-Schlumpf è in una posizione chiave, sia perché con 
l’appoggio degli altri partiti ha limitato la posizione dell’Udc 
nel Governo, sia perché è al timone di un ministero che ha 
un peso rilevante per la Svizzera ed anche per i rapporti 
di questa con i Paesi vicini. Widmer-Schlumpf ha di fatto 
guidato in questi ultimi anni la transizione che ha portato a 
nuovi accordi fiscali con molti Paesi, tra cui l’Italia. La sua 
permanenza o meno nell’Esecutivo assume per tutti questi 
aspetti un significato non secondario.

Ma le elezioni elvetiche di ottobre hanno anche un respiro 
più ampio, che va al di là dei pur importanti ruoli specifici 
nel Governo. Dopo il referendum del 9 febbraio 2014, voluto 
fortemente dall’Udc e da cui è emerso uno stop alla libera 
circolazione con l’Unione europea, il quadro svizzero è 
in parte cambiato. Mentre prima l’idea di avere robusti 
Accordi bilaterali con la UE non era in buona sostanza in 
discussione, ora il complesso di queste importanti intese è 
sotto una sorta di spada di Damocle. Berna ha ancora due 
anni di tempo per trovare un accordo con Bruxelles che 
concili il voto popolare elvetico sull’immigrazione con la 
libera circolazione, che per la UE è parte non rinunciabile dei 
bilaterali. Un’impresa che sulla carta appare impossibile ma 
che in pratica potrà riuscire se ci sarà capacità diplomatica 
e ragionevolezza da entrambe le parti, considerando anche 
gli interessi economici di entrambi i versanti. 

Certo, il percorso sarà più difficile se nelle elezioni 
elvetiche di ottobre si rafforzeranno le posizioni populiste, 
antieuropeiste ed antibilaterali che hanno portato al 9 
febbraio. La via sarà invece un po’ meno complicata se le 
tradizionali posizioni favorevoli all’apertura e agli Accordi 
bilaterali con la Unione europea (l’adesione alla UE non è 
un tema nella Confederazione, i bilaterali invece sono un 
tema centrale) terranno o si rafforzeranno. Anche per i 
rapporti economici, e in parte politici, tra Svizzera e Italia ci 
potrebbero dunque essere riflessi consistenti, in un senso 
o nell’altro. La Svizzera è ad un crocevia che riguarda i suoi 
equilibri ma anche, direttamente o indirettamente, i rapporti 
con i vicini. 

pEr la 
SvizzEra 
quESTa vOlTa 
lE ElEzIonI 
SONO uN 
CrOCEvia 
impOrTaNTE

In Svizzera il Parlamento viene rinnovato ogni 
quattro anni e le prossime elezioni federali 
si terranno il 18 ottobre di quest’anno. È una 
scadenza a cui il Paese arriva senza eccessiva 
agitazione, come è nel costume elvetico, ma che 
ha un contenuto decisamente più denso rispetto 
a molte altre elezioni del passato. 

The Swiss parliament is renewed every four years and 
the next federal elections are to be held on October 18th 

of this year. This time, crucial political balances, which 
could also have an impact on relations with neighbouring 
countries, including Italy, will be in the hands of Swiss 
voters. The makeup of the government also depends 
directly on the structure of Parliament. 
Parliamentary balances will be important for relations 
with the EU, also due to the fact that the referendum 
held in February 2014 voted against the free movement 
of people. Whereas before this, the idea of strong 
bilateral agreements with the EU was not called into 
question, these agreements are now under the sword 
of Damocles. Berne still has two years to reach an 
agreement with Brussels that reconciles the Swiss 
people’s vote on immigration with free movement, a 
fundamental part of the bilateral agreements for the EU. 
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| di Enrico finzi
Sociologo, Presidente di AstraRicerche

TEMI A CONfRONTO

la SvizzEra E l’ImmIgrazIonE
Uno dei temi ‘caldi’ del dibattito pubblico in Italia 
negli ultimi anni è costituito dall’immigrazione 
extracomunitaria. le polemiche sono state e sono 
asperrime e di esse s’è avuta larga eco anche 
nella Confederazione. 

Ciò ci consente di riflettere su un tema 
tradizionalmente importante anche per la Svizzera, in 
generale e nei singoli cantoni. La storia elvetica è stata, 
per certi versi, contraddittoria. Per esempio, nel corso 
della seconda guerra mondiale la Confederazione, 
chiusa tra Stati coinvolti nel conflitto, mirò a difendere 
la propria indipendenza ma ebbe la capacità di 
accogliere numerosi fuggitivi, a partire dagli ebrei 
(in primis italiani, francesi, tedeschi e austriaci) che 
già dall’avvento di Hitler avevano cercato riparo e 
salvezza. Ad un certo punto, però, dal 1943 iniziarono i 

respingimenti, ai quali è stato dedicato un bel saggio 
storico dal tragico titolo “La barca è piena”. Il 

bilancio a fine ’45 risultò comunque 
largamente positivo, tanto 
che tuttora è viva nei 

sopravvissuti la gratitudine 
per il ruolo salvifico svolto 

dalle istituzioni e dal popolo 
svizzero. La contraddizione tra 

spinte accoglitive e pulsioni di rigetto 
continua a riproporsi anche a nord di Chiasso. 

Da un lato, infatti, questo è uno dei Paesi europei 
con la massima quota di residenti stranieri 
(le statistiche non sono pienamente affidabili 
ma il dato complessivo è vicino al 20% della 
popolazione). Dall’altro lato, in molti cantoni 
si sono rafforzate le tendenze xenofobe (una 
nuova versione de “La barca è piena”), peraltro 
comuni a molti Stati del vecchio continente. È 
interessante notare, comunque, che il pendolo 
sembra spostato verso il polo dell’umana 
solidarietà, almeno quando si tratta di migranti 

non economici (ossia in cerca di migliori condizioni di vita 
e di lavoro) ma rifugiati che chiedono asilo provenendo da 
Paesi distrutti dalle guerre, dai genocidi, ecc.. Un esempio 
recente di tale tendenza è dato dalla spontanea, non 
obbligata adesione della Svizzera alla decisione dell’Unione 
Europea di distribuire pro quota negli Stati ad essa 
aderenti molte decine di migliaia di rifugiati. Com’è noto, 
la Confederazione non fa parte della UE ma la comunità 
internazionale ha immediatamente apprezzato tale sforzo 
umanitario, anche perché in contraddizione con le chiusure 
egoistiche e spesso razzistiche dei movimenti populisti di 
destra, che si diffondono velocemente in tutto il continente. 
La questione è altamente simbolica: uno degli stereotipi 
negativi dell’immagine della Svizzera è quello di uno Stato 
identificato con il ‘cuore freddo’ della finanza, mentre - 
all’opposto - il messaggio proveniente dalla Confederazione, 
che la segnala sensibile alla comune appartenenza 
all’umanità, corregge tale vissuto e riduce la percezione 
critica dell’indipendenza elvetica intesa come isolamento. 
Anzi, si rafforza l’immagine positiva, legata alla cultura della 
pace e all’impegno universalistico, ben espresso da Ginevra 
quale sede della pre-bellica Società delle Nazioni e tuttora - 
non solo sul lago Lemano - di istituzioni mondiali. 

Se in Italia lo scorso agosto ancora una volta le nomine raI hanno tenuto banco 
nei media, perpetuando l’antica polemica, in Svizzera non siamo stati da meno. 
Un recente referendum, infatti, ha aperto un acceso dibattito che, andando 
ben oltre il tema in votazione (le modalità di finanziamento della radio-tv 
nazionale), ha investito il senso stesso del servizio pubblico radiotelevisivo. 

“Vorrei dirvi un grande grazie, a voi della 
RSI e a chi ha realizzato il documentario 
trasmesso stasera. Mia madre ed io 
l’abbiamo visto insieme: lei è uno dei 
tredicimila bambini strappati ai genitori che 
vivevano in Libia nel 1940. Aveva sette anni, 
e sua sorella cinque e mezzo; sono tornate in 
Libia a fine guerra, all’età di 14 anni.
Me ne aveva parlato in tante occasioni, ma 
mai come questa sera sono riuscita a capire 
quanto lei ne abbia sofferto e quanto tutto 
questo le abbia segnato la vita. Ora capisco 
la sua mania dell’ordine, del tutto perfetto 
e preciso, capisco le sue ansie di fronte al 
nuovo, le sue reazioni forti di fronte alle 
imposizioni, la sua rabbia contro il fascismo, 
gli incubi in cui, adulta e madre, sognava 
ancora di essere abbandonata in Libia. Il suo 

bisogno di affetto, il suo minacciarci quando 
la facevamo arrabbiare e superavamo i 
limiti: “se non fate i bravi vi spedisco in 
collegio”. Mio fratello ed io ci guardavamo e 
non riuscivamo a capire, pensavamo fosse 
un posto orrendo ed eravamo felici di non 
andare in colonia estiva o in montagna come 
tanti nostri compagni di scuola – e quando 
loro rientravano entusiasti non capivamo chi 
dicesse la verità...
Quell’esperienza ha fatto di lei una donna 
forte e coraggiosa, ma anche insicura e 
piena di ansie, con sbalzi di umore e molto 
sospettosa.
Il documentario mi ha permesso di capirla 
meglio e di sentirmi più vicina a lei.
Grazie di cuore, Patrizia”. 

The Swiss government has made the important decision 
to accept a certain number of refugees arriving in Italy in 
an attempt to escape from wars, genocide and political 
persecution. Although the Confederation is not a member 
of the EU, it is participating in the international relief 
programme. The whole continent has been shaken by 
xenophobic and racist impulses, also present in many 
cantons. However, in keeping with its best traditions 
(such as those shown in the 1930s and 1940s with 
numerous Jews trying to escape Nazism), Switzerland 
has chosen the humanitarian route. This also offers 
benefits to the international image of the population and 
of its institutions. 

What role does the public broadcasting service play? This 
is being discussed also in Switzerland, taking a recent 
referendum as point of departure. The touching letter of 

a viewer of Italian origin offers an enlightening point of 
view, as well as food for thought. 

Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra
Martin Good / Shutterstock.com

| di Nico Tanzi
Communication designer RSI

TEMI A CONfRONTO

Una STorIa dI famIglIa 
pEr riflETTErE Sul SENSO 
dEl SErviziO pubbliCO 

A questo proposito ci è sembrata particolarmente eloquente una lettera di qualche settimana fa. Ci è arrivata il giorno dopo 
la trasmissione sulla prima rete della nostra tv di un documentario di Alessandro Rossetto (“Vacanze di guerra”) proposto 
dal programma Il filo della storia. La riproponiamo senza commenti, sperando di offrire una chiave di lettura utile a chi voglia 
riflettere sul tema senza pregiudizi.
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Il bilancio finale di Expo 2015, al quale partecipano 
oltre 140 paesi, verrà stilato dopo il 31 ottobre, quando 
l’esposizione universale chiuderà i battenti. Secondo 
i numeri pubblicati, possiamo affermare già oggi che 
l’Italia ha vinto la scommessa e ha saputo organizzare 
con successo un evento planetario su un tema 
d’importanza centrale, come quello dell’alimentazione e 
della sicurezza alimentare. 
Expo Milano è diventata una piattaforma internazionale 
d’incontro e di dibattito fra le nazioni, gli esperti, i 
giornalisti e il grande pubblico che dimostra di apprezzare 
l’atmosfera conviviale e informativa di Expo 2015. 
La Svizzera, primo paese ad aderire a Expo Milano 2015 

| di Dante Martinelli
Commissario generale della Confederazione 
per Expo Milano 2015

TEMI A CONfRONTO

il padigliONE SvizzErO, 

ICona dEl ConSUmo 
rESPonSabIlE

Switzerland, first country to join Expo Milano 2015 in 
2011, has contributed to Italy’s international success on 
the theme of “Feeding the Planet. Energy for Life”: the 
Swiss pavilion has stud out as an icon that raises aware-
ness among nations, specialists, journalists and visitors on 
the theme of responsible consumption through its towers 
filled with coffee, apples, salt, water and also through its 
various exhibitions by public and private partners. Being 
so close to Expo Milano 2015 encourages the Swiss to visit 
the Swiss Pavilion. Likewise many representatives of the 
federal, cantonal and municipal political authorities have 
already visited the Pavilion.
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l’esposizione universale di milano dedicata al 
tema «nutrire il Pianeta, Energia per la Vita», 
che ha aperto i battenti il primo maggio 2015, 
è entrata nella fase finale. gli organizzatori 
attendono un’impennata del numero di 
visitatori grazie all’effetto «last minute» che 
spingerà i visitatori dal mondo intero a cogliere 
l’ultima opportunità di visitare l’EXPo. 

nel 2011, ha pure vinto la sua scommessa con il Padiglione 
svizzero da mangiare. Le torri di quattro piani del Padiglione 
svizzero, contengono quattro prodotti: caffè, mele, sale e 
acqua. Riempite una sola volta all’inizio di Expo, si svuotano 
secondo il comportamento dei visitatori. “Ce n’è per tutti?” è 
lo slogan del Padiglione. Il destino delle torri è nelle mani dei 
visitatori. A metà settembre il pavimento delle quattro torri è 
sceso dal secondo al primo piano.

La trasformazione delle torri del Padiglione svizzero fa 
molto parlare di sé, poiché interpella il visitatore che si trova 
confrontato in modo sia reale sia emozionale al suo rapporto 
con le risorse attraverso i concetti di scarsità, abbondanza, 
razionamento, egoismo, altruismo e responsabilità individuale. 

Il Padiglione svizzero è diventato una vera e propria icona del 
consumo responsabile. All’interno di un’esposizione universale, 
orientata anche al turismo e al divertimento, il Padiglione 
svizzero è diventato un simbolo che interpella il pubblico e 
i media sul tema del consumo responsabile. Le classifiche 
dei media e gli indici di gradimento del pubblico mettono il 
Padiglione svizzero tra i loro preferiti, specialmente in relazione 
ai suoi aspetti politici ed educativi e alla fedeltà al tema. 

La vicinanza di Expo Milano 2015 alla Svizzera favorisce la 
visita del nostro Padiglione da parte degli svizzeri. Numerosi 
rappresentanti delle autorità politiche federali, cantonali e 
comunali hanno inoltre visitato le torri e le diverse esposizioni 
dei partner pubblici e privati del Padiglione svizzero. 
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CHrISTIan VITTa
IntervIsta al ConsIglIere dI stato 
e dIrettore del dIpartImento 
delle fInanze e dell’eConomIa

Christian Vitta è dall’aprile di quest’anno consigliere 
di Stato e direttore del dipartimento delle finanze e 
dell’economia del Canton Ticino.  È insomma il ministro 
ticinese dell’Economia. Classe 1972, una carriera 
politica che è iniziata già nel 1996 e che lo ha portato 
tra l’altro ad essere capogruppo del Partito liberale 
radicale nel Parlamento cantonale, Vitta ha ora un 
posto di osservazione e di azione che gli permette di 
avere un quadro molto articolato della realtà ticinese 
e dei rapporti con la vicina Italia. gli abbiamo posto 
alcune domande sia sul Ticino, sia appunto sulle 
relazioni italo-elvetiche.

D: I rapporti tra Svizzera e Italia hanno attraversato una fase 
non priva di difficoltà, ora c’è l’accordo firmato nel febbraio 
scorso che fornisce una cornice  in parte diversa ma che non 
ha chiuso tutti i punti sul tavolo. Qual è il suo giudizio sullo 
stato dei rapporti tra Svizzera e Italia?
R: Svizzera e Italia sono da sempre strettamente legate, 
soprattutto in ambito economico e culturale. Negli ultimi anni, 
però, il dialogo e la collaborazione tra i rispettivi Paesi stanno 
incontrando una serie di difficoltà, come dimostrano i numerosi 
dossier tuttora aperti tra i due Paesi. In questo contesto, 
il fatto che si sia finalmente giunti a un’intesa di principio 
riguardante l’accordo fiscale tra Svizzera e Italia, dopo anni di 
lunghe e difficili discussioni, è da accogliere favorevolmente. 
Tuttavia, rimangono ancora aperte alcune questioni importanti 
e il mio auspicio è che possano essere risolte in tempi brevi e 
positivamente per entrambe le parti.

IL PERSONAGGIO

D: C’è anche, naturalmente il capitolo specifico dei rapporti 
del Canton Ticino con l’Italia o con le vicine Regioni, in 
particolare la Lombardia.  Anche su questo versante 
specifico vi sono state e vi sono alcune incomprensioni. Ad 
esempio sulla questione dell’ampia presenza di frontalieri 
italiani sul mercato del lavoro ticinese, sulla tassazione 
di questi, sulla recente richiesta  di certificato penale 
generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti sia 
per i permessi di dimora che per i frontalieri. Qual è la sua 
opinione su questi punti di tensione e sui rapporti Ticino-
Italia?  
R: L’analisi delle relazioni con i nostri vicini non può 
prescindere dalla contestualizzazione delle dinamiche 
economiche in atto nel Nord Italia. Purtroppo, la crisi che 
si è abbattuta sull’economia italiana non ha risparmiato 
nemmeno la Lombardia, da sempre tra le locomotive 
dell’intera Europa, con delle conseguenze importanti in 
termini di aumento della disoccupazione. Evidentemente 
questa evoluzione ha reso la nostra economia ancora più 
attrattiva sia per i lavoratori frontalieri che per i fornitori di 
prestazioni esteri, con un impatto rilevante per l’economia 
di una piccola realtà come quella ticinese. Purtroppo, però, 
questa dinamica è andata, più volte, ad alimentare le tensioni 
e lo scontro politico, anche all’interno del nostro cantone. 
Per risolvere le controversie esistenti è dunque più che mai 
necessario ripristinare un clima di collaborazione e riportare 
il dibattito in una dimensione più costruttiva. Inoltre, vi è 
la speranza che, a medio termine, l’economia della vicina 
Penisola possa tornare a crescere, portando benefici reciproci 
sia sul versante svizzero che su quello italiano.

D: L’economia svizzera sta reggendo meglio di molte altre, 
anche se per la verità deve fare i conti con un franco molto 
forte, che non aiuta l’export e il turismo. In questo quadro 
come sta andando l’economia ticinese?
R: Sicuramente la forza del franco si fa sentire in modo 
importante. A soffrirne sono soprattutto il commercio al 
dettaglio, dove i settori con concorrenti nella vicina Italia 
sono molto penalizzati da questa situazione, l’economia 
d’esportazione, nonostante la domanda di prodotti ticinesi 
all’estero sia elevata, e il turismo, alle prese con un afflusso 
di clienti e un fatturato in diminuzione. Vi sono però dei 
settori che, grazie agli specifici mercati di nicchia in cui sono 
inseriti, reggono bene. Oltre al settore dell’edilizia, il Ticino 
presenta interessanti punti di forza a livello industriale, 
nell’elettronica e nell’industria dell’abbigliamento. 

| di Lino Terlizzi
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D: Abbiamo visto alcuni studi recenti sul Ticino  (IRE 
e BakBasel in particolare), in cui per il cantone viene 
indicato un futuro con un maggior peso dell’industria e dei 
servizi a questa più legati e con un peso minore rispetto 
al passato della piazza finanziaria (anche alla luce della 
voluntary disclosure in Italia e del subentro dello scambio 
automatico di informazioni per i non residenti). Come 
vede le prospettive della piazza finanziaria ticinese e del 
Ticino economico?
R: Dagli studi emerge un Ticino dinamico e ben posizionato 
nel raffronto internazionale, anche se meno competitivo 
rispetto alla media delle altre aree svizzere. I settori con 
il potenziale di sviluppo maggiore sono le scienze della 
vita, la moda, la meccanica ed elettronica, le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ICT). Si tratta 
di comparti che contribuiscono, complessivamente, 
a circa i due terzi delle esportazioni e che alimentano 
altri importanti settori trasversali come il commercio 
all’ingrosso e la ricerca. Per quanto riguarda la piazza 
finanziaria, pilastro storico dell’economica ticinese, essa è 
sempre più confrontata con un processo di riorientamento, 
dettato principalmente dalle nuove esigenze internazionali. 
Ciò nonostante vi sono tutte le premesse per far sì che, 
anche in futuro, continui a costituire un ambito rilevante 
per l’economia ticinese. Sarà però necessario, anche con 
l’ausilio dell’associazione per la promozione della piazza 
finanziaria Ticino For Finance, individuare e incentivare a 
breve gli ambiti più promettenti sui quali costruire il futuro 
del settore.

D: Su Expo Milano 2015 ci sono state pure alcune 
polemiche in Ticino, culminate con il voto popolare che 
ha bocciato lo stanziamento per la partecipazione del 
Cantone. La Svizzera come sappiamo comunque partecipa 
e il Ticino è pure presente, grazie ai finanziamenti privati. 
Come giudica l’andamento di Expo e quali riflessi possono 
venire dalla presenza svizzera e ticinese?
R: Qualsiasi tipo di valutazione compiuta, ad oggi, è 
prematura. Al momento però non si può parlare di un vero 
e proprio effetto Expo a livello di afflusso turistico in Ticino. 
Bisogna attendere la fine dell’estate per verificare se vi 
sarà un aumento del numero di ospiti nel nostro Cantone. 
Expo rappresenta comunque un allargamento dell’offerta 
a disposizione del visitatore che giunge in Ticino e rimane 
quindi un’occasione importante, da sfruttare nel migliore dei 
modi. Inoltre, sia la Svizzera che il nostro cantone stanno 
beneficiando a livello di visibilità dell’Esposizione universale 
di Milano. Il padiglione svizzero, dove il Ticino è fisicamente 
presente, è molto visitato e trasmette l’immagine di 
un Paese attrattivo, solidale e responsabile nel campo 
dell’alimentazione e dello sviluppo sostenibile. 

IL PERSONAGGIO

Since April of this year Christian Vitta has been member of the Cantonal government and Director of the Department of finance 
and Economy of Canton Ticino. In other words, he is the Minister of Economy in Ticino. Born in 1972, a career in politics that 
started in 1996 and during which he has been, among other things, head of the radical free democratic party of the Cantonal 
parliament, Vitta now holds a position in which he can observe and take action, allowing him to obtain a very detailed picture of 
the situation in Ticino and of relations with the neighbouring Italy. We asked him some questions, both about Ticino and about 
Swiss-Italian relations. 

Q: Relations between Switzerland and Italy have gone through 
a difficult period, but now an agreement was signed in february 
that provides a partially different framework, although it has 
not solved all the issues on the agenda. What is your take on the 
state of relations between Switzerland and Italy?
A: Switzerland and Italy have always been closely linked, above 
all in relation to economy and culture. However, in recent 
years the dialogue and collaboration between the respective 
countries have encountered a series of difficulties, as shown by 
the numerous dossiers still open between the two countries. In 
this scenario, the fact that an agreement in principle has been 
reached over the tax agreement between Switzerland and Italy 
after years of lengthy and difficult discussions is a favourable 
sign. However, there are still some important issues to be solved, 
which I hope will be settled quickly and successfully for both 
parties. 

Q: Of course, there is also the specific chapter on the Ticino’s 
relations with Italy or with the neighbouring Regions, 
Lombardy in particular. There have been and continue to be 
some misunderstandings on this specific aspect. Such as the 
question of the widespread presence of Italian cross-border 
workers on the Ticino labour market, on their taxation, on the 
recent request for general police record certificate on criminal 
records and on pending charges, both for residence permits 
and for cross-border workers. What is your opinion on these 
tensions and on relations between Ticino and Italy?
A: In analysing relations with our neighbours we cannot ignore 
contextualization of the current economic trends in North Italy. 
Unfortunately, the crisis that has affected Italian economy has 
also been felt in Lombardy, which has always been one of the 
driving forces of Europe, with important consequences in terms 
of increased unemployment. Naturally, this development has 
made our economy even more attractive both for cross-border 
workers and for foreign suppliers of services, with a noteworthy 

impact on the economy of a small region like Ticino. 
Unfortunately, this situation has on several occasions 

fuelled the tensions and political clashes, even 
within our canton. To solve existing controversies 

it is necessary, now more than ever before, to 
restore a collaborative atmosphere and bring 

the discussion back to a more constructive 
path. What’s more, we are hoping that, in 

the medium term, the economy of our 
neighbouring peninsula will start to 

grow again, bringing mutual benefits 
both to the Swiss and to the Italian 

sides. 

Q: Swiss economy is faring better than many others, even if 
it has to measure itself against a very strong franc, which 
doesn’t facilitate exports or tourism. In this framework, how is 
Ticino economy bearing up?
A: The strength of the Franc is undoubtedly making itself felt. 
Those suffering the most are retail trade, where sectors with 
competitors in the neighbouring Italy are greatly penalised by 
this situation, export economy, despite the high demand for 
Ticino products abroad, and tourism, which is facing decreased 
numbers of guests and a decline in billings. However, there are 
other sectors that, thanks to the specific niche markets in which 
they operate, are holding up. Besides the building sector, Ticino 
has interesting strengths in industry, electronics and in the 
clothing industry. 

Q: We have seen some recent studies on Ticino (by IRE, the 
Institute for Economic Research, and BakBasel, the economic 
research institute, in particular), which indicate for the Canton 
a future with an increase in industry and industry-linked 
services and a decrease in the importance of the financial 
centre, with respect to the past (also in light of voluntary 
disclosure in Italy and automatic exchange of information for 
non residents). How do you envisage the future of the financial 
centre and of Ticino economy? 
A: Studies show Ticino as being dynamic and well-placed on 
the international scene, albeit less competitive compared to 
the average of other Swiss areas. The sectors with the most 
potential for development are life sciences, fashion, mechanics, 
electronics and information and communication technologies 
(ICT). These are sectors that contribute, as a whole, to around 
two thirds of exports and that fuel other important cross-
cutting areas, such as wholesale trading and research. With 
regard to the financial centre, a historic pillar of Ticino economy, 
it is increasingly confronted with a process of re-orientation, 
dictated mainly by new international requirements. In spite of 
this, there are all the conditions to enable it to continue to play 
a significant role in Ticino economy also in the future. However, 
it will be necessary, also with the aid of the association for the 
promotion of the financial centre, Ticino For Finance, to identify 
and stimulate in the short term the most promising areas of 
interest on which to build the future of the sector. 

Q: There was also some controversy in Ticino over Expo Milano 
2015, which culminated in a popular vote that rejected the 
allocation of funds for participation of the Canton. As we 
know, Switzerland is present at Expo, and also Ticino, thanks 
to private funding. What are your views on the performance of 
Expo and what might be the consequences of the presence of 
Switzerland and Ticino. 
A: Any current evaluation would be premature. However, at 
the moment it is impossible to speak of a true Expo effect as 
regards influx of tourists in Ticino. We shall have to wait until 
the summer ends to find out if there has been an increase in the 
number of visitors to our Canton. Nonetheless, Expo represents 
an increase in the offer available to visitors to Ticino and, as 
such, is an important opportunity to be exploited in the best 
possible way. Moreover, both Switzerland as a whole and our 
Canton are benefiting from the level of visibility of the Universal 
Exposition of Milan. The Swiss pavilion, in which Ticino is present 
physically, is very popular with visitors and transmits the image 
of an attractive Nation that is supportive and responsible in the 
food and sustainable development sector. 
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Settore 
4,1%

RICAVI NETTI FOOD
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Con una crescita del 4% tra il 2009 e il 2013, il 
settore agroalimentare ha trainato l’economia 
italiana che, nello stesso periodo, ha perso oltre 
il 2% del Pil. lo rivela il recente food Industry 
monitor, l’osservatorio sulle performance delle 
aziende italiane del settore curato dalla banca 
della Svizzera Italiana assieme all’Università 
degli Studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo. 
l’osservatorio ha analizzato le performance 
economico-finanziarie di 519 aziende suddivise in 10 
comparti dal 2009 al 2013.

Il settore 
agroalImEnTarE 

traIna l’eConomIa 
ItalIana

With a growth of 4% between 2009 and 2013, the agri-
food sector has been the driving force of Italian economy, 
which in the same period experienced a decrease of over 
2% in its GDP. These figures were recently released by the 
Food Industry Monitor, observatory of the performance 
of Italian businesses in this sector, set up by the 
Italian Swiss Bank BSI together with the University of 
Gastronomic Sciences in Pollenzo. As the report explains, 
the result is even more positive if we consider the highly 
complex economic situation in the majority of European 
and world economies. 

All’interno del settore si sono distinti per la crescita 
media dei ricavi (CAGR 2009-13) i comparti del food 
equipment (+7,1%), dell’olio (+6%), del caffè (+5,3%) e 
del vino (+5,2%): questo perché, oltre a rappresentare 
un’eccellenza italiana, sono strutturalmente più 
orientati all’export e costituiti da aziende con un 
alto tasso di innovazione, con brand forti e con una 
consolidata posizione sui mercati internazionali.
Anche se si considera la sostenibilità della crescita, 
ossia il rapporto tra crescita e redditività, spicca il food 
equipment. Il motivo è che il comparto, trasversale 
tra industria meccanica e agroalimentare, adotta un 
modello di business diverso da quello delle aziende che 
producono cibo e bevande, soggette al rapporto con 
il canale distributivo. I comparti dei distillati e della 
pasta evidenziano una buona crescita, allineata alla 
media, ma con una redditività nettamente superiore 
grazie agli investimenti in marketing e comunicazione, 
che sostengono il posizionamento premium dei brand 
anche all’estero. Caffè, latte, olio e vino sono cresciuti 
bene, ma sacrificando la redditività del capitale 
investito. La salumeria soffre sia per la crescita che 
sulla redditività del capitale investito, a causa del calo 
dei consumi interni e delle forti pressioni sui prezzi 
esercitate dalla grande distribuzione. Acqua minerale e 
dolci hanno sviluppato una crescita inferiore alla media, 
preservando tuttavia la redditività del capitale investito.
Se invece ci spostiamo sul versante della sostenibilità 

TASSO DI CRESCITA DEI COMPARTI FOOD (CAGR 2009-13) 

CONFRONTO TRA LA CRESCITA DEL FOOD E DEL PIL ITALIANO

Fonte: Food Industry Monitor2015

finanziaria, ecco che caffè, vino e food equipment 
risultano i comparti più virtuosi, riuscendo a crescere 
mantenendo l’indebitamento finanziario sotto controllo. 
Latte e olio hanno ottenuto performance soddisfacenti 
di crescita ma con un indebitamento finanziario elevato, 
mentre salumeria e acqua non crescono abbastanza e 
hanno una struttura finanziaria debole, con una forte 
esposizione a breve.

Combinando i risultati in termini di crescita, redditività 
e sostenibilità finanziaria, il trio vincente è costituito 
da caffè, distillati e food equipment. Il caffè ha la 
struttura finanziaria più solida, i distillati la maggior 
redditività commerciale e il food equipment la maggior 
capacità di crescita sui mercati. Pasta e dolci hanno 
una buona marginalità commerciale e un basso tasso di 
indebitamento, ma prestazioni poco soddisfacenti per 
la crescita. Il vino ha una posizione mediana in tutti e tre 
gli indicatori, mentre l’olio sfoggia un tasso di crescita 
molto elevato a cui corrisponde però una forte criticità 
dal punto di vista della redditività e della struttura 
finanziaria. Acqua e salumeria presentano forti criticità 
nei tre indicatori.

Più in generale, il settore food è cresciuto in termini di 
ricavi e valore aggiunto a tassi ben superiori rispetto al 
Pil italiano. La progressione del valore aggiunto è stata 
trainata dal miglioramento dei processi produttivi e 
dallo sviluppo commerciale, in Italia e all’estero.
La produttività del capitale investito nell’agroalimentare 
è sostanzialmente allineata al valore generale, ma 
la redditività dei mezzi propri è sensibilmente più 
elevata di quella media italiana. Questo grazie alla 
buona redditività netta delle aziende agroalimentari 
italiane, con un conto economico meno penalizzato da 
costi di natura non ricorrente e dagli oneri finanziari. 
Le aziende del settore food hanno un ritorno sugli 
investimenti (ROI) in linea con quello dei settori 
manifatturieri rappresentativi dell’economia nazionale, 
ma sono leggermente meno indebitate e con un trend di 
riduzione dell’indebitamento.

Il settore è stato comunque colpito pesantemente dalla crisi 
dei consumi in Italia, con una contrazione della domanda e 
forti pressioni sui prezzi. In tutti i comparti sono state messe 
in atto delle strategie di crescita per reagire all’evoluzione 
del mercato, con risultati “a macchia di leopardo” ma 
nel complesso positivi. Questo porta a due conclusioni: 
in primo luogo, la crescita virtuosa non può prescindere 
dall’innovazione di prodotto e di processo. In secondo luogo, 
le aziende devono dedicare alla gestione finanziaria lo stesso 
livello di attenzione che rivolgono all’innovazione: una crescita 
profittevole deve infatti poggiare su solide basi patrimoniali. 
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L’originalità del prodotto sta nella miscela di 13 erbe 
(Pimpinella, Veronica, Malva, Menta, Achillea, Salvia, Altea, 
Marrubio, Alchemilla, Piantaggine, Sambuco, Primula e 
Timo) messa a punto nel lontano 1940 e utilizzata ancora 
oggi per tutti i prodotti Ricola.

«Le 13 erbe sono coltivate esclusivamente sulle montagne 
svizzere, senza erbicidi né pesticidi – spiega Luca Morari, 
general manager di Divita, società del gruppo Ricola -. Da 
una parte abbiamo quindi una qualità e un’eccellenza che 
ci permette di rinunciare ad aromi artificiali e coloranti. 
Dall’altra, attraverso le 100 aziende agricole nostre fornitrici, 
sosteniamo la popolazione e l’habitat delle Alpi svizzere».
Ma la filosofia della sostenibilità non si ferma al prodotto. 
«Lo scorso anno Ricola ha inaugurato il Palazzo delle Erbe 
a Laufen, vicino a Basilea, dove arrivano le erbe che poi 
vengono seccate e trasformate nella miscela alla base di 
tutti i prodotti. Anche il palazzo è ecosostenibile - sottolinea 
Morari - : progettato dalle archistar Herzog & De Meuron, è 
stato costruito “a chilometri zero”, con pannelli di argilla del 
luogo pressata, un materiale morbido e perfetto in termini di 
isolamento».

Ricola è un’azienda familiare fondata in Svizzera da Emil 
Richterich nel 1930 e ora giunta alla terza generazione. Ha 
la sua sede principale a Laufen e filiali negli Stati Uniti e in 
Asia. Da giugno 2006 la distribuzione in Italia è curata da 
Divita srl, con sede a Gallarate (Va), società di proprietà del 
gruppo elvetico.

«In Italia in nove anni abbiamo portato la quota di mercato 
di Ricola dal 3% al 10% per valore - sottolinea Morari - : 
eravamo la nona caramella e ora siamo la terza. Il mercato 
italiano ha risposto molto bene, anche perché il nostro è 
un prodotto abbastanza impermeabile alla crisi. I volani 
della crescita sono stati il miglioramento della copertura 
distributiva, ora cresciuta a 50mila punti vendita in tutto 
il Paese, e l’arricchimento della gamma, passata da 6 a 
11 gusti. Molto apprezzati gli ultimi due, liquirizia e menta 
di montagna, ma anche il prodotto “stagionale” lanciato 
quest’estate (la melamenta)». 

amore per l’ambiente, rigoroso controllo della 
qualità e uso esclusivo di ingredienti naturali: 
questa in sintesi è la ricetta delle specialità ricola 
e in particolare delle caramelle. 

Una nuova collezione di utensili 
per cucinare sano. Si chiama 
Pan 999 ed è firmata San 
lorenzo, marchio leader nel 
settore degli argenti di design e 
dell’innovazione. la collezione, 
presentata alla stampa il 14 
maggio presso lo Swiss Corner 
del Centro Svizzero di milano, 
nasce grazie agli esiti di una lunga 
ricerca sull’impiego dell’argento 
Puro 999 e alla messa a punto di 
un nuovo sistema, oggi coperto da 
brevetto internazionale.

rICola, la Caramella 
amICa della naTUra

Il nuovo centro delle Erbe Ricola di Laufen, vicino a Basilea, 
progettato dagli architetti Herzog & de Meuron

Love of the environment, strict 
quality control and the exclusive use 
of natural ingredients: this is the 
recipe behind all Ricola specialities 
and, in particular, their sweets. 
Ricola is a family-run company 
that was founded in Switzerland 
by Emil Richterich in 1930 and has 
now reached the third generation. 
According to Luca Morari, general 
manager of the group company 
Divita: “In Italy, in nine years Ricola’s 
market share has grown from 3% 
to 10% in value - our sweets were in 
ninth place and are now third.”

L’Argento Puro, utilizzato in cucina, fuori 
dal consueto ambito decorativo, vanta 
importanti proprietà: produce un’azione 
battericida, viricida e fungicida. Inoltre 
è esente da rame, piombo, alluminio, 
nichel, cromo, cadmio, cobalto, vernici, 
resine e antiaderenti PFOA, elementi 
che sono presenti nei comuni utensili e 
che nel tempo hanno effetti dannosi per 
l’organismo umano, come documentato 
da una vasta letteratura scientifica.

L’Argento, che è il metallo miglior 
conduttore di calore e lo diffonde in 
modo uniforme, permette una cottura 
rapida a bassa temperatura, preserva 
le proprietà antiossidanti e i valori 
nutrizionali degli alimenti in cottura ed 
evita bruciature.
 Il Ferro, utilizzato all’esterno del 
contenitore, potenzia le proprietà 

dell’Argento, limitando la dispersione 
del calore e garantendo la perfetta 
adattabilità dell’oggetto a piani a 
induzione, vetroceramica, fuochi a gas 
e forni. Interamente prodotti in Italia 
e riciclabili, gli utensili presentano una 
finitura dell’Argento semiopaca e sono 
lavabili in lavastoviglie. 

I prodotti firmati San Lorenzo sono 
presenti nelle collezioni permanenti di 
oltre 20 grandi musei in tutto il mondo, 
dal Metropolitan di New York al Victoria 
and Albert di Londra. Inoltre la griffe 
italiana è stata presente a più di 100 
mostre, anche a carattere monografico.
Dal 7 al 13 ottobre, a Milano, presso lo 
Swiss Corner di Piazza Cavour, verrà 
allestito un Temporary Store San 
Lorenzo dedicato a PAN 999. 

CUCInarE 
nella purezza 
dell’argEnTo: 
da San lorEnzo 
la CollezIone
Pan 999
design tobia Scarpa

A new collection of cooking 
utensils for healthy cooking. 
This is PAN 999 by San 
Lorenzo, a leader in the 
silver design and innovation 
sector. The collection, 
which was presented to the 
press at the Swiss Corner of 
the Swiss Centre in Milan, 
is the result of a lengthy 
research process on the 
use of 999 Pure Silver and 
the development of a new 
system, now protected by 
international patent. From 
7th to 13th October, a San 
Lorenzo Temporary Store 
dedicated to PAN 999 will be 
set up in the Swiss Corner in 
Piazza Cavour.
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È stata una primavera-estate piena di 
eventi quella del Consorzio dei Formaggi 
Svizzeri. A fine aprile, all’interno di Eataly a 
Milano, Michelle Hunziker e lo chef stellato 
Claudio Sadler hanno dato vita a un brillante 
showcooking. La coppia ha preparato una 
deliziosa “Croquette di Emmentaler DOP e 
tartufo nero con insalata di verza cappuccio 
e vellutata di patate”, rivisitazione di una 
delle ricette classiche che la svizzera Michelle 
conosce bene, reinterpretata dall’estro 
creativo di Claudio Sadler. Un artistico 
ricettario, con tutti i piatti ideati dallo Chef 
e ispirati dai ricordi di Michelle, è stato poi 
messo a disposizione dei visitatori, che 
hanno anche potuto degustare i prodotti 
Emmentaler.
Dal 4 maggio al 4 luglio, poi, nella Milano 
dell’Expo il Consorzio dei Formaggi dalla 
Svizzera ha dato vita al Tram del Gusto, 
un mezzo di trasporto (e di degustazione) 
davvero speciale che ha accompagnato 
migliaia di passeggeri in giro per la città, 
unendo la tradizione milanese della gita 
in tram con la scoperta di sapori tutti 
elvetici. A bordo dello speciale tram è stato 
possibile partecipare a diverse attività, 
come break mattutini e aperitivi svizzeri, 
incontri di gusto, lezioni di professioniste 
dell’informazione enogastronomica, 
merende ai formaggi per i più piccoli, aperitivi 
sensoriali e molto altro: due mesi di viaggi, 
esclusivi eventi, showcooking e Cheese 

michelle Hunziker è il nuovo volto del 
marchio Emmentaler doP, mentre 
i formaggi svizzeri hanno girato in 
tram nella milano di Expo deliziando 
migliaia di passeggeri con i più 
raffinati sapori elvetici.

mIChelle hunzIker
ambasCIatrICe dell’EmmEnTalEr doP

The Swiss showgirl Michelle Hunziker is the new face 
of the brand Emmentaler PDO, while Swiss cheeses 
rode around Milan by tram, delighting thousands of 
passengers with the most sophisticated flavours of 
Switzerland. 
It has been a season full of events for the Swiss Cheese 
Consortium. At the end of April, at Eataly in Milan, 
Michelle Hunziker and the Michelin starred chef Claudio 
Sadler hosted a brilliant cooking show. In the Milan 
hosting Expo 2015, the Tram del Gusto (Taste Tram) was 
enormously successful. The next event will be the Slow 
Food “Cheese” fair at the end of September in the town 
of Bra: a must for connoisseurs, as it will offer cheeses 
from all over the world. 

Party. L’iniziativa ha riscontrato un 
successo sorprendente, coinvolgendo 
oltre cinquemila persone. «Abbiamo 
saputo che il Tram del Gusto è stato 
uno degli eventi più riusciti tra quelli di 
Expo in città - spiega Giovanna Frova, 
amministratore delegato di Switzerland 
Cheese Marketing Italia -. Per questo 
stiamo valutando una seconda edizione 
per il 2016, che vedrà coinvolti due 
importanti capoluoghi italiani. Format 
che vince non si cambia!»
I formaggi elvetici sono ben vivi 
nei ricordi di Michelle Hunzinker. 
«Emmentaler Svizzero mi accompagna 
da quando ero bambina: a tavola non 
c’era mai un formaggio diverso, lo 
ricordo davvero per ogni occasione, dal 
pranzo alla cena, e anche per gli spuntini 
a scuola», spiega Michelle. «Oltre al 
gusto mi convince soprattutto il fatto 
che l’Emmentaler DOP è naturale al 
100% e che nella sua produzione non 
vengono utilizzati additivi artificiali».

La Hunziker è il nuovo testimonial 
del marchio Emmentaler DOP in una 
campagna di comunicazione che ha 
posizionato il brand nell’area premium 
all’interno del Consorzio Formaggi 
Svizzeri. La campagna è partita il 29 
aprile con spot televisivi, soggetti per 
la stampa e il punto vendita nonché 
iniziative digitali.

L’Emmentaler DOP è considerato il re 
dei formaggi svizzeri. Le forme tonde 
hanno un diametro che va da 80 a 100 
cm e pesano da 75 a 120 chili. Per 
soddisfare ogni palato, Emmentaler 
DOP è disponibile in diversi stadi di 
stagionatura: dal “Classic”, dal gusto 
dolce che ricorda la noce (stagionato 
almeno quattro mesi), al “Réserve”, 
marcatamente speziato (almeno 
otto mesi), fino allo “Stagionato in 
grotta”, dal gusto pieno e vigoroso 
(almeno dodici mesi). Grazie alla lunga 
stagionatura, Emmentaler DOP non 
contiene lattosio ed è pertanto ideale 
per chi soffre di intolleranza. Il celebre 
formaggio, che risale al XII secolo, deve 

il nome alla valle in cui scorre il fiume 
Emme, nel Cantone di Berna. Oggi viene 
prodotto in 140 caseifici di paese con 
latte fresco e non trattato di mucche 
alimentate esclusivamente con erba e 
fieno. Per produrre un chilo di formaggio 
occorrono circa dodici litri di latte.

Nel nostro paese Emmentaler DOP 
è rappresentato da Switzerland 
Cheese Marketing Italia, che promuove 
l’identità e l’immagine di tutti i 
formaggi elvetici commercializzati 
nella penisola. Un lavoro complesso e 
articolato, svolto con molte attività: 
la partecipazione a manifestazioni 
che avvicinano i consumatori a 
questa eccellenza, l’organizzazione 
di eventi su tutto il territorio (corsi di 
degustazione, circuito scuole, road 
show itineranti), attività di trade 
marketing nella grande distribuzione, 
campagne di ogni tipo e la gestione 
del sito www.formaggisvizzeri.it, punto 
di incontro multimediale dove trovare 
consigli, news e soprattutto tante 
gustose ricette.

«Prossimo appuntamento? La fiera 
di Slow Food “Cheese” - annuncia 
Giovanna Frova - che avrà luogo a fine 
settembre a Bra: imperdibile per gli 
intenditori poiché propone formaggi 
provenienti da tutto il mondo, oltre alle 
piccole produzioni artigianali». 

Giovanna Frova e Michelle Hunziker

 Il Tram del Gusto in giro per Milano
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Esiste già l’obbligo in Italia ex art. 4 
decreto legislativo nr. 167 del 28.6.90 
di dichiarare nel quadro RW le opere 
d’arte custodite all’estero e di pagare 
un’imposta sul loro valore (è l’IVAFE 
- imposta sul valore finanziario delle 
attività detenute all’estero).
Nel caso di omessa dichiarazione e di 
mancato pagamento dell’imposta sono 
previste diverse sanzioni. 
La prima, di tipo amministrativo, è 
costituita dal 3 al 15% dell’ammontare 
degli importi non dichiarati; se detenuti 
in Paesi black list, com’era la Svizzera 
fino a poco tempo fa, le percentuali 
salgono, e vanno dal 6 al 20%. 
Nel caso di mancato pagamento 
dell’IVAFE viene invece richiesto il 
pagamento della tassa non corrisposta 
(dello 0,10% per il 2012 e 0,15% per 
il 2013) e una sanzione pari al 120% 

dell’importo dovuto. 
Sono previste riduzioni fino a un quarto 
e la sanzione definitiva può essere 
ulteriormente diminuita di un sesto, 
con la possibilità di arrivare sino al 15% 
della sanzione. 
Il costo totale della Voluntary 
Disclosure è stimabile intorno al 5% del 
valore dell’opera. Il valore dell’opera è 
il prezzo di acquisto (risultante dalla 
fattura) o quello di mercato rilevabile 
da una perizia. La collaborazione 
volontaria copre un arco temporale di 5 
anni, dal periodo d’imposta 2009, per le 
sanzioni da omissione nel quadro RW e 
fino al 2013. 
In conclusione, a fronte del pagamento 
di un importo stimato intorno al 5% del 
valore dell’opera è possibile emergere 
di fronte all’Agenzia delle Entrate le 
opere d’arte detenute all’estero e 
non dichiarate. Un possibile aspetto 
critico dell’adesione alla procedura di 
autodenuncia è la circostanza che il 
contribuente deve confessare i fatti 
che sono alla base della costituzione 
del patrimonio e ciò è particolarmente 
delicato nell’ipotesi in cui abbia avuto 
luogo un’esportazione illecita. 
Occorre altresì valutare con attenzione 
le condotte passate del contribuente 
per evitare la configurabilità del nuovo 
reato di autoriciclaggio: non è ancora 
stato chiarito cosa debba intendersi 
per “godimento personale”, che è 
previsto come motivo di non punibilità 
del reato. 

Oltre alla non assoggettabilità alla 
notifica, ricordo che altri vantaggi 
per acquistare e detenere le opere 
in Svizzera sono un regime dell’IVA 
sull’acquisto e sull’importazione più 
agevolato (rispettivamente: l’8% della 
Svizzera contro il 22% dell’Italia e l’8% 
in Svizzera contro il 10% in Italia), la 
presenza dei punti franco - depositi 
nei quali l’importazione è esonerata da 
diritti doganali - e la non applicabilità 
del diritto di seguito per le vendite 
realizzate in territorio elvetico. 
Se il contribuente non dovesse aderire 
alla procedura di collaborazione 
volontaria entro il prossimo 30.9.15, 
e le opere emergeranno a seguito di 
un’indagine fiscale, saranno applicabili 
le sanzioni piene. 

fOCuS fOOD

La distilleria Morand è una delle più antiche distillerie della 
Svizzera. Fondata nel 1889 da Louis Morand a Martigny, tra 
le montagne del Vallese, l’azienda inizia con la distillazione 
di fecce, vinacce, Genépi e assenzio e con la produzione di 
bevande analcoliche e sciroppi di frutta. 

Louis Morand, in seguito, rileva alcuni marchi (liquore du 
Grand-St-Bernard®, Elixir du Cervin®, etc.) e vince diverse 
medaglie nelle principali competizioni del tempo a Parigi, 
Bordeaux, Ginevra, Berna e Torino. André Morand, suo 
figlio, riprende e sviluppa la distribuzione delle bibite, acqua 
minerale, birre, soda e succhi di frutta. Comincia, inoltre, 
a selezionare diverse varietà di frutti per poi giungere 
alla creazione, per esempio, di distillati di pera Williams 
o albicocca Luizet. Nel 1953 André registra il marchio 
“Williamine®” per la sua acquavite di pera.
Louis Morand, figlio di André, sviluppa la produzione e la 
vendita di “Williamine®” non solo Svizzera, ma nel mondo 
senza tralasciare le altre acqueviti di frutta come l’Abricotine 
(brandy all’albicocca), Kirsch (alla ciliegia), Lampone, 
Mirabelle, Mela cotogna e Prugna. 

Oggi la quarta generazione ha migliorato il processo di 
distillazione in una prospettiva di sostenibilità e rispetto per 
l’ambiente. L’azienda, alla continua ricerca di innovazione, con 
i suoi prodotti crea sempre nuovi drink, come il caffè sWiss 
Rock o il Bloody Heidy e ne rivisita altri, grazie ai propri distillati 
di frutta, dando vita al mojito alla Williamine o il Williamine 
tonico, la caipirinha all’Abricotine, il CosMorand, etc.

I prodotti della distilleria Morand sono stati introdotti e 
distribuiti in Italia a partire dalla fine degli anni ’70 prima da 
una filiale di Nestlé Italia, poi da una grande distilleria italiana.
La distilleria Morand è attualmente alla ricerca di un 
importatore ufficiale in Italia con una significativa rete di 
distribuzione nel Paese e approfitta di questo articolo per 
suscitare interesse.

Distillerie Louis Morand & Cie SA
Place de Plaisance - 1920 Martigny (Svizzera)

la WIllIamIne® morand e l’ItalIa

Il corso, dal taglio pratico oltre che teorico, è rivolto a manager, consulenti 
fiscali e legali e propedeutico per il servizio di conciliazione della Camera di 
Commercio Svizzera in Italia ed offre una panoramica ampia delle migliori 
tecniche negoziali e mediative. Casi pratici, best practice e filmati arricchiranno 
le giornate del corso per renderlo un momento di effettivo apprendimento.

Per maggiori informazioni: 
Camera di Commercio Svizzera in Italia 

Via Palestro 2 
20121 Milano 

Tel. 02.76.32.03.1 
ufficiolegale@ccsi.it

SAVE THE DATE

LA nEgoziAzionE EfficAcE: TEcnicHE E principi 
pEr iL buSinESS E pEr LA gESTionE DEi confLiTTi
28 ottobre, 10-17 novembre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Spazio Eventi – centro Svizzero
corso accreditato con n° 6 crediti formativi presso l’ordine degli Avvocati di Milano.

ATTIVITÀ CAMERALE

| Avv. Dario Jucker 
Studio Legale BMA - Lugano 

voluntarY 
dIsClosure 
e oPErE d’arTE

la collaborazione volontaria 
introdotta in Italia dalla legge 
15.12.2014 n. 186 è un’occasione 
per regolarizzare la posizione 
dei residenti fiscali italiani 
che detengono opere d’arte in 
territorio elvetico, usufruendo 
del beneficio della riduzione 
delle sanzioni applicabili. 

Besides exemption from 
notification requirements, other 
advantages for purchasing and 
holding works in Switzerland 
are a lower VAT regime on 
purchases and imports, the 
presence of free zones and the 
non-applicability of the resale 
right on sales implemented 
in Swiss territory. However, 
collectors who are residents for 
tax purposes in Italy and hold 
works of art in Switzerland must 
declare works stored abroad in 
box RW of their tax return and 
pay a tax on their value. 
Up until September 15th of this 
year, Voluntary Disclosure offers 
Italian collectors an opportunity 
to regularize their position and 
obtain a discount on sanctions. 

The Morand distillery, founded in 1889 by Louis Morand in Martigny, is one of the oldest distilleries in Switzerland. In 1953 
André Morand registered the trademark “Williamine®” for its pear eaux de vie. Today, in the constant search for innovation, 
the fourth generation continue to use its products to invent new drinks, such as the sWiss Rock café or the Bloody Heidy, and 
to create new versions of others, using its fruit distillates to make the Williamine mojito, the Williamine tonic, the Abricotine 
caipirinha, the CosMorand, etc.
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At the convention on the art market between 
Italy and Switzerland, Giuseppe Calabi of the 
Legal Firm CMB & Partners, in his speech on 
“Temporary imports and reform of the art 
market” focused on the terms for issue of 
a declaration of cultural interest. Instead, 
Giuseppe Panzironi, of Apice Milano, spoke about 
“free ports and transporting works of art”, 
explaining how to transport masterpieces... 
Giovanni C.F. Villa, Director of the Centre 
for Visual Arts of the University of Bergamo 
made a speech filled with examples regarding 
the “Authenticity of the work, how to detect 
forgeries using non-invasive technologies”. 
Finally, Domenico Sedini of Arte Assicurazioni-
Quality Art Center of AXA Art spoke about 
“Estimates and valuations”. 

al convegno sul mercato dell’arte tra Italia 
e Svizzera, giuseppe Calabi dello Studio 
legale Cmb & Partners, nel suo intervento 
“Importazioni temporanee e riforma del 
mercato dell’arte”, ha ricordato che il 
rilascio di una dichiarazione di interesse 
culturale prevede quattro condizioni: la 
sussistenza di un «interesse culturale 
particolarmente importante», il fatto che 
si tratti di un’opera la cui esecuzione risale 
a più di 50 anni; inoltre l’artista non deve 
essere vivente ed è necessaria un’assenza 
di soglie di valore. Un bene dichiarato di 
interesse culturale può ricevere solo una 
licenza di uscita temporanea.

Giuseppe Panzironi, di Apice Milano, ha invece parlato 
di “punti franco e trasporto delle opere”. È di massima 
importanza garantire la sicurezza dell’opera d’arte, 
ha spiegato, durante la movimentazione così come 
in esposizione. I trasporti di opere d’arte dovrebbero 
essere affidati a società specializzate, che utilizzano 
tra l’altro materiale d’imballaggio idoneo e veicoli 
climatizzati e umidificati, provvisti di dispositivo 
antifurto certificato IMQ e telesorvegliati tramite 
sistema antirapina con localizzazione satellitare.

Giovanni C.F. Villa, Direttore del Centro Ateneo di 
Arti Visive dell’Università di Bergamo, ha tenuto un 
intervento ricco di esempi, su “Autenticità dell’opera, 
come svelare i falsi tramite le tecnologie non invasive”.

Quindi Domenico Sedini di Arte Assicurazioni-Quality 
Art Center di AXA Art, si è soffermato su “Stime e 
valutazioni”. Ricordando come possano essere variabili 
per quattro elementi: lo scopo della valutazione (che 
può essere per vendita, patrimoniale o assicurativa), 
la qualità dell’opera, la contingenza storico-temporale 
(legata al periodo e alle tendenze di mercato) e la 
collocazione in un contesto locale definito. 

Confermati per il prossimo biennio il 
Presidente Giorgio Berner e Il Tesoriere 
Pietro Le Pera.
Neo eletta, Giovanna Frova alla Vice 
Presidenza, Ceo di Switzerland Cheese 
Marketing.

Questi i risultati delle votazioni dello scorso 
3 giugno, nel corso della Assemblea generale 
della Camera di Commercio per il biennio 
2015 e 2016, diretta dal Segretario generale 
Alessandra Modenese Kauffmann.

Nuovo ingresso nel Comitato Direttivo quello 
di David Herzog, AD Hoval srl

ATTIVITÀ CAMERALE

Il ConVEgno “mErCaTo dEll’arTE Tra ITalIa E SVIzzEra”

esportazIone, 
trasporto, falsI e stIme: 
eCCo le IndICazIonI deglI espertI

assemblea 
generale 2015

Da sinistra: Avv. Giuseppe Calabi; Prof. Giovanni C.F. Villa; Avv. 
Dario Jucker; Dr. Domenico Sedini; Dr. Giuseppe Panzironi

28 29



ATTIVITÀ CAMERALE

Simon Pidoux, Consigliere d’Ambasciata, Capo della 
Sezione Affari Economici, Finanziari e Politiche settoriali

Da sinistra: Giorgio Berner, Presidente CCSI e Alessandra 
Modenese Kauffmann, Segretario generale CCSI

Sensibile diminuzione dell’export della Svizzera verso 
l’Italia, sceso dell’11% e dell’import sceso anch’esso 
del 10,1%, è stato il commento del Presidente 
sull’interscambio economico italo-svizzero. Mentre il PIL 
della Svizzera, nel 1° trimestre si è ridotto dello 0,2%, 
prevalentemente come effetto dell’apprezzamento del 
franco svizzero, mentre per l’Italia il PIL ha segnato un 
valore positivo di + 0, 3 nel primo trimestre 2015, e i dati 
sull’occupazione registrano un leggero incremento.
In questo contesto, i risultati gestionali 2014 della 
Camera sono in sostanziale pareggio per quanto riguarda 
il risultato consolidato di CCSI e Promosvizzera srl, con 
un trend positivo già da qualche anno. I fattori chiave di 
successo sono l’attività degli spazi espositivi ed eventi e il 
contributo dei Soci e dell’Advisory Board.
Previsti nel primo trimestre 2015, rispetto agli anni 
precedenti, risultati migliori del previsto per un’ipotesi di 
fine anno di buon utile. 

Il dettaglio sull’andamento degli spazi eventi e 
congressuali è stato fornito dal Segretario generale, in 
linea con il budget, con risultati migliori per lo Swiss Corner 
e in aumento costante nei prossimi mesi.

La situazione soci, stabile sui livelli dell’anno scorso, 
rappresenta oggi, soprattutto grazie all’Advisory Board 
composto da 25 membri, un fattore critico di successo 
per la Camera.

Per la rivista il 2014 è stato il primo anno in perdita, 
ma quest’anno ha raddoppiato la tiratura e aumentato 
la foliazione e il primo numero si è chiuso con un buon 
margine di utile. 

Risalto è stato date alle diverse attività camerali realizzate 
in occasione di Expo 2015, tra cui la Task force di 
professionisti, eventi informativi e promozioni su target 
mirati per gli spazi espositivi. 

Obiettivo della Camera è sempre quello di presentare 
un volto reale e positivo della Svizzera, non solo nei suoi 
aspetti economici e finanziari, ma anche sociali e culturali. 
La struttura ha lavorato molto e bene per le tantissime 
attività realizzate per la Camera e per clienti e brand di 
grande importanza che hanno scelto lo Swiss Corner per le 
loro attività di comunicazione, anche grazie alla costante e 
mirata attività di marketing.

rElazIonE dEl PrESIdEnTE E dEl SEgrETarIo gEnEralE

lE noVITà dEl 2° SEmESTrE: 
Il nUoVo logo, la aPP 
E TEmI dI grandE aTTUalITà

Tra i temi presentati per il secondo semestre, un convegno 
sul tema della Voluntary Disclosure, un secondo sullo 
sviluppo delle attività delle banche svizzere in Italia, 
un terzo sul Progetto NEAT sul territorio italiano, in 
collaborazione con Ambasciata e Hupac e infine un evento 
sul sistema educativo svizzero.
Il Segretario generale ha poi illustrato la realizzazione di 
una APP dedicata, al fine di migliorare la comunicazione e 
la promozione in particolare degli eventi, dei temi trattati 
dalla Camera, dei servizi e della rivista, che sarà così più 
facilmente consultabile con i tablet e smartphone.
Approvata anche la rivisitazione del logo camerale, per un 
più facile uso con i nuovi strumenti di comunicazione. 

 Da destra: Giorgio Berner, Presidente CCSI; Francesca Donini, servizi alle imprese e comunicazione; Alessandra Modenese Kauffmann, 
Segretario generale e Direttore; Simona Barbano, marketing Spazio Eventi; Maria Grazia Bono, servizi amministrativi; Michèle Arnold, 
marketing Swiss Corner; Pietro Le Pera, Tesoriere CCSI; Antonella Alfani, ufficio legale; Laura Cavallini, segreteria; Sergio Bassanini, 
coordinatore tecnico spazi.

CDA BIENNIO 2015-2016

Giorgio Berner, Presidente
Giovanna Frova, Vice Presidente
Pietro Le Pera, Tesoriere
Alessandra Modenese Kauffmann, Segretario 
generale e Direttore
David Herzog, Membro
Barbara Hoepli, Membro
Andrea Künzi, Membro
Mario Peserico, Membro
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During the dinner following the General Assembly 
of the Swiss Chamber of Commerce in Italy, 
the  Chairman Giorgio Berner has shared some 
thoughts about the true meaning of “being Swiss”. 
“Being Swiss” means to be determined to think and 
live  in a country able to change,  open to discussion, 
genuinely  democratic, non-ideologic, visionary, 
liberal, solidaristic, open and aiming at shared 
concrete solutions.

Traendo spunto dagli aspetti positivi che l’intesa fiscale 
produrrà sulla percezione della Svizzera, contribuendo 
anche alla rimozione della patina di ambiguità e ipocrisia 
che comunque vi aleggiava, il presidente Berner si è 
chiesto quale possa essere l’immagine di se stessa che il 
Paese dovrebbe proiettare verso l’estero. In altre parole: 
“che significa essere svizzeri”?

Come si evince anche dall’andamento del noto contesto 
fiscale, “essere svizzeri” significa innanzitutto essere capaci 
di mettersi in questione, avendo l’intelligenza di riconoscere 
i cambiamenti in atto e - di conseguenza - cambiare noi 
stessi; e sviluppando la capacità (affinata nei secoli) di 
elaborare compromessi virtuosi, basati sul rispetto verso la 
controparte, la ricerca di soluzioni condivise e concrete, il 
rifiuto di pregiudizi, l’identificazione di valori veramente “non 
negoziabili”. Un’espressione reale di compromesso virtuoso 
è la composizione del Consiglio Federale sulla base della 
cosiddetta “formula magica”, che prevede la presenza nel 
governo federale di tutti i maggiori partiti.

Tutto ciò presuppone però l’assenza di atteggiamenti 
di “muro-contro-muro” ideologici. “Essere svizzeri” 
significa perciò rifuggire da contrapposizioni ideologiche, 
privilegiando un approccio concreto e realistico. La 
Svizzera però è capace di coniugare tale approccio 
costruttivo con una notevole capacità di visione: il 
risultato attualmente più evidente è la realizzazione del 
programma dei trafori alpini (prossimo al completamento), 
immaginato prevalentemente su base di considerazioni 
ambientalistiche, ma anche in funzione di un ampio 
programma di collegamento infra-europeo. Oltretutto con 
il totale coinvolgimento della popolazione. Perciò, “essere 
svizzeri” vuol dire anche credere al federalismo e alla 
partecipazione popolare al processo decisionale.

E infine, “essere svizzeri” significa riconoscersi nelle 
proprie radici liberali, plasmate dalla Riforma e dai moti 
liberali di metà ‘800, ed essere un paese aperto.
La questione cruciale concerne l’effettiva percezione della 
Svizzera, che sicuramente è apprezzata per efficienza, 
organizzazione, determinazione; ma forse non gode 
di altrettanto riconoscimento riguardo allo spirito di 
solidarietà e di apertura alle grandi sfide globali.
Certo, si può e si deve fare di più in termini di solidarietà, 
specie se si ha la fortuna di vivere in un paese con 
un’invidiabile situazione economica. Ma esiste sicuramente 
anche un problema di comunicazione: chi sa che la Svizzera 
a livello internazionale è uno dei maggiori contribuenti 
pro capite e in rapporto al PIL ai grandi progetti umanitari 
internazionali?; che è il secondo paese al mondo in termini 
di inclusione della cosiddetta “terza società”, quella degli 
esclusi?; che vanta il più elevato consumo pro capite di 
prodotti del cosiddetto “commercio equo”?; che è il paese 
con il più elevato tasso di popolazione con ascendenze 
di origini straniere? E in fondo, chi conosce veramente 
i problemi (grandi e piccoli; reali o immaginari) della 
Svizzera? 

Il presidente Berner ha concluso auspicando un impegno di 
tutti, della Camera e dei singoli cittadini, per trasmettere 
con onestà e realismo, con parole e soprattutto con i fatti, 
ciò che significa “essere svizzeri”: impegnarsi a pensare 
e vivere una Svizzera capace di cambiare, disponibile alla 
discussione, genuinamente democratica, non ideologica, 
visionaria e concreta, liberale e solidale, aperta. 

Confirmed for the next two years the 
President Giorgio Berner and Treasurer 
Pietro Le Pera.
Elected Vice President Giovanna Frova, 
CEO of Switzerland Cheese Marketing.
These results of the Chamber’s 
elections for the years 2015 and 2016, 
managed by the Secretary General 
Alessandra Modenese Kauffmann.
A new entry in the Steering Committee: 

David Herzog, CEO Hoval srl.
Major highlights
Significant decrease in exports 
from Switzerland to Italy (-11%) 
and imports (-10.1%), while the GDP 
of Switzerland, in the 1st quarter 
fell by 0.2%, mainly as a result of 
appreciation of the Swiss franc, while 
Italy’s GDP recorded a positive value of 
+ 0, 3 in the first quarter of 2015.

In this context, the operating results 
in 2014 of the Swiss Chamber are at 
breakeven. Key factors for success are 
the activities of the locations (Swiss 
Corner and Spazio Eventi) and the 
members’ contribution.
Q2 News: the new logo, the APP and 
events on important topics.

Obiettivo fondamentale sarà il consolidamento della 
redditività e della riduzione dell’indebitamento, ha posto 
il Presidente, con l’auspicio di incrementare il numero 
dei Soci e dell’Advisory Board “rendendo desiderabile” 
l’associazione e promuovendo partnership in primis con le 
Istituzioni Svizzere, con la Camera di Commercio del Ticino 
e i principali enti economici italiani. 

Per quanto riguarda l’operatività e in particolare i 
servizi, che comunque risentono delle difficoltà di 
promozione presso le PMI in Svizzera, ha posto l’obiettivo 
di promuovere il funzionamento dei “pool of experts”, 
monitorare i servizi attivi, incrementare la comunicazione, 
lo sviluppo media (APP), il consolidamento della rivista “La 
Svizzera” (edizioni; tiratura; redditività), i rapporti con i 
media (ufficio stampa, ecc.), il consolidamento dei risultati 
raggiunti (“post Expo”) per Swiss Corner e Spazio Eventi. 

E ’intervenuto a chiusura il Consigliere d’Ambasciata Simon 
Pidoux, che ha trasmesso il saluto dell’Ambasciatore 
Giancarlo Kessler, commentando i dati economici illustrati 
e sottolineando che l’Italia ha varato delle riforme interne e 
l’azione di Mario Draghi ha agevolato l’andamento della sua 
economia. Per migliorare i rapporti tra Svizzera e Italia è 
stato fondamentale il raggiungimento dell’accordo fiscale. 
Complimenti sono infine stati espressi per il livello della 
struttura della Camera di Commercio Svizzera in Italia, 
che difficilmente il Consigliere ha trovato in altri Paesi e 
ha invitato tutti i soci a considerare la Camera sempre a 
disposizione come pure l’Ambasciata. 

Sottolineata dal Presidente la relazione oltremodo positiva 
con il nuovo Ambasciatore Giancarlo Kessler e il suo team, 
che ha già dato prova del proprio supporto e attivismo nei 
confronti della Camera. 

STraTEgIE PEr Il ProSSImo bIEnnIo

Da sinistra: Pietro Le Pera, Tesoriere CCSI; Alessandra Modenese 
Kauffmann, Segretario generale CCSI; Giovanna Frova, 
Vicepresidente CCSI e Giorgio Berner, Presidente CCSI

nel corso della successiva cena, il presidente 
berner, dopo aver salutato gli ospiti (tra i quali 
l’assessore franco d’alfonso, il direttore della 
Sede di milano della banca d’Italia giuseppe 
Sopranzetti, il direttore del Corriere della Sera 
luciano fontana e il consigliere d’ambasciata 
Simon Pidoux), ha ricordato i tre importanti eventi 
che nel 2015 si collegano ai rapporti italo-svizzeri: 
la significativa partecipazione della Svizzera a 
Expo, l’intesa fiscale tra Italia e Svizzera e la 
commemorazione della battaglia di marignano 
(1515) che segnò la fine dell’egemonia militare 
confederata e dette avvio al processo che portò 
alla neutralità della Svizzera.
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Il Parlamento svizzero, per decenni, ha 
negato il problema e negli ultimi anni 
ha disperatamente frenato, malgrado 
la minaccia di una black-list planetaria. 
Intanto, le banche, le compagnie di 
assicurazione, le fiduciarie e simili 
hanno accelerato, autonomamente, 
indipendentemente dalle norme legali, 
anzi anticipandole: i contribuenti 
stranieri non possono più prelevare, 
bonificare a favore di conti intestati 
alle decine di migliaia di società di 
sede utilizzate per decenni, né a favore 
di conti nei paradisi fiscali in cui per 
decenni trovarono accoglienza presso 
filiali e succursali di banche svizzere. 
Rimane ammesso soltanto il bonifico 
a favore di un conto intestato al 
medesimo titolare o avente diritto 
economico, in uno dei 28 paesi UE 
oppure nel paese di residenza fiscale 
del cliente. 

Qualche centinaio delle decine di 
migliaia di evasori fiscali clienti 
di banche svizzere ottengono dai 
Tribunali civili a Lugano, Ginevra e 
Zurigo una sentenza che obbliga una 
banca ad eseguire le loro istruzioni. 

Ma si tratta di casi isolati, e non 
dei grandi numeri. Anzi, si profila la 
minaccia della liquidizzazione degli 
averi in portafogli, conversione in 
euro, chiusura del conto e messa 
a disposizione mediante assegno, 
ben sapendo che non potrà essere 
incassato poiché, almeno nei Paesi 
UE, darà luogo ad un’immediata 
segnalazione antiriciclaggio a carico 
del soggetto giuridico che presenterà 
un assegno del genere. 
Anche qui ci si attendono sparute 
schiere di misure provvisionali di 
carattere civile. 

Ma alla fine, sui grandi numeri, a 
dominare sarà il diritto amministrativo 
o meglio il diritto applicato dalle 
autorità di vigilanza bancaria, sia 
svizzere che straniere, rispetto agli 
obblighi derivanti dal contratto di 
mandato fra il cliente e la banca 
disciplinato dal diritto civile. 
Il drappello dei paesi attivisti dal 
2008 è guidato dagli USA, che tuttora 
tengono in scacco circa un centinaio 
di banche svizzere, dopo averne 
obbligate già una trentina a pagare 
un riscatto milionario e addirittura a 
garantire una cooperazione contro i 
propri clienti che sfiora la violazione 
del segreto bancario e del segreto 
d’affari a favore del fisco straniero. 

ATTIVITÀ CAMERALE

SEgrETo banCarIo 
SVIzzEro: 
partIto Il ConTo 
alla roVESCIa

Questo modello viene copiato dal 
fisco tedesco, da quello belga e 
da quello francese, con diverse 
variazioni, ma che passano tutte 
attraverso procedimenti penali 
sia contro dirigenti di banca che 
contro le banche medesime. Anche 
il Parlamento italiano ha messo 
in campo la sua artiglieria: la già 
preesistente punibilità del riciclaggio 
del provento di reati fiscali, dal 1° 

gennaio 2015 è stata accompagnata 
dalla punibilità del cosiddetto 
autoriciclaggio, applicabile non 
soltanto nei confronti delle persone 
fisiche ma, in virtù della famosa 
Legge 231/2001, anche nei confronti 
delle imprese bancarie e finanziarie, 
ed anche se le stesse hanno sede 
all’estero. 

Prof. dr. h. c. Paolo Bernasconi, avvocato, Lugano

| di Prof. dr. h. c. Paolo Bernasconi
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“Un modello di affari che 
espone i suoi imprenditori al 
rischio di essere arrestati non 
potrà mai funzionare”. È così 
che si esprimeva già nel 2013 
il Capo dell’ufficio legale della 
fInma, l’autorità di vigilanza sul 
mercato bancario, assicurativo 
e finanziario svizzero. Che cos’è 
successo?



ATTIVITÀ CAMERALE

MOMENTI IN OCCASIONE DELLA 
96a ASSEMBLEA GENERALE

SWISS BANK SECRECY: GAME 
OVER?
To ratify or not to ratify? This 
is the question for the Swiss 
Parliament: whether to ratify or 
not the automatic exchange of 
Information Treaties with the EC 
member States and with other 
Countries and the new Agreement 
with Italy.
Meanwhile the Swiss banks, the 
insurance companies and the 
Swiss financial intermediaries are 
running faster: they have already 
implemented heavy restrictions 
with regard to the Client’s rights, 
with the purpose of avoiding any 
fiscal, legal and reputational risk, 
according to the FINMA rules. 
Clients and their lawyers have 
to run too, in order to rescue the 
certainty of law, the highest value 
among the Swiss traditions.

Nel tentativo di allentare questa 
morsa multilaterale, accompagnata 
dalle minacce degli organismi 
internazionali (G20, OCSE, FMI, 
Global Forum, UE, ecc.) Parlamento 
e Governo svizzero sono costretti 
ad una ritirata senza scampo, che 
terminerà soltanto con la totale 
armonizzazione ai requisiti minimi 
dell’OCSE riguardo alla cooperazione 
internazionale in materia fiscale. 

Siamo al punto di non ritorno: il 5 
giugno 2015, il Governo svizzero 
ha sottoposto alle Camere federali 
non soltanto l’adesione allo scambio 
automatico di informazioni ed una 
nuova legge federale di esecuzione 
di questa strategia, bensì anche 
un nuovo articolo 6a della Legge 
federale antiriciclaggio che disciplina 
i nuovi obblighi riguardanti la 
conformità fiscale dei depositi dei 
clienti sottoposti alla sovranità 
fiscale straniera. 

Si garantirà in tal modo il recupero 
della coincidenza della prassi seguita 
dalle banche, imposta dalla FINMA, da 
una parte e, dall’altra parte, la relativa 
base legale. Una discrasia che durante 
questi ultimi anni ha eroso non solo 
il segreto bancario svizzero, bensì 
anche un valore ben più prezioso, per la 
Svizzera, e per tutti, ossia quello della 
sicurezza giuridica. 
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le azIende puntano 
sull’EffICIEnza 
EnErgETICa

L’incontro, aperto da Giorgio Berner, Presidente della Camera 
di Commercio Svizzera in Italia, si è sviluppato attraverso 
un dibattito moderato da Davide Tabarelli, Presidente di 
Nomisma Energia. Dino De Simone, della Divisione Energia-
Infrastrutture Lombarde, è intervenuto sul tema delle 
politiche regionali per la green economy, riepilogando quali 
sono le leve normative e finanziarie per ridurre e rendere più 
efficienti i consumi: si va dalla riqualificazione dell’edilizia 
pubblica al rinnovamento delle reti di illuminazione secondo 
logiche di innovazione tecnologica, dall’infrastruttura per la 
mobilità elettrica al supporto alle imprese per audit e sistemi 
di gestione dell’energia (ISO 50001).

Luca Zanella, Business Development Manager di ABB SpA, 
ha ripercorso i punti chiave di uno studio (sviluppato con 
Enerdata e The Economist Intelligence Unit) realizzato 
intervistando oltre 300 senior executive per conoscere la 
loro visione strategica. Il 75% del campione è assolutamente 
d’accordo nel sostenere che l’efficienza energetica è un 
fattore critico di successo per l’industria manifatturiera, 
mentre il 67% degli executive sostiene di avere un sistema 
allargato di gestione per tracciare e ottimizzare l’utilizzo di 
energia. Secondo i manager italiani, a favorire gli investimenti 
è soprattutto la prospettiva di riduzione dei costi energetici 
(82,7% delle risposte). Zanella ha poi condiviso alcune case 
history italiane (da Galbani al Gruppo Casillo) che hanno 
dimostrato come gli investimenti in efficienza energetica 
abbiano tempi rapidi di payback.

Da parte sua, Massimo Sabbioneda, Direttore Marketing e 
Sviluppo Italia di Alpiq InTec Milano, ha ricordato come un 
quarto dei 13,7 milioni di edifici presenti in Italia non sia mai 
stato sottoposto ad alcun intervento di riqualificazione. 
Secondo Sabbioneda «costruire sostenibile, progettando 
edifici a consumi “quasi zero”, utilizzando materiali eco-
compatibili e adottando soluzioni impiantistiche innovative, 
è oggi più che mai una condizione imprescindibile e il dubbio 
di scegliere tra edilizia verde o convenzionale non si pone 
nemmeno più. Ciò che ora risulta prioritario - ha proseguito 
Sabbioneda - è riqualificare il patrimonio edilizio esistente, 
responsabile in Italia di generare più di un terzo dei consumi 
energetici complessivi».

Per Salvatore Pinto, AD e Presidente di Axpo Italia, 
l’efficienza energetica è un’opportunità di sviluppo: «Le 
aziende, grandi o piccole che siano, possono recuperare 
competitività con un uso efficiente dell’energia e con 
l’adozione di strategie dinamiche di acquisto sul mercato». 
Pinto ha presentato in dettaglio due case history nell’area 
dell’ottimizzazione e dell’efficienza energetica: quelle della 
consociata italiana di un grande gruppo multinazionale, 
leader in innovazione e sostenibilità nella filiera delle 
costruzioni, e di una PMI nel settore sportivo ricreativo con 
un elevato servizio di qualità ai suoi clienti.

Andrea Chinellato, AD di Electra Italia, ha affermato che «in questi ultimi anni uno 
degli obiettivi fondamentali per tutte le aziende del settore energia è assicurare 
alla propria clientela un approvvigionamento sicuro, sostenibile ed economico; 
occorre, quindi, incrementare la produzione da fonti rinnovabili, ma soprattutto 
elaborare modelli innovativi di efficienza ampliando l’infrastruttura di rete ed 
impiegando nuove tecnologie». Accanto alla semplice fornitura di energia e gas, è 
necessario quindi elaborare un’offerta sempre più completa di servizi e soluzioni 
per l’efficienza, ha proseguito Chinellato, incluso il supporto finanziario agli 
investimenti e la proposta di strumenti innovativi che possano soddisfare tutte le 
esigenze di riduzione dei consumi e di sostenibilità ambientale. 

What are the best strategies for energy sustainability for businesses? What are 
the best practices and case studies according to the key players in the field? 
These were the main questions addressed by the convention “Energy efficiency 
at the service of economy and sustainability”, organized by the Swiss-Italian 
Chamber of Commerce in cooperation with the leading Swiss players from the 
sector. During the event strategies for energy sustainability were presented and 
some projects implemented in Italy were illustrated.

«Quello dell’efficienza energetica è un argomento complesso che non contempla 
una soluzione unica, piuttosto un cambio di mentalità a livello di utenti e 
soprattutto di operatori» ha sottolineato Fabio Bocchiola, AD di Repower in Italia. 
«È per questo motivo che è importante portare avanti un confronto aperto e 
permanente su un tema del genere, in modo da sostenere e migliorare le pratiche 
più virtuose messe in campo dai protagonisti del settore energy, e non solo». 
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Quali sono le migliori strategie di sostenibilità 
energetica per le aziende? Quali le best 
practice e case studies secondo i protagonisti 
del settore? Questi i principali interrogativi 
ai quali ha risposto il convegno “l’efficienza 
energetica al servizio dell’economia e della 
sostenibilità” organizzato dalla Camera di 
Commercio Svizzera il 15 giugno 2015 in 
collaborazione con i principali player elvetici 
del settore. l’evento ha presentato le strategie 
di sostenibilità energetica e illustrato alcuni 
progetti realizzati in Italia.



Scopri tutte le novità sul sito della casa editrice.
Tra i bestseller di narrativa, i racconti di Miló di Alberto Nessi (finalista Premio 
Chiara 2015, targa speciale Premio Stresa 2015) e il romanzo Suona, Nora Blume 
di Claudia Quadri (Premio svizzero di letteratura 2015).

Iscrivetevi alla nostra newsletter!

Edizioni Casagrande
casella postale 1291
CH – 6501 Bellinzona
tel. +41 91 820 01 01 / fax +41 91 825 18 74
segretariato@casagrande-online.ch

- - - 
Alfredo Snozzi
Lessico giuridico

Il primo dizionario giuridico trilingue italiano-
tedesco-francese con oltre 10’000 termini  
e locuzioni proprie del linguaggio giuridico, 
politico e amministrativo. Uno strumento 
utile, quando non indispensabile, per giuristi, 
linguisti, traduttori e studenti di diritto e di 
scienze politiche e sociali.

1328 pp. 
198.00 Euro

- - - 
Paolo Bernasconi
Avvocato, dove vado?

Un libro divulgativo, strutturato come un 
dialogo tra cliente (che chiede) e avvocato 
(che risponde). Un aiuto puntuale e concreto 
per tutti coloro che si interessano di fisco, 
fiscalità e accordi fiscali internazionali.

208 pp. 
26.00 Euro

- - -
Dominik Flammer
Sylvan Müller
L’ eredità culinaria delle Alpi

Un viaggio straordinario tra i prodotti di 
tutto l’arco alpino, raccontati anche da 
splendide fotografie a colori e in bianco e nero.

370 pp. 
75.00 Euro

- - -
AA. VV.
Negli immediati dintorni

Da Airolo a Milano, 23 scrittori esplorano il 
territorio disegnato dai treni regionali Ticino-
Lombardia. Il risultato è una guida poetica e 
irregolare per muoversi non solo nello spazio 
ma anche nel tempo e nei sentimenti. 

182 pp. 
15.00 Euro

Il primo dizionario giuridico tri-
lingue italiano-tedesco-francese
con oltre 10 000 termini e 
locuzioni proprie del linguaggio
giuridico, politico e ammini-
strativo. Incentrato sul diritto ita-
liano e svizzero, il volume inclu-
de però anche riferimenti alla legi-
slazione e alla terminologia giuri-
dica di altri Paesi europei, soprat-
tutto Francia e Germania. Uno
strumento utile, quando non indi-
spensabile, per giuristi, linguisti,
traduttori e studenti di diritto e di
scienze politiche e sociali.

Das erste dreisprachige
juristische Lexikon (italienisch-
deutsch-französisch) mit über 
10 000 Stichwörtern und
Wendungen aus der Sprache 
des Rechts, der Politik und 
der Verwaltung. Im Mittelpunkt
stehen das italienische und 
das Schweizer Recht, der Band
bezieht sich aber auch auf die
Gesetzgebung und die juristische
Terminologie anderer europäi-
scher Staaten, insbesondere
Frankreichs und Deutschlands.
Ein unverzichtbares Arbeits-
instrument für Juristen, Linguis-
ten, Übersetzer und Studierende
der Rechts-, Politik- und Sozial-
wissenschaften.

Premier lexique juridique tri-
lingue (italien-allemand-français)
contenant plus de 10 000 
termes et locutions du langage
juridique, politique et admini-
stratif. Axé principalement sur les
droits italien et suisse, ce volume
fait également référence à la
législation et à la termino-
logie juridique d’autres pays euro-
péens, en particulier la France 
et l’Allemagne. Il s’agit d’un outil
de travail indispensable pour 
les juristes, linguistes, traducteurs
et étudiants en droit ainsi qu’en
sciences politiques et sociales.

Alfredo Snozzi 
già capo del Servizio di legislazione e del Servizio di traduzione in lingua italiana presso la Cancelleria 
federale della Confederazione Svizzera a Berna, ha insegnato per più di trent’anni traduzione giuridica alla
Facoltà di traduzione e interpretazione dell’Università di Ginevra.

leitete den Dienst für italienischsprachige Gesetzgebung und den italienischen Sprachdienst der Bundes-
kanzlei in Bern und unterrichtete über 30 Jahre lang juristische Fachübersetzung an der Fakultät für
Übersetzen und Dolmetschen der Universität Genf. 

a dirigé le Service de législation de langue italienne et le Service linguistique italien de la Chancellerie
fédérale à Berne. Pendant plus de 30 ans, il a enseigné la traduction juridique à la Faculté de traduction et
d’interprétation de l’Université de Genève. 
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Alfredo Snozzi

Lessico giuridico
italiano • tedesco • francese
Definizioni e contestualizzazione 
di oltre 10 000 termini

Juristisches Lexikon
deutsch • französisch • italienisch

Lexique juridique
français • allemand • italien
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Paolo Bernasconi

Avvocato, dove vado?
Segreto bancario svizzero  
e globalizzazione: dove vanno  
i contribuenti svizzeri ed esteri,  
i capitali, i servizi e le merci
Prefazione di Claudio Generali
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CasagrandeEuro 26.00 / Fr. 32.–

ISBN 978-88-7713-694-7

Avvocato, dove vado?

Questa domanda, riferita alle novità fiscali in Svizzera, in Italia, Unione 
Europea e tanti altri paesi, ne sottintende molte altre. Il profano, investitore 
o imprenditore o pensionato, chiede, e l’avvocato gli risponde. In modo e 
linguaggio semplice, facilmente comprensibile, almeno nella Parte cartacea 
di questo libro. Se poi il suo consulente bancario, fiduciario, commercialista 
o tributarista, o lo studente che si prepara a queste carriere, ne vuole sapere 
di più, trova risposte più precise nelle tabelle e negli schemi sul sito www.
edizionicasagrande.com associato al presente volume. 
Il Fisco svizzero potrà indagare nei miei conti bancari, quelli a Lugano o 
a Singapore? Mi conviene trasferire la mia residenza dall’Italia al Ticino, 
ed anche la mia azienda? I miei depositi nelle banche svizzere verranno 
bloccati per ragioni fiscali, e magari segnalati al Fisco estero? Mi servirà 
una fondazione o un trust? Meglio a Vaduz, Panama o Londra? Se il Fisco 
straniero, l’Agenzia delle Entrate italiana piuttosto che l’IRS statunitense, 
chiede documenti sui miei conti in Svizzera, come posso difendermi? Che 
fare, se il mio nome finisce su un dischetto rubato in una banca svizzera e 
viene trasmesso al Fisco? E se il mio fiduciario di Lugano viene arrestato a 
Milano? E se la mia banca si rifiuta di eseguire un mio ordine di bonifico a 
favore di un conto a Cipro o di farmi allo sportello di Chiasso una rimessa a 
debito del mio conto alle Bahamas? E se decede il titolare italiano di un conto 
aperto a Hong Kong o a Singapore?
E cosa ci porterà la politica dell’UE? Un’altra euroritenuta? Oppure il prelievo 
forzato dell’imposta liberatoria prevista da Rubik? Arriveremo allo scambio 
automatico delle informazioni? E come funzionerà? Nell’incertezza, serve la 
descrizione degli sviluppi storici che riguardano le banche svizzere e lo sviluppo 
delle eccezioni al segreto bancario in favore del Fisco estero, ma anche la 
descrizione degli stessi sviluppi negli altri paesi, Londra, Lussemburgo, Singapore.
Dalla risposta a tante domande è nato questo libro, come un sillabario per il 
cliente ed un prontuario per il suo consulente, completo e preciso, ma di facile 
consultazione grazie alla suddivisione in diversi capitoli.

Paolo Bernasconi, da quasi trent’anni avvocato e notaio nello Studio legale Bernasconi 
Martinelli Alippi & Partners, a Lugano (Svizzera), dopo una ventina come Magistrato del 
Pubblico Ministero, membro di commissioni di esperti e arbitrali, attinge alle sue esperienze 
per Corsi alle Università di San Gallo, Zurigo, Como ed altre città nonché per Seminari 
in Svizzera e all’estero, destinati a professionisti del settore bancario, finanziario e fiscale. 
L’Università di Zurigo gli ha conferito il dottorato honoris causa per le sue attività e ricerche 
riguardanti la criminalità economica ed il riciclaggio È responsabile dell’Area di diritto 
bancario e finanziario del Centro di Studi Bancari di Vezia.
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Da Airolo a Milano, da Locarno 
a Malpensa, ventitré scrittori 
esplorano il territorio disegnato 
dai treni regionali Ticino-Lombardia. 
Il risultato è una guida poetica 
e irregolare per muoversi non solo 
nello spazio ma anche nel tempo 
e nei sentimenti.
Con tredici disegni di Giovanna Durì
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Negli immediati 
dintorni 
 ––  Guida letteraria 
tra Lombardia 
e Canton Ticino

Anna Banfi, Vanni Bianconi‚ Gianni Biondillo‚ 
Tiziano Bonini‚ Franco Buffoni‚ Matteo Campagnoli‚ 
Francesco M.Cataluccio‚ Pietro De Marchi‚ 
Paolo Di Stefano‚ Giorgio Falco‚ Andrea Fazioli‚ 
Erminio Ferrari‚ Andrea Giardina‚ Luigi Grazioli‚ 
Ennio Maccagno‚ Simona Martinoli‚ Laura Pariani‚ 
Fabio Pusterla‚ Claudia Quadri‚ Anna Ruchat‚ 
Alberto Saibene‚ Tommaso Soldini‚ Andrea Vitali

Casagrande

Negli immediati dintorni è un progetto realizzato nell’ambito di «Viavai – 
Contrabbando culturale Svizzera-Lombardia», un programma di scambi 
binazionali promosso dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro 
Helvetia e realizzato in partenariato con i cantoni Ticino e Vallese, la città 
di Zurigo, la Fondazione Ernst Göhner e con il patrocinio degli Assessorati 
alla Cultura della Regione Lombardia e del Comune di Milano.
www.viavai-cultura.net

Introduzione 
al marchio

Utilizzo corretto 
del marchio1.

 01

Per il programma di scambio binazionale «Viavai – Contrabbando 
culturale Svizzera-Lombardia» è stata creata un’identità visiva, 
che definisce l’aspetto dei supporti di comunicazione che sono 
pubblicati nell’ambito del programma. Le direttive per l’utilizzo 
degli elementi grafici e alcuni esempi per la loro applicazione 
sono contenuti in questo documento, indirizzato ai portatori di 
progetto coinvolti. Queste linee guida hanno l’obiettivo di faci-
litare l’utilizzo corretto del marchio e del relativo wording, che 
dovranno entrambi essere visibili su tutti supporti di comunica-
zione riguardanti il programma.

www.edizionicasagrande.com

Disponibili anche in libreria

ATTIVITÀ CAMERALE

ItalIan-SwISS 
aSSocIatIon 
for Security 
& information

Le fughe d’informazioni talvolta provenienti anche 
dall’interno di Enti ed aziende, pongono nuovi interrogativi, 
sfide e sofisticate soluzioni sempre più multidisciplinari, alle 
quali un’azienda da sola non può più rispondere.
Durante l’evento, abbiamo visto confrontarsi alti esponenti 
già della Polizia Federale Elvetica, multinazionali svizzere 
(Outdoor Enterprise SA), italiane (ENI, Armani Hotel, F.lli 
Beretta), canadesi (OpenText), Studi Legali (Carnelutti 
Law Firm), di Brevetti & Marchi (Studio Torta) e esperti 
indipendenti come il “guru” americano David Bowen 
(OMTRA) che ha implementato sistemi di I-GOVERNANCE 
presso la Corte Criminale Internazionale dell’Aia e la Pfizer.

Le novità presentate ci piace elencarle:

1. Creazione di una associazione italo-svizzera IGSA 
(Information Governance & Security Association), con le 
due prime aziende una svizzera ed una italiana (BLUSEC 
SA ed OMTRA), per condividere esperienze locali ed 
internazionali, pubbliche e private, per l’individuazione di 
nuovi standard;

2. Dibattito internazionale, “Master Class”, tenuta dagli 
stessi speaker, con un franco ed inusuale scambio di 
esperienze;

3. Mostra di prodotti innovativi a livello mondiale in ambito 
di Sicurezza delle Informazioni ed esempi di corretta 
implementazione.

I fondatori dell’associazione Andrea De Donno (BLUSEC SA), 
Giovanna e Giorgio Spadoni (OMTRA) hanno infine accettato 
con orgoglio l’invito del Presidente di Outdoor Enterprise 
SA, l’Avv. Casellini, ad effettuare il prossimo evento presso 
la loro sede di Lugano, così da alternare gli incontri tra 
Italia e Svizzera, finale che ha suggellato successo ed 
apprezzamento.

Il 3 giugno 2015 in Camera di Commercio 
Svizzera, si è svolto un simposio dove 
esperti internazionali si sono confrontati 
sul “MANAGING SECURITY & INFORMATION 
CHALLENGES”

“È con l’uso appropriato delle moderne 
tecnologie che riusciamo a difendere i 
perimetri aziendali, ma la chiave del successo è 
l’implementazione corretta di sistemi da parte 
di aziende indipendenti, etiche ed affidabili, per 
evitare errori fatali.” 

On the 3rd of June 2015, the Swiss Chamber of Commerce hosted an important symposium, where international experts 
discussed “MANAGING SECURITY & INFORMATION CHALLENGES”.
The Symposium was organized by the newly established Italian-Swiss association IGSA (Information Governance & Security 
Association), founded by Andrea De Donno (BLUSEC SA) and Giovanna and Giorgio Spadoni (OMTRA), with the intent of sharing 
local and international experiences, both public and private, in order to identify new standards.
“It is through the appropriate use of modern technologies that we are able to defend company boundaries, but the key to 
success is the correct implementation of systems by ethical and trustworthy independent firms, to avoid fatal errors”.
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1 Foil – Progetto Cucina viva 
in occasione di EXPO in città 

2 Foil – Conferenza e 
laboratori pratici e sensoriali

3 Inaugurazione settimana 
promozionale Sakenomy

4 Show cooking durante il 
progetto Cucina viva

5 Campagna promozionale 
in occasione del 30° 
anniversario di Friskies

1 Personalizzazione Sakenomy

2 Conferenza stampa San Lorenzo Srl

3 Campagna promozionale Città di Basilea in 
occasione di Expo

4 Campagna pubblicitaria Tag Heuer

5 Presentazione pentole d’argento di San 
Lorenzo Srl

6 Campagna promozionale Città di Basilea

7 Presentazione libro “L’Engadina e le sue 
acque. Pesca a mosca nel giardino dell’Inn”

8 Presentazione produttori giapponesi di 
Sake durante Sakenomy
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Gli architetti svizzeri osservano sempre attentamente 
l’ambiente nel quale i loro edifici saranno collocati. “Per noi, 
l’architettura - che si tratti di progettare o costruire edifici 
pubblici o privati, piccoli o grandi - inizia sempre in quel 
momento magico; qualcosa che non può essere misurato in 
metri quadrati o in termini di costo”.
I tre partner Valentin Bearth, Andrea Deplazes e Daniel 
Ladner operano in due studi a Coira e Zurigo e dispongono 
di una notevole esperienza (sino dal 1988) in edifici a 
destinazione culturale, governativa e amministrativa, sedi 
aziendali, centri termali, residenze private.

Nella loro pubblicazione 
“Amurs” (che in lingua reto-
romancia significa “amori”), 
recentemente presentata 
presso lo Swiss Corner, gli 
architetti si soffermano su 
19 progetti, caratterizzati 
da ambientazioni e 
contesti molto diversi, che 
evidenziano punti di vista, 

ATTIVITÀ CAMERALE

bEarTH & dEPlazES arCHITEKTEn

“amUrS”
amare I paesaggI

Paesaggi culturali, materiali, luce naturale e 
condizioni sociali sono il punto di partenza ideale per 
design e strutture innovativi, costituendo il contesto 
fondamentale per l’architettura. bearth & deplazes 
architekten si ispirano a questi contesti culturali e i 
loro progetti evidenziano sempre la relazione con le 
origini culturali del luogo. 

Cultural landscapes, materials, natural light and social 
conditions provide an essential starting point for new 
design and structures. Together they make up the 
context that is so important for architecture. Bearth & 
Deplazes (active in Chur and Zurich since 1988) draw 
inspiration from these cultural contexts and their design 
responses always show the relationship to the cultural 
origins of place. In their book “Amurs”, recently presented 
at Swiss Corner, Valentin Bearth, Andrea Deplazes and 
Daniel Ladner present some significant examples of their 
conception of architecture.

The new lifestyle on Lake Como,
the place to be for a luxury and glamor 
Italian experience

Il rifugio del Monte Rosa a Zermatt

preferenze ed esperienze del tutto soggettive.
In questa pagina mostriamo le immagini di alcuni di essi:
Il rifugio del Monte Rosa a Zermatt è ormai il simbolo di un 
moderno rifugio alpino, confortevole e protettivo, oltretutto 
dotato di enorme autonomia energetica.
La cantina vinicola Gantenbein a Flaesch nei Grigioni, con 
le sue originali pareti a mattoni sovrapposti, rappresenta il 
crogiolo (tipico della regione) delle civiltà alemanne, vallesane 
e latine (in particolare lombarde).
La piscina di St.Moritz è un esempio maestoso di impianto 
sportivo e di relax nel cuore dell’Engadina. 
Il nuovo Tribunale Federale Penale di Bellinzona dispone di 
aule con il soffitto disegnato come il fogliame di un albero; un 
richiamo alla storia svizzera, quando la giurisdizione veniva 
effettuata sotto un tiglio o una quercia.  
Infine, la nuova sede delle assicurazioni OKK a Landquart 
trasmette un senso di apertura verso il dolce paesaggio 
grigionese. 

La cantina vinicola Gantenbein a Fläsch

BAD_ Piscina, Spa & Centro sportivo St. Moritz

La nuova sede delle 
assicurazioni OKK a Landquart

Il nuovo Tribunale Federale Penale di Bellinzona
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ATTIVITÀ CAMERALE

CCSI

• Rapporti informativi su persone 
fisiche/giuridiche in Italia e Svizzera 
• Rapporti informativi approfonditi 

su persone fisiche/giuridiche 
in Italia e Svizzera 
• Visure camerali da ufficio registro 

svizzero su società svizzere 
• Visure ipocatastali su società 

italiane (senza esame titoli) 
• Visure camerali da camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura 

• Arbitrato 
• Assistenza legale 
• Consulenza legale 
• Recupero crediti 
• Corsi di formazione 

• Informazioni black list 
(fiscalità internazionale) 

• Consulenza fiscale 
• Rappresentanza fiscale 
• Rappresentanza sociale 
• Deducibilità fiscale 
• Recupero IVA italiana 

• Fornitura elenchi selezionati 
ad hoc verificati/non verificati 

• Ricerca partnership commerciali 
• Ricerche di mercato 
• Sviluppo progetti promozionali 
• Supporto per 

partecipazione a fiere 
• Incontri b2b 

• Spazi pubblicitari sulla rivista CCSI 
“La Svizzera” 

• Flash soci e nuovi soci 
sulla rivista CCSI “La Svizzera” 

• Newsletter CCSI ai soci 
• Newsletter “Tam Tam” tra soci 
• Spazi banner sul sito www.ccsi.it 
• Attività di comunicazione 

presso “Swiss Corner”
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• Affitto location 
“Spazio Eventi” 

• Affitto location 
“Swiss Corner” 

• Utilizzo sale riunioni 
c/o uffici CCSI 

• Organizzazione 
& produzione eventi 

In arrIvo 
la app 
dI CCSI

Si apre così un nuovo canale di 
comunicazione che mira a promuovere 
eventi, temi trattati dalla Camera, 
servizi e rivista, ora più facilmente 
consultabili da Tablet e smartphone.

Tramite la App sarà possibile 
essere sempre aggiornati ed 
ottenere informazioni su eventi in 
programmazione, nuove pubblicazioni 
di documenti particolarmente 
interessanti relativi a corsi ed eventi 
così come sugli ultimi articoli della 
rivista pubblicati, video e tutte le 
novità della Camera.
Particolarmente interessante per gli 
utenti sarà l’opportunità, attraverso 
un’ apposita funzione di “filtro”, di 

poter selezionare gli argomenti sui 
quali si desidera essere sempre 
aggiornati, senza più doverli cercare 
nella propria posta elettronica: 
attraverso le “notifiche push” verranno 
istantaneamente informati su tutto 
ciò che di nuovo è presente nella App.

L’interfaccia semplice, moderna ed 
accattivante realizzata da JAPP srl 
di Reggio Emilia consentirà all’utente 
di poter consultare le informazioni di 
Suo interesse, anche quando non avrà 
disponibile una connessione con la 
rete, compresi eventuali documenti 
allegati e scaricati sul proprio device 
mobile. 

annunciata all’ultima assemblea generale 
sarà presto disponibile su aPPlE STorE 
e PlaY STorE la nuova app dedicata per 
soci, utenti e lettori. 

During the last General Meeting 
it was announced that a new 
App dedicated to members, 
users and readers, will soon be 
available on APPLE STORE and 
PLAY STORE. 
Using the App, it will be possible 
to remain updated and receive 
information on upcoming 
events, new publications 
and documents of particular 
interest concerning courses 
and events, as well as the 
latest articles of the magazine 
published, videos and all the 
news from the Chamber. 
The opportunity for users to 
use a special “filter” function to 
choose the subjects they always 
wish to be updated on, without 
having to search through their 
emails for them, is particularly 
interesting: by using “notifiche 
push” they will instantly receive 
information on all new info 
present in the App. 

for more info:
Swiss Chamber of Commerce 
in Italy
info@ccsi.it 
www.ccsi.it

Per ulteriori informazioni:
Camera di Commercio Svizzera in Italia
info@ccsi.it 
www.ccsi.it
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on. avv. francesco de luca  
Corso Vittorio Emanuele, 116
83100 AVELLINO 
Tel. 0825 78 64 28
Fax 0825 24 85 66 
Settore di attività: legale

avv. Palmiro Taddeo
Via Montevergine, 49
83011 ALTAVILLA IRPINA AV
Tel./Fax 0825 99 12 11
Settore di attività: legale

Swiss business Hub Italia
Via Palestro, 2
20121 MILANO
Tel. 02 77 79 161
Fax 02 76 01 42 96
Settore di attività: consulenza alle 
imprese

Starmint Sa
Residenza Goyo
Piazzetta,156A
CH-6535 ROVEREDO GR
Tel. 0041-91/224 84 60
Fax 0041-91/225 78 50
Settore di attività: fiduciario, 
commercialista

Ciriaca ruggieri
Via Collina d’Oro, 50
CH-6926 MONTAGNOLA TI
Tel. 0041-91/980 03 50
Settore di attività: arte visiva 
multimediale
Socio Individuale

Studio1896
Via Pretorio, 7 - P.O.Box 6347
CH-6901 LUGANO TI
Tel. 0041-91/911 62 62
Fax 0041-91/911 62 63
Settore di attività: legale, notarile, 
fiscale

Pandolfini Casa d’aste S.r.l.
Borgo degli Albizi, 26
50122 FIRENZE
Tel. 055 23 40 888
Fax 055 24 43 43
Settore di attività: commercio - 
agenzia vendita all’asta

bEnVEnUTo 

nUoVI 
SoCI

Piazza Cavour, angolo Via Palestro
Apertura tutti i giorni
dalle 7.30 a.m. alle 2 a.m. 
Camera di Commercio Svizzera in Italia
Per info ed eventi: 
swisscorner@ccsi.it

UN ANGOLO D’ECCELLENZA 
NEL CUORE DI MILANO

Swiss Corner è la nuova vetrina per 
chi oggi è alla ricerca di una location 
dal grande impatto visivo. Un luogo 
in cui si alternano eventi culturali 
e intrattenimento, Swiss Corner 
coniuga attività espositive e ristorative 
che si distinguono per alta qualità 
e professionalità. Le due anime 
dello Swiss Corner si realizzano in 
una duplice forma: un vitale spazio 
eventi ed un locale in cui trascorrere 
piacevoli momenti della giornata.

I vini vaudesi presentati allo Swiss Corner durante l’Expo di Milano
Dal 01 al 30 settembre 2015 
L’Associazione dei Vini del Canton Vaud vi invita a scoprire i paesaggi ed i vini del proprio 
territorio. Questo progetto sviluppato in collaborazione con la manifattura Hublot, vi farà 
apprezzare la qualità e la passione per i vini svizzeri dell’arco lemanico.
Inoltre dal 3 al 6 settembre Hublot, sponsor ufficiale del team Ferrari nel campionato mondiale 
di Formula 1 sarà presente allo Swiss Corner con una campagna pubblicitaria e l’esposizione di 
una vettura Formula 1. 

Presentazione Regione Giapponese
Dal 3 al 5 ottobre 2015
Dal 3 al 5 ottobre il Giappone torna allo Swiss Corner di Milano, con una serie di appuntamenti 
organizzati dalla Greater Tokyo Initiative, associazione giapponese che si occupa di 
promuovere a livello regionale e globale i prodotti delle aziende giapponesi che fanno parte 
del proprio network, sviluppando anche relazioni tra aziende, università, istituti finanziari e 
governativi. Proprio in occasione di Expo, l’Associazione ha deciso di dare visibilità ad alcune 
delle aziende partner, non solo attraverso la degustazioni di cibi e bevande, come lo Yakitori, 
piatto tipico composto da spiedini di pollo grigliati, e la birra artigianale giapponese, ma anche 
attraverso la promozione delle eccellenze manifatturiere del Sol Levante.

Temporary Store San Lorenzo
Dal 7 al 13 ottobre 2015
Promozione e vendita di utensili da cucina in argento puro.

foil_Progetto “Cucina viva” 
14 ottobre 2015 
Imperdibili gare tra chef stellati internazionali, esercitazioni pratiche, dimostrazioni, test di 
degustazione coinvolgeranno il pubblico dello Swiss Corner. Dalla scelta degli alimenti e delle 
rispettive migliori modalità di preparazione, fino alla proposta di vere e proprie ricette.

Repower 
Dal 15 al 21 ottobre 2015
La tua azienda è un organismo perfetto
Howard Schatz, riferimento nel panorama della fotografia artistica contemporanea, firma 
uno spot d’autore per Repower dove il corpo umano é il protagonista indiscusso. Usando una 
metafora potente che accosta un corpo ben allenato ad un azienda efficiente, si introduce la 
figura del personal trainer dell’energia, espressione della cultura del servizio che da sempre 
caratterizza Repower nei suoi rapporti con le PMI.

Greater Geneva Bern Area
21 ottobre 2015, ore 18.00 
Prima giornata dedicata alla presentazione dell’area francofona della Svizzera. Durante 
l’incontro verranno illustrati i molteplici aspetti del territorio e le interessanti business 
partnership che lo stesso offre.

Porsche Temporary Space
Dal 22 al 28 ottobre 2015
Atteso ritorno dei Centri Porsche di Milano allo Swiss Corner: da 22 al 28 ottobre in esposizione 
gli ultimi modelli delle più belle ed esclusive autovetture, con test drive. 

Swiss International Airlines@Swiss Corner
Dal 29 ottobre al 12 novembre 2015
SWISS, la compagnia aerea della Svizzera, allo Swiss Corner 
Nell’ambito della campagna di promozione del brand nella città di Milano, Swiss International 
Air Lines sarà presente allo Swiss Corner dal 29 ottobre all’12 novembre p.v. con suggestive 
immagini della compagnia a decorazione degli spazi interni e delle vetrine, mentre i clienti 
della lounge potranno apprezzare ed assaporare un tocco della proverbiale ospitalità svizzera 
con piccoli dettagli dei servizi offerti a bordo degli aerei SWISS, come ad esempio un delizioso 
cioccolatino con il caffè ed altro ancora. Per gli appassionati di viaggi sarà inoltre organizzato 
un evento social. Dettagli e modalità d’iscrizione saranno pubblicati in seguito su Eventbrite.it.

Dibattito “Donne che cambiano il mondo: la forza della filantropia”
06 ottobre 2015, Spazio Eventi – Centro Svizzero, ore 18.00
Obiettivo è far luce sulle dimensioni economiche e gli strumenti essenziali della filantropia 
femminile, le connessioni tra il settore non-profit e il mecenatismo, i maggiori casi di 
successo, per capire, infine, quali siano i fattori determinanti che spingono le donne mecenati 
a portare a termine progetti efficaci e sostenibili a favore della società civile.
Nell’occasione sarà presentato il libro Mecenati – Pensare – Agire – Cambiare (Mäzeninnen-
Denken-Handeln-Bewegen), Editore Haupt, 2014 di Elisa Bortoluzzi Dubach e Hansrudolf Frey.

La negoziazione efficace: tecniche e principi per il business e per la gestione dei conflitti
28 ottobre - 10-17 novembre 2015, dalle ore 14.00 – alle ore 18.00
Corso accreditato con n°6 crediti formativi presso l’Ordine degli Avvocati di Milano
Il corso è rivolto a manager, consulenti fiscali e legali ed è propedeutico per il servizio di 
conciliazione della Camera di Commercio Svizzera in Italia. 
Dal taglio pratico oltre che teorico, offre una panoramica ampia delle migliori tecniche 
negoziali e mediative. Casi pratici, best practice e filmati arricchiranno le giornate del corso 
per renderlo un momento di effettivo apprendimento. 

Per maggiori informazioni: www.ccsi.it 

EXPO @ Swiss Corner

EXPO @ CCSI
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Inaugurata CaSa HoVal: 
un modello dI azIenda 
EnErgETICamEnTE EffICIEnTE

Casa Hoval rappresenta per la società una sfida ambiziosa, 
che sottolinea la sua vocazione di azienda responsabile 
nei confronti della natura, dell’energia e dell’ambiente. Una 
sfida che Hoval ha deciso di intraprendere anche per poter 
diventare un punto di riferimento per chi desidera costruire 
un’azienda in classe A, energeticamente efficiente. 
Semplice e lineare nella struttura, con spazi molto luminosi 
e un giardino interno, Casa Hoval si distingue anche per una 
futuristica sala climatica destinata alla formazione e una 
centrale termica “in vetrina”, dove sono esposti tutti gli 
impianti Hoval. 

L’inaugurazione del 15 maggio è stata preceduta da un 
interessante workshop dal titolo “Come progettare e 
costruire edifici industriali efficienti e sostenibili”? con 
il coinvolgimento di alcuni partner che hanno collaborato 
al progetto e in presenza di centinaia di ospiti. In questo 
contesto David Herzog, amministratore delegato Hoval, ha 
delineato il percorso che ha portato dal “sogno” alla sua 
realizzazione, con l’invito a investire nell’edilizia sostenibile 
e nel risparmio energetico, per diventare il volano dello 
sviluppo economico. 

Hoval, azienda leader a livello mondiale, con sede a 
Vaduz, offre soluzioni tecnologicamente avanzate per 
il riscaldamento e la ventilazione per il benessere 
in ambiente. Presente in Italia da oltre 50 anni con 
la sede storica di grassobbio (bg), con un trend 
di mercato in costante crescita, il 15 maggio ha 
inaugurato la sua nuova sede a zanica (bg): un 
modello di azienda sostenibile ed energeticamente 
efficiente, costruito in soli sei mesi e certificato 
CasaClima in classe a, CasaClima Work&life, Cened 
Classe a+ e in fase di certificazione minergie. Casa 
Hoval è in effetti stata concepita come una “casa” 
familiare per dipendenti, collaboratori e ospiti, 
progettata con un microclima interno ottimale, 
una casa dove poter condividere innovazioni 
tecnologiche, comfort e valori del brand. 

Hoval offers state-of-the-art solutions for heating 
and environmental wellbeing. On May 15th it opened a 
new Italian branch in Zanica, Bergamo: a sustainable 
and energy efficient business model, built in just 
6 months, and which has obtained Climate House 
Class A, Work&Life Climate House and Cened (Energy 
Certification for Buildings) Class A certification, and is 
also in the process of obtaining Minergie certification. 
Casa Hoval represents an ambitious challenge, which 
underscores its vocation of responsible business with 
regard to energy and the environment. 

The May 15th inauguration was preceded by an 
interesting workshop entitled “How to design and 
build efficient and sustainable industrial buildings” 
with the involvement of some of the partners who 
collaborated in the project and in the presence of 
hundreds of guests.

Giuseppe De Nittis
GUIDANDO AL BOIS   

olio su tela, cm 31,5x42
firmato e datato “74” in basso a destra

€ 250.000/300.000  

A S T A  L I V E  S U  P A N D O L F I N I . C O M

C A P O L A V O R I  D A  C O L L E Z I O N I  I T A L I A N E
A S T A

1  O T T O B R E  2 0 1 5
F I R E N Z E

Informazioni e Cataloghi
FIRENZE
Borgo Albizi, 26 
Tel. +39 055 2340888-9
Fax +39 055 244343
info@pandolfini.it

MILANO
Via Manzoni 45
Tel. +39 02 65560807
Fax +39 02 62086699
milano@pandolfini.it
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fILE AZIENDE

| Anna Maria fornara
General Manager di Swiss Post Solution in Italia

| Domenico quintavalle
Direttore Commerciale Rete Agenti Zurich in Italia

SPS offre ad aziende di ogni dimensione soluzioni integrate e complete 
per l’elaborazione dei documenti, per aiutare i clienti a raggiungere i loro 
obiettivi aziendali attraverso la trasformazione dei processi, rendendo 
immediatamente fruibili le informazioni chiave con le modalità più veloci e 
precise in un approccio multicanale.

«A tutti i nostri servizi può essere applicata la formula del full outsourcing – 
continua Fornara – siamo ormai molto esperti in queste operazioni in tutte 
le loro forme e “in piena pace sociale” siamo in grado di assumere alle nostre 
dipendenze quei lavoratori che prima del nostro arrivo eseguivano i servizi a 
noi affidati. Questa soluzione garantisce la completa convenienza economica 
per il cliente e la protezione del posto di lavoro per i dipendenti coinvolti, che 
spesso ritrovano con noi anche nuovi sviluppi professionali».

Swiss Post Solutions ha una presenza internazionale in oltre 25 Paesi tra 
Nord America, Europa e Asia, sempre con gli stessi processi e tecnologie. 
Questo permette di offrire prestazioni a livello globale e rispondere a 
qualsiasi esigenza aziendale, anche multinazionale, in termini di costi, tempi 
di reazione e prospettive logistiche, garantendo ai clienti riduzione di costi e 
vantaggi competitivi.
 
SPS in Italia ha numeri importanti: 210 dipendenti in oltre 40 sedi, e clienti 
kolossal come Eni; nel mondo ha oltre 7.400 dipendenti. Da quest’anno ha 
aderito agli standard internazionali per la gestione della Qualità, conseguendo 
le Certificazioni ISO 9001:2008 (Quality Management System), ISO 
14001:2008 (Environmental Management System) e OHSAS 18001:2007 
(Health & Safety Management System). Ancora più di recente SPS ha 
inaugurato una nuova sede che include una sala polivalente per la formazione 
del personale e per altri tipi di meeting sia interni che esterni, e che 
all’occorrenza potrà anche essere offerta ai clienti come spazio eventi. 

«Il mercato italiano è avanzatissimo nelle 
soluzioni telematiche per l’automotive - 
spiega Domenico Quintavalle, Direttore 
Commerciale Rete Agenti Zurich in 
Italia - . Almeno 3 milioni di veicoli hanno 
installato scatole nere, e si stima che nei 
prossimi tre anni si arriverà a 6 milioni. 
Zurich Blu Drive è un prodotto superiore, 
particolarmente evoluto e pensato 
per una clientela alla ricerca di servizi 
personalizzati e caratterizzati da un 
elevato valore aggiunto».

Il prodotto, venduto attraverso la Rete 
Agenti Zurich Italia, si caratterizza 
per due funzioni. La prima, nota come  
“e-call”, consiste nell’invio al cliente di 
una chiamata dalla centrale operativa 
nel momento in cui il dispositivo 

Z-Box, installato sull’auto, registra 
una accelerazione o decelerazione 
di 2,5 g (1 g è la decelerazione pari 
alla forza di gravità). Il dispositivo 
satellitare comunica in tempo reale con 
la centrale operativa offrendo al cliente 
assistenza 24 ore su 24 tutti i giorni 
dell’anno. 

Con la seconda funzione, detta “b-call”, 
la chiamata può essere attivata 
direttamente dal conducente attraverso 
un apposito pulsante presente sul 
dispositivo a bordo della propria 
auto. Questa funzione permette alla 
centrale di localizzare il veicolo e fornire 
assistenza in caso di necessità.
In caso di furto, invece, una telefonata 
alla centrale operativa attiva le 
procedure di ricerca e localizzazione 
dell’auto.

Il cliente ha a disposizione tre differenti 
pacchetti (You, Car e Full) in base ai 
servizi telematici prescelti, a cui sono 
abbinate garanzie assicurative adeguate 
alle personali necessità, come “Infortuni 
del Conducente Light” e “Furto parziale”.

Il dispositivo satellitare installato 
sulla propria auto, Z-Box, monitora lo 
stile di guida e consente di affinare e 
personalizzare la protezione assicurativa 
della propria auto. In particolare, registra 
le percorrenze, suddivise per tipologia di 
strada e per fascia oraria, consentendo 
al cliente di consultare i dati registrati 
dalla Z-Box all’interno di una piattaforma 
web dedicata. 

SWISS PoST 
SolUTIon
nUoVa SEdE per 
la sala posta 
del fUTUro

zUrICH blU drIVE 
l’ assICurazIone auto 
hI-teCh e personalIzzata

Swiss Post Solutions (SPS) is part of the Swiss Post Group, a leading 
outsourcing provider of postal services and document processes. It offers 
complete and integrated document processing solutions to firms of any size, 
to help clients to reach their corporate goals through the transformation of 
processes, making key information immediately usable with the fastest and 
most accurate methods in a multichannel approach. In Italy SPS has 210 
employees in over 40 branches. 

Zurich Blu Drive is the name of 
this advanced and technologically 
sophisticated insurance solution by 
the Swiss company to protect cars 
and passengers using a satellite 
device. According to Domenico 
Quintavalle, Sales Manager of 
the Zurich Agents’ Network in 
Italy: “This is a superior product, 
particularly sophisticated and 
designed for customers seeking 
customized services characterized 
by high added value.»

«Swiss Post Solutions 
(SPS) è una divisione 
del gruppo Swiss Post, 
leader nell’outsourcing dei 
servizi postali e processi 
documentali», spiega anna 
maria fornara, general 
manager dell’azienda 
in Italia, aggiungendo 
con orgoglio che «dalla 
fondazione nel 2001 il 
percorso evolutivo di 
SPS è stato sempre in 
crescita e caratterizzato 
dall’eccellenza del servizio e 
dell’innovazione». 

Si chiama zurich blu drive ed è 
la soluzione assicurativa evoluta 
e tecnologicamente avanzata 
della compagnia svizzera per 
proteggere l’auto e i passeggeri 
attraverso un dispositivo 
satellitare.
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Accreditata presso il Servizio di Accreditamento Svizzero (SAS) è 
membro fondatore di IQNet, rete internazionale che garantisce il 
riconoscimento dei certificati a livello mondiale. Dal 2011 è operativa 
sul territorio italiano SQS Italian Branch, con sede a Milano.

SQS eroga servizi personalizzati di certificazione e formazione in 
tutti i settori industriali e dei servizi, con valore aggiunto in termini 
di rilievo di punti di forza e potenziale di miglioramento, a beneficio 
delle organizzazioni.

Auditor competenti e polivalenti, che rappresentano un riferimento 
costante di grande valore per il cliente, garantiscono interessanti 
potenzialità di combinazione tra i differenti sistemi di gestione 
(qualità, ambiente e sicurezza), in particolare per organizzazioni di 
livello internazionale. 
La vasta esperienza degli auditor SQS, con elevata sensibilità 
e conoscenza degli sviluppi tecnologici e organizzativi moderni 
con utilizzo di tecniche e metodi innovativi efficaci per il 
miglioramento, permette l’erogazione di servizi di certificazione e 
formazione personalizzati e costruiti sulle reali esigenze dei clienti, 
organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore merceologico 
di appartenenza, in modo da garantire a ogni organizzazione 
certificata opportunità di crescita e sviluppo costante.

SQS è in grado di mettere a disposizione dei propri clienti servizi 
competenti e di alto valore aggiunto, che non corrispondono a 
una semplice certificazione: i certificati SQS sono il risultato 
del rispetto di direttive rigorose e di un lavoro di valutazione e 
certificazione neutrale e indipendente. 

Founded in 1983, the Swiss Association for Quality and 
Management Systems (SQS) is Switzerland’s leading 
organisation for certification and assessment services 
according to internationally recognised ISO standards. The 
SQS Italian branch has been operating in Italy since 2011, 
with offices in Milan, providing customised certification 
and training services for all sectors of industry and 
services. 

SQS
CertIfICazIone 
e formazIone 
SU mISUra 
dEl ClIEnTE

l’associazione Svizzera per Sistemi 
di Qualità e di management (SQS) è 
l’organizzazione elvetica leader nel settore 
dei servizi di certificazione e valutazione 
secondo standard ISo internazionali 
riconosciuti. fondata nel 1983, tra le prime 
società a livello mondiale nel settore, 
opera dalla sede centrale di zollikofen (nel 
Canton berna) a livello internazionale con 
oltre 400 collaboratori. Costituita come 
associazione, SQS annovera oltre 60 soci, 
tra i quali enti economici di rappresentanza 
svizzeri che sostengono il progetto di 
certificazione di alto livello qualitativo. 

fILE AZIENDE

La sede centrale di SQS a Zollikofen, nel Canton Berna

| Antonio Lucchini
Responsabile SQS area di lingua italiana

Via Palestro 2, Milano
Per informazioni 
visitate il nostro sito internet www.ccsi.it 
oppure chiamate +39 02 76320330 
spazioeventi@ccsi.it.
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la negoziazione è una delle 
attività maggiormente presenti 
nella vita di ciascuno. Si negozia 
con i clienti, ma anche con i 
collaboratori, con i capi e con i 
dipendenti; si negozia in famiglia 
con i figli sull’ora del rientro la 
sera, piuttosto che con il coniuge 
sulle vacanze estive. ogni qual 
volta vogliamo portarci a casa un 
sì, stiamo negoziando. 

dagli uffici di milano, rinnovati e più che raddoppiati 
rispetto alla precedente sede, Kistler Italia coordina 
e gestisce il business di un’ampia regione che 
comprende Italia, Penisola Iberica, balcani, grecia, 
Turchia, azerbaijan, Iran, Penisola arabica.

Esistono due principali finalità del negoziato che portano 
a distinguere la negoziazione di business e la negoziazione 
per la gestione dei conflitti. Se l’obiettivo è portarsi a casa 
il massimo risultato, la fetta più grande della torta, allora 
stiamo negoziando per fare business. Laddove invece, 
stiamo cercando di gestire un conflitto insorto o che sta 
per esplodere, allora stiamo negoziando per la gestione 
dei conflitti. Alcune regole di base sono comuni, ma altre 
si differenziano perché funzionali al raggiungimento di 
obiettivi diversi. Parleremo di entrambe le tipologie di 
negoziato, rispettivamente in questo articolo e nel prossimo 
che verrà pubblicato nell’edizione novembre/dicembre di 
questa rivista.

Partiamo dunque dal negoziato di business. Lo scopo della 
negoziazione qui è massimizzare il profitto e quindi portarsi 
a casa il risultato migliore dal tavolo negoziale. 

Le fasi di ciascun negoziato di business sono 3:

•	FASE DI PREPARAZIONE
•	FASE DI GESTIONE DEL TAVOLO NEGOZIALE
•	FASE DI CHIUSURA E FORMALIZZAZIONE DELL’ACCORDO

La scuola americana, che è la più famosa su questo tipo di 
negoziato, ci insegna (c.d. “Teoria dei giochi”) che la fase 
più delicata e importante è la fase della preparazione del 
negoziato. È qui che se viene fatta una efficace attività 
di mappatura, e quindi di intelligence (raccolta di dati e 
informazioni), accompagnata da una strategica attività 
previsionale, posso garantirmi ottime probabilità di portarmi 
a casa il risultato sperato. Come una partita a scacchi, ci 
insegna questa scuola, posso immaginare ad ogni mia mossa 
quale contromossa applicherà l’avversario e quindi sedermi 
al tavolo negoziale molto preparato e con le giuste opzioni di 
comportamento per far fronte alle variabili che si potranno 
presentare. L’alternativa è sedersi al tavolo negoziale poco 
preparati, con poche informazioni strategiche e andare a 
braccio, ad intuito, improvvisando le mosse. 

«Il Gruppo è una piccola HP europea – spiega Roberto 
Gorlero, Managing Director-Regional Manager Southern 
Europe & Middle East Region – nata nel 1959 in un garage 
in Svizzera dallo spirito imprenditoriale e innovativo di due 
giovani ingegneri, che hanno messo in pratica l’effetto Curie e 
sviluppato i primi sensori piezoelettrici. Oggi Kistler è presente 
in tutto il mondo, con una crescita costante e continua dalla 
fondazione a oggi». L’azienda di Winterthur è in Italia dal 
1994: «In ogni nazione della nostra attuale regione esiste un 
ufficio vendite ma nel nostro Paese c’è anche e soprattutto il 
centro di eccellenza tecnico – spiega Gorlero - che supporta 
tutti i clienti della Region. Grazie ai nostri prodotti e al nostro 
business model, per più di dieci anni abbiamo registrato una 
crescita a doppia cifra, ogni anno. Siamo in controtendenza 
rispetto al mercato esterno e i nostri punti di forza sono una 
tecnologia unica e il forte spirito di gruppo che ci anima, con 
turnover del personale quasi nullo».

perChé 
prepararsI 
prIma dI 
nEgozIarE 
può farE la 
dIffErEnza

kIstler ItalIa

SEnSorI 
HI-TECH 
da lIsbona 
a teheran

Trading may have two purposes: to generate maximum 
profits, or manage conflict. The first is called the trading 
business, the second negotiation for conflict management. 
There are three stages of negotiation:
•	PREPARATION
•	STAGE MANAGEMENT NEGOTIATING TABLE
•	PHASE AND CLOSING OF FORMALIZATION

The American school teaches us that the most important of 
the three is the preparation phase, as it will allow us to sit at 
the negotiating table with all the information and appropriate 
assessments in order to choose the best moves and 
countermoves during the negotiation and not be unprepared.

Kistler Italia coordinates and manages the business of 
a vast area that includes Italy, the Iberian Peninsula, 
the Balkans, Greece, Turkey, Azerbaijan, Iran and 
the Arabian Peninsula. The Swiss Group is one of the 
leading world manufacturers of technologies and 
sensors for measuring pressure, force, torque and 
acceleration in dynamic processes. 

IN LINEA CON LE PMI

| Mario Alberto Catarozzo
Business Coach e Formatore
@MarAlbCat

| Roberto Gorlero
Managing Director-Regional Manager Southern 
Europe & Middle East Region

La sede principale del Gruppo Kistler a Winterthur, in Svizzera

Il gruppo svizzero è uno dei maggiori produttori mondiali di 
tecnologie e sensori per misurare pressione, forza, coppia 
e accelerazione su processi dinamici. Kistler offre una 
gamma completa di sensori, dispositivi elettronici e sistemi 
per lo sviluppo di motori, per la meccanica, l’assemblaggio, 
l’automotive in senso lato, l’aerospaziale, lo stampaggio 
della plastica, la lavorazione dei metalli, la biomeccanica.
Articolato su tre divisioni principali (automotive, process e 
sensor tech), con più di 4mila sensori a catalogo, il gruppo è 
presente in ogni continente grazie a 30 diverse società in 52 
località e 4 centri di eccellenza tecnici nei diversi continenti. 
In Europa, oltre al Technical center tedesco, ci sono altri 
quattro Tech office, uno dei quali a Milano. Il suo compito 
è dare assistenza ai clienti, che beneficiano di assistenza 
locale e supporto su misura.

Il gruppo ha sette unità produttive in Svizzera, Germania e 
Usa. Dà lavoro a 1350 persone e nell’anno finanziario 2014 
ha raggiunto un fatturato di 319 milioni di franchi. 
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SoSTEgno da ParTE 
dEll’agEnzIa dI SVIlUPPo 
EConomICo

Le autorità cantonali sono 
orientate alle esigenze delle 
imprese e tutte le richieste 
di informazioni e di supporto 
vengono trattate in modo 
competente e non burocratico. 
L’Agenzia di sviluppo economico 
rappresenta il punto di 
riferimento quale one-stop-
shop per tutti i progetti di 
nuove aziende e di quelle già 
insediate. I servizi includono 
informazioni, consulenza, 
supporto nell’iter costitutivo 
e sostegno finanziario 
concedendo contributi, mutui 
e/o agevolazioni fiscali.

Essere internazionali è 
una tradizione nei grigioni. 
destinazioni come l’Engadina-
St. moritz, davos Klosters 
e flims laax sono famose 
in tutto il mondo. Con la sua 
società multiculturale, una 
qualità di vita elevata, buon 
accesso al sistema educativo 
e tasse moderate i grigioni 
stanno diventando sempre 
più attraenti per imprese 
internazionali con vocazione 
all’esportazione. forse anche 
per la vostra azienda?

POSIzIONE GEOGRAFICA ECCELLENTE 
PER FARE IMPRESA 

Diverse aziende internazionali 
hanno investito nei Grigioni, come la 
Hamilton, ACS Dobfar, NDW, Hoppe, 
Georg Fischer, Trumpf, Wittenstein, 
Würth International, Baxter, Ems 
Chemie e Cedes. Gli investimenti 
vengono attratti dall’eccellente 
posizione geografica sull’asse nord-
sud del San Bernardino collegando 
le metropoli di Monaco di Baviera, 
Stoccarda e Milano e vicino agli 
aeroporti internazionali di Zurigo 
e Milano. La vicinanza all’ Italia, le 
collaborazioni transfrontaliere e 
le regioni di lingua italiana fanno si 
che i Grigioni siano particolarmente 
interessanti per imprenditori e 
investitori italiani.

SVILUPPO ECONOMICO DINAMICO

I Grigioni stanno attualmente creando 
poli di sviluppo economico con 
l’obiettivo di favorire l’insediamento 
di aziende dall’ alto valore aggiunto. 
Esempi di poli di sviluppo sono 
Tardisland nella Valle del Reno vicino 
alla capitale Coira e San Vittore 
nella regione di lingua italiana 
della Mesolcina nell’agglomerato 
Bellinzonese. I due siti sono 
raggiungibili in un’ ora di viaggio dagli 
aeroporti di Zurigo e di Milano. 

PIAzzA ECONOMICA PER LIFE 
SCIENCES E ALTA TECNOLOGIA

Life sciences e alta tecnologia, 
includendo ingegneria meccanica 
e di precisione, elettronica, 
sensorica, meccatronica, 
chimica/plastica e tecnologie di 
informazione e comunicazione sono 
i settori industriali di carattere 
d’esportazione più importanti. 
Questi settori promettenti per 
il futuro e i rispettivi istituti di 
ricerca, come il Centro Svizzero 
d’Elettronica e Microtecnologie 
(CSEM) e la fondazione AO, hanno 
attratto investimenti di aziende 
internazionali. L’introduzione di 
nuove leggi consente di rafforzare lo 
sviluppo economico, la formazione 
superiore, il sostegno agli istituti 
di ricerca e il transfer tecnologico, 
contribuendo così alle condizioni 
quadro per fare impresa.

grIgIonI
lavorare dove 
pIaCe vIvere

GRAUBüNDEN, WORK WHERE YOU LOVE TO LIVE

Being international is a tradition in Graubünden 
(Grisons). Destinations such as Engadin St. 
Moritz, Klosters and Flims Laax and Davos are 
world famous. With its multicultural society, 
high quality of life, easy access to education 
and moderate taxes, Grisons is becoming 
increasingly attractive to export-oriented 
businesses around the world. 

THE MAIN ADVANTAGES:
 
•	Top three in terms of quality of life within 

Switzerland 
•	Central position in Europe (on the transit 

route Munich/Stuttgart–Milan)
•	Location within a 80 minute drive from 

Zurich’s and Milan’s international airports
•	Highly qualified, motivated and loyal 

employees
•	20-25% real estate costs than in the Swiss 

metropolitan areas
•	Attractive taxation rates – (8.4% - max. 

16.8% of net profit before taxes) 
•	An excellent educational system with various 

private and internationals schools
•	Renowned technical colleges, universities 

and research institutes
•	A non-bureaucratic and company friendly 

government

I VANTAGGI 
DEI GRIGIONI
•	 Ci qualifichiamo tra i primi tre cantoni per 

qualità di vita

•	 Personale qualificato, motivato e leale

•	 Costi immobiliari più bassi (ca. 25%) rispetto 
agli agglomerati svizzeri

•	 Posizione centrale (autostrada/asse nord-
sud Stoccarda/Monaco - Milano)

•	 In 90 minuti di viaggio si possono 
raggiungere gli aeroporti internazionali di 
Milano e Zurigo

•	 Sistema di formazione eccellente con 
diverse Università, Scuole Universitarie 
Professionali e scuole internazionali nelle 
vicinanze

•	 Istituti di ricerca di fama internazionale 

•	 Tassazione moderata (2014; tra 8.4% e max. 
16.8% dell’utile)

•	 Opportunità di incentivi finanziari

•	 Amministrazione non burocratica e vicina 
all’imprenditoria

| Paolo Giorgetta
Capo promozione economica

ufficio dell’economia e del 
turismo dei Grigioni
Grabenstrasse 1, 7001 Coira
Tel.: 0041 (0)81 257 23 75
Fax: 0041 (0)81 257 21 92
paolo.giorgetta@awt.gr.ch
www.awt.gr.ch

Qualità della vita: diverse destinazioni come St. Moritz

Diversi istituti di ricerca come il AO in Davo

“Ubicazione ideale per 
imprese tecnologiche 

orientate all’innovazione”
Andreas Wieland

CEO di Hamilton Bonaduz AG 
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Quindi, impostata la rotta, rimaneva solo l’incognita sulle 
tempistiche: nel caso della Svizzera, l’impressione data 
era quella per cui si volesse arrivare in tempi brevi ad una 
“normalizzazione” completa dei rapporti, con l’esclusione 
dalle famigerate black list anche attraverso l’emissione 
di un Decreto Legislativo sull’internazionalizzazione delle 
imprese, che comprendesse una norma sulla deducibilità 
fiscale dei costi provenienti da fornitori con sede in 
giurisdizioni a “fiscalità privilegiata”, come erano considerati 
quelli elvetici. L’attuazione di questa importante misura, se 
confermata, avrebbe portato ad un profondo rinnovamento 
nei rapporti commerciali tra le imprese svizzere e quelle 
italiane. 

Il 7 agosto 2015, a poco più di tre mesi dalla redazione del 
primo testo preliminare, il Consiglio dei Ministri italiano ha 
approvato in via definitiva il decreto legislativo in merito 
all’internazionalizzazione delle imprese. Il provvedimento, 
senza dubbio  corposo e complesso, contiene significative 
innovazioni in materia di fiscalità internazionale, e risulta 
particolarmente rilevante per la Svizzera, la modifica ai 
criteri di deducibilità dei costi c.d. black list (comprese quindi 
le forniture da imprese elvetiche).

La norma attualmente in vigore prevede l’applicazione di 
una presunzione relativa di indeducibilità dei costi, che 
per effetto del nuovo decreto, verrebbe sostituita, con 
efficacia dal periodo di imposta in corso, da una presunzione 
legale di deducibilità delle spese nei limiti del loro valore 
normale, da determinarsi secondo le disposizioni del Testo 
Unico Imposte Dirette italiano; verrebbe meno pertanto la 
discriminazione delle forniture dalla Confederazione alle 
imprese italiane, che dopo 15 anni troverebbero una corretta 
identificazione nell’ordinamento fiscale italiano. 

SPAZIO fISCALE

| di Dr. Paolo Della Giovanna
Starmint SA

Ex art. 697i CO l’azionista, sia svizzero che estero, di una 
SA non quotata in borsa deve annunciare entro un mese 
alla società (o ad un intermediario finanziario designato 
da quest’ultima) l’acquisto di azioni al portatore. Detto 
obbligo di notifica vale pure per quelle persone che già erano 
in possesso di azioni al portatore prima del 1 luglio 2015. 
Per quest’ultimi il termine di notifica decorre in data 31 
dicembre 2015.

Inoltre, chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista azioni, sia 
nominative che al portatore, di una SA non quotata in borsa, 
ottenendo in tal modo una partecipazione societaria che 
raggiunge o supera il 25% del capitale azionario o dei voti, 
deve annunciare entro un mese alla società la persona fisica 
avente economicamente diritto per la quale agisce (art. 
697j CO). Quanto detto vale anche per i soci, sia svizzeri che 
esteri, di una Sagl (art. 790a CO).

Le società dovranno tenere sia un libro dei titolari 
di azioni al portatore che un elenco degli aventi 
economicamente diritto.

Una violazione degli obblighi di cui sopra può comportare 
sia delle sanzioni civili che penali. Per quanto riguarda le 
conseguenze civili è opportuno ricordare che sia i diritti 
sociali (ad es. i diritti di voto) che quelli patrimoniali (ad es. i 
dividendi) correlati alle azioni o alle quote sociali in oggetto, 
sono sospesi fintanto che l’azionista, rispettivamente il 
socio non abbia ottemperato a tali obblighi. Se l’azionista 
non ottempera ai propri obblighi entro un mese dall’acquisto 
delle azioni, i suoi diritti patrimoniali decadono. 

Le nuove 
disposizioni deL 
CodiCe delle 
obbligazioni 
concernenti La 
trasparenza 
deLLe persone 
giuridiche e 
deLLe azioni aL 
portatore

la SvizzEra 
iN uSCiTa 
dallE 
«blaCK lIST» 
ITalIanE

nella road map messa a punto nel febbraio 2015, 
prevista dall’accordo tra la Confederazione e 
l’Italia per lo scambio di informazioni su richiesta ai 
fini fiscali, veniva assunto da parte italiana l’impegno 
ad attivare delle ulteriori misure collaborative, 
una volta che l’accordo fosse stato pienamente 
operativo, tra le quali “in primis” l’esclusione della 
Confederazione Elvetica dalle black list previste 
dall’ordinamento nazionale italiano.

In data 1 luglio 2015, in attuazione delle 
raccomandazioni del gruppo d’azione finanziaria 
(gafI), rivedute nel 2012, sono entrati in vigore dei 
nuovi dispositivi di legge di particolare rilevanza 
sia per le società anonime (Sa) non quotate in 
borsa che per le società a garanzia limitata (Sagl) 
e le società cooperative nonché per i loro azionisti, 
rispettivamente soci.

Are you a holder of bearer shares of a Swiss Limited 
Company not listed at a stock exchange? Do you intend 
to acquire one or more shares of a Swiss Limited 
Company not listed at a stock exchange? Do you intend 
to acquire one or more capital contributions of a Swiss 
Limited Liability Company? As of July, 1, 2015, new 
disclosure obligations for Swiss companies and equity 
holders are introduced.

One of the commitments undertaken in the road map 
established by the agreement for the exchange of 
information dated 23rd February 2015 between Italy and 
Switzerland is represented by removal of the latter from 
the Italian tax blacklists and simultaneous redefinition of 
low-taxation countries and territories. On 7th August 2015, 
the Italian Council of Ministers definitively approved the 
Law Decree that amended the current presumption relating 
to the non-deductibility of costs, replacing it with a legal 
presumption of deductibility of expenses. 

| di Avv. Marco Colombini
Partner Studio Legale Hartmann Müller Partner, www.hmp.ch
e specializzato nel contenzioso commerciale, societario e finanziario.

SPAZIO LEGALE
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We accompany couples on a path to pregnancy. 
This is the philosophy of the fertility center 
ProCrea. The new location, which opened in 2010 in 
Maraini street in Lugano, has five floors; here are 
the area dedicated to reception, medical offices, 
laboratories of andrology, endocrinology and 
molecular genetics, operating rooms and rooms 
for stays. «Patients entrust us their hopes and 
a great responsibility. ProCrea responds with a 
highly professional staff to accompany them to the 
wonderful experience that is the birth of a life», 
says Michael Jemec medical director of ProCrea.

L’eccellenza svizzera diventa vita da accarezzare, da 
accudire e da far crescere. ProCrea è il centro di Medicina 
della Riproduzione che in oltre 18 anni di attività è 
arrivato a far nascere quasi 4.000 bambini. Una struttura 
all’avanguardia, dotata di un laboratorio interno di genetica 
molecolare, dove la scienza si coniuga con la passione. «Ci 
muove la passione per la vita; la volontà di dare concretezza 
al sogno di diventare genitori», spiega Michael Jemec, 
specialista in Medicina della riproduzione e direttore 
medico del centro ProCrea. «Davanti a un problema di 
infertilità non esistono ricette preconfezionate: avverare 
il desiderio di una coppia che vuole un figlio è un cammino 

da compiere insieme». L’infertilità può dipendere da diversi 
fattori: età (in particolare quella della madre), stili di vita, 
infezioni oltre che malattie e fattori fisici. «Crediamo 
molto nelle analisi genetiche, sia in termini di diagnosi sia 
di prevenzione. Quanto la scienza ci ha finora rivelato del 
nostro DNA è prezioso per dare corso alla vita», prosegue 
Jemec. Accanto alle più innovative tecniche di procreazione 
medico assistita, il centro è dotato di una banca del seme 
e offre la possibilità di crioconservare gli ovociti. La nuova 
sede, inaugurata nel 2010 in via Maraini a Lugano, ospita sui 
cinque piani l’area dedicata all’accoglienza, gli studi medici, i 
laboratori di andrologia ed endocrinologia, le sale operatorie 
e le stanze per le degenze ed è la concretizzazione della 
filosofia che muove ProCrea: accompagnare il paziente in un 
cammino personalizzato e unico. «ProCrea non è solamente 
un centro all’avanguardia, ma è gruppo di persone, medici, 
biologi, aiuto medici, tecnici, segretarie e amministrative 
che credono in quello che fanno». Conclude Jemec «Alla 
grande responsabilità che i pazienti ci affidano, rispondiamo 
con una struttura capace di accudire le coppie in tutto, 
accompagnandole verso quella meravigliosa esperienza che 
è la nascita di una vita». 

la CUlla
della VITa

a lugano il centro ProCrea dove la scienza e la 
passione sono al servizio della fertilità.

Svizzera Turismo ha selezionato le 10 imperdibili attrazioni facilmente raggiungibili da Milano, in treno o con mezzi 
propri. Scopri le proposte e le offerte concrete su Svizzera.it/expo oppure chiamaci al n. verde 0080010020030.

La Svizzera
a un passo da EXPO.

Scopri

le offerte

su Svizzera.it/expo
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Michelle Hunziker

“Il mio Emmentaler
deve venire 

dalla Svizzera.
Proprio come me.”

Formaggi dalla Svizzera.
www.formaggisvizzeri.itSvizzera. Naturalmente.

www.michelledicecheese.it


