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Ciao Lino

Ciao Lino, ti conosco da quando ero bambino 
e sei stato sempre presente e importante 
nella mia vita per mille motivi e coincidenze. 
Ho avuto la fortuna immensa di crescere 
vedendoti sempre col grembiule davanti al 
tuo cuore immenso e generoso che metteva 
in risalto quella tua personalità così unica, 
accompagnata da una voce inconfondibile 
che per me sapevano di famiglia. 

Che tristezza doverti salutare e sapere che 
non ti incontrerò più. Che dolore proveranno 
la tua cara Daniela e i tuoi figli che abbraccio 
con affetto. Che vuoto rimarrà in tutta 
la Via Pessina e in tutta la città che con te 
perdono uno dei personaggi più operosi, 
umili e carismatici fra quelli che hanno 
davvero costruito e animato Lugano, 
che senza te non sarebbe mai stata la stessa. 

Ciao caro Lino, con la tua partenza 
perdiamo tutti qualcosa di importante!

Mario Mantegazza



Launched in 1953, the Fifty Fathoms is the first 
modern diver’s watch. Created by a diver and 
chosen by pioneers, it played a vital role in the 
development of scuba diving. It is the catalyst  
of our commitment to ocean conservation.

“Creation”
Wildlife Photographer 
of the Year 2021 
Grand Title winner 
© Laurent Ballesta

A Fifty Fathoms is for eternity.
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DI MARIO MANTEGAZZA

Un Paese 
A VELOCITÀ 

RIDOTTA

C
ircolare in auto nel nostro 
Paese che conta 6,5 milio-
ni di veicoli, esclusi i ci-
clomotori, è stressante. 

Credo non ci sia nessun altro luogo 
al mondo con tanti cartelli stradali 
come nel nostro. Il limite di velocità, 
poi, cambia così tante volte, da do-
versi concentrare più sulla se-
gnaletica che sulla vettura 
che ci precede. 

Addirittura. i mo-
derni dispositivi 
che riportano 
sul contachilo-
metri il limite 
di velocità sono 
spesso in errore, 
probabilmente 
perché anch’essi 
sono elettronicamen-
te stressati. 

Inoltre, chiamarli limiti di velocità è 
ormai improprio; piuttosto li chiame-
rei limiti di lentezza dato che le zone a 
30 Km/h proliferano sempre più e che 
sulle autostrade chi riesce a gestire, 
senza traffico, una media superiore ai 
90 Km/h è da considerarsi un poten-
ziale pilota da F1.

Con le auto di oggi diventa sempre più 
difficile rispettare queste regole e per 

farlo, insisto, la guida diventa sempre 
più stressante e penalizzante. Oltretut-
to la polizia approfitta di questi conti-
nui cambiamenti di limite di velocità 
per piazzare strategicamente i radar 
così da incassare più multe possibili. 

Provate a viaggiare da casa vostra a 
Zurigo e contate i cambiamenti di limi-

te e i radar. Chiamatela come vo-
lete, ma dire che si tratti di 

prevenzione offende la 
nostra intelligenza.

La Svizzera do-
vrebbe almeno 
offrire circuiti 
automobilistici 
dove poter sfo-

gare la propria 
frustrazione da 

automobilista re-
presso, tenendo conto 

del fatto che in questo 
Paese i possessori di auto sono 

tra i maggiori contribuenti ma non 
sembrano essere tenuti in nessuna 
considerazione. 

Mario Mantegazza
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Sono passati più di vent’anni  

dal tuo arrivo in Banca Migros,  

anche se non sembra…

«Sono volati, d’altronde è così… 
quando ti piace qualcosa il tempo 
non pesa. Sono arrivato in Banca 
Migros nel 2002, dopo un percorso 
variegato. A quei tempi ero in Raif-
feisen a Sementina, eravamo partiti 
con 15 milioni di cifra d’affari ed 
eravamo cresciuti in maniera esplo-
siva, poi ci siamo stabilizzati e mi 
sono sentito un po’ in una comfort 
zone e visto che mi piace la motiva-
zione, avere sempre delle sfide aper-
te, ho deciso di cambiare. Ma non è 
stato sempre facile, perché ad un 
certo punto il mio diploma di ap-
prendista di commercio e la mia 
esperienza non bastavano. Nel 2013 
per poter riprendere la responsabili-
tà del settore Retail per la regione 
Ticino mi sono lanciato e ho deciso 
di fare un master in MBA, lo volevo 
fare prima di tutto per me stesso e 
poi per dare una conferma alla ban-
ca delle mie capacità. E ce l’ho fatta 
(soddisfatto). Nel 2017 c’è stata una 
grossa riorganizzazione interna che 
mi ha portato a gestire tutta la clien-
tela privata e nel 2021 ho preso an-
che la responsabilità per la regione 
dei Services Support Credit, del Fa-
cility Management – abbiamo tre 
immobili di nostra proprietà – e del-
la sicurezza». 

Suppongo tu non abbia tempo  

per annoiarti (ridiamo), ma  

raccontami del Master, perché  

immagino non sia stato facile  

tornare a scuola a 46 anni… 

«Hai ragione, anche perché era una 
scelta complessa, avevo una famiglia, 
delle responsabilità, la volontà di de-
dicare del tempo anche a mia moglie 
Cinzia e ai miei due figli. Per questo 
ho indetto una vera e propria riunio-
ne di famiglia, a quei tempi Gabriele 
aveva 10 anni e Sofia 13, mia moglie 
lavorava come docente alle scuole 
medie del Collegio Papio e quindi ho 
chiesto di esprimere la loro opinione. 
Tutti e tre mi hanno supportato, devo 
ringraziare mia moglie per i fine set-
timana che potevo passare sui libri. 
Sono stati tre anni molto intensi e 
impegnativi, ma lo rifarei senza la 
minima esitazione». 

Da quanto posso immaginare  

sarai stato uno studente modello…

«Effettivamente (sorride), i primi risul-
tati sono arrivati subito, anche perché 
non avendo un diploma universitario 
ho dovuto impegnarmi al massimo e 
confrontarmi con ragazzi molto più 

A
rrivo puntuale alla Banca 
Migros di Lugano, resto 
sorpresa nel vedere quanta 
gente c’è nell’atrio della fi-

liale ticinese. Poco dopo arriva l’assisten-
te della clientela privata ticinese, un volto 
noto, ma solo in ascensore realizzo che si 
tratta dell’ex giocatore d’hockey Lorenz 
Kienzle. Il tempo di salutarlo e mi ritro-
vo nell’ufficio luminoso di Alberto Cru-
gnola, che subito mi offre un caffè. 

V
isto che c’era così tanta 

gente agli sportelli  

immagino che Banca  

Migros abbia successo 

qui in Ticino. Ultimamente  

avete cambiato strategia? 

«Cosa è cambiato… (riflette), inizial-
mente eravamo conosciuti come la 
banca delle ipoteche ed effettivamen-
te era così, anche se avevamo impor-
tanti competenze per quanto riguarda 
gli investimenti. Poi abbiamo lavorato 
moltissimo per promuoverci su più 
fronti, anche in Ticino, ma la svolta 
decisiva l’ha data il CEO Manuel 
Kunzelmann nel 2020 quando ha 
studiato un piano strategico che por-
teremo a termine nel 2025. Cerco di 
essere breve: noi, come Banca Mi-
gros, desideriamo che sia il cliente a 
scegliere come raggiungerci; abbiamo 
persone che vengono ancora in suc-
cursale, altri che fanno tutto online, 
il nostro obbiettivo è quello di essere 
un partner fidato in ogni situazione 
della loro vita e in ogni ambito, non 
solo ipotecario, ma anche assicurati-
vo, previdenziale, fino al risanamento 
energetico, con competenze nostre e 
dei nostri partner». 

Restate comunque  

una banca nazionale…

«Assolutamente si, siamo una banca 
nazionale, anche se abbiamo diversi 
clienti esteri».

IL MIO SENSO DELLA VITA
RESPONSABILE CLIENTI PRIVATI E SERVICES DI BANCA MIGROS 

IN TICINO, DA GIUGNO 2021 È ANCHE SOSTITUTO DEL RESPONSABILE 

CLIENTI PRIVATI DI BANCA MIGROS SVIZZERA. UNA CARRIERA 

IMPORTANTE, INIZIATA UN PO’ PER CASO, MA CHE NEI DECENNI HA 

VISTO IL TICINESE AFFRONTARE SFIDE IMPORTANTI. APPASSIONATO 

DI MUSICA ROCK, ALBERTO CRUGNOLA È CONVINTO CHE LA VITA 

VADA VISSUTA IN MODO INTENSO, ANCHE NEI MOMENTI PIÙ DURI, 

PERCHÉ LA COSA PIÙ IMPORTANTE RESTA IL POTERSI SVEGLIARE 

AL MATTINO FELICI DELLE SCELTE FATTE.

DI PATRIZIA PEDEVILLA
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giovani di me, ma questo non mi è 
mai pesato anzi… con alcuni di loro 
ho creato un rapporto bellissimo, sia 
di studio, sia personale, in fondo avrei 
potuto essere il loro papà».

Raccontami un po’ di te, come mai hai 

scelto di andare a lavorare in banca?

«È stato un caso, sono sincero. Io sono 
nato a Mendrisio e i primi cinque anni 
di vita li ho passati a Balerna, perché 
mio papà, originario di Giubiasco, la-
vorava come ferroviere e aveva trovato 
un posto nel Mendrisiotto. Poi ci sia-
mo trasferiti, sempre per necessità la-
vorative, a Camorino e sinceramente 
nel sangue sono bellinzonese. Ho fatto 
il Ginnasio a Giubiasco, il Liceo a 
Bellinzona, poi l’apprendistato in ban-
ca – sempre a Bellinzona – e dopo un 
soggiorno linguistico di tre anni a Lu-
cerna sono rientrato in Ticino». 
Quindi la banca è stata veramente 

una seconda scelta

«Assolutamente si (ride). Sono del 
1965 e la mia idea era quella di fare 
il maestro di sport, ma mi ero accor-
to che in quel settore c’era un po’ di 
crisi e mio papà non disponeva di 
grandi risorse finanziarie, siamo tre 
fratelli, e quindi mi sono detto: 
“vuoi dire che ora studio per diven-
tare docente di attività fisica e poi 
resto senza lavoro?”. Non potevo 
permettermelo e non volevo veder 
vanificati gli sforzi di mio papà. Ho 
pensato a un’alternativa e le due 
scelte erano o macellaio o banca, ma 
non avevo nessuna idea di che cosa 
significasse lavorare in banca. A quel 
punto ho fatto dei concorsi, allora 
c’erano degli esami di ammissioni 
perché moltissimi giovani ambivano 

a un apprendistato nel settore banca-
rio. Ho ricevuto una proposta dalla 
Corner di Lugano e dall’UBS di 
Bellinzona, per questioni logistiche 
ho scelto di restare vicino a casa». 

Ti sei mai pentito?

«No, assolutamente no. Questo lavoro 
mi piace, mi è sempre piaciuto, mi ha 
sempre dato molti stimoli e non mi so-
no fermato mai. Soprattutto ora che 
mi dedico a pochi clienti e ho il tempo 
di prendermi cura del mio personale, 
di farlo crescere, di trasmettergli le 
mie competenze per garantire una 
crescita costante alla banca». 

Scusami ma il tempo di conoscere 

tua moglie Cinzia dove l’hai trovato?

«A Carnevale (sorride)».

Visto il periodo ti avrei comunque 

chiesto del Carnevale…

«Ricordo quella sera come fosse og-
gi. Ero uscito con degli amici e ave-
vo incontrato una donna, vestita da 
vecchia, che spesso si trovava vicino 
a me. Ad un certo punto l’ho vista 
passare senza maschera e mi sono 
detto: “È lei (la donna della mia vi-
ta)“. Ci siamo subito piaciuti, ma è 
finita li. In quel periodo ero a Lucer-
na, ma tornavo spesso in Ticino. Un 
fine settimana ero a giocare a tennis 
e rientrando a casa in auto, con degli 
amici, la vedo dal finestrino: stava 
tagliando la siepe con il padre. Subi-
to ho fatto fermare l’auto, sono sceso 
e le ho chiesto se le andava di venir-
mi a vedere giocare calcio il giorno 
dopo. Lei è venuta, ma io durante 
quella partita mi sono rotto i lega-
menti e… il destino scelse per noi…

mi accompagnò all’ospedale. Da 
quel giorno siamo assieme». 

Avete due figli…

«Sofia ora ha 24 anni e fa la maestra 
d’asilo, è molto felice, mentre Gabriele 
sta studiando a Basilea, gli piacerebbe 
dedicarsi alla ricerca farmaceutica. 
Sono soddisfatto, non potrei chiedere 
di più, anche perché ho sempre detto 
ai miei ragazzi che la mattina bisogna 
alzarsi felici di andare a lavorare, e 
penso proprio che questo insegnamen-
to l’abbiano appreso». 

Alzarsi alla mattina felici…

«È sempre stato il mio motto. Qual-
che tempo fa il mio superiore mi ha 
chiesto - visto che sono in età pen-
sionabile – se pensavo di smettere di 
lavorare e io gli ho risposto che il 
giorno in cui non mi divertirò più 
sarà il primo a saperlo, così da poter 
organizzare nel migliore dei modi la 
mia successione. Quel momento 
penso sia ancora lontano». 

Hai giocato a calcio in Prima Lega, 

poi in seconda, sei sempre sportivo?

«Ora sono uno sportivo della domeni-
ca, gioco a Tennis e sono vicepresi-
dente del circolo di Gordola. Ma è 
una valvola di sfogo e anche l’occasio-
ne per vedere gli amici e fare due 
chiacchiere». 

Ma passiamo ora al tuo vero  

hobby, magari non tutti sanno che 

potrebbero incontrarti dietro a  

una chitarra a suonare musica rock

(Felice). «Ho iniziato quando avevo 
17 anni, adoravo i Kiss, mi facevano 
letteralmente impazzire. Al Ginnasio 
eravamo in due amici matti per i 
Kiss, eravamo considerati delle pe-
core nere fino a quando abbiamo 
scoperto che c’erano altri due appas-
sionati. Ci siamo ritrovati e ci siamo 
divisi i nomi, io sono Gene Simmons 
e ancora oggi alcuni amici mi chia-
mano Gene. Inizialmente ho impara-
to a suonare il basso, ne avevo trova-

“Ricordiamoci che la vita è bella, che ogni giorno 
ci regala qualcosa, anche nei momenti più duri 
e dolorosi. Quello che dico ai giovani è che bisogna 
visualizzare davanti a sé un obbiettivo, avere dei 
sogni e fare di tutto per realizzarli.”



Giubiasco  |  Riazzino  |  winteler.ch

HERE'S TO
THE HEART

Mercedes-AMG C 63 S E Performance.
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to uno per cento franchi e mio papà 
me lo aveva comprato, poi Luca Al-
bertoni (direttore della Camera di 
Commercio) mi ha insegnato a suo-
nare la chitarra. Ma la mia vera car-
riera (ride) inizia quando scopriamo 
che Mauro Rossi (responsabile della 
cultura del Corriere del Ticino) scri-
veva canzoni e stava cercando qual-
cuno che gliele suonasse. Con alcuni 
amici musicisti agli inizi ci presen-
tiamo e dopo soli tre mesi incidiamo 
un disco con altri gruppi ticinesi. 
Dopo questo periodo giovanile ho 
smesso di suonare, fino a quando 
non mi si è ripresentata la possibilità 
di farlo con il mio ex capo in SBS 
Piergiuseppe Vescovi, con lui ho 
suonato musica da ballo e andavamo 
a fare serate importanti». 

Suoni ancora?

«Non ci crederai ma l’anno scorso mi 
ha chiamato un amico che cercava 
un chitarrista. Inizialmente gli ho 
detto di no, poi sono andato a fare 
due prove con loro e subito la musica 

mi ha nuovamente rapito. Stiamo 
preparando assieme nuovi brani, di 
vario genere, e a maggio inizieremo 
a uscire, sarà musica di ascolto. 
Quattro vecchietti e una giovane 
cantante (ride)».

Tu sei un appassionato di hockey  

e immagino anche di calcio,  

penso soprattutto al fallimento  

del Chiasso, dici che il Ticino  

dovrebbe concentrarsi ad avere  

meno squadre…

«Se parliamo di hockey, le due squa-
dre ci vogliono, perché se non ci fos-
se l’Ambri al Lugano mancherebbe 
qualcosa, e viceversa… comunque 
penso che, finanziariamente, riesca-
no a gestire una buona squadra. A 
livello di calcio sono tifoso di tutte le 
ticinesi, e vedere cosa è successo al 
Chiasso mi dispiace molto. Trovo 
che si sarebbe potuta creare una 
squadra faro, il Lugano, e dedicarsi 
parallelamente di più ai giovani». 

Sei stato un politico che ha fatto  

la differenza, cosa ne pensi del  

record di candidati per queste  

elezioni cantonali e come mai non hai  

continuato la tua carriera politica…

«Sono stato quattro anni in Municipio 
a Gudo e sei anni sono stato sindaco 
poi una mattina, Gabriele aveva cinque 
anni, mi ritrovo nella sua stanza, era 
mercoledi e non lo vedevo dalla dome-
nica. Lui mi dice: “Non ti vedo più”. 
Senza pensarci ho dato le mie dimissio-
ni. Per quanto riguarda invece la pre-
senza di molti candidati… dico solo 
una cosa: l’importante è la qualità delle 
persone, devono essere seriamente in-
teressate alla politica, devono sentirla 
come una vera passione. Quando ero 
sindaco, sono liberale, facevamo sem-
pre la maggioranza assoluta in consi-
glio comunale, ma non tutti erano real-
mente interessati, in molti si trovavano 
li perché era un retaggio famigliare o si 
sentivano obbligati. Un bel giorno ho 
chiamato i colleghi di PPD e del Parti-
to Socialista, allora eravamo tre sezio-

ni. Ho detto chiaramente che la mia li-
sta non mi convinceva e di riflesso an-
che loro mi hanno detto di trovarsi nel-
la stessa situazione. Abbiamo quindi 
deciso di metterci a tavolino, fare una 
lista dove sapevamo che le persone 
elencate fossero realmente interessate 
alla politica – indipendentemente dal 
partito – e poi abbiamo aperto la porta 
a tutti i candidati. È stato il periodo 
politico più bello e motivante, in consi-
glio comunale erano sempre tutti pre-
senti, dovrebbe essere sempre cosi». 

Famiglia, lavoro, sport, musica,  

politica… hai sempre vissuto  

tutto con una passione incredibile, 

una voglia di vita esemplare 

«Sì, sono un appassionato della vita, è 
corretto. Alla mia famiglia ho detto 
che quando morirò sulla lapide devo-
no scrivere: amava la vita, la famiglia e 
il rock. Ed è meglio che lo facciano 
(ride). Ricordiamoci che la vita è bel-
la, che ogni giorno ci regala qualcosa, 
anche nei momenti più duri e dolorosi. 
Quello che dico ai giovani è che biso-
gna visualizzare davanti a sé un ob-
biettivo, avere dei sogni e fare di tutto 
per realizzarli». 

Mi ritrovo nel traffico di Lugano, 
sorrido, perché quando si ha la for-
tuna di incontrare esempi di vita co-
me questo non si può fare altro che 
annuire, ricordando che ogni scelta 
va fatta per passione, solo così ci al-
zeremo il mattino felici. 





18 TICINO WELCOME / MAR - MAG 2023

PRIMO PIANO / SIR ANGUS S. DEATON

U
n titolo cattura l’atten-
zione osservando la li-
breria di Deaton: “La 
grande fuga”. Si potreb-

be dire che quest’opera definisce la 
sua vita, o che rappresenta un piano 
d’azione affinché il sogno del benes-
sere e della prosperità si avveri per 
tutti, in ogni nazione. Scozzese di 
nascita, Deaton si presenta con al 
collo il suo immancabile papillon. 
Cresciuto in un ambiente povero, ha 
imparato ben presto che l’istruzione 
e il duro lavoro sono la chiave per il 
progresso, e potrebbero portare a 
una vita più ricca per tutti.

LA RICCHEZZA 
RENDE FELICI?

POCHI METTONO IN DISCUSSIONE LA QUALITÀ DELL’ESISTENZA DI QUEL 1% 

DELLA SOCIETÀ. ED È FACILE IMMAGINARE CHE OLTRE AL SUCCESSO 

FINANZIARIO, QUESTE PERSONE ABBIANO RAGGIUNTO ANCHE LA FELICITÀ 

E LA SALUTE. SIR ANGUS S. DEATON HA QUALCOSA DA AGGIUNGERE.  

CONOSCE LE RISPOSTE A DOMANDE CHE SCONFINANO NEL FILOSOFICO, 

MA LA SUA RICERCA SULLA POVERTÀ E LA FELICITÀ È DECISAMENTE 

IMPRONTATA AI PRINCIPI DELL’ECONOMIA. SIR ANGUS S. DEATON È STATO 

INSIGNITO DEL PREMIO NOBEL PER LE SCIENZE ECONOMICHE NEL 2015. 

PER GENTILE CONCESSIONE DI UBS NOBEL PRESPECTIVES. UBS.COM/NOBEL
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Le intuizioni di Deaton nell’ambito 
dell’analisi economica sono riconduci-
bili alle sue origini e alle sue esperien-
ze, ma l’opera che ha prodotto durante 
la sua carriera vive di vita propria. I 
suoi articoli sono sempre stati molto 
influenti e il Comitato per il Nobel ha 
lodato ogni singolo risultato da lui 
raggiunto. Il suo Nobel è stato infatti 
definito un premio alla carriera.

I 
ricchi dovrebbero condividere 

con i poveri?

La strada che porta alla sua casa 
in legno dipinta di bianco sembra 

uscita da un quadro di Norman 
Rockwell. Le fontanelle irrigano il pra-
to tagliato alla perfezione e nel vialetto 
i bambini giocano a pallacanestro sotto 
gli occhi curiosi degli scoiattoli intenti 
a evitare la palla. Se ancora esiste un 
sogno americano, di sicuro vive qui. 
Dalla finestra del soggiorno arrivano le 
note di un pianoforte a coda, l’econo-
mista sta suonando il “Chiaro di luna” 
di Beethoven. Ma Deaton non dà per 
scontata questa condizione di agiatez-
za: la strada verso Princeton, nel New 
Jersey, è stata lunga.
«È molto difficile superare la visione 
semplicistica secondo la quale se tu sei 
povero e io sono ricco, e io ti do dei sol-
di, tu starai meglio» afferma il premio 
Nobel. «Non funziona per le nazioni».
In un’intensa conversazione sugli aiuti 
esteri, la globalizzazione e le dittature, 
Deaton afferma che se l’USAID o la 
Banca Mondiale donano soldi a un Pa-
ese estero che giustamente merita aiu-
to, stanno in realtà iniettando denaro 
in un sistema guasto. Il premio Nobel è 
del parere che questo afflusso di dena-
ro estero sposti la responsabilità gover-
nativa sui donatori anziché sul Paese, 
cambiando in sostanza il modo di fun-
zionare dei governi e rendendo quindi 
impossibile lo sviluppo.

Gli aiuti finanziari esteri sono utili?

«Immagini di abitare in un paesino e 
che qualcuno si trasferisca nella casa 
accanto alla sua, un uomo che appar-

tiene a uno strano culto e ha strane 
convinzioni religiose, per esempio 
tratta la moglie come una schiava. La 
moglie è molto povera ed è costretta a 
fare cose terribili. Lei vorrebbe fare 
qualcosa per migliorare la vita di quel-
la donna, giusto? Gli aiuti stranieri so-
no come i soldi dati a quel marito. È 
assai improbabile che saranno d’aiuto, 
perché il problema è che la persona 
povera, in questo caso la moglie, è 
bloccata in un rapporto di potere con 
qualcuno che non vuole il suo benes-
sere. Per analogia, possiamo quindi 
pensare ai poveri di molti Paesi come 
a persone bloccate in un rapporto con 
un governo che è predatorio».

Come possiamo misurare 

la povertà? 

La povertà è una questione molto 
complessa, non significa solo mancan-
za di soldi o di investimenti. In India, 
per esempio, l’economia è in rapida 
crescita ma per Deaton questo non 
vuol dire che il Paese stia migliorando 
la vita dei suoi cittadini.
«Si possono avere un sacco di soldi ma 
poca salute, e considerarsi poveri», af-
ferma. «In India i bambini sono mal-
nutriti, eppure il reddito e i consumi 
sono in crescita».
Deaton ha sperimentato durante l’in-
fanzia che avere pochi soldi non signi-
fica necessariamente essere poveri. 
«Quando ero ragazzo, nell’ambiente in 
cui vivevamo non c’erano certo molti 
soldi», ricorda. «Ma non penso che 
avessi la consapevolezza di essere po-
vero. Non avevamo la macchina, ma 
andavamo in vacanza e non vivevamo 
in uno di quei terribili slum, abitava-
mo in una zona molto bella di Edim-
burgo. Nella Gran Bretagna dell’epo-
ca, parliamo degli anni ‘60, non erano 
comunque molti i ragazzi che andava-
no all’università».

Che cosa serve per essere felici?

Deaton siede in poltrona, in un interno 
che emana un’eleganza in stile euro-
peo. All’apparenza, l’immagine offre 

un classico quadro di prosperità. Cir-
condato da preziosi pezzi di antiquaria-
to, Deaton descrive la felicità come una 
questione complicata. «Ho avuto molta 
felicità nella mia vita? Sì, risponde. «Ho 
avuto molta tristezza nella mia vita? Sì. 
Ho avuto molta infelicità nella mia vi-
ta? Sì. Penso quindi che una bella vita, 
in realtà, abbia in sé tante emozioni ne-
gative e tante positive».
Deaton potrebbe indicare suo padre 
come esempio di una vita piena di 
asperità che sono diventate le fonda-
menta dei suoi valori personali, ma è 
anche entrato in contatto con persone 
di tutte le estrazioni sociali. Potrebbe 
riferirsi alla gente del Rwanda, o a quel 
cinese che incontrò una volta, che da 
bambino non aveva le scarpe e adesso è 
multimilionario. Sono favole? No, piut-
tosto dimostrazioni che la fuga è sem-
pre possibile. «Molta gente è riuscita a 
mettere in atto quella fuga», spiega De-
aton, convinto però che se si vuole aiu-
tare la società non basta una sola per-
sona per realizzare un cambiamento.
La grande tragedia è che nel mondo ci 
sono molte persone estremamente po-
vere. La domanda, quindi, è cosa si 
può fare? E chi dovrebbe farlo? 

Data e luogo di nascita:  

1945, Edimburgo, Scozia

Campo di studi: microeconomia, 

economia dello sviluppo

Lavoro premiato: analisi dei consumi, 

della povertà e del benessere

Segno distintivo: indossare un 

papillon colorato

Accento: a scuola lo prendevano  

in giro per il suo accento scozzese

Passione: lettura

SIR ANGUS  
S. DEATON 
A PRIMA VISTA
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Come usare efficacemente  

gli aiuti esteri?

Quando arriva il momento in cui le na-
zioni ricche dovrebbero smettere di tra-
sferire denaro alle nazioni povere, chie-
de Deaton, e come potrebbero iniziare 
a investire in cose utili a tutti? Esiste 
almeno un tipo di aiuto che sia disinte-
ressato e utile, un aiuto che promuova 
il benessere di tutti?
La salute può sembrare un esempio ov-
vio, ma rivela anche come le nazioni 
pensino ancora, in primo luogo, alla sa-
lute dei propri cittadini, visto che i soldi 
vengono spesi per la ricerca su malattie 
che affliggono le persone di una deter-
minata popolazione. «Gli Stati Uniti, 
per esempio, non spendono grandi 
quantità di denaro per la ricerca sulla 
malaria, rispetto alle malattie oncologi-
che o cardiache che sono quelle effetti-
vamente più diffuse tra gli americani».
Deaton cita un esempio in cui le na-
zioni più ricche non hanno completa-
mente fallito. La crisi mondiale 
dell’AIDS ha convogliato gli aiuti ver-
so lo sviluppo di farmaci anti-retrovi-
rali per le persone positive al virus 
dell’HIV. La comunità globale potreb-
be imparare da questi successi del pas-
sato e replicarli in situazioni simili.

L’estremismo ci costringe  

a sviluppare una nuova forma  

di idealismo?

In qualsiasi Paese, quando la crescita 
economica è esitante e aumentano le 
disuguaglianze, le persone hanno l’im-
pressione di essere lasciate indietro. 
La loro rabbia diventa un motore che 
alimenta la ricerca di alternative poli-
tiche e la rabbia, alla fine, è spesso no-
civa per l’umanità. Che si tratti di 
estremismo di destra o di sinistra, 
questo porta al terrorismo nelle sue 
forme più spietate, e le conseguenze 
riguardano tutti.
Ecco perché gli economisti come Dea-
ton ci ricordano di non pensare solo a 
noi stessi. Il premio Nobel annota che 
l’umanità non ha un idealismo univer-
sale adatto a chiunque, il motto “peace 

and love” non vale per tutti. Dobbiamo 
essere abbastanza inclusivi da prestare 
attenzione anche alle esigenze di coloro 
che nascondono rabbia e risentimento 
contro gli altri e trovare un modo per 
cambiare questi sentimenti.
«Le persone che vengono lasciate in-
dietro hanno bisogno di un sostegno 
molto più solidale rispetto a ciò che 
vedo attualmente negli Stati Uniti», 
afferma. «Queste persone possono 
avere opinioni che non condividiamo 
e che troviamo moralmente riprovevo-
li sotto più punti di vista, ma la loro 
sofferenza è vera. Da molto tempo si 
trovano ad affrontare situazioni diffi-
cili. Penso che dobbiamo mettere un 
freno a tutto questo». 
Facendo tornare grande l’America? 
Deaton esita, e appare preoccupato. 
«Preferirei che i politici tornassero a 
lavorare per le persone che vengono 
lasciate indietro, piuttosto che provare 
a creare una forma completamente 
nuova di partito». Per Deaton, questo 
vale non solo in America, ma anche in 
Europa. «Non riesco a immaginare 
una forma completamente nuova di 
politica, la dittatura fascista non mi 
sembra una nuova forma di politica 
desiderabile», afferma pensieroso.

Tutti possono avere una vita ricca?

Come economista, Deaton si distin-
gue in quanto uno dei pochi premi 
Nobel che non sia stato premiato per 
un’opera specifica. Nel 2015, l’ampia 
varietà di argomenti nei suoi studi 
ha dato vita a nuove idee sui consu-
mi, la povertà e il benessere. Ma an-
che il premio ha il suo prezzo. Dea-
ton confessa che avrebbe voluto es-
sere un padre migliore e che spesso 
si sente in colpa per non avere dedi-
cato abbastanza tempo ai propri fi-
gli. Una vita ricca, afferma, mette 
insieme un’intera gamma di emozio-
ni e difficoltà, sentimenti che esisto-
no in ogni classe sociale.
Ci possono essere motivi di preoccu-
pazione, ma Deaton non finisce mai 
una conversazione senza accomiatarsi 

con un’ispirazione. «Mio padre è nato 
nel 1918 in un villaggio di minatori in 
Inghilterra e adesso i suoi pronipoti 
probabilmente saranno ancora vivi tra 
cent’anni, grazie al progresso che c’è 
stato», afferma. «Questa è una grande 
fuga per la nostra famiglia ed è stata 
resa possibile dall’istruzione, dalla mi-
grazione e dal duro lavoro».
Abbiamo davvero maggiori opportu-
nità di avere più salute e più felicità 
rispetto ai nostri antenati? Nessuno 
può dirlo con certezza. Ma sicuramen-
te abbiamo molteplici opportunità di 
successo. Quando Deaton torna nel 
suo ufficio, è tempo di lasciare il viale 
del “sogno americano”. È ora di rim-
boccarsi le maniche e tornare al lavo-
ro: il mondo non si salverà da solo. 
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scontato che anche una donna e una 
madre possano guidare un’organiz-
zazione. Non bisogna prendersi trop-
po sul serio e pensare di essere mi-
gliori degli altri, ma comunque biso-
gna prendersi abbastanza sul serio 
da considerare che si può avere un 
impatto sugli altri».

Secondo lei esiste nella gestione  

di un’impresa una “via femminile”, 

oppure nella realtà quotidiana  

uomo o donna pari sono?

«Penso che questa questione sia so-
pravvalutata. Ci sono tanti leader buo-
ni e cattivi tra gli uomini quanto tra le 
donne. Ma poiché le donne a livello 
dirigenziale sono molto meno nume-
rose, quando commettono un errore si 
nota molto di più, e ciò viene poi attri-
buito al loro sesso. È assurdo. Come 
leader, proprio come in politica, è im-
portante l’autenticità; il genere non ha 
alcun ruolo. Quando le donne fingono 
per apparire meno vulnerabili possibi-
le, non appaiono autentiche (questo 
vale però anche per gli uomini). La le-
adership va imparata, ed è un lavoro 
duro. Ha molto a che fare con gli osta-
coli, le difficoltà, la resilienza e la per-
severanza. Forse le donne sono svan-
taggiate perché hanno più rispetto per 
le sconfitte, mentre gli uomini sono 
semplicemente più sicuri di sé e non si 
lasciano scoraggiare».

Nella sua vita si è mai sentita  

discriminata o poco considerata  

in quanto donna?

«Sì, ma non sistematicamente. È 
molto importante sottolineare che la 
discriminazione dipende dalla cultu-
ra aziendale. E questo ha a sua volta 
a che fare con la leadership. Se la le-
adership tollera la discriminazione o, 

L
a Swico è un’associazione 
di categoria che rappre-
senta gli interessi in Sviz-
zera dell’intero settore 

ICT (tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione). Organizza an-
che il riciclaggio di tutti i dispositivi 
digitali e, ovviamente, difende da un 
punto di vista liberale la regolamen-
tazione delle varie piattaforme inter-
net, la flessibilità del lavoro (e il tele-
lavoro) e la cybersicurezza. Judith 
Bellaiche è inoltre molto attiva in 
politica: consigliera nazionale per i 
Verdi liberali e membro della Com-
missione giuridica. In precedenza è 
stata per otto anni membro del Gran 
Consiglio di Zurigo e per altri otto 
anni consigliere comunale nel suo 
comune, Kilchberg (ZH). Ha studia-
to diritto presso l’Università di Basi-
lea e nel 2017 li ha completati con 
un Executive MBA presso l’Univer-
sità di San Gallo. La sua carriera 
professionale comprende diversi in-
carichi nel settore della finanza e 
della consulenza, tra cui un soggior-
no all’estero a Londra. Ha anche 
fondato e gestito una propria società 
nel settore degli eventi.

O
ggi si fa un gran parlare 

di parità di genere e di 

sottorappresentanza 

femminile ai vertici delle 

aziende, in qualsiasi ramo. Lei si 

sente un’eccezione? O una pioniera?

«Pioniera è forse un po’ esagerato. 
Per me è più importante essere un 
modello: da un lato per le donne che 
non osano assumere un ruolo di lea-
dership o pensano di non riuscire a 
conciliare lavoro e famiglia, dall’al-
tra per i miei figli, che formeranno la 
prossima generazione e per i quali è 

GRANDI DONNE 
IN GRANDI AZIENDE

INTERVISTA CON JUDITH  

BELLAICHE, AMMINISTRATORE,  

O MEGLIO AMMINISTRATRICE  

DELEGATA DI SWICO, UN CASO  

ANCORA RELATIVAMENTE  

RARO IN SVIZZERA DI PRESENZA 

FEMMINILE AI VERTICI DI UNA  

GRANDE IMPRESA. 

DI ROCCO BIANCHI
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peggio, la provoca, questa si diffon-
de in tutta l’azienda. L’ho sperimen-
tato in un’organizzazione in cui ho 
lavorato. Ma è stata un’eccezione: 
tutte le altre organizzazioni in cui ho 
lavorato mi sono sembrate egualita-
rie e rispettose».

Attiva ad alti livelli nel mondo del 

lavoro e anche politicamente a livello 

federale: è stata dura arrivarci? 

«Ho dedicato molto tempo ed ener-
gia alla mia carriera politica. Innu-
merevoli interruzioni serali, nei fine 
settimana e durante le vacanze che 
hanno inf luito e inf luiscono sulla vi-
ta familiare. La politica comporta 
un duro lavoro senza alcuna garan-
zia di successo. Ma ho anche inve-
stito molto nel mio sviluppo profes-
sionale: ad esempio l’Executive 
MBA, che ho completato a mie spe-
se trascorrendo diverse settimane 
lontano da casa. Sì, è stato difficile 
e non sarebbe stato possibile se mio 
marito non mi avesse sostenuto in-
condizionatamente e non si fosse 
preso la responsabilità di occuparsi 
dei nostri figli. Quando le donne 
guardano alla mia posizione, vedono 
solo i miei successi. Le difficoltà, gli 
ostacoli e le battute d’arresto sono 
invisibili, ma sono esistite e sono 
state importanti per progredire. Da 
questo punto di vista è stato sì diffi-
cile, ma anche istruttivo ed emozio-
nante. Non avrei voluto perdermi 
nessuna delle esperienze fatte».

A cosa ha dovuto rinunciare,  

se ha rinunciato a qualcosa?

«Al tempo libero. Ne ho pochissimo, 
ma la qualità è più importante della 
qualità, e il più delle volte trovo un 
buon equilibrio».

Quando non lavora e non  

fa politica, cosa fa?

«Nonostante il lavoro il centro della 
mia vita è la mia famiglia: non me ne 
sono mai allontanata, senza mio mari-
to e i miei figli non sarei dove sono. 

Quando è possibile, mangio loro: mi 
piace cucinare pasti freschi ed equili-
brati. Mantengo anche la mia cerchia 
di amici e faccio un po’ di sport. E du-
rante le vacanze leggo il più possibile 
- libri in inglese per tenere aggiornate 
le mie conoscenze linguistiche».

Parliamo del suo ramo di interesse, 

le ICT: quali sono a suo avviso  

le sfide che attendo il settore nei 

prossimi anni?

«L’industria digitale è ben posiziona-
ta per il futuro e continuerà a cre-
scere. Ma la carenza di lavoratori 
qualificati sta diventando un grosso 
problema. Se non riusciamo a creare 
più posti di apprendistato e ad atti-
rare più donne nel settore, avremo 
meno valore aggiunto in Svizzera. Se 
non abbiamo abbastanza persone 
qualificate per proteggere i nostri si-
stemi vi sarà poi anche un pericolo 
per la sicurezza informatica».

Il settore, o per lo meno le cosiddette 

Big Tech, oggi sembrano in crisi: 

quali a suo avviso i motivi?

«Mi sembra più una scossa di asse-
stamento che una crisi. Negli ultimi 
due anni le Big Tech hanno creato 
centinaia di migliaia di nuovi posti 
di lavoro, soprattutto negli Stati 
Uniti. Questa crescita gigantesca era 
probabilmente dovita ad aspettative 
gonfiate sullo sviluppo di alcune tec-
nologie o sulla domanda di determi-
nati prodotti. Ora sta arrivando una 
fase di adattamento alla realtà. Ma 
anche il raffreddamento dell’econo-
mia, l’inflazione e le previsioni eco-
nomiche hanno un impatto sulle de-
cisioni aziendali. A lungo termine, 
tuttavia, il settore tecnologico rimar-
rà un importante motore di innova-
zione e prosperità».

In Svizzera invece come  

è la situazione?

«La situazione in Svizzera è attual-
mente stabile. Alcune delle grandi 
aziende tecnologiche gestiscono qui 

siti di ricerca, che si spera siano meno 
soggetti alle fluttuazioni rispetto agli 
Stati Uniti. Anche nella Confederazio-
ne l’inflazione è tollerabile e la doman-
da di servizi digitali, come il cloud, è 
ancora elevata. Spero ovviamente che 
non ci siano ondate di licenziamenti, 
ma in ogni caso sono convinta che il 
mercato del lavoro in Svizzera potreb-
be assorbire questi talenti».

Lo stato sta intervenendo per  

regolare il settore ICT (Lex  

Booking, Lex Netflix, Digital  

Service Act a livello europeo…).  

È giusto oppure sta esagerando?

«Un’economia ordinata ha bisogno di 
essere regolamentata, questo è chia-
ro. Ma la regolamentazione dovreb-
be promuovere l’innovazione e la 
concorrenza, non la conservazione 
strutturale. Alcune leggi approvate 
da noi, e soprattutto dall’UE, sono 
invece protezionistiche. Non credo 
che sia la strada giusta da percorre-
re. Lo Stato dovrebbe limitarsi a in-
terventi che proteggano le persone e 
una società liberale».

A un giovane che volesse  

lavorare nelle ICT, quale  

formazione consiglierebbe? 

«C’è una gamma meravigliosa di for-
mazioni nel settore delle ICT! Alcu-
ne sono più tecniche di altri, ma tut-
te hanno una componente creativa e 
ottimi prerequisiti e potenziali per 
una carriera interessante e variegata. 
È possibile scoprire queste professio-
ni sul sito web della formazione pro-
fessionale ICT. A lungo termine, 
ogni profilo professionale avrà un’in-
terfaccia con la digitalizzazione, in-
dipendentemente dal settore. Lavo-
rare con macchine e robot sarà al-
trettanto naturale che leggere e scri-
vere. Ecco perché vale la pena inte-
ressarsi alla tecnologia, soprattutto 
per le ragazze! Perché sono forte-
mente sottorappresentate nella digi-
talizzazione ed è importante che si 
preparino a questo cambiamento». 
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N
ella sua lunga carriera 

ai vertici di vari media 

e alla direzione della 

RAI lei ha avuto modo 

di seguire da vicino ciò che accadeva 

nelle stanze del potere. Crede ancora 

nella possibilità di un’informazione 

libera dai condizionamenti della  

politica?

«È una sfida sempre più difficile. Come 
dimostrano gli ultimi avvenimenti – ve-
di la censura sui social media svelata dai 
Twitter files – anche in democrazia la 
tendenza a orientare e a controllare i 
media è sempre più marcata. Il che 
spesso sfocia nel pensiero unico. I mar-
gini del dibattito sono vieppiù limitati, 
rendendo off limits certi temi e certe 
opinioni. Tuttavia c’è stata una reazione 
a mio giudizio salutare: alcune testate 
(ancora poche, purtroppo) mantengono 
un’indipendenza di giudizio mentre sul 
web le voci fuori dal coro continuano ad 
essere numerose, il che permette di 
mantenere accesa la fiamma di un gior-
nalismo libero e non politicizzato».

La velocità di cambiamento nel 

mondo dei mass media ha raggiunto 

picchi incredibilmente elevati e fino 

ad oggi sconosciuti. Che cosa c’è da 

attendersi per l’immediato futuro?

«Il processo di sviluppo digitale è im-
petuoso e sta trasformando la fruizio-
ne mediatica. Le nuove generazioni si 
informano secondo modalità in conti-
nua evoluzione e sempre più fram-
mentate. C’è chi privilegia TikTok, 
chi Snapchat, chi Instagram, chi Twit-
ter, mentre Facebook è già considerato 
un social per… vecchi! Conseguente-
mente si creano mondi informativi e 

VERSO 
UN’EGEMONIA 
DIGITALE

INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON 

MARCELLO FOA, GIORNALISTA,  

DOCENTE UNIVERSITARIO, ESPERTO 

DI COMUNICAZIONE, CHE PROPONE 

INTERESSANTI RIFLESSIONI SUL  

PRESENTE E FUTURO DEL MONDO 

DELL’INFORMAZIONE.
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di intrattenimento che non comunica-
no fra loro, il che ha un forte impatto 
sociale e valoriale. Molti giovani si in-
formano solo sui loro canali e solo as-
secondando i propri interessi; dunque 
si formano tante bolle che non comu-
nicano fra loro. E questo ha un impat-
to considerevole su chi fa informazione 
e comunicazione».

In che modo la trasformazione  

digitale sta impattando  

sull’informazione on e off line?

«L’impatto su quella off line è dram-
matica: i giornali e la carta stampata 
sono in un declino probabilmente ir-
reversibile, raggiungono delle nic-
chie, per quanto qualificate, ma non 
toccano più le masse. Anche l’infor-
mazione digitale, tuttavia, non se la 
passa bene, perché gran parte della 
pubblicità online è drenata da Goo-
gle, Meta e Amazon; dunque alle te-
state arrivano pochi ricavi anche 
quando hanno molto successo. È un 
drammatico paradosso di internet 
perché, per la prima volta nella storia 
dei media, avere un pubblico vasto 
non basta a garantire la sostenibilità 
economica e dunque le risorse neces-
sarie per fare buon giornalismo».

Lei ha di recente pubblicato il libro 

“Il sistema (in)visibile”, dove si  

parla di un sistema che può essere 

compreso solo uscendo dai classici 

schemi interpretativi. Perché la  

scelta di un argomento (e di un  

titolo) così denso di problemi attuali?

«Per spiegare il malessere che attana-
glia le società occidentali e che, so-
prattutto nei grandi Paesi, finora ap-
pare irrisolto. Sia il mondo intellet-
tuale sia quello accademico sono 
troppo specializzati, mentre la socie-
tà di oggi si può capire solo osser-
vandola dall’alto, con spirito olistico, 
e cogliendo i legami (in)visibili tra 
ambiti apparentemente scollegati e 
multidisciplinari. Nel libro compon-
go il puzzle e dimostro quali sono le 
dinamiche reali che condizionano il 
nostro destino, al di là della volontà 
popolare, tema a noi molto caro, fino 
a snaturare le democrazie».

Come è possibile, nella società  

contemporanea, modellare le masse, 

cambiare i valori, orientare la politica, 

l’economia e i media avvalendosi 

anche di tecniche di influenza  

psicologica?

«La Guerra Fredda tra Occidente e 
Urss è stata combattuta anche attra-
verso tecniche sempre più sofisticare 
di inf luenza psicologica, di cui i cit-
tadini non erano consapevoli ma che 
sono state documentate attingendo 
agli archivi desecretati di Cia e Kgb. 
Quelle tecniche, caduto il Muro di 
Berlino, non sono state riposte nel 
cassetto ma continuano ad essere 
usate. Il tema è fondamentale ma 
viene ignorato sia dai media sia da-
gli intellettuali. Eppure rappresenta 
una chiave di lettura imprescindibi-
le per capire il mondo complesso in 
cui viviamo».

Una questione di cui si è fatto  

un gran parlare riguarda il ruolo delle 

fake news e la loro capacità di minare 

l’attendibilità dell’informazione. 

Qual è il suo parere in proposito  

e cosa bisognerebbe fare per essere 

maggiormente tutelati rispetto  

alle false notizie?

«Le fake news sono un’arma a dop-
pio taglio: che esistano è innegabile 
ma sono diffuse anche da agenzie di 
intelligence di Paesi insospettabili. 
La disinformazione online avviene 
su scala industriale e secondo moda-
lità e finalità sempre più sofisticate. 
Non a caso spettro delle fake news 
viene agitato per giustificare e dun-
que tentare di imporre una censura 
di fatto a tutti i media; il che è molto 
pericoloso e contrario ai principi de-
mocratici e della libertà di stampa, 
perché presuppone che l’unica verità 
accettata sia quella sancita da organi 
ufficiali. Ecco perché ritengo che 
l’argomento fake news vada trattato 
con molta circospezione e senza li-
mitarsi ad analisi superficiali».

Che cosa ci può anticipare riguardo 

ai suoi prossimi impegni e incarichi 

professionali?

«Il successo de “Il sistema (in)visibile”, 
giunto alla terza ristampa in poche 
settimane, ha rafforzato in me la con-
vinzione che la corretta interpretazio-
ne della comunicazione sia impre-
scindibile. Ed è la stella polare che 
seguo in tutti gli ambiti, come intel-
lettuale, docente universitario, consi-
gliere di amministrazione di una so-
cietà quale Azimut Holding (quotata 
alla Borsa di Milano), nonché nella 
mia attività di consulente aziendale, 
grazie alla quale ho realizzato come 
poche aziende riescano a comunicare 
in modo ottimale. Il libro segna l’ini-
zio di un’ulteriore evoluzione intellet-
tuale e professionale». 
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mente, hanno obiettivi e per questo si 
impegnano in maniera costruttiva e 
con entusiasmo per raggiungerli». 

In un Ticino prospero e benestante 

esistono tuttavia aree di disagio  

e marginalità nel mondo giovanile. 

Che cosa sarebbe necessario fare 

per aiutare chi più ha bisogno? 

«Per la minoranza dei giovani pro-
blematici occorre definire strategie 
praticabili che non sono di facile so-
luzione, in quanto ogni caso è parti-
colare. Ciò soprattutto per il fatto 
che, nella maggior parte delle situa-
zioni, il disagio è dovuto a motivi fa-
miliari. Nel nostro Cantone esistono 
varie tipologie di strutture, anche se 
non sono al momento attuale suffi-
cienti, che rispondono sul territorio 
ai questi bisogni sociali. Un esempio 
concreto sono i progetti Midada a 
Locarno e Macondo a Chiasso, ge-
stiti dalla Fondazione Il Gabbiano 

L
ei ha lavorato per tanti 

anni nel mondo della 

scuola. Quale esperienza 

tratto dall’assidua  

frequentazione dei giovani, con le 

loro speranze, i dubbi e i problemi? 

«Innanzitutto devo ammettere che ho 
avuto un percorso professionale del 
tutto particolare. Infatti dopo la ma-
turità liceale tipo B (letterario) ho fre-
quentato i corsi alla Facoltà di scienze 
economiche e sociali dell’Università di 
Friburgo dove ho conseguito la licenza 
(lic.rer.pol.) nel 1975. Nel frattempo 
avevo seguito anche i corsi presso l’I-
stituto di giornalismo della medesima 
università. Erano gli anni dove man-
cavano docenti in quasi tutti gli ordini 
scolatici ticinesi. E anch’io, come altri 
miei compagni di studio, ho quindi 
iniziato la mia carriera quale docente 
di materie economico-commerciali in 
diverse scuole professionali ticinesi. 
Un’ottima ed indimenticabile espe-
rienza. In seguito per dieci anni sono 
stato responsabile dell’Ufficio PR di 
una grande banca svizzera. E dal 1990 
sono tornato ai vecchi amori quale di-
rettore aggiunto e sostituto del Capo-
divisione presso la Divisione della for-
mazione professionale del Diparti-
mento dell’educazione, della cultura e 
dello sport, fino al mio pensionamento 
nel 2012. In questi decenni ho avuto 
la grande opportunità di vivere ed 
operare nel mondo giovanile. Con 
l’avvento delle nuove tecnologie il 
mondo è radicalmente cambiato. Ma i 
giovani sono sempre i giovani con i lo-
ro sogni, le loro aspettative ed i loro 
problemi. Talvolta i media ci danno 
un’immagine poco edificante del loro 
mondo. Al contrario, e ne sono sicuro 
in base alla mia lunga esperienza, la 
maggior parte di loro vivono positiva-

IL PIACERE DI ESSERE 
SEMPRE ATTIVI

PERSONAGGIO POLIEDRICO  

IMPEGNATO SU VARI FRONTI,  

GIANNI MORESI RACCONTA  

VOLENTIERI LE NUMEROSE  

ATTIVITÀ CHE LO VEDONO  

PROTAGONISTA E GETTA  

UNO SGUARDO SU ASPETTI  

DIVERSI DELLA VITA SOCIALE  

E PRODUTTIVA DEL TICINO.
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2019: premio alla carriera di TicinoWine 

a Piero Tenca con Lara Montagna, Uberto 

Valsangiacomo e Andrea Conconi
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1996: visita di Stato del presidente 

della Repubblica italiana con Mario Botta, 

Oscar Luigi Scalfaro e Jean-Pascal 

Delamuraz a Bissone
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(www.fgabbiano.ch), della quale so-
no membro del consiglio e presiden-
te della associazione degli amici». 

Un lungo impegno nella politica  

ticinese. Come è cambiato  

questo Cantone nel corso degli  

ultimi decenni? 

«Sono stato 12 anni Consigliere co-
munale e ben 16 anni Sindaco del 
Comune di Bissone (www.bissone.
ch). E anche candidato al Consiglio 
nazionale. È vero, il mondo politico 
in generale ed i suoi attori sono cam-
biati, e di molto. Attualmente man-
cano le figure di riferimento, che so-
no fondamentali in una società de-
mocratica. Io ho sempre cercato di 
lavorare al meglio a favore della co-
munità. Ad ogni problema ci sono 
soluzioni costruttive ed in questo 
senso ho sempre operato con fiducia 
ed ottimismo in prospettiva futura. 
Soprattutto ho sempre cercato di in-
vestire in energie positive, lasciando 
ad altri le sterili polemiche, che non 
portano a nulla. A coloro i quali in-
tendessero impegnarsi in questo am-
bito dico che è una bella ed interes-
sante esperienza, che serve parecchio 
anche dal punto di vista professiona-
le. Un’attività che consiglio vivamen-
te ai giovani, anche se prende tempo. 
Importante però è sempre prepararsi 
bene, approfondire le tematiche, 
esprimersi con cognizione di causa. 
Con queste premesse il futuro potrà 

essere consegnato alle giovani gene-
razioni con fiducia ed ottimismo». 

Dopo la scuola e la politica,  

l’enologia. Come nasce la passione 

per il l’arte di produrre vino  

e perché questo mondo la coinvolge 

in un modo così importante? 

«A dire il vero nel mondo vitivinicolo 
sono entrato quasi per caso nel 2002 
con la designazione quale membro e 
rappresentante del Cantone Ticino del 
Consiglio di fondazione dell’allora EIC 
Scuola di ingegneria di Changins (VD), 
ora Changins (www.changins.ch), della 
quale sono diventato Presidente nel 
2003, carica poi svolta fino al 2015. Es-
sere alla testa del Centro di competenza 
nazionale per tutta la formazione supe-
riore nella viticoltura, nella frutticoltura 
e nell’ enologia, mi ha molto stimolato 
ad approfondire le varie tematiche set-
toriali. Ed ho vissuto anni indimentica-
bili con le varie persone conosciute in 
quell’ambito. Uomini e donne di scien-
za con visioni anche filosofiche ed arti-
stiche. In particolare ricordo con piace-
re la trasferta in California con gli stu-
denti ed i loro docenti accompagnatori 
in occasione della Sommer School, una 
primizia per Changins». 

Lei è presidente dell’IVVT,  

Interprofessione della vite  

e del vino ticinese. Quali  

sono le finalità che si prefigge  

questa associazione? 

«Dopo il mio pensionamento e la sus-
seguente nomina a “Président d’hon-
neur” di Changins sono stato chia-
mato a presiedere l’IVVT (www.ivvt.
ch). È il cappello dell’intera filiera vi-
tivinicola cantonale, che raggruppa 
tutte le associazioni che vi ruotano 
attorno, ossia la Federviti, l’Associa-
zione viticoltori vinificatori ticinesi, 
l’Associazione dei negozianti di vino 
e la Cantina di Mendrisio. Ad essa 
spettano i compiti di far convivere 
costruttivamente le variegate realtà di 
produzione e di trasformazione. Al 
suo interno vi sono le commissioni 
che si occupano di tematiche specifi-
che: TicinoWine (promozione) fito-
farmaci, vitigni, marchio VITI, 
DOC, cioè tutela della Denominazio-
ne di Origine Controllata e l’Associa-
zione “Vino e territorio Ticino” che 
gestisce la “Corte del vino”, luogo di 
promozione dei vini ticinesi, a Mor-
bio Inferiore». 

Quali sono i principali progetti su 

cui sta lavorando e quali obiettivi  

si prefigge di raggiungere nel corso 

di questo suo mandato? 

«La parola chiave è sostenibilità. Uno 
degli scopi principali dell’Interprofes-
sione è infatti quello di pianificare una 
viticoltura sostenibile finanziariamen-
te ed ecosostenibile in prospettiva fu-
tura. Fra i vari progetti sul tavolo cito:
1. La creazione di un fondo cantonale 

vitivinicolo per premiare le difficoltà 
gestionali e per salvaguardare il valo-
re ecologico-paesaggistico della viti-
coltura eroica (mozione A. Piezzi). 

2. La concretizzazione del progetto 
“ViSo Ticino - Viticoltura Sosteni-
bile Ticino”. Gli scopi sono quelli di 
individuare e testare pratiche legate 
alla produzione primaria capaci di 
migliorarne la sostenibilità ambien-
tale ed economica con dirette rica-
dute positive sulla salvaguardia e la 
promozione della biodiversità. 

3. L’avvio di uno studio dal titolo 
“IVVT 2030: sviluppo di una strate-
gia per il settore vitivinicolo ticinese”. 
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4. La visibilità della “Corte del vino”, 
nel Parco delle gole della Breggia a 
Morbio Inferiore, deve essere mi-
gliorata quale luogo di promozione 
del vino ticinese. 

Ora che si è ritirato dalla vita  

lavorativa, a quale altre passioni 

vuole dedicare il suo tempo? 

«Sono un appassionato di sport. Adesso 
lo pratico poco (solo nordic walking e 
qualche passeggiata in montagna nelle 
stagioni calde) ma lo seguo molto ad alti 
livelli soprattutto calcio, hockey, basket 
e pallavolo. A livello operativo sono stato 
Presidente della SPB Società pallanuoto 
Bissone e addetto-stampa dell’HCL Ho-
ckey Club Lugano, società con le quali 
ho passato bellissimi ed indimenticabili 
momenti. Attualmente sono anche Pre-
sidente dell’Atidu Associazione per le 
persone con problemi di udito. Inoltre 
mi piacerebbe poter viaggiare di più per 
scoprire nuovi mondi». 
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Consigliere nazionale e attuale Presidente 

del CdF di Changins, Dani Stauffacher 

e Conrad Briguet, direttore di Changins



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PMRE.pdf   1   23.11.22   13:29

What if the key to 
protecting your data 
was to start with  
your people? 
To see Cybersecurity with different eyes,  
ask our specialist Maria Pisa





35TICINO WELCOME / MAR - MAG 2023

PRIMO PIANO / JOEL CAMATHIAS

lento, che passano la vita a correre, pro-
vare ed allenarsi. Poi, inevitabilmente, 
crescendo negli anni, la focale si allarga, 
non si è più concentrati su una cosa so-
la, specie quando arrivano i figli...».

Il bilancio di questi 27 anni  

di gare è comunque positivo?

«Assolutamente sì, nonostante ci siano 
sempre cose che si potevano fare altri-
menti. Ho iniziato a 14 anni coi kart, 
sono arrivato fino alla F3000 e 
all’Indycar con le monoposto, ho avuto 
successo in GT, con vittorie alla 24 Ore 
di Spa, un titolo GT in LMS e due nel 
GT Open. Ho avuto la fortuna di corre-
re due volte la 24 Ore di Le Mans, che è 
la gara più affascinante del mondo. Non 
mi posso proprio lamentare». 

Le corse erano nel dna familiare,  

hai seguito le orme di tuo papà  

Romeo e del prozio Florian, e anche 

le attività imprenditoriali sono nel 

solco familiare... 

«È così. Dopo la prematura scomparsa 
di mio padre, ho ripreso le attività, alle 
quali mi ero già avvicinato ma senza un 

C
ambia il tipo di competi-
zione, ma Joel Camathias 
si sente sempre in corsa. 
Fresco 42enne, il luganese 

ha appeso il casco al chiodo e data per 
conclusa la sua bella carriera di pilota, 
che lo ha visto cimentarsi sui circuiti 
del mondo intero, per concentrarsi su 
quella, più discreta, di imprenditore e 
quella, decisamente più impegnativa, 
di papà di due bambini piccoli. 

J
oel, sei a un giro di boa  

decisivo... 

«Sì, dopo lunga riflessione, ho 
deciso di smettere di correre,   

 anche se piloti lo si rimane sempre, e 
non si sa mai cosa può succedere. Ho 
realizzato che non ero più nella disposi-
zione giusta per continuare a correre, 
anche da semi-professionista. Gareggia-
re richiede un impegno pieno e anche 
così è sempre più difficile competere 
con ragazzi molto giovani, veloci e di ta-

CAMBIO IL SETTORE 
MA NON L’APPROCCIO

LASCIATE LE GARE GT, IL PILOTA 

LUGANESE È PASSATO ALLA GUIDA 

DELLE AZIENDE FAMILIARI.

impegno continuo, adeguandole a quel-
la che è la nuova situazione. L’attività di 
private banking è venuta meno da sola, 
perchè era legata molto strettamente a 
mio padre, mentre Camathias Assicura-
zioni SA e Camathias Real Estate SA 
sono due realtà solide, che hanno una 
precisa filosofia: prediligere qualità a 
quantità e un rapporto personalizzato 
con il cliente. Non sono aziende con ve-
trina sulla via principale, non cerchiamo 
volume a tutti i costi. Ci interessa di più 
stabilire un rapporto stretto e di piena 
fiducia con il cliente ed elaborare solu-
zioni su misura per le loro esigenze».

Corse e affari sono due mondi 

molto diversi, ma forse l’approccio 

è simile? 

«Direi di sì. In gara, conta andare for-
te in pista, ma soprattutto il lavoro 
che c’è dietro e prima, che è molto 
tecnico, basato sull’analisi dei dati, 
ricerca, sperimentazione e cura dei 
dettagli, tutte cose trasferibili a quan-
to faccio oggi. Il campo è diverso, ma 
l’approccio molto simile, cosiccome la 
soddisfazione quando si raggiunge 
l’obiettivo prefisso». 

Magari non c’è lo stesso 

livello di adrenalina…

«Effettivamente no, ed è un bene, per-
chè negli affari ci vuole accortezza e non 
precipitazione, ma ho trovato il modo 
per coltivare lo spirito di competizione, 
che non andrà mai via. Ho sempre cura-
to molto la condizione fisica e continuo 
a farlo, soprattutto con CrossFit e trail 
running, ma ho da poco scoperto il Pa-
del, che mi piace tanto. È uno sport ve-
loce, intenso e molto fisico, che mi sta 
conquistando anche a livello competiti-
vo. Un ottimo modo per continuare ad 
avere obiettivi agonistici». 
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at Guinness in Ireland running the 
sponsorship programme, and as a re-
sult the University of Ulster asked me 
to establish their first ‘development’ 
office. In a way that was a transforma-
tive moment, as Chuck Feeney who 
was one of the founding partners of 
Duty Free Shopping) sent me and 
four other Irish fundraisers to the In-
diana University School of Phi-
lanthropy in the US to learn the art of 
fundraising. It certainly gave me con-
fidence. In my next role, as head of 
Cambridge University’s US Office in 
New York, I encountered some of the 
great figures who would leave their 
mark on me personally and professio-
nally: Bill Gates Senior and Junior, 
Gordon Moore, the Intel founder, 
Stephen Hawking whom I introduced 
to the Clintons, and many others too 
numerous to mention! Later I would 
learn a lot from the then Prince of 
Wales, who is a great fundraiser for 
the many causes close to his heart».

When did you first come into contact 

with the Vatican? What made you 

decide to get involved in the field  

of religious fundraising?

«I had the unique opportunity to stay 
in the Vatican during the summer of 
1986 when I was 18 years old. A friend 
of my father, Mons. John Magee, had 
been a papal secretary and then beca-
me the Papal Master of Ceremonies. 
My friend Paul and I stayed with him 
during our summer vacation, Inter-
Railing on Europe’s trains. We were 
only supposed to stay in Rome a few 
days before setting off for Greece, but 
we became captivated by the city and 
by the Vatican. We made friends with 
Swiss Guards who took us out ‘on the 
town’ and also windsurfing at Lake 

THE IMPORTANCE OF 
WORKING TOGETHER

INTERVIEW WITH JOHN MC CAFFREY, 

PRESIDENT OF THE FOUNDATION 

BOARD OF THE GALILEO FOUNDATION

BY ELISA BORTOLUZZI DUBACH

01

From the left:

John Mc Caffrey and Jeff Bezos

J
ohn Mc Caffrey, you are  

a very successful fundraiser. 

Would you like to tell us 

which milestones of your  

  professional and personal life 

have had the most influence on your 

choice to work with philanthropists?

«What a difficult question! When I lo-
ok back at how I became involved, fir-
stly with fundraising and latterly with 
philanthropy, it is sometimes hard to 
see an obvious ‘thread’. For example, 
these days young people study fun-
draising and philanthropy as an aca-
demic science and choose it as a care-
er. I really just fell into it in the early 
1990s by accident. I had been working 

01
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Bracciano. Hence a special affection 
for the Pontifical Swiss Guard began 
which remains to this day. We also 
had the great privilege of encounte-
ring Saint Pope John Paul II a number 
of times, attending his Mass in Castel-
gandolfo. Those memories will stay 
with me forever. 
Regarding fundraising, I had always 
been drawn to the idea of Church and 
Faith. Even when I had been underta-
king professional roles in universities, 
at Ulster and at Cambridge, and in 
museums such as the Victoria and Al-
bert in London, I had always been in-

volved in pro bono work for the Vati-
can Museums. Later, when I establi-
shed my own consultancy, I had the 
time and the freedom to devote more 
energy to fundraising for causes that 
one might call ‘faith-inspired’, such as 
the fight against human trafficking 
and modern slavery. My Catholic faith 
has certainly been the biggest influen-
ce in my fundraising career, helping 
the Church with its objectives, parti-
cularly strengthening the capacity of 
the institution and funding causes 
which promote social justice. I am de-
finitely attracted to causes which help 
the underdog. Perhaps that is my Irish 
background. I am also the official fun-
draiser for the Shrine of Lourdes, 
which is a great privilege. We are cur-
rently raising E45M to renovate the 
Shrine and build a new Visitors’ Cen-
tre to tell the story of the world’s ma-
jor centre of healing. It is an amazing 
place which is very close to my heart». 

When was the Galileo Foundation 

established? What are its objectives 

and where is it based?

«I established the Galileo Foundation 
in late 2016 in response to Pope Fran-
cis’ call to action to devote resouces to 
the fight against slavery. I had been as-
sisting my friend Bishop Sanchez So-
rondo in the amazing work he had be-
en doing in the Pontifical Academy of 
Sciences at the request of Pope Fran-
cis, a number of conferences and ini-
tiatives focused on human trafficking 
which the Holy Father has rightly cal-
led ‘a moral scourge’. We had been 
successful on the fundraising front, 
and so the creation ofundation under 
UK and US law was the natural next 
step in response to the donors and be-
nefactors who wanted a more tangible 
and sustainable means of support. Our 
initial objectives were support of the 
Academy and its work, but that has 
broadened over time to include sup-
port for the Holy See and its objecti-
ves, allowing us to support not only 
the sisters of Talitha Kum in their an-

ti-trafficking work, but also the Vati-
can Museums, the Pontifical Swiss 
Guard, the safeguarding work of Fr 
Hans Zollner and the Institute for 
Child Dignity at the Gregorianum 
University, as well as various apostolic 
nunciatures around the world where a 
papal visit was planned. The founda-
tion did this in Ireland, Japan and Le-
banon. (As a fundraiser I had helped 
to raise the funds for Pope Benedict’s 
visit to the United Kingdom in 2010, 
and the renovation of the Apostolic 
Nunciature was a part of that)». 
 
Who are the members of  

the Board of Trustees and  

how many staff do you have?

«We are a small team based in Ireland, 
London and Rome, and we prefer that 
to the costs associated with a large team 
and office overheads. We try to keep 
those to a minimum, hiring in the ex-
pertise (such as research) when we need 
it. As some of our activities involve 
events, we have some events personnel 
who join us as and when we need them.  
Our trustees are in the UK and the 
US. Again, a small group who are 
committed to our mission and repre-
sent our commitment to Interfaith 
work. We have trustees of different 
faiths, and I think that is important in 
today’s philanthropic environment, 
not to mention it reflects the desire of 
the Holy Father Pope Francis to em-
brace and include human fraternity». 

How does the foundation get funded?

«Almost exclusively through project-
based fundraising. We are still a 
young fouondation therefore we don’t 
have an endowment yet – hopefully in 
the future through generous benefac-
tions – so I spent at least half my time 
travelling and raising money to fund 
our projects and objectives. That will 
hopefully change in the future, al-
though I love the opportunity I have 
to spend time with our donors. They 
are really passionate about the work, 
and keep me inspired and energised!».

John McCaffrey (born Apr 1968) is a 
fundraising professional, born in Bel-
fast, Northern Ireland.
In his career he has raised over $300 
million at global institutions as diverse 
as Cambridge University, the Victoria 
and Albert Museum and the Labour 
Party, where he was director of fun-
draising under Ed Miliband (and clea-
red the Party debt in two years). 
In February 2015 he was appointed as 
fundraiser to the Pontifical Academy 
of Sciences in the Vatican, raising fun-
ds to enable the Academy’s work in 
the areas of modern slavery and child 
protection. In July 2016 he established 
the Galileo Foundation which sup-
ports not only the work of the Pontifi-
cal Academies but also the Holy See, 
including the Vatican Museums and 
the Pontifical Swiss Guard. Today the 
foundation works to encourage rela-
tions between faiths, inspired by Pope 
Francis. In October 2022 the Galileo 
Foundation organised the first ‘Faith 
and Philathropy’ Summit at the Vati-
can with 115 philanthropists from all 
different faiths.

WHO IS JOHN 
MC CAFFREY
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Which are the most important 

projects and activities of the  

Galileo Foundation?

«I’ve mentioned many of these already, 
but most recently, our important project 
has been the promotion of understan-
ding of different faiths by convening the 
first ‘Faith and Philanthropy Summit’ 
at the Vatican last October. Over 150 
philanthopists from Christian, Jewish, 
Muslim, Jain and Buddhist backgroun-
ds came together to explore how they 
might work together across faith lines to 
tackle some of the major challenges fa-
cing our global society right now. It was 
a unique and inspiring few days, with 
both Cardinal Pietro Parolin and Jeff 
Bezos giving the keynote speeches. It 
was estimated that there was over $120 
billion in the room! The next one will 
hopefully take place this October at 
Blenheim Palace in England».

What were the objectives  

of the symposium and  

will there be a follow-up?

«It was the very first gathering of its 
kind, with philanthropists from all over 
the world and from six or more faith 
backgrounds, as I mentioned. Many of 
them told me that merely the chance to 
be together in such an awe-inspiring 
session was enough for the first Sum-
mit. But it was much more; an exchan-
ge of ideas in a beautiful environment 
of mutual respect and admiration 
about the work each other was doing. 

There was a consensus that so much 
more could be achieved by working to-
gether across silos and the conventio-
nal faith lines. That is a huge leap not 
to be underestimated. It will take small 
steps initially but the potential is huge». 

 There is a lot of expectation  

about the Vatican's role in world 

philanthropy: Can you imagine  

that Pope Francesco will launch  

a „manifesto for philanthropy  

and faith“ or guidelines for  

philanthropists?

«In some ways he just did that, addres-
sing a group of Italian philanthropists 
with his thoughts on the matter. It’s fair 
to say that there is still some suspicion, 
or perhaps caution is a better word, 
about philanthropy in the Vatican, the 
idea that donors might want to direct or 
even control the funding they give. It 
will take some time for the Church to 
understand the positive power of phi-
lanthropy, and that it is something to 
be encouraged. When Cardinal Parolin 
addressed the Summit, he made impor-
tant points about philanthropists wor-
king within an ethical framework, pla-
cing the dignity of the most vulnerable 
person at the centre of their mission. 
His remarks were thoughtful and well 
received. He understands philanthropy. 
Most donors give with a genuine desire 
to leave the world a better place than 
they found it. Isn’t it better they try 
than not try? I think so». 

What is your personal  

vision of philanthropy for  

faith in the coming years?

«First and foremost that we try to bu-
ild a strong community of donors 
from all the faiths who are passionate 
about working together to eliminate 
hunger, poverty, disease, discrimina-
tion and the scourge of human slave-
ry. To see a fair and just use of the 
immense wealth the Father has given 
to the world’s richest for the benefit 
of all humanity. I hope that Galileo 
can continue to grow and be a part of 
that advocacy for change. That’s my 
prayer. Thank you». 
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“I established the Galileo Foundation in late 2016 
in response to Pope Francis’ call to action to devote 
resouces to the fight against slavery. I had been 
assisting my friend Bishop Sanchez Sorondo in the 
amazing work he had been doing in the Pontifical 
Academy of Sciences at the request of Pope Francis, 
a number of conferences and initiatives focused 
on human trafficking which the Holy Father has 
rightly called ‘a moral scourge’.”
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che vivono o più spesso che operano nel 
territorio, in particolare i giornalisti. In-
fine, interpelliamo gli esperti. Il nostro 
lavoro si muove in una ottica di plurali-
tà, perché come servizio pubblico il no-
stro obiettivo è dare spazio alle differen-
ti opinioni. È un lavoro che richiede un 
impegno costante. Consultiamo il mag-
gior numero possibile di interlocutori, di 
stakeholders, in particolare quando ci 
accorgiamo che mancano alternative ad 
una verifica diretta dei fatti.
E poi ci sono i contatti con i colleghi, 
in particolare quelli italiani. È grazie a 
tutto questo lavoro che la nostra reda-
zione può offrire agli spettatori spazi 
di revisione critica sulle informazioni, 
malgrado i ritmi serratissimi imposti 
dalle quattro edizioni giornaliere pre-
viste dal palinsesto televisivo. Nella 
revisione critica delle notizie di mag-
gior rilievo siamo aiutati anche dalla 
varietà delle fonti informative offerte 
dai social media: propongono testimo-
nianze che facilitano l’accesso ai re-
port, ai dossier dei centri di ricerca, o 
che grazie ai protocolli Open Source 

L
a notizia nasce sola, ed è 
grazie al lavoro dei profes-
sionisti dei media e l’inte-
resse del pubblico che poi 

si fa largo nella coscienza sociale. Ma 
intendiamoci sui termini. Per il pub-
blico la notizia è un prodotto. Per il 
professionista è il risultato di un per-
corso di ricerca. Sembrano visioni 
opposte, ma è solo apparenza. Perché 
davanti al quotidiano flusso di infor-
mazioni offerto dai media elettronici, 
il giornalista è altrettanto solo nei 
confronti della notizia quanto il pub-
blico nel leggerla. Il rischio, condivi-
so da entrambi, è che nell’epoca dei 
social ci si informi su tutto per poi ri-
trovarsi a fine giornata e scoprire di 
non esserlo su niente.
È proprio qui che si dividono le stra-
de percorse dal consumatore e, 
all’opposto, dal produttore di conte-
nuti informativi. Perché a differenza 
di un normale lettore, la esigenza di 
una revisione critica sulla notizia non 
consente al professionista dell’infor-
mazione di invocare una assoluzione 

VERIFICARE LE FONTI 
È UN NOSTRO DOVERE

A COLLOQUIO CON PIETRO  

BERNASCHINA, ATTUALE  

RESPONSABILE DEI TELEGIORNALI  

RSI, IL SERVIZIO PUBBLICO  

RADIO-TELEVISIVO DI COMANO.

DI ANDREA GRANDI

per insufficienza di prove giustificata 
da un legittimo ed altrettanto facile 
ricorso alla sequenza dei fatti com-
piuti, come allineati dalle cronache di 
giornata. Semplificando, non è la 
semplice analisi logica, ma l’analisi 
critica nei confronti di una notizia 
che rende il lavoro del professionista 
un percorso in salita.
 

I
n ambito internazionale,  

la frammentazione  

geopolitica, il ritorno ai  

blocchi contrapposti, le  

guerre asimmetriche combattute  

anche a colpi di fake news,  

come ridefiniscono la funzione  

del giornalista?

«Il panorama mediatico oggi è sempre 
più complesso. In particolare, quando si 
commenta una situazione di guerra la 
verifica delle fonti è difficile, perché an-
che la propaganda viene proposta in for-
ma di notizia. In questi casi la nostra re-
dazione si muove su tre fronti. Innanzi-
tutto, consultiamo tutte le fonti a nostra 
disposizione. Poi contattiamo le persone 

Ph: © RSI-SFR-RTS-RTR
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Intelligence-OSINT permettono ri-
cerche in forma aggregata, globale, 
omnicomprensiva, immediata, presso 
tutte le pubbliche banche dati accessi-
bili in forma elettronica. Stiamo am-
pliando le nostre competenze proprio 
a queste nuove forme di indagine gior-
nalistica, in una ottica di costante mi-
glioramento qualitativo dei contenuti».
 
Le complicazioni belliche,  

sanitarie, ambientali, economiche, 

la digitalizzazione sembrano  

disorientare il pubblico da una  

valutazione equilibrata delle  

scelte personali. In questo contesto,  

i media come riescono a rivolgersi  

alla coscienza critica della società?

«In quanto servizio pubblico, ci posi-
zioniamo come mediatori nel rapporto 
tra la società, i politici e la pubblica 
amministrazione, intercettando le esi-
genze e le preoccupazioni della gente 
nella sua convivenza con le problemati-
che contemporanee. Parimenti, sensi-
bilizziamo coloro a cui competono le 
responsabilità politiche sulle conse-
guenze delle loro decisioni. Anche in 
queste circostanze ci impegniamo a 
consultare tutte le fonti disponibili e 
riferirle all’opinione pubblica. Ad 
esempio, recentemente abbiamo infor-
mato i telespettatori del fatto che in al-

cuni comuni non conviene installare 
panelli fotovoltaici perché la energia 
prodotta non è remunerata in modo 
adeguato agli investimenti necessari. 
Era uno studio del Politecnico di Zuri-
go e rispondeva, indirettamente, agli 
interrogativi di chi vorrebbe fare di più 
per il clima e per la crisi energetica, ma 
non ha grandi disponibilità finanziarie. 
È questa mediazione fra gli interrogati-
vi della gente e le decisioni prese dalla 
politica che dobbiamo attuare. Far ca-
pire alla gente le ragioni delle decisioni 
politiche e ai politici le conseguenze 
che queste hanno sulla popolazione o 
parte della popolazione. Possiamo rife-
rirne grazie ad una visione allargata 
delle tematiche che proprio il nostro 
lavoro ci permette di avere. Inoltre, la 
nostra mediazione informativa non si 
limita alla sostanza ma anche a come le 
notizie sono riferite. Oggi chi si infor-
ma ricorrendo ai social media spesso 
non si accorge di vivere in una bolla 
mediatica, perché gli algoritmi indiriz-
zano il pubblico solo alle notizie che 
prevedono lo interessino. Ecco quindi 
che i professionisti della informazione 
si trovano investiti non solo del compi-
to di aiutare il pubblico a superare i fil-
tri digitali, ma anche di riferire le infor-
mazioni in modo globale. Per un servi-
zio pubblico oggi non è sempre facile 

trovare spazio fra le fake news, le false 
notizie, o le informazioni mainstream, 
appiattite sui luoghi comuni. Trovare 
modi e mezzi comunicativi per rag-
giungere il pubblico è sempre più im-
pegnativo. Per questo motivo la nostra 
redazione, oltre ai telegiornali, prevede 
di sviluppare la sua presenza anche sul 
web e in generale di avere una narra-
zione più efficace e diciamo calda».
 
Tra la strategia di periodo che  

ispira il mandato delle pubbliche 

amministrazioni, e la replica del 

pubblico che propone istanze  

dettate dalla cronaca, per i media  

è ancora possibile riferire in modo 

lineare questo loro dialogo?

«Per noi è fondamentale il fact che-
cking, la verifica delle fonti. Si co-
mincia intercettando le insoddisfazio-
ni della società. Ne verifichiamo la 
origine, se un problema è reale oppu-
re la conseguenza di una propaganda 
multimediale. A seguire, interroghia-
mo il mondo politico e lo invitiamo a 
confrontarsi sull’esito delle nostre ri-
cerche. Il risultato del nostro lavoro 
cerca di sviluppare un dialogo fra le 
parti. È un compito faticoso, compli-
cato dal poco tempo che abbiamo a 
disposizione, anche perché oggi tutto 
corre velocissimo e le sollecitazioni 
sono molteplici, ma è un lavoro im-
portante ed essenziale. In questo flus-
so, noi cerchiamo di mettere ordine e 
di rallentarlo, di sottrarre il pubblico 
alla corrente più violenta per tornare 
a guardare con un po’ di calma ai fat-
ti. Per esempio, nel telegiornale più 
seguito, quello di prima serata, agli 
spettatori, magari un po’ disorientati 
dal labirinto delle informazioni sui 
social, non segnaliamo tutti i fatti del 
giorno, ma solo quelli di maggiore ri-
levanza, e ne giustifichiamo il motivo. 
È proprio grazie a questa messa in or-
dine, crediamo, che il pubblico infine 
può formarsi la sua opinione, in mo-
do consapevole. O almeno questo è il 
nostro obbiettivo, che speriamo di 
raggiungere ogni sera». 

“Oggi chi si informa ricorrendo ai social media spesso 
non si accorge di vivere in una bolla mediatica.”
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Gran Consiglio rappresenta una 
nuova sfida nel mio percorso politi-
co, e mi ha già permesso di appren-
dere nuovi aspetti dell’attività parla-
mentare e sono onorata di rappre-
sentare il Cantone ed il legislativo in 
questo ruolo. È un anno essenziale, 
di preparazione, all’importante cari-
ca che mi aspetta a maggio, quando 
- elezione permettendo - assumerò 
la carica di Presidente e Prima citta-
dina del Cantone». 

L
ei è Vice Presidente del 

Gran Consiglio. Quali sono 

state le principali tappe 

di una carriera politica 

che l’ha portata a ricoprire una carica 

così importante?

«Sono attiva in politica dal 2004, 
dapprima a livello comunale e poi, 
dal 2008, a livello cantonale; quan-
do ho iniziato avevo 29 anni. È stato 
un momento molto emozionante, 
anche un po’ inaspettato. Sono in-
fatti subentrata dopo un’anno dall’i-
nizio della legislatura. Da allora è 
stato un susseguirsi di eventi ed in-
carichi più o meno importanti ed 
impegnativi che mi hanno permesso 
di imparare, crescere, portare avanti 
idee e progetti. Ho avuto la possibi-
lità in questi ormai 18 anni di politi-
ca attiva di ricoprire diversi ruoli. 
Sono stata Presidente dell’Associa-
zione donne del Partito Popolare 
Democratico (ora il Centro) e di es-
sere candidata per diverse importan-
ti funzioni. Sono stata anche la pri-
ma candidata donna alla Presidenza 
del nostro Partito, e per me è stato 
un grande onore. Ho avuto la possi-
bilità di Presiedere la Commissione 
cantonale per la formazione profes-
sionale, e - in Gran Consiglio - la 
Commissione del territorio e la 
Commissione Costituzione e leggi. 
La carica di Vice Presidente del 

DALLA PARTE DELLE 
DONNE LAVORATRICI

LA SITUAZIONE DELLA DONNA,  

NEL MONDO DEL LAVORO E  

ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ,  

RAPPRESENTA UN RIFERIMENTO  

COSTANTE DELL’IMPEGNO POLITICO 

DI NADIA GHISOLFI, DA ANNI  

IMPEGNATA IN NUMEROSE  

BATTAGLIE PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLE CONDIZIONI FEMMINILI.

Il rapporto tra donne e lavoro  

costituisce senza dubbio uno dei 

punti qualificanti del suo impegno 

politico. Perché, nonostante i positivi 

risultati ottenuti, su questo  

fronte resta ancora tanto da fare?

«Credo che il cambiamento dei ruoli 
tradizionali all’interno della famiglia e 
della società necessitino di un’accetta-
zione e di un cambiamento culturale 
che richiede del tempo. Inoltre, molto 
dipende anche dalla politica e dalle sen-
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sibilità dei rappresentanti che eleggia-
mo. Ci sono dei partiti e delle correnti 
all’interno di alcuni partiti che predili-
gono il mantenimento di una politica a 
sostegno di una famiglia chiamiamola 
tradizionale, dove il ruolo della donna è 
principalmente a casa per la cura dei 
figli e non attiva al lavoro, o in politica. 
È questo è un ruolo che va benissimo, 
non voglio essere fraintesa. Ma, secon-
do me, la politica dovrebbe sostenere in 
maniera paritaria i diversi modelli di 
famiglia; da quello più tradizionale ad 
altri più dinamici, dove la donna lavora, 
fa politica o comunque è attiva anche 
su altri fronti. È importante garantire il 
più possibile libertà di scelta, anche se 
poi, non bisogna nasconderlo, purtrop-
po non sempre di una vera scelta si trat-
ta: indipendentemente infatti dagli ide-
ali personali, in molte famiglie entram-
bi i coniugi sono costretti a lavorare in 
quanto un solo salario non permette-
rebbe di arrivare alla fine del mese. Ca-
pita inoltre spesso che la donna rinunci 
a lavorare in quanto le sue entrate ver-
rebbero totalmente investite nella cura 
dei figli da parte di terzi». 

Quali altri battaglie si sente di  

voler intraprendere per migliorare  

la qualità della vita in Ticino?

«Sicuramente, come detto in prece-
denza, tutte quelle misure che possa-
no permettere non solo alle donne ma 
alle famiglie in generale di conciliare 
meglio lavoro e famiglia, e che con-
sentano di avere in tasca alla fine del 
mese qualche franco in più. La recen-
te revisione dell’imposta di circolazio-
ne promossa dal Centro ed appena ap-
provata va sicuramente in questo sen-
so, così come la deduzione dei premi 
della cassa malati pagati per i figli. Bi-
sogna considerare con particolare at-
tenzione tutte le spese che i cittadini 

devono affrontare quotidianamente, 
soprattutto in questo periodo dove i 
prezzi, dapprima a causa del Covid ed 
in seguito della guerra, hanno subito 
un’importante incremento. Un’atten-
zione particolare va data alle necessità 
delle piccole e medie imprese, che nel 
nostro Cantone costituiscono un’im-
portante motore dell’economia oltre 
ad uno sbocco concreto per i nostri 
giovani in cerca di un’occupazione. 
Infine, prevedere per tempo la forma-
zione dei giovani nelle professioni del 
futuro, pensando in particolare all’in-
vecchiamento della popolazione».

Lei è tra le promotrici della  

piattaforma di servizio  

www.mamagenda.ch destinata  

alle mamme lavoratrici  

ed ai datori di lavoro. Come  

è nata l’idea di realizzare  

questo prodotto?

«Il portale mamagenda.ch è un sup-
porto ideale per tutte le dipendenti in 
gravidanza e per tutti coloro che gesti-
scono il personale. L’idea principale 
dietro questo progetto è quello di so-
stenere la donna lavoratrice e i datori 
di lavoro nel periodo di una gravidan-
za aiutandoli ad affrontare le domande 
e le problematiche che potrebbero sor-
gere, in modo che la stessa venga vis-
suta serenamente sia dalla futura 
mamma che dal datore di lavoro, per-
ché una gravidanza è e deve restare un 
momento meraviglioso. Troppo spesso 
infatti la gravidanza viene ancora vista 
come un “problema”. Datori di lavoro 
e dipendenti non sempre sanno come 
affrontarla e si informano all’ultimo 
momento su diritti e doveri. Grazie 
alla piattaforma i datori di lavoro e le 
dipendenti hanno a disposizione uno 
strumento che li accompagnerà prima, 
durante e dopo la gravidanza». 

Quali sono le principali funzionalità 

di www.mamagenda.ch e quali  

vantaggi ritiene che potrà apportare 

alla vita delle mamme lavoratrici?

«Per tutte le donne che lavorano, una 
gravidanza - specialmente la prima 
- porta con sé la sua parte di doman-
de. Dal modo migliore per annuncia-
re la notizia ai diversi diritti durante 
le fasi della gravidanza e della mater-
nità. La piattaforma mamagenda.ch, 
completamente gratuita, fornisce ri-
sposte a tutte le domande che le don-
ne si pongono. Ma non solo: mama-
genda.ch è destinata anche ai datori 
di lavoro e fornisce strumenti e con-
sigli su come gestire la maternità sul 
posto di lavoro, da prima dell’annun-
cio della gravidanza a dopo il rientro 
dal congedo di maternità. Per en-
trambi, la piattaforma mette a dispo-
sizione degli strumenti concreti, 
esempi e modelli che possono essere 
seguiti per affrontare questo periodo 
in maniera serena. Infine, ci sono an-
che diversi consigli utili per i futuri 
papà. Come annunciare la gravidan-
za, come organizzare il lavoro, come 
gestire le reazioni dei colleghi, cosa 
di può e non si può fare, come orga-
nizzare il rientro, sono solo alcuni 
dei temi che vengono affrontati». 

Al di là dell’attività politica e di 

quella lavorativa, quali sono i suoi 

maggiori interessi e come le piace 

trascorrere il proprio tempo libero?

«Quando riesco ad avere un momento 
di tempo libero lo passo con la mia fa-
miglia ed i miei amici, magari gustan-
do insieme un buon piatto accompa-
gnato da un buon bicchiere di vino. 
Non disdegno anche di semplicemente 
rilassarmi - e ricaricarmi - guardando 
un film o ascoltando della musica. Se 
la meteo lo consente, vado volentieri 
in montagna a sciare, mentre d’estate 
non può mancare il mare». 

“Il portale mamagenda.ch è un supporto ideale 
per tutte le dipendenti in gravidanza e per tutti  
coloro che gestiscono il personale.”

http://www.mamagenda.ch
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L’USCITA DEL LIBRO “SALVATORE 

LIGRESTI. L’INGEGNERE” (MONDADORI 

ELECTA, 2022) RAPPRESENTA 

L’OCCASIONE PER PARLARE CON 

PAOLO LIGRESTI DELLA FIGURA 

DI SUO PADRE, MA ANCHE DELLE 

ATTIVITÀ E DEGLI INTERESSI 

PORTATI AVANTI DALLA SUA 

RESIDENZA DI LUGANO.

C
ome è nata l’idea  

di realizzare, insieme  

a Pier Augusto Stagi,  

un libro dedicato  

a suo padre, Salvatore Ligresti?

«Credo che non ci sia in Italia un im-
prenditore e personaggio pubblico la cui 
vita sia stata passata al setaccio come 
quella di mio padre su cui sono stati 
scritte centinaia e centinaia di pagine. 
Eppure, la stragrande maggioranza di 
quelle carte non era finalizzata a rico-
struire la verità, ma piuttosto ad affer-
mare tesi precostituite e spesso di parte. 
Ecco, il primo obiettivo è stato quello di 
fare un po’ di chiarezza rispetto alle tan-
te parole dette e scritte, rendendo giusti-
zia alla storia e alla memoria di un uo-
mo che è stato un protagonista indiscus-
so dello sviluppo economico italiano».

Quale immagine vorrebbe 

che il lettore ricevesse dalla lettura 

di questo libro riguardo alla vita 

e all’opera dell’Ingegnere?

«Vorrei che emergesse la convinzione che 
Salvatore Ligresti amava profondamente 
il suo lavoro, ma soprattutto amava l’Ita-
lia ed era intimamente convinto della 
possibilità di concorrere al suo decollo 
economico e sociale. Mio padre ha la-
sciato un segno nella storia e anche nella 
geografia di Milano. Se oggi la metropo-
li ambrosiana presenta un aspetto nuo-
vo, è dovuto alla sua fiducia nel futuro 
della città che lo aveva accolto. Basta da-
re un’occhiata al nuovo profilo di Mila-
no e per comprendere che qualcosa del 
suo spirito avventuroso si intravede tra 
le sagome dei grattacieli. Quei grattacie-
li, come le costruzioni della nuova Fiera, 

UN UOMO 
INNAMORATO 
DI MILANO
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sono il prodotto di una nuova capacità di 
Milano di inserirsi nei circuiti interna-
zionali, di voler vivere appieno l’avventu-
ra e globalizzazione».

Qual è invece, come figlio, l’immagine 

che ne ha lei e quali sono i ricordi 

a cui resta maggiormente legato?

«Sarebbe troppo facile dire che di mio 
padre ricordo soprattutto le assenze. 
Certamente il lavoro assorbiva gran 
parte del suo tempo, avrei voluto 
anch’io trascorrere più spesso delle ore 
in sua compagnia come facevano gli 
altri ragazzi miei coetanei. Tuttavia, se 
si valuta l’affetto in termini non esclu-
sivamente quantitativi ma si guarda in 
profondità l’intensità del rapporto, de-
vo dire che aveva un concetto tradizio-
nale della famiglia nell’accezione mi-
gliore del termina e che in ogni mo-
mento si è preoccupato di anteporla a 
tutto e proteggerla da ogni avversità». 

Quali sono i principali progetti 

personali e professionali che 

la vedono attualmente impegnato?

«Credo che la mia famiglia abbia in-
scritto nel proprio DNA la passione per 
il mattone e in questo senso mi sento 
proprio figlio di mio padre. Vivo ormai 
da oltre 25 anni in Svizzera e da questo 
Paese di cui apprezzo in particolar mo-
do la sicurezza e la certezza del diritto, 
continuo ad occuparmi di consulenze 
nel settore immobiliare, nello specifico 
di grandi progetti nel settore residen-
ziale e dell’accoglienza turistica di lusso 
in vari Paesi del mondo».

PRIMO PIANO / PAOLO LIGRESTI

Le attività benefiche e nel campo 

della solidarietà rivestono un ruolo 

importante nella sua vita attuale. 

Ci vuole presentare di quali 

iniziative si tratta?

«Negli anni passati, fino al 2011 ho colla-
borato a lungo con la Fondazione Milan, 
con eventi sportivi di calcio e golf, impe-
gnata a costruire una società in cui 
ognuno possa scoprire e sviluppare i 
propri talenti, a prescindere dal proprio 
contesto culturale, sociale ed economico 
di provenienza, innescando un cambia-
mento positivo per la collettività grazie al 
potere e ai valori dello sport. In 20 anni 
di attività (2002-2023), la Fondazione 
Milan ha realizzato oltre 230 progetti, 
offrendo il proprio contributo per favori-
re l’accessibilità allo sport per tutti, come 
anche per fornire supporto educativo, 
sanitario e sociale, rispondendo ai biso-
gni della comunità sia nelle emergenze 
che nella vita di tutti i giorni. Dalla sua 
istituzione, ha donato oltre 12 milioni di 
euro e sviluppato progettualità struttu-
rate al fianco di 170 organizzazioni a 
Milano, in Italia e in altri 23 paesi in tut-
to il mondo. Successivamente, purtrop-
po con la morte mia Mamma, ho costi-
tuzione la Fondazione Bambi.ni Insieme 
(Bambi era il nome con cui veniva chia-
mata) dedicata a lei, di cui sono il Presi-
dente, che opera sul territorio nazionale 
e non con lo scopo di aiutare i bambini 
in difficoltà, bambini che hanno vissuto 
momenti difficili, sostenendoli per far sì 
che possano ritrovare il sorriso anche in 
quei momenti. Riconosciuta formalmen-
te nel novembre del 2010, la Fondazione 

ha ricevuto lo status di Onlus nel febbra-
io del 2012. Prima ancora di vedere la 
luce, abbiamo contribuito a realizzare un 
progetto a Paganica, una piccola frazio-
ne alle porte di L’Aquila, dove in pochi 
mesi abbiamo costruito Parco Insieme, 
un parco di circa 1.800 mq, Parco insie-
me, interamente immerso nel verde, 
completo di giochi, arredo urbano, im-
pianto di illuminazione e di irrigazione, 
che è stato donato ai bimbi della città te-
atro del disastroso sisma del 6 Aprile 
2009. Da allora sono stati numerosi i 
progetti portati avanti sempre a favore 
dei bambini, nel campo della scuola, del-
la salute e dell’assistenza, del gioco e del 
tempo libero, nella convinzione che an-
che nelle situazioni più difficili sia possi-
bile e doverose inventare e creare qual-
cosa per restituire il sorriso ad un’infan-
zia spesso bisognosa di un aiuto».
Il prossimo progetto è in costruzione 
nel comune di Barbara nelle Marche 
dedicato al piccolo Mattia che ha perso 
la vita durante l’alluvione dello scorso 
anno. La Fondazione sta costruendo un 
parco dedicato a lui dove i Bambini 
possano giocare e divertirsi». 

“Negli anni passati, fino al 2011 ho collaborato 
a lungo con la Fondazione Milan, con eventi sportivi 
di calcio e golf, impegnata a costruire una società 
in cui ognuno possa scoprire e sviluppare i propri 
talenti, a prescindere dal proprio contesto culturale, 
sociale ed economico di provenienza, innescando 
un cambiamento positivo per la collettività grazie 
al potere e ai valori dello sport.”
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Insieme a Paolo Ligresti lei ha 

pubblicato questa interessante 

ricostruzione della vita e dell’opera 

dell’ing. Salvatore Ligresti. Con la 

sua esperienza di giornalista, quale 

è l’immagine che pensate ne esca 

attraverso le pagine del libro?

«È significativo il fatto che le testi-
monianze che abbiamo raccolto, pro-
venienti da protagonisti dell’indu-
stria, dell’imprenditorialità, della 
politica e della società italiana, con-
cordino su due elementi che ritengo 
possano ben sintetizzare la comples-
sa figura umana e professionale 
dell’ingegnere Salvatore Ligresti. 
Il primo riguarda la visione che tutti 

sono disposti a riconoscergli. Ligresti 
aveva la straordinaria capacità di anti-
cipare i tempi, riuscendo a vedere, con 
immediatezza e con apparente facilità, 
quello che avrebbe potuto essere lo 
sviluppo di un’area abbandonata o di-
smessa. Fu il caso, per far solo un 
esempio, del cosiddetto “cratere” 
dell’area delle ex Varesine a Milano 
che sarebbe poi diventato il moderno 
quartiere di Porta Nuova. L’altro ele-
mento che mi piace sottolineare ri-
guarda invece la capacità, assoluta-
mente fuori del comune, di “macina-
re” giorno dopo giorno un incredibile 
numero di ore di lavoro. Per Salvatore 
Ligresti non esistevano giorni di festa, 

PIER AUGUSTO STAGI: «HO LASCIATO PARLARE 
CHI LIGRESTI L’HA CONOSCIUTO DAVVERO»
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vacanze o pause. È noto l’aneddoto 
che racconta come il sabato o la dome-
nica fosse facile incontrarlo in giro per 
i cantieri dove accompagnava amici o 
collaboratori e intanto annotava lo sta-
to di avanzamento delle opere, le 
eventuali carenze, i problemi da risol-
vere, per poi il successivo lunedì pro-
porre subito le necessarie soluzioni».

Nel libro non avete voluto omettere 

neppure le tumultuose vicende che 

hanno segnato la vita dell’ingegnere 

Ligresti. Che spiegazione si sente di 

dare di quel controverso periodo 

della storia italiana?

«È stata una precisa volontà di Paolo 
Ligresti affrontare tutti i passaggi, an-
che quelli più difficili e drammatici, 
che l’ingegnere Ligresti ha dovuto af-
frontare nel corso del tempo, in parti-
colare negli ultimi anni della sua atti-

vità. Ebbene, il punto di partenza da 
cui credo che sia impossibile prescin-
dere riguarda il fatto che Salvatore Li-
gresti era un ingegnere edile, un abilis-
simo costruttore la cui esperienza e 
competenza era maturata tutta nella 
polvere dei cantieri dove ha avuto mo-
do di dimostrate tutta la sua capacità 
di concepire un progetto, svilupparlo e 
portarlo a termine nel miglior modo 
possibile, in termini di tempi e di conti 
economici. Questa premessa è utile a 
comprendere come Ligresti sia riuscito 
a costruire un impero immobiliare in 
un periodo in cui esisteva un rapporto 
diretto tra vocazione imprenditoriale 
ed economia reale.  Poi i tempi sono 
cambiati, il ruolo della finanza e della 
politica è andato crescendo a dismisu-
ra fino a sconvolgere totalmente le re-
golo del sistema economico. In questo 
nuovo contesto, Ligresti ha approccia-

to per necessità ambiti diversi e a lui 
non del tutto congeniali, ha dovuto de-
legare molto scelte a collaboratori per-
dendo quel controllo totale delle scelte 
strategiche che rappresentava un suo 
indubbio punto di forza. Le difficoltà 
che ha attraversato sono il segno della 
crisi che tra la fine degli anni ’80 e il 
2000 ha dapprima eroso e poi deter-
minato il crollo di un consolidato siste-
ma economico e sociale italiano».
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dell’allora Cecoslovacchia. Mia mam-
ma Melanie era una giocatrice e io la 
seguivo durante il suo lavoro, come 
professionista e come istruttrice. Erava-
mo una quarantina di bambini a con-
tenderci un posto in soli cinque campi, 
ci alternavamo a momenti di doppio e 
di singolare. Era il massimo. Altrimenti 
giocavamo a nascondino o ad altri pas-
satempo. Lia merita pazienza per capire 
questo sport di famiglia, se vorrà gioca-
re a tennis la sosterrò. O, naturalmente, 
se sceglierà di fare altro».

Come è stato il passaggio dall’apice 

della notorietà alla normalità della 

vita quotidiana?

«Credo che per ogni professionista abi-
tuato a svolgere un lavoro importante 
per sé, sia esso un manager, un avvocato 
o un tennista, la fine della carriera rap-
presenti un momento di pausa non in-
differente. Solo la ricerca di qualcosa di 
nuovo che ti possa appagare costituisce 
una strada quasi immediata da percor-
rere. Nel mio caso, è sicuramente mia 
figlia Lia. Il regalo più bello che mi ha 
fatto il tennis è il tempo che adesso pos-
so trascorrere con lei, anche perché ho 
deciso di ridurre i miei impegni interna-
zionali. Un giorno viaggerò con Lia e le 
mostrerò il mondo che ho avuto la fortu-
na di conoscere attraverso i miei tornei».

«V
ivere le proprie pas-
sioni e perseguire 
con costanza l’obiet-
tivo o i progetti che 

si hanno. Aggrappatevi ai vostri so-
gni con tutte le vostre forze, in un 
ambiente che vi sostenga: una fami-
glia, degli amici che vi accompagni-
no durante il vostro percorso di cre-
scita con una dose di sano realismo, 
perché i risultati si costruiscono uno 
dopo l’altro, senza bruciare le tappe» 
(Martina Hingis). 

M
artina Hingis ha  

lasciato il tennis sei 

anni fa, quando era 

in testa alla classifica 

mondiale di doppio. Di cosa si  

occupa oggi?

«Sono una mamma felice che dedica la 
maggior parte del tempo a mia figlia 
Lia, nata poco dopo il mio ritiro. È una 
bambina di 4 anni piena di energia che 
richiede molte attenzioni. In lei vedo 
l’interesse che ho avuto io fin da picco-
la per l’attività fisica e le concedo di 
sperimentare tutto quello che la attira, 
a partire dalle passeggiate in groppa al 
suo pony o al mio cavallo Regana, al 
pattinaggio, allo sci, alla slitta, alle 
escursioni all’aria aperta, al nuoto».

E la racchetta?

«Con calma, non la spingo. Lia è inseri-
ta in un gruppo di bambini che pratica 
anche qualche colpo di tennis in un 
contesto di divertimento, che prevede 
dei giochi basati soprattutto sullo svi-
luppo fisico attraverso il movimento e 
l’equilibrio. Si impegna in quello che fa 
e adora pure il contatto con gli animali».

Alla sua età mamma Martina  

era già in campo…

«Sono cresciuta con un profilo molto 
più mirato, in cui il tennis rappresenta-
va l’aspirazione per molti ragazzini 

L’IDOLO DI SUA FIGLIA 
LA FORMULA DEL SUCCESSO DI MARTINA HINGIS, LEGGENDA DEL TENNIS 

MONDIALE, È SEMPLICE E DI BASE COMPORTA UN CARATTERE FERREO PER 

AFFRONTARE OGNI IMPREVISTO PERCHÉ, PER DIRLA CON LE SUE PAROLE

 «LA REALTÀ METTE SEMPRE A DURA PROVA I NOSTRI PIANI DIVIDENDOCI 

DALLA SODDISFAZIONE PIÙ GRANDE: LA RIUSCITA».

DI ROMANO PEZZANI Il tennis fa sempre parte  

della sua vita?

«Mi alleno regolarmente e seguo insie-
me a mia madre quattro talenti, tra i 
quali una 14.enne che è già numero 
uno al mondo nella sua fascia d’età. 
Osservo i suoi progressi da cinque an-
ni, è una sensazione di felicità diversa 
da quella che provavo quando giocavo 
io, ma è pure meravigliosa».

Con Roger Federer è stata l’amba-

sciatrice di una piccola nazione  

nel panorama mondiale dello sport. 

La Svizzera le sarà grata a vita…
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«Sinceramente il popolo elvetico è un 
po’ più tiepido con i suoi idoli sporti-
vi rispetto ad altri Paesi, a partire 
dalla Germania ai tempi di Boris Be-
cker o Steffi Graf. Da parte mia, sono 
molto orgogliosa di quello che ho fat-
to per i colori rossocrociati, compresa 
la medaglia d’argento conquistata con 
Timea Bacsinszky alle Olimpiadi 
2016 di Rio de Janeiro».

E Roger?

«Ci vediamo spesso, i suoi figli vengo-
no alla scuola dove insegno, a Wolle-
rau, paese in cui si è stabilito con la 
sua famiglia. Quello che abbiamo vis-
suto negli ultimi 25 anni è un sogno, 
grazie anche a Stan Wawrinka. Il ten-
nis svizzero ha tratto enorme beneficio 
da questa epoca e diversi giovani ta-
lenti lasciano ben sperare».

Martina Hingis è nata il 30 settembre 
1980 a Kosice, nell’allora Cecoslovac-
chia, ed è arrivata in Svizzera all’età di 
otto anni con la madre Melanie Moli-
tor, professionista di tennis che l’ha se-
guita anche nella sua crescita sportiva. 
«Sono grata a mia mamma per tutto 
quanto mi dato e insegnato con amore 
e dedizione. Il tennis mi ha permesso di 
scoprire il mondo, fare esperienze uni-
che e avere una vita migliore. Oggi è 
pure una nonna stupenda». 
Il suo talento è apparso subito evidente, 
tanto che a soli 12 anni ha vinto il tor-
neo juniores del Roland Garros a Parigi, 
ancora oggi la più giovane in assoluto.
Il suo primo titolo del Grande Slam (in 
doppio) è arrivato a Wimbledon nel 
1996, all’età di 15 anni. La stagione di 
maggior successo è stata quella del 
1997, quando ha trionfato agli Austra-
lian Open, a Wimbledon e agli US 

AI VERTICI DEL TENNIS MONDIALE 
FINO ALL’ETÀ DI 37 ANNI

Open, raggiungendo pure la finale degli 
Internazionali di Francia. Nello stesso 
anno è diventata la più giovane numero 
uno della storia, meritandosi il riconosci-
mento di sportiva europea. Nel 1998 e 
nel 1999, entrambi a Melbourne, ha vin-
to i suoi altri due titoli del Grande Slam. 
«Quando guardo alla televisione questi 
tornei, vorrei essere sul posto in quanto 
le emozioni sono ancora forti. Un perio-
do indelebile della mia carriera».
Nel febbraio 2003, in seguito a un in-
tervento chirurgico al piede subito l’an-
no precedente, Martina Hingis ha an-
nunciato il suo ritiro, all’età di 22 anni. 
Dopo un ritorno all’inizio del 2006, che 
l’ha portata al sesto posto della classifi-
ca mondiale, si è presa nuovamente una 
pausa nel novembre 2007. 
Nel 2013 è tornata ai vertici in doppio e 
nel misto, conquistando pure l’argento 
olimpico insieme a Timea Bacsinszky a 

Rio de Janeiro nel 2016. Alla fine del 
2017, a 37 anni, ha chiuso definitivamen-
te la sua carriera in vetta alla classifica 
mondiale di doppio. Ha vinto un totale 
di 25 titoli del Grande Slam: 5 in singo-
lare, 13 in doppio e 7 in doppio misto.
Martina Hingis è una delle sette gioca-
trici che hanno raggiunto il primo posto 
WTA sia in singolare che in doppio. 
Solo lei, Martina Navratilova e Arantxa 
Sánchez Vicario sono riuscite a farlo 
contemporaneamente.
Numerosi i suoi tifosi d’eccezione co-
me le icone dell’atletica Ed Moses, 
Carl Lewis e Maurice Green, le patti-
natrici Katarina Witt e Midori Ito, e la 
principessa d’Inghilterra Kate. «Il fa-
scino di Wimbledon è unico, ma da 
giocatrice ero spesso confrontata con 
le bizze del tempo e senza la copertura 
dei campi era difficile mantenere un 
rendimento costante».
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Per assistere alle epiche sfide  

con le sorelle Williams o con  

Nadal e Djokovic dovremo ancora 

pazientare a lungo. Vero?

«Con Venus, Serena, Mary Pierce, 
Conchita Martinez e i fenomeni del 
circuito maschile abbiamo dato vita 
a partite memorabili che hanno con-
quistato il cuore di tutti gli appassio-
nati. È ovvio che si fa spazio una 
certa malinconia nel momento in cui 
tutto finisce». 

La sua voglia di vincere si  

manifestava già in tenera  

età quando batteva le allieve  

adulte di sua madre. La sua  

mentalità vincente l’ha poi  

portata in capo al mondo  

grazie a un talento straordinario  

e a una costanza invidiabile.  

Qual è la formula?

«Bisogna semplicemente osare, sempre 
con la voglia di vincere. Gli strumenti 
sono la preparazione, l’allenamento du-
ro giorno dopo giorno che ti dà la con-
sapevolezza di poter sperimentare di-
verse strategie, la capacità di analisi per 
adattarti alle caratteristiche di chi ti 
vuole battere. La padronanza dei tuoi 
mezzi ti permette di mantenere la cal-
ma anche nei momenti più difficili, 
perché una grande prestazione è spesso 
anche un’esperienza dura, una partita 
di attesa, in cui devi cogliere il momen-
to in cui l’avversaria mostra una debo-
lezza o concede un’imprecisione. Devi 
insomma tirar fuori un’idea che chi ti 
sta di fronte non ha, se possibile con un 
piano B o C già pronto. Funziona an-
che nella vita di tutti i giorni, in cui la 
tendenza è quella di confrontarsi con 
uno spirito competitivo, senza dimenti-
care una sana dose di divertimento».

Nei suoi due ritorni del 2006 e del 

2013 ha stupito per la sua capacità 

di dominare la pressione, quello 

stress che spesso tradisce anche  

i campioni. Da cosa deriva questa 

serena forza interiore?

«Quando sono entrata nel circuito 
mondiale del tennis, la mia giovane età 
mi ha sicuramente aiutata. La gente ac-
coglieva i miei risultati con stupore e 
ogni vittoria era veramente un succes-
so. A lungo andare, la sicurezza deriva 
dalla capacità di alimentare il proprio 
talento con costanza e concentrazione, 
in modo da poterti affidare sempre alle 
tue qualità in situazioni estreme, senza 
dubitare. All’origine di una crisi non è 
mai messo in discussione il talento, so-
no fattori esterni che determinano un 
momento di difficoltà o di distrazione, 
come ad esempio i social media. Oggi 
si pensa addirittura a un selfie da po-
stare immediatamente dopo una parti-
ta, senza concedersi prima il relax di 
una doccia. Chi ha sempre a fuoco i 
propri obiettivi, da conseguire ogni 
giorno con realismo, e si affida a un sa-
no equilibrio all’interno del suo entou-
rage, difficilmente va in tilt. Poi, ai 
massimi livelli, bisogna fare inevitabil-
mente i conti con l’età».

A 37 anni ha chiuso la carriera  

in testa alla classifica mondiale  

di doppio. Che impresa!

«Sono tornata per caso, dovevo solo alle-
nare. Poi mi sono ritrovata nel giro e mi 
sono pure stupita di me stessa. Il doppio 
richiede un’intensità fisica inferiore al 
singolare, anche se la velocità dei suoi 
scambi impone riflessi fuori dal comu-
ne. È stata sicuramente un’altra bella 
tappa del mio percorso, ne vado fiera».

Qual è il sentimento più forte che  

la accompagna nel suo quotidiano 

di oggi?

«La voglia di trasmettere agli altri 
quelle esperienze che ho avuto la 
fortuna di vivere grazie al tennis. 
Dare è per me una sensazione di gio-
ia e di benessere». 
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La sua popolarità è ancora ai massimi 
livelli, tanto che l’agenzia di manage-
ment sportivo più importante al mon-
do, la Octagon di Washington, cura la 
sua immagine internazionale, mentre 
Rolf Huser (già professionista di cicli-
smo) si occupa delle sue relazioni pub-
bliche in Svizzera. «Ricevo sempre ri-
chieste interessanti e per me è impor-
tante poter fare affidamento su specia-
listi che agevolano i miei contatti. Par-
tecipare al torneo di Wimbledon delle 
leggende, ad esempio, mi gratifica e chi 
mi presenta un programma dettagliato 
mi aiuta nella mia vita di tutti i giorni 
in cui mia figlia Lia ha la priorità».
Martina Hingis è a disposizione di 
«Lux Tennis», un’agenzia di coaching 
privato che offre lezioni esclusive nelle 
strutture alberghiere di lusso in tutto 

AMBASCIATRICE CUPRA IN SVIZZERA 
il mondo (che in Svizzera fa capo a 
«La Réserve» di Ginevra e al «Bürgen-
stock» di Lucerna) e si dedica al ruolo 
di ambasciatrice del marchio Cupra. 
La campagna nazionale si è rivelata 
un successo anche per l’accostamento 
al padel, che il nuovo brand spagnolo 
si impegna per la sua diffusione a li-
vello internazionale: «La racchetta ri-
gida di padel è sempre nella mia auto, 
mi capita talvolta di praticare anche 
questo sport emergente, una disciplina 
tra lo squash e il tennis che è accessi-
bile a tutti». E della sua Cupra For-
mentor e-Hybrid è molto soddisfatta. 
«Mi assicura una guida nel rispetto 
dell’ambiente ed è sportiva al tempo 
stesso». Martina sostiene inoltre l’a-
zienda svizzera Batmaid.ch, un inter-
mediario per i servizi di pulizia.
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«I miei soldi 
basteranno anche 
dopo la pensione?»
Potete parlarci di tutto. Anche del futuro.
Qualunque siano le vostre domande sulla 
previdenza per la vecchiaia, discutiamone 
e troviamo insieme una soluzione – Sanaz Askari 
vi aspetta personalmente nella nostra 
succursale di Lugano.

Fissate subito un appuntamento: 
bancamigros.ch/contatto
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schermo milioni e milioni di persone. 
Dai tanti momenti di gioia a quelli di 
tristezza, re Roger non è mai stato solo 
nei suoi anni. Ora però il Re non c’è, 
sportivamente, più. E noi ci sentiamo 
un po’ più soli.
Per molti con il suo addio è letteral-
mente finita un’era. C’è addirittura chi 
ha candidamente dichiarato che non 
guarderà più una partita, perché con il 
ritiro del basilese non ha più senso se-
guire questo sport, che ha perso il suo 
personaggio più illustre e più amato.
Il tennis maschile svizzero ha salutato 
il suo pezzo da Novanta in quella sera-
ta ricca di ricordi ed emozioni, quan-
do assieme al suo amico e rivale Na-
dal, ha giocato la sua ultima partita. 
Se a questo si aggiunge il fatto che il 
secondo violino per eccellenza, Stan 
Wawrinka, è alla fine della sua carrie-
ra, non si prospettano certo tempi fa-
cilissimi per il movimento elvetico.

L’
abbiamo ammirato e 
amato per oltre un ven-
tennio. La sua influen-
za sul tennis è stata to-

tale, tanto che grazie alle sue presta-
zioni da autentico fenomeno in cam-
po, molti giovani hanno abbracciato 
in tenera età la racchetta e si sono 
fiondati al campo con una sola idea in 
testa: diventare forti come Roger Fe-
derer. Nessuno ci è però riuscito. Al-
cuni hanno raggiunto livelli tutto 
sommato stimabili, tanti alla fine si 
sono accontentati di destreggiarsi tra 
i tornei regionali diffusi sul tutto ter-
ritorio nazionale mettendo in bella 
mostra l’unica cosa che poteva real-
mente renderli simili all’ex numero 
uno al mondo: maglietta, pantalonci-
ni e racchetta rigorosamente Wilson.
Ad aver accomunato tutti questi ap-
passionati è stata la televisione. Sì, 
perché il renano ha tenuto davanti allo 

UN’EREDITÀ PESANTE
FEDERER HA DATO L’ADDIO,  

STAN È AGLI SGOCCIOLI. IL  

GIOVANE BERNESE RIUSCIRÀ  

A TENERE GLI APPASSIONATI  

ATTACCATI ALLO SCHERMO?

DI FABIO DOTTI
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Ma come diceva qualcuno, the show 
must go on, e quindi bisogna cercare di 
guardare il bicchiere mezzo pieno e tro-
vare un motivo per sorridere. Noi ve ne 
diamo subito uno: Dominic Stricker.
Il nome del giovane mancino circola 
da un po’ nei salotti del tennis che 
conta, almeno dal 2020, quando vinse 
in doppio e soprattutto in singolo il 
torneo junior del Roland Garros. Un 
trionfo dal significato importante: 
“Ho capito solo dopo quanto è stata 
importante quella vittoria per la mia 
carriera. Prima della sfida non ci pen-
savo. Mi ha aperto un sacco di porte e 
mi ha dato una grande fiducia”, ha 
ammesso il diretto interessato.
Classe 2002, il bernese ha mostrato di 
cosa è capace con i “grandi” già due 
anni fa, quando da perfetto sconosciu-
to ha sconfitto a Ginevra sia Marin 
Cilic, sia Marton Fucsovic. Due risul-
tati non da poco per uno alle prime 
armi. La carriera di Stricker è legata 
indissolubilmente anche a Lugano, sì, 
perché nel marzo del 2021, poco pri-
ma dell’exploit sulle rive del Lemano, 
è la cittadina ticinese a dare una chan-
ce all’enfant prodige rossocrociato. Gli 
organizzatori del challenger gli offro-
no una wild card, lui se la prende e al-
la fine alza anche al cielo il trofeo, 
sconfiggendo in finale Vitaljy Sachko 
in due set. Non sarà come vincere sul-
la terra di Parigi, ma andando a vede-

re l’albo d’oro dell’evento si leggono 
nomi non da poco: nel 2009 e 2010 ad 
imporsi è stato nientepopodimeno che 
Stan Wawrinka, andando ancora più 
indietro nel tempo, nel 2002, si trova 
il nome di Guillermo Coria, finalista 
al Roland Garros nel 2004 e capace 
anche di raggiungere la terza piazza 
del ranking ATP nello stesso anno. 
Insomma, un successo che sembra es-
sere di buon auspicio per il futuro. Fu-
turo che di lì a poco gli ha regalato 
un’altra bella sorpresa: a Stoccarda, su 
erba, ha raggiunto i quarti di finale 
eliminando, tra gli altri, Hubert Hur-
kacz, un erbivoro a tutti gli effetti.
L’ascesa in classifica del bernese è 
piuttosto rapida, tanto che nel novem-
bre 2022 si è portato a ridosso della 
top-100, issandosi al 111esimo posto. 
Una crescita maturata partita dopo 
partita, torneo dopo torneo… e anche 
grazie probabilmente ai consigli del 
più famoso degli svizzeri, come ha 
ammesso lo stesso Stricker, che a ini-
zio 2020 ha avuto l’occasione di alle-
narsi con Roger Federer: «Lui per me 
è un’ispirazione incredibile. Averlo vi-
sto giocare durante la mia crescita è 
stato fantastico e col tempo ho avuto 
l’occasione di vederlo da vicino, anche 
in campo. Non dimenticherò mai gli 
allenamenti con Federer, mi sono go-
duto ogni momento in campo con lui».
Il suo sogno è quello di giocare come 

Federer, ma il suo gioco è impostato in 
modo diverso. Innanzitutto, è manci-
no, come Rafa Nadal, secondariamente 
nel suo tennis al momento ci sono mol-
te meno soluzioni rispetto a quelle che 
possedeva il grande Roger e la grande 
differenza lui la fa quando riesce a 
spingere da fondo, sfruttando la poten-
za del suo servizio. Ci sono ancora 
molti aspetti inesplorati del suo tennis, 
come il gioco a rete, ed essendo così 
giovane è una cosa normale. Il proces-
so di maturazione ha i suoi tempi e tan-
to dipenderà dal suo fisico, ancora po-
co rodato sui cinque set. Sono infatti 
ancora zero le presenze ai tornei del 
Grande Slam e questo può essere visto 
come l’unico neo di un’ascesa che è 
stata davvero rapida sin dall’inizio. 
Stricker non è mai riuscito a superare 
le qualificazioni ed è sicuramente su 
quello che dovrà puntare nel 2023. 
Nel frattempo, è però indiscutibilmen-
te tra i migliori nuovi prospetti del 
tennis mondiale. A testimoniarlo, è 
quanto di buono ha fatto a fine 2022 
alle ATP Next Gen, torneo che vede 
in campo i migliori giovani del circui-
to. Lo svizzero ha superato il suo giro-
ne, battendo Jack Draper, Lorenzo 
Musetti e Chun-hsin Tseng. Non pro-
prio noccioline. La sua corsa si è fer-
mata poi in semifinale, quando ha do-
vuto cedere il passo a Jiri Lehecka. Es-
sere comunque tra le migliori quattro 
stelle di domani è un risultato da se-
gnare sul taccuino.
Non sappiamo se tra cinque anni Do-
minic Stricker avrà vinto uno, cinque 
oppure nessun torneo. Non sappiamo 
se sarà nei migliori dieci al mondo o 
lontano dalle posizioni che contano. 
Il tennis è uno sport difficile da pro-
nosticare, i predestinati ci sono e 
spesso mantengono le promesse, altri 
invece finiscono nel dimenticatoio, 
sovrastati dalle pressioni. L’aspetto 
mentale farà la differenza, perché la 
tecnica e i colpi, da soli, non bastano. 
Di una cosa però siamo certi, seguire 
i prossimi passi del giovane svizzero, 
varrà sicuramente la pena. 
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LA MINACCIA 
DI UNA NUOVA 

INQUISIZIONE

culturale di epoche e personalità del 
passato e la negazione della libertà di 
parola (oltre a ricatti e pesanti ritorsio-
ni e talvolta fino alla violenza fisica e a 
minacce di morte) per chi non sotto-
scrive il pensiero Woke o non approva 
la sua attuazione. Tutto ciò a spese di 
una società pluralistica, tollerante e 
del libero dibattito. 
Ma il fatto di avere la pelle bianca ed 
essere nato in un dato paese o conti-
nente può razionalmente significare 
ipso facto che si è rei di discriminazio-
ne razziale o omofobia o islamofobìa? E 
proscrivere un colore della pelle e un 
gruppo sessuale come i maschi bianchi 
non rappresenta forse una forma di 
razzismo? La riduzione degli individui 
(e del valore fondamentale della re-
sponsabilità personale) al loro gruppo 
di appartenenza tradisce un’ideologia 
neo-tribale - premoderna e predemo-
cratica - foriera di gravi conflitti, di 

D
all’inizio del millennio si 
è andata affermando 
nell’opinione pubblica, e 
purtroppo anche in un 

numero crescente di istituzioni acca-
demiche, un’ideologia identitaria che 
nel nome di un indiscriminato impe-
rativo morale di non-discriminazione 
tende a sostituire il diritto dell’indivi-
duo con quello dell’appartenenza col-
lettiva ad un gruppo etnico, religioso, 
sessuale o di genere. Attribuendo col-
lettivamente la colpa delle discrimina-
zioni sociali, razziali o sessiste non alla 
responsabilità personale ma al gruppo 
etnico o sessuale a cui un individuo 
appartiene, segnatamente al peccato 
d’origine dei maschi bianchi, l’ideolo-
gia cosiddetta Woke (ovvero “politica-
mente e socialmente vigilante”) pro-
pugna a partire da evidenze morali di 
oggi la messa all’indice e la cancella-
zione della memoria storico-artistico-

una guerra fra clan. Per capire fin dove 
porta questa mentalità neo-tribale gio-
va citare alcuni esempi illuminanti. 
Al giuramento del Presidente USA Joe 
Biden, una giovane poetessa afroame-
ricana, Amanda Gorman, aveva esor-
tato gli Stati Uniti a lasciarsi dietro le 
spalle il razzismo per intraprendere 
uniti un cammino comune. Dopo le 
proteste di piazza del movimento 
Black lives matter e gli scontri a segui-
to dell’omicidio dell’afroamericano 
George Floyd da parte della polizia, 
con il suo testo poetico lanciava un ap-
pello ad uscire dal clima di guerra civi-
le che attanaglia l’America. L’editore 
olandese Meulenhoff ha chiesto alla 
scrittrice Marieke Lucas Rijneveld di 
tradurre i versi di Amanda Gorman. 
Dopo una valanga di critiche isteriche 
da parte dell’attivista Janice Deul e del 
movimento Woke che deprecavano la 
scelta di una traduttrice “non nera” 
(«Come può una bianca, troppo bian-
ca, trasferire in un’altra lingua espe-
rienze che non ha vissuto?»), l’editore e 
la poetessa olandese hanno ceduto ri-
nunciando alla traduzione. Se si appli-
casse coerentemente la logica woke, un 
eterosessuale non potrebbe quindi tra-
durre Proust o Verlaine e un maschio 
non ebreo non potrebbe tradurre la te-

LA RECRUDESCENZA DELLO 

SCONTRO FRA CIVILTÀ DIVERSE 

NONCHÉ DEI CONFLITTI TRA 

GRUPPI SOCIALI E CULTURALI IN 

SENO ALLA CIVILTÀ OCCIDENTALE, 

RENDE NECESSARIA ED URGENTE 

UNA PRESA DI COSCIENZA 

DEI PERICOLI CHE COMPORTA 

UNA CONFLITTUALITÀ SOCIALE 

SEMPRE PIÙ VIOLENTA FATTA 

DI INTOLLERANZA, OSTRACISMI 

E NEGAZIONE DELLA LIBERTÀ 

DI PAROLA. UNA GUERRA 

CIVILE CULTURALE (UN NUOVO 

“KULTURKAMPF”) E UNA NUOVA 

INQUISIZIONE MINACCIANO 

LA LIBERTÀ E LA DEMOCRAZIA.

 

DI MORENO BERNASCONI



59TICINO WELCOME / MAR - MAG 2023

GRANDANGOLO / MORENO BERNASCONI

stimonianza di Anna Frank. 
 Il caso rivela un estremismo bieca-
mente irrazionale, ma ciò che lo rende 
grave è il fatto che la violenza delle 
critiche (amplificate dai social media e 
da una stampa in balía degli algoritmi 
e della caccia alle visualizzazioni) 
spinge oggi scrittori - e i loro editori - 
all’autocensura. Un’autocensura al 
servizio della grande omologazione 
che George Orwell aveva denunciato 
nella prefazione alla Fattoria degli ani-
mali. Il caso della scrittrice britannica 
J.K Rowling, autrice della serie di 
Harry Potter, solleva gravi interrogati-
vi sui metodi usati per condannare chi 
non condivide il pensiero woke, segna-
tamente nel campo della sessualità. 
Ha dovuto subire da parte di attivisti 
LGTBQ accuse ingiustificate di trans-
fobia, processi sommari e pesanti mi-
nacce anche su temi che dovrebbero 
essere considerati opinabili o sottopo-
sti a libera discussione. Le sue colpe? 
Aver affermato pubblicamente che 
«quando si tratta di determinare lo 
stato legale di genere, l’autodichiara-
zione dell’identità di genere è insuffi-
ciente»; aver citato le affermazioni del-
la femminista radicale e lesbica Mag-
dalen Berns che aveva osato dire a una 
donna transgender «tu non sei un uo-
mo»; aver sostenuto il diritto per don-
ne (biologicamente tali) di disporre di 
spazi dedicati solo a loro in centri di 
accoglienza per donne abusate o nelle 
prigioni. Oppure rispondere a chi ri-
tiene il sesso solo una scelta e non una 
realtà che «se il sesso non è reale, allo-
ra non esiste neppure l’attrazione fra 
persone del medesimo sesso; se il ses-
so non è reale, allora si cancella la re-
altà vissuta globalmente dalle donne». 
«Dire queste cose non è odiare – affer-
ma Rowling - è solo dire la verità». 
In un documentato articolo apparso 
sul New York Times che analizza me-
ticolosamente tutte le affermazioni di 
Rowling, Pamela Paul afferma, a dife-
sa di Rowling (che ha ricevuto anche 
minacce di morte), che «nulla di quan-
to ha detto la scrittrice la qualifica co-

me trans-fobica. Non nega né la disfo-
ria di genere (la sofferenza causata dal 
sentire la propria identità di genere di-
versa dal proprio sesso), né il diritto di 
esistere dei transgender, ad avere cure 
mediche specifiche e salari paritari. 
Dell’accusa rivoltale di “mettere in peri-
colo le persone transgender” non c’è ri-
scontro alcuno». Un giudizio che confer-
ma quello della giornalista E.J. Rosetta, 
che pur in passato l’aveva criticata: «Non 
ho trovato nessun messaggio trans-fobi-
co in ciò che ha detto Rowling. State 
bruciando la strega sbagliata!». 
Questa conclusione chiarisce bene una 
minaccia che va presa sul serio: l’av-
vento di una nuova inquisizione. Nes-
suno nega (neppure - e lo dice esplici-
tamente - J.K. Rowling) che le perso-
ne transgender siano ancora talvolta 
oggetto di scherno o di discriminazio-
ni, che vanno combattute e abolite. 
Ma ciò non autorizza l’ostracismo e le 
minacce di morte nei confronti di chi 
dichiara di non condividere ad esem-
pio l’opportunità di autorizzare dei 
minorenni a cambiare il proprio sesso 
con una semplice autodichiarazione di 
identità di genere. Un fatto accaduto 
all’Università di Ginevra lo scorso an-
no è preoccupante: attivisti LGTBQ 
mascherati hanno interrotto due con-
ferenze dedicate a questo tema, giun-
gendo a strappare il microfono ad una 
relatrice al grido di «una donna bianca 
non transgender non ha diritto di 
prendere la parola su una simile tema-
tica». La libertà della ricerca accade-
mica è minacciata da una censura vio-
lenta. Non solo negli Stati Uniti ma 
anche in Svizzera. 
A conferma della gravità di queste de-
rive per la società e per gli istituti uni-
versitari (che formano la futura classe 
dirigente), nel giugno del 2020 cento-
sessanta accademici e scrittori hanno 
scritto una lettera-manifesto “Sulla 
giustizia e un dibattito aperto”. La let-
tera - sottoscritta da professori del 
MIT, Stanford, Harvard, Princeton, 
Yale e altri atenei prestigiosi come 
Francis Fukuyama o Noam Chomski, 

nonché da scrittori come Salman Ru-
shdie e la stessa J.K. Rowling o attivi-
ste femministe come Drucilla Cornell 
- è un appello alla mobilitazione in di-
fesa della libertà di parola e di ricerca, 
i cui punti centrali giova riprodurre. 
«Le potenti proteste per la giustizia 
razziale e sociale stanno portando a 
richieste per una maggiore uguaglian-
za e inclusione nella nostra società. 
Ma hanno tuttavia intensificato una 
nuova serie di atteggiamenti che ten-
dono a indebolire le nostre norme di 
dibattito aperto e la tolleranza favoren-
do il conformismo ideologico. Occorre 
opporsi al clima di intolleranza che si è 
instaurato ovunque. Il libero scambio 
di informazioni e idee, linfa vitale di 
una società liberale, diventa ogni gior-
no più ristretto. La censura si sta dif-
fondendo anche più ampiamente nella 
nostra cultura: l’intolleranza verso i 
punti di vista opposti, la gogna pubbli-
ca, l’ostracismo e la tendenza a dissol-
vere questioni politiche complesse in 
certezze moralistiche accecanti. I lea-
der istituzionali, in preda al panico 
stanno impartendo punizioni frettolo-
se e sproporzionate invece di fare rifor-
me ponderate. Gli editori vengono li-
cenziati per aver autorizzato pezzi con-
troversi; i libri vengono ritirati per pre-
sunta inautenticità; ai giornalisti è vie-
tato scrivere su determinati argomenti; 
i professori vengono indagati per la ci-
tazione di opere letterarie in classe; un 
ricercatore può essere licenziato per 
aver diffuso uno studio accademico 
sottoposto a revisione paritaria. Il ri-
sultato è stato quello di restringere co-
stantemente i confini di ciò che può 
essere detto senza la minaccia di rap-
presaglie. Rifiutiamo ogni falsa scelta 
tra giustizia e libertà, che non possono 
esistere l’una senza l’altra. Se non di-
fendiamo ciò da cui dipende il nostro 
lavoro, non dovremmo aspettarci che 
lo Stato lo difenda per noi». Parole che 
suonano come un appello alla mobili-
tazione contro la minaccia di una tri-
balizzazione della società e l’avvento di 
una nuova inquisizione. 
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TANTE PROPOSTE 
DI INTRATTENIMENTO

delle composizioni più belle e cono-
sciute del suo vasto repertorio.
Mercoledì 8 marzo dopo lo straordi-
nario successo di pubblico e critica 
delle due precedenti edizioni, è torna-
to in scena – con un allestimento tutto 
nuovo – We Will Rock You, lo spetta-
colo teatrale musicale con le splendide 
canzoni dei Queen. L’appassionante 
vicenda di Galileo e Scaramouche, 
una grande storia d’amore per la musi-
ca e per la libertà, ha fatto tappa al 
LAC con un cast rinnovato: il pubbli-
co ha potuto così condividere con i 
protagonisti, tra emozioni e risate, il 
racconto di una speranza per un futu-
ro migliore, grazie anche al potere sal-
vifico del rock and roll. 
Un altro grande appuntamento con un 
protagonista della musica contempora-
nea è previsto venerdì 17 marzo 
quando si esibirà sul palco del LAC 
Massimo Ranieri in Tutti i sogni ancora 
in volo, un nuovo spettacolo con cui 
l’artista, dopo la recente esibizione a 
Sanremo, prosegue il viaggio insieme 
al suo pubblico tra il gioco della fanta-
sia e le emozioni più vere della vita. 
Uno spettacolo che si rinnova conti-
nuamente, nel quale resta tuttavia im-
mutata la formula vincente, con Ra-
nieri interprete dei suoi grandi successi 
musicali, ma sempre attore e narrato-
re. In questo nuovo viaggio musicale 
non mancheranno i colpi di teatro, le 
sorprese e quel gusto irrinunciabile 
della tradizione umoristica napoletana. 
In scena, Ranieri offrirà al suo pubbli-
co tutto il meglio del suo repertorio 
più amato e più prestigioso: tra i tanti 

S
i sono appena spente le luci 
sul concerto di Claudio Ba-
glioni (6 marzo) e già si an-
nunciano altri appuntamenti 

che non mancheranno di riscuotere un 
vivo apprezzamento da parte di un pub-
blico di tutte le età affezionato al meglio 
della tradizione musicale italiana. 
Claudio Baglioni è stato il protagonista 
assoluto di Dodici Note Solo Bis, uno 
dei concerti più appassionanti della 
straordinaria carriera di un artista si-
nonimo di grande musica e poesia, vin-
citore del prestigioso Premio Tenco 
2022. Il cantautore è tornato a Lugano 
per esibirsi dal vivo – voce, pianoforte e 
altri strumenti – presentando molte 

brani dello spettacolo, non manche-
ranno anche i pezzi più recenti co-
me Lettera di là dal mare, presentato al 
Festival di Sanremo 2022 e con cui ha 
vinto il Premio della Critica “Mia 
Martini”, assegnato dalla Sala Stampa.
Da mercoledì 22 a domenica 26 
marzo, a grande richiesta torna  
il poetico, universale e senza tempo 
Slava’s Snowshow, che continua a in-
cantare milioni di spettatori di tutte le 
nazionalità, generi ed età. Emozioni, 
risate, poesia e tanta dolcezza riempio-
no gli occhi e i cuori di tutti gli spetta-
tori tra il freddo vento delle steppe rus-
se che scatenano magiche tempeste di 
neve: questo è Slava’s Snowshow, l’im-
perdibile spettacolo dedicato a tutti, 
grandi e piccini. Snowshow è un genere 
a sé stante, che riesce ad essere sponta-
neo e magico come il primo giorno in 
cui è stato rappresentato, trasportando 
gli adulti in un mondo di stupore e me-
raviglia tipico dell’infanzia. Il suo ge-
niale ideatore, il russo SLAVA - pluri-
premiato con l’Olivier e il Time Out 
Award a Londra, il Drama Desk a 
New York, lo Stanislavskij a Mosca e il 
Festival Critics Award a Edimburgo, 

LA PROGRAMMAZIONE DEL LAC, VARIA E DIVERSIFICATA, 

COMPRENDE ANCHE PER LA STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE ALCUNI 

APPUNTAMENTI MUSICALI CON ARTISTI MOLTO POPOLARI 

E AMATI DA UN LARGO PUBBLICO, DAI GIOVANI ALLE FAMIGLIE.
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considerato “il miglior clown del mon-
do”, ama definire la sua opera «un tea-
tro ricco di speranze e sogni, di deside-
ri e di nostalgie, di mancanze e disillu-
sioni. Un teatro che sfugge a qualsiasi 
definizione, all’interpretazione unica 
delle sue azioni e da qualsiasi tentativo 
di limitazione della sua libertà». 
Da giovedì 18 a sabato 20 maggio sul 
palco del LAC arriva Lazarus spettaco-
lo in coproduzione con LAC Lugano 
Arte e Cultura, diretto da Valter Malo-
sti e interpretato da Manuel Agnelli. 
Lazarus è l’opera-rock che David 
Bowie scrisse con Enda Walsh e per cui 
adattò alcune delle sue canzoni più ce-
lebri, tra cui Life On Mars? e compose 
appositamente quattro pezzi inediti.
Lazarus è uno degli ultimi lavori di 
David Bowie, un’opera-rock scritta nel 
2015 in collaborazione con il pluripre-
miato drammaturgo irlandese Enda 

Walsh. Seguito ideale del romanzo di 
Walter Tevis L’uomo che cadde sulla Terra, 
questo spettacolo-testamento viene 
portato in scena da Valter Malosti e 
vede come protagonista Thomas Je-
rome Newton, il turbolento migrante 
interstellare costretto a rimanere 
sulla Terra, qui interpretato dal can-
tante e frontman degli Afterhours 
Manuel Agnelli.
Torna in scena al LAC martedì 23 e 
mercoledì 24 maggio Billy Elliot  
il Musical, una delle storie più amate 
del cinema europeo, con le musiche 
pluripremiate di Elton John e un alle-
stimento dal respiro internazionale fir-
mato da Massimo Romeo Piparo. La 
passione per la danza, la tenacia e la 
fiducia in sé stessi sono i cardini di una 
storia straordinaria, che ha conquistato 
il cuore del pubblico di ogni età. Billy è 
un ragazzo che per amore della danza 
sfida anche l’ottusità di un padre e un 
fratello che vorrebbero diventasse pu-
gile. A far da sfondo alla sua avventu-
ra, che ha nutrito sogni e speranze di 
intere generazioni di talenti, l’Inghil-
terra dell’era Thatcher, con le miniere 
che chiudono e i lavoratori in rivolta, 
ma anche il mondo della danza, fatto 
di poesia e di faticose ore di prove. 
Martedì 11 luglio Piazza Luini ospi-
terà un altro grande artista della scena 
rap italiana: Salmo farà infatti tappa 
sul lungolago di Lugano con il suo 
Summer Tour e sarà il protagonista as-
soluto di quello che si annuncia come 
un nuovo evento straordinario dell’e-
state luganese. Salmo, pseudonimo di 

Maurizio Pisciottu, classe 1984, ha 
iniziato a scrivere le sue prime rime 
giovanissimo; nel 2011 debutta con il 
suo primo album, The Island Chainsaw 
Massacre, che lo fa conoscere a livello 
nazionale. L’anno successivo esce il 
suo secondo album, Death USB; nello 
stesso anno vince gli MTV Hip Hop 
Award nella categoria Best Crossover. 
Nel 2013, con Midnite, conquista il 
primo posto nella classifica italiana 
degli album, ottenendo il disco d’oro. 
Eclettico, anticonformista, provocatorio, 
Salmo è stato il primo artista rap-crosso-
ver rock ad esibirsi allo Stadio San Siro, 
davanti a 50 mila persone, e conta oggi 
oltre 2,9 miliardi di streaming totali, 67 
dischi di platino e 41 dischi d’oro. Il suo 
ultimo disco FLOP è stato certificato tri-
plo platino e ha raggiunto oltre 250 mi-
lioni di streaming. 
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IL COLORE VISIBILE 
DI WERNER BISCHOF

IL MASI LUGANO PRESENTA 

FINO AL 2 LUGLIO 2023 UNA MOSTRA 

DI OPERE INEDITE DI WERNER 

BISCHOF, UNO DEI PIÙ GRANDI 

MAESTRI DEL REPORTAGE E DELLA 

FOTOGRAFIA DEL NOVECENTO.

I
l progetto di MASI Lugano e 
Werner Bischof Estate in colla-
borazione con Fotostiftung 
Schweiz Winterthur propone per 

la prima volta in modo completo l’e-
splorazione dell’opera a colori del foto-
grafo svizzero nato a Zurigo nel 1916 e 
morto a Truijllo in Perù nel 1954. L’e-
sposizione si sviluppa attraverso circa 
100 stampe digitali a colori da negativi 
originali dal 1939 agli anni ‘50 restau-
rati per l’occasione. 
Conosciuto soprattutto per i suoi repor-
tage in bianco e nero realizzati in tutto 
il mondo, Bischof è stato un artista del-
la fotografia, capace di cogliere in scatti 
iconici la testimonianza della guerra e 
la rappresentazione dell’umanità. Come 
recita il titolo “Unseen Colour”, l’espo-
sizione al MASI intende mettere in luce 
un aspetto nuovo finora ancora non co-
nosciuto del lavoro di Bischof, amplian-
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do e approfondendo la conoscenza e l’i-
dea di questa importante figura di foto-
grafo. In un momento storico in cui la 
fotografia a colori godeva di scarsa con-
siderazione ed era relegata alla dimen-
sione pubblicitaria, emerge infatti come 
Bischof avesse invece colto le potenzia-
lità del colore come mezzo espressivo, 
rendendolo parte fondamentale del suo 
processo creativo.
Il percorso della mostra si propone co-
me un libero viaggio a colori attraver-
so i mondi visitati e vissuti da Bischof, 
in un’alternanza di immagini inedite 
ottenute dall’utilizzo di tre diverse 
macchine fotografiche: una Rolleiflex, 
dai particolari negativi quadrati, un’a-
gile Leica, dal formato tascabile, e una 
Devin Tri-Color Camera, macchina 
ingombrante, che utilizzava il sistema 
della tricromia, ma garantiva una resa 
del colore di alta qualità. Il nucleo di 
immagini scattate con questa macchi-
na è reso fruibile al pubblico per la 
prima volta grazie alla scoperta e alle 
relative indagini sulle lastre di vetro 
originali da parte del figlio dell’artista, 
Marco Bischof, che dirige l’archivio 
intitolato al padre e che racconta il suo 
stupore quando ha ritrovato, nel 2016, 
diverse scatole risalenti agli anni ‘40 
con centinaia di negativi su lastre di 
vetro, formato 6.5 x 9 cm. Per ogni fo-
tografia c’erano tre negativi, apparen-
temente identici. Perché? Nasce così 
un lungo e faticoso percorso, un’enor-
me sfida tecnica, che ha portato, passo 
passo, alle immagini esposte ora nella 
mostra “Unseen Colour”. Per la valo-
rizzazione del fondo ritrovato, Marco 
Bischof ha deciso infatti di affidarsi al 
Museo MASI Lugano, che nella sua 
storia espositiva ha sempre dedicato 
una profonda attenzione agli artisti fo-
tografi e alla fotografia, sia storica che 
contemporanea. 
Avvicinarsi, interpretare, andare per 
tentativi tra difficoltà e – anche – falli-
menti. È quanto ha fatto il team, che, 
coordinato da Marco Bischof, ha lavora-
to sul patrimonio ritrovato: Rolf Vera-
guth, fotografo ed esperto di tecnica fo-

tografica, si è occupato della ricostru-
zione e scansione negativi, mentre Ur-
sula Heidelberger del Laboratorium di 
Zurigo ha curato, insieme al suo team, 
l’interpretazione delle immagini e la 
stampa delle fotografie per l’esposizione.

I soggetti delle fotografie in mostra so-
no quelli noti del fotografo svizzero, 
capace di combinare estetica ed emo-
zione in una composizione perfetta: 
dagli esperimenti formali dei primi 
anni di ricerca alle fotografie di studio 
e moda, dal racconto del dopoguerra 
in Europa alla presentazione intimisti-
ca dell’Estremo Oriente, dalle campa-
gne fotografiche negli Stati Uniti fino 
all’ultimo viaggio in Sud America. Le 
opere esposte rivelano la grande capa-
cità tecnica e l’accurata ricerca forma-
le di Werner Bischof, indagine che di-
venta più costante nella produzione 
degli ultimi anni e che assume nuova 
vitalità grazie al colore.
Apre il percorso la sezione con le im-
magini scattate dalla Devin Tri-Color 
camera: nature morte, studi di luce, 
composizioni astratte e anche scatti di 
moda dei primi anni ‘40 rivelano il Bi-
schof attento e curioso sperimentatore 
dopo la formazione alla Kunstgewer-
beschule di Zurigo con Hans Finsler, 
pioniere della “Neue Sachlichkeit” 
(Nuova Oggettività).
È invece nei lavori di medio formato re-
alizzati tra la fine degli anni ‘40 e l’ini-

zio degli anni ‘50 con la Rolleiflex 6x6 
che si manifesta l’essenza artistica della 
fotografia a colori di Bischof. Era, que-
sta, la macchina che gli offriva le mi-
gliori possibilità di composizione. Dalle 
fotografie che raccontano l’Europa più 
diversa – dalla Sardegna alla Polonia 
– fino alle testimonianze del lungo viag-
gio che nel 1951 lo porterà in Asia, il 
colore si fa qui veicolo di stati d’animo. 
Su tutt’altro registro si muovono infine 
le fotografie, realizzate con la piccola e 
agile Leica nel 1953 durante il viaggio 
negli Stati Uniti. Lo sguardo di Bischof 
sembra divertirsi a cogliere riflessi, det-
tagli audaci, giochi di luce e colore nei 
frammenti delle architetture urbane. Il 
calore dei luoghi e della gente dell’A-
merica Centrale risalta in scatti vivaci, 
dai forti contrasti cromatici. La Leica è 
compagna perfetta anche nel viaggio 
verso il Perù: qui Bischof rimane colpi-
to dalla cultura Inca, dalle macchie di 
luce e colore sulle antiche mura e ar-
chitetture in rovina, da cui si aprono 
squarci e “finestre” con punti di vista 
sempre nuovi da immortalare. Durante 
quello che il fotografo aveva definito “il 
grande viaggio”, la sua vita verrà bru-
scamente interrotta in un tragico inci-
dente sulle Ande, nel maggio 1954. Tra 
i tanti interrogativi sulla sua opera, ri-
mane aperto anche quello sul colore e 
sul ruolo che avrebbe ancora potuto 
giocare per un così talentuoso artista 
della fotografia. 
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Q
uesto progetto nasce dalla 
volontà di Giancarlo e 
Danna Olgiati di muover-
si all’interno di uno spazio  

  fisico e mentale ben defi-
nito, quello dello studio, della casa 
scrigno, dei due collezionisti dalla for-
te attitudine umanista. Nel corso degli 
anni per loro vivere con e per l’arte li 
ha portati verso quella situazione dove 
lo sguardo dell’uomo si spegne e si il-
lumina quello dell’artista.
La grande tela dell’artista ucraino, punto 
di partenza dell’intero progetto fa emer-
gere composizioni sontuosamente cari-
che d’allusioni con l’uso dolcemente de-
sueto del riferimento alla grande pittura 
del passato. In quest’opera di Kabakov, 
carica di simboli e significati, lo specchio 
inteso come rimando all’immagine dop-
pia, visibile da entrambe le parti, cioè di 
chi dipinge e di chi guarda, per le possi-
bilità formali e figurative che consente e 
per le deformazioni, i ribaltamenti, ma 
anche un oggetto d’affezione. Lo schema 
è quello reso celebre da Velázquez nel 
suo capolavoro Las Meninas 1656, pro-
babilmente uno dei dipinti più studiati 
di sempre, grazie al quale viene intro-
dotta una nuova possibilità del vedere e 
dell’essere in dialogo con l’opera d’arte, 
facendo sì che il pubblico divenisse la fi-

gura sovrana nel rapporto con l’opera. 
Nel dipinto At the studio variation n.3 
Ilya Kabakow mescola l’allusione alla 
tradizione classica della figura dell’arti-
sta con la presenza della bambina in 
azione - in attesa, inattiva, come in 
Velázquez - che con la sua acerba e istin-
tiva propensione alla creazione infrange 
qualsiasi regola. 
In mostra convivono opere molto di-
verse tra loro come il mosaico sette-
centesco, destinato ad una visione pri-
vata e rimasto in tale condizione per 
molti secoli, sorgente di devozione pa-
pale, fino a quella di un prelato molto 
importante come Rosmini, passando 
poi agli avi del collezionista, con quel-
le di artisti perfettamente aderenti al 
nostro tempo, contemporanei, attuali. 
L’attraversamento di uno studio d’ar-
tista vuol dire incontrare qualcosa che 
forse ci aspettiamo ma che non cono-
sciamo. La mostra si svolge in un sus-
seguirsi di stanze nelle quali artisti di 
differenti epoche convivono in un dia-
logo ricco di assonanze e rimandi visi-
vi, concettuali e sentimentali nei quali 
si incrociano livelli di pensiero diffe-

AT THE STUDIO VARIATION 

N.3 2021 DI ILYA KABAKOV DÀ VITA 

ALLA MOSTRA DI PRIMAVERA 

ORGANIZZATA DALLA COLLEZIONE 

OLGIATI RIVOLTA AD INDAGARE 

E INTERROGARE IL PERCORSO 

CHE HA GENERATO UNA DELLE 

MAGGIORI RACCOLTE D’ARTE 

DELLA SVIZZERA. 
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renti. Pietro Roccasalva che ben dialo-
ga con i due fratelli più inafferrabili, 
disgreganti, del ‘900 italiano e non so-
lo, De Chirico e Savinio.  
A seguire una riuscita combine che ve-
de assieme Rachel Whiteread con i suoi 
pieni del vuoto, in questo caso espres-
sione di un sentimento di morandiano 
sapore, che ben si armonizzano con la 
natura morta di Severini affiancata da-
gli oggetti biomorfi presentati in foto-
grafia da Nairy Baghramian. Questa 
immagine ci porta verso la regina di un 
surrealismo al femminile: Louise Bou-
rgeois presente in mostra con la scultu-
ra Petit Object VII 1966, della quale vie-
ne presentata una carta dal disegno la-
birintico e spiraliforme, ben ci introdu-
ce alla gioia di vivere, di esistere, alla 
musicalità di un maestro come Melotti. 
Questa stanza appare come un regalo 
da parte dei collezionisti al pubblico. 
Una serie di sculture fino ad oggi cu-
stodite e godute solamente in ambito 
privato sono presenti in mostra: Tempo 
felice del 1983, Lager del 1972, Mediter-
raneo 1975, New Orleans phantasise 
1979 e i Centauri 1969. A seguire la pre-
senza fantasmatica, dolce e conturbante 
di Marisa Merz e la pacatezza classica, 
piena di significati delle Notti Bianche di 
Giulio Paolini, felicemente affiancato 
da delle perle vere, rosa, di Paola Pivi. 
Poi Il sogno e colto riferimento di  
Emilio Isgrò con il suo Johanna 
Juditha (la veglia di Bach) 1985 ci im-

mette nell’ambito dell’onirico, dove re-
altà e immaginazione convivono cre-
ando una nuova dimensione esemplifi-
cata da campi di colore, ambienti e ar-
chitetture effimere, mentali, e viaggi 
interiori all’interno del corpo umano 
grazie a Pamela Rosenkranz e Henrik 
Olesen. Architetture che trovano com-
pimento nelle visioni e nella scultura 
di Tatiana Trouvé, che con la sua lu-
minescenza definisce lo spazio fisico e 
mentale della nostra presenza fisica. 
Lo spazio fisico innestato dall’artista 
franco italiana serve anche a ritrovare 
un sentimento necessario, quello 
dell’amicizia, della condivisione, del 
fare assieme. Ugo Mulas con le sue fo-
tografie ce lo mostra. Le immagini che 
vediamo nascono dallo speciale rap-
porto di amicizia che si era stabilito tra 
lui e un gigante del ‘900 come Calder. 
Gli scatti vennero fatti durante uno dei 
soggiorni di Mulas presso la casa stu-
dio di Calder e a seguire l’intimità del-
le immagini di Cy Twombly nelle quali 
la predominante estetica compositiva 
trasmette un sentimento di grazia e 
piacere visivo assoluto. 
Camminando nella mostra appare il 
Violoncellista del 1931 del più grande 
scultore italiano dell’epoca Arturo 
Martini. La passeggiata finisce incon-
trando due camei, una foto graffia di 
Vincenzo Agnetti, irriverente, caustico, 
poetico, apodittico e profondamente 
colto e l’altro prezioso inserto è il senza 
titolo di Franco Vimercati; una zuppie-
ra fotografata nella sua fissità atempora-
le e quintessenza del concetto di natura 
morta o piuttosto di still life, che resti-
tuisce al meglio la sua vita interiore. 
Questo è l’attraversamento di uno stu-
dio, pensato e costruito tra lo scrittoio 
dello studiolo e la pratica quotidiana di 
condivisone con gli artisti e con le loro 
opere, al fine di poter vivere una vita 
piena di significati. Tornando a Kaba-
kov, artista concettuale per eccellenza, 
sa benissimo che il quadro non è uno 
specchio che riflette tutto quanto lui ha 
vissuto ma ha la consapevolezza che è 
un oggetto potente, espressivo. 
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Tecnica mista su tela su tavola

190 x 119

05

Fausto Melotti

Tempo felice

1983
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acconciature. Lontano dai nudi remis-
sivi ed erotizzati di pittori come Bou-
cher, Fragonard o Ingres, Füssli mo-
stra figure femminili dall’atteggiamen-
to volutamente provocatorio. Sicure di 
sé, guardano l’osservatore dritto negli 
occhi, oppure lo ignorano magistral-
mente. Di norma, le donne di Füssli 
sono raffigurate da sole e sembrano 
inaccessibili. Quando sono in un grup-
po, le loro attività possono sembrare 
misteriose e nelle scene erotiche man-
tengono sempre il controllo.
La ricerca scientifica ha tentato di 
spiegare questo aspetto dell’arte di 
Füssli, in particolare la sua passione 
per le eccentriche acconciature fem-
minili, ricorrendo spesso a concetti 
della psicoanalisi che si ritiene aiuti-
no a decifrare le sue motivazioni in-
consce. Queste immagini della don-
na moderna, incarnazione di un nuo-
vo potere, non vanno però analizzate 
indipendentemente dagli eroi dalla 
virilità esacerbata che dominano l’ar-
te pubblica di Füssli: entrambi sono 
sintomatici delle inquietudini ma-

F
üssli è stato uno degli artisti 
più originali, stravaganti e 
controversi dell’Europa del 
XVIII secolo. La natura for-

temente individualista e sensazionalista 
della sua arte ha diviso l’opinione pub-
blica durante tutta la sua carriera. Og-
gi, invece, molto si conosce riguardo al 
suo personale interesse per l’immagine 
della donna, che si esprime in opere 
dalla forte connotazione erotica. 
Riunendo una sessantina di questi stu-
di, il Kunsthaus Zürich offre un’oppor-
tunità senza precedenti per scoprire 
Füssli come disegnatore nella sua for-
ma più innovativa ed emozionante, ma 
anche come autore di un affascinante 
universo di immagini tanto provocato-
rie quanto eccentriche. Laddove ci si 
aspetterebbero corpi idealizzati, dalle 
proporzioni di statue greche e raffigu-
rati in pose aggraziate, si incontrano 
invece donne i cui corpi sono segnati 
da corsetti rigidi con i fianchi cinti da 
nastri, e che indossano abiti con mani-
che a sbuffo e scarpe a punta, la testa 
sormontata da complesse e stravaganti 

MODA, FETISH E FANTASIA
DAL 24 FEBBRAIO AL 21 MAGGIO 

2023, IL KUNSTHAUS ZÜRICH  

PRESENTA L'ARTISTA SVIZZERO  

JOHANN HEINRICH FÜSSLI  

(1741–1825) ATTRAVERSO  

UNA RASSEGNA DEI SUOI PIÙ  

INTIMI DISEGNI. 
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Allegory of Vanity

1811

Graphite and black chalk, brush and

watercolour and opaque watercolour,
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Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki,

purchased 1965, Image courtesy of Auckland
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Henry Fuseli

Fuseli reading to the Hess sisters

1778

Pen and brown ink
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Henry Fuseli

Half-length figure of a courtesan 

with feathered head-dress

c. 1800–10

Graphite, pen and brown ink, brush and

watercolour

283 x 200 mm

Kunsthaus Zürich, Graphische Sammlung,

The Gottfried Keller Foundation, Federal

Office of Culture, Berne, 1934
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schili suscitate dalla destabilizzazio-
ne dei ruoli tradizionali. 
Fu soprattutto negli anni successivi al 
matrimonio con Sophia Rawlins, allo-
ra ventenne, che l’interesse di Füssli 
per la rappresentazione femminile si 
manifestò nei suoi disegni. Füssli ave-
va conosciuto la sua futura moglie as-
sumendola come modella, e anche 
molto tempo dopo il matrimonio lei 
continuò a posare per lui. I lineamenti 
di Rawlins si ritrovano in molti dei di-
segni di Füssli, mentre non c’è dubbio 
che solo un piccolo numero di schizzi 
fosse inteso come ritratto. Invece di 
concentrarsi sul suo viso, l’artista ha 
prestato molta più attenzione alla sua 
pettinatura costantemente reinventata 
e ha accuratamente rappresentato le 
disposizioni estremamente intricate di 
ciocche, riccioli e nastri strettamente 
allineati, che superavano di gran lun-
ga gli standard di finitura dei parruc-
chieri del XVIII secolo.
Certamente l’interesse di Füssli per la 
figura femminile ha aperto nuove stra-
de al suo lavoro di disegnatore. Ri-
spetto a tutta la sua produzione di di-
segni, le altre opere non raggiungono 
mai una tale complessità tecnica. La 
mostra e il catalogo esaminano questa 
ricchezza di acconciature femminili, il 
ruolo e la presenza di Sophia Rawlins 
nell’opera di Füssli e questa nuova im-
magine di una donna potente, ma esa-
minano anche l’influenza dell’ambien-
te libertario in cui si è evoluto l’artista 
sulla sua immaginazione creativa.

Uno dei più grandi enigmi posti da 
questi disegni è quello dell’identità del 
loro pubblico originario: a chi erano 
destinati? E Füssli li ha mai mostrati a 
qualcuno? Alcuni indizi suggeriscono 
che durante la sua vita solo pochi dei 
suoi colleghi conoscevano queste ope-
re, una piccola cerchia di artisti di for-
mazione classica accuratamente sele-
zionati. Sembra abbastanza logico che 
Füssli non abbia mai offerto questi di-
segni al grande pubblico poiché le sue 
rappresentazioni profondamente am-
bivalenti di una femminilità emanci-
pata sono tutt’altro che innocue. D’al-
tra parte, per il pubblico di oggi, sono 
innegabilmente di grande interesse nel 
contesto di una società che rivaluta le 
complesse relazioni tra arte e genere.
La mostra “Füssli. Fashion – Fetish 

– Fantasy”, curata da Jonas Beyer, è 
stata creata in stretta collaborazione 
con The Courtauld, Londra. Questa 
collaborazione ha permesso al Kuns-
thaus di raccogliere prestiti da 
un’ampia varietà di paesi, tra cui In-
ghilterra, Canada e Nuova Zelanda. 
Rappresenta senza dubbio un’occa-
sione unica per scoprire in una tale 
concentrazione questa affascinante 
sfaccettatura del grande artista sviz-
zero, che conobbe la celebrità in In-
ghilterra. Il pubblico potrà così avvi-
cinarsi non solo al Füssli “ufficiale”, 
i cui dipinti saranno nuovamente 
esposti stabilmente nella collezione 
del Kunsthaus da aprile, ma anche a 
questa personalissima sezione dell’o-
pera disegnata dell’uomo sopranno-
minato “the wild Swiss”. 
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di nuove soluzioni estetiche finirono per 
“innamorarsi” di opere d’arte venute da 
lontano. Gli artisti le scoprirono dap-
prima nei musei etnografici ma presto 
iniziarono a ricercarle ardentemente, 
acquistandole da mercanti e antiquari 
delle grandi città europee e scambian-
dosele tra loro. Erano spinti dal deside-
rio di circondarsi di oggetti misteriosi e 
un po’ magici, in grado di accendere e 
stimolare la loro personale e fervente 
creatività. Una creatività che avrebbe 
mutato profondamente l’arte di tutto il 
Novecento, ben oltre la cerchia dei mo-
vimenti avanguardistici. 
Lo stesso Brignoni amava ricordare che 
il suo primo incontro fatale con l’arte 
etnica avvenne all’età di otto anni, nelle 
sale del Museo storico di Berna, la città 
dove la famiglia si era trasferita dal Ti-
cino. Il maestro aveva accompagnato la 
classe a vedere gli Indiani d’America, 
ma il piccolo Sergio era stato rapito dal-
le proporzioni inusuali e dalla prorom-
pente carica espressiva di alcune scultu-
re dell’Oceania che intravide in quelle 
sale. La mostra si apre proprio con una 
rievocazione dello spazio museale in cui 
ebbe luogo l’incontro di Brignoni con 
l’arte etnica, da cui tutto ebbe inizio. 
Nelle sale successive, le opere sono rag-
gruppate secondo la loro provenienza 
geografica e culturale: Nuova Irlanda, 
Nuova Guinea, Borneo, Golfo di Pa-
puasia, Nuova Caledonia, Sulawesi, 
Nagaland, Bali. Ma il filo conduttore 
del percorso espositivo resta la relazione 
interiore di Brignoni con l’arte etnica: i 
pensieri, le emozioni e i mondi interiori 
generati dal rapporto tra l’artista-colle-
zionista e le sue opere. 
L’allestimento immerge le opere nell’at-
mosfera delle avanguardie parigine di 
inizio ‘900. I colori delle sale via via 
manifestano una gamma cromatica vi-
vace e sorprendente, liberamente ispi-
rata alle opere pittoriche di Brignoni e 
di altri esponenti del Surrealismo. A 

120 anni dalla nascita 
dell’artista surrealista e 
collezionista svizzero, il 
MUSEC celebra la passio-

ARTE AGLI ANTIPODI

IL MUSEO DELLE CULTURE DI LUGANO 

PRESENTA FINO AL 1° OTTOBRE  

UNA MOSTRA PROVENIENTE DALLA 

COLLEZIONE DI CAPOLAVORI DI  

ARTE DEI MARI DEL SUD DI SERGE 

BRIGNONI. ARTE AGLI ANTIPODI  

È LA PRIMA GRANDE ESPOSIZIONE 

INTERAMENTE DEDICATA ALLA  

COLLEZIONE BRIGNONI NELLA  

NUOVA SEDE DI VILLA MALPENSATA.

ne e la visionarietà di colui che, do-
nando alla Città di Lugano oltre 650 
opere di assoluto livello mondiale, 
portò a metà degli anni ‘80 alla nasci-
ta del Museo delle Culture. 
L’esposizione è un ulteriore tassello del 
lavoro condotto dal 2005, inizio della 
fase di rilancio del MUSEC, per realiz-
zare pienamente il sogno di Brignoni 
all’origine della decisione di donare la 
sua collezione. L’intenzione di Brignoni 
era quella di far comprendere alle gene-
razioni future quanto la scoperta delle 
arte etniche avesse trasformato per sem-
pre i linguaggi delle Avanguardie, e co-
me le opere che aveva collezionato con 
passione per oltre sessant’anni fossero 
delle fonti illustri per comprendere le 
trasformazioni dell’arte del ‘900. 
Curata da Francesco Paolo Campione, 
direttore del MUSEC, l’esposizione 
temporanea racchiude 72 capolavori dal 
Sud-Est asiatico e dall’Oceania, tra cui 
piccole e grandi sculture, maschere, 
scudi, elementi architettonici che rap-
presentano l’eccellenza di ciascun gene-
re e di ciascun stile. Oltre a presentare 
alcune opere mai esposte nella sede ori-
ginaria del Museo (l’Heleneum), per la 
prima volta la mostra riunisce opere do-
nate alla Città di Lugano nel 1985 a 
sculture del piccolo nucleo che Brignoni 
aveva destinato al Kunstmuseum di 
Berna il quale, a sua volta, lo ha ceduto 
al MUSEC nel 2018. 
L’originalità del percorso, che si snoda 
nelle 13 sale dello Spazio Mostre, sui 
due piani nobili di Villa Malpensata, sta 
nell’attenzione rivolta allo “sguardo 
surrealista” che guidò l’artista svizzero 
nella costituzione della sua collezione. 
Serge Brignoni (1903-2002) appartene-
va infatti alla generazione di artisti eu-
ropei delle Avanguardie che, tra le due 
guerre, scelsero di vivere a Parigi. Lì 
condivisero il desiderio di oltrepassare 
definitivamente i confini del realismo 
dell’arte occidentale e nella loro ricerca 

CULTURA / MUSEC
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CULTURA / CASPAR DAVID FRIEDRICH

LA VISIONE DELLO SPIRITO
NEL CUORE DEL ROMANTICISMO 

TEDESCO, NESSUNO COME 

CASPAR DAVID FRIEDRICH 

(GREISFALD, 1774 - DRESDA, 1840), 

HA RIVELATO IL FASCINO 

DELLA NATURA.

DI PAOLO REPETTO

T
ra i molti musei che si tro-
vano in Svizzera, ce ne so-
no alcuni forse meno noti 
di altri, ma certamente 

non inferiori; tra questi vorrei citare i 
due musei di Winterthur: il Kunst Mu-
seum e la collezione Oskar Reinhart 
“am Römerholz”, soprattutto quest’ulti-
mo frutto della passione di quel grande 
collezionista e industriale. Tra arte anti-
ca e moderna, in questi ampi spazi ricol-
mi di pace e silenzio, spiccano molti ca-
polavori, tra gli altri di Cranach, Pous-
sin, Chardin, Liotard, Böcklin, Goya, 
Géricault, Courbet, Manet, Monet, Re-

noir, Van Gogh, Cézanne. Ma, oltre a 
questi numerosi capolavori, custodito 
nel Kunst Museum, vi è un dipinto stu-
pendo, vertiginoso, rarissimo, che da so-
lo merita il viaggio in questa piccola e 
affascinante città: di Caspar David Frie-
drich Le bianche scogliere di Rügen. 
Queste scogliere colore della neve, dipin-
te nel 1818, durante il suo viaggio di 
nozze con la sposa Caroline Bommer. 
Queste affilate punte a strapiombo, co-
me meravigliose guglie di una naturale 
cattedrale, su un mare di luce. Queste 
rocce quasi trasparenti: come marmo, 
diaspro, diamante. La natura come luo-
go sacro. Il paesaggio come un’epifania. 
Poi, anche in altri dipinti, il cielo, la lu-
na, gli alberi, l’orizzonte, le montagne, le 
rocce, il mare come segni di una divinità 
pervasiva e nascosta, presente e miste-
riosa. I geroglifici di una corteccia; le in-
finite lettere dell’universo in una simbo-
logia senza tempo; l’immenso libro 
dell’aria dove le nuvole appaiono come 
una scrittura indecifrabile. Una rivela-
zione, qualcosa che si rivela, che appare 
e subito scompare, che ci tocca, ci scuo-
te, ci commuove con l’estrema bellezza 
delle sue forme; ma, appena dopo, ci ri-
corda la nostra limitatezza, il nostro es-
sere mortale - noi uomini finiti che pos-
siamo pensare l’infinito - riportandoci 
dalla sacra intuizione di una gioia eterna 
ai nostri corpi imperfetti, al nostro ego 
meschino, alle nostre stanche coscienze, 
ai nostri dolori - noi angeli imperfetti, 
prigionieri del tempo. 
Amava dire: «Il compito dell’artista non 
consiste nella fedele rappresentazione del 
cielo, dell’acqua, delle rocce e degli albe-
ri; sono la sua anima e la sua sensibilità a 
doversi rispecchiare nella natura. Rico-
noscere, penetrare, accogliere e ripro-
durre lo spirito della natura con tutto il 
cuore e con tutta l’anima è dunque il 
compito di un’opera d’arte». Per lui la 
pittura, e qualsiasi altra forma d’arte, 
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non potevano continuare a vivere di sé 
stesse, senza prefiggersi una meta più 
grande, ulteriore; senza porsi un fine più 
alto. Profondamente cristiano, Friedrich 
amava ripetere le più nelle parole di San 
Paolo: «Se parlo le lingue degli uomini e 
quelle degli angeli, ma non ho carità, so-
no un bronzo che risuona e un cembalo 
che tintinna». La pittura non poteva li-
mitarsi ad una semplice riproduzione del 
mondo; quest’arte ancora giovane pote-
va continuare ad avere un senso soltanto 
testimoniando il mistero delle cose: l’ef-
fondersi di un’anima, l’elevazione spiri-
tuale, l’ansia della trascendenza come 
devozione, preghiera, liturgia. Friedrich 
era contrario alle persistenti influenze 
che continuavano a provenire dall’Italia: 
che senso aveva continuare a dipingere 
come Michelangelo e Raffaello, come 
facevano i Nazareni? Sganciandosi dai 
modelli classici e dall’accademia, così il 
grande pittore tedesco inventò un’arte 
inconfondibilmente tedesca. «Chiudi il 
tuo occhio fisico così da vedere l’imma-
gine principalmente con l’occhio dello 
spirito. Poi porta alla luce quanto hai vi-
sto nell’oscurità, affinché si rifletta sugli 
altri, dall’esterno verso l’interno». 
Friedrich visse tutta la sua vita terrena 
con la viva speranza che il tempo avreb-
be presto annientato la propria presenza 
e i propri inganni. Aveva orrore dell’ego 
e del proprio io: per questo non volle mai 
firmare né datare i suoi quadri. Amava 
paragonarsi ad una crisalide: soltanto la 
storia avrebbe deciso se la sua umile 
opera si sarebbe trasformata in baco o, 
come avvenne, in farfalla variopinta. 

Conduceva una esistenza solitaria, pro-
fondamente contemplativa. Faceva lun-
ghe passeggiate, intridendo il proprio 
spirito nello spirito della natura. Una 
volta visse da solo per una intera setti-
mana in un bosco. Poi, rientrato a casa, 
abbandonava ogni immagine concreta. 
Allora il suo piccolo studio si trasforma-
va in uno spazio liturgico, dove anche la 
sua discretissima moglie e i loro bambini 
avevano timore di entrare. Una cella me-
tafisica, spoglia, austera, senza decora-
zioni, senza mobili, con un solo sgabello, 
un cavalletto e una squadra a forma di 
croce - il simbolo che più amava. Tutto 
quello visto come apparenza doveva tra-
sfigurarsi in una forma intima e sacra. 
Tutto ciò che era esterno doveva matu-
rare nell’interno. Così la natura, questa 
splendida scenografia realizzata da Dio 
stesso - dove noi, piccolissimi uomini, 
recitiamo una parte ambigua e brevissi-
ma - con il suo pennello si trasformava 
nel simbolo supremo della divinità. Per-
ché, gli chiedevano, amava tanto i pae-
saggi notturni, i luoghi misteriosi e deso-
lati, le bianche vertigini dell’inverno, le 
cristalline efflorescenze della nebbia? 
Perché, gli avevano chiesto più volte, co-
me soggetto dei suoi quadri dipingeva 
spesso “la morte, la caducità e il sepol-
cro”? Poiché, spirito profondamente reli-
gioso, Friedrich sapeva che per vivere 
eternamente ci si deve arrendere a que-
sta dea terribile e ineluttabile. Ma quale 
dea, quale morte? Quella buona, neces-
saria, vitale; quella che la nostra civiltà 
ha bandito e nascosto con la sua furia 
antropocentrica e materialista.

Per Friedrich “l’arte è infinita”; limitati 
sono soltanto il sapere ed il potere di 
tutti gli uomini. Dio e dovunque, “an-
che in un granello di sabbia”. Così la 
sua opera, simbolo di forze apparente-
mente inconciliabili, da una parte rap-
presenta la visione, il sogno, l’immensi-
tà, la magia di spazi sterminati che si 
prolungano virtualmente oltre le corni-
ci: dall’altra, questa vastità, questo te-
stimoniare e contemplare atmosfere in-
finite, con un felice paradosso, si realiz-
za attraverso una tecnica, una pennel-
lata, un disegno, estremamente preciso 
e minuzioso, come testimonia  
Le bianche scogliere di Rügen. Da una 
parte il macrocosmo della visione, 
dall’altra il microscopio dell’artigianato; 
da un lato la rappresentazione sconfina-
ta dell’universo, dall’altro la descrizione 
estremamente precisa del più piccolo 
particolare; in una mano l’infinitamen-
te grande, nell’altra l’infinitamente pic-
colo. Poiché, come diceva Füssli: «il sa-
pere è la base reale della visione». 
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Gli scatti, realizzati in 22 sezioni di 
shooting vedono protagoniste quat-
tro ballerine professioniste che dan-
zano leggere in abiti fluttuanti, la cui 
realizzazione ha richiesto 220 metri 
di tessuti distribuiti in 8 abiti realiz-
zati dalla Designer Rosanna Stega. 
Ispirato dal film La Forma dell’Ac-
qua, Franco Taranto porta l’osserva-
tore in un viaggio alla scoperta della 
cultura e delle emozioni, immergen-
dolo in un mondo fiabesco e sognan-
te dove a prevalere è solo il silenzio. 
Franco Taranto, riconosciuto come 
“il fotografo della luce”, ha iniziato 
la sua carriera come fotografo di Alta 
Moda e ha collaborato con molti 
grandi fashion designer. La sua gran-
de capacità di leggere l’anima delle 
persone e di tutto ciò che lo circonda 
lo ha reso autore di importanti cam-
pagne e shooting internazionali. 

F
ranco Taranto rende visibi-
li le emozioni attraverso gli 
scatti sott’acqua di quattro 
ballerine svizzere France-

sca Lapadula, Nancy Brusorio, Mile-
na Crameri, Taisia Crippa che dan-
zano su sfondi di iconici monumenti.
Fluttuazioni Divine è stato realizza-
to dopo mesi di studio dei colori, 
delle forme e dei volumi combinati 
con i tessuti e gli effetti sott’acqua. 
Luoghi per eccellenza della cultura e 
famosi in tutto il mondo per la loro 
architettura fanno da sfondo alle 
danzatrici, un connubio tra moda, 
arte e cultura. I set ricreati sott’ac-
qua raffigurano il Louvre, Versailles, 
Operà di Parigi, San Pietro, il Tea-
tro La Fenice, L’ultima Cena di Le-
onardo, il Teatro alla Scala e Palazzo 
Federale della Confederazione Sviz-
zera, per citarne alcuni. 

FLUTTUAZIONI DIVINE
PROGETTO, REALIZZAZIONE E FOTOGRAFIE DI FRANCO TARANTO  

CHE PROPONE UNA SERIE DI FIGURE LEGGERE E TESSUTI CHE LE  

AVVOLGONO COME PEPLI DI STATUE GRECHE. 
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INFLAZIONE, TASSI IN 
CRESCITA, AUMENTO DEI 
COSTI DELLE MATERIE PRIME: 
QUALI PROSPETTIVE 
PER GLI INVESTIMENTI

O
gni crisi economico-finanziaria genera ansia  
e disagio nei cittadini che possono subirne gli 
effetti in modo più o meno accentuato anche a 
seconda delle condizioni personali preesistenti. 

Può essere difficile orientarsi tra le tante informazioni e i tanti 
consigli che arrivano da più fonti, non sempre tutte affidabili. 
Cosa dobbiamo dunque aspettarci nel prossimo futuro, e 
quale è la strategia più intelligente da adottare per proteggere 
i propri risparmi? Indubbiamente, la situazione è negativa 
per la crescita economica, può alimentare le pressioni  
inflazionistiche e incentivare le banche centrali a promuove-
re una politica monetaria più restrittiva a livello globale,  
e in generale alimenta un sentiment di mercato ribassista. 
Ma, nonostante la volatilità e i rischi al ribasso per le azioni, 
ci sono attività sui mercati che evidenziano rialzi e potrebbero 
continuare a mostrare una tendenza rialzista se la situazione 
dovesse peggiorare ulteriormente. In un periodo in cui i prezzi 
dell’energia stavano già raggiungendo i massimi pluriennali, la 

guerra in Ucraina ha aggiunto ulteriori pressioni al rialzo sui 
prezzi, in particolare su quello del gas naturale e del petrolio. 
Necessari a combattere l’inflazione, gli aumenti dei tassi  
delle banche centrali hanno scosso i mercati obbligazionari, 
sollevando timori sui rischi di recessione economica in caso 
di rialzi eccessivi.  La normalizzazione dei tassi di riferimento 
dovrebbe proseguire nel 2023, ma a un ritmo meno aggressivo, 
poiché l’inflazione sembra aver raggiunto il suo massimo.  
La questione principale sarà la rapidità del suo declino, 
escludendo nuovi shock esogeni, in particolare in Europa.
Nei prossimi mesi, è probabile che i rating di credito  
subiscano un notevole peggioramento. In tutto il mondo,  
la crescita economica sta rallentando e le prospettive di  
crescita degli utili stanno diminuendo. Sembra un anno  
difficile per le società più indebitate e cicliche. 
Una domanda si aggira sui mercati: il peggio deve ancora  
venire e quali strategie d’investimento è dunque opportuno 
mettere in atto in un periodo di grave crisi internazionale?
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Q
ual è a suo giudizio  

l’approccio psicologico 

più corretto da tenere 

da parte degli investitori  

  in un periodo di  

inflazione e crescita dei tassi?

P.S.: «In un momento di 
grande incertezza macroe-
conomica e di elevata in-
flazione, l’investitore deve 

in primis cercare di mantenere un ap-
proccio calmo e lucido, evitando scelte 
azzardate dettate dal timore di vedere 
velocemente eroso il proprio potere 
d’acquisto. Una corretta pianificazione 
finanziaria è fondamentale in ogni fase 
del ciclo economico, non soltanto nei 
periodi avvertiti come emergenziali».

L. P.: «In una situazione di 
mercato segnata dall’infla-
zione e dall’aumento dei 
tassi come quella vissuta 

nel 2022, caratterizzata, almeno nella 
fase di acuta crescita inflattiva, da una 
notevole volatilità di mercato, è impe-
rativo agire razionalmente. Poiché l’in-
flazione erode il valore del patrimonio, 
è importante impiegare la liquidità in 
investimenti che consentano di offrire 
una buona redditività proteggendolo 
dalle oscillazioni di mercato».

F.D.P.: «Quando investia-
mo i nostri risparmi, la vo-
latilità può influire sul no-
stro umore e può capitare 

di eccedere con l’ottimismo quando le 
cose vanno bene, magari dopo un buon 
profitto, per poi vedere tutto nero nei 
momenti di calo della Borsa. Forse l’a-

vevamo un po’ dimenticata grazie al 
supporto delle Banche Centrali, ma la 
volatilità (e lo stress che causa) è sem-
pre stata presente nei mercati finanzia-
ri, anche se il 2022 è stato oggettiva-
mente un anno fuori dal comune. 
Per non perdere il sonno anche in pe-
riodi di inflazione, il consiglio che dia-
mo è quello di sempre: rimanere foca-
lizzati sull’obiettivo d’investimento che 
ci eravamo posti, avere un portafoglio 
coerente con la propria tolleranza al ri-
schio e affidarsi a professionisti di fidu-
cia. Infine, non bisognerebbe dimenti-
care che solitamente le migliori occa-
sioni d’investimento nascono proprio 
dopo periodi di tensione dei mercati».

S.P.: «Il 2022 ha dato luo-
go a una nuova realtà eco-
nomica con un’inflazione 
più elevata e un nuovo re-
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tendono a prendere decisioni dettate 
dalle emozioni. Ciò si traduce spesso in 
un eccesso di attivismo: quando le 
quotazioni scendono, vendono gran 
parte delle loro posizioni, per poi riac-
quisirne di nuove nella successiva ri-
presa. Questo comportamento incide 
in modo negativo sull’andamento a 
lungo termine del rendimento del por-
tafoglio. Consigliamo pertanto a chi 
investe di attenersi alla propria strate-
gia d’investimento a lungo termine an-
che in situazioni di crisi. Uno sguardo 
al passato dimostra che a ogni crisi se-
gue una ripresa. L’orientamento tattico 
del portafoglio andrebbe adeguato solo 
se si verifica un cambiamento sostan-
ziale nel contesto degli investimenti. 
La scelta della strategia d’investimento 
è fondamentale: in termini di rischio 
deve corrispondere alle esigenze e alle 
conoscenze di chi investe. Ciò aumenta 
la possibilità di mantenere i nervi saldi 
nei momenti di crisi e di attenersi alla 
strategia scelta. Va da sé che l’obiettivo 
di qualsiasi strategia d’investimento è 
quello di ripartire il rischio nel modo 
più ampio possibile attraverso un’ade-
guata diversificazione».

Nello specifico, quale strategia 

d’investimento intende adottare il 

vostro istituto a breve-medio temine?

P.S.: «Durante i cicli in-
flazionistici solitamente si 
attraversa una prima fase 
in cui i rialzi dei prezzi 

non sono ancora avvertiti come una 
minaccia, e quindi vengono tollerati 
dalle autorità senza interventi di poli-
tica monetaria. In tale fase sono da 
prediligere i cosiddetti “asset reali” 
(materie prime, azioni, immobili), che 
proteggono dai rialzi dei prezzi benefi-
ciando allo stesso tempo della politica 
monetaria ancora espansiva. Tale di-
namica ha caratterizzato il 2021. Nel 
momento in cui le banche centrali af-
frontano il problema con più incisivi-
tà, tramite l’aumento dei tassi di inte-
resse, si assiste un calo delle quotazio-

ni degli asset finanziari, sia reali che 
nominali, come avvenuto lo scorso an-
no. A seguito di questo movimento il 
mercato trova un nuovo equilibrio, e 
potenzialmente ogni asset class torna 
ad essere investibile. Stiamo tornando 
a guardare con più convinzione alla 
componente obbligazionaria, che è 
tornata ad offrire rendimenti interes-
santi dopo molto anni di tassi negativi. 
Come area geografica abbiamo una 
preferenza per i bond in dollari, dato 
che l’economia statunitense sembra in 
una fase più avanzata del ciclo, e più 
prossima a un rientro dell’inflazione 
su livelli moderati».

L. P.: «Attualmente privi-
legiamo le strategie in 
grado di fornire un’espo-
sizione ai rialzi azionari a 

fronte di una protezione contro i ri-
bassi. Nell’azionario puntiamo sui set-
tori difensivi come i beni di prima ne-
cessità e la sanità, come pure nelle 
azioni “value”, che tendono a registra-
re buone performance nelle fasi di ele-
vata inflazione, e fra queste annoveria-
mo il settore energetico. 
I tassi d’interesse e i rendimenti obbli-
gazionari sono aumentati nel 2022, 
offrendo valore agli investitori. Pun-
tiamo in particolare su emissioni in-
vestment grade, titoli di credito resi-
lienti. Gli strumenti alternativi sono 
un aspetto essenziale della gestione 
del rischio di portafoglio nell’attuale 
contesto, mentre continuiamo a vede-
re opportunità di lungo termine nell’e-
ra della sicurezza e negli investimenti 
sostenibili».

F.D.P.: «Sia i mercati ob-
bligazionari sia quelli 
azionari hanno iniziato il 
2023 con il piede giusto, 

ciò nonostante noi invitiamo la nostra 
clientela alla cautela, in particolare 
sulle azioni, dove rimaniamo in attesa 
di opportunità migliori. Se è vero che 
alcuni indicatori sono in chiaro mi-
glioramento (vedi inflazione america-

gime di politica monetaria che privilegia 
la stabilità dell’inflazione rispetto alla 
crescita economica. Riteniamo impor-
tante continuare a seguire principi d’in-
vestimento solidi, un processo d’investi-
mento rigoroso e in linea con gli obietti-
vi finanziari a lungo termine dell’inve-
stitore e di puntare a un’ampia diversifi-
cazione. Allo stesso tempo, in tempi di 
incertezza, è importante rimanere agili 
e adeguare il posizionamento del porta-
foglio laddove giustificato, sfruttando le 
opportunità quando emergono».

D.N.: «In periodi di infla-
zione, i tassi d’interesse e 
le quotazioni azionarie so-
no soggetti a forti oscilla-

zioni. Le azioni sono generalmente 
sottoponderate, ad eccezione di quelle 
del mercato azionario svizzero. A cau-
sa della loro funzione difensiva, la 
Banca Migros ha leggermente sovrap-
pesato le azioni svizzere. In caso di ri-
alzo dei tassi, investire in titoli value è 
particolarmente interessante, in quan-
to questi reagiscono con minore inten-
sità all’inasprimento della politica mo-
netaria. Un ulteriore fattore decisivo 
nella selezione dei titoli è la possibilità 
per le imprese di trasferire ai/alle 
clienti finali l’aumento dei prezzi do-
vuto all’inflazione. La Banca Migros 
continua a sottoponderare le obbliga-
zioni. Sebbene le obbligazioni siano 
diventate più interessanti con l’aumen-
to dei tassi d’interesse, anche 
quest’anno la BNS continuerà proba-
bilmente ad adottare una politica mo-
netaria restrittiva.
Investitori e investitrici non devono la-
sciarsi intimorire dall’aumento dei tassi 
d’inflazione e dei tassi d’interesse. Le 
crisi e i periodi di maggiore volatilità 
sono elementi che caratterizzano i mer-
cati finanziari. Per chi investe è parti-
colarmente importante avere una visio-
ne a lungo termine e reagire con calma 
e prudenza in queste fasi intermedie. 
In particolare nei periodi di flessione 
delle quotazioni relativamente consi-
stente, molti investitori e investitrici 
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na), le prospettive economiche riman-
gono ancora fortemente incerte, il ral-
lentamento economico è spesso evi-
dente e non possiamo escludere una 
recessione, seppur lieve, in molte eco-
nomie del mondo. In ambito obbliga-
zionario invece siamo piuttosto otti-
misti, a patto di assumerci bassi rischi 
di tasso e di credito».

S.P.: «Nonostante l’otti-
mismo sui mercati finan-
ziari da inizio anno, rima-
ne a nostro avviso oppor-

tuno mantenere un posizionamento 
prudente nei portafogli. Ci aspettiamo 
della volatilità sul mercato azionario 
visto il debole contesto economico e la 
pressione sulla redditività aziendale. 
Favoriamo regioni e settori difensivi. 
Con la forte correzione dell’obbliga-
zionario nel 2022 e l’andamento dell’i-
nasprimento monetario delle banche 
centrali sono emerse delle opportuni-
tà. Prevediamo una rinascita del red-
dito fisso nel 2023, in quanto la classe 
d’investimento diventa più interessan-
te sia dal punto di vista dei rendimenti 
che della correlazione. Al di là delle 
nostre decisioni d’investimento tatti-
che, adeguiamo ogni anno con atten-
zione l’asset allocation strategica dei 
portafogli dei nostri clienti al fine di 
garantire che rimangano posizionati 
in modo ottimale. In linea con la revi-
sione delle nostre aspettative di rendi-
mento sul lungo termine abbiamo de-
ciso di aumentare l’allocazione strate-
gica verso le obbligazioni core (ossia 
titoli di Stato e obbligazioni in-
vestment grade nei portafogli)».

D.N.: «La Banca Migros 
offre alla propria clientela 
cinque diverse strategie 
d’investimento a lungo 

termine contraddistinte da vari livelli 
di rischio, che spaziano da quelle con 
rischio molto basso (Reddito) a quelle 
con rischio elevato (Dinamica). Soste-
niamo la nostra clientela nella scelta 
della strategia d’investimento più ap-

propriata. Seguendo questa strategia, 
la cliente o il cliente sceglie infine l’at-
tuazione più consona alla proprie esi-
genze stipulando un mandato di ge-
stione patrimoniale, una soluzione in 
fondi o un mandato di consulenza in 
investimenti. Tutte le strategie offerte 
vengono gestite attivamente dall’In-
vestment Office della Banca Migros. 
Ai cambiamenti fondamentali che si ve-
rificano nel contesto degli investimenti 
l’Investment Office reagisce con oppor-
tune deviazioni tattiche dalla strategia 
d’investimento a lungo termine. 
Per tutte le strategie d’investimento la 
quota azionaria è attualmente sottopon-
derata. A causa dell’aumento dei tassi 
d’interesse, per il momento manteniamo 
la nostra sottoponderazione nelle obbli-
gazioni. Posizioni sostanziali in oro e 
immobili agiscono come importanti ele-
menti di diversificazione e assicurano 
una certa tutela contro l’inflazione. 
Monitoriamo costantemente le tensio-
ni geopolitiche in atto che si manife-
stano ad esempio con la guerra in 
Ucraina e il conflitto commerciale tra 
Stati Uniti e Cina, con la consapevo-
lezza che per poter intervenire adegua-
tamente è importante, in particolare, 
individuare tempestivamente eventua-
li implicazioni per il contesto di politi-
ca monetaria e la crescita economica».

Quali consigli si sente di dare in 

questo momento a piccoli investitori 

che vogliono proteggere il proprio 

patrimonio dai rischi generati 

dall’inflazione?

P.S.: «A medio termine ci 
aspettiamo un calo 
dell’inflazione, probabil-
mente accompagnato da 

un rallentamento significativo della 
crescita economica. La rapidità di tale 
calo è tuttavia in dubbio, e un persi-
stere dell’inflazione potrebbe spingere 
le banche centrali ad ulteriori rialzi 
dei tassi, aggiungendo pressione sui 
mercati. In presenza di un outlook co-
si incerto, riteniamo adeguato avere 

un’allocazione del rischio più equili-
brata e diversificata rispetto agli anni 
precedenti, caratterizzati da tendenze 
macroeconomiche più nette. Per quel 
che riguarda il mercato azionario, è 
importante selezionare quelle aziende 
di qualità con dei vantaggi competitivi 
sostenibili; in tal senso il mercato sviz-
zero offre diverse opportunità di inve-
stimento».

L. P.: «Per questa prima 
parte dell’anno consiglia-
mo i settori dei beni di 
prima necessità, energia e 

azioni value globali che tendono a so-
vraperformare quelli growth in pre-
senza di un’inflazione elevata. Nel 
corso dell’anno potrebbero emergere 
opportunità più vantaggiose tra i titoli 
ciclici e growth, quando gli investitori 
inizieranno ad aspettarsi il punto mi-
nimo dell’attività economica e un ta-
glio dei tassi d’interesse.
Per i clienti più conservativi possiamo 
anche cercare opportunità sul reddito 
obbligazionario. La possibilità di otte-
nere ritorni più prevedibili è appetibile 
in un clima d’incertezza. Anche la vo-
latilità dei mercati può essere messa a 
frutto per generare redditi. In un con-
testo di rallentamento dell’economia 
mondiale consigliamo obbligazioni se-
lezionate di qualità, con breve dura-
tion e obbligazioni sostenibili».

F.D.P.: «Il rialzo dei tassi 
da parte della BNS ha 
permesso alle Banche di 
portare i tassi d’interesse 

sui conti correnti da zero (o negativi) 
in territorio positivo. Quale che sia il 
livello di remunerazione, questo non è 
ancora sufficiente a compensare l’ero-
sione del potere d’acquisto subito dalle 
famiglie. Ne consegue che per tentare 
di contrastare l’inflazione è necessa-
rio, giocoforza, investire almeno una 
parte dei propri risparmi: la buona no-
tizia è che se in passato non vi erano 
alternative alle azioni, ora il mercato 
obbligazionario – anche di qualità – è 
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P.S.: «Dato il rischio di ul-
teriori rialzi di tassi, predi-
ligiamo quei prodotti ca-
ratterizzati da elevata fles-

sibilità, che non restano esposti in mo-
do passivo al mercato, bensì si adattano 
ai cambiamenti repentini del contesto 
macroeconomico. Segnaliamo il com-
parto di Base Investments Sicav, Flexi-
ble Low Risk Exposure, è un fondo in 
grado di affrontare il mercato obbliga-
zionario con una gestione attiva, al fine 
di proteggere il patrimonio nei tempi 
turbolenti senza rinunciare all’apprez-
zamento del capitale quando il contesto 
di mercato lo permette. Tale flessibilità 
può consentire all’investitore di non 
trovarsi di fronte a scelte difficili da ef-
fettuare in momenti di elevato stress».

L. P.: «Indubbiamente i 
fondi d’investimento pos-
sono garantire una buona 
diversificazione ed essere 

validi sia per piccoli che per grandi in-
vestitori. I fondi tematici che prendia-
mo in considerazione sono, per esem-
pio, quelli che possono generare oppor-
tunità ma, nel contempo, anche dare 
stabilità in questo contesto economico. 
Parliamo quindi dei fondi azionari che 
investono in società dei settori value. 
Preferite sono le società che generano 
un alto dividendo, selezionate tenendo 
conto anche fattori come alta redditività 
del capitale proprio, bassa variabilità 
degli utili e rapporto d’indebitamento 
contenuto. La generazione di redditi 
può produrre ritorni più stabili in un 
contesto di volatilità. Negli ultimi sei 
ribassi più consistenti le strategie quali-
ty income hanno sempre battuto il mer-
cato azionario globale più ampio. Per il 
mondo obbligazionario invece preferia-
mo fondi flessibili che possano investire 
in obbligazioni selezionate di qualità e 
con duration breve».

F.D.P.: «La Banca propone 
un’offerta ad architettura 
aperta, ovvero dà la possi-
bilità di scegliere libera-

mente tra i fondi dei principali gestori 
nel mondo. Ciò detto, quasi venticin-
que anni fa BPS ha istituito una casa di 
fondi di investimento di cui è gestore. 
Un prodotto in cui crediamo e che è 
molto apprezzato dalla clientela è il 
“Piano di Accumulo in Fondi”, poiché 
permette, anche ai minorenni, di im-
piegare risorse finanziarie in modo ef-
ficiente già a partire da piccoli impor-
ti. Gli investimenti sono scaglionati 
nel tempo e in date prestabilite, limi-
tando così il rischio di timing sui mer-
cati, caratteristica particolarmente 
utile in un contesto di incertezza come 
quello attuale».

S.P.: «Fondi d’investimen-
to di Credit Suisse e di al-
tri offerenti fanno parte 
delle soluzioni d’investi-

mento messe a disposizione dei nostri 
clienti. Adottiamo una politica di ar-
chitettura aperta con un processo di 
selezione rigoroso e trasparente. I no-
stri fondi di gestione patrimoniali, di-
sponibili per diversi profili di rischio-
rendimento, danno accesso a tutta la 
competenza d’investimento di Credit 
Suisse, riflettendo la House View e se-
guendo un processo d’investimento 
disciplinato».

D.N.: «Nell’ambito dei 
fondi d’investimento la 
Banca Migros adotta un 
approccio «best-in-class». 

Vogliamo consigliare alla nostra clien-
tela i migliori fondi d’investimento, in-
dipendentemente dal fatto che si tratti 
di Migros Bank Fonds o di fondi di 
altri offerenti. Questo è l’approccio 
che applichiamo in modo sistematico 
a tutti i nostri mandati». 

tornato a offrire rendimenti interes-
santi e coerenti rispetto ai rischi as-
sunti. Il suggerimento, dunque, è di 
guardare nuovamente anche ai bond, 
investire in modo diversificato, final-
mente con più frecce al proprio arco».

S.P.: «La situazione eco-
nomica attuale, in consi-
derazione dello sviluppo 
dei tassi di interesse e 

dell’inflazione, suggerisce di valutare 
con attenzione lo sviluppo del proprio 
patrimonio. Una pianificazione finan-
ziaria può essere d’aiuto. L’inflazione 
riduce il potere d’acquisto del denaro 
nel tempo, quindi non è una buona ri-
serva di valore. Con un tasso d’infla-
zione del 2%, che corrisponde al mas-
simo dell’inflazione target stabilita 
dalla Banca nazionale svizzera il pote-
re d’acquisto del contante dopo più di 
35 anni si dimezzerebbe. Questo sot-
tolinea l’importanza di investire nei 
mercati finanziari per mantenere il 
potere di acquisto e raggiungere i pro-
pri obiettivi d’investimento. La scelta 
della strategia d’investimento è il fat-
tore determinante del rendimento del 
portafoglio sul lungo termine e l’espe-
rienza mostra che in materia di inve-
stimenti il miglior consiglio è quello di 
investire in linea con il proprio profilo 
rendimento-rischio».

D.N.: «Nonostante l’attua-
le contesto di volatilità, 
chi investe dovrebbe ri-
manere fedele alla strate-

gia definita. Un’attenzione particolare 
andrebbe rivolta alla diversificazione. 
L’allocazione dovrebbe essere articola-
ta il più possibile su tutte le classi di 
asset e le regioni. Nei periodi di volati-
lità, in particolare, i classici elementi 
diversificanti, come l’oro o gli immo-
bili, contribuiscono a stabilizzare il 
portafoglio.

In particolare, qual è la vostra politica 

riguardo ai fondi d’investimento e 

quali prodotti intendete promuovere?

FINANZA / SPECIALE INVESTIMENTI
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rappresentata dal phishing via e-mail 
che riproducono il sito della banca od 
una pagina apparentemente nota, i cui 
mittenti andrebbero controllati telefo-
nicamente nei casi dubbi.

Chi sono gli hacker?
Ma chi sono gli hacker? Governi e or-
ganizzazioni che agiscono a scopo ge-
opolitico e ideologico, per spionaggio 
o estorsione; altri che operano per 
vendetta o malcontento, ma più spes-
so (nell’80% dei casi), semplici crimi-
nali alla ricerca di denaro, dilettanti 
ma anche ben organizzati e tecnologi-
camente avanzati. Ai furti si unisce 
spesso il ricatto e il blocco dell’attivi-
tà. Un nuovo tipo di criminalità in-
formatica è costituto da reti di robot 
che attaccano simultaneamente il sito 
di una istituzione. Il «territorio» della 
cyber criminalità si è esteso, anche a 
causa dell’home working, 
all’outsourcing di vari servizi e all’av-
vento dei cosiddetti «cloud». Quanto 
alle cripto valute, vanno distinte 
quelle principali «gestite» dalle ban-
che (oggi a livello ancora limitato) e 
da piattaforme regolamentate, tali da 
assicurare una certa tracciabilità, ri-
spetto a quelle modificate, ad esem-
pio Monero, usate dalla criminalità 
nelle operazioni illegali.
Gli specialisti hanno fornito alcuni 
consigli pratici, al di là della normale 
attenzione che ogni utilizzatore di 
tecnologia e di apparati digitali deve 
porre nelle proprie azioni: estrema 
cautela nell’uso dei social media e 
nelle informazioni che vi sono im-
messe, uso di password complesse, 
diversificate per i diversi accessi e de-
tenute in modo confidenziale, impie-
go di antivirus efficaci e loro aggior-
namento costante, back-up dei dati e 

S
econdo un sondaggio scienti-
fico pubblicato a inizio anno 
la Svizzera ha vissuto nel 
2022 una vera e propria im-

pennata di attacchi informatici: il nu-
mero di tentativi di intrusione regi-
strati dalle aziende elvetiche è cresciu-
to del 61% rispetto al 2021. Gli hacker 
hanno preso di mira soprattutto le im-
prese del settore industriale con una 
media di 752 cyber attacchi settima-
nali per azienda. I criminali informati-
ci avrebbero aumentato i loro sforzi 
contro le società di comunicazione 
(+200%), la finanza e le banche 
(+120%), la sanità (+78%) e le agenzie 
governative e militari (+52%).

Una questione non solo tecnologica
Il tema, quanto mai attuale e comples-
so, è stato al centro di una tavola ro-
tonda organizzata recentemente 
dall’Associazione Bancaria Ticinese 
(ABT), moderata dal suo direttore 
Franco Citterio, con la partecipazione 
di Alessandro Trivilini, responsabile 
del Servizio informatica forense della 
SUPSI, di Luca Previtali, Head of 
Technology and Innovation di Banca 
Stato ed Enea Bonaiti, Chief Informa-
tion Security Officer & Data Protec-
tion di Cornèr Banca.
Secondo gli specialisti in ogni orga-
nizzazione tutto il personale deve es-
sere sensibilizzato e coinvolto, tanto 
più alla luce delle nuove regolamenta-
zioni e delle responsabilità che com-
portano. La Finma emette normative 
continue e le leggi, sia svizzere che eu-
ropee, impongono adempimenti strin-
genti. L’attività bancaria presenta aree 
di elevato rischio, dalle carte di credi-
to ai trasferimenti di denaro, oggi 
spesso fatti via smartphone ed altri 
mezzi digitali. Una grande minaccia è 
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attenzione nel navigare, controllando 
fra l’altro il fatidico «lucchetto» che 
compare nell’indirizzo del sito web.

Un fenomeno in crescita
Il problema tocca tutto l’ecosistema 
informatico, perché se succede un in-
cidente tutti risultano coinvolti, com-
presi i clienti e le terze persone che de-
vono assumere standard adeguati di 
sicurezza, commentano Trivilini e Bo-
naiti. Secondo Previtali operano nel 
ramo hacker anche governi come rile-
vato dalle impennate di attacchi avve-
nuti dopo la guerra in Ucraina. Altri 
attacchi possono provenire da insider 
o per malcontento o vendetta, se qual-
cuno si sente discriminato. Ma la 
maggior parte dei casi (l’80%) rispon-
de ad un profilo criminale non solo di 
dilettante, ma sempre più spesso orga-
nizzato in team professionali. Anche 
loro investono nella ricerca e l’investi-
mento più “produttivo” è comunque 

quello del phishing profittando della 
vulnerabilità degli utenti, magari at-
traverso reti di robot che procedono in 
modo automatico, sovraccaricando 
poi un sito con migliaia di richieste fi-
no a renderlo indisponibile e richie-
dendo un riscatto per “liberarlo”.

Consigli pratici
Così con l’online a domicilio si sono 
moltiplicate pure le occasioni di infil-
trazione, con la necessità di tutelare la 
rete della banca con la sua clientela, 
nota Bonaiti. Se magari è una noia per 
il cliente seguire tutta una trafila per 
la certificazione, bisogna ricordare co-
me ciò accade a tutela della sicurezza 
di tutti. Anche la Finma ai protocolli 
del 2008 sulla protezione dei dati ag-
giorna i dettami per settembre, men-
tre l’UE per rafforzare la resilienza 
agli attacchi richiede un obbligo di in-
formazione e notifica che coinvolge 
l’outsourcing cui si appoggiano alcuni 

istituti. Anche perché, per uscire dalla 
tagliola del riscatto, alcuni hacker 
chiedono soldi in cyber valute, incre-
mentando così il livello di rischio. 
Grande attenzione va posta nel forma-
re le persone, poiché gli attacchi sono 
in forte aumento ed è necessario fare 
“manutenzione” per aumentare il li-
vello di sicurezza, investendo con l’In-
telligenza artificiale sulle anomalie di 
mercato e sistema. 
Le banche hanno una grande cultura 
di sicurezza e di gestione del rischio 
ma bisogna prestare attenzione agli 
anelli deboli dato che l’80% degli er-
rori deriva dal comportamento uma-
no. Ci sono algoritmi sempre più auto-
nomi nel rispetto dei tempi decisionali 
anche perché le banche hanno un far-
dello normativo complesso e gli occhi 
della Finma puntati. Occhio alle prede 
facili che sono sempre le più ambite e 
non rivelate le password, non usandola 
mai per due servizi diversi. 
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Riassumendo, potrebbe spiegarci 

quali sono i compiti della sua Area?

«L’Area Finanza assolve in primo luo-
go tutti i compiti legati alla gestione 
finanziaria. Quest’ultima è suddivisa 
in due campi di attività principali: 
contabilità e mercati finanziari. Il di-
partimento contabilità copre sia gli 
aspetti legati alla contabilità finanzia-
ria – e qui per intenderci parliamo di 
conti economici, bilanci, rendiconti – 
sia quelli relativi alla contabilità anali-
tica, che comprende processi, tecniche 
e strumenti con cui si raccolgono, rap-
presentano e analizzano i dati al fine di 
elaborare e supportare decisioni, non-
ché individuare i diversi contributi al 
raggiungimento del risultato economi-
co e degli obiettivi della Banca. La se-
conda grande dimensione dell’Area è 
rappresentata dal Dipartimento “Mer-
cati finanziari”. Al suo interno trovia-
mo i servizi dell’Advisory e Gestione 
patrimoniale, che spaziano dall’analisi 
approfondita di tutte le informazioni 
relative a mercati e titoli, finalizzate al-
la formulazione di consigli e strategie 
necessarie per supportare la consulen-
za, alla gestione vera e propria dei pa-
trimoni della clientela. Il Dipartimento 
“Mercati finanziari” comprende anche 
la Tesoreria e il Trading, che si occu-
pano di gestire la liquidità della Banca 
e i relativi rischi, oltre che di garantire 
un’efficiente operatività di borsa. I 
compiti dell’Area Finanza sono di 
grande responsabilità in quanto non le 
si chiede “unicamente” di seguire e 
curare l’intensa gestione corrente, ma 
anche di fornire preziosi elementi per 
capire come adattare le rotte aziendali, 
nel breve, medio e lungo periodo».

A
lla guida dell’Area Finanza, 
classe 1980, Brändli è la 
prima donna ai vertici 
dell’Istituto cantonale e 

guarda al futuro con tanta energia e de-
terminazione, consapevole che Banca-
Stato continuerà ad anticipare ed adat-
tarsi ai cambiamenti del mercato rima-
nendo fedele alla sua storia, alle sue ra-
dici e alla sua clientela. 

D
irettrice Brändli,  

professionalmente  

parlando lei arriva dal 

mondo della revisione. 

Come è stato il passaggio tra le fila 

di una banca?

«Grazie alla mia esperienza prece-
dente ho potuto relazionarmi con 
molte realtà bancarie diverse tra loro 
per dimensione, raggio di attività, 

NUOVE SFIDE
PER RINNOVARE
LA TRADIZIONE

PASSIONE PER IL PROPRIO LAVORO. 

ORGANIZZAZIONE. ASCOLTO. SONO 

QUESTI ALCUNI DEGLI INGREDIENTI 

SEGRETI DEL SUCCESSO DI GLENDA 

BRÄNDLI, CHE DA OTTOBRE SCORSO 

È ENTRATA A FAR PARTE DELLA  

DIREZIONE GENERALE DI BANCASTATO. 

mercato di riferimento e storia. È un 
mondo che dunque già conoscevo be-
ne e che ho visto cambiare nell’arco 
degli ultimi venti anni, contraddi-
stinti da profondi mutamenti del 
contesto di riferimento, complice an-
che una regolamentazione sempre 
più stringente. Ciononostante, è na-
turalmente diverso lavorare all’inter-
no di una banca. Ora ne sono parte 
integrante e posso concorrere in ma-
niera diretta non solo alla sua gestio-
ne, ma anche alla realizzazione di 
obiettivi strategici e alla formulazio-
ne di visioni e strategie future. È un 
aspetto, questo, che mi stimola mol-
to, anche perché è ora possibile adot-
tare una progettualità il cui orizzonte 
non è limitato al singolo mandato di 
prestazione ma può assumere un re-
spiro di medio e lungo periodo».
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Quali sono le sfide attuali  

e future degli ambiti  

di competenza da lei diretti?

«Le sfide non mancano di certo. Guar-
dando alla contingenza possiamo citare 
la crisi energetica, l’inflazione, le politi-
che monetarie delle banche centrali, 
l’aumento dei tassi di interesse, le riper-
cussioni del conflitto in Ucraina. Tutti 
fattori che si intrecciano e si sommano 
a sfide preesistenti, come ad esempio 
quella legata alla digitalizzazione, che 
ha trasformato, sta trasformando e tra-
sformerà la maniera con cui “fare ban-
ca” - sia per il cliente, sia per la gestio-
ne della banca stessa - o ancora alla re-
golamentazione sempre più stringente. 
Di grande attualità e fonte anche di ac-
cesi, interessantissimi dibattiti è il tema 
legato alla sostenibilità, al quale mi pia-
ce pensare più come opportunità che 
come sfida, per le diverse sfumature e 
declinazioni possibili». 

Tornando al digitale: come  

sarà BancaStato nel futuro?  

Completamente online?

«BancaStato ha dimostrato negli anni 
di saper sempre stare al passo coi tempi 
e addirittura anticiparli. Anche in futu-
ro, BancaStato accoglierà di sicuro 
molte altre tecnologie rispetto ad oggi 
ma proprio alla luce della sua natura di 
Banca cantonale sono convinta che non 
perderà mai la sua anima di realtà loca-

le a contatto con il territorio e con chi 
lo abita. La trasformazione digitale ga-
rantirà un arricchimento dei canali e 
degli strumenti bancari, agevolando un 
modello operativo più efficiente, ma 
sono convinta che ciò non avverrà a 
scapito del contatto personale, della vi-
cinanza e della presenza sul territorio: 
principi che caratterizzano e che conti-
nueranno a caratterizzare BancaStato 
nonostante appunto l’offerta di canali 
digitali. Proprio in tal senso mi piace 
pensare che le mie esperienze, i miei 
valori e la mia visione potranno aiutare 
BancaStato a continuare ad essere 
orientata al futuro nel rispetto dei valo-
ri e della tradizione».

Qualche domanda su di lei, ora.  

Come si svolgono le giornate di  

una manager di così alto livello?

«Gli impegni di lavoro sono tanti e 
molteplici: la gestione dell’agenda ri-
veste quindi un ruolo centrale per or-
ganizzarli al meglio, lasciando spazio 
per gli imprevisti e per “consolidare” 
le informazioni e gli elementi emersi 
dai vari incontri. Per quanto possibile 
tendo a concentrare le riunioni al 
mattino, avendo cura di prevedere 
tempo sufficiente da dedicare alle 
persone che incontro. Credo che una 
qualità fondamentale di un dirigente 
(e di un essere umano!) sia riservare 
tempo di qualità ad ascoltare i propri 
interlocutori, soprattutto le proprie 
collaboratrici e i propri collaboratori. 
Un’ottima organizzazione è dunque il 
fulcro delle mie giornate, anche se oc-
corre sempre e comunque avere una 
grande capacità di adattamento: spes-
so e volentieri gli imprevisti professio-
nali scombussolano i piani ed è essen-
ziale sapersi riadattare. Tutto questo 
va poi armonizzato con la vita privata: 
sono una manager, ma sono anche 
una mamma, una moglie, una figlia, 
un’amica e una persona con vari inte-
ressi. Per fortuna sono mattiniera e da 
sempre ho bisogno di poche ore di 
sonno per ricaricarmi! Insomma: le 
mie giornate sono a volte molto frene-

tiche e anche lunghe ma devo ammet-
tere che sono molto appaganti dal 
punto di vista professionale e umano. 
Il segreto è avere sempre tanta passio-
ne per quanto si fa: senza quella non 
si va da nessuna parte».

Lei è storicamente la prima donna 

membro della Direzione generale  

di BancaStato: cosa prova?

«Sono contenta che ci sia una donna 
nella Direzione generale di BancaSta-
to, e sono molto orgogliosa di essere io 
la prima, anche perché sono convinta 
che non sarò né l’unica né l’ultima. 
Questa consapevolezza mi rende felice 
in quanto donna e in quanto madre di 
una bambina. Fino a qualche tempo fa 
anche in Ticino qualcuno ancora pen-
sava che una donna non potesse nem-
meno ambire a ricoprire simili ruoli. 
Sono fiera di essere anch’io un ulterio-
re tassello di questo cambiamento for-
tunatamente già in atto da tempo».

Ha luoghi dell’anima, hobbies  

o interessi che vuole condividere 

con noi?

«Ho sempre avuto molti interessi e ap-
punto il problema è riuscire a conciliar-
li con la vita professionale e privata. 
Adoro la musica, viaggiare e la buona 
cucina, sia seduta al tavolo sia in prima 
persona dietro ai fornelli, in compagnia 
di famiglia e amici. Quando sono in 
viaggio cerco sempre di tornare a casa 
con più “segreti culinari” possibili. Il 
mio “luogo dell’anima” è alle Hawaii e 
devo dire che amo gli Stati Uniti in ge-
nerale: ho vissuto a Boston e considero 
New York la città più bella del mondo. 
Amo passeggiare all’aperto, preferibil-
mente in montagna, per quel senso di 
quiete che mi infonde. La mia princi-
pale fonte d’energia è rappresentata pe-
rò dal contatto con le persone: adoro 
condividere e confrontarmi con gli al-
tri, e nutro grande curiosità e ammira-
zione per chi è animato da grandi pas-
sioni. Trovo sia fantastico restare ad 
ascoltare le persone quando a parlare è 
ciò che le fa sentire felici». 
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INFLAZIONE 
E BANCHE CENTRALI: 

COME ANDRÀ A FINIRE?

A 
inizio febbraio la Federal 
Reserve e Banca Centrale 
Europea (BCE) hanno 
annunciato decisioni im-

portanti e divergenti sui tassi d’inte-
resse e hanno fornito indicazioni ab-
bastanza diverse per i prossimi mesi. 
La Federal Reserve ha alzato i tassi so-
lo di un quarto di punto portandoli a 
un livello di 4,5–4,75% e ha usato toni 
più morbidi riguardo la futura direzio-
ne dei tassi. La BCE invece ha alzato i 
tassi di mezzo punto, anticipando che 
un simile rialzo potrebbe ripetersi a 
marzo e forse anche a maggio. Su que-
ste basi il picco per la BCE potrebbe 
essere al 3,25% tuttavia il rischio di 
aumenti ulteriori, e magari esagerati, 

non è trascurabile per la zona euro.
I mercati hanno reagito positivamente 
a questi annunci: i rendimenti obbli-
gazionari sono scesi sia negli Stati 
Uniti che in Europa, entrambi i mer-
cati azionari sono saliti soprattutto i 
settori più esposti ai rialzi dei tassi co-
me la tecnologia.
La reazione delle borse è spiegata 
dall’avvicinarsi del picco dei tassi d’in-
teresse ma è stata anche amplificata da 
alcuni fattori tecnici: molti investitori 
infatti sono ancora poco presenti sulle 
azioni dopo la correzione dello scorso 
anno. Inoltre, gli algoritmi che guida-
no molti fondi, tesorerie e gestioni in 
gran parte hanno comprato in reazio-
ne alla diminuzione della volatilità che 
per la prima volta da oltre un anno è 
scesa leggermente al di sotto della me-
dia di lungo termine (prendendo come 
riferimento l’indice VIX).
Le dichiarazioni di della Presidente 
della BCE Christine Lagarde sono 
quindi state contestualizzate dai mer-
cati. Da una parte, esse stesse influi-
scono sull’andamento della curva dei 
tassi d’interesse e quindi sui tassi a lun-
go termine. Dichiarazioni più accomo-
danti avrebbero diluito l’impatto delle 
attuali politiche monetarie restrittive e 
la banca centrale doveva quindi mante-
nere ufficialmente la propria linea.
Dall’altra, la riunione di marzo coinci-
derà con la presentazione delle nuove 
stime economiche della BCE che do-
vrebbero recepire l’inflazione più bassa 
e la discesa dei prezzi del gas. La spe-
ranza è che la BCE non segua un ap-
proccio dogmatico ma si basi invece su-
gli ultimi dati economici come la Fede-

LE CONSIDERAZIONI DI MATTEO RAMENGHI, CHIEF INVESTMENT 

OFFICER UBS WEALTH MANAGEMENT ITALY, E DI ELENA GUGLIELMIN, 

SENIOR CREDIT ANALYST, CHIEF INVESTMENT OFFICE UBS GLOBAL 

WEALTH MANAGEMENT INTORNO ALLE POLITICHE MESSE IN ATTO DALLE 

BANCHE CENTRALI CON L’OBBIETTIVO DI RALLENTARE GIÀ NEL CORSO 

DEL 2023 LA CRESCITA DELL’INFLAZIONE.
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ral Reserve, che proprio per questo ha 
coniato il termine “data dependant”.
Gli indicatori economici suggeriscono 
come i prezzi al consumo continuino a 
salire, ma a un ritmo più lento. L’in-
flazione del 2023 rimarrà elevata per-
ché un dato medio che parte dal livello 
dello scorso anno, il dato sul quale 
concentrarsi è l’andamento mensile e, 
in particolare, il livello di uscita alla 
fine di quest’anno.
Su queste basi, l’inflazione è in decisa 
frenata, un trend che continuerà nei 
prossimi mesi anche per alcuni fattori 
tecnici, come la stessa costruzione dei 
panieri che quest’anno registreranno 
un maggior peso di materie prime 
energetiche proprio mentre il prezzo 
del gas sta scendendo.
Inoltre, i tassi d’interesse più elevati 
con un certo ritardo temporale frena-
no i settori ad alta intensità di capitale 
e leva finanziaria, tra i quali spiccano 
immobiliare e costruzioni. Tipicamen-
te questo avviene 6-12 mesi dopo i 
primi rialzi dei tassi, quindi l’impatto 
dei rialzi già fatti deve ancora manife-
starsi appieno a livello economico.
Negli Stati Uniti i recenti dati macroe-
conomici dipingono un’economia soli-
da, e quindi con l’inflazione che sta 
scendendo più lentamente rispetto alle 
attese. I mercati iniziano ad incorpo-
rare la probabilità che la traiettoria di 
aumento dei tassi della Fed potrebbe 
essere più aggressiva rispetto alle atte-
se, prezzando attualmente un picco 
dei tassi di riferimento del 5.2% ri-
spetto al 4.8% all’inizio del mese di 
febbraio. È probabile che alla prossi-
ma riunione di marzo la Fed alzerà le 
previsioni di crescita come pure la tra-
iettoria dei tassi di riferimento. Sebbe-
ne l’inflazione non stia scendendo tan-
to velocemente quanto atteso, vedia-
mo un allentamento della pressione 
sui prezzi durante il corso dell’anno. 
Infatti, l’impatto derivante dall’ag-
gressivo aumento dei tassi effettuato 
nel 2022 si ripercuoterà nell’economia 
reale nel corso del 2023, causando un 
rallentamento della crescita.

Tuttavia, il rischio di aumenti dei tassi 
esagerati in un contesto d’inflazione in 
discesa esiste e probabilmente è tra quel-
li più sotto osservazione da parte degli 
investitori: se un anno fa i mercati si pre-
occupavano dell’inflazione, oggi si pre-
occupano invece delle banche centrali.
In questo contesto continuiamo a pre-
ferire i titoli value, cioè società che 
producono buoni flussi di cassa e con 
valutazioni contenute. Inoltre, siamo 
positivi su settori come la farmaceuti-
ca, i beni di prima necessità e l’energia. 
Sul mercato azionario americano ri-
maniamo cauti, mentre siamo positivi 
sui mercati emergenti che, oltre a of-
frire uno sconto del 40% rispetto 
all’indice globale, per oltre un terzo 
comprendono titoli cinesi (prendendo 
come riferimento l’indice MSCI EM).
Nel campo obbligazionario vediamo 
dei rendimenti interessanti, ma rima-
niamo selettivi, preferendo i titoli di 
buona qualità, soprattutto i corporate 
investment grade. L’inasprimento de-
gli standard di prestito e il rallenta-
mento della crescita suggeriscono un 
rischio di default più elevato e, di con-
seguenza, riteniamo che il segmento 
high yield sia più vulnerabile.
Ci aspettiamo inoltre un rafforzamen-
to delle materie prime a fronte di un 
clima economico meno negativo del 
previsto e della riapertura cinese che 
ne aumenterà la domanda. 
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salute. Ciò compensa l’azzeramento 
delle spese professionali. Per questo 
motivo, è opportuno che tutti gli over 
50 analizzino attentamente la propria 
situazione previdenziale e confrontino 
il proprio bilancio attuale con le entra-
te e le uscite previste per la pensione. 
Soltanto in questo modo è possibile 
fare una stima realistica delle spese da 
affrontare dopo il pensionamento. 
Di norma, ai pensionati serve circa 
l’80% del loro ultimo reddito per co-
prire le spese dopo il pensionamento. 
Se il reddito atteso è inferiore a questo 
valore, è altamente probabile che al 
pensionamento si presentino lacune 
previdenziali. Durante una consulen-
za previdenziale è possibile illustrare 
le possibilità per evitare tali lacune e 
spiegare come colmarle. 

Colmare le lacune previdenziali
Secondo gli esperti previdenziali di 
UBS, una misura consiste nel riscatto 
volontario nella cassa pensione. I ri-
scatti vengono presi in considerazione 
in caso di lacune nella cassa pensione 
causate, ad esempio, da un’interruzio-
ne della carriera, come un lungo sog-
giorno all’estero, un periodo di disoc-
cupazione o una pausa di lunga durata 
per motivi familiari. 
Ulteriori opportunità di riscatto del-
la cassa pensione si presentano nel 
tempo, ad esempio quando il salario 
totale aumenta, cresce conseguente-
mente anche il salario assicurato e il 
potenziale di riscatto. Pertanto, l’ef-
fetto fiscale maggiore di un riscatto 
si ha spesso poco prima del pensio-
namento, poiché il salario è solita-
mente più alto in questo periodo. I 
riscatti nella cassa pensioni sono de-
ducibili dalle imposte e consentono 
di ottenere prestazioni pensionisti-
che più elevate in età avanzata.
Se si prevede di versare un importo im-
portante nella cassa pensioni, è consi-
gliabile distribuire i versamenti su più 
anni. Il riscatto scaglionato comporta 
solitamente un maggiore risparmio fi-
scale rispetto a un versamento unico. 

A
VS, previdenza professio-
nale e risparmio indivi-
duale nel 3° pilastro (3a e 
3b): la previdenza svizzera 

per la vecchiaia si basa su questi tre 
pilastri collaudati. L’obiettivo di tale 
sistema ad ampio spettro è quello di 
garantire la sicurezza finanziaria con 
l’avanzare dell’età. Al contempo è 
chiaro che, anche con questa protezio-
ne, il reddito dopo il pensionamento 
diminuirà in modo significativo per la 
maggior parte delle persone in Svizze-
ra. L’esperienza dimostra invece che le 
uscite restano all’incirca invariate ri-
spetto a quelle sostenute prima del 
pensionamento. Questa situazione 
porta a un’eccedenza di spese e quindi 
a lacune previdenziali. Pertanto, è im-
portante occuparsi per tempo della 
pianificazione previdenziale.

Per quale motivo dopo  
il pensionamento le spese  
restano quasi invariate?
Secondo gli esperti previdenziali di 
UBS, un motivo tipico per una situa-
zione di spesa pressoché invariata è 
che, ad esempio, dopo il pensiona-
mento si riscontra spesso un aumento 
nelle spese per i viaggi, gli hobby e la 

REDDITO SICURO 
CON L’AVANZARE  
DELL’ETÀ  
GRAZIE A UNA  
PIANIFICAZIONE  
TEMPESTIVA
NONOSTANTE IL PRINCIPIO DEI  

TRE PILASTRI DELLA PREVIDENZA 

SVIZZERA PER LA VECCHIAIA,  

SPESSO IL REDDITO DOPO IL  

PENSIONAMENTO DIMINUISCE  

PIÙ SENSIBILMENTE DEL PREVISTO. 

CON LE GIUSTE PRECAUZIONI,  

QUESTO PROBLEMA PUÒ ESSERE 

ATTENUATO.
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Occorre inoltre prestare attenzione alla 
tempistica: nei tre anni successivi al ri-
scatto nella cassa pensione non è possi-
bile effettuare un prelievo di capitale 
senza conseguenze fiscali.
Inoltre, la previdenza vincolata 3a è 
un altro modo per colmare le lacune 
previdenziali. I versamenti nel pilastro 
3a sono vantaggiosi anche dal punto 
di vista fiscale, in quanto possono es-
sere dedotti dal reddito imponibile, 
attualmente fino a un importo annuo 
massimo di 7056 franchi svizzeri (per 
persone affiliate a una cassa pensione). 
Un altro vantaggio è che gli averi del 
pilastro 3a, con gli interessi e i redditi 

da capitale maturati, vengono tassati 
separatamente dagli altri redditi con 
un’aliquota ridotta, al momento del 
prelevamento del capitale. Infine, an-
che gli investimenti finanziari al di 
fuori del patrimonio previdenziale 
vincolato (talvolta chiamati anche pi-
lastro 3b) offrono la possibilità di ac-
cumulare capitale per la pensione.

Ottenere il massimo dal  
proprio capitale previdenziale
Con l’avvicinarsi del pensionamento, 
bisogna riflettere su come prelevare e 
gestire il proprio capitale previden-
ziale. Mentre con la cassa pensione 

esistono solitamente tre opzioni di 
prelievo - sotto forma di rendita a vi-
ta, di capitale una tantum o di una 
combinazione di entrambi - i conti 
del pilastro 3a prevedono unicamente 
la forma di prelievo una tantum. Tut-
tavia, se avete distribuito i vostri ave-
ri del pilastro 3a su diversi conti, 
questi possono essere prelevati gra-
dualmente nel corso di diversi anni, 
riducendo così l’onere fiscale.
Se si opta per il prelievo del capitale 
previdenziale, è importante pianificare 
il cosiddetto consumo di capitale. È 
consigliabile depositare il denaro ne-
cessario nei primi anni dopo il pensio-
namento su un conto privato o di ri-
sparmio, a seconda dell’andamento 
dei tassi d’interesse. Le risorse finan-
ziarie non immediatamente necessarie 
possono essere investite per finanziare 
le esigenze a medio termine e per 
compensare i consumi correnti con 
qualche rischio in più, ad esempio in 
fondi d’investimento. Durante tutto il 
periodo, andrebbe anche tenuta una 
riserva di liquidità per le spese impre-
viste. Una consulenza individuale 
consente di analizzare tutti gli aspetti 
importanti per ottenere il massimo dal 
proprio capitale previdenziale. 

La previdenza è individuale, pertanto 
i nostri esperti previdenziali saranno 
lieti di fornirvi una consulenza 
nell’ambito di una verifica completa 
della previdenza e di analizzare con 
voi la vostra situazione finanziaria. 
Insieme, è possibile elaborare un pia-
no finanziario che soddisfi le vostre 
esigenze e risponda alle domande 
aperte sulla pensione. Ad esempio:

INDIPENDENZA ECONOMICA CON L’AVANZARE DELL’ETÀ, 
GRAZIE A UNA CONSULENZA MIRATA

• Il mio reddito e il mio patrimonio 
saranno sufficienti dopo il pensio-
namento?

• Devo prelevare gli averi della cassa 
pensioni come rendita, capitale o 
forma mista?

• Quando e come posso andare in 
pensione?

• Come viene gestita la sostenibilità 
dell’abitazione di proprietà dopo il 
pensionamento?

L’obiettivo è chiaro: essere economi-
camente indipendenti dopo il pensio-
namento.
Contattateci per una consulenza gratuita 
non vincolante: fissate un appuntamento.
ubs.com/previdenza 
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Quando la guerra in Ucraina è inizia-
ta nella primavera del 2022, il mondo 
era già dominato da tensioni. Con la 
crisi finanziaria globale e la pandemia 
erano già emerse le crepe di un ordi-
ne mondiale basato su mercati aperti 
e rafforzamento dei rapporti com-
merciali. Data l’importanza delle re-
lazioni internazionali per l’economia 
svizzera, nello studio gli economisti 
di Credit Suisse si sono chiesti come 
le aziende stiano affrontando questa 
fase di grandi turbolenze. 
Come emerge dal sondaggio, le tensio-
ni geopolitiche si fanno sentire nella 
quotidianità aziendale: negli ultimi 
tre anni le imprese svizzere hanno 
infatti constatato un aumento dei 
rischi commerciali. La situazione è 
peggiorata con particolare riferimento 
a Russia e Ucraina, ma anche con Ar-
gentina, Iran e Nuova Zelanda i rischi 
commerciali superano le opportunità. 
Non sorprende che la lista dei Paesi 
con i quali le imprese svizzere hanno 
interrotto i rapporti negli ultimi tre 
anni sia guidata proprio dalla Russia: 
circa il 6% di tutte le aziende intervi-
state ha abbandonato questo Paese – 
per le grandi aziende la quota è addi-
rittura del 24%. Ma proprio tra queste 
ultime si possono individuare già al-
cune realtà che prevedono di avviare 
(o riprendere) le attività in Russia.
Gli effetti delle tensioni geopolitiche, 
tuttavia, non si limitano solo alle im-
prese con relazioni commerciali con 
Paesi ad alto rischio: circa il 40% delle 
imprese intervistate ha percepito rea-
zioni negative da parte dei partner 
d’affari in seguito alla decisione della 
Svizzera di sostenere le sanzioni inter-
nazionali contro la Russia nella prima-
vera del 2022 (cfr. Fig.). Il sondaggio 
evidenzia chiaramente quanto sia im-

G
li economisti di Credit 
Suisse hanno pubblicato 
uno studio intitolato «Ten-
sioni geopolitiche: una sfi-

da per le aziende svizzere». Da un son-
daggio condotto tra 650 imprese emerge 
che una netta maggioranza avverte gli 
effetti dei mutevoli equilibri geopolitici: 
barriere non tariffarie, aumento 
delle normative e dei rischi com-
merciali, nonché restrizioni alla co-
operazione transfrontaliera. Per far 
fronte a queste sfide, le aziende imple-
mentano, tra le altre cose, adeguamenti 
alle catene di creazione del valore, misu-
re contro l’aumento dei prezzi dei fattori 
di produzione e strategie per ridurre al 
minimo i rischi reputazionali.

NUOVE OPPORTUNITÀ 
PER LE AZIENDE SVIZZERE

MARZIO GRASSI, RESPONSABILE 

REGIONE TICINO DI CREDIT SUISSE 

(SVIZZERA) SA, COMMENTA UNO 

STUDIO DELLA BANCA RELATIVO ALLO 

STATO DELLE PMI SVIZZERE NEL 

2023, RILEVANDO COME LE TENSIONI 

GEOPOLITICHE, NONOSTANTE 

LE CRISI, POSSANO ANCHE 

RAPPRESENTARE OCCASIONI DI 

SVILUPPO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ. 
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portante la neutralità del Paese per le 
aziende elvetiche: più di tre quarti 
delle imprese interpellate hanno 
dichiarato che è nel loro interesse 
mantenere la neutralità svizzera.
Oltre che le sanzioni, dazi doganali e 
altre barriere non tariffarie, come ad 
esempio disposizioni in materia di 
appalti pubblici o procedure di auto-
rizzazione, penalizzano le imprese. 
Inoltre, il sondaggio evidenzia un au-
mento della densità normativa. Per le 
imprese intervistate, negli ultimi tre 
anni tale fenomeno riguarda soprat-
tutto le normative nazionali e inter-
nazionali su ambiente (51%) e prote-
zione dei dati (54%) a loro applicabi-
li. Proprio le disposizioni in materia 
di ambiente sono oggetto di una pro-
fonda trasformazione, e l’Unione eu-
ropea (UE) svolge in tale ambito un 
ruolo di primo piano: le imprese la 
cui attività è incentrata sui rapporti 
commerciali con l’UE hanno segnala-
to nel sondaggio un aumento della 
densità normativa più accentuato ri-
spetto a quelle senza un focus princi-
pale sull’UE. Le misure di distorsio-
ne della concorrenza compromettono 
inoltre la cooperazione internaziona-
le. Circa il 47% delle imprese ha con-
statato che negli ultimi tre anni la-
vorare con partner commerciali 
esteri è diventato più difficile.
Le imprese svizzere rivalorizzano la 
stabilità delle catene di valore e adot-
tano i necessari cambiamenti. Oltre 
ad aumentare le scorte (51% delle im-
prese interpellate), le aziende punta-
no a potenziare la resilienza anche 
orientandosi maggiormente su provi-
der di fattori produttivi geografica-
mente più vicini (48%) e diversifican-
do i fornitori (43%). Negli ultimi tre 
anni, quasi un’azienda su tre ha inol-
tre rimpatriato le proprie attività. Nel 
complesso, il sondaggio rileva una 
tendenza alla regionalizzazione.
Le crisi degli ultimi anni, i conse-
guenti adeguamenti lungo le catene di 
creazione del valore e le misure di di-
storsione della concorrenza non solo 

gravano sul commercio mondiale, ma 
generano anche un aumento dei prez-
zi. Dal sondaggio emerge che negli ul-
timi tre anni più dell’80% delle impre-
se interpellate ha dovuto affrontare un 
aumento dei costi di trasporto e dell’e-
nergia nonché dei prezzi delle materie 
prime. Questo rincaro di ampia porta-
ta a medio o lungo termine non è so-
stenibile per le aziende. Non sorpren-
de quindi che quasi il 90% delle im-
prese abbia cercato di porvi rimedio. 
Oltre la metà delle aziende interpellate 
ha trasferito i costi sui clienti. Altre 
risposte rilevate sono state l’utilizzo di 
rimpiazzi meno costosi (35%) o l’in-
cremento della produttività (26%). So-
lo il 7% circa delle aziende intervistate 
ha preso invece in considerazione un 
ridimensionamento di prodotti o ser-
vizi per compensare l’aumento dei 
prezzi dei fattori produttivi (la cosid-
detta «shrinkflation»).
In un contesto geopolitico difficile 
aumentano anche i rischi di repu-
tazione. Secondo il sondaggio, quasi 
un’azienda su cinque considera piut-
tosto o molto elevata la probabilità di 
essere bersaglio di critiche da parte 
dell’opinione pubblica a causa di un 
comportamento scorretto proprio o 
di un partner d’affari. Ciò comporta 
la necessità di destinare più tempo e 
denaro al monitoraggio e alla preven-
zione di eventuali rischi di reputazio-
ne. Infatti, chi viola l’obbligo di dili-
genza deve mettere in conto critiche 
o addirittura il boicottaggio dei pro-
pri prodotti e servizi. 
Come emerge dal sondaggio, il 19% 
delle aziende ritiene questo scenario 
probabile. Ma anche la divulgazione 
di informazioni sensibili, ad esempio 
attraverso un attacco informatico, può 
compromettere la reputazione dell’im-
presa. Nel complesso, quasi un’impre-
sa su tre ritiene che si tratti di un ri-
schio piuttosto elevato. In tale conte-
sto, non sorprende che circa l’83% 
delle imprese intervistate metta in atto 
misure volte a contrastare l’aumentato 
rischio di reputazione. Gli approcci 

più menzionati sono interventi di pre-
venzione degli attacchi informatici 
(41%) e l’adeguamento di prodotti e 
servizi per soddisfare le esigenze dei 
gruppi di interesse (38%).
Con il rapido susseguirsi delle crisi, 
viene rivolta maggiore attenzione alla 
capacità di adattamento e reazione 
delle imprese svizzere in presenza di 
eventi imprevisti. Come emerge dal 
sondaggio, circa il 40% delle impre-
se ritiene di essere in una posizio-
ne buona o molto buona – e solo il 
22% pensa il contrario. Alla domanda 
riguardante gli ostacoli che limitereb-
bero un eventuale riorientamento 
dell’attività, circa il 70% delle imprese 
ha indicato risorse finanziarie o assen-
za di alternative e il 61% ha fatto rife-
rimento alla mancanza di sostegno da 
parte dello Stato. Allo stesso tempo, 
tuttavia, quasi la metà delle imprese 
intervistate è convinta di poter contare 
sul sostegno statale in caso di crisi.
Se vi è sufficiente flessibilità, le 
crisi possono sempre rappresen-
tare anche un'opportunità. Quasi 
il 60% delle imprese ha dichiarato 
che, malgrado le crisi degli ultimi tre 
anni, si sono aperti per loro anche 
nuovi settori di attività. «Anche l’at-
tuale crisi energetica può risultare 
propizia per le imprese svizzere: più 
della metà ritiene infatti che possa of-
frire un'occasione per operare in 
modo più sostenibile».
Lo studio PMI 2023 di Credit Suisse 
«Tensioni geopolitiche: una sfida per le 
aziende svizzere» è disponibile sul sito 
www.credit-suisse.com/pmistudio e 
scaricabile tramite il QR-Code. 
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ma, ne hanno discusso la politologa 
Nathalie Tocci, Direttore dell’Istituto 
Affari Internazionali e l’economista 
Antonio Foglia, vicepresidente del 
CdA e azionista di Banca Ceresio.
Nel corso del suo intervento Nathalie 
Tocci si è soffermata sui diversi aspet-
ti del concetto di interdipendenza, 
mostrando come l’Europa sia in molti 
ambiti fortemente interconnessa, 
quando addirittura non dipendente, 
rispetto al resto del mondo, a comin-
ciare dal mercato dell’energia e delle 
materie prime. Data l’importante 
concentrazione della produzione delle 
materie prime critiche, i loro flussi so-
no uno dei meccanismi con cui l’im-
pegno mondiale alla decarbonizzazio-
ne sta ridisegnando la geografia delle 
relazioni energetiche tra gli stati, dan-
do vita, in termini economici e politi-
ci, a nuove opportunità ma anche a 
nuove vulnerabilità. Le materie prime 
critiche costituiscono di per sé un 
banco di prova per l’“autonomia stra-
tegica aperta” che l’UE dichiarata-
mente si prefigge. Sebbene ancora in-
terpretato in modi diversi nelle diver-
se capitali dell’UE, questo concetto è 
ampiamente inteso come lo sviluppo 
della capacità di raccogliere i benefici 
dell’interdipendenza limitando al con-
tempo l’esposizione ai rischi che essa 
comporta. Alla vulnerabilità dell’Eu-
ropa rispetto ai flussi e ai prezzi di ap-
provvigionamento delle materie pri-
me, si è aggiunto l’uso dell’energia co-
me arma di pressione geostrategica da 
parte della Russia nel contesto della 
guerra all’Ucraina. 
Antonio Foglia ha svolto il suo inter-
vento premettendo che le previsioni di 

O
ggi viviamo in un mondo 
dove domina una costan-
te instabilità geopolitica, 
una crescente inflazione 

e grande scarsità di materie prime. 
Secondo le previsioni economiche il 
2023 si prospetta un anno difficile 
per l’Europa a causa dello shock dei 
prezzi dell’energia e l’aumento 
dell’inflazione che potrebbero causa-
re una contrazione del PIL in vari 
Paesi dell’Unione. Tali rischi e incer-
tezze non gravano esclusivamente 
sull’economia, ma anche sulla società 
nel suo insieme che necessita di rima-
nere quanto più unita possibile per 
affrontare le contingenze. I dati a 
consuntivo, però sembrano essere 
migliori delle attese. Con il coordina-
mento di Gianni Riotta, Direttore 
Data Lab e Master in Giornalismo 
presso la LUISS Guido Carli di Ro-

POLITICA ED ECONOMIA: 
QUALI PROSPETTIVE PER 

IL 2023?

SEMBRAVA CHE CI ASPETTASSERO 

DEI MESI DI RELATIVA CALMA E  

CRESCITA CON UN PROGRESSIVO 

SUPERAMENTO DELLA CRISI  

PANDEMICA. IL SUSSEGUIRSI DI 

EVENTI ANCHE TRAGICI COME LA 

GUERRA IN UCRAINA HA INVECE 

CAMBIATO DRASTICAMENTE LO  

SCENARIO. ILLUSTRI OSPITI HANNO 

GETTATO UNO SGUARDO SUL FUTURO 

NEL CORSO DI UN UN INTERESSANTE 

INCONTRO PROMOSSO DA ANTONIO 

AMBROSETTI DI THE RULING 

COMPANIES. A CUI HA PARTECIPATO 

ANTONIO FOGLIA, VICEPRESIDENTE 

DEL CDA E AZIONISTA DI BANCA 

CERESIO.

Antonio Foglia Alessandro Santini
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crescita a livello globale devono neces-
sariamente partire dall’analisi di due 
elementi di fondamentale importanza 
come la crescita demografica e la cre-
scita delle produttività, che nel loro 
combinarsi concorrono a determinare 
la crescita economica reale di un Pae-
se. Ebbene, per quanto riguarda il fat-
tore demografico, le previsioni sem-
brano indicare che esso ha raggiunto il 
suo culmine negli Stati Uniti, mentre 
il picco è probabilmente molto vicino 
in Giappone e in Cina. Per quanto ri-
guarda invece la produttività essa è 
ormai stabilizzata negli Usa, in Giap-
pone e naturalmente in Europa, men-
tre in Cina ci sono già i segnali di una 
progressiva riduzione. Incrociando 
questi elementi è possibile prevedere 
che negli USA la crescita economica 
reale continuerà a mantenersi intorno 
al 2-2,50%, che in Giappone il PIL si 
manterrà probabilmente stabile, che in 
Europa la crescita si aggirerà intorno 
all’1%, mentre in Cina si registrerà nei 
prossimi anni un rallentamento fino a 
scendere intorno al 3-3,50%.
Altro grande tema affrontato è stato 
quello dell’inflazione, partendo dalla 

considerazione che già nel 2021, ben 
prima delle valutazioni della Federal 
Reserve, l’andamento dei prezzi al 
consumo negli Stati Uniti avrebbe do-
vuto fare prevedere una rapida cresci-
ta dell’inflazione. Il ritorno dell’infla-
zione è stato uno dei temi più impor-
tanti del 2022. Gli esperti concordano 
sulla possibilità che l’inflazione rallen-
ti, ma ci sono diversi rischi in agguato 
e ci vorrà tempo prima che scenda ai 
target fissati dalle banche centrali.
Le questioni sotto i riflettori sono l’in-
flazione elevata, la stretta delle banche 
centrali, la guerra in Ucraina e i conti-
nui effetti della crisi economica, so-
prattutto in Cina. Nell’Eurozona l’in-
flazione scenderà al 6,3% nel 2023. 
Nel corso dell’anno il tasso dovrebbe 
registrare una marcata riduzione, per 
poi collocarsi in media al 3,4% nel 
2024 e al 2,3% nel 2025. Un rischio 
fondamentale riguarda ancora la pos-
sibilità di interruzioni dell’approvvi-
gionamento energetico europeo che 
possono portare a ulteriori impennate 
dei prezzi dell’energia e a tagli alla 
produzione. 
Negli Stati Uniti, dopo decenni di re-

lativa quiete, l’indice dei prezzi al con-
sumo ha raggiunto il picco di 9% a 
giugno 2022, anche se da allora il tas-
so è iniziato lentamente a scendere 
pur rimanendo elevato. Gli osservato-
ri, di fronte all’inflazione al 7,7%, 
hanno avanzato l’ipotesi che la ten-
denza al ribasso possa perdurare con 
l’inizio del nuovo anno. Alcuni hanno 
addirittura sostenuto che si è raggiun-
to il picco dell’inflazione grazie anche 
ai sette rialzi dei tassi d’interesse da 
parte della Fed nel 2022. 
La maggior parte degli esperti preve-
de che la Fed continuerà ad alzare i 
tassi di interesse in modo incrementa-
le all’inizio del 2023 per poi allentare 
la presa quando l’inflazione confer-
merà la sua discesa. Quando la febbre 
dell’inflazione finalmente sarà svani-
ta, la Fed non avrà fretta di tagliare i 
tassi a meno che una recessione non 
privi l’economia statunitense del co-
siddetto “atterraggio morbido”, che 
consentirebbe la ripresa del mercato 
obbligazionario e l’espansione dei 
multipli azionari. Secondo alcuni 
esperti ciò potrebbe gettare le basi per 
un nuovo mercato rialzista. 

Ceresio Investors ha messo a segno 
un’altra operazione nel settore ali-
mentare, nata nell’ambito dei suoi 
servizi di family office e portata a ter-
mine dal team di Corporate & In-
vestment banking, sotto la guida di 
Alessandro Santini. Si è così conclusa 
la vendita di una quota rilevante di 
Mangimi 4 Torri di Fossano all’altro 
ramo familiare, rappresentato da Ni-
no e Bartolomeo Rivoira, già azionisti 
storici. Obiettivo è garantire alla sto-
rica azienda del cuneese una crescita 
organica in ottica di continuità. 
Mangimi 4 Torri è attiva da tre gene-

PASSAGGIO GENERAZIONALE 
PER L’AZIENDA FAMILIARE MANGIMI 4 TORRI

razioni, con un fatturato prossimo ai 
30 milioni di euro l’anno: fatto di 
particolare rilevanza in un contesto 
in cui in media solo il 20% delle PMI 
a conduzione familiare arriva alla se-
conda generazione e solo un 13% ap-
proda alla terza. Ceresio Investors ha 
seguito gli aspetti di natura finanzia-
ria, fiscale e legale per la parte vendi-
trice, mentre l’acquirente è stato assi-
stito da un punto di vista finanziario, 
legale e societario dallo Studio Com-
mercialisti Associati JointsNET, con 
il partner Massimo Gramondi.
«È bello e soddisfacente vedere che le 

imprese familiari prediligano, come in 
questo caso, la continuità e il rafforza-
mento della compagine della famiglia 
maggiormente coinvolta nella gestione, 
assicurandosi così il futuro passaggio 
generazionale – commenta Santini – 
che è senza dubbio il momento più de-
licato per tantissime realtà che, in as-
senza di una guida, si trovano spesso 
ad affrontare la chiusura dell’attività”. 
In questo caso, essendo presenti più ra-
mi familiari nell’azionariato, in pieno 
accordo e armonia, è stato dato spazio 
a coloro che erano maggiormente coin-
volti nella gestione aziendale».
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IL NOSTRO VERO CAPITALE 
SONO LE RISORSE UMANE

BANCA CREDINVEST SA CAMBIA 

VOLTO: RITORNO AL FUTURO 

TRA ESPERIENZE INTERNAZIONALI, 

APPROCCIO OLISTICO 

ED INNOVAZIONE.

te verso di essa. Di conseguenza, è fa-
cile dedurre la ragione per cui si è in-
tervenuti anche a livello di azionaria-
to. L’azionista di controllo a partire 
dal 2023 è il Sig. Andrea De Vido con 
il tramite di Sintesi Spa. Il nuovo 
azionista di riferimento, già sempre 
parte di Credinvest in passato, ha ma-
turato una stimata esperienza profes-
sionale in Italia, Svezia e Stati Uniti 
fino a ricoprire ruoli di responsabilità 
in rispettate società attive nel mondo 
finanziario. È stato fondatore ed in 
seguito Ceo per oltre trent’anni di un 
importante gruppo finanziario e ban-
cario italiano leader nell’innovazione 
finanziaria. Dunque, un azionariato 
attivo, che crede fortemente nel pro-
getto della Banca e sostiene sotto ogni 
punto di vista le iniziative e i principi 
di cui è portatore l’Istituto».

Quali nuovi progetti avete messo in 

cantiere per garantire l’espansione 

della Banca e l’implementazione 

di nuove strategie?

stantemente nel core business della 
Banca; Massimo Bertini-Morini, pro-
filo eclettico, responsabile per la parte 
operations e Divisione IT, la quale 
vanta un sistema bancario proprieta-
rio; Christophe Silietti, operativo e a 
capo di una delle linee di spicco della 
Banca, treasury, custody & trading; 
Daniel Jaeger, attivo su Lugano e Zu-
rigo, funzione di estrema importanza 
per vigilare sugli aspetti legali, di 
compliance & AML. 
Il punto di forza della nuova Direzio-
ne Generale è proprio la considerevo-
le esperienza nel settore di riferimen-
to di ciascuno dei membri nelle aree 
di cui sono responsabili nonché il co-
stante presidio di ogni Divisione della 
Banca. Questo è un fattore determi-
nante per assicurare trasparenza e fi-
ducia verso ogni controparte con la 
quale l’Istituto si interfaccia giornal-
mente. Non si auspica ad avere tanti 
singoli obiettivi scoordinati tra di lo-
ro, bensì una visione globale e soprat-
tutto tutte le risorse coinvolte orienta-

D
i recente, avete  

comunicato alcuni 

cambiamenti nel  

board dell’azionariato 

e nella Direzione Generale.  

Quali obiettivi vi proponete di  

raggiungere con queste modifiche?

«Negli ultimi due anni, Banca Credin-
vest ha rinnovato il suo volto: dalla 
Direzione Generale all’azionariato fi-
no ad un rafforzamento della corpora-
te identity. Una trasformazione che 
non ha coinvolto solo i vertici, ma tut-
ta la struttura, portando la Banca a 
ridefinire le proprie vedute e i propri 
valori. Il Consiglio di Amministrazio-
ne è stato rinnovato con l’inserimento 
di quattro nuovi membri, incluso il 
presidente, con l’obbiettivo di raffor-
zare la governance della Banca e il 
controllo dei rischi. Il nuovo presiden-
te del CdA ha ben chiara la nuova 
missione della Banca: investire in mo-
delli di business innovativi e dinamici 
e allo stesso tempo portare la medesi-
ma visione all’interno della cultura 
aziendale, con professionisti giovani, 
motivati e polivalenti. Per raggiungere 
quest’obiettivo, è stata ampliata la Di-
rezione Generale, la quale è passata da 
due a quattro membri ed è così forma-
ta: Alex Oberholzer, Chief Executive 
Officer, vasta esperienza internaziona-
le nell’ambito del trading e nelle rela-
zioni con la clientela istituzionale, gio-
vane manager dell’Istituto, attivo co-

La direzione generale di Banca Credinvest SA

Da sinistra: Daniel Jaeger, Massimo Bertini-Morini, Alex Oberholzer, Christophe Silietti
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«Banca Credinvest ha saputo affronta-
re al meglio un periodo storico caratte-
rizzato da forte volatilità e incertezze 
date prima dalla pandemia e poi dalla 
guerra, superando sia in termini di ri-
cavi lordi sia in termini di obiettivi, le 
aspettative per il 2022. Tuttavia, la 
Banca non vuole fermare questo pro-
cesso ed ambisce ad una continua cre-
scita. Questo è il motivo per cui si 
hanno diversi progetti avviati e altri in 
cantiere, iniziative di varia natura. 
Certamente il desiderio è quello di 
espandersi. Si vuole incrementare il 
business nella Svizzera interna, am-
pliare gli uffici e il personale nella sede 
di Zurigo. L’anima finanziaria di Cre-
dinvest è vicina al territorio, alla piaz-
za ticinese, ma presenta al contempo 
un’essenza internazionale. 
Da qui, la volontà di espansione anche 
all’estero. Servizi di private banking 
all’avanguardia, gestione patrimoniale 
basata su strategie di Intelligenza Arti-
ficiale “IA”, strutturazione di Actively 
Managed Certificates “AMC”, trading 
& custody rimarranno i fiori all’oc-
chiello della Banca, ma si guarda an-
che a nuove opportunità di business. 
In particolare, joint ventures con im-
portanti players su nicchie del mercato 
e un’offerta ancora più completa per la 
clientela istituzionale, specialmente 
con riferimento ai prodotti strutturati. 
Uno dei principali focus per gli anni 
avvenire sarà però il capitale umano. 
La Banca ritiene sia impossibile cre-
scere nel lungo termine, diventare un 
leader a livello finanziario, senza tene-
re realmente in considerazione le per-
sone che contribuiscono ogni giorno 
alla crescita economica. Alla fine del 
2022, per il 90% del personale è stato 
proposto e confermato un aumento sa-
lariale, dal 3% al 25%. Un incremento 
volto a favorire soprattutto le fasce più 
deboli per andare incontro alle diffi-
coltà che tutte le famiglie stanno vi-
vendo in questo particolare periodo 
storico. Investimenti non solo econo-
mici, ma con un impatto globale sul 
benessere dei singoli e dei loro affetti. 

In quest’ottica, nel corso del mese di 
dicembre, è stato proposto un fine 
settimana a Saint-Moritz per tutti i 
dipendenti e le loro famiglie, weekend 
ideato per favorire attività di team-
building fuori dagli uffici, interagire e 
divertirsi sulla neve, conoscersi e 
stringere affinità e legami. L’obiettivo 
è quello di creare una sorta di “fami-
glia” dove ognuno possa sentirsi ap-
prezzato, valorizzato e abbia il piacere 
e lo stimolo di recarsi in ufficio ogni 
mattina. La motivazione è il motore 
della nostra esistenza ed è quella che 
fornisce l’energia necessaria per rag-
giungere i traguardi più importanti. 
Attività di formazione e coaching per 
incrementare le soft e le hard skills 
del personale sono in programma, ma 
anche progetti rivolti al tempo libero 
e alla cura del corpo e della mente. 
Nel corso del 2022 sono state imple-
mentate diverse iniziative di marke-
ting, comunicazione ed eventi. Oc-
corre infatti comunicare su larga scala 
l’identità e i servizi che la Banca può 
offrire. A questo proposito, si è riflet-
tuto a lungo sul ruolo cruciale che i 
consulenti ricoprono nelle relazioni e 
nella comunicazione con la clientela. 
La composizione, la struttura ed il 
metodo del Private Banking sono an-
dati incontro ad un percorso di mi-
glioria al fine di garantire una gestio-
ne più efficiente. Il processo di seg-
mentazione appena concluso e la re-
cente identificazione di nuovi private 
banker altamente qualificati consenti-
rà alla clientela di trovare nella figura 
del consulente un professionista con 
competenze ad alto raggio. Si è com-
preso che per apportare valore e fidu-
cia non bastano le conoscenze econo-
mico-finanziarie e l’esperienza sui 
mercati, ma anche eccellenti doti in 
ambito psicologico e comunicativo. 
La proposta è di rafforzare il posizio-
namento della Banca, soprattutto co-
me player nel settore dei Certificati a 
Gestione Attiva (AMCs), portare i va-
lori all’esterno, stare al passo con i 
tempi ed esprimere la modernità 

dell’Istituto talvolta attraverso un 
brand contemporaneo e digitale». 

Un target a cui la vostra Banca 

guarda con particolare attenzione 

è quello della valorizzazione 

di giovani e nuovi talenti: quali 

iniziative intendete promuovere 

in termini di formazione e crescita 

dell’occupazione giovanile?

«La nostra filosofia è improntata a valo-
rizzare i giovani sia internamente che 
all’esterno. Diversi ragazzi giovani sono 
entrati a far parte del Team negli ultimi 
due anni e la nostra intenzione è di 
continuare ad offrire opportunità alle 
nuove generazioni, a investire concre-
tamente nei talenti. Amiamo le sfide e 
non c’è impresa più bella di formare e 
preparare chi ha passione e desiderio di 
entrare a far parte di questo mondo. 
Pretendiamo professionalità e prepara-
zione, ma siamo pronti ad andare in-
contro alle nuove esigenze. La mentali-
tà della Banca non è old-style, bensì 
aperta alle necessità dei Millennials. Si 
è compreso che, spesso la Generazione 
Y ha come priorità primaria il raggiun-
gimento di un ottimo work life balance. 
Questa la ragione per cui stiamo attenti 
all’erogazione di una serie di servizi sia 
interni che esterni, che possano miglio-
rare la vita dei nostri ragazzi a 360°. 
Flessibilità e ascolto sono due delle chia-
vi vincenti per accertarci che tutti pos-
sano coltivare le proprie passioni e riser-
vare del tempo da investire nella propria 
vita personale. Sempre in questa dire-
zione abbiamo intrapreso un percorso 
con l’Università della Svizzera Italiana e 
i suoi studenti. Non valorizziamo solo le 
risorse interne, ma ci proponiamo anche 
come supporto di talenti del territorio. 
In particolare, quest’anno abbiamo in-
vestito nella carriera sportiva di tre ra-
gazzi svizzeri. Abbiamo creduto in que-
sti giovani poiché il motto che li accom-
pagna con costanza nei loro sacrifici 
quotidiani riflette anche il nostro spiri-
to: “Più credi nei tuoi sogni, più investi 
nel tuo progetto giorno per giorno, più 
lontano arriverai”».
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mensione che ci ha da sempre incuriosi-
to, soprattutto per l’interesse che la città 
di Lugano in cui siamo locati ha mostra-
to. Tuttavia, ci teniamo a precisare, an-
che alla luce degli avvenimenti che han-
no colpito i grandi colossi, che è oppor-
tuno guardare a questo mondo con la 
giusta misura e prudenza, considerando 
che sembra essere ancora molto distante 
dall’essere regolamentata». 

Per quanto concerne la gestione 

patrimoniale, quali strumenti 

utilizzate per un approccio 

innovativo?

«La gestione patrimoniale di Banca 
Credinvest utilizza la tecnologia all’a-
vanguardia di MDOTM, leader euro-
peo nello sviluppo di strategie d’inve-
stimento che ricorrono all’ Intelligenza 
Artificiale “IA” per investitori istituzio-
nali. La collaborazione, fra le prime 
nate in Ticino, è sorta per dare un forte 
segnale di come la tecnologia possa 
supportare realtà consolidate nello svi-
luppo di prodotti adattivi sui mercati e 
di grande appetibilità per la clientela. 
MDOTM, tramite l’IA, studia infatti 
l’andamento relativo e le correlazioni 
delle asset class per costruire portafogli 
altamente diversificati e in grado di 
adattarsi prontamente alle dinamiche 
dei mercati finanziari. In questo modo, 
la gestione sarà caratterizzata da una 
strategia d’investimento globale, flessi-
bile e multi-asset, capace di reagire 
prontamente ai cambiamenti repentini 
di mercato, specialmente in un quadro 
storico come quello odierno».

Tradizionalmente vi rivolgete ad 

una clientela istituzionale (Banche, 

Broker Dealers, Family Offices, 

Asset Managers e Fondi). Quale 

sono le vostre principali offerte 

nell’ambito dei servizi di investimento 

per la clientela istituzionale?

«Banca Credinvest emette una vasta 
gamma di prodotti strutturati e di Cer-
tificati a Gestione Attiva (AMCs) per la 
propria clientela istituzionale e per i 
suoi gestori esterni. Gli AMC emessi 

dalla Banca presentano tre diversi se-
tup: Banca Credinvest, Guernsey SPV 
e Luxembourg SPV. Il denominatore 
comune che accomuna tutti gli AMCs 
e che li rende vincenti è che sono strut-
turati a comparti segregati limitando 
così il rischio della controparte e di 
contaminazione da un certificato all’al-
tro. Questo tipo di setup consente l’ac-
cesso diretto alle piattaforme online e 
al trading desk di negoziazione della 
Banca aprendo la possibilità di effet-
tuare operazioni in un unico portafo-
glio: azioni, obbligazioni, ETF, prodot-
ti strutturati, derivati, fondi, FX, mate-
rie prime e criptovalute. In particolare, 
Guernsey è il veicolo che permette di 
avere al suo interno anche un sotto-
stante relativo alle criptovalute e a tutte 
le operazioni ad esse collegate come ad 
esempio il trading o lo staking. 
L’operatività è garantita su piattafor-
me altamente performanti come Inte-
ractive Brokers, FXCM, Saxo, ed al-
tre. Per il pacchetto Guernsey, nello 
specifico si opera anche su piattaforme 
integrate come Bitfinex, Swissquote e 
Copper, dove è possibile fare trading e 
staking con la maggior parte delle 
criptovalute presenti sul mercato. A 
tutti i gestori patrimoniali viene offer-
to l’accesso completo a tutte le asset 
class. Ciò è possibile grazie ad un’uni-
ca soluzione rapida, estremamente 
flessibile e ad un prezzo molto compe-
titivo. I certificati attivi di Banca Cre-
dinvest consentono a tutti i gestori pa-
trimoniali esterni di accedere ad uno 
strumento tailor-made, veloce nell’e-
missione (time to market di circa dieci 
giorni) e che non presenta particolari 
restrizioni». 

Allargando lo sguardo, come 

giudica lo stato del sistema 

finanziario ticinese di fronte alle 

grandi trasformazioni in atto, 

come digitalizzazione, blockchain, 

criptovalute, ecc.?

«Lo stato del sistema finanziario ticine-
se non si può definire roseo. Negli ulti-
mi vent’anni sono sparite oltre la metà 
delle banche presenti sulla nostra piaz-
za. Sicuramente questa tendenza ha vi-
sto un forte acceleramento con l’entrata 
in vigore dello scambio delle informa-
zioni con l’Italia ma non è stato l’unico 
motivo. Siamo fermamente convinti 
che la ragione principale è semplice-
mente la mancanza di innovazione. 
Molti istituti finanziari sono rimasti 
fermi al passato, non si sono adattati ai 
cambiamenti della società e non hanno 
colto le opportunità dei nuovi mezzi di-
gitali e di comunicazione. Questa men-
talità li ha portati ad essere catalogati 
come “dinosauri”, privi di “Unique Sel-
ling Points” agli occhi della clientela. 
Banca Credinvest ha avuto l’intuizione 
che il mondo sarebbe cambiato ed ha 
investito nella diversificazione passando 
dal semplice private banking a proporsi 
come controparte di custodia & trading 
ad altre banche ed offrendo servizi di 
cartolarizzazione a gestori esterni. Que-
sto spirito innovativo continua tutt’ora 
ad accompagnare la Banca, che prose-
gue con il suo approccio olistico e aper-
to a tutte le novità. La digitalizzazione è 
un fattore estremamente competitivo e 
quindi rilevante per la piazza finanzia-
ria svizzera. Essa ha permesso di svi-
luppare nel settore finanziario modelli 
aziendali dinamici e innovativi, andan-
do a facilitare l’utilizzo e l’applicabilità 
della molteplicità di big data con cui co-
stantemente ci interfacciamo.
Ammiriamo quindi coloro che si adden-
trano con coraggio nel mondo della fi-
nanza digitale perché non è semplice in-
traprendere nuove strade, diversi sono i 
rischi e gli ostacoli che si possono incon-
trare soprattutto per le piccole realtà o 
start-up. Per quanto riguarda il mondo 
blockchain e delle criptovalute, è una di-
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Mauro De Stefani

Presidente della Direzione Generale

BPS (SUISSE)

02

Direzione Generale 

Da sinistra a destra:

Roberto Mastromarchi,  

Paolo Camponovo,  

Mauro De Stefani, Alberto Donada

03

La Relazione d’Esercizio 2022 è arricchita 

dall’inserto culturale dedicato a Henry Dunant 

(Ginevra, 8 maggio 1828 – Heiden, 30 ottobre 

1910), umanista, imprenditore e filantropo 

svizzero. Premio Nobel per la pace 1901, quale 

fondatore della Croce Rossa.

FINANZA / BPS (SUISSE)

PRONTI AD AFFRONTARE 
LE SFIDE DEL MERCATO

PRESENTATI I DATI DELL’ESERCIZIO 

2022 CHE SE DA UN LATO MOSTRANO 

UN UTILE IN DIMINUZIONE (MA FRA  

I MIGLIORI DI SEMPRE), DALL’ALTRO 

REGISTRANO NUOVI AFFLUSSI DA 

PARTE DELLA CLIENTELA E UNA  

CRESCITA SOSTENUTA DEGLI IMPIEGHI.
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FINANZA / BPS (SUISSE)

I
l modello di banca universale di 
BPS (SUISSE) – imperniato su 
due attività core, il retail 
banking e il private banking, 

integrate dai settori corporate e asset 
management – ha dimostrato di fun-
zionare bene anche in un periodo fra 
i più complicati della storia recente. 
La necessità di assistere la clientela in 
tale contesto e la gestione delle neces-
sità contingenti hanno comportato 
una sollecitazione straordinaria 
all’intera struttura. 
Nel ruolo di intermediario finanzia-
rio, gli sforzi profusi sono stati diret-
ti a metabolizzare i cambiamenti di 
scenario nel più breve tempo possi-
bile, senza perdere di vista gli obiet-
tivi a medio termine. 
Grande attenzione è stata indirizzata 
nei confronti del personale che è au-
mentato a 359 unità (12 unità in più 
rispetto all’anno precedente). L’attività 
di formazione ha interessato gli addet-
ti dei vari settori per l’aggiornamento 
negli ambiti di competenza. Particola-
re riguardo è stato posto alla tematica 
del ricambio generazionale. La moda-
lità del telelavoro è divenuta un’alter-
nativa concreta non più forzata da esi-
genze sanitarie o regolamentari. 
Per quanto concerne la rete di vendita, 
all’inizio del secondo semestre, ha 
aperto i battenti l’agenzia di Manno, 
in un’area di particolare interesse della 
cintura luganese, portando a 21 le 
presenze operative di BPS (Suisse) 
distribuite in 8 Cantoni svizzeri e nel 
Principato di Monaco, oltre all’unità 
virtuale Direct Banking e all’ufficio di 
rappresentanza di Verbier (VS).
La gamma di prodotti e servizi indi-
rizzata alla clientela Retail si è ulte-
riormente ampliata. Sul finire dell’e-
sercizio è stata lanciata la carta De-
bit Mastercard, ricca di nuove fun-
zionalità anche online.
Nell’ambito della previdenza di terzo 
pilastro, è stata positivamente avviata 
la collaborazione con Privor Vorsor-
gestiftung, Fondazione specializzata 
nei fondi di investimento, a comple-

mento dei depositi Life Benefit, inte-
ramente costituiti da liquidità. 
Da sottolineare, infine, l’adeguamento 
in corso alle disposizioni di autodisci-
plina delle Associazioni di categoria 
per l’inclusione dei criteri ESG (Envi-
ronmental, Social, Governance) nella 
consulenza d’investimento e ipotecaria 
e nell’attività di gestione patrimoniale. 
Nello stesso campo, la Banca può be-
neficiare del coordinamento della Ca-
pogruppo, la quale si è dotata di una 
struttura all’avanguardia.
Passando ad esaminare i principali 
dati di bilancio, è da notare che il ri-
torno alla normalità sul fronte dei 
tassi d’interesse era stato lungamen-
te atteso e auspicato, eliminando la 
distorsione dei tassi negativi, la velo-
cità del cambiamento è stata sor-
prendente e pertanto impattante sul-
la gestione dei flussi finanziari e 
sull’orientamento commerciale. La 
situazione è pertanto ritornata sui 
binari corretti e ogni investimento a 
essere valorizzato secondo i classici 
crismi dell’analisi finanziaria.
La raccolta dalla clientela è stata posi-
tiva in termini di net new money, 
quindi di nuovi afflussi da parte della 
clientela. Tuttavia, in seguito alla fles-
sione delle borse e, per la parte in va-
luta estera, all’apprezzamento del 
cambio, il dato della raccolta si pre-
senta in diminuzione a 
CHF 5.422.000.000 (-3%), di cui 
CHF 3.502.000.000 (-1%) a titolo di 
raccolta diretta e CHF 1.920.000.000 
(-8%) di indiretta.
Gli impieghi alla clientela sono saliti a 
CHF 5.371.000.000 (+6%), di cui 
CHF 4.781.000.000 (+6%) quali cre-
diti ipotecari e CHF 590.000.000 
(+6%) nella forma di altri crediti. La 
crescita ha interessato tutte le aree 
presidiate ed è quasi interamente ri-
conducibile al segmento residenziale. 
Con l’applicazione di parametri di ri-
schio prudenziali il grado di rischio 
del portafoglio è rimasto moderato. 
I risultati a conto economico rifletto-
no in alcune componenti la straordi-

narietà della situazione e dei noti 
eventi citati nella Relazione d’eserci-
zio. Il Risultato netto da operazioni 
su interessi è aumentato a 
CHF 66.799.000 (+10%) per effetto 
della crescita del portafoglio crediti, 
della bassa rischiosità dell’erogato e 
del recupero di accantonamenti pre-
gressi. I Ricavi netti da operazioni 
bancarie ordinarie si sono fissati a 
CHF 100.910.000 (-5%).
Il Risultato d’esercizio, al netto di 
ammortamenti e accantonamenti 
prudenziali, ha cifrato 
CHF 21.145.000 (-25%). L’Utile (ri-
sultato del periodo) conseguito si è 
assestato a CHF 16.397.000 (-27%). 
La flessione è principalmente dovuta 
a valorizzazioni transitorie di alcune 
poste di bilancio che saranno riassor-
bite nell’esercizio 2023. 
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grado di operare molto meglio in as-
senza di azioni fraudolente come 
quelle orchestrate da quest’ultima e 
da Alameda. Un’ulteriore dimostra-
zione di quanto affermato è che lo 
SMA (il prezzo medio) del BTC a 
200 giorni ha raggiunto il più alto 
livello degli ultimi 381 giorni. Se da 
un lato è vero che le performance 
passate non sono indicative di quelle 
future e che le attuali condizioni di 
mercato sono molto diverso rispetto 
a 4 anni fa, questo resta comunque 
un dato importante, in quanto l’ulti-
ma volta in cui lo SMA a 200 giorni 
del BTC ha toccato questi livelli era 
il 2019 ed ha preceduto una crescita 
dell’asset di circa il 190%, passando 
da un valore di 4mila dollari a uno 
di 11.300».

N
onostante i recenti  

avvenimenti avversi 

come la bancarotta  

di FTX, nelle prime  

settimane di gennaio 2023 il Bitcoin 

ha ottenuto performance positive, 

sfiorando quota 23mila dollari.  

Come lo spiega? Crede che possa 

trattarsi di un rally di lungo periodo?

«Ovviamente siamo molto contenti 
che il Bitcoin sia tornato a crescere, 
ottenendo performance anche molto 
positive; tuttavia, noi di 21Shares ri-
teniamo che il recente apprezzamen-
to non sia altro che una convergenza 
verso l’equilibrio. Siamo tornati sui 
livelli successivi al crollo di LUNA e 
precedenti alla bancarotta di FTX, il 
che indica chiaramente come quello 
delle criptovalute sia un settore in 

LO STATO DELL’ARTE  
DELLE CRIPTOVALUTE 

NEL PRIMO MESE DEL 2023

INTERVISTA A ELIÉZER NDINGA, 

DIRECTOR OF RESEARCH 

DI 21SHARES.

Andamento del 21Shares 

Bitcoin ETP (ABTC) YTD
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A suo avviso, quali sono gli eventi 

esterni al mercato che potrebbero  

sostenere la crescita del mercato  

delle criptovalute? E quelli  

che potrebbero ostacolarla?

«Sicuramente, il maggiore dei trend 
a sostegno del mercato delle cripto-
valute e dei suoi fondamentali è la 
spinta continua proveniente degli 
sviluppatori che contribuiscono a 
migliorare l’infrastruttura del Web 
3. Basti pensare che, rispetto all’ulti-
ma volta in cui si è verificato uno 
scenario ribassista, nel 2018, Ethe-
reum è cresciuto di 5 volte e il Bit-
coin di 3, con un numero di svilup-
patori attivi medio rispettivamente 
di 5mila e 920mila. Inoltre, anche la 
rapida espansione di network come 
Solana, Polkadot, Cosmos e Polygon 
è un fattore favorevole al mercato 
che deve essere monitorato attenta-
mente. Dall’altro lato, i venti contra-
ri che possono mettere i bastoni tra 
le ruote al mercato delle criptovalute 
sono un aggravarsi del conflitto tra 
Russia e Ucraina e l’invasione di 
Taiwan da parte della Cina, in quan-
to creerebbero uno scenario geopoli-
tico più teso e ridurrebbero l’appeti-
bilità degli asset più rischiosi». 

In generale, quali sono le sue  

aspettative circa il Bitcoin  

e il mercato delle criptovalute  

nel suo insieme?

«Siamo convinti che le criptovalute 
giocheranno un ruolo molto impor-
tante negli investimenti in asset al-
ternativi. Inoltre, considerando che 
la componente ESG sta diventando 
sempre più centrale, riteniamo che 
sempre più investitori esamineranno 
molto attentamente il consumo ener-
getico delle varie blockchain, con 
Ethereum e tutte quelle basate su un 
algoritmo Proof-of-Stake (PoS) che 
sono ben posizionate per trarre van-
taggio dalla narrativa che le accom-
pagna. Dall’altro lato, questo obbli-
gherà gli attori di settore a condurre 
delle ricerche molto più approfondite 

sulla reale entità dell’impronta eco-
logica del Bitcoin. Infine, riteniamo 
che nei prossimi anni, le società svi-
luppatesi sulla tecnologia blockchain 
saranno quelle con la redditività 
maggiore, esattamente come oggi lo 
sono quelle che si sono sviluppate 
grazie a internet e che hanno contri-
buito allo sviluppo della sua struttu-
ra attraverso la creazione di nuovi 
dispositivi, come smartphone e ta-
blet, e sistemi operativi (es. Google, 
Amazon e Apple)».

Lo scorso 18 gennaio avete lanciato 

lo STAKE ETP, un ETP basket che 

traccia i rendimenti da staking.  

Perché avete deciso di sviluppare  

un prodotto che si concentrasse 

esclusivamente su criptovalute  

basate su algoritmo Proof-of-Stake?

«La principale motivazione che ci ha 
spinti a sviluppare e lanciare il 
21Shares Staking Basket Index ETP 
(STAKE) è sicuramente quella di 
offrire agli investitori la possibilità 
di crearsi una posizione, e quindi di 
percepire un’entrata, dalle remune-
razioni che possono essere generate 
dallo staking in criptovalute attra-
verso uno strumento semplice e sicu-
ro. Le nostre ricerche interne, infat-
ti, hanno evidenziato che non solo la 
domanda per un’esposizione verso 
questa pratica oggi è particolarmen-
te alta, ma anche che lo staking rap-
presenta una delle fonti di reddito 
potenziale più attrattive dell’intero 
sistema cripto. Inoltre, è bene ricor-
dare che STAKE è una strategia “to-
tal return”, che mette assieme le re-
munerazioni da staking e le perfor-
mance di ogni asset digitale sotto-
stante e questo perché la presenza di 
più fonti di reddito può offrire agli 
investitori una performance più sta-
bile e resiliente in condizioni di mer-
cato difficili, nonché un significativo 
rialzo quando il mercato migliora. 
Infine, quando Ethereum è passato 
da PoW a PoS con il Merge, il suo 
consumo energetico si è ridotto di 

oltre il 99% e questo è un elemento 
molto importante per la narrativa di 
questo tipo di criptovalute in un 
mondo che, giustamente, presta 
sempre più attenzione alle compo-
nenti ESG». 



IL GRAN GALA 
DELLA SOLIDARIETÀ
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ci danno una mano amica e concreta 
nella gestione delle varie attività. Gra-
zie di cuore a tutti voi da parte nostra e 
da tutte quelle persone che grazie a voi 
possiamo aiutare. In tanti anni, infatti, 
l’Associazione Elisa ha potuto realizza-
re moltissimi progetti. Oltre alla Fon-
dazione Elisa di Locarno, il nostro aiu-
to è andato alla Croce Verde Lugano e 
alla Casa Santa Elisabetta. 

Comitato Associazione Elisa

I
n occasione di questo importante 
evento, è giusto ringraziare tutti 
coloro che ci permettono di dare 
seguito alla nostra missione.

Gli sponsor che per noi sono sempre 
stati dei partner attivi e vicini, ci con-
sentono di poter organizzare al meglio 
le nostre attività così come tutti coloro 
che attraverso donazioni e la partecipa-
zione ai nostri eventi ci permettono di 
essere d’aiuto a chi ha veramente biso-
gno, senza dimenticare tutti coloro che 

SI È SVOLTO IL 19 NOVEMBRE SCORSO IL GRAN GALA DELLA SOLIDARIETÀ 

DELL’ASSOCIAZIONE ELISA AL PALAZZO MANTEGAZZA DI LUGANO-PARADISO. 

TANTI ANNI DI LAVORO E IMPEGNO, RIPAGATI DA CHI DA SEMPRE HA CREDUTO 

CHE I PROBLEMI DEL MONDO NON RISIEDONO SOLO NEI CONTINENTI PIÙ  

LONTANI, MA SPESSO SONO PROPRIO DENTRO LE CASE DEI NOSTRI VICINI  

O ADDIRITTURA NELLE NOSTRE.
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PARTNER

SPONSOR

MAIN SPONSOR

di Paolo Meneguzzi
Regia di Mauro Marchese

Presenta: Julie Arlin

lucrezia Roda

T H E  L O N G E V I T Y
S U I T E

L U G A N O

01

Manuela e Rocco Cerra, The Longevity Suite 

e Martina Grattarola

02

Nadia e Silvano Belotti, Belotti Ottica e Udito

03

Da sinistra a destra:

Tomas Arana, Antonella  

e Lucrezia Roda, Silvia Damiani,  

Carlo Roda e Ana Mantegazza 

04

Pablo Meneguzzi, Mauro Marchese, Pop 

Music School e Evelyn e Giorgia Mantegazza

05

Tiziana Caprioni e Zareh Bezikian 

06

Yari Lipp, Filippo Tami, Ariella del Rocino  

e Ilario Bernasconi, Croce Verde Lugano

07

Jordana Mota e Marco Ugolini di Samsara 

Medical Center 

08

Luca Pedrotti, Direttore Regionale  

UBS Ticino, e Philipp Peter 

09

Fabio Cattaneo e Laura Barriales, AVU SA

10

Luca Fraccaroli e Maurizio Romano, DAHRA

11

Petra Peter e le sue modelle

12

Alberto e Monica Prandoni, Boîte d’Or

13

Mattia e Silvia Malacalza 

14

Francesca e Fabio Gaggini

15

Wolfango e Susanna Gardel De Angelis,  

Tecla e Adriano Sala

16

Max Spiess e Nicole Unterneher

17

Martina Grattarola e Fabio Aru

18

Dottor Papadia e Dottoressa Gasparri

19

Miriam Tirinzoni e Daria Schurmann 

20

Marco Mantegazza e Chicca Luciani

21

Paola Garzoni e Mirko Bianchi

22

Dora e Andrea Invernizzi

23

Claudio e Monica Lo Riso

24

Manuela e Samuele Diotti 

25

Nicola Gottardi e Julie Arlin 

26

Federica e Eugenio Marzorati

27

Boîte d’Or di Alberto Prandoni

28

Dahra di Maurizio Romano

29

Carlo, Valentina e Michela Rampazzi
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COLORI E SAPORI 
DI UN GENIO 
DEL NOVECENTO
ARTISTA DALLA STRAORDINARIA 

CREATIVITÀ, PITTORE, SCULTORE, 

GRAFICO, COSTUMISTA, CERAMISTA, 

PABLO PICASSO È UNO DEI NOMI 

PIÙ CELEBRI DELL’ARTE DEL XX 

SECOLO. L’8 APRILE RICORRONO I 50 

ANNI DALLA SUA MORTE, EVENTO 

CHE SARÀ CELEBRATO NEI TANTI 

LUOGHI DEL MONDO DOVE HA 

LASCIATO UN SEGNO INDELEBILE.

DI MARTA LENZI

P
ablo Picasso nacque a Mala-
ga il 25 ottobre 1881 e in 
quella città la nuora Christi-
ne, su desiderio dello stesso 

artista, si impegnò nel progetto di aper-
tura del Museo Picasso. Tutto è iniziato 
proprio in questa cittadina, in una 
grande casa costruita nel XIX secolo e 
affacciata su Plaza de la Merced, al li-
mitare dell’intricato casco antiguo (città 
vecchia), ora convertita in Museo Casa 
Natal Picasso. Lo immaginiamo ancora 
spensierato correre tra le viuzze mala-
gueñe dove trascorse i primi 10 anni 
della sua vita e dove tornò per diverse 
estati, dopo essersi trasferito a La Co-
ruña, in Galizia, nel 1891.
È considerato uno dei massimi espo-
nenti del movimento Cubista, fu in-
fluenzato dall’artista francese Cézanne, 

dall’arte africana e dal movimento 
francese dei “Fauves”. Grazie al padre 
Josè Riuz Blasco, professore presso la 
Scuola delle Arti e dei Mestieri di Ma-
laga e pittore per hobby, Pablo iniziò a 
disegnare e fu indirizzato dall’età di 11 
anni a frequentare la scuola di Belle 
Arti e quando negli anni successivi la 
famiglia si trasferì a Barcellona, comin-
ciò a riscuotere i suoi primi successi. 
« Il cuore della casa è la cucina» scrisse 
Picasso, che sperimentò, nella sua lun-
ga vita, tipologie diverse di cibi, da 
quelli di Malaga nell’infanzia, a quelli 
catalani dell’adolescenza e anche la 
classica pastasciutta. La storia d’amo-
re di Picasso col cibo è testimoniata 
anche nella sua arte. Dal periodo gio-
vanile a Barcellona fino alla giovinez-
za a Parigi nel quartiere di Montmar-
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tre, arrivando al periodo dell’occupa-
zione nazista, il cibo è uno dei soggetti 
prediletti dell’artista.
Dietro al termine cucina si raccolgono 
un gran numero di sfumature che ri-
costruiscono il suo rapporto col mon-
do del cibo e della tavola, attribuendo 
ad essi un ruolo metaforico molto evi-
dente. Picasso non è mai stato un 
amante dei cibi eccessivamente raffi-
nati, preferendo una cucina semplice, 
ricca di vegetali e priva di eccessi. 
A Barcellona frequentava spesso una ta-
verna, l’”Els Quatre Gats”, in cui si in-
contravano artisti, politicanti ma anche 
letterati e vagabondi; il suo cibo preferi-
to erano le tapas, il piatto più economi-
co locale. Qui spesso pagava il conto 
con qualche suo schizzo; è sua la realiz-
zazione dell’illustrazione del menu che 
ancora oggi si trova in questo ristorante, 
divenuto celebre anche perchè qui orga-
nizzò la sua prima mostra, che gli pro-
curò sia successo che critiche. 
Trasferitosi a Parigi, Picasso passò 
dalla povertà alla fama e al benessere, 
e all’età di 25 anni si ritrovò apprezza-
to e stimato sia come pittore che come 
scultore e incisore. Assiduo frequenta-
tore del cabaret “Au Lapin Agile”, sul-
la collina di Montmartre, frequentato 
dai bohémien dell’epoca, spesso si in-
contrava anche al mitico “el Buffet Le 
Catalán”, il locale accanto al suo ate-
lier di Rue des Grands-Augustins, do-
ve l’artista si recava a mangiare con gli 
amici. Con lo scoppio della guerra ci-
vile in Spagna nel 1936, molti dei suoi 
amici partirono per unirsi ai repubbli-

cani nella lotta al fascismo del genera-
le Franco e nel 1937, in occasione 
dell’Esposizione Universale di Parigi, 
Picasso creò la sua opera più nota oggi 
simbolo della lotta al fascismo, la 
“Guernica”, dal nome della città che 
era stata appena bombardata dai tede-
schi con numerose vittime civili.
La tematica del cibo e, in generale, del-
la tavola è presente all’interno dell’evo-
luzione artistica del suo lavoro, tanto 
da diventarne spesso soggetto delle 
opere o anche, in alcuni casi, oggetto 
attraverso cui esse sono state generate. 
La cucina espressa nel suo percorso di 
indagine non è solo evocazione di pro-
dotti, cibi e vini, ma soprattutto degli 
aspetti sociali a essi associati o attra-
verso i quali vengono generati.
Picasso dipinse il cibo che agognava, 
trasformando in arte un suo profon-
do desiderio.
Come per molti aspetti della sua vita, 
non amava l’ostentazione e l’esibizione 
di disponibilità economiche, per que-

sto prediligeva un tipo di cucina anco-
rato alle tradizioni territoriali. 
È proprio durante l’occupazione nazi-
sta, periodo buio e caratterizzato an-
che dalla generale povertà e penuria 
alimentare, che Picasso rappresentò i 
cibi che più desiderava dando vita, tra 
l’altro, ad una serie di piatti in terra-
cotta decorati con le immagini delle 
vivande predilette. Un modo per ma-
terializzare i desideri più reconditi e, 
in un certo senso, esorcizzare la fame 
e, soprattutto, la paura e l’insicurezza. 
Amante anche del vino, nel corso della 
sua vita artistica ha decostruito il cibo 
e l’atto del mangiare negli elementi 
materiali e immateriali che lo costitui-
scono, per comprenderli e indagarli. 
In questo modo ne ha amplificato la 
potenza culturale facendolo divenire 
veicolo di espressione artistica, creati-
va e, soprattutto, strumento di comu-
nicazione e analisi. 
Picasso presenta il cibo come una fon-
te di desideri inconsapevoli, e registra 
la cucina nei tempi di ristrettezze della 
guerra, quando dipingeva barattoli, 
coltelli e ortaggi sconquassati.
I piatti, gli utensili e i luoghi legati alla 
cucina hanno un forte potere evocati-
vo o associativo. Se bicchieri e botti-
glie sono molto presenti nelle sue ope-
re, la tematica del vino e dei liquori è 
affrontata attraverso l’ambiente dei 
caffè, che dominano la produzione di 
Picasso nel corso del suo Periodo blu. 
Altre fonti d’ispirazione sono le cene 
organizzate da Picasso a casa sua, ar-
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rivando alla conclusione che molti ri-
ferimenti culinari della sua opera di-
pendono dal fatto che spesso l’artista 
scriveva, dipingeva e disegnava seduto 
al tavolo di cucina. Il genio mala-
gueño lanciò a Parigi la moda della 
cucina moderna e le insalate cubiste, 
con triangoli di trippa, coni di cetriolo 
e rombi geometrici di gamberi, al solo 
fine di ottenere un effetto estetico. 
L’opera di Picasso è effettivamente 
fortemente legata al “sapore del reale”; 
diceva infatti lui stesso: «ho dipinto 
come se lo avessi mangiato». 
Tra le sue creazioni culinarie più cele-
bri la Cerámica en Trompe-l’oeil 
(1951), Corridas de toros y pez, e un 
enorme piatto di terracotta rossa su 
cui l’artista sovrapponeva, la spina di 
un pesce appena mangiato stampata 
su argilla bianca: era l’aprile del 1957 
quando insieme alla sua compagna 
Jacqueline, al suo bassotto e al celebre 
fotografo americano D. D. Duncan, 
stava mangiando una sogliola alla mu-
gnaia. Passò così in poche ore dall’as-
saggio all’arte vera e propria: aveva già 
realizzato delle uova al tegame con 
una salsiccia, armoniosamente appog-
giate su un piatto in argilla che aveva 
prima accuratamente dipinto. La sal-
siccia catalana esprimeva l’amore per i 
contadini spagnoli, per quella famelica 
voglia di non perdere i contatti con la 
realtà politica e sociale del suo paese. 
Oltre a dipinti come il Niño con lango-
sta (1941) o Déjeuner sur Ĺ herbe, oltre 

a La cafetera, del 1944, Botella, vaso y 
tenedor del 1912, La comida frugal o 
El gourmet, del 1901, o ancora elemen-
ti come piatti, bicchieri o mestoli, con-
siderando ogni sorta di cibo: carciofi, 
pane, morcillas, tortilla di patate con 
cipolla, pesci e frutta. E sempre pesce, 
tanto nelle nature morte quanto in al-
tre tele, come la sua Donna seduta con 
cappello a forma di pesce.
Impossibile non citare un’opera parti-
colare del 1924, quando Picasso scelse 
di dipingere una Nature morte à la 
Charlotte, con molta probabilità dedi-
cata al dessert francese del grande 
pioniere della cucina moderna Marie-
Antoine Carême. 
Riguardo al vino diceva: «Sono un be-
vitore che ha bisogno di vino». E come 
nella degustazione si scompongono i 
sapori attraverso le sensazioni recepite 
attraverso il gusto e l’olfatto, così Pi-
casso scomponeva gli oggetti narrando 
attraverso le sue opere la profonda ar-
monia ed essenza della materia. Nel 

suo quadro La bottiglia di vino, l’og-
getto appare raffigurato in un modo 
che, nel suo amato tripudio di colori, 
quasi invita a viverne alla vista anche 
gli effetti dell’ebbrezza. Dopo la sua 
morte nel 1973 a Mougins, l’etichetta 
del vino francese Chateau Mouton 
Rotschild gli è stata dedicata. E non 
poteva essere altrimenti. 
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Museo Picasso Málaga Sala II 

© Museo Picasso Málaga

02

Roberto Otero (1931-2004)

Picasso junto a "Cabeza" (1934)

La Californie (Cannes), 1961

Gelatina de bromuro de plata

© Fondo Roberto Otero. Museo Picasso Málaga

© Roberto Otero. Museo Picasso Málaga, 2023 

© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2023
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Museo Picasso Málaga Sala XII 

© Museo Picasso Málaga
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Museo Picasso Málaga Sala XI 

© Museo Picasso Málaga
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Roberto Otero (1931-2004)

Picasso decorando una cerámica

Taller de alfarería Madoura (Vallauris), 

11 agosto 1966

Gelatina de bromuro de plata

© Fondo Roberto Otero. Museo Picasso Málaga
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© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2023
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Museo Picasso Málaga Sala VII 

© Museo Picasso Málaga



22–26.03
Slava’s Snowshow 
Slava Polunin 
Torna il poetico, universale  
e senza tempo Slava’s Snowshow, 
che continua a incantare milio-
ni di spettatori di tutte le nazio-
nalità ed età come nessun altro 
spettacolo al mondo. Emozio-
ni, risate, poesia e tanta dolcez-
za riempiono gli occhi e i cuori 
di tutti, tra il freddo vento delle 
steppe russe che scatenano ma-
giche tempeste di neve. 

25/26.04 
Boston Marriage 
Maria Paiato
Mariangela Granelli 
Giorgio Sangati porta in scena 
il capolavoro teatrale di David 
Mamet, dirigendo due grandi 
attrici, vere funambole della 
parola: la straordinaria Maria 
Paiato e l’intensa Mariangela 
Granelli. Quella che sembra 
una normale visita tra signore 
borghesi di un’America di fine 
Ottocento si trasforma in una 
delle più sofisticate commedie 
sulla femminilità della dram-
maturgia contemporanea.  

28–30.04
Liberi di sognare 
I Legnanesi 
Torna l’appuntamento con  
la comicità de I Legnanesi:  
la Famiglia Colombo è pronta  
a stupirci con un nuovo spetta-
colo pieno di ritmo e risate. 
Qualcuno cantava che “i sogni 
son desideri di felicità”: ne sa 
qualcosa Mabilia, che da sem-
pre desidera avere al suo fianco 
un uomo che la ami e la ricopra 
di denari e vizi. Affinché il so-
gno si realizzi, occorrerà l’aiuto 
dei genitori Teresa e Giovanni…  

 18/19.03 
Le nostre anime  
di notte
Lella Costa/
Elia Schilton 
Lella Costa e Elia Schilton sono  
i protagonisti di una storia  
d’amore, coraggio e orgoglio, 
tratta dall’intenso romanzo  
di Kent Haruf, uno dei grandi 
interpreti della letteratura 
americana contemporanea.  
Lo spettacolo narra la tenera  
vicenda di un uomo e una  
donna che, in età avanzata, si 
innamorano e riescono a condi-
videre vita, sogni e speranze.

Primavera a teatro

Prevendita e calendario completo su 
www.luganolac.ch

LAC Lugano Arte e Cultura  Incluso 
  nell’abbonamento
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GASTRONOMIA / RISTORANTI META E PATIO

DAL MENU AL SERVIZIO, DALLE 

PRELIBATEZZE GASTRONOMICHE 

AD UN AMBIENTAZIONE CHE SI 

RINNOVA DI CONTINUO: SONO 

TANTE E IMPORTANTI LE NOVITÀ 

CHE ATTENDONO GLI AFFEZIONATI 

OSPITI. CE LE RACCONTANO 

EVELYN MANTEGAZZA, DIRETTRICE 

DI META WORLD, E LUCA BELLANCA, 

CHEF DEL META.

DI MATTIA SACCHI

O
vidio, uno dei principali 
poeti dell’epoca romana, 
ha narrato ne «Le meta-
morfosi», la sua opera più 

conosciuta, il cambiamento degli eroi 
che, grazie alle loro imprese, da uomini 
sono diventati divinità raggiungendo le 
stelle. Non può essere quindi una sem-
plice coincidenza il fatto che il ristoran-
te META di Paradiso, originariamente 
nato appunto come Metamorphosis, 
stia vivendo un cambiamento dopo aver 
raggiunto la Stella, quella Michelin. 
«Il periodo immediatamente successi-
vo al conseguimento della Stella e dei 
16 punti Gault Millau è stato certa-
mente entusiasmante, ma ci ha fatto 
focalizzare principalmente sull’attività 
del ristorante gastronomico – raccon-
ta Evelyn Mantegazza, direttrice di 
Meta World -. Dopo questo assesta-
mento è arrivato però il momento di 
alzare ancora di più l’asticella, per au-
mentare ancora di più sia l’offerta che 
la qualità di tutte le nostre realtà».
Proprio per questo il Meta World si è 
riorganizzato, con molte interessanti 
novità: da quelle ancora in cantiere ma 

che presto vedranno la luce, come il 
nuovo menù di Meta Med Fusion, che 
celebrerà così a dovere i suoi primi 10 
anni di vita, a quelle che molti clienti 
hanno già potuto vedere… e gustare! 
Il Patio, l’elegante bistrot di Palazzo 
Mantegazza, è stato infatti rinnovato. 
Non solo nella proposta, ma anche nella 

PROPOSTE DIFFERENZIATE 
PER TUTTE LE ESIGENZE

Palazzo Mantegazza

Riva Paradiso 2

CH-6900 Lugano-Paradiso

+41 (0)91 994 68 68

marketing@metaworld.ch

META

@ristorantemeta

Ristorante Meta

www.metaworld.ch

@Meta_Ristorante
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le nostre immancabili tartare 
gourmet. Il tutto in un contesto che 
cambierà spesso, tenendo conto della 
stagionalità, per stuzzicare la curiosità 
della nostra clientela».
L’idea del team del Meta è quella di 
differenziare la proposta tra il pranzo 
al bistrot e la cena al ristorante stellato, 
che vivono ovviamente di dinamiche 
ed esigenze diverse, mantenendo tutta-
via un filo conduttore tra le due realtà. 
«Grazie al rinnovato concept del Patio, 
a mezzogiorno saremo molto più snelli 
e “modulabili”, per venire incontro al-
le necessità di chi in pausa pranzo vuo-
le mangiare bene e non ha molto tem-
po a disposizione ma anche di chi in-
vece magari ha invitato dei clienti e ri-
chiede una certa qualità, con anche la 
possibilità di selezionare un vino dalla 

filosofia, come conferma la direttrice 
Mantegazza: «La qualità dei piatti e del 
servizio che ci ha sempre contraddistinto 
sarà valorizzata dalla firma e dal tocco 
personale del nostro chef Luca Bellanca, 
che ha curato personalmente il menù». 
«La creazione della carta del Patio è 
stata per me molto più di un’attività 
collaterale – spiega chef Bellanca –, 
ma un viaggio nella storia del META. 
Non a caso, oltre a una selezione di 
piatti della tradizione reinterpretati in 
chiave Med&Fushion, saranno propo-
sti tanti piatti che hanno caratterizza-
to la nostra cucina stellata, come i fu-
silloni con ragù d’anatra, pistacchio e 
arancia, il rombo alla mediterranea o 

nostra carta, altra novità del bistrot», 
spiega Bellanca. Il quale conferma che 
«supervisionerò con molto entusiasmo 
la nuova direzione intrapresa. Mi tro-
verete spesso a “spadellare” in cucina: 
sarà un piacere ritrovare i clienti che 
venivano a pranzo al META».
«La voglia di proporre una nuova visio-
ne, a 360 gradi, su tutte le attività del 
nostro mondo, dagli eventi alla ristora-
zione, non poteva farci comunque scor-
dare della nostra storia, fatta sì di suc-
cessi ma anche di tanto lavoro alimen-
tato da una grande passione – conclude 
Evelyn Mantegazza -. Con Il Patio rivi-
viamo le tappe di un percorso ormai 
decennale, del quale siamo particolar-
mente orgogliosi. Non vediamo l’ora di 
condividere queste emozioni con tutti 
voi, vi aspettiamo!». 

TICINO WELCOME / MAR - MAG 2023
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GASTRONOMIA / TICINO GOURMET TOUR

neare l’importanza dell’enogastrono-
mia locale, il territorio con le sue 
tradizioni e la sua storia. 
#TIinvitoapranzo pone l’attenzione 
sui volti delle persone comuni che spe-
rimentano un vero e proprio momento 
enogastronomico in Ticino, provando 
uno dei 70 ristoranti del circuito per 
esplorare la cucina locale, assaggiare 
prodotti tradizionali in abbinamento 
ai vini dei produttori del territorio. 
Gli ospiti, appassionati e buongustai 
che rappresentano diverse categorie 
e target di riferimento, diventano 
così dei veri e propri Ambasciatori 
di Ticino Gourmet Tour del risto-
rante dove vanno a mangiare, rac-

contando in maniera naturale e 
spontanea, sui loro social attraverso 
post, storie e reel, il loro pranzo; 
parlano dei piatti, del ristorante, 
dello chef ma anche di aspetti più 
simpatici e curiosi, dei punti di for-
za e quelli da migliorare. Con lo 
storytelling, gli Ambasciatori realiz-
zano contenuti autentici ed empatici 
creando una relazione diretta con i 
propri follower e chiamandoli in se-
guito a votarli come migliori Amba-
sciatori andando sulla pagina dedi-
cata sul sito web di Ticino Gourmet 
Tour nei dieci giorni successivi 
all’uscita del post che sarà visibile 
sul loro profilo e anche su quello di 
Ticino Gourmet Tour. 
I canali social diventano così sempre 
di più protagonisti della comunica-
zione di Ticino Gourmet Tour, in 
cui i diversi narratori, presi per la 
gola, svelano i loro gusti in maniera 
umana, simpatica e accattivante con 
contenuti di forte impatto visivo. Le 
esperienze positive degli Ambascia-
tori nei diversi ristoranti saranno re-
ali presentando Ticino Gourmet 
Tour come strumento e marchio di 
garanzia per l’enogastronomia tici-
nese. Attraverso il loro racconto vie-
ne anche trasmessa la ricchezza del 
territorio, risorsa imprescindibile 
per favorire la crescita e lo sviluppo 
del turismo. Un racconto che fa an-
che del bene: alla fine della campa-
gna, l’Ambasciatore che riceverà più 
punti sarà eletto Ambasciatore 
dell’anno e deciderà insieme al risto-
rante scelto a chi devolvere una 
somma in beneficienza raccolta da 
alcuni sponsor. 

Q
uante volte vi siete trovati 
seduti in un ristorante a 
fotografare piatti che vi 
piacciono particolarmen- 

  te? Oppure vi è capitato 
di scrivere storie che raccontino la 
vostra esperienza in un ristorante? 
#TIinvitoapranzo è il titolo della 
nuova campagna social media di Ti-
cino Gourmet Tour, il brand che 
propone un’accurata selezione di ri-
storanti e di cantine vinicole che va-
lorizzano la qualità e i prodotti del 
territorio con il sito www.ticino-
gourmettour.ch, cominciata alla fine 
di febbraio con appuntamento setti-
manale, che ha l’obiettivo di sottoli-

UN INVITO 
CHE FA 
DEL BENE

PRESENTATO #TIINVITOAPRANZO,  

LA NUOVA CAMPAGNA SOCIAL  

DI TICINO GOURMET TOUR.

http://www.ticinogourmettour.ch
http://www.ticinogourmettour.ch


mangia bevi scopri

progetto ideato da 

ticinogourmettour.ch
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CRESCONO I VIAGGI 
ESPERENZIALI PER 
ASSAPORARE 
LE CULTURE LOCALI

L’
enogastronomia  

è uno dei principali 

motivi che spingono  

il turista a scegliere  

il Ticino come meta per le proprie 

vacanze. Avere un numero così  

importante di ristoranti stellati  

sul nostro territorio cambia quindi  

qualcosa a livello turistico?

SIMON V. JENNY: «Si tratta certamen-
te di un valore aggiunto che permette di 
gustare la nostra cucina in maniera 
estremamente variegata, passando dal 
grotto più tradizionale arrivando fino 
alla rivisitazione stellata, e toccando 
quindi un target molto diversificato. 

SIMON SPILLER: «La varietà e la qua-
lità dell’offerta gastronomica ticinese 
ha un impatto positivo sulla nostra re-
gione e rende il Ticino una destinazio-
ne popolare. Qui si può mangiare be-
ne sia in un semplice grotto che in un 
ristorante stellato».

Che ruolo ha l’offerta 

enogastronomica all’interno 

della vostra struttura?

SIMON V. JENNY: «L’enogastronomia 
per noi ha un ruolo indispensabile, in 
quanto ci permette di trasmettere uno 

ABBIAMO CHIESTO COSA PENSANO 

DEL RUOLO DELL’ENOGASTRONOMIA 

COME UNO DEI MOTIVI CHE 

SPINGONO IL TURISTA A SCEGLIERE 

IL NOSTRO TERRITORIO PER META 

DELLE PROPRIE VACANZE AI 

DIRETTORI DI DUE IMPORTANTI 

HOTEL NEL SOPRACENERI CHE 

QUOTIDIANAMENTE SI RELAZIONANO 

CON LA LORO CLIENTELA.

DI MARTA LENZI

I
l 2022 è stato internazionalmente riconosciuto come l’anno del rilancio del 
settore turistico. Un’analisi svolta dall’American Express Travel ha analizzato 
le motivazioni e le considerazioni dei viaggiatori, nonché le tendenze che 
stanno determinando il futuro dei viaggi. Stando ai dati raccolti cresce la  

volontà di essere più responsabili, soffermandosi sullo scopo del viaggio che deve 
avere un impatto positivo sulla comunità. L’81% degli intervistati, infatti,  
concorda sul fatto che desidera viaggiare in destinazioni in cui possa immergersi 
nella cultura locale. Mentre il 62% vuole essere più attento a dove e come viaggia.
Questo significa che i turisti preferiscono spendere i propri soldi in piccole attività 
locali e durante il loro soggiorno dedicare del tempo per visitare e scoprire la  
cultura, gastronomia compresa, del posto oltre che svolgere attività all’aria aperta. 
Nei prossimi anni poi si prevede una crescente attenzione all’impatto sia in 
termini ambientali sia sociali. I nuovi turisti esprimono il desiderio di immergersi 
nel contesto culturale e culinario in cui si trovano. In questo ambito, prosegue  
Ticino Land of Stars, il progetto di Sapori Ticino dedicato ai ristoranti stellati. 

Gabriela e Simon V. Jenny, 

GM Castello del Sole, Ascona Simon Spiller, GM Eden Roc, Ascona
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dei cardini principali della nostra filoso-
fia, ovvero il farm to table. Nella nostra 
offerta enogastronomica siamo molto 
legati al territorio che ci circonda. Infat-
ti, offriamo in grandi quantità prodotti 
provenienti dal nostro orto e dalla nostra 
cantina vitivinicola con specialità agrico-
le Terreni alla Maggia, i cui vigneti e 
campi circondano la nostra struttura, 
permettendo di vivere un’esperienza 
unica. Inoltre, nella nostra struttura of-
friamo possibilità di ristoro adatte ad 
ogni palato ed esigenza: dallo snack in 
spiaggia all’esperienza indimenticabile 
nella nostra Locanda Barbarossa». 

SIMON SPILLER: «L’offerta enoga-
stronomica gioca un ruolo importante 
all’Hotel Eden Roc. Disponiamo di 4 
diversi ristoranti con diversi concetti 
gastronomici. Gli ospiti hanno quindi 
un’ampia scelta di scoperte culinarie e 
di degustazioni di vini pregiati»

Come è cambiata la vostra 

clientela, se è cambiata, 

dopo la stella Michelin?

SIMON V. JENNY: «Da sempre la no-
stra clientela è stata anche alla ricerca 
di un’esperienza culinaria di alto livel-

lo. Ricevere la stella Michelin è stata 
per noi una conferma della qualità 
della nostra offerta, che continuiamo a 
coltivare e innovare». 

SIMON SPILLER: «È troppo presto per 
dare un giudizio, perché abbiamo ri-
cevuto la seconda stella Michelin solo 
alla fine della scorsa stagione, quando 
il team de La Brezza si è trasferito al 
Grand Hotel Tschuggen per l’inverno 
e abbiamo chiuso il ristorante La 
Brezza ad Ascona. Tuttavia, la secon-
da stella Michelin ha avuto un grande 
impatto sull’immagine del nostro ho-
tel, perché la percezione di alta qualità 
è aumentata».

Le esigenze del luxury traveller 

sono cambiate nell’ultimo periodo?

SIMON V. JENNY: «La nostra clientela 
ha sempre apprezzato i grandi spazi, il 
verde, la tranquillità e la pace che pos-
siamo offrire nella nostra struttura. 
Come potete immaginare, negli ultimi 
anni questo è diventato ancora più im-
portante. Inoltre, notiamo sempre di 
più un’attenzione della clientela verso 
un soggiorno sostenibile, tematica per 
noi sempre considerata indispensabile». 

SIMON SPILLER: «Le esigenze dei 
viaggiatori di lusso sono cambiate. Il 
tema della sostenibilità è sempre più al 
centro dell’attenzione. Le esperienze 
di vacanza uniche sono in primo piano 
e sono più importanti del prodotto/
materiale. Anche il comportamento 
alimentare è cambiato. Ci sono sem-
pre più persone che mangiano vegano 
o vegetariano. Il cliente desidera una 
accoglienza personalizzata e vuole 
percepire che le sue esigenze sono 
comprese. Sono quindi necessarie au-
tenticità e una comunicazione diretta 
e personale. Questo proprio perché 
sono richieste emozioni autentiche».

Dalla vostra postazione privilegiata 

come vedete il futuro del turismo?

SIMON V. JENNY: «Notiamo che i 
clienti sono sempre più attenti alla 
scelta della struttura, assieme alla va-
rietà di servizi offerti. Come ben dite, 
l’enogastronomia gioca un ruolo sem-
pre più importante, ed è per questo 
che diversifichiamo la nostra offerta 
anche in questo ambito, ponendo un 
forte accento sulla sostenibilità».
 
SIMON SPILLER: «La maggiore con-
sapevolezza delle persone sui temi del-
la sostenibilità, del cambiamento cli-
matico, ecc. cambierà certamente il 
comportamento di viaggio dei turisti. 
Le persone potrebbero volare di meno 
e viaggiare verso destinazioni più vici-
ne in modo più sostenibile. Forse al-
cune destinazioni turistiche decide-
ranno anche di ridurre o limitare il 
numero di turisti in arrivo, ad esem-
pio per ridurre i rifiuti, la mobilità, per 
non sovraccaricare le strutture e per 
ristabilire un equilibrio biologico».

Il turismo di lusso avrà un ruolo 

sempre più importante?

SIMON V. JENNY: «Riteniamo che per 
la destinazione sia indispensabile ave-
re una varietà di offerta che possa co-
prire le necessità di tutte le categorie 

01
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SIMON SPILLER: «È sicuramente utile 
commercializzare efficacemente i ri-
sultati culinari del Ticino e metterli 
sotto i riflettori insieme alle fantasti-
che esperienze naturali del nostro can-
tone. È bello promuovere i giovani 
chef di talento e far conoscere il Tici-
no a più persone. 
Quando si parla di qualità e valore ag-
giunto, tutti possono trarne vantaggio. 
Non desideriamo un turismo a basso 
costo, in cui i turisti vengono in Tici-
no senza consumare o soggiornare. Ci 
deve essere un giusto equilibrio tra il 
dare e il ricevere».

Quali sono le nuove strategie, 

quali le attività su cui avete scelto 

di concentrarvi?

SIMON V. JENNY: «Continuiamo cer-
tamente a sviluppare la nostra offerta 
in una direzione ancora più sostenibile 
e basata su prodotti provenienti dai 
nostri giardini, da produttori locali e 
regionali. In questo modo possiamo 
sfruttare maggiormente anche le si-
nergie derivanti dal nostro One Resort 
– comprendente appunto Castello del 
Sole e Terreni alla Maggia. Corona-
mento di questa strategia è il nostro 
Mercato del Gusto, che si terrà dome-
nica 4 giugno e combinerà la cucina 
stellata con produttori locali». 

SIMON SPILLER: «L’Hotel Eden Roc 
e i suoi hotel gemelli ad Arosa e St. 
Moritz ha creato il programma “Mou-
ving Mountains” che combina 5 pila-
stri essenziali per una vita sana, piena 
di gioia e vitalità: Move - Esercizio fi-
sico per ripristinare la vitalità, immer-
sione nella natura, offerta yoga; Play 
- escursioni e avventure che hanno in 
mente puro divertimento indimentica-
bile per conoscere meglio la regione 
intorno all’hotel come Tavolata a Co-
rippo, pesca sul Lago Maggiore, 
escursione all’alba, parapendio, wake-
boarding sul Lago Maggiore; Nou-
rish- alimentazione corretta, ingre-
dienti selezionati della regione, nu-
trienti, sani e gustosi; Relax -Effetto 
curativo di sonno e riposo, rilassa-
mento, SPA con prodotti biologici; 
Esperienza di sonno ottimale con aro-
materapia, tè speciali, Dream Butler; 
Give -Impegno per la protezione 
dell’ambiente, Tschuggen Collection 
AG è climaticamente neutrale dal 
2019 e sostiene progetti di protezione 
del clima in Svizzera e nei paesi in via 
di sviluppo». 

turistiche. Il Ticino offre tutto questo, 
passando dalle esperienze locali più 
tradizionali ad un’esperienza più 
esclusiva e particolare che rientra ap-
punto nel turismo di lusso». 

In questo contesto cosa pensate 

del progetto Ticino Land of Stars?

SIMON V. JENNY: «Questa iniziativa 
incrementa la visibilità rendendo più 
fruibile il paesaggio enogastronomico 
stellato del Ticino. Collaborare ci per-
mette di raggiungere un pubblico più 
ampio, rendendo la nostra offerta an-
cora più attrattiva».
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Piatto by Marco Campanella
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Piatto by Mattias Roock



Mattias Roock  Domenico Ruberto  

Diego Della Schiava  

Cristian Moreschi  

Bernard Fournier  
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TICINO LAND OF STARS / RISTORANTE HOTEL “THE VIEW”

nevolmente le papille: la finta oliva; bu-
scion della Valle di Muggio con mo-
starda di zucca; bignè di parmigiano e 
pepe Vallemaggia; rochè di ceci e noci; 
tacos al curry cavolo rosso e fagioli 
dell’occhio affumicati, insomma un’e-
splosione colorata di gradevoli sapori. 
Tra i piatti principali cito la Tartare di 
Hiramasa Kingfish, rapette e mandari-
no, il re dei pesci in Giappone dal sa-
pore ricco e pulito e dalla polpa soda. 
Tra i diversi piatti degustati, tutti di 
ottima fattura, ricordo in particolare 
la Pluma di maiale iberico fondente, 
sformatino di verza e tagliolino di pa-
tate al finocchietto. La cottura magi-
strale di questo pregiato taglio di car-
ne ha messo un sigillo sulla bravura di 

D
all’Hotel “The View” a 
Paradiso, la plaga luga-
nese si presenta da una 
prospettiva panoramica 

diversa e altrettanto affascinante di 
quella che vede Lugano con lo sfondo 

CUCINA STELLATA 
ALLE FALDE 
DEL SAN SALVATORE

DIEGO DELLA SCHIAVA,  

CHEF DELL’HOTEL “THE VIEW”  

A LUGANO-PARADISO HA  

OTTENUTO IL PRESTIGIOSO  

RICONOSCIMENTO DI UNA  

STELLA MICHELIN.

DI GIACOMO NEWLIN

del San Salvatore. Una prospettiva che 
incanta gli ospiti che frequentano il 
moderno ed elegante ristorante 
dell’Hotel “The View”. Un incanto che 
accompagna l’altro incanto, più prosai-
co, che è quello della cucina stellata del 
giovane chef Diego Della Schiava. 35 
anni, un curriculum formativo e pro-
fessionale di prim’ordine che gli ha val-
so la prima stella Michelin e 16 punti 
Gault & Millau. Un talento quello di 
Diego che spiega così la stella: «Ripaga 
un sacrificio importante ed è anche una 
responsabilità perché gli ospiti si aspet-
tano una cucina di un certo livello e co-
munque è una grande soddisfazione». 
In effetti come buongustaio l’aspettati-
va era alta e non è stata tradita poiché 
le proposte della godenda gourmet a 
mano libera di Diego hanno convinto 
pienamente. Il fuoco d’artificio degli 
“amuse-bouche” hanno stuzzicato be-
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Diego, che oltre a valorizzare con di-
versi ingredienti la cultura gastrono-
mica del Ticino presentandola con un 
approccio contemporaneo, pone uno 
sguardo attento alla mediterraneità 
della cucina declinandola con la scelta 
dei migliori prodotti nonché rivalutan-
do ingredienti dimenticati. 
Man mano che si susseguono i piatti si 
percepisce la grande passione di Diego 
per la cucina, una passione nata anni 
fa: «Ho iniziato la cucina a 20 anni, poi 
ho fatto esperienze in grandi strutture 
e ristoranti stellati, quindi ho raccolto 
la sfida qui al The View, bellissimo al-
bergo moderno di alta classe». La sim-
patica e divertente cena (anche la bocca 
si diverte quando assapora essenze e 
accostamenti gradevoli) è terminata 
con una dolce ed eterea delizia rappre-
sentata dal Soufflè al cioccolato 88% 
Maracaibo, gelato al popcorn. 
Significativa è la frase che Diego lascia 
impresso sul menù dell’ospite: «Sogno 
una cucina in cui il confine col cliente 
si fa sempre più sottile per renderlo 
parte integrante nel processo di tra-
sformazione delle materie prime in 
esperienze sensoriali…». Non dimenti-
co il discorso enologico professional-
mente affrontato dalla sommelière 
nonché maître Silvia Panetto che con 
le sue proposte di abbinamento ha re-
so armoniosa la cena. Mi è particolar-
mente piaciuta e azzeccata la scelta di 
vini di tre bravi produttori ticinesi, 

tratti da una carta con una notevole 
scelta di etichette, ovviamente non so-
lo svizzere, ma principalmente italiane 
e francesi all’altezza di questo eccel-
lente e stellato ristorante. Tra l’altro 
chi desidera pranzare o cenare in ma-
niera più “easy”, informale, può farlo 
nella parte “Bistrot” con un’apposita 
carta delle vivande. 

HOTEL “THE VIEW”

Via Guidino 29

6900 Lugano Paradiso

Tel. +41 (0) 91 210 00 00 

www.theviewlugano.com 

https://www.theviewlugano.com
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(intelligenza artificiale, metaverso, 
automazione, ecc.). La visione dei 
promotori (Ticino Turismo, DFE, 
SUPSI-DEASS e SHS Academy) è 
quella di formare l’albergatore del fu-
turo, capace di sviluppare progetti di 
successo, dall’idea alla realizzazione 
finale, e di interagire con le nuove 
tecnologie e con le nuove forme di 
comunicazione e vendita.
«Vogliamo fare in modo che l’alber-
gatore di oggi sia già pronto per le 
sfide di domani – commenta Angelo 
Trotta, direttore di Ticino Turismo 
-. Oggi questa figura professionale, 
non solo deve prendersi cura degli 
ospiti, della gestione delle camere, 

U
n nuovo progetto di for-
mazione intitolato 
“Next Generation Ho-
spitality” sarà presenta-

to per il periodo 2023-2026 con l’o-
biettivo di continuare a migliorare la 
competitività del settore turistico ti-
cinese. Albergatori e operatori del 
settore saranno accompagnati verso 
un modello di apprendimento foca-
lizzato sull’imprenditorialità: dalla 
pianificazione del business plan, alle 
varie forme di finanziamento, dal po-
sizionamento (con particolare atten-
zione alla strategia e al restyling) alle 
forme avanzate di marketing online 
fino all’utilizzo di nuove tecnologie 

UNA NUOVA 
FORMAZIONE PER 
L’ALBERGATORE 
DEL FUTURO

NEXT GENERATION HOSPITALITY.  

È QUESTO IL NOME DI UN  

NUOVO CICLO DI STUDI, RIVOLTO  

A OPERATORI DEL SETTORE  

TURISTICO E ALBERGATORI,  

SOSTENUTO DA TICINO TURISMO  

E DAL DIPARTIMENTO DELLE  

FINANZE E DELL’ECONOMIA (DFE),  

IN COLLABORAZIONE CON  

LA SCUOLA UNIVERSITARIA  

PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA 

ITALIANA (SUPSI-DEASS)  

E SHS ACADEMY.

Stefano Rizzi Angelo Trotta
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della disponibilità e dei prezzi, ma 
deve essere sempre attiva sui canali 
digitali per cercare nuovi ospiti. 
Fondamentale anche la visione a me-
dio lungo termine sul posizionamen-
to della propria struttura. La piatta-
forma H-Benchmark conferma che 
le riservazioni vengono effettuate 
sempre più all’ultimo minuto e che 
sono estremamente dinamiche. I 
corsi aiuteranno molte figure profes-
sionali attive in ambito turistico ad 
affrontare queste nuove sfide».
Il nuovo percorso accademico segue 
l’esempio di successo di futour.net 
(condotto sull’arco del triennio 2012-
2015) e della Pop-up Academy Tici-
no (2019-2021). La collaborazione 
con la SUPSI-DEASS e la SHS Aca-
demy permetterà ai corsisti di intra-
prendere un percorso innovativo, ma 
nello stesso tempo molto pragmatico 
grazie a 22 giornate di lezione in lo-
cation itineranti, viaggi di studio e 

relatori di spicco. I partecipanti 
avranno la possibilità di distribuire le 
lezioni nel corso delle tre edizioni (fra 
settembre 2023 e aprile 2026). Il 
completamento del ciclo di studi por-
terà all’ottenimento del diploma 
“Next generation Hospitality”.
Il progetto è sostenuto dall’Ufficio 
per lo sviluppo economico della Di-
visione dell’economia del DFE. Da 
parte sua Stefano Rizzi, Direttore 
della Divisione dell’economia, rileva: 
«Constatiamo con piacere come, da 
parte degli albergatori, vi sia una rin-
novata voglia di investire a più livelli: 
nel miglioramento delle strutture ma 
anche nell’acquisizione di maggiori 
competenze specialistiche. La qualità 
dell’offerta alberghiera è strettamen-
te legata alla professionalità di chi la-
vora sul campo. Senza una solida 
formazione alla base, la messa in atto 
di una vera e propria strategia di ri-
lancio risulta difficile. Il DFE crede 

fermamente nell’importanza di que-
sto progetto che, oltre ad inserirsi nel 
solco di altre iniziative quali ad 
esempio la Pop-up Academy, concre-
tizza la politica economica regionale, 
in particolare per quanto riguarda 
l’obiettivo della qualificazione degli 
operatori turistici». 

121TICINO WELCOME / MAR - MAG 2023



122 TICINO WELCOME / MAR - MAG 2023

30%. Tariffe inferiori rispetto a 
quelle attuali porterebbero a un gra-
do di copertura dei costi pericolosa-
mente basso con il rischio di dover 
intervenire sulle prestazioni».

Quali sono i principali criteri in base 

ai quali sono state armonizzate  

le tariffe degli abbonamenti e dei  

biglietti della mobilità pubblica,  

basandole sul sistema zona-tempo 

con un ticket unico?

luogo le infrastrutture, con stazioni 
e fermate, nodi di interscambio e 
mezzi di trasporto sempre più mo-
derni. Terzo pilastro, le tariffe, sino-
nimo di convenienza, semplicità di 
acquisto e flessibilità. Gli utenti ri-
cercano, come è naturale, tariffe 
sempre più convenienti, ma bisogna 
considerare che già oggi Cantone e 
comuni contribuiscono coprendo più 
di due terzi della spesa totale del tra-
sporto pubblico, mentre l’utente il 

L
a Comunità tariffale  

Arcobaleno ha compiuto 

nel 2022 venticinque  

anni di vita. Che cosa  

rappresenta nel quadro della mobilità 

e del trasporto pubblico ticinese?

«La comunità tariffale Arcobaleno è 
attiva dal 1° luglio del 1997. Sono dun-
que trascorsi 25 anni che rappresenta-
no un traguardo molto importante se si 
considerano i passi avanti compiuti per 
consentire all’utenza ticinese e del Mo-
esano di muoversi su tutto il territorio 
attraverso i mezzi pubblici, in maniera 
comoda e nel rispetto dell’ambiente. 
Infatti, in tutti questi anni il settore del 
trasporto pubblico non ha mai smesso 
di crescere: basti pensare all’estensione 
dell’offerta, alla nascita di Tilo e della 
linea Lugano-Varese-Malpensa, al 
nuovo traforo del Gottardo, e al poten-
ziamento generale della rete con l’aper-
tura a fine 2020 della galleria ferrovia-
ria di base del Ceneri».

Quali strategie sono state  

adottate per mantenere nel corso 

del tempo le tariffe ad un livello  

accettabile per la popolazione?

«Sono sostanzialmente tre gli ambiti 
intorno a cui si è concentrata la stra-
tegia di intervento della Comunità 
Arcobaleno. Innanzitutto l’offerta, 
con corse e collegamenti in aumento, 
fortemente potenziati su tutta la rete, 
i cui frutti si potranno cogliere ap-
pieno nei prossimi anni. In secondo 

UNA MOBILITÀ  
CONVENIENTE  
E SOSTENIBILE

ROBERTA CATTANEO, PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE PER LA  

GESTIONE DELLA COMUNITÀ  

TARIFFALE ARCOBALENO, PRESENTA 

UN SERVIZIO CHE RIUNISCE  

12 IMPRESE DI TRASPORTO DEL 

CANTONE TICINO NONCHÉ DELLA 

MESOLCINA E DELLA VAL CALANCA. 

IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA  

COMUNITÀ VALE UN UNICO TITOLO 

DI TRASPORTO PER MUOVERSI  

UTILIZZANDO I DIVERSI MEZZI  

CONVENZIONATI.
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«Per facilitare l’utilizzo dei mezzi pub-
blici, la Comunità tariffale Arcobale-
no ha scelto di utilizzare il sistema 
“Zona/Tempo”, che implica la possibi-
lità di usare tutti i mezzi (bus, treni, 
alcuni battelli, ecc.) nelle zone acqui-
state per la durata del tempo di validi-
tà del biglietto. Il limite del tempo non 
sussiste per gli abbonamenti settima-
nali, mensili e annuali. L’offerta com-
prende abbonamenti, biglietti e titoli 
di trasporto transfrontalieri. Quando 
abbiamo messo sul mercato questo 
prodotto nessuno sapeva se nel Canto-
ne avesse funzionato, ma nel corso del 
tempo i vantaggi per l’utenza sono sta-
ti sempre più evidenti, ed oggi mi pia-
ce sottolineare che le tariffe ticinesi 
sono fra le più basse in Svizzera».

Quali soluzioni sono state adottate 

per rendere la Comunità tariffaria 

ancora più dinamica e adeguata alle 

esigenze degli utenti?

«Le soluzioni proposte per la mobilità 
su territorio ticinese sono di ogni tipo-
logia e appositamente studiate per in-
contrare le esigenze dei viaggiatori sia 
abituali che occasionali: si va dagli ab-
bonamenti settimanali, mensili, an-
nuali, aziendali e transfrontalieri, ai 
biglietti singoli, alle carte per più cor-
se, giornaliere, bimbi e junior. Tutte le 
offerte sono oggi disponibili grazie ad 
un sistema di mobile ticketing che 
consente di consultare gli orari delle 
imprese di trasporto aderenti alla Co-
munità, visualizzare le fermate più vi-
cine e acquistare direttamente e in 
modo intuitivo le varie tipologie di bi-
glietti. Inoltre, la funzione Take me to 
è stata pensata per velocizzare la ricer-
ca di collegamenti per le 10 destina-
zioni preferite da ciascuno utente. 
Grazie a questa funzione, è possibile 
visualizzare l’orario di partenza dalla 
fermata più vicina fino a una delle 10 
destinazioni prescelte. L’Ape Card è 
invece un mezzo di pagamento per 
l’acquisto di tutti i biglietti Arcobale-
no. Permette di pagare il biglietto sen-
za contanti né carta di credito ai di-

stributori di biglietti Arcobaleno e sui 
bus muniti di cassa, consentendo un 
risparmio fino al 14%. E, ancora, 
SwissPass è il primo passo verso la 
nuova era del viaggiare con i mezzi di 
trasporto pubblico: un’unica tessera 
contenente diversi prodotti e servizi 
per la mobilità come lo Skipass, abbo-
namenti Publibike e offerte per il tem-
po libero». 

Quali sono state le principali tappe 

professionali che l’hanno portata  

alla Presidenza della Commissione 

di gestione?

«Ho iniziato il mio percorso professio-
nale rivestendo vari incarichi di FFS 
in Ticino, quindi mi sono occupata di 
gestione delle risorse umane per conto 
tra l’altro di Swisscom Mobile e come 
Capo Divisione HR Ufficio federale 
della cultura (Berna). Successivamen-
te, a partire dal 2008, ho maturato si-
gnificative esperienze all’interno della 
Radiotelevisione svizzera di lingua ita-
liana (RSI) dove ho ricoperto il ruolo 
di capo del Dipartimento delle Risorse 
umane. Tra il 2015 e il 2017 sono stata 
nominata Capo divisione Media (sor-
veglianza radio e tv) e Vicedirettrice 
Ufficio federale delle comunicazioni 
(Biel/Bienne). Attualmente sono Di-
rettrice regionale FFS, Regione sud e 
Membro del CdA TILO SA, ed in 
questa veste presiedo la Commissione 
per la gestione della Comunità tariffa-
le Arcobaleno, in quanto le Ferrovie 
svizzere sono uno dei membri che 
hanno dato vita a questa comunità».

Allargando lo sguardo, in che modo 

il sistema di trasporto pubblico  

può contribuire alla costruzione  

di un’economia e di una società  

più consapevoli e responsabili  

nei confronti della sostenibilità  

ambientale?

«Dopo un 2020 segnato dai gravi ef-
fetti della crisi pandemica sui trasporti 
pubblici, nel 2021 la vendita di bigliet-
ti e abbonamenti ha registrato una ri-
presa, e in particolare nei primi cin-

que mesi di quest’anno gli introiti 
complessivi hanno raggiunto una cifra 
record rispetto allo stesso arco di tem-
po degli anni precedenti. 
Tutto ciò conferma la correttezza e la 
lungimiranza della scelta compiuta 
dalla Comunità Arcobaleno, grazie 
anche alla collaborazione con il Can-
tone, che da anni ormai punta sulla 
mobilità pubblica non più come un 
servizio di base per la popolazione ma 
quale vera alternativa alla maggior 
parte degli spostamenti con l’automo-
bile. Una scelta di responsabilità so-
ciale che si sposa perfettamente con 
l’orientamento emerso con sempre 
maggiore evidenza negli ultimi anni 
verso il rispetto dell’ambiente, il ri-
sparmio energetico, e il contenimento 
di ogni forma di inquinamento dell’at-
mosfera. Oggi sempre più persone 
scelgono di non usare più in macchina 
da Locarno a Lugano perché hanno 
scoperto la comodità del treno. E poi 
si tratta di un servizio che funziona 
molto bene anche a livello di marke-
ting turistico. A questa crescita di 
consapevolezza a favore della sosteni-
bilità ha dato nel corso di questi 25 
anni un contributo importante anche 
la nascita, il consolidamento e lo svi-
luppo della Comunità Arcobaleno». 
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dell’area insubrica, che il progetto 
identifica come riferimento geografi-
co e culturale caratterizzato da una 
sua specifica identità territoriale e 
unitarietà a cavallo tra Italia e Sviz-
zera, intendono dunque applicare 
l’approccio di rete superando la bar-
riera ideale del confine. Consapevoli 
che le opportunità di valorizzazione 
innovativa sotto il profilo turistico 
culturale passano anche attraverso 
l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
l’applicazione di innovativi sistemi di 
monitoraggio dei flussi, il Politecnico 
di Milano Polo di Como e la SUPSI 
si fanno promotori, nel partenariato, 
di azioni di progetto “tecnologiche” a 
supporto dei parchi.

I
nsubriparks è un insieme di 
cinque parchi siti tra Italia e 
Svizzera. Il progetto è frutto 
del cofinanziamento di Unione 

Europea, Fondo Europeo di Svilup-
po Regionale, Repubblica Italiana, 
Confederazione elvetica e Cantoni 
nell’ambito del Programma di Coo-
perazione Interreg V-A Italia-Svizze-
ra 2014-2020. Grazie a questa coo-
perazione cinque parchi regionali 
italiani e svizzeri stanno lavorando 
insieme per la creazione di uno spa-
zio comune in cui proporre e descri-
vere le attività dei cinque parchi e 
attuare una cooperazione turistica 
con diversi attori del territorio e a tal 
fine è stato realizzato il portale dedi-
cato www.insubriparksturismo.eu 

CINQUE PARCHI 
TRANSFRONTALIERI

PRESENTATI A MILANO I RISULTATI  

DI UN INNOVATIVO PROGETTO CHE 

VEDE COINVOLTI CINQUE PARCHI 

NATURALI TRA LE PROVINCE DI  

COMO E DI VARESE E L’AREA DEL 

MENDRISIOTTO. 

Il Parco Spina Verde, il Parco Campo 
dei Fiori, Il Parco Pineta, il Politecni-
co di Milano e l’associazione Pro Val 
Mulini per quanto concerne l’Italia; 
la Supsi (Scuola universitaria profes-
sionale della Svizzera italiana), il par-
co Gole della Breggia e il Parco del 
Penz di Chiasso per la Svizzera, con 
l’Organizzazione Turistica Regionale 
Mendrisiotto sono i motori di Insu-
briparks. L’obiettivo è creare sinergie 
e collaborazioni affinché i parchi in-
subrici mostrino a tutti il loro profilo 
anche per quanto concerne la ricetti-
vità eco-turistica e culturale, il tutto 
all’interno dell’ampia proposta turi-
stica del Lago di Como e del Mendri-
siotto. I parchi lombardi e ticinesi 
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Nel corso dell’incontro milanese Gior-
gio Casati, Presidente del Parco Spina 
Verde e capofila del progetto per la 
parte italiana, ha dichiarato: «Siamo 
convinti di avere fatto un ottimo lavo-
ro perché i risultati non sono tardati e 
le manifestazioni di interesse sono già 
arrivate. A ciò aggiungo che, dalla no-
stra, abbiamo le performance del turi-
smo outdoor: sarà proprio questa la 
tipologia vincente delle future vacan-
ze. Noi dobbiamo farci trovare prepa-
rati e offrire una serie di servizi che 
vadano a coprire le esigenze di tutti, 
per questo la collaborazione allargata 
è fondamentale per raggiungere nuove 
mete». Analoghe valutazioni sono state 
espresse da Massimiliano Cannata, 
docente della SUPSI, capofila del pro-
getto per la parte svizzera che ha sot-
tolineato come «stia anche nell’aver sa-
puto adottare un approccio cooperati-
vo nell’affrontare la digitalizzazione 
dei parchi quale opportunità per la ge-
nerazione di nuovo valore per utenti, 
gestori delle aree protette e settore tu-
ristico associato. Un processo a me-
dio-lungo termine che, come richiede 
il Canton Ticino, diventa efficace solo 
se è integrato nelle strategie e politiche 
turistiche locali ed è in sinergia con 
altre iniziative in corso. Ritengo che la 
rete creata con organizzazioni turisti-
che, parchi e mondo accademico, uni-
ta agli sviluppi tecnologici realizzati, 

sia una solida base per un percorso di 
valorizzazione dei parchi capace di 
portare sensibili benefici».
Un contributo di particolare interesse 
è venuto da Nadia Fontana Lupi, di-
rettrice dell’Organizzazione turistica 
regionale Mendrisiotto che ha sottoli-
neato come «con questo progetto si-
nergico si vuole affermare sul territo-
rio la ricchezza e la meraviglia dei 
parchi insubrici. Si tratta di un turi-
smo green tra bellezze naturalistiche e 
percorsi che conservano tracce arche-
ologiche e storiche, ma anche un nuo-
vo modo di fare rete, accogliere visita-
tori e turisti, e trovare tutte le infor-
mazioni che servono in una comune 
piattaforma. Nei cinque parchi sono 
stati creati sei itinerari tematici per 
guidare al meglio i visitatori alla sco-
perta di bellezze naturali e biodiversi-
tà, ma anche fortificazioni, confini e 
affascinanti informazioni sui modi di 
abitare nella storia. Ogni percorso è 
contraddistinto da un simbolo diver-
so, che accompagnerà tutte le tappe 
del tragitto, rendendolo così più intui-
tivo. Sono state fatte delle scelte spe-
cifiche con dei punti d’interesse che 
accomunano i cinque parchi e che so-
no legati a sei temi presentati sul sito: 
‘strati di terra e di cielo’, ‘genio uma-
no’, ‘mulini’, ‘biodiversità un tesoro 
multiforme’, ‘fortificazioni e segni di 
confine’ e ‘abitare nella storia’». 

Per quanto attiene specificatamente ai 
due parchi svizzeri, il Parco delle Gole 
della Breggia si sviluppa per circa 15 
chilometri lungo l’omonimo fiume e 
interessa una superficie di 65 ettari 
nella parte inferiore della Valle di Mug-
gio. Non è esteso come i parchi italiani, 
ma custodisce comunque una miriade 
di tesori naturali. La sua particolarità è 
la geologia: il torrente Breggia, infatti, 
scopre lungo il suo percorso tantissime 
tipologie di rocce che aprono una fine-
stra unica sul passato della Terra e cu-
stodiscono 200 milioni di anni. Inoltre, 
questo suggestivo luogo è un vero e 
proprio scrigno di biodiversità, che si 
può scoprire percorrendo la rete di sen-
tieri lunga circa 12 chilometri. 
Il secondo parco è quello del Penz: 
una collina costellata da sentieri te-
matici ricchi di vigneti e dalla quale 
si possono ammirare l’intera città e i 
comuni limitrofi. Si tratta infatti di 
una superficie di 245 ettari che inte-
ressa il versante di Chiasso fino a 
sud-ovest, in direzione di Pedrinate. 
Anche in questo caso il parco si può 
esplorare attraverso una rete di sen-
tieri di 25 chilometri. C’è il Sentiero 
delle guardie, dove si ha l’occasione 
di fare un tuffo nel passato percor-
rendo le tratte legate al contrabban-
do, caratteristiche della Seconda 
Guerra Mondiale. Seguendo l’itine-
rario tra i vigneti si potrà invece ap-
prezzare l’intensa attività viticola 
che è stata sviluppata lungo le pendi-
ci meno ripide che volgono a sud. 
Per di più, seguendo questo percor-
so, sarà possibile anche raggiungere 
il punto più a sud della Svizzera, ri-
conoscibile grazie al cippo che ne in-
dica le coordinate e un fotopoint che 
invita a condividere con amici e co-
noscenti quest’esperienza. Non sono 
solo i vigneti però che caratterizzano 
questa zona: il parco custodisce an-
che 480 specie diverse di funghi e, 
in zona Mareggi, c’è la Sosta dal 
fungiatt. Insomma, parchi ‘piccoli’, 
ma particolarmente ricchi di validi 
motivi di interesse. 
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BELLA, 
ACCOGLIENTE 
E PIACEVOLE

UN VIAGGIO A BERNA RAPPRESENTA 

UNA STRAORDIANARIA OCCASIONE 

PER GODERE DELLA BELLEZZA DI UN 

RILEVANTE PATRIMONIO STORICO 

ARTISTICO, DI UNA ECCELLENTE 

OSPITALITÀ ALBERGHIERIA E DEI  

PIACERI DI UNA TAVOLA RAFFINATA 

E GUSTOSA. LA POLITICA ORIENTATA 

ALLA SOSTENIBILITÀ, IL CENTRO 

STORICO, LA POSIZIONE IDILLIACA 

SU UN'ANSA DELL'AARE, SONO  

GARANZIA DI UNA QUALITÀ DELLA 

VITA ELEVATA, APPREZZATA NON 

SOLO DAI CIRCA 130.000 ABITANTI, 

MA ANCHE DAI NUMEROSI VISITATORI 

PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO.

C
apitale federale della Sviz-
zera, Berna sorge sull’ansa 
dell’Aare ed oltre ad esse-
re il centro politico del Pa-

ese è una destinazione turistica molto 
amata. Prestigiosi traguardi in campo 

medico e scientifico hanno conferito a 
Berna una fama internazionale, men-
tre la ricca offerta nell’ambito dell’i-
struzione e della formazione, dello 
sport e della cultura rendono Berna 
una città in cui la qualità della vita ri-
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sulta essere particolarmente elevata.
La città vanta una storia di oltre 900 
anni. Fu fondata nel 1191 dai duchi di 
Zähringen. Nell’anno 1353 Berna en-
trò nel patto della Confederazione e 
nel 1848 fu eletta città federale. Nel 
XX secolo la città si sviluppò fino a di-
venire un moderno centro di servizi, 
sede di organizzazioni e imprese inter-
nazionali. Come città federale e sede 
di parlamenti, esecutivi e amministra-
zioni di tutti e tre i livelli statali, Berna 
occupa una posizione particolare 
all’interno della Confederazione Elve-
tica. L’area economica di Berna oggi 
offre oltre 200.000 posti di lavoro – la 
maggior parte dei quali in settori quali 
sanità, informatica, comunicazione, 
trasporti e pubblica amministrazione. 

Inoltre, Berna è uno dei centri della 
più vasta area economica dell’«Espace-
Mittelland», che conta circa 2,5 milio-
ni di abitanti e 900.000 posti di lavoro.
Il centro storico di Berna, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO dal 1983, è 
racchiuso dal corso dall’Aare e gode 
della vista sullo straordinario panora-
ma alpino. Sei km di portici, fontane 
rinascimentali, la Cattedrale, facciate 
in pietra arenaria ben conservatesi e 
un paesaggio di tetti unico nel suo 
genere caratterizzano l’immagine del 
centro storico, una delle testimonian-
ze più grandiose dell’urbanistica me-
dievale in Europa. (www.bern.com/
balade-dans-la-vieille-ville). Le stra-
de, i vicoli e gli edifici caratteristici 
fanno da cornice, nella bassa città 

vecchia, a uno dei simboli più famosi 
della città: la Zytglogge (Torre 
dell’Orologio). Un tempo porta della 
città, all’approssimarsi dello scoccare 
di ogni ora una folla si accalca davan-
ti alla Zytglogge per assistere a uno 
spettacolo dall’effetto unico, l’anima-
zione delle figure meccaniche con la 
processione degli orsi, il giullare, il 
gallo dorato e Crono, dio del tempo. 
All’interno della torre, tuttavia, il 
tempo sembra essersi completamente 
fermato: la meccanica medievale, 
spessi muri in pietra e travi di legno 
massiccio accompagnano i visitatori 
in un viaggio nel passato (www.bern.
com/visite-de-la-zytglogge).
Naturalmente, sono ancora gli orsi ad 
animare il Bärengraben (Parco degli Or-
si), un’attrazione ben nota anche al di là 
dei confini nazionali. Dal 2009 è a di-
sposizione degli orsi bernesi un moderno 
parco di 6.000 metri quadrati. Lungo il 
percorso circolare gli ospiti possono visi-
tare anche la vecchia struttura e il nuovo 
parco con il suo paesaggio collinare, le 
grotte e il «bagno degli orsi» nell’Aare. 

https://www.myswitzerland.com/it-it/scoprire-la-svizzera/il-muenster-di-berna/
http://www.bern.com/balade-dans-la-vieille-ville
http://www.bern.com/balade-dans-la-vieille-ville
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66 www.restaurantbay.ch), un moder-
no birrificio situato proprio accanto al 
Kunstmuseum Bern, dove piatti della 
tradizione bernese e classici francesi 
vengono reinterpretati e integrati con 
elementi moderni. Il ristorante dispone 
di 60 posti a sedere e 20 posti al bar, 
oltre a una terrazza sull’Aarehang con 
vista sul Giardino Botanico. Il Restau-
rant Rosengarten (Alter Aargauerstal-
den 31b, CH-3006 Bern, 
T +41 31 331 32 06, www.rosengarten.
be) è immerso invece in un meraviglio-
so parco, a pochi passi dal Parco Zoo-
logico di Berna. I piaceri del palato so-
no assecondati a tutte le ore, in un’at-
mosfera elegante. Sono disponibili ge-
nerose colazioni, vantaggiosi menù 
giornalieri ma anche pranzi o cene con 
più portate. Infine, il Restaurant 
Schwellenmätteli (Dalmaziquai 11, 
CH-3005 Bern, T. +41 31 350 50 01, 
www.schwellenmaetteli.ch) si trova 
proprio sulla riva dell’Aare, nel centro 
della città e propone tre distinti edifici: 
i ristoranti “Terrace” e “Casa” e il bar 
multiculturale “Kultur-Lounge”. 

parco si possono ammirare 220 diversi 
tipi di rose, 200 varietà di iris e aiuole 
di torba con 28 diversi rododendri. Il 
Gurten – Park im Grünen (www.gur-
tenpark.ch) posto a 858 metri sul livel-
lo del mare, è un paradiso di prati ver-
di che offre un panorama mozzafiato 
sulle cime innevate dell’Oberland ber-
nese, sulla scintillante Aare e sulla cit-
tà di Berna. O, ancora, una passeggia-
ta nel verde dal Giardino Botanico fi-
no a ElfenauPark (www.bern.com/pro-
menade-vert-aar) che consente, con 
un percorso di 6,3 chilometri lungo il 
fiume di attraversare a piedi la città, 
circondati da alberi, piante e fiori.
Tra le numerose proposte alberghiere 
merita una segnalazione l’Hotel Bären 
am Bundesplatz**** (Schauplatzgasse 
4, CH-3011 Bern, T. +41 31 311 33 
67, www.baerenbern.ch) nel cuore del 
centro storico e nelle immediate vici-
nanze della Stazione Centrale e del 
Palazzo Federale. Molto ampia anche 
la scelta dei luoghi dove mangiare tra 
cui il Restaurant Bay (Hodlerstrasse 
16, CH-3001 Bern, T. +41 31 311 16 

Berna propone una vasta offerta in 
tutti i settori culturali, a cui contribui-
scono sia importanti istituzioni come 
il Teatro cittadino, il Museo Storico di 
Berna o il Centro Paul Klee, ma an-
che luoghi di rappresentazione, galle-
rie e teatri minori. Dal giugno 2005 il 
Zentrum Paul Klee presenta al pub-
blico la più grande collezione al mon-
do di opere di Paul Klee (1879-1940). 
L’offerta principale del centro cultura-
le comprende esposizioni temporanee 
della collezione, interessanti mostre 
speciali, un’ampia offerta per bambi-
ni, giovani e adulti, in particolare 
presso il Museo per bambini Creaviva, 
concerti ed eventi, nonché una “Rue 
du musée» multifunzionale e multime-
diale (Zentrum Paul Klee, Monument 
im Fruchtland 3, CH-3006 Bern, 
T. +41 31 359 01 01 www.zpk.org). 
E, ancora, tra le curiosità da non per-
dere, ogni martedì e sabato Berna 
ospita un affollato e variopinto merca-
to di frutta, verdura e fiori tra Bunde-
splatz (Piazza Federale), Bärenplatz 
(Piazza dell’Orso), Waisenhausplatz 
(Piazza dell’Orfanotrofio) e le strette 
vie adiacenti (Münstergasse). 
Uno degli elementi che sicuramente 
concorre a definire il fascino di Berna 
e dei suoi dintorni è la rilevante pre-
senza di giardini e spazi verdi accura-
tamente mantenuti. Basti pensare al 
Giardino delle Rose (Alter Aargauer-
stalden 31b), un parco pubblico che 
offre una splendida vista sul centro 
storico e sull’ansa dell’Aare. In questo 

TURISMO / BERNA

http://www.restaurantbay.ch
http://www.zpk.org




130 TICINO WELCOME / MAR - MAG 2023

HOTELLERIE / HOTEL BEAU-RIVAGE GENÈVE 

tici. L’elenco delle personalità è lun-
ghissimo, ed ognuno di loro è come 
se avesse lasciato una propria presen-
za discreta ma indelebile, che si avver-
te in ogni angolo. 
Il cliente odierno è come se diventas-
se parte di questa storia meravigliosa, 
dove nulla è lasciato al caso. Con una 
sorta di prioezione verso il passato, ci 
si immerge in questa piacevolezza e 
arte di vivere, accolti e serviti da un 
personale attento e premuroso. Non a 
caso Kofi Annan, che è stato un di-

Q
uando si entra per la pri-
ma volta al Beau-Rivage 
Genève, si avverte subito 
un’atmosfera magica e ci  

  si chiede come abbia fat-
to questo maestoso albergo a mante-
nere tutto il suo fascino discreto per 
più di un secolo e mezzo. La risposta 
arriva facilmente addentrandosi nei 
salottini dell’hotel, percorrendo i cor-
ridoi e visitando le suites in cui han-
no soggiornato famosi attori, poeti, 
scrittori, diplomatici, regnanti e poli-

L’ARTE DELL’OSPITALITÀ

CON LA SUA POSIZIONE PRIVILEGIATA 

DI FRONTE ALLA FAMOSA FONTANA 

“JET D'EAU”, IL BEAU-RIVAGE GENÈVE 

È UNO DEGLI HOTEL DI LUSSO  

SIMBOLO DI GINEVRA, SALDAMENTE 

ANCORATO NELLA TRADIZIONE NEL 

PASSATO MA CON UNO SGUARDO 

RIVOLTO ALL’INNOVAZIONE.

DI PAOLA CHIERICATI
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plomatico e settimo segretario gene-
rale delle Nazioni Unite, ha reso 
omaggio al Beau-Rivage con queste 
sue parole “Ci sono hotel di lusso e 
poi c’è il Beau-Rivage!”.
La storia iniziò nel 1865 quando i co-
niugi Albertine e Jean-Jacques Mayer, 
visionari del loro tempo e dotati 
dell’audacia e dell’intuito di chi ha 
successo, hanno dato avvio alla con-
duzione dell’albergo a gestione fami-
liare, tramandando passione ed eccel-
lenza alle generazioni successive che a 
loro volta hanno saputo mantenere 
elevati gli standard e l’impegno per 
preservare la grandezza del Beau-Ri-
vage. Questa è stata la missione della 
famiglia: generazioni di persone ap-
passionate, orgogliose di una straordi-
naria storia familiare che, nel rispetto 
del passato, magnificano il presente e 
danno forma al futuro della Maison 
Beau-Rivage Genève. 
Le 52 camere e 43 suites sono arreda-
te con uno stile elegante, straordinario 
e unico, stoffe e drappeggi accolgono 
l’ospite come in una favola d’altri tem-
pi. Lo spirito della buona accoglienza 
lo si avverte da subito, a partire dal 
servizio concierge per arrivare all’affa-
bilità competente del General Mana-
ger Robert P. Herr, che è entrato uffi-
cialmente in carica a settembre 2021, 

dopo un’importante esperienza al 
Bürgenstock Hotels & Resorts di Lu-
cerna e oltre 28 anni in hotel di lusso 
svizzeri e internazionali. In particola-
re, ha ricoperto numerose posizioni 
dirigenziali in varie destinazioni come 
New York, Miami, Parigi, Vienna, 
Amburgo, Düsseldorf, Praga, Berlino 
e Beirut. «Sono molto felice di essere 
tornato sulle rive del lago di Ginevra 
dove ho iniziato la mia carriera nel 

settore dell’ospitalità, per entrare a far 
parte di un gioiello storico come il Be-
au-Rivage Genève e del suo team che 
con me assisterà ad un’ampia ristrut-
turazione che avrà luogo nei prossimi 
mesi. Ciò rafforzerà ulteriormente il 
potenziale di questo hotel, ancorando-
lo al futuro dell’hotellerie in Europa». 
Nel progetto di ristrutturazione si 
prevede anche un’ampia ed esclusiva 
Spa, oggi servizio quasi indipensabi-
le per ogni hotel di lusso. Il Beau-
Rivage Genève è comunque già at-
tento al benessere collaborando con i 
migliori specialisti della clinica He-
alth & Prevention di Ginevra, con i 
quali il cliente può scegliere tra un 
check-up completo, un’analisi del 
sonno o un programma di gestione 
dello stress per migliorare la qualità 
della propria vita a lungo termine. È 
affiliato ai Swiss Deluxe Hotel e 
membro dell’associazione The Lea-
ding hotels of the World. 

BEAU-RIVAGE GENÈVE

Quai du Mont-Blanc 13

CH-1201 Geneva 

T. +41 (0) 22 716 66 66

www.beau-rivage.com
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sionale si è svolta molto in Francia, 
quindi la base è classica e lo stile di-
venta mediterraneo e direi anche asia-
tico, grazie ai miei viaggi intorno al 
mondo, mentre privilegio i prodotti 
locali e se posso dire così, il “fil rou-
ge” per me sono i tartufi diversi in 
ogni stagione e gli agrumi di cui esi-
stono molte varietà». 
Dopo questa definizione ci mettiamo a 
tavola per seguire i consigli dello chef 
Dominique e del sommelier Mikael 
Grou, mentre una piacevolissima sor-
presa è rappresentata dal maître-diret-
tore, finalmente una donna, Tiphaine 
Kroell, che con grande competenza e 
affabilità ha seguito l’intero servizio. 
Un doveroso amuse-bouche accompa-
gnato da un calice di Champagne 
Deutz ha spianato la strada alla go-
denda. Dapprima Coquille Saint Jac-
ques, citron caviar et radis daïkon, in 

A 
chi ama la cultura del 
mangiar bene non basta un 
piatto preparato con tutti i 
crismi, ha bisogno dell’ec-

cellenza a tutto tondo, ciò che vuol di-
re: amabilità e professionalità del ser-
vizio, eleganza e raffinatezza del luogo. 
L’insieme crea l’atmosfera, che si tra-

SCELTA DI SAPORI 
SOPRAFFINI 
PER I BUONGUSTAI 

CUCINA STELLATA E ALTRE GUSTOSE 

PROPOSTE ALL’HOTEL BEAU RIVAGE 

DI GINEVRA, SITUATO SULLA 

“RIVE DROITE” DEL LAGO LEMANO.

DI GIACOMO NEWLIN

duce nell’arte del saper vivere. 
Tutto ciò si percepisce già varcando la 
soglia dell’Hotel Beau Rivage di Gine-
vra, un albergo che vanta una storia di 
famiglia lunga e prestigiosa e anche 
frequentazioni eccellenti che hanno 
potuto testare la bontà delle varie pro-
poste culinarie. Il fautore o meglio il 
responsabile, ormai da oltre vent’anni, 
di tutte le proposte culinarie di questo 
grande albergo è l’executive chef Do-
minique Gauthier, titolare da circa 13 
anni della stella Michelin nel ristoran-
te “Le Chat-Botté” e di 18/20 punti 
della guida Gault & Millau che l’ha 
consacrato “Meilleur cuisinier suisse 
de l’année 2008”. Dunque “Le Chat-
Botté” rappresenta l’eccellenza gastro-
nomica dell’Hotel e le ragioni ci sono 
tutte con la semplice, si fa per dire, fi-
losofia del simpatico ed empatico Do-
minique: «La mia formazione profes-
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accompagnamento al Merlot “Ronca-
ia” Vinattieri 2020; si prosegue con 
Saumon de Lostallo, caviar impérial 
de Sologne, sauce ponzu et shiso, con 
Savagnin Blanc “Barrique”, Villard & 
Fils, Genève 2020; Chevreuil sauvage 
d’Autriche, butternut, agrumes e poi-
vre fumé, con un calice di Dame Noi-
re, Les Balisiers, Genève 2018 (cuvée 
di Gamay e Pinot Noir); per terminare 
con una dolce poesia: Pomme cuite 
fondante à la vanille, crème glacée 
confiture de lait, accompagnata da Er-
mitage “Grain Nobles” de Leytron, 
Les Frères Philippoz, Valais 2019. La 
dolce ed entusiasmante poesia è opera 
del giovane chef patissier Kevin Olli-

vier, mentre il pane, tanto pericoloso 
quanto buono, è fornito dalla Maison 
Guerrazzi, a Carouge.
Per l’amante della gastronomia che 
vuole andare a fondo delle esperienze 
gastronomiche e capire da vicino il la-
voro dei cuochi, c’è la possibilità di 
prenotare il cosiddetto tavolo dello 
chef, direttamente in cucina a “Le 
Chat-Botté”, con Dominique e la sua 
brigata. Un percorso entusiasmante e 
ricco di belle e buone sorprese. L’altra 
proposta culinaria dell’Hotel Beau Ri-
vage è l’Albertine’s, un angolo raffinato 
e accogliente dove in modo informale si 
può gustare semplicemente un cocktail 
oppure un pranzo o una cena gourmet. 

La carta delle vivande è allettante: 
Dim Sum di anatra o gamberetti oppu-
re vegetariano; Tartare di manzo sviz-
zero battuta al coltello; Taboulé di len-
ticchie, quinoa, legumi croccanti e me-
lograno; Risotto ai funghi o al tartufo; 
Filetto di lucioperca del Lemano con 
lime; per dessert Paris-Brest con noc-
ciole del Piemonte. Queste sono solo 
alcune delle pietanze dell’Albertine’s. 
Nel periodo invernale, ecco la terza 
proposta che consiste nella “La Ter-
rasse Alpine”, per chi vuole un’espe-
rienza culinaria della tradizione sviz-
zera. All’interno di vere gondole d’e-
poca affacciate sul lago di Ginevra, 
gondole che chissà quanti sciatori 
hanno portato sulle piste di sci, ci si 
accomoda per degustare una selezione 
di fondues speciali. Ovviamente le 
gondole sono riscaldate, comunque 
giacche e guanti caldi sono consigliati. 
Da ultimo c’è la carta dei vini di que-
sto grande albergo, in cui in un’ottan-
tina di pagine l’intenditore o il sempli-
ce amante del vino può scegliere il 
nettare che preferisce tra centinaia di 
etichette prestigiose, rinomate e anche 
rare con l’ausilio del sommelier. 

HOTEL BEAU RIVAGE

13 Quai du Mont-Blanc

CH-1201 Ginevra

T. +41 (0) 22 716 66 66

www.beau-rivage.com 

https://www.beau-rivage.com
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S
ituata nell’angolo sud-occi-
dentale della Svizzera, laddo-
ve il lago si immette nel fiu-
me Rodano, Ginevra è consi-

derata una delle città con la più alta 
qualità di vita al mondo. Appena fuori 
da questa moderna metropoli, vicino 
al confine francese, si trova il bellissi-
mo campo del Golf Club de Genève, 
fondato nel 1922. Le prime buche per-
mettono di ammirare la città di Gine-
vra e il suo lago, mentre sul lato sud la 
vista sulle Alpi e sul Monte Bianco è 
davvero mozzafiato. Dista circa dieci 
minuti dal centro della città e trenta 
minuti dall’aeroporto internazionale 
di Ginevra, e il suo accesso su strada è 
particolarmente agevole.

Il percorso attuale è stato progettato nel 
1972 dal famoso architetto Robert 
Trent Jones Senior nel cuore del magni-
fico parco alberato di Bessinge. Si tratta 
di uno dei pochi campi europei realizza-
ti da questo progettista al di fuori dei 
suoi principali centri di competenza in 
Italia, Spagna, Portogallo e Francia. Tra 
il 2016 e il 2018 è stata effettuata una 
ristrutturazione completa, secondo un 
progetto di Robert Trent Jones Junior.
Unico campo da golf a 18 buche nel 
cantone di Ginevra, il Golf Club è un 
club privato aperto ai visitatori a de-
terminate condizioni. 
Sui 46 ettari del parco di Bessinge, Ro-
bert Trent Jones Senior ha costruito un 
magnifico percorso vario e competiti-

PROSEGUENDO NEL SUO VIAGGIO ATTRAVERSO I MIGLIORI CAMPI DELLA SVIZZERA, 

ARIELLA DEL ROCINO PRESENTA IL IL GOLF CLUB DI GINEVRA CHE SI TROVA 

NELLA CITTÀ DI VANDOEUVRES, SULLA SOMMITÀ DELLA COLLINA DI COLOGNY.

HOTELLERIE / GOLF CLUB DE GENÈVE

UN SUPERBO CAMPO 
DA GOLF PROGETTATO 
DA ROBERT TRENT JONES
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vo. Querce e cedri secolari fiancheggia-
no i fairway o, come alle buche 4 e 15, 
sono direttamente sulla linea di gioco.
Diverse buche, come la numero 2, la 
numero 6 o la numero 16 sono partico-
larmente difficili da superare. Il Par 3, 
come le buche 7 e 11, è lungo e difeso 
da ampi bunker. L’andata e il ritorno si 
concludono ciascuno con una serie di 
tre buche impegnative. Così la 16, la 17 
e la 18 hanno rovinato più di un buon 
punteggio e il giocatore deve affrontarli 
con la massima concentrazione. Il Par 
totale del Golf Club Ginevra è 72.
I servizi includono il campo da cam-
pionato a 18 buche, un driving range 
al coperto, diversi putting green, non-
ché aree per la pratica del gioco corto 
e uscite dai bunker. Inoltre, il Club è 
dotato di snacking bar, carrello elettri-
co, carrello manuale, insegnanti, golf 
cart, green di avvicinamento, area gio-
chi piccoli, noleggio mazze, proshop, 

putting green, club house con risto-
rante, sale conferenze, spogliatoi.
Con una lunghezza complessiva di 
637 metri, il Golf de Genève gode di 
un consolidato prestigio internaziona-
le e nel corso degli anni ha ospitato fa-
mosi tornei, tra cui il Campionato Eu-
ropeo Junior nel 1975, il Campionato 
Mondiale Dilettanti Femminile nel 
1982, diverse edizioni dello Swiss 
Open, e ogni anno accoglie il Rolex 
Trophy, tappa importante dell’Euro-
pean Challenge Tour. 
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getti di sviluppo non manca l’inseri-
mento in futuro di una piscina sul roof 
garden con vista sulla capitale e con a 
fianco un ristorante, per potere amplia-
re l’offerta dell’hotel ai romani e agli 
ospiti internazionali. L’Hotel Splendide 
Royal si affaccia sul verde del grande 
parco di Villa Borghese e Villa Medici, 
a due passi da Via Veneto, la via dello 
shopping e dalla Scalinata di Piazza di 
Spagna, su un colle che domina il cen-
tro storico di Roma. Dalle sue magnifi-
che terrazze si possono ammirare 
Trinità dei Monti e la Basilica di San 
Pietro. Location ideale sia per organiz-
zare incontri di lavoro che per trascor-
rere momenti in totale privacy, permet-
te di allestire ricevimenti e pianificare 
convegni, nel cuore di Roma. 
Il Parco dei Principi Grand Hotel & 
Spa è l’altro fiore all’occhiello della 

L’
arrivo a Roma è sempre 
un momento di gioia, 
perché la Città Eterna, 
nonostante le mille con-

traddizioni, ha un suo fascino intra-
montabile. Ad accoglierci all’Hotel 
Splendide Royal di Roma Daniele Car-
ta, General Manager dal 2020, sicilia-
no d’origine con alle spalle una lunga 
esperienza di vari ruoli in diversi hotel 
esclusivi anche a livello internazionale. 
Il suo entusiasmo nel descrivere la 
struttura 5 stelle è dettato dal riuscito 
rinnovamento delle 69 camere e dall’i-
naugurazione della nuovissima ala 
dell’hotel dove sono state create 16 sui-
tes che riprendono il nuovo stile archi-
tettonico introdotto con l’apertura del-
lo Splendide Royal a Parigi, con tratti 
lussuosi e barocchi ed eleganti dettagli 
in marmo e vetro di Murano. Nei pro-

DUE PERLE 
NEL CUORE 
DI ROMA

L’OSPITALITÀ È DA SEMPRE LA GRANDE 

PREROGATIVA DELLA ROBERTO  

NALDI COLLECTION, PRESIEDUTA 

OGGI DA ROBERTO NALDI,  

CON I SUOI CINQUE HOTEL DI  

LUSSO UBICATI NEL CUORE DI ROMA,  

LUGANO E PARIGI. ELEMENTI  

DISTINTIVI DEGLI HOTEL SONO  

LA POSIZIONE CENTRALE, LA  

VISTA PANORAMICA SULLE CITTÀ,  

I DETTAGLI UNICI E LA RAFFINATA 

OFFERTA GASTRONOMICA  

DEI RISTORANTI.

DI PAOLA CHIERICATI

Daniele Saladini

Daniele Carta
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Roberto Naldi Collection, situato 
nell’elegante quartiere Parioli, a pochi 
passi da Via Veneto. Il General Man-
ger è Daniele Saladini, vero regista 
dell’hotel dedito a rendere ogni minu-
to della permanenza meraviglioso co-
me se fosse in un film girato durante 
la Dolce Vita romana. Infatti in oltre 
cinquanta anni di attività l’hotel 5 
stelle ha ospitato grandi personaggi 
del cinema come Woody Allen e An-
thony Hopkins, sportivi come Rafa 
Nadal e tanti campioni del calcio 
mondiale, oltre a re e regine. 
Ma quello che traspare è che allo stesso 
modo il direttore e il suo team sanno ac-
cogliere a fare sentire importanti tutti 
gli ospiti. Nel Resort urbano si respira 
un’atmosfera di benessere, tra eleganti 
arredi ricchi di dettagli. Qui le camere 
sono 177 in totale di cui 12 junior suites 
e 15 suites che si affacciano in parte su 
un’oasi verde e lussureggiante, all’inter-
no della quale primeggia la piscina 
esterna riscaldata, luogo ideale per una 
sosta durante le giornate nel periodo 
estivo. Il centro benessere Prince Spa, 
con i suoi 2000 mq, si compone di 
un’Area Beauty con 12 cabine per trat-
tamenti multisensoriali e 2 Spa Suite 
per trattamenti speciali. Sauna, bagno 
turco, docce emozionali, fontane di 
ghiaccio e sala relax meritano comun-
que di essere menzionate, oltre alla pi-
scina interna semi-olimpionica igieniz-
zata all’ozono e una moderna Area Fit-

ness di ben 450 mq. La SPA ha inoltre 
ricevuto il prestigioso premio Condé 
Nast Johansens Award come Miglior 
Hotel con Spa in Europa e Area Medi-
terranea nel 2016, nel 2018 e 2023. Il 
Centro Congressi identifica la location 
anche come ideale per riunioni, eventi, 
conferenze fino a 1000 persone. L’hotel 
dispone di 18 sale meeting modulabili e 
i numerosi spazi permettono la realizza-
zione di eventi di ogni genere. 
Come abbiamo potuto constatare, alla 
base della filosofia del Gruppo rimane 
la costante ricerca di un perfetto con-
nubio fra tradizione e innovazione, che 

si pone l’obiettivo di offrire un’espe-
rienza di soggiorno esclusiva e familia-
re in ciascun hotel di proprietà: Hotel 
Splendide Royal Lugano, Hotel Splen-
dide Royal Parigi, Hotel Splendide 
Royal Roma, Parco dei Principi Grand 
Hotel & SPA e Hotel Mancino 12 Ro-
ma. Un sentito grazie va a Giuseppe 
Rossi, General Manager dell’Hotel 
Splendide Royal Lugano che ci ha pe-
messo di conoscere due strutture alber-
ghiere eccellenti che meritano davvero 
di essere prenotate o almeno visitate. 

www.robertonaldicollection.com
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anche pietanze di altre tradizioni co-
me la “pluma” di maialino iberico alla 
griglia con “patatas bravas”, cipollotto 
e funghi cardoncelli. 
Insomma una carta non ampia ma 
ben congegnata che ci viene presenta-
ta dal maître Tommaso Bernardo che 
veglia per un servizio attento e premu-
roso. La cantina dei vini propone una 
scelta all’altezza di un grande albergo 
di lusso con un’ampia gamma delle 
migliori etichette italiane e con parec-
chie chicche provenienti dalla più 
qualificata produzione estera. A Roma 
la bella stagione inizia già a primavera 
e si protrae fino in autunno e con essa 
cresce la voglia di consumare un pasto 
all’aperto e allora l’elegante e discreto 
“Le Parc Bar & Grill” offre piatti gu-
stosi e gourmet “à la carte” e alla gri-
glia. Inoltre, durante il giorno e specie 
alla sera, l’atmosfera romana concilia 
il desiderio di qualcosa di sfizioso co-
me un “break” nell’esclusivo e intimo 

L
a cucina al Parco dei Prin-
cipi Grand Hotel & Spa è 
uno dei fiori all’occhiello 
dell’albergo, con l’esclusi-

vo e raffinato ristorante “Pauline 
Borghese”, che deve il nome all’omo-
nima statua del Canova ubicata 
all’interno della vicina Galleria Bor-
ghese. Roma ha una consolidata tra-
dizione culinaria le cui fonti risalgo-
no allo scrittore, cuoco e gastronomo 
Marco Gavio Apicio vissuto a cavallo 
fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.
L’executive chef Francesco Bonanni, 
oltre a proporre pietanze della sana 
cucina mediterranea, con un partico-
lare gusto creativo, come l’antipasto di 
cannolo in cialda di riso con mazzan-
colle e fiore di zucca su zuppetta di 
mare, interpreta con grande coerenza 
i piatti classici della cucina romana: 
gli spaghettoni (Felicetti “Senatore 
Cappelli”) cacio e pepe, bucatini all’a-
matriciana, carciofi alla giudia, ma 

GUSTO ED ELEGANZA NELLA 
RISTORAZIONE DI DUE 

GRANDI ALBERGHI ROMANI

LA META QUESTA VOLTA È ROMA, UNA 

CITTÀ CHE NON SI FINIREBBE MAI DI 

SCOPRIRE. SIAMO NELL’ESCLUSIVO 

QUARTIERE PARIOLI PER TESTARE  

LA RISTORAZIONE DEL PARCO DEI 

PRINCIPI GRAND HOTEL & SPA,  

UN’OASI PRESTIGIOSA A CINQUE 

STELLE IN CUI BELLEZZA ED 

ELEGANZA SONO I PRIMI ATTRIBUTI 

CHE INCONTRIAMO ALL’INTERNO, 

MENTRE ALL’ESTERNO LA VISTA 

INCANTEVOLE SI ESTENDE SUL 

PARCO DI VILLA BORGHESE 

CONTORNIATO DALL’INCANTEVOLE 

GIARDINO BOTANICO. 

DI GIACOMO NEWLIN
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“La Pomme Bar & Lounge” in cui 
sorseggiare un drink, gustare un hap-
py hour o semplicemente assaporare 
una particolare miscela di tè.
L’altro prestigioso albergo visitato, 
sempre della proprietà del Gruppo 
Roberto Naldi Collection Hotels, è lo 
Splendide Royal situato a pochi passi 
da Via Veneto e Trinità dei Monti. 
Un albergo di grande classe, in un 
edificio storico completamente ri-
strutturato, dove si rivive il fascino di 
epoche passate in un ambiente regale 
ma dal minimalismo sofisticato. In 
un contesto tanto prestigioso non po-
teva mancare una ristorazione d’ec-
cellenza che ha sempre riscosso pre-
stigiosi riconoscimenti. Al ristorante 
“Mirabelle” l’ospite appaga dapprima 
la vista da un “roof garden” tra i più 
eleganti di Roma con un panorama 
emozionante sulla città eterna quasi 
da sindrome di Stendhal e dall’am-
biente interno caldo e di gran pregio. 
Poi è il palato ad essere appagato dal-
le preparazioni dell’executive chef 
Stefano Marzetti, il cui eclettismo 
spazia fra tradizione e innovazione, 
tra specialità della grande cucina ita-
liana e specialità internazionali.
 La qualità delle materie prime è senza 
compromessi e le prove ci sono tutte: 
Rocher di carciofi alla romana, cremo-

so di pecorino, mela verde e rapa ros-
sa; Spaghettoni, cremoso di yuzu, 
broccoli, polvere di aglio nero, gambe-
ri rossi; Coda di rospo con cremoso di 
fagioli, cipolline caramellate e cico-
rietta piccante; Piccione, banana brulé 
al whisky torbato, croccantelle di cere-
ali e bacche di cioccolato; Mont Blanc 
vaniglia e cachi. Il percorso gastrono-
mico è accompagnato dai vini consi-
gliati dal sommelier Manuel Alicino, 
mentre il servizio impeccabile e garba-
to è assicurato dal maître Sandro 
Alessandrini. Dopo questa “commo-

vente” emozione di sapori ci spostia-
mo sul tetto dell’albergo nella nuova 
terrazza Adèle Mixology Lounge per 
sorseggiare un after dinner con una 
vista a 360 gradi sulle luci di Roma e 
all’orizzonte su un romantico tramon-
to. Non è tutto: infatti, chi desidera 
pasteggiare in un ambiente elegante e 
contemporaneo può optare per la 
“ballroom” più esclusiva della città, 
dove un gioco di specchi e magiche 
trasparenze conquistano l’ospite. 

www.robertonaldicollection.com 
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natura e della bellezza. La struttura è 
stata infatti interamente costruita in 
classe energetica A grazie all’applica-
zione dei migliori materiali e di solu-
zioni tecnologiche impiantistiche di al-
tissimo livello. ARIA Retreat & SPA si 
basa sul concetto di “emotional expe-
rience” per i suoi ospiti: la SPA CEò 
con centro benessere, il Lounge Bar 
“Dolce Vita Lounge & Terrace”, il ri-
storante fine dining “La Musa Restau-
rant & Rooftop Terrace” contribuisco-
no a rendere l’offerta di questo luxury 
hotel veramente eccezionale. 
Il progetto, realizzato dallo studio di 
architettura di Milano, R4M Enginee-
ring, si sviluppa su 2.000 mq di super-
ficie residenziale, e comprende tre pia-
ni, che sono stati destinati ad accoglie-
re 15 suites. Il primo “terrazzamento” 
ospita la piscina interna riscaldata di 
130 mq con una importante zona re-
lax; le ampie vetrate conferiscono a 
questo ambiente una grande luminosi-
tà oltre ad una splendida vista lago. 
Dallo stesso piano, attraverso un “pas-
saggio” in acqua, si raggiunge la pisci-
na esterna salata e riscaldata: una “in-
finity pool” dove godersi, in totale re-
lax, tutta la bellezza di un luogo ricco 
di fascino. Il piano successivo ospita la 

S
ituato a soli 14 km da Luga-
no, sul versante meridionale 
del Monte Bronzone, ed im-
merso in un parco subtropica-

le di 40.000 mq ed un bosco di oltre 
200.000 mq, ARIA Retreat & SPA è 
pronto ad accogliere i veri amanti della 

ESCLUSIVA 
OASI DI 
BENESSERE 
E RELAX
SULLE RIVE DEL LAGO DI LUGANO  

SI AFFERMA UN NUOVO CONCETTO 

DI ACCOGLIENZA ALBERGHIERA DI 

LUSSO: UN INNOVATIVO PROGETTO 

DI ARCHITETTURA INCENTRATA  

SU UN PROGETTO DI RICERCA DEL 

BENESSERE A 360°. 
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SPA CEò, un’importante zona benes-
sere con saune panoramiche, bagno 
turco, private-SPA, jacuzzi esterna, 
locali per trattamenti e una tisaneria. 
Sempre sullo stesso piano si trova il 
“Dolce Vita Lounge & Terrace” con la 
sua suggestiva terrazza e la reception.
Sopra le piscine e la SPA, ma arretrati, 
sorgono i 3 blocchi distinti a destina-
zione residenziale composti da Loggia 
Suite, Grand Loggia Suite e Penthouse 
Suite. Le Garden Suite hanno un loro 
appezzamento di giardino in proprietà 
esclusiva. Ogni singola suite ha una 
loggia importante con vista lago che 
funge da soggiorno molto protetto per-
sino nelle ore solari durante l’inverno.
Le diverse unità abitative hanno un 
ingresso indipendente dall’esterno, so-
no raggiungibili con ascensore e diret-
tamente collegate con il ristorante 
gourmet “La Musa Restaurant & Ro-
oftop Terrace” e anche con il “Parco 
San Marco Lifestyle Beach Resort” 
tramite un tunnel illuminato grazie a 
particolari effetti di luce. 
Autentico cuore dell’intero complesso, 
la SPA CEò è una vera oasi di quiete e 
benessere che offre un ampio pro-
gramma wellness ispirato ai quattro 
elementi acqua, aria, terra e fuoco. 

La SPA si sviluppa su una superficie 
di circa 1.500 mq dove poter vivere 
attimi di puro benessere in una di-
mensione unica a stretto contatto con 
la natura che circonda ARIA. Questa 
esclusiva SPA adults only comprende 
5 cabine individuali, “Panorama Pri-
vate SPA Suite” con sauna/sanarium 
e vasca idromassaggio con acqua sa-
lata sulla terrazza privata, bio sauna 
finlandese e Bio sauna al fieno con 
spettacolare vista panoramica sul la-
go e le Alpi, bagno turco, cabina 
fredda “Snowflake” dove nevica per 
15’ consecutivi, piscina interna, infi-
nity pool con acqua salina, oasi a in-
frarossi, pediluvio con reflessologia 
plantare. La SPA accoglie anche una 
piccola palestra attrezzata con mac-
chinari di ultima generazione firmati 
Technogym. Offre inoltre tutta una 
serie di trattamenti bellezza e benes-
sere sviluppati appositamente per 
CEò da un team di esperti. 
Nella SPA privata è possibile trovare 
tutto il comfort e le comodità di una 
SPA de luxe, con l’opportunità di tra-
scorrere piacevoli momenti di coppia. 
La “Panorama Private SPA Suite” è 
dotata di una sauna e un sanarium, 

una doccia multisensoriale, una pi-
scina jacuzzi con acqua salina sulla 
terrazza privata e due lettini massag-
gianti per i trattamenti. All’interno 
della SPA privata sono a disposizione 
rituali di coppia che possono anche 
essere appositamente personalizzati. 
Tra questi, il rituale “Sweet Dreams” 
comprende un massaggio rilassante 
aromatico dove profumo degli oli es-
senziali inebria mente e corpo donando 
una piacevole esperienza di coppia e 
un’ora di utilizzo esclusivo della “Pa-
norama Private SPA Suite” che può es-
sere prenotata a uso esclusivo fino ad 
un massimo di quattro persone. 
Per gli ospiti esterni è sempre possi-
bile trascorrete una giornata indi-
menticabile ad ARIA Retreat & SPA. 
Uno staff attento e competente è in 
grado di proporre un’indimenticabile 
programma wellness Day SPA pensa-
to su misura e in linea con i propri 
desideri. 

ARIA RETREAT & SPA

Via del Ciclamino 5 

IT-22018 Cima di Porlezza (CO)

T. +39 (0) 0344 62 98 99

www.aria-retreat.it
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CRESCENTE 
SUCCESSO 
PER I VINI TICINESI

L
a coltivazione della vite 
nella nostra regione, pare, 
fu introdotta dagli antichi 
Romani e soprattutto anti-

chi testi ecclesiastici parlano di vite, 
uva e vino. Ricordiamo il primo mira-
colo di Gesù, il quale trasformò l’ac-
qua in vino, alle nozze di Cana e l’uti-
lizzo del vino durante l’Eucarestia.

Tanti degli attuali commercianti di vino 
iniziarono l’attività come osti, impor-
tando vino dalla vicina penisola per loro 
stessi e in seguito per i loro colleghi. 
Tuttavia, la vera rivoluzione nel consu-
mo di vino avviene alla fine degli anni 
Settanta del secolo scorso, e questo non 
solo nella nostra regione ma in tutto il 
mondo. Il turismo diventa un fenomeno 
di massa, il boom economico fa sì che ci 
si sposti più facilmente in auto e il Tici-
no, superate le Alpi, diventa per chi pro-
viene da nord, la prima regione con un 
clima e una cultura mediterranea. Il tu-
rista scopre i nostri grotti, la gastrono-
mia e, allo stesso tempo, i nostri vini 
che ancora non sono i vini eleganti e 
piacevoli prodotti oggi. Alcune aziende 
però, come Matasci con il Merlot “Sele-
zione d’Ottobre” o Valsangiacomo con 
il Merlot “L’Ariete” iniziano a conqui-
stare i palati degli svizzeri- tedeschi, ma 
soprattutto sono i primi a fare concor-
renza alla Dôle vallesana. 
Oggi, il mondo della viticoltura e degli 
appassionati di vino è cambiato note-
volmente: i nostri vini si contraddistin-
guono ai concorsi internazionali, qual-

DUE FINE SETTIMANA, QUELLO 

DELL’ASCENSIONE (20-21 MAGGIO) 

E QUELLO SUCCESSIVO 

(27-28 MAGGIO), PENTECOSTE, 

SONO DEDICATI AGLI 

APPASSIONATI, AMANTI DEL 

VINO CHE DESIDERANO SCOPRIRE 

LA BEVANDA DI BACCO PRODOTTA 

NEL NOSTRO CANTONE.

Andrea Conconi
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cuno ha iniziato ad esportarne e le rivi-
ste di settore annualmente citano, oltre 
ai vini svizzeri, anche quelli ticinesi. 
Anche l’approccio dei produttori con i 
consumatori è cambiato nel tempo, l’e-
mozione, la scoperta e la degustazione 
della nuova annata creano una certa 
complicità in una giornata di festa. 
Cantine Aperte è un progetto interna-
zionale che in Ticino festeggia la 23esi-
ma edizione. Alla prima edizione di 
Cantine Aperte parteciparono solo una 
quindicina di aziende mentre oggi do-
vremmo superare un’ottantina di can-

tine ripartite nei due fine settimana.
Il progetto Cantine Aperte nacque in 
Toscana esattamente 30 anni fa, agli 
inizi dell’enoturismo e come spesso 
accade, i grandi successi nascono da 
semplici idee. Si scoprì che le persone 
che si avvicinavano al mondo del vino 
erano diverse da quello che gli orga-
nizzatori aspettavano: erano i primi 
appassionati, desiderosi di sapere, di 
incontrarsi e di scoprire prodotti nuo-
vi. Oggi il pubblico che partecipa a 
questo evento è molto più variegato: ci 
sono gli intenditori, quelli che voglio-

no conoscere ogni dettaglio della vini-
ficazione, altri che desiderano appren-
dere le conoscenze basilari, quelli che 
vogliono scoprire i prodotti del territo-
rio e chi invece per festeggiare o pas-
sare una giornata all’aria aperta in 
quanto oltre alle degustazioni e alla 
visita in cantina numerose aziende or-
ganizzano spuntini, pranzi con pro-
dotti del territorio, mercatini e altro.
Oggi il mondo viticolo offre al pubbli-
co di Cantine Aperte esperienze du-
rante tutto l’anno, le cantine si sono 
attrezzate per accogliere gli amici eno-
turistici tanto che, alcuni anni orsono, 
è nato lo Swiss Wine Tour che, da una 
parte organizza giornate informative 
con l’intento di aiutare le persone 
all’accoglienza suggerendo alcune pro-
poste per rendere la vista in cantina 
un’esperienza unica e, dall’altra, ga-
rantisce all’avventore un momento di 
piacere con persone professionali.  

Maggiori informazioni su 

www.ticinowine.ch 

www.cantineaperte.ch 

www.swisswinetour.com
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gata acquistò un vigneto abbandonato 
di 7 ettari (oggi gli ettari sono 73 di-
slocati in 13 contrade). Sotto i rovi e le 
sterpaglie, lo staff tecnico della canti-
na siciliana (guidato in quegli anni 
dall’agronomo Salvatore Giuffrida), 
scoprì un vero e proprio tesoro: delle 
viti antiche, curvate dal vento. Piante 
dai ceppi poderosi, parzialmente cor-
rosi a causa delle difficili condizioni 
climatiche, dallo iodio e dalla loro 
stessa esistenza ultracentenaria. 
In seguito a questo ritrovamento il 
compianto Giacomo Rallo, all’epoca 
patron dell’azienda Donnafugata di 
Marsala, decise di affidarsi a uno dei 
più importanti studiosi di viticoltura 
in Italia il dott. Mario Fregoni, in 
quegli anni professore ordinario di vi-
ticoltura all’università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza. Questo per 

L’
Isola di Pantelleria, pla-
smata dal fuoco e dal so-
le, offre itinerari stupen-
di tra natura e preistoria 

con profumi intensi di origano, menta e 
capperi. Figlia del mare e del fuoco, na-
sce negli abissi marini del Canale di Si-
cilia, a 2.000 m di profondità, da un 
magma sommerso. Un’isola geologica-
mente giovane, formatasi 200.000 anni 
fa. Sita nel cuore del Mar Mediterraneo, 
tra Africa ed Europa, dista 70 km dalla 
Tunisia e 110 km dalla Sicilia. Chiama-
ta Hiranim dai Fenici, poi Bent-l-Riah 
(Figlia del vento) dagli Arabi, quindi 
Cossyra dagli antichi Romani. 

La scoperta del patrimonio 
archeo-viticolo 
In questo suggestivo e incontaminato 
scenario naturale, nel 2000 Donnafu-

PANTELLERIA 
E IL SUO PATRIMONIO 

ARCHEO-VITICOLO

DONNAFUGATA È L’AZIENDA CHE PIÙ 

HA CREDUTO NELLE STRAORDINARIE 

POTENZIALITÀ VITIVINICOLE 

DELL’ISOLA DI PANTELLERIA E PER 

PRIMA HA INVESTITO RISORSE 

E COMPETENZA PER DARE VITA 

A GRANDI VINI.

DI ROCCO LETTIERI
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comprendere appieno età, caratteristi-
che ampelografiche, stato sanitario e 
valore scientifico di questo inaspettato 
ritrovamento archeo-viticolo. 
Tale indagine scientifica condusse ad 
evidenze di enorme importanza. In par-
ticolare si scoprì che le piante di questo 
vigneto non erano innestate, ma auto-
radicate e a piede franco. Quindi non 
erano mai state attaccate dalla fillosse-
ra. Inoltre, sezionando alcuni ceppi, 
grazie a sofisticate tecniche di laborato-
rio, emerse che queste viti dovevano 
avere un’età sicuramente superiore agli 
83 anni, ora centenarie. Il professor 
Fregoni sottolineò come vigneti così an-
tichi sono difficilissimi da individuare 
in Italia: solo in Sardegna a Sant’Antio-
co (nel Sulcis), o in Valle d’Aosta, a 
Morgex (ai piedi del Monte Bianco), so-
no sopravvissuti esemplari così vecchi.
Infatti, la longevità delle piante è forte-
mente ridotta dall’innesto, che fa mori-
re una vite normale prima dei 40 anni. 
Un altro vantaggio della vite franca di 
piede è che geneticamente presenta un 
apparato radicale identico alla parte ae-
rea, godendo appieno delle caratteristi-
che della Vitis Vinifera: forte resistenza 
alla siccità, al calcare, alla salinità e ai 
venti (ben 8) che come abbiamo letto 
soffiano tutto l’anno sull’isola. 
Giacomo Rallo però affermò la volon-
tà, coraggiosa e in controtendenza, di 

non creare, attraverso l’impiego speci-
fico delle bacche di queste straordina-
rie piante, un cru specifico, un “super 
cru” di nicchia, ma di impiegare le 
uve di detti ceppi per arricchire il già 
straordinariamente qualitativo e ap-
prezzato Passito di Pantelleria DOC 
Ben Ryé. E così fu e così la produzio-
ne continua da più di trent’anni.

Il progetto di Donnafugata
Del resto questa scelta era – ed è - in 
linea con gli obiettivi di Donnafugata 
concernenti il suo approccio vitivini-
colo pantesco: creare grandissimi vini, 
partendo dalla valorizzazione del so-
dalizio esistente tra l’enorme potenzia-
le viticolo presente nell’isola, basato 
quasi esclusivamente su vigneti molto 
adulti e le eccezionali condizioni pedo 
climatiche pantesche. Le difficoltà di 
un progetto di questo tipo stavano (e 
stanno) certamente nella ricerca 
dell’equilibrio tra le migliori e più at-
tuali tecniche viticole e una tradizione 
isolana che è stata plasmata nei secoli 
dalle particolari condizioni climatiche 
dell’isola, e di cui bisognava certa-
mente fare tesoro per evitare clamoro-
si errori di valutazione. Questo perché 
in un ambiente estremo, le considera-
zioni da fare sono molteplici, le varia-
bili da considerare e “far quadrare” 
sono innumerevoli, tanto da rendere 

estremamente complesso il raggiungi-
mento di un equilibrio tra vigneto, cli-
ma, suolo, tecniche colturali, vino ed 
economie di gestione. 
Ciò ha indotto Donnafugata a concen-
trarsi sulla valorizzazione e il recupero 
di vigneti già esistenti del vitigno Zi-
bibbo (più propriamente detto, Mosca-
to di Alessandria), testimoni di un’anti-
ca e gloriosa attività viticola isolana, 
così da assicurarsi una base di prodot-
to, nel suo complesso, di elevatissimo 
valore qualitativo per la produzione dei 
vini moscati e passiti. Il tutto, nono-
stante oggi tale attività agricola risulti 
drasticamente ridotta rispetto a quella 
esistente sino al secolo scorso; ciò pro-
prio per le difficoltà di domare agrono-
micamente l’isola, per gli elevati costi 
(si pensi ad esempio alla raccolta dei 
capperi, faticosa estenuante, che solo 
pochi e coraggiosi produttori non han-
no mai abbandonato). Queste condizio-
ni hanno spinto i contadini panteschi, i 
più, dapprima ad abbandonare questo 
lembo di terra circondato dal Mediter-
raneo, per poi tornarvi più per intra-
prendere attività nel settore turistico 
che in quello dell’agroalimentare. 
Ma non è stato così per Donnafugata, 
e per pochi altri coraggiosi e validi pro-
duttori, in genere piccoli artigiani del 
vino, che hanno proseguito con corag-
gio e perseveranza a credere nel poten-
ziale dell’uva pantesca, particolarmente 
in quello delle bacche ottenute da vigne 
vecchie (oltre i 50 anni), che garanti-
scono un equilibrio vegeto-produttivo 
raggiungibile solo dopo molti anni di 
convivenza della pianta col terroir nel 
quale dimora, col risultato finale di uve 
di grandissima qualità e pertanto di vi-
ni dolci, concentrati, complessi, passiti, 
da potersi bere sia giovani che con di-
versi anni di affinamento in bottiglia 
che già alla vista inebriano con il colore 
dorato lucido e brillante e profumi di 
indicibile e complessa fruttuosità medi-
terranea sia fresca che appassita al sole, 
quel sole che solo a Pantelleria ha quel 
caldo ventilato e profumato di erbe 
aromatiche mediterranee. 
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O
rmai 70 anni fa nacque 
un’icona: il Fifty Fa-
thoms. Quello che rivolu-
zionerà l’orologeria, di-

ventando il primo orologio da immer-
sione moderno, è stato immaginato da 
un appassionato di immersioni sotto-
marine, Jean-Jacques Fiechter, allora 
CEO di Blancpain. Pioniere di una di-
sciplina che all’epoca era ancora agli 
esordi, comprese la necessità di poter 
tracciare i tempi in immersione. Lo 
strumento che concepì per rispondere 
alle proprie esigenze fu accolto all’u-
nanimità dalla comunità oceanica con 
tanto entusiasmo che diventò rapida-
mente un alleato infallibile dei sub di 
élite e degli esploratori sottomarini. 
Attingendo dall'inestimabile eredità 
del Fifty Fathoms del 1953, ma anche 
e soprattutto dalle proprie esperienze, 
l’attuale Presidente & CEO di 
Blancpain, Marc A. Hayek, ha intra-
preso la progettazione – insieme al su-
bacqueo, fotografo e biologo subac-
queo Laurent Ballesta – di un nuovo 
strumento subacqueo meccanico.
Creato per soddisfare le odierne esi-
genze di immersione tecnica, il Fifty 
Fathoms Tech Gombessa presenta 
un'innovazione che consente per la pri-
ma volta di misurare tempi di immer-
sione fino a tre ore. A differenza delle 
lunette degli orologi subacquei conven-
zionali, la lunetta del Fifty Fathoms 
Tech Gombessa ha infatti una scala di 
tre ore. È connessa a una lancetta spe-
ciale che compie un giro completo in 
tre ore e il cui materiale e colore - un 
rivestimento bianco luminescente con 
emissione verde - corrispondono a 
quelli dei suoi indici. Questo dispositi-
vo è una novità mondiale per la quale è 
stato depositato un brevetto. È il cuore 
del movimento a carica automatica 
13P8, basato sugli stessi criteri di affi-
dabilità e robustezza che hanno reso il 
Fifty Fathoms l'orologio subacqueo per 
eccellenza per 70 anni.
Il Tech Gombessa presenta un intar-
sio della lunetta in ceramica nera in-
clinato verso il quadrante. La leggibi-

COMPIE 70 ANNI  
L’OROLOGIO  
DA IMMERSIONE 
PER ECCELLENZA
BLANCPAIN, PROPOSTO A LUGANO DALLA BOUTIQUE TOURBILLON 

IN VIA NASSA 3, CONTINUA I FESTEGGIAMENTI PROGRAMMATI PER IL 70MO 

ANNIVERSARIO DEL FIFTY FATHOMS, PRIMO OROLOGIO DA IMMERSIONE 

MODERNO, E PRESENTA UN MODELLO INEDITO, CONCEPITO PER RISPONDERE 

ALLE ESIGENZE ATTUALI DEL SETTORE DELL’IMMERSIONE TECNICA. 
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lità di quest'ultimo è ottimizzata da 
un cristallo sferico che elimina ogni 
distorsione visiva. Per garantire la mi-
gliore leggibilità possibile al buio, il 
quadrante ha una nuova finitura: il 
nero assoluto, la cui struttura è in gra-
do di catturare quasi il 97% della luce. 
Allo stesso modo, gli indici delle ore 
sono formati da applique luminescenti 
a forma di blocco, questa volta in 
arancione, in base a codici colore ri-
presi sulle lancette delle ore e dei mi-
nuti per distinguere tra informazioni 
relative all'ora e tempi di immersione.
Per la cassa è stato scelto il titanio gra-
do 23. Recentemente introdotto nelle 
collezioni Blancpain, questo metallo è 
il tipo di titanio più puro disponibile. 
Si distingue per l'eccezionale resisten-
za e le proprietà anallergiche, pur es-
sendo straordinariamente leggero. 
Questo materiale assicura che l'orolo-
gio sia comodo da indossare e garanti-
sce una sensazione quasi impercettibi-
le al polso nonostante il diametro di 
47 mm. Impermeabile fino a 30 bar 
(circa 300 metri), la cassa è dotata di 

compressione, lo svitamento della val-
vola facilita l'evacuazione dell'elio (una 
manipolazione che non ha alcun effet-
to sull'impermeabilità dell'orologio).
Nulla è stato lasciato al caso nean-
che sul retro dell'orologio. La massa 
oscillante color antracite, stampata 
con il logo Gombessa Expeditions, 
presenta una forma innovativa do-
minata da tre grandi aperture attra-
verso le quali ammirare il movimen-
to. Il cinturino in caucciù nero ha 
un rinforzo interno in titanio, che 
garantisce una forma ideale a lungo 
termine ed è abbinato a un'estensio-
ne per indossare l'orologio sopra 
una muta da sub.
Il lancio del Fifty Fathoms Tech 
Gombessa onora il 70° anniversario 
del Fifty Fathoms e commemora il 10° 
anniversario delle Gombessa Expedi-
tions, un'iniziativa che Blancpain ha 
contribuito a creare diventando part-
ner fondatore del progetto nel 2013. Il 
rilascio di questo strumento subac-
queo inaugura anche una nuova linea 
della collezione Fifty Fathoms, che in-
cluderà tutti gli orologi Blancpain de-
dicati alla subacquea tecnica. 

una valvola per l'elio. Durante l'im-
mersione in saturazione in una camera 
iperbarica, l'elio riesce a penetrare 
nell'orologio. Durante la fase di de-
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gniamo per questi importanti valori e 
vogliamo contribuire attivamente alla 
loro affermazione in tutto il pianeta».
La collezione comprende cinque anelli 
proposti in base ad un diverso design. 
Grazie al suo know-how e ai suoi mo-
delli moderni e raffinati, Gübelin 
Jewellery sa infatti mettere in risalto 
come nessun altro il rubino della Gro-
enlandia. Questi gioielli sono destinati 
a chi vuole sapere da dove provengono 
le pietre preziose e con quali materiali 
sono realizzati gli anelli. Sono disponi-
bili in diverse dimensioni, forme, mon-
tature e sfumature d’oro che evidenzia-
no l’unicità di ogni gemma. Gli anelli 
possono essere indossati da soli o com-
binati armoniosamente con altri gioiel-
li: creazioni eleganti e raffinate che non 

N
el laboratorio della gioiel-
leria Gübelin, a Lucerna, 
è nata una collezione di 
cinque anelli dalle forme 

ricercate impreziositi da splendidi rubini 
della Groenlandia. Tutte le pietre pre-
ziose selezionate e l’oro utilizzato pro-
vengono da fonti sostenibili e certificate 
RJC. Per quanto riguarda l’oro, Gübelin 
Jewellery ha optato per quello rosa o 
bianco marchiato con un sigillo di quali-
tà ecologica, che testimonia come il pre-
zioso metallo è già stato estratto e viene 
ora riutilizzato al fine di conservare inte-
gre le risorse e dare un contributo per 
una maggiore sostenibilità. Raphael 
Gübelin, presidente della Maison spiega: 
«Questa collezione è un perfetto esempio 
di durevolezza e responsabilità. Ci impe-

DUREVOLEZZA E 
RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE

GÜBELIN JEWELLERY PRESENTA LA 

SUA NUOVA COLLEZIONE DI ANELLI 

INCASTONATI CON RUBINI DELLA 

GROENLANDIA. IL 10% DEL RICAVATO 

DELLE VENDITE SARÀ DEVOLUTO  

ALLA PINKPOLARBEAR FOUNDATION.
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passano mai di moda, fanno felice chi 
le indossa e trasmettono valori impor-
tanti. Un design contemporaneo e sen-
za tempo contribuisce quindi a una 
maggiore durata. Il rubino rappresenta 
l’amore e la passione e simboleggia il 
know-how, l’esperienza e il piacere di 
lavorare pietre preziose colorate. 
Gübelin Jewellery dona il 10 0/0 del 
ricavato della vendita di ogni anello di 
questa collezione alla PinkPolarBear 
Foundation, un’iniziativa della minie-
ra di rubini della Groenlandia per so-
stenere la ricerca polare e proteggere 
lo spazio vitale dei suoi abitanti, la sua 
fauna e la sua flora. Come segno di 
questo impegno, Gübelin Jewellery ha 
inciso all’interno degli anelli di questa 
collezione un orso polare che è il logo 

della PinkPolarBear Foundation. 
Questa incisione si riferisce anche al 
territorio di origine del rubino. I giaci-
menti di rubini della Groenlandia, l’i-
sola più grande del mondo, sono noti 
da tempo, ma vengono estratti profes-
sionalmente solo da pochi anni, con la 
sostenibilità come aspetto centrale. 
In tutte le sue attività, la casa Gübelin 
è guidata dalla filosofia “Deeply Inspi-
red” dell’azienda, combinando in mo-
do unico bellezza, conoscenza e abilità, 
sempre alla ricerca di nuove conoscen-
ze e di una più profonda comprensione 
dei valori della propria professione, al 
fine di rendere omaggio allo spirito 
pionieristico della famiglia fondatrice. 
Raphael Gübelin, aggiunge: «La Mai-
son Gübelin è nota per la sua compe-

tenza nel campo delle pietre preziose: 
la fusione di creatività, innovazione e 
competenza con tradizione, autentici-
tà e scienza, ci ha permesso di arrivare 
ad essere un unicum nel settore». 
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Novità assoluta, per questa primavera, 
invece quella presentata da REDOIT-
NOW: il primo panta-leggings brevet-
tato capace di ridefinire, grazie alla 
sua struttura interna, le forme del cor-
po; pensato e creato per conferire al 
lato B un evidente push up, perfezio-
nare la parte inferiore del corpo, snel-
lire i fianchi e ridurre la circonferenza 
della coscia, è ideale per chi ama look 
comodi e quotidiani.
Per l’universo maschile EMPORIO 
ARMANI racconta la leggerezza del-
la bella stagione, sia nei modi, sia nel-
lo spirito. Una collezione che è simile 
ad “una cesta” di vimini intrecciato, 
piena di soprese che portano in città 
lo spirito della vacanza. Colori vivi e 
naturali che dall’azzurro virano al blu 
mare; la camicia torna grande prota-
gonista, abbinata a pantaloni morbidi 
e tagliati nello stesso tessuto.
Philipp Plein per il suo marchio 
BILLIONAIRE ci immerge nella 
Costiera Amalfitana, il cuore del 
Belpaese; la nuova collezione conser-
va il classico atteggiamento del 
brand: motivi a mosaico, una tavo-
lozza di colori vivaci forniscono 
un’essenza casual-chic. Le lussuose 
camicie di seta sono tessute con le 
iconiche stampe in ceramica e porta-
no stile e un senso di giocosità. 
CANALI invece fa un viaggio nella 
Riviera Ligure: la sua costa è sede di 
un porto pittoresco nei pastelli consu-
mati dall’amore e riscaldati dal sole e 
da piazzette acciottolate dietro ogni 
angolo. In quest’ottica, la tavolozza è 
protagonista di tutta la collezione: le 
tinte rosa cipria, sabbia e salvia delle 
case dei pescatori affacciate sul mare 
compaiono su tailleur e camicie; capi-
spalla in terracotta e bilanciati da pan-
taloni avorio e bianco sporco, creano 
un miscuglio di spezzati che possono 
essere mescolati, abbinati e indossati 
con sicurezza. 

E
teree e raffinate, determi-
nate e volitive, sono le gio-
vani donne firmate ER-
MANNO SCERVINO: 

una rappresentazione dell’ideale di 
purezza, la ricchezza dei loro capi co-
me sommo esempio dell’eccezionale 
artigianalità del marchio. Decorazioni 
floreali naïf adornano miniabiti in tra-
sparenza ispirati alla lingerie e costel-
lati di piccoli cristalli.
Una ricerca continua di nuovi modi e 
mode che esprimano il contempora-
neo è il focus per FRANCESCA LI-
BERATORE: la collezione si disvela a 
gruppi di sei outfit, concedendo allo 
spettatore un’intima scoperta, libera 
da ogni sovrastruttura. I caftani spic-
cano grazie alle stampe florali dal sa-
pore orientale, mentre le gonne gipsy 
ridisegnano una nuova eleganza fatta 
di ampiezze e di movimento. 
Un’oscura dea gotica, ribelle, intelligen-
te e un po’diva è quella proposta da 
DONATELLA VERSACE. Nero, viola 
e cenni di fucsia caratterizzano l’intera 
collezione: abiti e top sono attraversati 
da spacchi taglienti, mentre quelli si-
nuosi che slanciano la silhouette sono 
rifiniti in jersey metallizzato brillante.  
MARYLING riflette e amplifica l’am-
mirazione per tutto ciò che ha intorno, 
soffermandosi sul potere dell’acqua, 
vera signora della natura; sono proprio 
i suoi riflessi, le sue sfumature, il di-
namismo delle sue onde a ispirare il 
movimento endemico di una proposta 
moda mai uguale a sé stessa.
HUSKY, storico brand di Alessan-
dra Moschillo, rende omaggio alla 
Monarchia Inglese con due hacking 
jacket in special edition: “The 
Queen” tributo alla Regina Elisabet-
ta II e “The King”, al Re Carlo III. I 
capi sono istoriati dai volti dei sovra-
ni rielaborati con la tecnica a spruz-
zo dell’aerografia; i modelli diventa-
no così opere di street art.

TRIONFO DI COLORI
LA MODA PER LA PROSSIMA  

PRIMAVERA RACCONTA NUMEROSE 

TENDENZE: IL RITORNO DEL  

DENIM, I COLORI FLUO CHE SI  

CONTRAPPONGONO ALLE NUANCE 

PIÙ MINIMALI, IL PIZZO, I BLAZER 

OVERSIZE, FINO ALLE PAILLETTES  

E AI CRISTALLI CHE ACCEDONO  

I LOOK.

DI VALENTINO ODORICO

01

Francesca Liberatore

02

Maryling

03

Emporio Armani Uomo

04

Canali

05

Ermanno Scervino

06

Billionaire

07

Versace (Paris Hilton)

08

Redoitnow

09

Husky
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funzionale e innovativa, si esprime in 
un vero piacere di guida, anche grazie 
alla duttilità di impiego della vettura. 
Sia che si tratti di affrontare la città 
che in caso di lunghi percorsi, Grecale 
tiene infatti fede alle aspettative di 
sportività. A fianco delle soluzioni 
ibride e benzina, il powertrain elettri-
co ha una batteria da 105 kWh con 
tecnologia 400V. Il propulsore si spin-
ge fino a 800 Nm di coppia motrice 
massima, per la felicità di chi desidera 
avere tra le mani una Maserati in tutto 
e per tutto. La potenza tocca i 544 ca-
valli (400 kW) e la velocità di picco 
abbatte il muro dei 200 km/h. 
Dal punto di vista del design esterno, la 
maggiore peculiarità è rappresentata 
dalla zona anteriore, dove la calandra è 
bassa e imponente. La visuale laterale 
sottolinea il netto contrasto tra la sil-
houette sinuosa e la tecnologia di nuova 
generazione. Dietro, invece, catturano 

L
a Maserati Grecale si pre-
senta come la sintesi perfet-
ta tra sportività ed elegan-
za, una doppia anima ca-

ratteristica degli esemplari della gam-
ma Maserati. Il lusso, pensato in ottica 

QUANDO IL LUSSO 
SPOSA LA POTENZA

LANCIATA CON LO SLOGAN 

“THE EVERYDAY EXCEPTIONAL”, 

LA MASERATI GRECALE 2023, IN 

ESPOSIZIONE PRESSO KESSEL AUTO 

A PAMBIO NORANCO, PORTA IL LUSSO 

NELLA GUIDA DI TUTTI I GIORNI. 
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lo sguardo i gruppi ottici a boomerang 
dalle linee trapezoidali, un concetto ri-
proposto in molteplici parti del corpo 
vettura. Rispetto alla GT, la Grecale ha 
una carreggiata posteriore allargata di 
34 mm. L’ampio ricorso alla fibra di 
carbonio consente in ogni caso di tene-
re sotto controllo il peso complessivo.
Un’esclusiva della Maserati Grecale è 
la tonalità Rame Folgore attribuita 
agli esterni. La tinta deriva da un lun-
go e minuzioso lavoro dei designer, 
che hanno tratto ispirazione dalla fac-
ciata del Guggenheim di Bilbao. La 
tinta muta in relazione alle condizioni 
esterne, passando dal rame in caso di 
esposizione al sole al grigio bluastro 
nelle zone d’ombra. Pigmenti iride-
scenti consentono un colpo d’occhio 
finale di indubbio impatto.
All’interno spicca il pregio dei materia-
li, secondo l’artigianalità italiana, nota 
e apprezzata in tutto il mondo. Si respi-
ra armonia e un effetto “living”, dato 
dall’introduzione di un’illuminazione 
soffusa. Ben quattro sono i display: il 
canonico cluster, uno schermo centrale 
da 12,3” e uno comfort da 8,8”, l’oro-
logio digitale. I sofisticati sistemi sono 
pensati dando la priorità alla funziona-
lità. Cosi, per esempio, l’orologio digi-

tale, novità assoluta per il Tridente, co-
stituendo un ponte tra il conducente e 
il cervello elettronico. Oltre a inviare 
un segnale di risposta in caso di co-
mando vocale, sa trasformarsi in sva-
riati gadget, in una bussola o in un mi-
suratore di forza G. L’audio riceve al-
trettanta considerazione. Curato da 
Sonus faber, un’autorità nel campo, 
prevede due gradi di personalizzazione. 
Il più elevato contempla 21 altoparlanti 
e il suono tridimensionale presenta 
un’uscita totale di 1.285 watt, per un’e-
sperienza quantomai immersiva. 
Il sistema multimediale Maserati Intel-
ligent Assistant, chiamato anche sem-
plicemente con l’acronimo MIA, conta 
un display da 12,3 pollici, con una ri-
soluzione di 15 milioni di pixel in Ultra 
HD. Sebbene la Casa automobilistica 
modenese abbia abituato la propria 
clientela al meglio, si tratta di un risul-
tato fin ora mai conseguito. Il cervello 
elettronico a bordo fa leva sul sistema 
operativo Android Auto, così da garan-
tire un’esperienza impeccabile a chi di-
spone degli smartphone aventi il siste-
ma operativo di Google. In totale, è 
possibile configurare fino a cinque dif-
ferenti profili. Tra le voci modulabili si 
segnalano la temperatura e il posizio-

namento del sedile. Il controllo vocale 
ottiene il giusto rilievo, pensato per evi-
tare qualsiasi forma di distrazione di 
chi si mette in postazione di guida. 
Sulle condizioni del mezzo è possibile 
rimanere aggiornati ovunque ci si trovi, 
via smartphone, smartwatch o assisten-
te virtuale. Le notifiche vengono inviate 
periodicamente e costituiscono un aiu-
to davvero prezioso per avere il quadro 
dettagliato della situazione. Un suppor-
to dedicato dà una preziosa mano in ca-
so di emergenza, guasto o furto del 
mezzo. Evoluzione del Chassis Domain 
Control Module (CDCM), il Vehicle 
Dynamic Control Module (VDCM) 
assicura il pieno controllo dell’auto. 
Progettato, realizzato e calibrato presso 
la sede, il sistema è il cuore della nuova 
architettura E&E Masah.
Grazie agli evidenti passi in avanti 
compiuti dai progettisti, le modalità di 
guida selezionabili sono ben distinte 
l’una dall’altra. A livello globale, se ne 
contano cinque:
Comfort: la scelta migliore per l’uso 
quotidiano. Prevede un cambio di 
marcia graduale, sfrutta il motore in 
maniera efficiente, le sospensioni han-
no una rigidità ridotta e il servosterzo 
elettrico fornisce il massimo piacere al 
minimo sforzo;
GT: la Pedal Map consente un’accele-
razione ottimale senza scendere a 
compromessi in termini di efficienza;
Sport: la sensibilità del pedale e il 
cambio marcia sono pensati per il top 
delle prestazioni. La posizione è ribas-
sata di 15 mm in Aero Mode e il vo-
lante è più rigido e reattivo;
Corsa (solo nella versione Trofeo): i pe-
dali e il cambio marcia arrivano a stan-
dard ancora superiori rispetto alla mo-
dalità Sport. Il Launch Control è attivo;
Off-Road: dal limitatore all’altezza di 
guida (rialzata di 20 mm) ciascun detta-
glio ha come unico scopo quello di esal-
tare le performance da fuoristrada. 



L’IBRIDO PIÙ SPORTIVO 
SEDUCE SUL VELLUTO
IL MODELLO DI GAMMA MEDIO-ALTA CON “BOOST” ELETTRICO DI VERTICE  

SI TRASFORMA IN “SUPERCAR” SOFISTICATA, FUORI DAL CORO: DALLA LINEA 

AFFILATA, RAFFINATA E ACCESSIBILE, CON COMFORT SENZA RINUNCE. 
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I
nsieme all’esclusiva GT, anche la 
Classe C nella nuova versione di 
punta AMG adotta il sistema 
ibrido ad alte prestazioni deriva-

to dall’esperienza in Formula 1, dando 
origine ad un’auto dalle caratteristiche 
dinamiche d’eccezione: tanto più con-
siderando in questo caso il “cuore” 
benzina turbo di appena due litri di 
cilindrata. A spiccare non è però solo 
la potenza di sistema tanto generosa, 
ma proprio il suo funzionamento raffi-
nato, votato alla massima efficienza 
prestazionale. Su strada così come in 
pista, dove la C 63 E Performance rie-
sce a spaziare con pari autorità. 
Questo grazie principalmente a due ri-
sorse. Da un lato una batteria al litio 
compatta (89 kg) ma studiata per spri-
gionare un elevato quantitativo di cor-
rente, garantendo sempre la massima 
spinta all’unità elettrica da 204 cv 
sull’assale posteriore che inizia ogni ac-
celerazione della vettura. La rigenera-
zione è altrettanto potente, in modo da 
garantire il ripristino dell’accumulatore 
in brevissimo tempo, rendendo quasi 
superfluo avvalersi delle colonnine di 
rete per la ricarica esterna, soluzione co-
munque disponibile. Dall’altro, è pre-
sente l’inedita elettrificazione della tur-

bina a gas di scarico del quattro cilindri 
sovralimentato da 476 cv, che in questo 
modo conserva la totale immediatezza 
di erogazione in qualsiasi condizione di 
impiego. Insieme ad una “voce” sempre 
tonica e coinvolgente agli alti regimi, ma 
più rotonda e affinata.
La combinazione di questi ritrovati 
all’interno della meccanica ibrida, insie-
me alla trazione integrale meccanica 
4Matic+ AMG a ripartizione totalmente 
variabile e al cambio doppia frizione a 
nove rapporti, ha richiesto alla Casa una 
messa a punto complessa, ma il risultato 
è stupefacente: per semplicità di impiego, 
per efficacia, e naturalmente per le sen-
sazioni di alto profilo offerte da questa 
AMG “speciale”. Al volante scopriamo 
infatti una berlina generosa nelle dimen-
sioni ma ben reattiva nel passare da un 
appoggio all’altro tra le curve, oltre che 
sempre molto equilibrata: pensata per 
valorizzare la conduzione precisa ma in-
tuitiva, “facile”. Anche in pista, come ab-
biamo sperimentato nel test in anteprima 
sul tracciato privato Ascari, in Spagna. 
Naturalmente svetta la capacità di acce-
lerazione, sia da fermo sia nei cambi di 
andatura effettuati in velocità, anche 
per l’azione della coppia di oltre mille 
Nm che fa affossare nei sedili ad ogni 

pressione piena dell’acceleratore, quan-
do si attiva la massima spinta ibrida. 
Nella modalità di marcia più sportiva, 
dedicata alla guida in circuito, l’assetto 
appare realmente rigido, permettendo 
movimenti minimi della carrozzeria in-
sieme a doti di sensibilità di sterzata ed 
aderenza notevolmente accresciute, che 
permettono di pennellare le traiettorie 
al centimetro. Non si avvertono però 
mai movimenti bruschi o nervosi 
dell’auto, che riesce così a garantire una 
guida anche molto impegnata ma che 
lascia spazio alla progressione più linea-
re e intuitiva. Ai conducenti più smali-
ziati AMG mette poi a disposizione le 
mappature di “boost” elettrico dei prin-
cipali tracciati europei, studiate per ot-
tenere la massima efficienza di presta-
zioni sul tempo di percorrenza del giro. 
La Classe C 63 S E Performance non 
perde esclusività alla voce comfort di 
viaggio, altrettanto curata. Alla pres-
sione di un tasto le sospensioni diven-
tano morbide e vellutate a sufficienza 
per offrire il massimo assorbimento, 
l’abitacolo ad andatura costante è per-
fettamente isolato dal mondo esterno, 
mentre il ricco e curatissimo ambiente 
di bordo di distingue per un livello su-
periore di accoglienza. 

 ALCUNI DATI TECNICI DELLA MERCEDES-AMG C 63 S E PERFORMANCE 

Motore Sistema ibrido plug-in con 2.0 turbo e unità elettrica

Cilindrata cm3 1.991

Carburante Benzina

Potenza max. 680 cv (500 kW)

Coppia max. fino a 1020 Nm

Velocità max. 250/280 km/h

Accelerazione 0-100 lm/h 3,4 secondi

Capacità serbatoio 64 litri

Peso totale 2111 kg

Trazione Integrale
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alizzato e gestito direttamente dalla 
famiglia Winteler. Si tratta di un cen-
tro di eccellenza dove presentazione e 
vendita di vetture dalle elevate perfor-
mance e assistenza al cliente trovano 
la lora massima espressione e dove è 
possibile toccare con mano tutto il fa-
scino e la competenza del marchio. In 
questo contesto, il Club nasce dalla 
volontà di proporre un’offerta di servi-
zi, di momenti di svago e relax, di op-
portunità professionali, di iniziative di 
vario genere e molto altro ancora, for-
mulate appositamente per gli appas-
sionati possessori di vetture Merce-
des-AMG situati sul territorio».

Quali sono gli obiettivi e i valori  

cui si ispira questo Club?

«Abbiamo creato questo Club con l’o-
biettivo di creare occasioni significati-
ve di socialità e conoscenza in un con-
testo di esperienze ed emozioni condi-
vise, rafforzando il senso di apparte-
nenza verso il brand, in un ambiente 
socievole e armonico, arrivando quasi 
a costituire una vera e propria fami-
glia di appassionati di motori e vetture 
di prestigio ma anche attenti alla pia-
cevolezza e qualità della vita in tutti i 
suoi aspetti di bellezza, socialità e 

C
ome è nata l’idea  

di creare questo Club?

«Il punto di partenza è 
stata l’apertura nel settem-

bre 2021 dell’AMG Performance Cen-
ter di Giubiasco, unico in Svizzera, re-

UN CLUB ESCLUSIVO PER 
VIVERE LA PASSIONE AMG 

ATTIVO DA GENNAIO 2023, L’AMG WINTELER CLUB SI PROPONE DI COSTITUIRE 

UNA VERA E PROPRIA COMMUNITY DI APPASSIONATI DEL MARCHIO, OFFRENDO 

UNA SERIE DI OPPORTUNITÀ, MA SOPRATTUTTO CREANDO NETWORKING 

E STIMOLANDO SENSO DI APPARTENENZA.

Willy, Ralph e Stefano Winteler al lancio dell’AMG Winteler Club
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convivialità. In altre parole, il Club fa-
vorisce un’interazione libera e fluida, 
opportunità di networking, servizi 
esclusivi ed esperienze di guida inedi-
te, in contesti non usuali».

A chi è riservato questo Club?

«Il Club è un luogo di aggregazione in 
cui possono confluire persone con 
background diversi, accomunate dalla 
passione per le vetture Mercedes-
AMG e dalla voglia di vivere esperien-
ze uniche e innovative. L’unico requi-
sito richiesto è quello di essere in pos-
sesso di almeno una vettura Merce-
des-AMG». 

Quali sono i benefici esclusivi  

previsti per gli aderenti?

«Oltre ad un Welcome kit personaliz-
zato, sono previsti vantaggi esclusivi 
su trattamenti di cura delle vetture, 
riparazione cerchi e cambio gomme. Il 
punto di forza è tuttavia rappresentato 
dal fitto calendario eventi apposita-
mente studiato e riservato agli aderen-
ti: iniziative inedite, tour, esperienze 
di guida, gite, incontri formativi e re-
lazionali».

Possiamo presentare alcune iniziative 

previste per i prossimi mesi?

«Le Colazioni con l’Esperto AMG so-
no degli appuntamenti periodici, che 
hanno luogo un sabato mattina ogni 
due mesi, nell’esclusiva lounge 
dell’AMG Performance Center di 

Giubiasco. Durante questi appunta-
menti informali i membri del Club si 
incontrano con un esperto AMG, il 
quale mette la sua conoscenza profes-
sionale e il proprio know-how a dispo-
sizione dei soci partecipanti, propo-
nendo dei temi di interesse di cui di-
scutere durante una colazione con ca-
tering dedicato, in un momento convi-
viale e ad alto valore aggiunto.
L’AMG Racetrack Experience sarà in-
vece l’occasione per mettersi alla prova 
sugli esclusivi circuiti di handling e 
sulle piste del centro Mercedes-Benz di 
Immendingen, nel corso di un 
weekend che consentirà di vivere ap-
pieno le emozioni regalate dalle vetture 
Mercedes-AMG. E, ancora, per otto-
bre poi è previsto l’evento Toscana Ta-
lent Experience, un tour di tre giorni 
tra le bellezze artistiche della Versilia, 
in location estremamente esclusive. Sa-
ranno proposti qualificati momenti ed 
incontri di cultura ed arte, insieme alla 
visita di luoghi inediti, al volante della 
propria vettura Mercedes-AMG». 

Consultate il sito 

www.amgwintelerclub.ch 

per tutti i dettagli sul Club.
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L’interno della Genesis GV80 è 
all’insegna del lusso e dell’eleganza: 
sono presenti poltrone ventilate e ri-
scaldate, il grande schermo di 14,5” 
nella consolle e un innovativo sedile 
del guidatore, composto da sette cel-
le ad aria che sostengono al meglio il 
suo corpo nei lunghi viaggi. La 
GV80 è la prima Genesis ad avere il 
sistema Road Active Noise Cancella-
tion, molto efficace nel filtrare i ru-
mori provenienti dall’esterno. Debut-
tano inoltre le sospensioni a control-
lo elettronico, che “vedono” la strada 
attraverso una telecamera frontale e 
si regolano automaticamente in fun-

L
unga 494 cm, larga 197 e 
alta 171 cm, la Genesis 
GV80 è stata disegnata 
presso i centri stile di Rüs-

selsheim (Germania), Irvine (Stati 
Uniti) e Namyang (Sud Corea) ed è 
un’evoluzione del prototipo GV80 
Concept del 2017. Ha uno stile deciso 
e ricco di spigoli, dove a farsi notare 
sono la grande mascherina a forma di 
diamante (un tratto comune alle altre 
Genesis), i fari anteriori su due livelli, 
la scalfatura nella fiancata e la scritta 
Genesis al centro del portellone, un 
dettaglio che conferisce più eleganza 
all’insieme. I cerchi sono da 19” a 22”. 

IL TEMPO DEL CLIENTE 
AL PRIMO POSTO

GENESIS, IL MARCHIO PREMIUM 

DELLA HYUNDAI, PRESENTA LA  

GV80, UNA VETTURA CHE PUNTA  

SU UN LOOK PARTICOLARMENTE  

ACCATTIVANTE E SU TANTO 

COMFORT A BORDO. 
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zione della superficie stradale. 
La Genesis GV80 è dotata inoltre dei 
più recenti sistemi di aiuto alla guida, 
fra cui la frenata automatica, l’assi-
stente alla guida in autostrada (in gra-
do di apprendere e riprodurre lo stile 
di guida del pilota), il sistema che sug-
gerisce al guidatore quando effettuare 
una sosta (ne percepisce i segni di 
stanchezza) e il monitoraggio dell’an-
golo cieco. È presente anche il naviga-
tore satellitare con realtà aumentata, 
che sovrappone i dati di navigazione 
all’immagine reale della strada ripresa 
da una telecamera. Basata su una piat-
taforma a trazione posteriore o inte-
grale, la Genesis GV80 è disponibile 
con un motore diesel di nuova proget-
tazione: è un 3.0 da 278 CV. 
Questa vettura è proposta nel rispetto 
della consolidata filosofia Genesis che 
offre, in ogni situazione un servizio al 
cliente a cinque stelle. Il marchio è in-
fatti sinonimo di un’alternativa nuova 
ed emozionante nel settore della mobi-
lità premium. Grazie all’ospitalità e a 
un’eccezionale varietà di servizi, Ge-
nesis instaura sempre un rapporto di 
fiducia e sostenibilità con la propria 
clientela. Attenendosi al principio “It’s 
about Time”, pone infatti al centro 
della relazione il rispetto del tempo di-
sponibile dei clienti.
Un Personal Assistant accompagna i 
clienti lungo ogni momento della re-

lazione con Genesis, garantendo tra 
gli altri servizi un’assistenza H24, 
veicoli di cortesia sempre messi a di-
sposizione, oppure continui e regolari 
aggiornamenti della mappa di naviga-
zione, senza dimenticare la garanzia 
dell’assistenza completa di 5 anni o i 
modelli trasparenti di guida e finan-
ziamento. E ancora, oltre a proporre 
test drive, accompagna la consegna di 
un nuovo veicolo con la manutenzio-

ne periodica o gli interventi in garan-
zia; inoltre, gestisce le operazioni di 
ritiro e restituzione del veicolo, ma 
anche di tutti gli altri aspetti per con-
sentire ai clienti di viaggiare senza 
preoccuparsi della gestione della vet-
tura. La consegna delle automobili 
nuove e anche il test drive vengono 
organizzati su richiesta direttamente 
presso il domicilio dei clienti o in uno 
dei 10 hotel di lusso partner dissemi-
nati in tutta la Svizzera. In altre paro-
le, Genesis si impegna a fondo per ga-
rantire il comfort dei propri clienti, 
rimanendo fedele al principio coreano 
“son-nim, che significa porre sempre 
l’ospite al centro di ogni attenzione.
Nel corso dei prossimi anni si assisterà 
a un ulteriore ampliamento della gam-
ma di veicoli e servizi Genesis in Eu-
ropa: nel solco della visione del mar-
chio a favore di un futuro sostenibile, 
Genesis ha lanciato tre veicoli elettrici 
nel 2022, e dal 2025 doterà tutti i 
nuovi veicoli di un motore completa-
mente elettrico. Il marchio mira a rag-
giungere l’obiettivo di zero emissioni 
nette di CO2 entro il 2035. 
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Negli ultimi 20 anni il mondo  

ha conosciuto una poderosa  

accelerazione tra sfida digitale,  

pandemia e situazioni mai vissute 

fino ad oggi, ed Emil Frey ha  

tenuto il passo, crescendo sempre 

più in Ticino. Ad oggi quale pensa 

sarà la sfida più grande da affrontare? 

«Il mondo è sempre stato e sarà sem-
pre pieno di sorprese, sfide e in conti-
nuo mutamento anche per quanto ri-
guarda le esigenze di mobilità di noi 
tutti. Sicuramente, al momento, il 
nostro settore si trova ad affrontare 
diverse sfide: la rapida evoluzione 
delle tecnologie di propulsione; il 
cambiamento nelle esigenze di mobi-
lità; il continuo aggiornamento di at-
trezzature e infrastrutture e la digita-
lizzazione. Crediamo molto nella for-
mazione e questo ci permette di esse-
re sempre al passo coi tempi delle 
nuove motorizzazioni.
In questi anni Emil Frey ha investito 
molte risorse per adeguare la propria 
offerta di prodotti e servizi, adattan-
doci rapidamente ai cambiamenti, of-
frendo anche alla nostra clientela ser-
vizi combinati online e di persona: ad 
esempio, garantiamo una consulenza 
online con possibilità di visionare l’au-
tomobile a distanza e una chat attiva 
durante l’orario di apertura. 
Il mondo digitale è ormai una realtà, 
e ci stiamo conformando ad esso 
senza però dimenticare la compo-
nente più importante e vincente, 
quella umana. Credo infatti ferma-
mente che sarà sempre l’individuo 

Q
uali le sono le principali 

caratteristiche di questa 

realizzazione e cosa  

rappresenta per voi?

   «Siamo molto orgogliosi 
di avere portato a termine, dopo 16 
mesi di lavori, il nuovo centro Jaguar 
Land Rover. L’edificio consta di 2 
piani con il grande showroom la rice-
zione officina al piano terra e una 
moderna officina con 14 postazioni di 
lavoro al livello superiore per garanti-
re il servizio e la manutenzione dei 
veicoli Jaguar e Land Rover dei nostri 
clienti. Disponiamo inoltre di un 
grande parcheggio con colonnine di 

UN MODERNO 
CENTRO AL 
SERVIZIO DELLA 
CLIENTELA

ROBERTO PESARE, DIRETTORE  

GARAGE EMIL FREY NORANCO, 

PRESENTA IL NUOVO CENTRO 

EMIL FREY JAGUAR E LAND 

ROVER A NORANCO.

ricarica per veicoli elettrici.
Il nuovo centro grazie ai contenuti 
innovativi del progetto architettonico 
e all’ampia gamma di soluzioni tec-
nologiche all’avanguardia rispecchia 
appieno gli ultimi standard adottati 
da Jaguar e Land Rover che stanno 
portando avanti con successo un si-
gnificativo programma di rinnova-
mento della loro intera gamma. Tutto 
questo contribuisce a creare uno spa-
zio unico, moderno, dove i nostri col-
laboratori possono mettere nel mi-
gliore modo possibile il cliente e le 
sue esigenze al centro di tutte le loro 
attenzioni e attività».



AUTO / GARAGE EMIL FREY

con la sua passione, l’impegno e l’a-
more per il dettaglio a fare la diffe-
renza e a dare un servizio in grado 
di porre sempre al primo posto le 
esigenze della nostra clientela».

Che cosa ci può dire riguardo alla 

filosofia di Emil Frey e della storia 

di Emil Frey Ticino… 

«Fin dal 1924 la nostra filosofia si 
fonda sui valori tradizionali in cui 
credeva il fondatore Emil Frey, e il 
nostro nome è da sempre sinonimo 
di credibilità, qualità, cordialità, 
professionalità. Al centro della no-
stra filosofia, oltre al cliente ponia-
mo anche i nostri collaboratori che 
costituiscono l’anima, il cuore e il 
volto della nostra azienda. Senza 
clienti soddisfatti e felici e collabora-
tori appassionati e professionali la 
nostra realtà non esisterebbe. 

Emil Frey Noranco è nata nel 1991 
con l’acquisto dello stabile dell’ex 
Garage Pico Sa in Via Pian Scairolo 
che rappresentava il marchio Toyota 
e aveva un organico di 18 persone. 
Oggi a Noranco rappresentiamo 10 
marchi, siamo in 106 collaboratori, 
e disponiamo di un grande parco di 
auto usate con tutto il servizio ne-
cessario per garantire mobilità, ri-
cambi, officina e carrozzeria. Inol-
tre, non solo Emil Frey è attiva a 
Noranco, ma è presente anche in 
varie sedi in Ticino, come Lamone 
e Balerna, rappresentando comples-
sivamente ben 12 marchi che ci 
consentono di rispondere ad ogni 
genere di esigenza espressa dai no-
stri clienti.
Come abbiamo sottolineato, credia-
mo molto nella crescita del settore e 
anche se oggi spesso si parla di ven-

dite online, per noi il contatto con il 
cliente è fondamentale: proprio per 
questo continueremo a fare investi-
menti nella qualità delle strutture al 
fine di rendere i nostri ambienti sem-
pre più accoglienti e funzionali, in 
grado di far sentire sempre a casa 
propria la nostra clientela». 

EMIL FREY NORANCO 

T. +41 (0) 91 960 96 96

noranco@emilfrey.ch 

emilfrey.ch/noranco
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Ma devo essere onesto, l’aspetto che 
mi ha assolutamente convinto a diven-
tare comproprietario è stato quello di 
aver trovato due persone come Philipp 
e Ueli. Una società è composta, nella 
maggior parte dei casi, da più persone 
e quando hai due partner sui quali ti 
puoi appoggiare e che sono professio-
nalmente solidi come loro… tutto di-
venta più facile. Io non ho un carattere 
imprenditoriale da solista, mi sono 
sempre visto in attività con un team, 
mi piace essere di sostegno ai miei 
partner e, dall’altra parte, mi piace an-
che essere sostenuto. Sono dell’idea 
che da solo non riuscirei ad essere così 
completo come lo sono con loro». 

Il Ticino è piccolo, in molti  

sanno che lei ha un passato  

da sportivo professionista,  

nel mondo dell’automobilismo,  

cosi come Philipp Peter.  

Immagino non sia un caso… 

I
radj Alexander David si presenta 

elegantissimo, al telefono.

Sembra proprio che non ci  

sia un momento di pausa nelle 

vostre vite (ridiamo). Complimenti, 

immagino che lei si senta soddisfatto 

di questa nuova avventura…

«Molto. Un’ avventura iniziata per l’e-
sattezza sette anni fa, quando sono ar-
rivato in Wetag. In quel momento non 
sapevo se fossi stato in grado di occu-
parmi di Real Estate, ma poi ho rea-
lizzato subito, anche con un po’ di 
sorpresa, che era il lavoro della mia vi-
ta, l’ambiente in cui volevo crescere e 
al quale volevo dedicarmi».

Prima direttore della sede di Locarno, 

ora comproprietario, una scelta per 

certi versi coraggiosa…

«Coraggiosa perché prima si è stipen-
diati, poi si passa dall’altra parte e tra i 
mille impegni bisogna poter garantire 
anche una stabilità all’intera società. 

TRIO VINCENTE

WETAG CONSULTING DÀ  

IL BENVENUTO UFFICIALE AD  

UN NUOVO COMPROPRIETARIO,  

L’ATTUALE DIRETTORE DELLA  

SEDE DI LOCARNO, IRADJ  

ALEXANDER DAVID, CHE SI  

AGGIUNGE AGLI ATTUALI TITOLARI: 

PHILIPP PETER E UELI SCHNORF. 
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«Prima di tutto a Philipp mi lega un’a-
micizia di oltre vent’anni, ci siamo co-
nosciuti nel lontano 2000 nell’ambito 
delle corse automobilistiche e abbiamo 
avuto la fortuna di condividere bellissi-
mi momenti sia in Europa che in Ame-
rica. È stato Philipp a darmi la possibi-
lità di far parte di Wetag. Mi conosceva 
come amico e come professionista e ha 
sempre avuto la convinzione che un pi-
lota sappia soddisfare molti requisiti 
necessari per affrontare qualsiasi av-
ventura professionale: siamo abituati a 
viaggiare tantissimo, a fare sacrifici a 
livello sportivo, siamo molto disciplina-
ti e dobbiamo anche essere flessibili; 
come se non bastasse dobbiamo avere 
buone relazioni con gli sponsor e con i 
compagni di team, un mix di caratteri-
stiche adatto ad affrontare ogni sfida. 
Oggi come oggi sono felice di esser riu-
scito a dimostrare il mio valore e anche 
a farmi apprezzare da Ueli, che chiara-
mente non conoscendomi era curioso 
di vedere quello che avrei combinato 
(sorride). Questo per dire che sarò sem-
pre grato sia a Philipp sia a Ueli». 

Nuovo socio e nuovo ufficio  

in pole position ad Ascona,  

Wetag non si ferma mai…

«Assolutamente no (felice) e questo è 
un aspetto che adoro. Con Philipp non 
avevo dubbi che sarebbe stato sempre 
così, perché è una persona abituata a 
spingere sull’acceleratore, mentre Ueli 
è stata una piacevole conferma perché 
con tutto quello che ha fatto a livello 
privato e professionale potrebbe rallen-
tare e invece è sempre motivato e aper-
to a nuove sfide, come quella di Asco-
na. In ogni caso il nuovo ufficio in po-
chi mesi ha già riscosso un grande suc-
cesso, abbiamo accolto nuovi clienti, 
ma anche professionisti come avvocati, 
architetti, imprenditori. Prevediamo 
un ulteriore afflusso a partire da aprile, 
quando Ascona si riempirà di turisti e 
potenziali acquirenti». 

Lei ha vissuto a Bellinzona,  

è nato nel Locarnese, ora vive  

a Lugano con sua moglie e sua  

figlia. Dove possiamo incontrare 

Iradj Alexander David?

«Oggi come oggi dalle 8 alle 18 nel 
Locarnese, una zona che io adoro e 
conosco molto bene, anche perché 
ho vissuto i primi anni di vita a 
Maggia e i miei nonni materni erano 
di Solduno, quindi c’è anche un 
aspetto affettivo da considerare. Per 
il resto del tempo nel Luganese, a 
casa con mia moglie e mia figlia le 
quali mi hanno sempre incoraggiato 
e sostenuto in questa mia nuova 
esperienza lavorativa».

Wetag Bellinzona?

(Ride). «Ora, vista la tipologia di 
clientela, non ha senso una Wetag Bel-
linzona, ma siamo comunque presenti 
nel Bellinzonese con proprietà che ri-
spondono al profilo dei nostri clienti. 
In ogni caso stiamo notando sempre 
più interesse per la bella regione del 
Bellinzonese e osserviamo con curio-
sità quello che sta succedendo». 

Suona il telefono, lascio Iradj Alexan-
der David al suo lavoro. Lui risponde 
con un sorriso e sale in auto. 
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sul nostro sito e sul portale interna-
zionale di Sotheby’s International 
Realty, il quale mostra costantemen-
te una selezione delle nostre proprie-
tà. Inoltre, ogni volta che un immo-
bile viene pubblicato sul nostro sito, 
questo viene distribuito automatica-
mente a cascata su oltre 100 siti web 
affiliati al nostro brand. A livello lo-
cale, i nostri immobili godono della 
visibilità sui principali siti web delle 
agenzie svizzere affiliate a Sotheby’s 
International Realty, oltre alla visibi-
lità su tutti i portali nazionali del 
settore come HomeGate, Immo-
Scout e NewHome».

In questo senso, quali azioni vanno 

intraprese per competere in modo 

favorevole nel mercato attuale? 

ECCELLENZA TICINESE, 
PRESENZA 
INTERNAZIONALE

OGGI SEMPRE PIÙ AZIENDE 

UTILIZZANO IL WEB ED I SOCIAL 

MEDIA COME CATALIZZATORI PER 

LA LORO CRESCITA. UNA STRATEGIA 

BEN DEFINITA, SUPPORTATA DA UN 

METODO CONSOLIDATO IN QUASI 

100 ANNI DI ESPERIENZA, PUÒ FARE 

LA DIFFERENZA IN UN MERCATO 

SEMPRE PIÙ COMPETITIVO. NE 

PARLIAMO CON GIANLUCA RIGHETTI 

(G.R.), MANAGING DIRECTOR,  

E DEBORAH FONTANA (D.F.),  

SALES DIRECTOR DI FONTANA  

SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY. 

C
he ruolo gioca una buona 

presenza sul web per  

le aziende che operano 

nel vostro settore?

G.R.: «Al giorno d’oggi poter contare 
su una forte presenza online presenta 
molti vantaggi. In qualità di esperti 
del settore, saper sfruttare corretta-
mente il potenziale del web e dei social 
media ci permette di conoscere meglio 
i nostri clienti, di capire i loro bisogni 
e soprattutto di restare competitivi ri-
spetto al mercato attuale e alle sue 
tendenze, il tutto con un costo relati-
vamente minimo. Ritengo che una 
strategia di marketing che includa 
queste piattaforme sia oggi una com-
ponente essenziale per fare impresa. 
La nostra forte presenza online unita 
una conoscenza capillare del territorio 
ed una reputazione maturata in quasi 
100 anni di attività, ci hanno permes-
so di restare al passo con i tempi e so-
no aspetti fondamentali del nostro 
successo all’interno di un mercato 
sempre più competitivo».

In che modo vi differenziate  

rispetto ad altre realtà  

immobiliari del Luganese?

D.F.: «Con quasi il 90% dei poten-
ziali acquirenti che iniziano la ricer-
ca della loro casa ideale su internet, 
un’ottimizzazione del posizionamen-
to sui motori di ricerca, un sito web 
sempre aggiornato e la presenza sui 
social media sono vitali per massi-
mizzare la visibilità delle nostre pro-
prietà. La nostra affermata presenza 
internazionale è rafforzata da pro-
mozioni immobiliari di primo piano 
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G.R.: «Per competere favorevolmente 
nel mercato immobiliare di oggi, dob-
biamo essere in grado di connetterci 
con i nostri clienti – attuali, potenziali 
e storici- nei modi più efficaci possibi-
li. Come appena menzionato, ciò av-
viene ad esempio tramite l’inserimen-
to di annunci immobiliari su piatta-
forme di rilevanza, ma anche tramite 
la condivisione di video, articoli di 
settore e di immagini accattivanti sui 
social media. Sul web realizziamo 
campagne pubblicitarie mirate, distri-
buite sui maggiori portali immobiliari 
del mondo. Per ciò che concerne i so-
cial media invece, creiamo costante-
mente contenuti esclusivi dedicati a 
tutti coloro che sono alla ricerca di 
immobili eccezionali nella nostra me-
ravigliosa regione e non solo. Ad oggi 
la nostra community conta oltre 
15000 followers che visitano regolar-
mente i nostri canali Instagram, You-
Tube, Facebook e LinkedIn». 

Si può quindi dire che sia  

conclusa l’era delle brochure  

consegnate a mano? 

D.F.: «Non direi. Nonostante la corsa 
al digitale osservata negli ultimi an-
ni, possiamo dire che il “print-adver-
tising” conservi ancora un certo fa-
scino. A conferma di ciò, il nostro 
magazine cartaceo “La Sèlection”, 
redatto insieme alla nostra rete di 

agenzie partner in Svizzera, riscuote 
sempre più successo, tanto è vero che 
il numero di copie stampate è au-
mentato negli anni, così come i luo-
ghi in cui viene distribuito. Questo 
conferma che la carta stampata rima-
ne ancora un valido strumento di 
marketing. Inoltre, i nostri clienti 
possono beneficiare della diffusione 
delle brochure di vendita a tutti i no-
stri affiliati e partner commerciali, 
oltre a ottime collaborazioni con le 
riviste maggiormente riconosciute al 
mondo come Financial Times, NY 
Times, Wall Street Journal ecc. Per 
concludere, la diversificazione dei ca-
nali che utilizziamo ci consente di di-
sporre di un ampio ventaglio di stru-
menti comunicativi e ci permette di 
raggiungere a pieno il nostro target 
di riferimento in tutte le sue fasce 
d’età. Una tale presenza, unita all’e-
sperienza pluridecennale del nostro 
team, ci ha permesso negli anni di 
diventare un punto di riferimento nel 
mercato immobiliare ticinese e non 
solo. Il nostro obiettivo è far sì che la 
dimora dei vostri sogni abbia la visi-
bilità che merita, garantendovi un 
servizio personalizzato che non ha 
eguali, dal 1926». 

FONTANA SOTHEBY’S

INTERNATIONAL REALTY

Via Giacomo Luvini 4 | Via Soave 1

CH-6900 Lugano

www.fsir.ch

info@fsir.ch

T. +41 91 911 97 20
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L’espansione del Gruppo WMM ver-
so il Sopraceneri riguarda al tempo 
stesso anche l’ampliamento della 
gamma di oggetti immobiliari propo-
sti, in particolar modo per quanto 
concerne gli oggetti di pregio. Sul fi-
nire del 2022, la divisione Real Estate 
ha acquisito il mandato di vendita di 
differenti oggetti, tra i quali sono 
presenti tre ville con vista sul Lago 
Maggiore, accumunate da standard 
costruttivi di alta qualità e un design 
moderno: caratteristiche che le inse-
riscono a pieno titolo nella categoria 
degli oggetti di lusso. Di questi og-
getti sono presentati alcuni dettagli 
nel box qui dedicato: le schede com-
plete sono inoltre disponibili sul por-
tale dedicato agli oggetti immobiliari 
in vendita, wmm-realestate.com. 

L
a prossimità ai clienti e 
agli immobili è un fattore 
cruciale in ambito immo-
biliare. È puntando su 

questo valore che nel corso dello 
scorso anno il Gruppo WMM (Wull-
schleger Martinenghi Manzini) ha 
incrementato la sua presenza nel So-
praceneri con l’acquisizione di MAG 
Consulenze Aziendali Fiscali e Im-
mobiliari SA, con sede a Losone. L’o-
perazione ha consentito al Gruppo 
WMM di acquisire un importante 
punto di contatto con la clientela nel 
Distretto di Locarno, rafforzando ul-
teriormente il profondo legame con il 
territorio ticinese che contraddistin-
gue l’azienda sin dalla sua nascita.
La divisione Real Estate del Gruppo 
WMM è quindi oggi più che mai pre-
sente nel mercato del Sopraceneri, fa-
cilitando la presa di contatto con 
clienti, tanto in ambito di compraven-
dita immobiliare quanto per ciò che 
concerne i servizi di amministrazione 
di stabili a reddito e condominii. L’o-
biettivo è offrire un servizio al cliente 
improntato sulla relazione personale: 
in un contesto globale dove sempre 
più servizi (anche in ambito immobi-
liare) si spostano su portali web e so-
luzioni digitali, si tratta di un’azione 
in controtendenza. Per quanto il Can-
ton Ticino sia una destinazione cono-
sciuta e interconnessa a livello inter-
nazionale, infatti, valori come consu-
lenza personalizzata e vicinanza al 
cliente sono le chiavi per offrire un 
servizio di qualità.

PRESENZA SUL 
TERRITORIO 
PER UN SERVIZIO 
DI QUALITÀ

IL 2023 DELLA DIVISIONE REAL  

ESTATE DEL GRUPPO WMM SARÀ  

IMPRONTATO SU UNA COSTANTE 

ESPANSIONE: MAGGIOR VICINANZA 

AI CLIENTI SU TUTTO IL TERRITORIO 

TICINESE E, AL CONTEMPO, UN  

PORTAFOGLIO SEMPRE PIÙ AMPIO DI 

OGGETTI IMMOBILIARI DI PRESTIGIO.

01

Mara Ragusa Wullschleger – Responsabile 

settore intermediazione immobiliare

02

Residenza Fonte Viva,  

esterno villa Magnolia – Ronco sopra Ascona 

03

Residenza Fonte Viva,  

dettagli interni e terrazza villa Magnolia  

e villa Azalea – Ronco sopra Ascona

 

04

Residenza Fonte Viva,  

dettagli interni e terrazza villa Magnolia  

e villa Azalea – Ronco sopra Ascona

01
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Affacciate sul Lago Maggiore e capaci 
di offrire una vista incantevole sulle 
Isole di Brissago, le tre ville di nuova 
costruzione proposte dal Gruppo 
WMM hanno metrature che variano 
da 275 m2 a oltre 560 m2. Ciascuna 
villa è inserita in un terreno che supe-
ra i 900 m2 di superficie.
I tre oggetti presentano caratteristiche 
comuni che appartengono esclusiva-
mente alle ville di lusso: ampie zone 
giorno e cucine open space dalle fini-
ture di pregio, grandi giardini e spa-
ziose terrazze abitabili, oltre a splendi-
de piscine private. Grazie ad ampie 
vetrate e a un’esposizione privilegiata, 
le ore di sole quotidiane sono garantite 
nel corso dell’intero anno e da tutti i 
principali locali delle tre proprietà.
Maggiori informazioni sono disponi-
bili sul portale del Gruppo dedicato 
alla compravendita immobiliare 
(wmm-realestate.com) e ai contatti di 
WMM Gestioni Immobiliari SA 

T. +41 (0) 91 973 38 40 

geim@wmm-group.com

TRE OGGETTI DI PRESTIGIO, 
IN UNA LOCATION SENZA PARI

02

03

04

mailto:geim@wmm-group.com
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tasso medio a garanzia di un paese che 
ha delle basi economiche e politiche sa-
ne; l’eccezione sono stati gli anni con i 
tassi all’1%, determinati da altri gravi 
motivi di ordine internazionale».

Quali sono dunque le prospettive 

a breve-medio termine per  

gli investimenti 

immobiliari?

«Detto appunto che i 
tassi ipotecari all’1% 
erano un evento ec-
cezionale, compren-
diamo benissimo i 

sentimenti dei clienti 
e di tutti noi, che rice-

viamo informazioni sul-
le tante “guerre ed evolu-

zioni geopolitiche” che hanno 
stravolto tutti i settori economici. 
Pensiamo all’approvvigionamento 
dell’energia, alla commercializzazione 
e distribuzione delle materie prime, 
alla logistica e tanto altro ancora.

P
artiamo senza dubbio  

da quella che è al momento 

la questione più scottante, 

e cioè la crescita  

dell’inflazione e dei tassi ipotecari. 

Qual’è la sua valutazione?

«Anche se la politica economica adot-
tata per frenare l’inflazione 
mondiale ha fatto sì che i 
tassi ipotecari subissero 
dei lievi rialzi rispetto 
ai mesi precedenti, 
confermo che il mer-
cato immobiliare in 
Ticino resta in buona 
salute, la domanda e 
l’offerta sono a dei livelli 
soddisfacenti. Condivido 
con piacere una considera-
zione che faccio spesso con i miei 
clienti, siano essi acquirenti o venditori. 
Nel corso dei miei 30 anni di esperienza 
nel settore immobiliare, ho avuto modo 
di costatare che in Svizzera i tassi ipote-
cari al 3% sono normali, è sempre stato il 

«V
orrei premettere - 
esordisce subito 
Giovanni Mastroddi 
- che mi fa molto 

piacere cogliere questa opportunità 
per rafforzare la fiducia dei tanti 
clienti che ci conoscono già e di 
quelli che per la prima volta si avvi-
cinano alla nostra agenzia, al fine di 
affrontare e fare chiarezza, grazie 
alle competenze specifiche del setto-
re, riguardo alcune delle più impor-
tanti problematiche che caratteriz-
zano il mercato immobiliare. Tutto 
ciò risulta particolarmente efficace e 
interessante, perché ci consente di 
mantenere vivo e diretto il contatto 
nel tempo con la clientela interessata 
alle compravendite immobiliari, e di 
rif lesso, serve a noi per riconoscere 
la “customer satisfaction” anche ri-
spetto a questo tipo di servizio che è 
sicuramente appagante, e non per 
ultimo, presentarci ai lettori che an-
cora non ci conoscono».

FAR VIVERE AD  
OGNI CLIENTE  
“LA SUA STORIA  
DI CASA”

GIOVANNI MASTRODDI DELLA  

MG IMMOBILIARE, AGENZIA DI  

RIFERIMENTO DA 30 ANNI NELLA  

REGIONE DI LUGANO, ESPRIME IL 

SUO PARERE IN MERITO A QUELLE 

CHE SONO LE DOMANDE CHE  

MOLTI CLIENTI DEL SETTORE  

IMMOBILIARE SI PONGONO  

E GRADIREBBERO CONOSCERNE  

LE POSSIBILI RISPOSTE.

01

02
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Il settore immobiliare ticinese proprio 
in momenti come questi di inflazione e 
di rischi al di fuori dalla Svizzera, resta 
interessante. Il mattone viene visto, giu-
stamente, come un bene rifugio, so-
prattutto per le famiglie che avendo ri-
sparmiato negli anni rivolgono le loro 
attenzioni alla casa per soddisfare una 
nuova esigenza di spazio, premiandosi 
con un “upgrade” dopo anni di duro 
lavoro. Così facendo cercano di evitare i 
possibili rischi del mercato finanziario 
che, come è stato dimostrato, ha sem-
pre usato il suo “cinismo” di fronte agli 
eventi geopolitici».

Quali sono dunque gli atteggiamenti 

psicologici che si sente di consigliare 

di mantenere anche in questo  

specifico momento?

«Abbiamo riscontrato come autorevoli 
organizzazioni abbiano monitorato i 
prezzi degli immobili svizzeri e ticinesi, 
segnalando un adeguamento dei prezzi 
in leggera flessione, sebbene gli acquiren-
ti e quindi i nuovi proprietari nel 2022 
siano aumentati. Questo è a mio avviso 
un grande segnale di fiducia sia per il set-
tore immobiliare che per il nostro Paese. 
Consigliamo sempre i nostri clienti di 
mantenere fede alla propria propensione 
al rischio ed alla salute economica della 
famiglia, lasciandosi consigliare e ben se-
lezionare gli immobili. In momenti di in-
flazione e franco svizzero quale bene ri-
fugio, è possibile approfittarne per acqui-
stare immobili di proprietà di quei clien-
ti, di origine straniera, che si avvalgono 
del cambio favorevole, esempio €-CHF, 

per vendere e concedere buoni sconti sul 
prezzo a favore del vantaggio economico 
ottenuto sul cambio».

Focalizzando lo sguardo sul nostro 

territorio qual’è la situazione  

del mercato immobiliare in Ticino  

e a Lugano?

«In Ticino e nello specifico nella Regione 
di Lugano, la ricerca di case unifamiliari 
e appartamenti di recente e nuova edifi-
cazione è ancora importante. I prezzi co-
me detto si sono mantenuti stabili, infe-
riori al resto della Svizzera, e questo a 
mio parere è dovuto soprattutto alla scar-
sa crescita demografica che investe il Ti-
cino, inferiore a quella delle altre regioni 
svizzere. Pensiamo, per un confronto, 
alla crescita della Regione di Zurigo che 
in un anno è stata di 300.000 nuove per-
sone residenti. Si tratta di un tema che 
dovrebbe essere affrontato e preso seria-
mente a cuore dai nostri politici, proprio 
in questo momento di campagna eletto-
rale, per trovare soluzioni e idee valide 
per attirare privati ed imprese».

Quali sono i principali progetti  

sui quali MG Immobiliare sta  

concentrando la propria attenzione?

«Vorrei sottolineare che stiamo operan-
do su due fronti, quello del lavoro inter-
no e quello verso l’esterno. Oltre al no-
stro lavoro quotidiano per raggiungere 
gli obiettivi del piano marketing dise-
gnato per soddisfare i nostri clienti, e 
che comporta importanti investimenti 
per interagire presto e bene con la clien-
tela, stiamo affiancando una serie di 

partner qualificati per analizzare e 
commercializzare alcuni sviluppi im-
mobiliari in aree di alto valore.
Abbiamo inoltre aggiornato il portafoglio 
oggetti, con nuovi mandati per 5, 6 ville 
signorili e 4, 5 attici esclusivi. In Collina 
d’Oro, vicine al TASIS, abbiamo da ven-
dere bellissime ville che variano dai 3 ai 
10 milioni, ideali per soddisfare ogni esi-
genza. Anticipo che, abbiamo in vendita 
alcuni attici veramente esclusivi in Cen-
tro Lugano e Castagnola, con vista lago, 
terrazzi e tanta privacy.
Avendo una lunga e qualificata esperien-
za stiamo lavorando anche a migliorare e 
perfezionare le fasi del lavoro interno alla 
nostra agenzia, dotandoci di ulteriori 
mezzi tecnici ed informatici per svilup-
pare nuove acquisizioni di immobili che 
rispondono al nostro target ideale, quali 
appunto appartamenti eleganti e case 
unifamiliari, e accogliere nuovi poten-
ziali acquirenti rispondendo al meglio 
alle domande di contatto dei clienti, otti-
mizzando il traffico dal nostro sito web.
Ogni casa racconta una storia, stiamo 
dunque ulteriormente migliorando le 
immagini, studiando sempre nuove for-
mule che possano trasmettere l’emozio-
ne giusta per acquistare e far vivere ad 
ogni cliente “la sua storia di casa”». 

01

Montagnola: nuovo attico 5,5 loc. vista lago

02

Ruvigliana: attico moderno ed esclusivo, 

roof garden e jacuzzi

03

Castagnola: villa vista lago, 

moderna e panoramica

04

Origlio: villa signorile, parco privato e piscina

03

04

MG FIDUCIARIA 

IMMOBILIARE SAGL

Via Pessina 9

CH-6900 Lugano

T. +41 (0)91 921 42 58

T. +41 (0)79 354 01 21

info@mgimmobiliare.ch

www.mgimmobiliare.ch
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Q
uali sono state le  

principali tappe che 

hanno scandito la sua 

attività di architetto?

   «Ho aperto il mio primo 
studio nel 1972, quando non ero anco-
ra laureato; poi nel 2000, con Patricia 
Viel, ho fondato, a Milano, Antonio 
Citterio Patricia Viel, società di pro-
gettazione multidisciplinare per l’ar-
chitettura e l’interior design. Lo stu-
dio opera a livello internazionale su 

LA RICERCA DI UNA SINTESI

LO STUDIO ACPV ANTONIO CITTERIO 

PATRIZIA VIEL HA CELEBRATO NEL 

2020 I SUOI PRIMI 20 ANNI DI ATTIVITÀ.

IL FONDATORE, ARCH. ANTONIO 

CITTERIO, CI RACCONTA LA SUA 

STORIA E ILLUSTRA I PIÙ IMPORTANTI 

PROGETTI REALIZZATI. 

QUESTO ARTICOLO APRE UNA 

SERIE DI CONTRIBUTI CHE 

SARANNO PUBBLICATI A PARTIRE 

DAL PROSSIMO NUMERO 

DI TICINO WELCOME E DEDICATI 

A PRESTIGIOSI STUDI DI 

ARCHITETTURA E DESIGN. 

L’OBIETTIVO È FORNIRE UN PUNTUALE 

AGGIORNAMENTO SUL LAVORO 

DELL’ARCH. CITTERIO E DI ALTRI 

SUOI ILLUSTRI COLLEGHI SUI 

PRINCIPALI TEMI DELL’ARCHITETTURA 

E DELL’INTERIOR DESIGN, CHE 

PROPRIO DI RECENTE HA 

CONOSCIUTO UNA SIGNIFICATIVA 

ESPRESSIONE NEL SALONE 

DEL MOBILE DI MILANO 2023.

01

02
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programmi progettuali complessi, ad 
ogni scala e in sinergia con un net-
work di consulenti specializzati. Le ti-
pologie progettuali realizzate com-
prendono piani urbanistici, complessi 
residenziali, commerciali e industriali, 
ristrutturazioni conservative di edifici 
pubblici, spazi per il lavoro, showroom 
e alberghi. Lo studio è inoltre attivo 
nel settore della comunicazione azien-
dale e realizza progetti di immagine 
coordinata e allestimenti. Nel 2015 è 
stata aperta una sede a New York. In-
fine, nel 2020 abbiamo realizzato la 
fusione delle due realtà Citterio-Viel & 
Partners Interiors e Citterio-Viel & 
Partners, consolidando così una strut-
tura di 130 professionisti, coordinati 
da 8 partner che lavorano a fianco mio 
e di Patricia Viel. Una tappa significa-
tiva che punta a valorizzare le profes-
sionalità e competenze nei settori 
dell’architettura e dell’interior, miglio-
rando così le sinergie tra due filoni di 
lavoro complementari e sinergici».

In occasione dei vostri 20 anni  

di attività avete realizzato un film 

dal titolo The Importance of Being 

an Architect che ripercorre il vostro 

percorso progettuale e indaga la  

responsabilità degli architetti nella 

costruzione della società di domani. 

Come potrebbe essere dunque  

riassunta la sua visione del futuro?

«La risposta deve essere centrata 
sull’armistizio tra natura e ambiente 
costruito. Alternando dialoghi con 
diverse personalità del mondo della 
moda, dell’arte e del design, ed 
esplorando le architetture progetta-
te da ACPV, abbiamo cercato di of-
frire una visione del mondo post-
Covid, nel mezzo della crisi climati-
ca e della redistribuzione urbana, 
guidando al contempo lo spettatore 
tra elementi della metodologia pro-
gettuale, dall’analisi dei dati e 
dall’innovazione tecnologica, al 
viaggio come inesauribile motore di 
ispirazione».

Al momento, lo studio è coinvolto  

in diversi progetti di rigenerazione 

urbana a Milano, con la realizzazione, 

per esempio, di uffici nell'ambito  

del masterplan Symbiosis. Qual  

è la filosofia progettuale adottata? 

«L’obiettivo che vogliamo raggiungere è 
quello di una rigenerazione urbana che 
mira a un impatto sociale, ambientale 
ed economico positivo. Building D è 
per noi un laboratorio urbano per idea-
re un nuovo linguaggio dell’architettu-
ra e indagare nuove possibilità per gli 
ambienti di lavoro del domani. Buil-
ding D integra una vasta gamma di 
funzioni per rispondere alle nuove esi-
genze di lavoro. Il layout flessibile 
dell’edificio consente facile accesso a 
soluzioni digitali, favorendo l’interazio-
ne tra le persone, grazie ad aree comu-
ni e ambienti dedicati al lavoro collabo-
rativo e la possibilità di connettersi in 
modo agevole con quanti lavorano da 
remoto. Quest’uso ottimizzato dello 
spazio non solo porta vantaggi dal pun-
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to di vista della produttività aziendale, 
ma permette anche di integrare nell’e-
dificio nuove funzioni, diversificando le 
modalità di fruizione dello spazio da 
parte degli utenti. Building D è infatti 
progettato per accogliere anche am-
bienti per la ristorazione, il fitness, 
l’hospitality e un auditorium».

L’impegno di ACPV a creare un  

modello urbano per una città  

policentrica e pedonale si esplica 

anche nella realizzazione di altri  

importanti edifici per uffici… 

«Oltre all’area Symbiosis e ai suoi due 
edifici per uffici, il nostro coinvolgi-
mento nel ripensare le aree chiave della 
zona tra Porta Romana e il parco della 
Vettabbia a Milano si manifesta anche 
nel progetto per la nuova Torre Faro 
della società di servizi italiana A2A in 
piazza Trento, oltre alla ristrutturazio-
ne di alcuni edifici esistenti nell’area. 
Inoltre, gli studi strategici di ACPV 
hanno contribuito alla stesura del ban-
do di concorso per il masterplan dell’ex-
scalo ferroviario di Porta Romana - ag-
giudicato alla cordata Convivio, Coima 
SGR e Prada Holding - un tassello fon-
damentale per la riqualificazione di una 

grande area urbana tra il futuro cam-
pus aziendale di A2A e l’area Symbio-
sis. Con il completamento nel 2021, 
Building D è stato l’ultima aggiunta al-
la lunga serie di progetti per uffici di 
ACPV. Tra i progetti più recenti dello 
studio vi sono la ristrutturazione del 
complesso per uffici in zona San Babila 
a Milano, la ristrutturazione in corso 
della sede romana della multinazionale 
italiana Enel, la rigenerazione dell’ex 
caserma De Sonnaz per la nuova sede 
della società di consulenza torinese Re-
ply e le nuove torri di uffici Gioia 20 nel 
quartiere di Porta Nuova a Milano, 
anch’esse in costruzione».

Accanto all’architettura la sua grande 

passione riguarda l’interior design. 

Come nasce questo interesse?

«Non mi sono mai posto questa doman-
da. Ho sempre fatto design, era per me 
la cosa più naturale. Mio padre era arti-
giano ma disegnava i prodotti, per cui 
già da piccolo ero circondato da dise-
gni. A 14 anni mi sono iscritto a una 
scuola d’arte e a 18 anni avevo già vinto 
una competizione di design. È all’istitu-
to d’arte che ho conosciuto Paolo Nava, 
con cui ho fondato il mio primo studio. 

Gli oggetti nascono quasi sempre come 
soluzioni a problemi di spazio, a proble-
mi architettonici. Esiste un design de-
corativo, basato su oggetti semplici, ma 
il mio design si concentra su prodotti 
complessi in situazioni complesse, per 
questo richiede un lavoro di team. In 
ogni progetto sono all’opera una molti-
tudine di esperienze e competenze spe-
cifiche. La definizione del linguaggio è 
uno dei grandi temi che devi affrontare 
quando inizi la professione di designer: 
capire chi sei e cosa vuoi fare. Poi, con 
il tempo e l’esperienza, questo nodo si 
scioglie. Nel mio caso, ho capito che 
non mi interessa stravolgere o sorpren-
dere, ma cercare di arrivare alla sintesi». 

Nella sua filosofia progettuale lei  

si riferisce spesso all’esperienza  

artigianale. Di che cosa si tratta?

«In passato il designer passava il suo 
tempo a lavorare con i modellisti per 
realizzare dei prototipi di legno. Nel 
mio caso, determinati prodotti li so 
fare proprio grazie a questo sapere 
artigianale. Per esempio, per poter 
disegnare un divano, è fondamentale 
sapere come si taglia e come si piega 
il tessuto, come gira l’attacco della 
spalla in una giacca. Oggi tutto av-
viene in modo più veloce. Nel pro-
cesso di concezione sono coinvolte 
più persone, e, per certi aspetti, il 
prodotto, che è sempre un grande 
investimento, nasce con più chiarez-
za rispetto alla risposta del mercato. 
Negli anni ‘70, andavano sul merca-
to una quantità di prodotti che poi 
sparivano rapidamente. Oggi questa 
proliferazione di prodotti semi-indu-
striali ha chiuso il suo ciclo». 
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Grazie all’intervento preciso e intel-
ligente di Formafantasma, il cuore 
della biennale sarà Aurore, una 
grande piazza e arena per esperienze 
immersive e riflessive e luogo dedi-
cato a diversi talk. Dello studio an-
che il progetto di dodici Costellazio-
ni, intermezzi architettonici che 
ospiteranno esposizioni nell’esposi-
zione a cura di Finessi lungo l’intero 
percorso espositivo.
Oltre 550 saranno i protagonisti del 
24° SaloneSatellite, che troverà una 
sua nuova ma naturale collocazione 
all’interno dei padiglioni di Euroluce 
(pad. 13-15), dal momento che rap-
presenta per antonomasia il futuro del 
progetto. Tema di quest’anno sarà 
“Design Schools – Universities / BU-
ILDING THE (IM)POSSIBLE. Pro-
cess, Progress, Practice”. Ponendo le 
scuole e le università di design sotto i 
riflettori, il SaloneSatellite vuole sotto-
lineare il contributo indelebile che 
hanno dato e continuano a dare alla 
formazione dei nuovi designer e allo 
sviluppo della progettazione. 
Una delle chiavi di lettura della pros-
sima edizione del Salone sarà la com-
binazione tra digitale e reale, che per-
metterà una valorizzazione esponen-
ziale delle esperienze, delle narrazioni, 
dei contenuti che accadranno giorno 
dopo giorno. Per questo, l’attività del-
la piattaforma digitale si intensificherà 
prima, durante e dopo i giorni della 
manifestazione. Tra i risultati già rag-
giunti, circa 80 milioni di account 
raggiunti sul fronte social network, 
mentre la piattaforma digitale ha regi-
strato 14 milioni di views nell’arco 
dell’ultimo anno. 

L
e manifestazioni previste 
per la prossima edizione 
del Salone del Mobile ra-
duneranno, complessiva-

mente, 1.962 espositori, di cui oltre 
550 giovani talenti under 35 e 27 
scuole di design. Il Salone creerà 
mondi − il Salone Internazionale del 
Mobile, il Salone Internazionale del 
Complemento d’Arredo, Workpla-
ce3.0, S.Project, Euroluce, il Salone-
Satellite, ne gestirà distribuzione e 
layout su un unico livello, percorsi 
estetici e culturali, spazi esperienzia-
li e aree di sosta e riposo, conferen-
ze, workshop verticali, mostre tema-
tiche, bookshop, installazioni site 
specific, per dare ai visitatori la pos-
sibilità di un’esplorazione appassio-
nante, soggettiva, in grado di creare 
connessioni, anche di business di 
lungo periodo. Quella di aprile, sarà 
l’edizione della biennale della luce 
(Euroluce), giunta al suo 31° appun-
tamento, che si rinnoverà nel layout 
espositivo, ripensato per garantire 
un miglior collegamento fra i quat-
tro padiglioni, semplificare il percor-
so di visita, che diventa ad anello ir-
regolare e prende ispirazione dai 
percorsi stradali dei tradizionali bor-
ghi italiani e, contemporaneamente, 
aumentare la visibilità degli esposi-
tori, assicurando a ognuno uno spa-
zio adeguato. “The city of Lights”, 
sarà il concept e il fil rouge tematico 
della biennale. Potenza di immagi-
nario e concretezza di visione carat-
terizzeranno il contenuto culturale 
interdisciplinare curato da Beppe Fi-
nessi, che farà di Euroluce un felice 
laboratorio di emozioni e sapere. 

APERTURA, 
SOSTENIBILITÀ 
E RICERCA

DAL 18 AL 23 APRILE, PRESSO FIERA 

MILANO RHO, SI SVOLGERÀ LA 61A 

EDIZIONE DEL SALONE DEL MOBILE.

MILANO, PUNTO DI RIFERIMENTO 

INTERNAZIONALE PER IL SETTORE 

DELL’ARREDO, DEL DESIGN E DEL 

PROGETTO. PER PRESENTARE 

LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ ABBIAMO 

INTERVISTATO MARIA PORRO, 

PRESIDENTE DEL SALONE DEL 

MOBILE. MILANO.
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I
l Salone del Mobile 2023 si 

presenta all’insegna di un  

processo di trasformazione  

ed evoluzione dell’evento  

fieristico. Quali sono dunque le  

più importanti novità?

«Il Salone ha sempre dato prova di 
una straordinaria capacità di cambia-
mento, disponibilità e apertura al 
confronto e di una grande volontà di 
migliorarsi, innovando formule con-
solidate. Determinanti sono stati poi 
gli anni della pandemia che ci hanno 
costretto prima a fermarci, poi a ri-
partire tenendo conto di tutte le tra-
sformazioni che nel frattempo erano 
intervenute a livello globale. 
Riflessioni, ricerche, domande sul fu-
turo delle fiere sono state dunque 
all’ordine del giorno e hanno portato 
a una concreta revisione del format 
espositivo con l’obiettivo di poter 
continuare a generare valore per tutta 
la design community. Da questa 
energia positiva e costruttiva, nasco-
no le tre importanti novità di questa 
edizione: l’unico livello espositivo, 
con gli espositori dei padiglioni supe-
riori (8-12, 16-20) ricollocati in quelli 
inferiori per semplificare, migliorare 
e valorizzare la fruizione e l’esperien-

za di visita; il nuovo layout di Eurolu-
ce, che, da stand-centrico, riporterà 
l’uomo e la fruizione della manifesta-
zione al centro, grazie a un percorso 
ad anello, smart, iper-fruibile e me-
glio connesso; la componente cultu-
rale, sarà integrata negli spazi della 
biennale della luce attraverso conte-
nuti interdisciplinari ed esperienziali, 
che spazieranno dall’architettura 
all’arte con mostre, talk, workshop, 
installazioni site-specific».

Uno dei punti di forza di questa nuova 

visione del Salone è rappresentato 

dal concept “The city of Lights”.  

Di che cosa si tratta?

«Oggi la luce non è più solo oggetto o 
corpo illuminante ma è tecnologia, ri-
guarda l’architettura e l’interazione. Vo-
gliamo raccontare tutto questo attraver-
so un approccio interdisciplinare. Ci sa-
rà moltissimo design, in primis quello 
prodotto Tutta la dimensione del proget-
to, insomma. Per questo abbiamo imma-
ginato una sorta di “città della luce” con 
aree pubbliche e grandi mostre, con una 
curatela a più voci che vede impegnati 
architetti, curatori, interior e lighting de-
signer. “The city of Lights” suggerisce 
non solo la quantità e la qualità dei pro-
dotti in esposizione, ma soprattutto la 
potenza di immaginario e la concretezza 
di visione che ne caratterizzeranno il 
contenuto culturale. Tutto ciò renderà 
Euroluce un felice laboratorio di emozio-
ni e sapere condiviso. Riformulare e ac-
celerare l’evoluzione del layout espositivo 
di Euroluce (padiglioni 9-11 e 13- 15) ha 
senso anche, e soprattutto, in virtù di un 
arricchimento dei contenuti proposti 
dalla manifestazione. Evento di business 
e presentazione di nuovi prodotti, ma 
anche momento di promozione di attivi-
tà creative pluridisciplinari connesse alla 
luce, sia essa artificiale o naturale». 

Ph: © Gianluca Di Ioia
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La responsabilità ambientale,  

economica e sociale sarà un  

impegno che guiderà ogni  

aspetto della manifestazione…

«Assolutamente sì. Il Salone del Mo-
bile.Milano, ha intrapreso un percor-
so che lo porterà, a conclusione della 
manifestazione, a conseguire la certi-
ficazione ISO 20121 per la gestione 
sostenibile dell’evento. Dopo l’edizio-
ne del 2022 che metteva al centro dei 
contenuti la sostenibilità con la gran-
de installazione di Mario Cuccinella, 
abbiamo deciso di affrontare l’iter di 
certificazione ISO 20121 perché rite-
niamo fondamentale continuare il 
nostro percorso di sostenibilità misu-
randone i progressi in modo puntua-
le. Siamo un evento globale, come or-
ganizzatori sappiamo quanto sia im-
portante condividere con tutte le 
aziende espositrici, gli allestitori, i vi-
sitatori, e tutto l’ecosistema del de-
sign, questa scelta etica e responsabi-
le. In quest’ottica, il Salone si preoc-
cupa dell’impatto che può avere co-
struire spazi temporanei. Così, per 
Euroluce, abbiamo immaginato con 
Formafantasma e Lombardini22 
strutture modulari perché questo 
progetto allestitivo possa avere una 
continuità, se non all’interno della 
fiera, in altri luoghi, come già acca-
duto per Design with Nature di Ma-

rio Cucinella. Inoltre, la manifesta-
zione ha avviato anche quest’anno le 
procedure per individuare fornitori di 
materiali riciclati, riciclabili o riutiliz-
zabili per la realizzazione delle parti 
comuni, e si adopererà per rigenerare 
le risorse consumate e assorbire i ri-
fiuti prodotti, sceglierà partner istitu-
zionali che abbiano al centro della lo-
ro strategia una reale attenzione alle 
persone e al pianeta e ha già ampliato 
le linee guida per allestimenti soste-
nibili proposte l’anno scorso alle 
aziende espositrici».

Come nelle precedenti edizioni, am-
pio spazio sarà occupato dal Fuorisa-
lone, il cui tempa quest’anno è Labo-
ratorio Futuro, un momento di con-
fronto per tradurre le sfide di oggi in 
opportunità per domani. Laboratorio 
come un’occasione di confronto per 
immaginare e costruire idee alterna-
tive attraverso momenti di dialogo 
collettivo, per mettere a fuoco oppor-
tunità e criticità, ma anche contrad-
dizioni. Laboratorio come luogo di 
confronto, luogo concreto dove l'erro-
re è considerato un elemento utile per 
evolvere. Laboratorio come metodo 
di lavoro condiviso, come modalità 
per costruire nel presente soluzioni 
per permettere un futuro che potreb-
be altrimenti diventare miraggio.

Un tema che richiama la dimensione 
sperimentale del progetto e che vuole 
essere un invito, un’esortazione a in-
terrogarci su come vogliamo proget-
tare il cambiamento rispondendo alle 
numerose sfide che ci aspettano. E 
per farlo, ancora una volta, il design 
diventa uno strumento di riflessione e 
allo stesso tempo di azione collettiva.
L’edizione 2023 farà dunque luce sui 
temi della progettazione sostenibile, 
della circular economy, dell’innova-
zione nei materiali, della rigenerazio-
ne urbana e dell’intelligenza artificia-
le. Quest’ultima da intendere non co-
me una tecnologia respingente ma 
uno strumento che potrebbe essere 
parte del futuro. Il tutto con uno 
sguardo alle nuove generazioni, che 
vedranno il coinvolgimento di stu-
denti e studentesse delle principali 
scuole del settore. “Laboratorio Fu-
turo” farà da palcoscenico a mostre e 
installazioni, occasioni per far emer-
gere la complessità dei temi sul tavo-
lo. Progetti in grado di intercettare le 
trasformazioni in corso nella società, 
che propongono visioni di un futuro 
ambizioso e credibile, fatto di speri-
mentazione e concretezza. Un futuro 
dove il design è agente di cambia-
mento, oltre che uno strumento per 
interpretare la società. 
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CARLO COLOMBO, UNO  

DEI PIÙ IMPORTANTI ARCHITETTI  

E DESIGNER ITALIANI SPIEGA  

COME STIA CAMBIANDO IL MODO 

CON CUI LE AZIENDE PRODUTTRICI 

MODIFICANO IL LORO APPROCCIO  

AI MERCATI INTERNAZIONALI.

Tra pandemia e crisi energetiche  

e politiche gli ultimi anni hanno 

sconvolto le prospettive di crescita 

dei mercati. Cosa è cambiato per 

quanto riguarda arredo e design?

«Diciamo subito che in relazione ai tempi 
che stiamo vivendo il Salone del Mobile 
continua a rappresentare un punto di ri-
ferimento imprescindibile per tutto il set-
tore del design e dell’arredo. È per eccel-
lenza la principale vetrina a livello mon-
diale per l’industria del mobile e un pun-

RIPENSARE IL MARKETING DELL’INTERO SETTORE

to di incontro importante per la qualità 
della sua offerta culturale in fatto di alle-
stimenti, mostre, dibattiti, incontri e pro-
poste. Tuttavia dobbiamo abituarci a nu-
meri diversi rispetto alle cifre da capogi-
ro che eravamo soliti registrare prima 
della pandemia, ma questo non significa 
affatto una perdita di importanza, bensì 
l’avvio di un processo di ripensamento 
nei confronti dei tempi e modi con cui le 
aziende produttrici intendono rapportar-
si con i loro migliori buyers internaziona-
li ma anche con il largo pubblico e con il 
complesso e variegato mondo dei media».

Come si traduce in termini  

di marketing questo  

diverso atteggiamento?

«Credo che uno dei problemi fonda-
mentali per le aziende sia quello e ren-
dere sempre più esclusiva l’esperienza 
del rapporto tra il proprio prodotto e il 
suo acquirente. In questo senso le gran-
di fiere permettono da un lato di entrare 
in contatto con un vasto numero di per-
sone potenzialmente interessate a cono-
scere le proposte di un’azienda, ma al 
tempo stesso, vista la sovrapposizione di 
tante sollecitazioni, esperienze ed emo-
zioni pongono l’esigenza di escogitare 
sempre nuovi strumenti e soluzioni per 
marcare la propria differenza e le pecu-
liarità del proprio prodotto».

Questo spiega allora il successo  

di eventi come quelli proposti  

dal Fuorisalone?

«In parte sì. Negli anni è diventato sem-
pre più importante per le aziende rei-
ventare spazi e ambienti sparsi nella cit-

tà per dare vita ad allestimenti ed instal-
lazioni in grado di rimarcare immagine 
e valori del proprio brand lasciando un 
segno forte nel ricordo del visitatore. 
Ma, di nuovo, la proliferazione degli 
eventi e la loro sovrapposizione non solo 
mentale, quanto soprattutto temporale, 
pone il problema di una dilatazione dei 
tempi normalmente concessi per lo svol-
gimento della manifestazione. Di qui 
una tendenza che si va ormai affaccian-
do in modo significativo da parte delle 
aziende del settore nel creare situazioni, 
anche in altri periodi o addirittura du-
rante tutto l’anno, per incontrare, in 
ambienti accuratamente scelti ed allesti-
ti in modo adeguato, i propri migliori 
clienti con cui stabilire un rapporto du-
raturo e continuativo, anticipare le novi-
tà e creare opportunità di business». 

Da ultimo, vorrei chiederle un parere 

riguardo alla situazione progettuale 

e produttiva delle aziende svizzere 

operanti nel settore del design  

e dell’arredo, con cui lei ha avuto 

spesso occasione di collaborare.

«Ogni cultura e ogni nazione hanno un 
proprio stile culturale e tradizionale, 
che influenza vari settori, non ultimo 
l’arredamento. In generale, i designer 
d’interni svizzeri nella storia sono stati 
largamente influenzati dalla scuola del 
Bauhaus, che aveva come scopo quello 
di unire il mondo industriale in crescita 
con la creazione artistica, unendo cioè il 
valore estetico di un oggetto con la com-
ponente tecnica e funzionale. Diversi 
oggetti di design usati ancora oggi deri-
vano dalla concezione proprio della 
scuola tedesca, e parecchi sono stati cre-
ati da dei designer d’interni svizzeri, che 
ad essa si sono ispirati. Al Salone del 
Mobile di Milano la presenza di desi-
gner svizzeri è sempre stata molto ap-
prezzata e, devo dire, anche le aziende 
di produzione hanno mostrato una 
grande capacità nel fondere creatività, 
scelta e uso dei materiali e tecnologia».
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tanea ed orientata a sostenere progetti 
limitati, e filantropia sistemica, che si 
pone invece l’obiettivo di sostenere 
progetti rivolti a raggiungere in modo 
innovativo e sostenibile la soluzione di 
un problema, mettendo tutti gli sta-
keholder di quella specifica area intor-
no ad un tavolo. Ambedue le forme di 
filantropia hanno un senso e possono 
coesistere, anche se nel primo caso il 
rischio del mancato raggiungimento 
degli obiettivi è più alto. Dal canto suo 
la filantropia sistemica è orientata 
all’impatto, misura gli effetti dell’azio-
ne e finanzia sulla base dei risultati ot-
tenuti. Questi aspetti sono importanti 
ed andrebbero adattati a quella parte 
dell’universo non-profit il cui funzio-
namento risulta spesso insoddisfacen-
te, proprio perché non inserito in un 
contesto strutturale».

Verso quali aree tematiche si  

orienta prevalentemente la  

filantropia religiosa e comunque  

ad orientamento etico?

«I settori oggi prevalenti sono quelli 
legati alla lotta alla povertà, alla tratta 
di esseri umani ed alla schiavitù, alla 
migrazione, al contenimento della vio-
lenza, allo sviluppo dell’istruzione, 
della salute globale e del clima».

Chi sono i filantropi religiosi?

«La filantropia religiosa vanta una sto-
ria antichissima. Già ai tempi del 
Buddha, 2500 anni prima di Cristo, 
ne troviamo traccia, ad esempio con 
riferimento all’uomo d’affari Anatha-
pindika, il laico che, pur non essendo 
membro della comunità monastica, 
finanzia il primo monastero buddhi-
sta. I filantropi di oggi provengono 
spesso da famiglie con una lunga tra-
dizione al servizio della fede, colpite 

L
a filantropia, in termini 

culturali e storici, è spesso 

associata alle grandi  

religioni: dalla zedaqah 

del mondo ebraico alla zaqāt  

musulmana fino alla tradizione  

del mecenatismo artistico-culturale 

e dell’aiuto umanitario cristiano. 

Quanto incide la componente  

religiosa sulla sfera della moderna 

filantropia?

«Carità e filantropia sono cose diverse. 
Vi sono motivazioni profonde che 
spingono il mecenate, e le convinzioni 
etiche e religiose sono fra queste, in-
sieme ad eventi di tipo biografico, pas-
sione per un tema particolare o desi-
derio di ricordare una persona scom-
parsa. La motivazione religiosa è una 
delle più frequenti, anche se la situa-
zione può mutare a seconda dei conte-
sti culturali. Tuttavia la carità verso il 
prossimo mossa da una visione religio-
sa del mondo o addirittura fatta in ri-
sposta a una prescrizione, come nel 
caso della zakat, si traduce spesso in 
una semplice elargizione di denaro. 
Per filantropia intendiamo invece tutte 
quelle attività, ad opera di privati, fi-
nalizzate al miglioramento della quali-
tà della vita delle persone o al raggiun-
gimento di obiettivi di interesse gene-
rale, come il sostegno alla cultura, alla 
salute, all’inclusione, all’istruzione, 
all’innovazione sociale» 
(cfr. Italia Non Profit 
https://italianonprofit.it/risorse/ 
definizioni/filantropia/).

Si dibatte spesso sul dualismo  

filantropia tradizionale-filantropia 

strategica. In cosa quest'ultima è 

più rispondente al contesto attuale?

È forse più corretto distinguere oggi la 
filantropia tradizionale, sovente spon-
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da vicende particolari, che si sono 
convertite o sono state ispirate da per-
sonaggi eccezionali, particolarmente 
attente ai temi etici ed alla vita spiri-
tuale. Vi sono poi persone mosse da 
una molla spirituale anche se non ne-
cessariamente religiosa. Come ricorda 
John McCaffrey, Presidente di Galileo 
Foundation, in questo numero, sono 
personalità di tutto il mondo che si 
vanno riunendo in reti globali per ri-
spondere alle grandi sfide sociali».

Come risente la filantropia dei  

megatrend imperanti, come ecologia, 

social responsability, oltre che  

delle transizioni generazionali?

«Di certo è particolarmente attenta ai 
temi caldi ed attuali della nostra socie-
tà. La pandemia ha cambiato molte co-
se, mettendo il luce l’importanza di 
aspetti come la digitalizzazione o la ca-
pacità di rispondere a situazioni in ra-
pida trasformazione, determinando 
nuove urgenze. Un’importante funzio-
ne di sensibilizzazione e di orientamen-
to è svolta in questo senso da consulen-
ti, family officer, gestori patrimoniali, 
che individuano e selezionano i proget-
ti. Le transizioni generazionali sono 
una grande sfida, e la maggior parte 
delle famiglie coinvolge i giovani, fin 
dalla più tenera età, nelle attività filan-
tropiche che esse perseguono. In essi si 
nota uno sguardo più critico, una vo-
glia di rinnovamento che si esprime in 
vari modi. Non è raro, ad esempio, che 
giovani imprenditori coinvolgano atti-
vamente nelle attività filantropiche an-
che i loro collaboratori».

La filantropia è condizionata  

dall’evolversi degli scenari geopolitici 

ed economici, e dall’andamento  

dei mercati finanziari?

«La filantropia risente del quadro eco-
nomico, ma prevalentemente a livello 
nazionale. Se consideriamo le grandi 
entità attive a livello globale, l’effetto 
di una crisi è trascurabile in termini di 
risultato finanziario, anche in un “an-
nus horribilis” per i mercati come il 

2022, e può al contrario diventare il 
catalizzatore di una maggiore attività. 
In un’economia sempre più finanzia-
rizzata, si pone certamente la questio-
ne della compatibilità fra fondi deriva-
ti da attività speculativa e loro filan-
tropico. Oggi si stanno diffondendo 
strumenti e percorsi nuovi, all’insegna 
dell’impact investing e della finanza 
etica. Quanto all’aspetto geopolitico, 
vi è attenzione a temi emergenti, come 
l’immigrazione. In alcuni casi, quelli 
di Stati con regimi totalitari, vi può 
essere un lato oscuro, cioè il rischio 
che l’azione filantropica venga stru-
mentalizzata in chiave politica a favore 
di questo o quel regime. A maggior ra-
gione cresce quindi la responsabilità 
di persone, quali i grandi leader spiri-
tuali, nel promuovere un dibattito eti-
co profondo sul ruolo dei filantropi e 
sui limiti della filantropia stessa».
 
I grandi leader spirituali non  

si sono mai pronunciati sulla  

filantropia pubblicamente.  

È un’occasione mancata?

«Direi proprio di sì. Le grandi organiz-
zazioni religiose vivono anche del con-
tributo dei filantropi, i cui finanzia-
menti costituiscono il 36% delle dona-
zioni globali. Il fatto che i leader spiri-
tuali non abbiano promosso un dibatti-
to più attivo su questi flussi è sorpren-
dente, anche se ho l’impressione che 
qualcosa stia cambiando. Molti sareb-
bero i temi da dibattere, come le condi-
zioni quadro, il contenimento degli 
sperperi, la focalizzazione degli inter-
venti… Vi è poi chi demonizza la filan-
tropia pur accettando il suo denaro, e 
questo risulta a dir poco irritante».

A tale riguardo, cosa pensa delle 

forme di filantropia collettiva  

e della creazione di “reti” di cui  

si sente parlare di recente?

«Il sistema delle alleanze non può che 
risultare positivo: alleanze di visione, 
di temi e settori fra diversi soggetti fi-
lantropici che avviano collaborazioni. 
Si potrebbero evitare sovrapposizioni 

nel campo d’azione, creare scambi di 
esperienze generando sinergie, miglio-
rare il rapporto con le istituzioni pub-
bliche, indirizzare meglio i fondi di-
sponibili, ed altro ancora. Oggi la cul-
la dell’associazionismo filantropico so-
no gli Stati Uniti, ma l’onda lunga sta 
giungendo anche in Europa, soprat-
tutto declinata al femminile, e proprio 
lo scorso ottobre è nata a Roma la rete 
Faith and Philanthropy».

Si può, magari un poco  

provocatoriamente, considerare  

almeno una parte degli interventi 

filantropici come “succedanei”  

di carenze e di mancati interventi  

da parte di Governi ed istituzioni 

pubbliche?

«In alcune aeree del mondo il rapporto 
con le autorità locali va ottimizzato. I 
filantropi mettono a disposizione volen-
tieri capitali di rischio, se i beneficiari 
lavorano con le Autorità per mantenere 
attivi i progetti finanziati e renderli frui-
bili a più persone possibile. Meglio se si 
avviano modelli di collaborazione inno-
vativi che si possano poi replicare. In 
ogni caso le sfere operative e i rispettivi 
compiti di associazioni filantropiche e 
Governi dovrebbero rimanere ben di-
stinte. La filantropia non può e non de-
ve sostituire le istituzioni pubbliche».

Nella filantropia quanto assume  

rilievo l'aspetto fiscale?

«Nella filantropia strutturata l’aspetto 
fiscale non è, a mio parere, la ragione 
di fondo per cui un filantropo decide 
di donare. Se riportiamo l’attenzione 
sulla Svizzera, quello che l’Autorità 
di una certa giurisdizione – nazionale 
o cantonale che sia – può fare, è sem-
plificare procedure ed adempimenti, 
favorendo i flussi dei fondi verso le 
attività cui sono destinati. Comun-
que in Svizzera nasce una nuova fon-
dazione filantropica al giorno, un se-
gno questo che la Confederazione ha 
saputo creare le condizioni quadro 
giuste ed è sempre in grado di rico-
noscere i segni dei tempi». 
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I must take organizationally to ensure 
data protection. In addition, I must 
report data protection violations as 
quickly as possible. Data subjects have 
the right to have their data deleted. Of 
course, I may not be able to delete the 
data because I am required by law to 
retain it. In accounting, for example, 
data must be kept for ten years. 
The new Federal Act on Data Protec-
tion also requires a whole new set of 
documents to be created. Foundations 
and NPOs must conduct a data protec-
tion impact assessment, they may have 
to create an inventory of processing ac-
tivities and adapt their agreements». 

What are the key points of the  

new data protection law that  

affect fundraising?

«Especially in fundraising, a lot of 
data is processed. Donor data is very 
important for fundraising NPOs. 
Accordingly, it is also advisable to 
handle this data with care. Data pro-
cessing is only permissible if the per-
son concerned can identify which 
data is being processed and for what 
purpose. Therefore, the question al-
ways arises whether donor data, 
which is provided voluntarily and 
knowingly, can also be used for ad-
vertising purposes».

Can I also put a donor on the  

mailing list for further mailings  

or for the newsletter?

«It depends on whether the donor was 
informed at the time he provided his 
data that his data would also be used 
for other purposes. If this was not ap-
parent, I may not use the data for an-
ything other than processing the do-
nation. A central aspect will therefore 
be the duty to inform. In my opinion, 

W
ho is Sebastian  

Rieger? Can you give 

us some information 

about your  

professional background?

«With pleasure. I work as an attor-
ney-at-law at Dufour Advokatur AG in 
Basel in the area of commercial law 
with a focus on foundations and NPOs. 
At the same time, I work for proFonds, 
the umbrella organization of charitable 
foundations in Switzerland. There I am 
responsible for legal and tax matters. 
One focus area is, of course, the new 
data protection law. I am also involved 
in various foundations and boards». 

At the last proFonds Stiftungstag, 

the topic of the revised Federal  

Act on Data Protection, which will 

come into force next fall, was raised. 

What are the most important  

changes in the law?

«First of all, it is important to note 
what remains the same. In Switzer-
land - in contrast to the EU - any data 
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processing is permissible as long as I, 
as a data processor, adhere to the 
principles of data protection law. This 
is important. Processing data is not 
illegal. Incidentally, the principles 
have not changed. Accordingly, the 
data processing that is permissible to-
day continues to be permissible in 
principle. What has changed? People 
are taking a much closer look and are 
much more aware. The topic is be-
coming more and more important. 
To enable data subjects to better exer-
cise their rights, the obligations of da-
ta processors have been significantly 
expanded. One of the most important 
changes is the duty to inform. As a 
data processor, I must provide infor-
mation when I obtain the data. In ad-
dition, I must provide information 
about data processing upon request. 
In other words, I must state which da-
ta I intend to process, for what pur-
pose and for how long. The new Fed-
eral Act on Data Protection provides 
for a whole catalogue of measures that 
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one of the biggest challenges will be 
communication». 

Privacy is a major concern  

when working with patrons and  

philanthropists. What challenges  

do philanthropy specialists face  

in this area?

«The Federal Act on Data Protection 
does not differentiate between differ-
ent categories of donors or between 
patrons and philanthropists. When 
dealing with patrons, the same applies 
as when dealing with all personal da-
ta. However, it is of course the case 
that these people often expect special 
discretion and are not approached 
with ordinary mailings or informed by 
newsletters. Accordingly, it is advisa-
ble to store the data separately and to 
process it separately. I can also im-
agine that in dealing with patrons, 
comprehensive transparency about 
what happens with their data can be 
very important. So legally, there is no 
difference to all other donors, but 
communicatively, there may be». 

Why is data protection so important, 

especially when it comes to working 

with donors? 

«In fundraising, a great amount of da-
ta is processed. The economic value of 
data is particularly evident in fund-
raising. The more improved a data-
base is, the more donations it can gen-
erate. Data processing is therefore a 
central element of successful fundrais-
ing.
At the same time, data protection is 
also important in the relationship with 
donors. Donors must be sure that 
their data will be handled correctly. 
No one is willing to support a NPO 
that processes their data illegally or 
even against their express wishes». 

Can addresses of potential donors 

be bought from address brokers?

«The problem with these bought or 
rented address banks is that the peo-
ple whose data is in these databases 

often do not know that they are in 
these databases. It is therefore also 
not apparent to them for what pur-
pose their data is being processed. If 
the data subject does not know that 
his or her data is stored in such data-
bases or does not know the purpose 
of the data processing because com-
pletely different NPOs use these da-
tabases, the principles of data pro-
tection law are not fulfilled. The da-
ta processing is not allowed». 

May databases specialized  

in patrons and philanthropists  

continue to store UHNWI data?

«The question is how to obtain this da-
ta. There is also the question of 
whether UHNWIs know that their 
data are being processed and know 
the purpose of the processing. If this 
is guaranteed and none of the persons 
recorded in the database objects to the 
storage or requests deletion, this is 
possible in principle. Here too, there-
fore, the central issue is how the data 
is compiled. Have the owners of this 
database fulfilled their duty to inform 
when gathering the data? Are the data 
subjects informed about the data pro-
cessing and its purpose? If not, the 
same applies as already mentioned: 
the data processing is not permitted». 

What must be observed when ex-

changing data by mail? What  

are the obligations of fundraising 

consultants?

«In addition to the organizational 
measures already mentioned, data 
processors must also take technical 
measures to protect the data. Thus, it 
is always checked whether the tech-
nology corresponds to a contempo-
rary standard. Of course, the princi-
ple of proportionality also applies 
here. This means that a small organi-
zation with a limited budget does not 
have to meet the same standard as a 
large one. In the case of mail ex-
change, this means that I, as the data 
processor, am responsible for ensur-

ing that there are no violations of da-
ta protection in this form of data 
transfer. I must therefore choose a 
provider that meets the state of the 
art. If I am working with particularly 
sensitive data, it is advisable to obtain 
the consent of the data subjects. The 
same applies if the data processors 
are subject to professional secrecy. 
If I do not work with the people from 
whom the data originates, but ex-
change it with a third party, I must 
ensure technically that data protection 
is guaranteed. If this is the case, I can 
also send the data by e-mail». 

What are some mistakes a fundraiser 

can make regarding data protection?

«Being non-transparent. I believe it is 
very counterproductive and does not 
help successful fundraising if I, as a 
fundraising organization, process data 
opaquely or even improperly. There-
fore, it is highly recommended that I 
clearly inform about the data process-
ing, which I have to do by law anyway. 
An angry or annoyed donor is usually 
not a good donor». 

What are your tips for successful 

fundraising in compliance with  

the new law?

«This ties directly into what I said 
earlier. Understand transparency as a 
market advantage and provide clear 
information about data processing. It 
is clear to everyone that I process do-
nor data in fundraising. A donor will 
have no problem with that. So if I 
clearly say: dear donor, I need this 
data from you, this data would be 
useful for me, this is done with your 
data and it will be used exclusively 
for this purpose, then this transpar-
ency can give me an advantage on the 
donor market. Transparency takes 
the same approach with how dona-
tions are used. If I know what hap-
pens to my donation and how much 
actually gets effectively into the pro-
jects, I am more likely to donate. It is 
the same with data». 
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tutte le questioni organizzative, il tutto 
come più ritiene opportuno. Ciò confe-
risce al fondatore una posizione com-
pletamente nuova nella struttura inter-
na della fondazione: dopo l’istituzione 
della fondazione, egli non si pone più 
nei confronti della fondazione come un 
terzo, ma manterrà un rapporto a vita 
con la fondazione e quindi anche un 
potere nei suoi confronti».

Fra le altre cose il fondatore  

ha il diritto di insediare sè stesso  

e la sua famiglia nel consiglio  

di fondazione e anche quello di 

cambiare l’intero consiglio di  

amministrazione della fondazione. 

Quali conseguenze potrebbe  

avere questa sua nuova facoltà?

«Già al momento dell’istituzione della 
fondazione, il fondatore poteva nomi-
nare se stesso o la sua famiglia nel con-
siglio di fondazione o prevedere se 
stesso come organo elettivo. Il fattore 
chiave è che ora può fare e cambiare 
tutto questo in un secondo momento. 
Questo comporta sicuramente vantag-
gi e svantaggi. Ad esempio, un fonda-
tore che vede crescere una generazione 
responsabile di nipoti può successiva-
mente istituire un organismo familiare 
per la partecipazione della sua famiglia 
alla fondazione. Al contrario, può abo-
lire tale organo familiare, che aveva in-
trodotto al momento della creazione 
della fondazione, se la famiglia non si 
comporta in modo soddisfacente. Per-
tanto, in futuro, se il fondatore si è ri-
servato tale diritto, gli organi della 
fondazione vivranno sotto la spada di 
Damocle dell’influenza del fondatore 
per tutta la vita. Si tratta di un cam-

zazione della fondazione. Anche questo 
diritto si applica ogni dieci anni ed è pa-
rallelo al diritto di cambiare lo scopo».

Come lei ha fatto giustamente  

notare d’ora in poi il fondatore può 

modificare dopo dieci anni non solo 

lo scopo della fondazione ma anche 

l’organizzazione. Tutto questo, quali 

conseguenze concrete determina?

«Mentre il diritto di modificare lo sco-
po statutario è stato utilizzato solo mol-
to raramente, il diritto di modificare 
l’organizzazione avrà una portata com-
pletamente diversa nella prassi quoti-
diana delle fondazioni. Il fondatore può 
ora, ad esempio, modificare la gover-
nance della sua fondazione, creare o 
abolire gli organi, cambiare i requisiti 
di elezione dei organi amministrativi 
della fondazione, adattare le regole sul-
la gestione del patrimonio o addirittura 
introdurre regole del tutto nuove per 

I
l 1° gennaio 2024 entrerà in  

vigore il nuovo diritto delle 

fondazioni. Quali sono gli  

elementi di novità per quanto 

riguarda le prerogative del fondatore?

«Dal 2006, la legge svizzera sulle fonda-
zioni prevede la possibilità per il fonda-
tore di riservarsi il diritto di modificare 
lo scopo della fondazione, un diritto che 
quest’ultimo può esercitare ogni dieci 
anni fino alla sua morte. Quando il fon-
datore è una persona giuridica questo 
diritto si estingue dopo vent’anni. La 
nuova legge, che entrerà in vigore il 1° 
gennaio 2024, estende questa possibilità 
in modo che il fondatore possa anche ri-
servarsi il diritto di modificare l’organiz-
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biamento importante rispetto alla leg-
ge precedente e avrà un impatto sulla 
struttura interna di molte fondazioni».

Il consiglio di fondazione è tuttavia 

responsabile del corretto operato 

della fondazione, del rispetto degli 

scopi statutari e della corretta 

gestione del patrimonio, il tutto senza 

percepire un onorario. Prevede delle 

difficoltà nel reclutare consiglieri  

di fondazioni per il futuro?

«In effetti, la nuova legge ha portato 
flessibilità per i fondatori e quindi la 
possibilità di adattare la fondazione 
alle nuove circostanze, cosa che prima 
era più difficile. Per i consigli di fon-
dazione, tuttavia, la situazione non sa-
rà più semplice. Ora devono vivere 
sotto la (potenziale) influenza del fon-
datore, ma allo stesso tempo hanno la 
responsabilità delle attività della fon-
dazione (e quindi dell’attuazione della 
volontà iniziale del fondatore). Inoltre, 
la nuova legge non è riuscita a preve-
dere che un’adeguata remunerazione 
degli organi direttivi non compromet-
ta l’esenzione fiscale. Questo impor-
tante intervento chiarificatore è stato 

respinto dal Parlamento all’ultimo mo-
mento, cosicché i consigli di fondazio-
ne continuano a vivere nell’incertezza 
per quanto riguarda la loro remunera-
zione e sono alla mercé dei diversi 
trattamenti degli uffici fiscali cantona-
li. Si tratta di un segnale molto negati-
vo in termini di professionalizzazione 
e ricambio generazionale nel settore 
delle fondazioni. Spero che i futuri 
membri dei consigli di fondazione che 
vorranno assumersi delle responsabili-
tà, non si lascino scoraggiare da questa 
situazione. Tuttavia, un rafforzamento 
della posizione della Svizzera, come 
effettivamente intendeva fare il legisla-
tore, ha un aspetto diverso».

Quali consigli si sente  

di dare ai neo-fondatori?

«Credo che in futuro sarà molto im-
portante avere grande sensibilità e lun-
gimiranza per gestire la propria fonda-
zione in modo adeguato. Anche in pas-
sato, il fondatore aveva la responsabili-
tà di impostare la fondazione con lun-
gimiranza al momento della sua costi-
tuzione (e poi di inserirsi nel ruolo di 
terzo o di contribuire ad implementare 

la propria volontà originaria). Questa 
responsabilità si perpetua ora anche 
nella gestione della fondazione, perché 
il fondatore rimane legato alla fonda-
zione per tutta la vita. Anche se il fon-
datore ha ora la possibilità di rivedere 
molte delle sue disposizioni originarie 
e di abolire de facto il principio di se-
parazione, deve tuttavia essere cauto 
nel farlo. In caso di dubbio, i grandi 
interventi nella governance portano a 
cambiamenti nei requisiti richiesti ai 
consiglieri di fondazioni e quindi, in 
ultima analisi, anche ai loro profili. 
Tuttavia, se i consiglieri di fondazione 
non possono contare su una visione so-
stenibile da parte dei fondatori, sarà 
difficile reclutare persone che si impe-
gnino (come già detto, per lo più su 
base volontaria) per attuare la volontà 
dei fondatori. Per inciso, lo stesso vale 
per persone che donino a patrimonio 
in una fase successiva (cosiddetti co-
fondatori) e per i donatori. Nonostante 
i nuovi diritti, il fondatore deve quindi 
incarnare in modo credibile all’esterno 
una propria visione improntata alla so-
stenibilità, se vuole che la sua fonda-
zione abbia successo». 
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Corrispondenza:
Casella postale 370, 6962 Viganello
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gliorare la propria azione e svolge-
re efficacemente i propri compiti. 
La condivisione potrà aver luogo 
in forma plenaria o attraverso la 
costituzione di gruppi di lavoro 
dedicati (es. Sociale, Ricerca, For-
mazione, Cultura, …).

• Promuovere la formazione, prima-
riamente dei propri soci, ma anche 
aperta ad eventuali interessati terzi;

• Promuovere l’attività e la reputazio-
ne dell’Associazione e delle fonda-
zioni erogative in genere, tramite 
l’organizzazione di eventi, conferen-
ze e seminari aperti anche al pubbli-
co e alle istituzioni.

• Stabilire e mantenere contatti con 
altre organizzazioni con obiettivi si-
mili, in Svizzera e all’estero.

• Rappresentare le fondazioni erogati-
ve che operano nella Svizzera italia-
na nei confronti delle autorità, isti-
tuti scolastici e universitari, istitu-
zioni a livello locale e nazionale, 
nonché verso il pubblico in generale.

ASFESI è un’associazione che non 
persegue scopi commerciali ed è apoli-
tica e aconfessionale».

Com’è organizzata ASFESI  

e dove ha sede?

«Dopo il sondaggio fra le fondazioni 
partecipanti al gruppo informale, si è 
deciso di formare un gruppo di lavoro 
volto a studiare la fattibilità e con qua-
le strumento formalizzare gli intenti 
comuni. Questo gruppo di lavoro ha 
trovato nell’associazione lo strumento 
ideale, ha cercato delle fondazioni, fra 
quelle già presenti nel gruppo infor-
male, disposte ad essere fondatrici ed 
ha definito gli statuti che rispettassero 

P
uò raccontarci quali sono  

i vostri scopi statutari?

«L’idea di un’associazione 
che raggruppi le Fondazioni 

Erogative è scaturita dopo che per vari 
anni un gruppo di fondazioni erogati-
ve attive nella Svizzera italiana ha col-
laborato in modo informale. Da un 
sondaggio fra i partecipanti si è arriva-
ti alla decisione di fondare un’associa-
zione avente lo scopo di promuovere 
con maggiore efficacia sia l’attività fi-
lantropica nella società odierna che la 
cooperazione tra le fondazioni stesse 
ispirandosi in particolare ai principi 
della collaborazione, della discrezione, 

DARE IMPULSO ALLE 
FONDAZIONI 
EROGATIVE TICINESI

INTERVISTA CON ANDREA  

GRASSI, DAL MESE DI GENNAIO  

DI QUEST’ANNO PRESIDENTE  

DELL’ASFESI- ASSOCIAZIONE  

DELLE FONDAZIONI EROGATIVE  

DELLA SVIZZERA ITALIANA. 

della responsabilità e dell’autogoverno 
in linea con quelli sostenuti da 
SwissFoundations.
ASFESI intende dare il suo contributo 
affinché le fondazioni erogative attive 
nella Svizzera italiana possano portare 
delle risposte innovative, flessibili ed 
efficaci alle sfide sociali, culturali ed 
ambientali della nostra società.
Lo scopo dell‘associazione è la promo-
zione e la diffusione della filantropia 
nella forma della fondazione erogativa 
e che le fondazioni erogative operanti 
nella Svizzera Italiana abbiano una re-
te strutturata che permetta loro di va-
lorizzare il 17° Sustainable Deve-
lopment Goal delle Nazioni Unite 
(Partnership for the Goals):
• Promuovere la collaborazione fra i 

soci tramite la condivisione di co-
noscenze, esperienze e competenze 
(“best practice”) in ambito filan-
tropico che consenta loro di mi-
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la visione, missione e valori. 
Dieci fondazioni, rappresentanti i vari 
ambiti della filantropia (ricerca, forma-
zione, cultura, sociale…) si sono dette 
disposte ad essere fondatrici, un ottimo 
segnale che dimostra l’interesse verso 
la nuova associazione, ed i membri del 
gruppo di lavoro hanno accettato di di-
ventare membri del comitato. L’assem-
blea costitutiva di ASFESI del 12 gen-
naio 2023 ha nominato il comitato 
composto da Edy Cattaneo Petoud, 
Gabriela Cotti-Musio, Roberto Fran-
chini, Isabella Fumagalli Riva, Andrea 
Grassi, Alessandra Niedecker, Giovan-
ni Pagani, Maria Alessandra Solaro del 
Borgo, Fabio Stampanoni ed il sotto-
scritto quale presidente.
La sede di ASFESI è in Corso Pesta-
lozzi 3 a Lugano».

Vi siete anche dati un Advisory  

board. Perché questa scelta  

e quali compiti avrà?

«L’Advisory Board è l’organo consulti-
vo di ASFESI ed è composto da esperti 
che, grazie alle loro specifiche compe-
tenze ed esperienze, hanno il compito 
di fornire consigli e orientamenti al no-
stro Comitato aiutandolo pertanto a 
raggiungere i nostri obiettivi.
Gli attuali membri dell’Advisory Board 
sono Sabrina Grassi (Vice-Presidente di 
SwissFoundations e direttrice generale 
di Swiss Philanthropy Foundation), Dr. 
Riccardo Braglia (filantropo e impren-
ditore nel settore biofarmaceutico), 
Dr.ssa Raffaella Castagnola-Rossini 
(Direttrice della Divisione della Cultura 
e degli studi universitari del Cantone 
Ticino), Prof. Henry Peter (Avvocato, 
Professore universitario e direttore del 
Centro per la Filantropia dell’Università 
di Ginevra), nonché l’avv. Giovanna 
Masoni Brenni, l’avv. Fulvio Pelli e 
l’avv. Pierfranco Riva, importanti avvo-
cati e fondatori, presidenti o membri di 
diverse fondazioni erogative».

Qual è la storia della nascita di  

questa associazione, in particolare 

quale è stato l’importante contributo 

di Mimi Lepori per lo sviluppo  

dell’idea?

«Ho avuto la fortuna di conoscere be-
ne Mimi Bonetti Lepori, sia per il suo 
impegno politico che associativo, e ne 
ricordo fra tante la sua carica di primo 
presidente della Federazione delle or-
ganizzazioni non governative della 
Svizzera italiana (FOSIT). Era ferma-
mente convinta dell’importanza della 
collaborazione fra le realtà del terzo 
settore ed in seguito ad un convegno a 
Lugano nel 2011, organizzato con-
giuntamente a SwissFoundations 
(l’organizzazione mantello delle Fon-
dazioni Erogative Svizzere), si è fatta 
promotrice di creare il primo gruppo 
di lavoro che coinvolgeva le fondazioni 
erogative con lo scopo di valutare 
un’eventuale creazione di una «chap-
ter» di SwissFoundations in Ticino. 
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Per vari motivi si decise di non proce-
dere con una «chapter» vera e propria, 
ma di continuare il dialogo informale. 
Dal 2017 questo gruppo, chiamato 
Rete delle Fondazioni Erogative Tici-
nesi, grazie al coordinamento di Gio-
vanna Masoni Brenni si è riunito re-
golarmente per discutere le diverse 
tematiche che potevano essere di in-
teresse comune. Pur rispettando le 
esigenze specifiche di ogni fondazio-
ne, il gruppo ha condiviso alcuni in-
terventi e sono stati creati dei sotto-
gruppi a tema per snellire il lavoro 
della rete. I temi di interesse princi-
pale emersi sono stati: “povertà e so-
cialità”, “cultura” e “formazione e ri-
cerca”, per citarne solo alcuni. 
Le criticità risultanti dalla pandemia 
hanno rafforzato il bisogno di coordi-
nare meglio gli aiuti al prossimo, dimo-
strando la necessità di ottimizzare il la-
voro di questa rete. Nel 2021 la rete ha 
realizzato un questionario per identifi-
care e analizzare similitudini e diffe-
renze tra le varie fondazioni presenti ed 
il risultato che ne è scaturito ha eviden-
ziato l’esigenza di formalizzare la rete 
in una associazione vera e propria».

Quali progetti pianificate  

per il prossimo futuro?

«Una delle priorità è di presentare 
l’associazione, le sue visioni e obietti-
vi alle fondazioni erogative già attive 
nella Svizzera Italiana, agli altri ope-
ratori ed alle istituzioni. Il primo 
evento di marzo 2023 è organizzato 
con questo scopo. In seguito, proce-
deremo all’istituzione dei gruppi di 
lavoro, del nostro programma forma-
tivo anche in collaborazione con altre 
realtà già presenti a livello svizzero, 
in particolare SwissFoundations, e 
che coprirà temi quali le novità ed 
evoluzione del diritto delle fondazio-
ni, la composizione e rinnovamento 
dei consigli di fondazione, le sfide 
delle piccole fondazioni e altri anco-
ra, nonché del processo di condivisio-
ne delle best practices. Verso la fine 
dell’anno prevediamo un evento dove 

una fondazione presenterà la sua atti-
vità come esempio di best practice».

In che relazione è ASFESI con 

SwissFoundations, l 'Associazione 

delle fondazioni erogative svizzere  

e con proFonds, l’Associazione  

Mantello delle fondazioni di pubblica 

utilità in Svizzera? 

«Posso sicuramente dire che ASFESI 
si è ispirata a SwissFoundations ed 
ha con questa importante realtà un 
dialogo molto forte e costruttivo. 
Condividiamo con SwissFounda-
tions l’attenzione esclusiva verso le 
fondazioni erogative nonché i princi-
pi della trasparenza, della correttez-
za, della responsabilità e dell’autogo-
verno, ma siamo una realtà autono-
ma. Con lo scopo di far leva su even-
tuali sinergie utili ed interessanti, 
ASFESI manterrà un dialogo aperto 
anche con altre importanti realtà a 
livello svizzero, vedi proFonds o 
Swiss Philanthropy Foundation per 
citarne alcune, come pure a livello 
locale come CENPRO e FOSIT».

Lei ha un profilo professionale molto 

interessante. Chi è Andrea Grassi  

e come è arrivato ad occuparsi di 

questa nuova sfida?

«La ringrazio per il “profilo molto in-
teressante”. Già da piccolo mi sono 
confrontato con i temi della filantro-
pia grazie alle visioni e passioni di mio 
padre in questo ambito. Nel corso de 
miei sette anni a Londra una impor-
tante banca svizzera ho avuto modo di 
approfondire l’importanza data dai 
clienti che, reputandosi fortunati, de-
cidevano di devolvere parte del loro 
patrimonio a scopi per loro importanti 
e sono stato coinvolto da clienti 
nell’implementazione di queste loro 
ambizioni. Durante il mio periodo in 
Italia ho avuto la fortuna di essere 
coinvolto dalla banca nelle attività 
consulenziali offerte ai clienti in am-
bito filantropico e, quando sono tor-
nato in Ticino dodici anni orsono ho 
portato questo tema organizzando 

giornate annuali dedicate alla filantro-
pia con un ottimo riscontro sia di in-
teresse che partecipazione.
La banca, oltre ad una fondazione 
molto valida che permette ai clienti e 
collaboratori di condividere con la 
banca importanti progetti filantropici 
a favore dei più deboli in tutto il 
mondo, aveva due fondazioni dedica-
te alla Svizzera che ogni anno eroga-
no importanti somme a favore una 
della socialità e una della cultura. Al 
fine di meglio capire quali fossero i 
bisogni in Ticino e trasmetterli a 
queste fondazioni ho iniziato a fre-
quentare prima il gruppo di lavoro di 
Mimi Lepori, poi la Rete Fondazioni 
con Giovanna Masoni Brenni ed infi-
ne fondare ASFESI, assieme alle fon-
dazioni fondatrici ed il comitato.
Oggi sono indipendente e questo mi 
facilita da un punto di vista di priorità 
e tempo. Sono nel consiglio di due 
fondazioni in Ticino e nel board of 
trustees di un importante ospedale a 
Betlemme. Probabilmente quello che 
mi ha portato a questa nuova opportu-
nità è la mia passione e la difficoltà di 
dire di no. Come detto precedente-
mente sono stato nominato presidente 
di ASFESI, ma vedo il mio come uno 
dei diversi ruoli all’interno del comita-
to ed il risultato lo si ottiene grazie alle 
competenze e responsabilità dei miei 
colleghi di comitato supportati 
dall’Advisory Board e da tutte le fon-
dazioni, fondatrici o associate. Sono 
convinto che ASFESI saprà dare un 
impulso importante nel rendere le 
Fondazioni Erogative della Svizzera 
Italianai, già molto presenti ed impor-
tanti, ancor più innovative, flessibili 
ed efficaci alle sfide sociali, culturali 
ed ambientali della nostra società». 
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va, repeople (il nuovo nome e concetto 
della BIT) rappresenta l’evoluzione di 
un progetto che oggi ha sempre più di-
mensioni internazionali e che, interpre-
tando e anticipando i profondi cambia-
menti in atto nel mondo contempora-
neo, punta ad accompagnare la trasfor-
mazione del Real Estate in un settore 
sempre più aderente ad una visione di 
sostenibilità ambientale e sociale, so-
stenuta da investimenti responsabili. 
Questa rinnovata visione, espressa an-
che in una nuova veste grafica, nel no-

L
o Yacht Club de Monaco è 
la prestigiosa sede destinata 
ad ospitare la seconda edi-
zione di un incontro che 

nella volontà degli organizzatori rappre-
senta una straordinaria opportunità per 
aziende, investitori e imprenditori mo-
negaschi e svizzeri per ampliare e svi-
luppare la propria rete, presentare pro-
getti e trovare momenti di scambio e 
condivisione per fare crescere il proprio 
business. Saranno una ventina le attivi-
tà partecipanti, tra le quali anche Luga-
no Region e Associazione Via Nassa, 
entrambe con il desiderio di una pro-
mozione importante della piazza finan-
ziaria e commerciale di Lugano.

PROSSIMA FERMATA
MONTECARLO

NEL CORSO DEGLI ANNI, LA BORSA 

IMMOBILIARE TICINO, OGGI REPEOPLE, 

NON HA SMESSO DI CRESCERE E 

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO SARÀ 

IL 17 MARZO NEL PRINCIPATO DI 

MONACO. PAOLO CASPANI, CEO & 

FOUNDER E SHEILA DE LUCIA, 

EVENT MANAGER, CI ANTICIPANO 

I CONTENUTI DELL’INCONTRO 

MONEGASCO E I PRINCIPALI 

ELEMENTI DELLA STRATEGIA PORTATA 

AVANTI NEGLI ULTIMI ANNI.

01

Gli organizzatori a Lugano: 

Emanuele Gianola, Sheila De Lucia, 

Paolo Caspani

02

Gli organizzatori a Monaco: 

Tricia Cairoli, Trudy Berger, 

Raffaello Cairoli

01

Negli anni, la Borsa Immobiliare Tici-
no ha riscosso sempre maggiori con-
sensi e adesioni e istituzioni e vari enti 
del territorio hanno sposato il progetto 
ritenendolo una straordinaria opportu-
nità per stabilire contatti, connessioni e 
sinergie con i tanti professionisti del 
mondo immobiliare e non solo. Questo 
successo ha determinato una crescita 
di consapevolezza dei promotori e una 
necessaria evoluzione di una comunity 
che ormai supera abbondantemente i 
confini nazionali. In questa prospetti-
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02

me e nell’immagine, è alla base di un 
intenso programma di eventi previsti 
nel corso di tutto il 2023. All’appunta-
mento programmato nel Principato di 
Monaco, seguirà infatti il 20 e il 21 set-
tembre al Palazzo dei Congressi di Lu-
gano, la IX edizione del tradizionale in-
contro della BIT, durante la quale si ri-
troveranno le aziende e i professionisti 
di un settore immobiliare sempre più 
orientato da investimenti responsabili, 
al fianco delle istituzioni e dei vari enti 
territoriali. L’appuntamento sarà l’occa-
sione per presentare idee, servizi e pro-
getti dei professionisti coinvolti (archi-
tetti, artigiani, designers, promotori ed 
esperti dei vari settori) che durante la 
rassegna potranno confrontarsi, am-

pliando la propria rete di contatti.
E, ancora, nel mese di novembre farà il 
suo esordio l’evento previsto a Zugo, 
una ulteriore tappa che andrà ad am-
pliare un calendario sempre più ricco di 
eventi. Nuove destinazioni che vanno a 
rafforzare i valori e la visione del pro-
getto repeople, teso ogni giorno a crea-
re opportunità in cui le promesse azien-
dali non restano tali, ma si traducono in 
nuove conoscenze e competenze. 
Il focus di questi appuntamenti, appro-
fondito nel corso di dibattiti, conferen-

ze e presentazioni, è dettato dalle pro-
fonde trasformazioni in atto, conside-
rando che attualmente il settore immo-
biliare è responsabile per il 40% del 
consumo energetico globale e che oggi 
più che mai si impone la necessità del 
consolidamento di una comunità esper-
ta e consapevole delle dinamiche ESG, 
in grado di promuovere investimenti 
sostenibili e responsabili capaci di crea-
re valore per l’intera società. Quando si 
aprono nuove prospettive nel mercato, 
nulla si realizza in modo automatico; 
sta agli operatori cogliere le opportuni-
tà e individuare la strada giusta per in-
novare e per adeguare l’offerta di pro-
dotti alla nuova domanda, i cui contor-
ni appaiono sempre meglio definiti. 
www.mcinvestmentforum.com
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Enrico F. Sbrizzai, General  
Manager di St. Moritz Sotheby's 
International Realty
«Monaco e St.Moritz sono due località 
che pur nella loro diversità ambientale 
hanno molto in comune, condividen-
do un elevato livello di benessere e di 
qualità della vita. Di conseguenza, è 
stato naturale per St. Moritz Sotheby's 
International Realty partecipare come 
espositore alla prima edizione di que-
sto Forum, cogliendo l’eccellente op-
portunità di fare networking e stabili-
re buoni contatti forieri di possibili af-
fari. Abbiamo anche sviluppato amici-
zie persistenti ed è stato bello vedere 
persone che avevamo incontrato a Lu-
gano all'evento gemello all'inizio della 
stagione. In particolar modo siamo 
stati lieti di conoscere persone con cui 
condivide medesime visioni imprendi-
toriali e, nel nostro caso specifico, 
particolarmente interessate ad investi-
menti nel settore Real Estate».

Stefano Rizzi, Direttore della  
Divisione dell’economia del Ticino
Il Monaco et Suisse Investement Fo-
rum è stato un’occasione interessante 
per favorire l’interazione tra aziende 

I COMMENTI DI ALCUNI PARTECIPANTI  
ALLA PRIMA EDIZIONE DEL MONACO ET SUISSE 

INVESTMENT FORUM NELL’OTTOBRE 2021.

ticinesi e aziende monegasche. Riten-
go, infatti, che questi scambi acquisi-
scono oggi ancor più importanza per-
ché permettono di favorire la messa in 
rete e di stimolare la nascita di colla-
borazioni utili allo sviluppo delle no-
stre aziende e, di riflesso, della nostra 
economia. Questa presenza ci ha per-
messo di promuovere il Cantone al di 
fuori dei confini nazionali. In partico-
lare, abbiamo avuto modo di eviden-
ziare i punti di forza della nostra eco-
nomia e di presentare il Ticino come 
regione estremamente votata all’inno-
vazione e luogo ideale per lo sviluppo 
di attività imprenditoriali innovative, 
grazie anche alle tante aziende all’a-
vanguardia e ai molti istituti di ricerca 
rinomati presenti sul territorio. Du-
rante l’evento abbiamo avuto modo di 
discutere con i vertici del Monaco 
Economic Board (MEB) - l’ente pre-
posto alla promozione e allo sviluppo 
dell’attività economica del Principato 
– e le riflessioni emerse ci hanno per-
messo di individuare dei potenziali as-
si di collaborazione, in particolare 
nell’ambito delle tecnologie legate al 
design, alla salute, ai viaggi, alla mo-
da, all’alimentare e ai media».

Angelo Trotta, Direttore  
di Ticino Turismo 
«Attorno al Principato gravitano mol-
ti svizzeri e ticinesi che hanno aperto 
delle attività in questa regione o che 
addirittura vi risiedono. Per noi si 
tratta dunque di un bacino molto in-
teressante, di una clientela d’élite. Sia 
la Svizzera che il Ticino possono van-
tare un tipo di offerta in linea con 
questo target, con strutture ricettive 
e ristoranti d’eccellenza, eventi di li-
vello mondiale ed esperienze uniche 
ed esclusive. Con le autorità monega-
sche ci siamo confrontati, in partico-
lare, sulle sinergie tra i nostri Paesi, 
sulle affinità e su quanto è stato por-
tato avanti negli ultimi anni dal Prin-
cipato proprio per attrarre visitatori 
d’élite. Questo scambio di opinioni 
per noi è stato importante visto che 
proprio di recente, abbiamo iniziato a 
lavorare in modo mirato sul segmento 
lusso. In prospettiva, possiamo im-
maginare di dedicare più risorse al 
settore non solo per promuovere 
quelle destinazioni che già oggi han-
no una vocazione turistica legata al 
lusso, ma anche per lanciare prodotti 
e servizi turistici innovativi».

AZIENDE / REPEOPLE



PER SAPERNE DI PIÙ
Scansioni il codice QR con la fotocamera del suo

cellulare oppure ci visiti su
www.wetag.ch

La nostra rete internazionale

the finest real estate since 1973
SWISS MEDITERRANEAN

Contatti
+41 91 601 04 40
info@wetag.ch

BBiissssoonnee,,
rriiff.. LLUUGG11115566

LLaaggoo MMaaggggiioorree,,
rriiff.. LLOOCC11008888--11

RRuuvviigglliiaannaa,,
rriiff.. LLUUGG11009911

CCaassttrroo,,
rriiff.. LLOOCC11221133

MMoonnttaaggnnoollaa,,
rriiff.. 8888777744



194 TICINO WELCOME / MAR - MAG 2023

AZIENDE / BELOTTI GROUP E DEMANT SCHWEIZ AG – OTICON

PREVENIRE LA PERDITA 
D’UDITO E SALVAGUARDARE 

LA QUALITÀ DI VITA
LA PERDITA DELL’UDITO È UN PROBLEMA CHE AFFLIGGE LARGA PARTE DELLA POPOLAZIONE. 

MA OGGI ESISTONO SOLUZIONI PER COMBATTERLA E MANTENERE INTEGRA LA QUALITÀ DELLA PROPRIA VITA.

NE DISCUTONO SILVANO BELOTTI (S.B.), FONDATORE E PRESIDENTE BELOTTI GROUP; 

COSIMO SERINO (C.S.), RESPONSABILE SETTORE UDITO BELOTTI GROUP; 

CHRISTINA PESENTI (C.P.), GENERAL MANAGER DEMANT SCHWEIZ AG – OTICON.

la conservazione delle funzioni uditive 
fisiologiche e della tempestiva riabilita-
zione acustica, per i suoi effetti sulla pre-
venzione del deterioramento cognitivo e 
anche di molte forme di demenza.
Il legame fra udito e cervello è molto 
stretto e bidirezionale: da un lato lo sti-
molo uditivo è importante perché attiva 
la corteccia cerebrale a tutto campo, 
dall’altro i processi cognitivi influenzano 
il “come” si sente. Siamo “animali socia-
li”, abbiamo bisogno degli altri per so-
pravvivere ma nel mondo molte persone 
vivono sole, senza contatti con la società 
e ciò può accelerare problemi cognitivi, 
come mancanza di memoria, difficoltà 
di concentrazione e demenza precoce».

Che cos’è il concetto di 

BrainHearingTM e perché è vero 

che sono le orecchie ad acquisire 

il suono ma è poi il cervello a dargli 

un senso? Si può dunque dire 

che ascoltiamo con il cervello? 

P
ossiamo in via preliminare 

fornire alcuni utili elementi 

riguardo al problema  

della perdita dell’udito? 

Ad esempio, quali fasce di età sono 

maggiormente coinvolte, quanto  

è importante la prevenzione e quali 

sono le conseguenze della perdita 

d’udito rispetto alle relazioni sociali 

delle persone? 

C.S.: «L’Organizzazione mondiale della 
sanità ha sottolineato l’importanza della 
sordità quale terza causa di disabilità nel 
mondo. Dal momento che l’invecchia-
mento della popolazione è il fattore più 
significativo della perdita dell’udito, non 
sorprende che quasi un soggetto su quat-
tro di quelli di età compresa tra 65 e 74 
anni e uno su due di quelli tra 75 anni ed 
oltre, ne siano affetti. Gli studi sui cam-
biamenti che intervengono nel cervello 
di pazienti con un calo dell’udito a segui-
to della ridotta stimolazione sensoriale 
mettono inoltre in luce l’importanza del-

C.P.: «Il concetto di BrainHearingTM 
è quello di fornire al cervello l’accesso 
all’intera prospettiva sonora e non 
semplicemente di sopprimere i suoni 
di disturbo, come avviene invece con 
le tecnologie convenzionali. Gli studi 
hanno infatti dimostrato che il cervel-
lo è in grado di classificare gli ambien-
ti sonori in modo naturale solo se tutti 
i suoni vengono ascoltati. Cerchiamo 
quindi di fornire al cervello un codice 
neurale il più possibile valido per esse-
re elaborato in modo naturale. Soltan-
to così il cervello può decidere quali 
suoni sono rilevanti e quali no, per 
un’esperienza sonora naturale».

Apparecchi acustici interni 

ed esterni. Quali sono i vantaggi 

che offrono gli uni e gli altri? 

C.S.: «Non esiste l’apparecchio miglio-
re in assoluto, ma esiste la soluzione 
audiologica migliore e su misura per 
ognuno di noi. Scegliere un apparec-
chio acustico anziché un altro è il ri-
sultato di un processo che dipende da 
diversi fattori, tra cui: perdita uditiva, 
dimensioni del condotto uditivo, età e 
manualità. È un percorso che coinvol-
ge varie figure professionali, a partire 
dal medico di famiglia, fino ad arriva-
re all’otorinolaringoiatra e all’audio-
protesista. Non dimentichiamoci poi 
che l’apparecchio acustico è un presi-
dio medico e come tale deve essere 
sempre considerato.

Silvano Belotti Christina Pesenti
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Gli apparecchi endoauricolari sono di-
spositivi che alloggiano interamente 
nel condotto uditivo, con palesi van-
taggi di invisibilità, a favore di una 
maggiore accettazione da parte del 
cliente, ma risultano molto più invasi-
vi e difficili da portare in termini di 
comfort e prestazioni.
Nei retroauricolari invece tutta la 
componentistica alloggia dietro l’o-
recchio, risultano più confortevoli a 
vantaggio di udibilità e prestazioni.
Gli endoauricolari rappresentano il 
15% del mercato, mentre i retroauri-
colari l’85%».

Quali sono le principali 

caratteristiche dei prodotti OTICON 

e perché il prodotto “MORE 1” 

rappresenta un’assoluta avanguardia 

tecnologica? Da tutti i test effettuati 

a livello mondiale, risulta infatti 

posizionato al primo posto. 

C.P.: «I prodotti OTICON non si con-
centrano solo su un aspetto particolar-
mente attraente e sul comfort di utiliz-
zo, ma anche sulle tecnologie più avan-
zate. Ciò che rende OTICON More 1 
unico al mondo è la piattaforma Polari-
sTM appositamente sviluppata con una 
Deep Neural Network (DNN) integra-
ta. Questa rete neurale è stata addestra-
ta con 12 milioni di scene sonore allo 
scopo specifico di elaborare il suono in 
un apparecchio acustico, imitando il 
funzionamento del cervello. Questo 
aiuta chi lo indossa a elaborare le scene 
sonore in modo naturale, riducendo no-
tevolmente lo sforzo di ascolto».

In che modo si presenta nelle 

persone il fastidio del fischio 

all’orecchio e quali soluzioni esistono 

per questo problema? 

C.S.: «Non è ancora chiaro perché e 
come insorge l’acufene. Si presenta, 
solitamente sotto forma di un fi-
schio o di un fruscio costante.Può 
coinvolgere, una qualsiasi parte del 
sistema uditivo, dall’orecchio ester-
no fino al cervello. Fra le cause più 
accreditate nella sfera di nostra 
competenza, l’esposizione prolunga-
ta a rumori, un calo uditivo o un 
trauma acustico, sono sicuramente 
un fattore di rischio.
L’orecchio, oltre ad essere un organo 
molto sensibile, ha un tempo di defati-
camento molto lungo, necessita di al-
meno 16 ore per tornare alla normalità.
Non esiste una soluzione definitiva al 
problema, ma esistono soluzioni per 
rendere questo sintomo il meno invali-
dante possibile. Il trattamento degli 
acufeni con la terapia del suono - co-
nosciuta come TRT - aiuta infatti a 
spostare l’acufene in secondo piano, 
confondendolo con altri suoni e ridu-
cendone così la percezione.
I cosiddetti mascheratori non sono 
altro che dei dispositivi combinati: 
apparecchi acustici con generatore di 
suoni integrato, che emette determi-
nati suoni di sollievo dall’acufene. 
Questi, debitamente programmati e 
personalizzati, ci permettono nel 
tempo di fare in modo che questo fa-
stidio impatti il meno possibile sulla 
nostra vita quotidiana».

OTICON è leader di mercato 

nel campo delle soluzioni 

audiologiche. Quali sono le cifre 

che testimoniano il successo 

sul mercato di questa azienda? 

C.P.: «OTICON è leader a livello mon-
diale nel settore degli apparecchi acu-
stici e della tecnologia, impegnato nel-

la cura, nella salute e nell’innovazione 
fin dal 1904. Il Gruppo DEMANT 
fornisce tecnologie, soluzioni e compe-
tenze innovative per migliorare la salu-
te e l’udito delle persone.
DEMANT copre cinque aree di busi-
ness: cura dell’udito, apparecchi acustici, 
impianti acustici, diagnostica e comuni-
cazione. Siamo l’unica azienda al mondo 
che copre queste cinque aree e sfruttia-
mo questa posizione davvero unica per 
ottenere sinergie significative. Con sede 
centrale in Danimarca, il Gruppo impie-
ga circa 20.500 persone in tutto il mondo 
ed è presente in 130 Paesi, dove fornisce 
soluzioni per la salute dell’udito che cam-
biano davvero la qualità della vita».

E per quanto riguarda invece 

BELOTTI? Come si traduce a livello 

del mercato ticinese?

S.B.: «Domanda molto sensibile que-
sta a cui non amo rispondere a livello 
numerico, anche se ovviamente sap-
piamo esattamente dove siamo. Mi li-
mito a dire che siamo certamente di-
ventati in questi anni un’azienda di ri-
ferimento sia per la classe medica ma 
soprattutto per tutti coloro che hanno 
bisogno di soluzioni audiologiche».

Come è nato il comparto Udito 

all’interno del mondo BELOTTI e come 

si è sviluppato progressivamente 

nel corso degli anni? 

S.B.: «Quando siamo partiti con il no-
stro progetto imprenditoriale nel 1988 
mi sono subito chiesto come era possi-
bile raggiungere quel cliente di una 
certa età abituato da anni ad andare 
dal proprio ottico di fiducia. Per me era 
importante riuscire a far entrare nel 
nostro centro ottico queste persone e 
fargli sentire la nostra qualità e il no-
stro modo di fare. L’intuizione è stata 
proprio quella di cercare di acquisire il 
cliente con la parte Udito. Abbiamo 
iniziato così nel 1993 con un servizio 
esterno, ma dopo alcuni mesi ci siamo 
resi conto che la qualità del prodotto e 
del servizio non era all’altezza di ciò 
che realmente volevamo. È nato quindi 
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nella salute dell’udito senza una solida 
ricerca. Per questo motivo impegniamo 
da sempre moltissime risorse per con-
durre ricerche approfondite in tutte le 
aree che riguardano l’udito, la sua salu-
te, la diagnosi della perdita uditiva e i 
suoi trattamenti. Tutto ciò è essenziale 
per lo sviluppo degli apparecchi acusti-
ci OTICON e più in generale per aiu-
tare in tutto il mondo le persone con 
problemi di udito a vivere meglio».

Per BELOTTI OtticaUdito invece, 

quanto è importante il tema 

della formazione dello staff 

soprattutto oggi con l’ingresso 

della componente elettronica?

S.B: «Per quanto esposto sopra, la for-
mazione è un arricchimento indispensa-
bile. È proprio per tale ragione che BE-
LOTTI Medical Academy, il nostro re-
parto interno dedicato alla formazione, 
si occupa, in coordinamento con il team 
OTICON, della costante formazione 
del nostro staff tecnico. Il training viene 
svolto spesso in sede ma talvolta anche 
nelle varie sedi europee del brand».

Quali sono le fasce di prezzo verso 

le quali è consigliabile orientarsi per 

avere un prodotto di buona qualità? 

S.B.: «Non si può parlare di prezzo sen-
za sapere prima qual è il problema da 
risolvere e soprattutto come si vuole ri-
solverlo. Ciò che si può chiaramente af-
fermare è che i prodotti che compensa-
no la perdita di udito, per avere una 
qualità accettabile, hanno un prezzo che 
va da CHF 630 in su, fino ad arrivare 
anche a soluzioni di altissima qualità, 
chiaramente a prezzi più importanti. 
Ma ciò che tengo a sottolineare è che la 
nostra assistenza, il nostro grande impe-
gno e il nostro piacere nel soddisfare le 
esigenze dei nostri clienti, rimane lo 
stesso indipendentemente dal prezzo 
della soluzione audiologica scelta».

Come vede l’evoluzione del settore 

Udito nei prossimi 10 anni? 

C.P.: «Il mercato degli apparecchi acusti-
ci vale circa 24 miliardi di dollari all’an-

no, con l’Europa e il Nord America che 
sono di gran lunga i mercati più grandi. 
Le ricerche di mercato dimostrano che 
circa una persona su dieci di età superio-
re ai 50 anni soffre di perdita dell’udito e 
che ogni anno vengono venduti più di 18 
milioni di apparecchi acustici. Grazie a 
questo grande potenziale di mercato, un 
numero sempre maggiore di aziende si 
occuperà del tema delle soluzioni per 
l’udito e ci saranno sempre più apparec-
chi acustici venduti. Inoltre la consulen-
za professionale del tecnico acustico è 
importantissima e a mio parere indi-
spensabile per far vivere l’esperienza con 
gli apparecchi acustici in modo positivo».

Quale è la sua sensazione 

relativamente allo scenario futuro 

del settore e soprattutto qual è 

il suo obiettivo per il progetto 

BELOTTI OtticaUdito? 

S.B.: «La forte sensazione che ho ri-
guardo all’evoluzione del settore Udito 
è che si porteranno delle soluzioni au-
diologiche a partire da un’età inferiore 
rispetto alla media attuale. I nostri sen-
si ed in primis l’udito, sono sottoposti a 
stress che difficilmente si possono 
compensare in modo naturale. Non è 
un caso che molti brand hi-tech si stia-
no affacciando su questo mercato con 
l’intento di dare al proprio cliente un 
servizio di continuità, magari dopo che 
quest’ultimo ha utilizzato per molti an-
ni cuffie per l’ascolto di musica o per la 
comunicazione quotidiana.
Per quanto riguarda invece il progetto 
BELOTTI OtticaUdito, il mio obiet-
tivo è quello di essere sempre un im-
portantissimo punto di riferimento del 
mercato operando sempre con la mas-
sima professionalità e competenza che 
ci contraddistingue, per cogliere le sfi-
de che il futuro ci presenta». 

il progetto BELOTTI OtticaUdito con 
operatori e collaboratori alle nostre di-
pendenze, formati direttamente da noi 
e a cui è stata fatta sposare la filosofia 
di un modello davvero unico. Tale ope-
razione è stata difficilissima per 2 mon-
di con un modo di pensare totalmente 
opposto l’uno all’altro. Oggi, dopo oltre 
30 anni, posso affermare di aver rag-
giunto risultati davvero eclatanti».

Quali sono state le principali 

tappe della partnership BELOTTI – 

OTICON e cosa rappresenta oggi 

tale collaborazione per la soluzione 

ai problemi di perdita dell’udito? 

S.B.: «La scelta di un partner commer-
ciale è sicuramente una delle cose più 
difficili così come è particolarmente dif-
ficile mantenere tale collaborazione nel 
tempo. Se è vero che le aziende sono for-
mate da uomini è anche vero che le ri-
chieste e le esigenze di entrambe le parti 
possono essere diverse e creare delle dif-
ficoltà. DEMANT con un prodotto lea-
der nel mondo come OTICON, rispec-
chia al meglio quella che è la nostra vi-
sione: soluzioni sempre all’avanguardia, 
con uno sviluppo costante, secondo una 
comunanza di intenti, convinti che ogni 
problema possa avere una soluzione.

Cosa rappresenta e quanto 

è importante oggi la ricerca per lo 

sviluppo dei prodotti OTICON? 

C.P.: «DEMANT da subito ha com-
preso che non è possibile fare progressi 

AZIENDE / BELOTTI GROUP E DEMANT SCHWEIZ AG – OTICON
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AZIENDE / FONDAZIONE AGIRE/ALIPERTHERAPEUTICS

avere nella formazione del gas metano. 
Successivamente, dopo aver dapprima 
svolto un’attività di ricerca relativa alle 
malattie cardiovascolari, mi si è presen-
tata l’opportunità di svolgere il mio dot-
torato presso l’Istituto Oncologico di 
Ricerca (IOR) di Bellinzona. È stata la 
grande occasione che naturalmente ho 
colto senza esitazione e da cui sono poi 
nate tutte le successive evoluzioni del 
mio percorso professionale». 
Ma qual è lo specifico oggetto di questa 
ricerca? Nicolò è pronto a dare un’esau-
riente spiegazione: «Il gruppo di ricerca 
di oncologia molecolare attivo presso lo 
IOR si è concentrato sull’influenza della 
flora intestinale (il cosiddetto microbio-
ta) sull’efficacia di una delle terapie più 
utilizzate per curare il cancro alla pro-
stata, la deprivazione androgenica. Que-
sta terapia, che prevede l’abbassamento 
dei livelli di testosterone per bloccare la 

«È 
avvenuto tutto nel gi-
ro di pochi mesi – 
esordisce Nicolò Per-
nigoni - e ancora non 

riesco a mettere a fuoco tutti i passag-
gi della vicenda. Posso solo dire che le 
ricerche portate avanti nell’ambito del 
mio dottorato di ricerca presso l’IOR 
di Bellinzona hanno cominciato a da-
re risultati molto promettenti e in po-
co tempo ci siamo ritrovati vincitori 
del Boldbrain Startup Challenge».
Proviamo allora a riassumere i principa-
li elementi di questa bella storia parten-
do dagli studi compiuti presso l’Univer-
sità degli Studi di Pavia. «Ho conseguito 
una laurea triennale in Scienze Biologi-
che, Biologia Umana e Scienze Biome-
diche; poi una specializzazione in Biolo-
gia Sperimentale e Applicata sviluppan-
do in particolare uno specifico interesse 
riguardo al ruolo che i batteri possono 

UN BATTERIO 
PER CURARE 
I TUMORI

LA STORIA DI ALIPERTHERAPEUTICS 

ASSUME UN VALORE EMBLEMATICO 

RIGUARDO ALLE OPPORTUNITÀ  

CHE IL TICINO OFFRE PER SOSTENERE 

UNA BUONA IDEA CHE ASPIRA  

A DIVENTARE UNA STARTUP DI  

SUCCESSO. CE LA RACCONTA  

NICOLÒ PERNIGONI, POSTDOC 

PRESSO LO IOR DI BELLINZONA  

E COFONDATORE CON IL PROFESSOR 

ANDREA ALIMONTI DI QUESTA  

INNOVATIVA AZIENDA. 
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AZIENDE / FONDAZIONE AGIRE/ALIPERTHERAPEUTICS

crescita delle cellule tumorali, è in uso 
dagli anni ’60; purtroppo, in alcuni pa-
zienti la cura cessa di essere efficace e lo 
studio, pubblicato nel 2021 sulla rivista 
Science, attribuisce questa resistenza 
anche alla flora batterica. In particolare 
sono stati individuati alcuni batteri ‘cat-
tivi’ che, annullando l’effetto della tera-
pia, mantengono alti i livelli di testoste-
rone. La ricerca, per contro, ha anche 
identificato i batteri “buoni” che contra-
stano l’attività di quelli “cattivi”. Da qui 
è nata l’idea alla base della startup Ali-
perTherapeutics di sviluppare un pro-
biotico in grado di modificare il micro-
biota dei pazienti in modo da avere una 
flora intestinale che garantisca una 
maggiore efficacia della terapia di depri-
vazione androgenica».
Nel corso del 2022 AliperTherapeu-
tics, spin-off dell’Istituto di ricerca on-
cologica affiliato all’USI ha partecipa-
to a Boldbrain Startup Challenge, il 
programma di accelerazione di idee in-
novative organizzato da Fondazione 
Agire con il supporto di USI Startup 
Centre e patrocinato dal Dipartimento 
delle finanze e dell’economia (DFE) 
del Canton Ticino e BancaStato. La 
giuria nazionale ha scelto di attribuir-
gli il primo premio, consistente in un 
assegno di CHF 40.000 e oltre CHF 
55.000 in premi in natura: una borsa 
di studio per l’Executive Master in Bu-
siness Administration dell’Università 
della Svizzera italiana, un pacchetto di 
12 ore per la consulenza legale presso 

Bär & Karrer, un buono coaching 
Connect Switzerland, 2 giornate di 
consulenza gratuita garantite da 
yourCFO e un buono per beneficiare 
di mezza giornata di ricerca brevettua-
le assistita offerto dall’Istituto federale 
della Proprietà Intellettuale (IPI).
«Questo riconoscimento giunge in un 
momento particolare da un gruppo di 
lavoro di cui fanno parte anche il pro-
fessor Andrea Alimonti, Capogruppo 
del gruppo di Oncologia Molecolare, e 
la professoressa Arianna Calcinotto, 
Capogruppo del gruppo di Immuno-
terapia del Cancro. Lo spin-off, in via 
di definitiva costituzione proprio nel 
prossimo futuro, si occuperà della ri-
cerca e della traduzione delle scoperte 
scientifiche dal banco del laboratorio 
al letto del malato. Per noi, che venia-
mo tutti da una attività di ricerca sen-
za nessuna preparazione imprendito-
riale, Boldbrain ha rappresentato l’oc-
casione per acquisire indispensabili 
conoscenze che verranno ora svilup-
pate in Ticino grazie al supporto, per 
la tutela e gestione della proprietà in-
tellettuale, del Servizio ricerca e tra-
sferimento del sapere dell’USI. I pros-

simi passi, oltre all’organizzazione di 
una struttura operativa, saranno la 
negoziazione di un accordo di licenza 
sul brevetto alla base della tecnologia 
con lo spin-off, ma anche la ricerca di 
investitori che possano garantirci un 
sostegno economico in questa delicata 
fase di trasformazione e ampliamento 
del nostro lavoro».
Se dunque l’attività di ricerca fin qui 
portata avanti si presenta ricca di inte-
ressanti prospettive, ora occorre mette-
re a terra un programma di crescita 
della startup, alla cui realizzazione non 
mancherà certo l’impegno dal Cantone 
nel sostenere le imprese innovative. 
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COME 
NON FARSI 
LICENZIARE 
DA CHATGPT AI
zioni chiave per generare gli output 
della AI Generativa. 
Il prompt è una frase o un testo che ser-
ve come input o istruzione per un siste-
ma o un utente, solitamente con lo sco-
po di generare una risposta o un’azione. 
Nel contesto della tecnologia, i prompt 
possono essere utilizzati in diverse ap-
plicazioni, come sistemi di intelligenza 
artificiale, chatbot, programmi di auto-
mazione e altri. Il prompt fornisce le 
informazioni necessarie per il sistema 
per comprendere la richiesta dell’utente 
e fornire una risposta adeguata.
ChatGPT è un modello di linguaggio 
di grandi dimensioni sviluppato da 
OpenAI. È stato addestrato su un vasto 
corpus di testo per comprendere e ge-
nerare lingua naturale con la massima 
precisione. ChatGPT utilizza la tecno-
logia di intelligenza artificiale, in parti-
colare il deep learning, per analizzare e 
comprendere il contesto del testo e for-
nire risposte pertinenti e coerenti. 
ChatGPT è stato progettato per essere 
utilizzato in una vasta gamma di ap-

È 
ormai chiaro che dopo l’ar-
rivo sul mercato della AI 
Generativa di 
CHATGPT-3 il mondo 

della comunicazione, dei servizi e del-
la informazione non sarà più quello 
che immaginavamo in passato.
Questa innovazione digitale è talmente 
pervasiva ed assoluta che già molti pro-
fessionisti nei campi della informazione 
e del marketing potrebbero rischiare di 
essere resi obsoleti in pochi mesi e 
quindi perdere il lavoro entro l’anno.
L’utilizzo della AI Generativa permette 
di ottimizzare produzioni di informa-
zioni in maniera molto più veloce ed ac-
curata del classico lavoro umano, so-
prattutto quando questo viene effettua-
to da figure di staff di medio e basso li-
vello che sono perdenti in termini qua-
litativi ed economici rispetto alla quali-
tà ed alle velocità della AI Generativa.
Per potere sopravvivere a questo spar-
tiacque tecnologico bisogna quindi ri-
configurarsi professionalmente come 
utilizzatori della AI Generativa prima 
che essa stessa ci sostituisca al lavoro e 
quindi approcciare la nuova professio-
ne di Prompt Manager, ovvero di pro-
duttore di Prompt che dono le istru-

plicazioni, tra cui chatbot, sistemi di 
assistenza virtuale, generazione di te-
sto e molte altre. Grazie alla sua capa-
cità di comprendere e generare la lin-
gua naturale in modo preciso e fluido, 
ChatGPT offre un’esperienza di con-
versazione più naturale e coinvolgente 
rispetto ai chatbot tradizionali.
Oggi molti settori dell’industria dell’in-
formazione e del terziario utilizzano 
già da tempo questa tecnologia rispar-
miando ingenti cifre sui costi dei colla-
boratori esterni, ma nuovi settori pro-
fessionali stanno approcciando questa 
rivoluzione, come ad esempio il settore 
legale e fiscale che vedono nell’utilizzo 
della AI Generativa un sostanzioso 
supporto per velocizzare la produzione 
di documenti legali o la stesura di bi-
lanci e dichiarazioni fiscali.
Insieme a Ticino Welcome stiamo 
quindi valutando la possibilità di or-
ganizzare il primo corso per Prompt 
Manager in Ticino dove apprendere e 
consolidare l’esperienza per svolgere 
questa nuova ed inedita professione. 

MICHELE FICARA MANGANELLI, 

DIRETTORE ESECUTIVO DEL 

CONSORZIO SVIZZERO DELLA 

BLOCKCHAIN, PRESENTA PROMPT 

MANAGER, LA NUOVA PROFESSIONE 

CHE EVITERÀ CHE LA AI GENERATIVA 

CHATGPT-3 FACCIA PERDERE 

IL POSTO DI LAVORO.
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AZIENDE / GIANNI SIMONATO

OGGI HO PARLATO CON 
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, 
SEMBRAVA VERA!

• L’AI ristretta: si concentra su compiti 
specifici, come il riconoscimento di 
immagini o la traduzione di lingue 
straniere. Questo tipo di AI si basa su 
algoritmi di apprendimento automa-
tico e di analisi dei dati, e non possie-
de una vera e propria intelligenza.

• L’AI generale: è un sistema che pos-
siede un’intelligenza simile o supe-
riore a quella umana, ed è in grado 
di ragionare, apprendere e risolvere 
problemi in modo autonomo.

• L’AI superintelligente: è un sistema 
che supera l’intelligenza umana in 
tutti i campi e potrebbe potenzial-
mente avere un impatto significativo 
sulla società e sulla vita umana.

L’AI viene utilizzata in molti campi, 
tra cui la produzione, la salute, l’istru-
zione, la finanza e il commercio. Alcu-
ni esempi di applicazioni dell’AI inclu-
dono i robot chirurgici, gli assistenti 
vocali come Siri e Alexa, i veicoli auto-
nomi e i sistemi di riconoscimento vo-
cale e di immagini.
L’intelligenza artificiale (AI) sta cam-
biando radicalmente il modo in cui le 
professioni vengono esercitate. Molti 
lavori che richiedono la ripetizione di 
attività manuali o ripetitive, come l’as-
semblaggio in una fabbrica, stanno di-
ventando sempre più automatizzati 
grazie all’AI. Ma l’AI sta influenzando 
anche le professioni che richiedono abi-
lità cognitive e decisionali, come medi-
ci, avvocati e consulenti finanziari.
Ecco alcuni modi in cui l’AI sta cam-
biando il mondo del lavoro:

M
ateria non nuovissi-
ma, già negli anni 
Cinquanta del secolo 
scorso se ne parlava, a 

cominciare dal test di Alan Turing, 
geniale matematico ed informatico in-
glese. Secondo il test, una macchina 
poteva essere considerata intelligente 
se il suo comportamento, osservato da 
un essere umano, fosse considerato in-
distinguibile da quello di una persona.
L’intelligenza artificiale (AI) si riferi-
sce alla capacità di un computer o di 
un algoritmo di eseguire attività che 
normalmente richiedono l’intelligenza 
umana, come il ragionamento, il pro-
blem solving, l’apprendimento e la 
comprensione del linguaggio naturale.
L’AI può essere divisa in diverse  
categorie:

• Automazione: I lavori che coinvol-
gono attività ripetitive e che richie-
dono bassa qualificazione, come l’e-
laborazione di dati e informazioni, 
possono essere automatizzati grazie 
all’AI, eliminando il bisogno di lavo-
ratori umani.

• Assistenza: L’AI può assistere i pro-
fessionisti in molte professioni, aiu-
tandoli a prendere decisioni più in-
formate. Ad esempio, un medico 
potrebbe utilizzare l’AI per aiutare a 
diagnosticare una malattia o pre-
scrivere un trattamento, o un avvo-
cato potrebbe utilizzare l’AI per rac-
cogliere informazioni legali.

• Personalizzazione: L’AI può essere 
utilizzata per personalizzare i servizi 
offerti dai professionisti. Ad esempio, 
un consulente finanziario potrebbe 
utilizzare l’AI per analizzare i dati fi-
nanziari dei propri clienti e offrire 
raccomandazioni personalizzate.

• Sostituzione: In alcune professioni, 
l’AI sta sostituendo i lavoratori uma-
ni. Ad esempio, i robot chirurgici 
stanno diventando sempre più co-
muni in sala operatoria.

Nuove professioni: L’AI sta creando 
nuove opportunità di lavoro per i pro-
fessionisti. Ad esempio, tecnici che 
sanno programmare l’AI o interpreta-
re i dati raccolti dall’AI sono sempre 
più richiesti.

In generale, l’AI sta cambiando il modo 
in cui lavoriamo e il tipo di competenze 
che sono richieste per avere successo in 

GIANNI SIMONATO PROPONE ALCUNE INTERESSANTI CONSIDERAZIONI 

INTORNO ALL’IA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CHE STA CAMBIANDO IL MODO 

IN CUI LAVORIAMO E VIVIAMO.
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molti ruoli. I professionisti dovranno 
adattarsi e sviluppare nuove competen-
ze per lavorare efficacemente con l’AI.
Hai presente Google e i motori di ricerca 
di oggi? Sembrano paleozoico rispetto a 
ChatGPT, esempio di AI a cui fare do-
mande e richieste con una semplice 
stringa di testo come se stessimo conver-
sando con un collega, un amico o un 
esperto del settore. Sfruttando l’intelli-
genza artificiale e il machine learning, 
ChatGPT è in grado di comprendere la 
domanda, capirne il contesto e riprodur-
re un testo personalizzato cambiandone 
lessico, grammatica e sintassi in base 
all’input dell’utente. Per cui può adattar-
si alla persona che ha di fronte, alla com-
plessità del linguaggio dell’utente e può 
ricorrere ad esempi per spiegare meglio i 
concetti o usare quelle accortezze tipiche 
dell’essere umano per essere efficaci e 
diretti. Se finora abbiamo chiesto tutto a 
Google ricevendo in cambio link o video 
di risposta, presto potremmo fare tutto 

con ChatGPT o un suo simile e avere 
già la risposta senza fare ulteriori passag-
gi. Immaginiamoci uno strumento che, 
in base alla domanda, può fare compiti 
da prima elementare o scrivere tesi di 
laurea in pochi secondi.
Nelle scuole già si apre il dibattito tra 
chi è a favore e chi no dell’Intelligenza 
Artificiale nei metodi e sistemi di stu-
dio. Tema di non facile soluzione. Col 
mio Team in MyAcademy abbiamo 
provato alcune funzioni pratiche di 
questa intelligenza artificiale. Le abbia-
mo fatto una domanda: come capire 
l’intenzione del compratore con l’intelli-
genza artificiale? Le risposte sono state 
sbalorditive, tanto da avviare da subito 
un Programma concreto per introdurre 
l’Ai nelle aziende nostre clienti.
Ecco le fasi:

• Coinvolgimento del CEO in un 
programma formativo sull’intelli-
genza artificiale

• Creazione di un Team di primi li-
velli composto dal CEO e Respon-
sabili di processo (Operations, 
Commerciale, Finanza, HR, IT)

• Individuazione delle aree di mi-
glioramento e definizione dei risul-
tati attesi

• Valutazione dei progetti di miglio-
ramento attraverso l’uso dell’AI

• Nomina Team Leader e Kick-off 
dei progetti 

• Definizione dei tempi per ottenere 
i risultati attesi

• Cadenza di verifica e miglioramen-
to continuo

E l’Umano che fine farà? Lo abbiamo 
chiesto all’Intelligenza artificiale, e sape-
te che cosa ci ha risposto? Scrivimi a in-
fo@myacademypmi.com e scambiamo 
due idee su questi temi che ci toccano da 
vicino, fanno parte della nostra quoti-
dianità e stanno cambiando il nostro 
modo di vivere sul Pianeta Terra. 

Da oltre 65 anni ci occupiamo dei vostri spazi di lavoro

Via Moncucco 1  l  6900 Lugano-Besso  l  T. +41 (0)91 966 88 44  l  www.chiodoni.ch  l  info@chiodoni.ch

Il giusto livello di digitalizzazione 
trasforma il lavoro per liberare 
tempo e spazio massimizzando 
la produttività.

 Software gestionali
 Digitalizzazione dei processi   
 aziendali
 Archiviazione documentale
 Controllo presenze e accessi

L’attenzione per la vivibilità 
dell’ambiente professionale 
si esprime con tre concetti: 
funzionalità – ergonomia – design.

    Arredi per ogni ambiente
 Le migliori marche svizzere e estere
 Progettazione con proposte 
	 di	layout	grafico
    Fornitura e montaggio compresi

Da reale a virtuale e viceversa 
con le nostre stampanti multi-
funzionali.

Servizio assistenza assicurato 
sul territorio da nostri tecnici 
specializzati entro la giornata.
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UN FESTIVAL 
SEMPRE PIÙ DIGITALE

INTERVISTA A SIMONA GAMBA, CHIEF INNOVATION OFFICER 

E VICEDIRETTRICE OPERATIVA DEL LOCARNO FILM FESTIVAL. 

CON LEI CAPIAMO COME LE ATTIVITÀ DIGITALI CONSENTONO 

ALLA KERMESSE DI ESSERE UN RIFERIMENTO TUTTO L’ANNO. 

DI AMANDA PRADA

tali, un sito web potenziato, contenuti 
prodotti ad hoc per il web e l’adatta-
mento del sistema di biglietteria per 
garantire il distanziamento in sala. Il 
risultato finale ci ha permesso di met-
tere in atto un cambiamento di para-
digma aziendale, una crescita profes-
sionale interna con l’acquisizione di 
nuove skill da parte del team». 
 
Il Festival è un ecosistema che va 

alimentato tutto l’anno. Come?

«Locarno negli anni è diventato un in-
cubatore dell’innovazione in ambito 
audiovisivo. Non è un caso che nume-
rosi registi/e che hanno proposto un 
modo nuovo di fare cinema siano pas-
sati di qui. Di fronte a una spinta cre-
ativa così forte, il Festival ha reagito 
espandendo i propri confini, propo-
nendosi non più solo come vetrina di 
produzioni già realizzate, ma come la-
boratorio attivo durante tutto l’anno, 
in cui si formano talenti e si supporta 
la creazione innovativa.
Oggi l’ecosistema del Festival si com-
pone di diversi elementi: il pubblico, 
la community, fatta di persone che la-
vorano nell’ambito dell’audiovisivo, i 
partner. La nostra missione è consoli-
dare il rapporto tra di essi, e ci sono 
molti esempi di relazioni virtuose, 
grazie anche al supporto dei nostri 
partner, che non smetterò mai di rin-
graziare. Un progetto che racchiude 
tutti questi aspetti sono le Locarno 
Shorts Weeks: quattro settimane a 
febbraio in cui offriamo gratuitamente 

I
n che modo il suo arrivo  

nel 2019 è coinciso con  

un’accelerazione dei processi 

legati alla digitalizzazione?

«Quando sono arrivata, è iniziata la 
pandemia e il Festival si è dovuto rein-
ventare per portare avanti la sua mis-
sione anche in un contesto così dram-
matico. Lo ha fatto con un’edizione 
ibrida (Locarno 2020 – For the Futu-
re of Films) che ha visto una grande 
fetta della sua offerta trasportata sul 
web. Per rispondere alle esigenze del 
pubblico locale e internazionale e ga-
rantire un’esperienza di visione e par-
tecipazione di alta qualità, abbiamo 
dovuto accelerare i processi legati alla 
digitalizzazione, implementando solu-
zioni tecnologiche avanzate e ripen-
sando le infrastrutture e i processi in 
un lasso di tempo molto breve. Abbia-
mo introdotto nuove piattaforme digi-

online la visione di corti passati al Fe-
stival, quasi tutti realizzati da giovani 
talenti sulla rampa di lancio».

Come intercettate nuovi pubblici?

«Il Locarno Film Festival non è solo 
uno dei più importanti festival cine-
matografici a livello internazionale, 
ma è anche una straordinaria piatta-
forma per professionisti/e dell’ambito 
audiovisivo, che partecipano sempre 
numerosi alle iniziative di Locarno 
Pro e Open Doors in agosto. È co-
munque fondamentale per noi evolver-
ci con le esigenze di chi ci segue e con 
lo sviluppo di nuovi linguaggi.
Per intercettare nuovi pubblici e ten-
denze, negli anni sono state adottate 
varie strategie. Ad esempio sono state 
create delle piattaforme digitali per 
rendere il Festival accessibile a una 
platea globale. O, ancora, abbiamo in-
staurato solide collaborazioni con or-
ganizzazioni culturali e università per 
creare legami con nuove generazioni e 
futuri professionisti anche durante il 
resto dell’anno. Un esempio è il Base-
Camp, creato nel 2019, e che ogni 
agosto permette di portare a Locarno 
200 giovani che svolgono attività crea-
tive di diverso tipo e con i quali si pos-
sono costruire sinergie che vanno al di 
là degli 11 giorni di Festival». 

Ph: © Ti-Press
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RISPETTO DELLA 
TRADIZIONE E CREATIVITÀ 
CONTEMPORANEA

A
vete superato i 70 anni 

di attività. Un traguardo 

importante per  

un’impresa a carattere 

familiare…

«La nostra attività ha avuto inizio nel 
1950, con mio papà Giuseppe e da al-
lora prosegue la tradizione di famiglia 
con i miei figli Mariagiovanna Alessan-
dra e Marcello con la stessa passione e 
professionalità che ci hanno sempre 
contraddistinti e che costituiscono la 
base del nostro lavoro. Ieri come oggi 
l’obbiettivo di garantire ai clienti servi-
zi e assistenza di alta qualità è di fonda-
mentale importanza, così come instau-
rare un rapporto personalizzato, se-
guendoli con cura e attenzione durante 
la scelta e l’acquisto di ogni prodotto».

GIANPAOLO FASOLA, 

AMMINISTRATORE, PRESENTA 

UN’IMPRESA FAMILIARE 

SPECIALIZZATA NELLA SELEZIONE 

E NELLA PROPOSTA IN VENDITA A 

COMO DEI PIÙ ESCLUSIVI PRODOTTI 

NEL SETTORE DELLA GIOIELLERIA 

E DELL’OROLOGERIA, AFFIANCANDO 

UNA VASTA SCELTA DI MARCHI 

PRESTIGIOSI ALLA CREAZIONE DI 

ARTICOLI PREZIOSI E GIOIELLI 

STUDIATI APPOSITAMENTE PER 

SODDISFARE LE DIVERSE 

ESIGENZE DEI CLIENTI.
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Una vostra peculiarità consiste 

nella realizzazione in proprio 

di preziosi gioielli…

«Alessandra, mia figlia, si occupa della 
ricerca di brillanti e pietre di colore per 
offrire ai nostri clienti smeraldi, zaffiri, 
rubini e perle coltivate di grande quali-
tà. Design e materiali preziosi si fondo-
no dando vita a piccole collezioni limita-
te con uno stile senza tempo da indossa-
re tutti i giorni. Le creazioni di gioielli 
sono pensate, disegnate e realizzate su 
misura grazie al nostro laboratorio che 
permette la realizzazione di oggetti per-
sonalizzati soddisfacendo le richieste di 
chi magari eredita gioielli d’epoca e de-
sidera trasformarli in qualcosa di più 
portabile. A questo si aggiunge la sele-
zione e la proposta di alcuni esclusivi 
marchi di gioielleria».

Per l’orologeria di quali marchi 

siete rappresentanti…

«Siamo concessionari ufficiali di Ome-
ga, Jaeger LeCoultre, Iwc, Hublot, 

Franck Muller, Chanel, Chopard, Bau-
me & Mercer, Tag Heuer 
A Marcello, che si occupa principal-
mente del mondo dell’orologio, quindi 
il compito di trovare per il cliente il 
pezzo che lo possa soddisfare di più, sia 
a livello estetico che funzionale perché 
oggi importante è l’esperienza emozio-
nale che si vive quando si acquista un 
orologio di valore. Il cliente è maggior-
mente informato rispetto al passato e 
spesso conosce le caratteristiche tecni-
che dell’orologio che vorrebbe acqui-
stare. Spieghiamo sempre ai clienti 
quanto siano importanti i test di im-
permeabilità e le revisioni dell’orologio 
in un concessionario ufficiale infatti 
abbiamo anche un laboratorio interno 
autorizzato con un tecnico che fa ag-
giornamenti anche in Svizzera».

Oltre alla rappresentanza 

di prestigiose marche di orologi, 

proponete anche una gamma 

di interessanti accessori…

«Siamo molto orgogliosi di proporre la 
Scatola del Tempo, una geniale inven-
zione di Sandro Colarieti presentata nel 
1990 alla prestigiosa casa orologiera Pa-
tek Philippe, che decise dopo un anno 
di test, di ordinare cinquecento rotori. 
Grazie a questa collaborazione, Scatola 
del Tempo diviene ben presto molto co-
nosciuta dai collezionisti di tutto il 
mondo. L’interesse dei collezionisti è 
poi cresciuto nel tempo e oggi la gam-
ma si è allargata sempre di più: le scato-
le possono essere da uno, tre, sei pezzi 
fino ad arrivare a strutture in grado di 
alloggiare decine di orologi». 

FASOLA GIOELLERIA

Via Giuseppe Garibaldi 9

IT-22100 Como (CO)

T. +39 031 263 471

www.fasolagioielleria.it
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rischi nello svolgimento di una attività 
che deve apportare ulteriore benessere 
e non pregiudicare lo stato fisico, e tal-
volta anche psicologico, di chi fa 
sport. Non dimentichiamo mai che la 
sedentarietà è la prima causa di morte 
nel mondo e che dunque l’attività fisi-
ca giova indubbiamente alla salute, ma 
va affrontata con la consapevolezza 
delle proprie condizioni ed una ade-
guata preparazione».

All’interno di Ars Medica è attivo  

il vostro Centro dello Sport.  

Come funziona e quali specifici  

servizi eroga?

«Nello sport, efficienza e prestazioni 
sono alla base del successo, ma per 
supportare gli atleti è necessaria una 
medicina dello sport capace di offrire 
un’assistenza multidisciplinare. Il te-
am operante nell’ambito del nostro 
Centro dello sport e che comprende, 
oltre che medici specializzati in orto-
pedia e traumatologia, anche un car-
diologo, uno pneumologo e un esperto 
nutrizionale, fornisce un accompagna-
mento costante a numerosi atleti e 
club sportivi, con l’obiettivo di garan-
tire il loro follow-up medico e di per-
formance. Se teniamo conto della 
sempre crescente popolarità delle atti-
vità sportive in Svizzera, è facile com-
prendere come aumenti anche il nu-
mero degli infortuni sportivi. Ogni 
anno, circa 400.000 persone sono vit-
time di un incidente legato allo sport. 
In questo contesto, la medicina dello 
sport è diventata l’alleato indispensa-
bile per curare eventuali ferite o trau-
mi, facendo diagnosi e proponendo 

C
he cosa significa per  

Ars Medica l’ottenimento  

di questa certificazione?

«Si tratta della prima 
struttura del Sottoceneri a ricevere 
questo prestigioso riconoscimento che 
ha come obiettivo quello di creare 
strutture in grado di garantire il mo-
nitoraggio medico-sportivo di chi pra-
tica uno sport, sia che si tratti di atleti 
professionisti che di dilettanti amato-
riali. Ars Medica infatti soddisfa pie-
namente i criteri molto restrittivi della 
certificazione per rispondere alle esi-
genze degli atleti, potendo vantare un 
team di professionisti medici e terapi-
sti di alta qualità, in particolare nei 
settori della traumatologia dello sport, 
della fisioterapia e della nutrizione 
sportiva, nonché di una infrastruttura 
dotata di un’ampia gamma di disposi-
tivi medici di ultima generazione».

Perché nel campo della medicina 

dello sport la prevenzione riveste 

una così grande importanza?

«Molti passi in avanti sono stati com-
piuti nel corso degli ultimi anni, ma 
tanto resta ancora da fare affinché si 
affermi anche in Svizzera la definitiva 
consapevolezza che ogni attività spor-
tiva, svolta a qualsiasi livello, esige un 
monitoraggio puntuale delle condizio-
ni fisiche di chi la pratica, al fine di 
concordare tempi e modi di un allena-
mento personalizzato, comprendente 
anche un adeguato regime alimentare, 
in un’ottica di raggiungimento di pre-
stazioni ottimali, ma soprattutto di 
costante controllo dello stato di salute 
dell’atleta, evitando di correre inutili 

FAR CRESCERE LA CULTURA 
DELLA PREVENZIONE 
NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

ARS MEDICA CENTRO DELLO SPORT 

HA OTTENUTO DAL 1° GENNAIO 2023 

IL RICONOSCIMENTO "SPORT MEDICAL 

BASE APPROVED BY SWISS OLYMPIC", 

A TESTIMONIANZA DEL LAVORO 

SVOLTO NEL CAMPO DELLA MEDICINA 

DELLO SPORT. CE NE PARLA IL  

DOTT. MARCO MARANO MEDICO 

SPECIALISTA IN ORTOPEDIA E  

TRAUMATOLOGIA ATTIVO PRESSO 

LA CLINICA DI GRAVESANO.
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adeguati trattamenti, ma soprattutto 
prevenendo tutti i problemi legati allo 
sport, sia che si parli di problematiche 
di carattere fisico, nutrizionale o psi-
cologico. L’obiettivo, è sempre quello 
di individuare la giusta preparazione 
per uno sportivo, indipendentemente 
dalla sua età o dal suo livello, e coor-
dinare la sua guarigione o la risoluzio-
ne del suo problema, interagendo 
eventualmente anche con gli allenatori 
per discutere il programma di allena-
mento più consono allo stato dell’atle-
ta o dello sportivo». 

A proposito di sport professionistico, 

buona parte delle squadre ticinesi si 

avvalgono della vostra consulenza…

«In effetti è proprio cosi, considerando 
che collaboriamo stabilmente con il 
F.C Lugano di calcio, con le due so-
cietà di hockey ticinesi, HCL e 
HCAP, e con il SAM Basket Massa-
gno, oltre a varie altre formazioni mi-

nori attive in diversi sport. La presa in 
carico di questi e di tanti altri atleti ci 
consente di seguirli, in collaborazione 
con gli staff tecnici e gli allenatori del-
le squadre, in tutta la loro vita di pro-
fessionisti, dalla preparazione iniziale 
ai mesi di maggiore impegno dove si 
richiedono performances ottimali, 
prevenendo periodi di affaticamento o 
l’insorgenza di eventuali altre proble-
matiche, fino alla conclusione, nelle 
migliori condizioni possibili, della sta-
gione agonistica».

Da ultimo, il vostro intervento si 

manifesta anche nella sfortunata 

eventualità di un infortunio…

«Negli anni la struttura Ars Medica ha 
assunto un ruolo di leader nella gestio-
ne degli sportivi ticinesi. Il Centro 
dello Sport è stato premiato per la sua 
eccellenza nel campo della medicina 
dello sport, della traumatologia e della 
riabilitazione sportiva, rispondendo a 
rigorosi criteri di qualità, competenza 
e infrastrutture sportive. La collabo-
razione tra il Centro dello Sport, il no-
stro Pronto Soccorso Ortopedico ed i 
nostri chirurghi presenti in sede, ci 
consente una presa a carico degli atleti 
davvero a 360 gradi, dalla prevenzione 
degli infortuni alla cura degli stessi, 
alla riabilitazione fino al recupero del-
la piena efficienza sportiva». 

209TICINO WELCOME / MAR - MAG 2023



210 TICINO WELCOME / MAR - MAG 2023

BENESSERE / THE LONGEVITY SUITE®

collo di trattamenti, prodotti e attività 
da implementare per il raggiungimen-
to degli obiettivi fissati, adattato alle 
esigenze e agli obiettivi di ogni perso-
na, anche in relazione al singolo mor-
fotipo, alla mappatura genetica, alle 
abitudini e allo stile di vita. 
Attraverso un algoritmo, il Longevity 
Checkup up Point è in grado di inte-
grare i risultati di tutte le analisi effet-
tuate al fine di determinare un Longe-
vity Score Generale che consente di 
monitorare in modo immediato lo sta-
to di benessere/salute, valutando le va-
riazioni nel tempo e differenziando i 
singoli parametri che concorrono a 
formare il risultato globale.

Il nostro codice genetico possiede le in-
formazioni essenziali per la vita ed è 

V
ivere al massimo delle pro-
prie potenzialità è sempre 
più possibile grazie a The 
Logevity Suite, evoluta bio-

hacking e antiage city clinic con posizio-
namento luxury. The Longevity Suite 
basa la sua attività sul Biohacking, tec-
nica che apporta modifiche allo stile di 
vita della persona agendo attraverso sti-
moli naturali sul corpo. Per controllare 
l’infiammazione e ridurre l’invecchia-
mento, il centro punta sull’esposizione 

LA RICERCA 
DEL BENESSERE 
AL PRIMO POSTO
THE LONGEVITY SUITE®, LA PIÙ EVOLUTA BIOHACKING & ANTIAGE CITY  

CLINIC, GRAZIE AD UN BACKGROUND MEDICALE, TECNOLOGIE ESTETICHE  

D’AVANGUARDIA, TRATTAMENTI MANUALI SINERGICI, PRODOTTI NUTRIZIONALI 

DETOX E UNA LINEA DI COSMECEUTICI FIRMATA THE LONGEVITY SUITE®,  

PROSEGUE NELLA SUA AZIONE DI CONSOLIDAMENTO DEL BRAND A LIVELLO 

EUROPEO ATTRAVERSO UN FORMAT CONSOLIDATO FACILMENTE  

INTERNAZIONALIZZABILE, UNICO NEL MERCATO RETAIL.

al freddo, sul detox intermittente e sulla 
consapevolezza estetica. 

The Longevity Suite continua il suo 
processo di espansione con l’inaugu-
razione di nuovi centri a Bergamo, Ve-
rona, Padova e Como cui ne seguiran-
no molti altri nei prossimi mesi In Ita-
lia ma anche in Spagna, Portogallo, 
Svizzera e Medio Oriente. Il network 
conta attualmente numerose sedi di-
stribuite nelle città italiane più impor-
tanti (Milano, Roma, Bologna, Tori-
no) e in prestigiose località turistiche 
come Forte dei Marmi, Cortina, Porto 
Cervo, Porto Rotondo, Capri e Ibiza.

Da dicembre anche Lugano dispone di 
una propria The Longevity Suite City 
Clinic, aperta all’interno del prestigioso 
Palazzo Mantegazza, nell’ambito della 
quale è possibile provare l’ampia offerta 
di trattamenti e scoprire così diversi 
percorsi creati grazie ad un approccio 
che combina un’avanzata expertise me-
dicale con le tecnologie più innovative e 
le più note filosofie olistiche tradizionali, 
al fine di ottenere risultati concreti di 
salute e bellezza nel lungo termine. 

L’approccio Longevity raccomanda 
all’inizio di qualsiasi percorso di salute 
e benessere il Longevity Checkup che 
costituisce le fondamenta del proto-
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identico tra tutti gli esseri umani per il 
99,9%. Sono le variazioni genetiche di 
quello 0,1% mancante a renderci unici, 
e a nascondere informazioni utili per 
adottare uno stile di vita più adatto alle 
nostre esigenze e a quelle dei nostri ge-
ni. Il DNA Test, che include il Longevi-
ty Microbio DNA Test, il DNA Sport, il 
DNA Diet e il DNA Skin Aging Test, 
indaga proprio sulla presenza delle va-
rianti genetiche che non solo forniscono 
informazioni utili a intraprendere in an-
ticipo e in modo più consapevole un 
percorso personalizzato, ma possono 
suggerire linee guide alimentari, uno 
stile di vita maggiormente idoneo e per-
formances psicofisiche migliori.

Il test relativo allo Stress Ossidativo è in 
grado di valutare lo stato di equilibrio 

tra la produzione di radicali liberi e il 
potere antiossidante. Lo stress ossidati-
vo è il responsabile dell’invecchiamento 
precoce, che insieme a fattori come l’in-
quinamento ambientale, l’alimentazio-
ne sbilanciata, lo scorretto stile di vita e 
la scarsa attività fisica, agisce in manie-
ra negativa sulla barriera antiossidante 
aumentando la vulnerabilità all’attacco 
dei radicali liberi. Altri test specifici for-
niscono poi informazioni circa il bioti-
po, la distribuzione del grasso corpo-
reo, la quantità di grasso sottocutaneo 
(Body Composition); una valutazione 
finalizzata a determinare la migliore 
strategia per il benessere di pelle e ca-
pelli (Skin Check); e, ancora, una misu-
razione dei livelli di infiammazione e 
intossicazione dovuti allo stile di vita 
(Detox Test), una valutazione della 
qualità del sonno (Sleep Test) o quella 
dello stato di benessere personale per-
cepito (Stress Test).

Particolarmente completa ed efficace 
anche la gamma dei trattamenti offerti 
di medicina rigenerativa, tra cui l’O-
zonoterapia, una terapia con ozono 
(ozono medicale) e ossigeno che pro-
duce numerosi benefici in grado di 
prevenire varie patologie (malattie au-
toimmune, malattie infiammatorie di-
sturbi articolari, acne, flebiti, fibro-
mialgia, infezioni, artrosi, e altri). 
Un’altra metodica medicale cui viene 
fatto ricorso è la IV Therapy ovvero la 
terapia infusionale di vitamine e mi-
nerali, la forma più moderna ed effica-

ce di trattamento anti-aging per-
ché ottimizza e permette il completo 
assorbimento al 100% di tutti i nu-
trienti per le cellule del corpo con un 
enorme beneficio terapeutico, a diffe-
renza di quanto accade normalmente 
attraverso i tradizionali integratori.

Un’altra componente fondamentale per 
The Longevity Suite è il Detox con il se-
mi-digiuno, ovvero la drastica riduzione 
dell’apporto calorico, riconosciuta dalla 
comunità scientifica come uno dei meto-
di più efficaci per eliminare le tossine e 
ridurre l’infiammazione. Questo sistema 
di depurazione dell’organismo viene ef-
fettuato seguendo specifici programmi 
proposti dalla clinica. Infine, un’ultima 
pratica in grado di influenzare positiva-
mente l’organismo coinvolge la tecnica 
del Mindfulness: attraverso pratiche di 
meditazione ed esercizi di respirazione, 
è possibile ridurre lo stress e beneficiare 
di altri numerosi effetti positivi. Anche 
l’esposizione ai raggi infrarossi usati du-
rante il trattamento di fotobiomodula-
zione, detto Led Therapy, aiuta il siste-
ma biologico attraverso l’interazione tra 
la pelle e i recettori di frequenza. 

Non mancano inoltre gli iconici trat-
tamenti The Longevity Suite fondati 
sui benefici del freddo, come la Cryo-
suite Total Body, cioè la permanenza 
dell’intero corpo in una stanza con 
una temperatura tra i -85° C e -95° C 
per un intervallo di tempo compreso 
tra i 3 e i 5 minuti; oppure i tratta-
menti specifici di Face Rejuvenation e 
Body Sculpting e l’opportunità di sot-
toporsi a programmi personalizzati. 

THE LONGEVITY SUITE 

Palazzo Mantegazza 

Riva Paradiso 2, Lugano

lugano@thelongevitysuite.com

T H E  L O N G E V I T Y
S U I T E

L U G A N O

mailto:lugano@thelongevitysuite.com
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mente non sostengono l’equilibrio nel-
le nostre cellule e quindi creano ten-
sioni e stress all’organismo. Ho dedi-
cato oltre 25 anni allo studio dell’inte-
razione tra la nostra salute e gli am-
bienti dove viviamo o lavoriamo e os-
servo clinicamente ogni giorno come 
tante delle problematiche di cui sof-
frono i pazienti siano direttamente le-
gate alle congestioni energetiche degli 
spazi interni dove operano. Vi sono 
ottime soluzioni che, però, spesso non 
sono conosciute: questo purtroppo va-
le anche per tanti altri aspetti della sa-
lute, che potremmo migliorare in mo-
do importante con gli accorgimenti 
necessari, se ne fossimo consapevoli. 
La sfida più importante è capire che 
dobbiamo cambiare noi, e per il me-
glio, le cose che non vanno e renderci 
anche conto che spesso abbiamo biso-
gno di un approccio che inglobi e aiuti 
contemporaneamente più componenti 
della nostra vita». 
 
Che cos’è in estrema sintesi la  

chiropratica e quali sono i vantaggi 

derivanti dalla sua pratica? 

«Una delle 5 professioni mediche in 
Svizzera con diritto alla diagnosi, la 
chiropratica mette al centro del pro-
prio interesse il paziente con la sua 
individualità, la colonna vertebrale, il 
sistema nervoso e le loro interazioni, 
per comprendere quali impatti abbia-
no sulla salute e sul benessere dell’in-
tero organismo.
Sei anni di studio universitario alla fa-
coltà di medicina chiropratica a Zurigo, 
e tre di formazione, fanno dei chiropra-
tici degli specialisti dei disturbi del si-
stema neuro-muscolo-scheletrico». 

P
artendo dalla sua grande 

esperienza trentennale 

maturata in campi  

diversi della salute e del 

benessere, quali sono a suo giudizio 

i principali mali che affliggono  

l’uomo contemporaneo?

«La grande sfida del periodo storico/
economico in cui viviamo e di una so-

SALUTE O MALATTIA: 
E SE DIPENDESSE DALLE 

NOSTRE SCELTE?

DOTTORE IN CHIROPRATICA  

SPECIALIZZATO IN TECNICHE DIVERSE, 

CON UN’ESPERIENZA PROFESSIONALE 

MATURATA IN 35 ANNI DI LAVORO, 

DOMINIQUE HORT CONDIVIDE

CON I LETTORI LE SUE CONOSCENZE 

COME SPUNTO PER MIGLIORARE IL 

LORO STATO DI SALUTE E BENESSERE 

E LA LORO QUALITÀ DI VITA.

cietà altamente divisa e polarizzata, è 
che lo stress a cui siamo esposti è pre-
sente contemporaneamente con più 
componenti. Osservo come i pazienti, 
se ascoltati bene, finiscono per deside-
rare e hanno bisogno di un migliora-
mento non solo nella componente fisi-
ca, espressa con dolori o malattie sin-
tomatiche, ma anche nella gestione di 
stress emotivi e mentali, oltre che 
sempre più nella gestione delle sfide 
dovute a inquinamento, stress elettro-
magnetico ed energetico. Questo è ag-
gravato da un errore di valutazione es-
senziale riguardo alla salute: a diffe-
renza della società, dove spesso altri 
compensano per le nostre mancanze, 
biologicamente noi paghiamo sempre 
nel nostro organismo i nostri sbagli. 
Se non identifichiamo questi errori o 
ci aspettiamo che siano altri a pren-
dersene cura senza fare i cambiamenti 
che questi allarmi ci chiedono di fare, 
finiamo per trovarci in un cerchio vi-
zioso che porta sofferenza e malattia. 
Questa situazione è ulteriormente 
peggiorata dal fatto che abbiamo facil-
mente a disposizione tecnologie, me-
dicamenti o rimedi per non sentire o 
nascondere i sintomi che non ci piac-
ciono, senza così doverne curare le 
cause fino a quando spesso è tardi. 
Siamo meno in forma, mangiamo cibi 
spesso poveri dei nutrimenti di cui ab-
biamo bisogno e siamo esposti costan-
temente a tossine pericolose o stress 
emotivo-mentali che dobbiamo gestire 
e dai quali dobbiamo disintossicarci se 
vogliamo essere in salute.
Ultimo arrivato in ordine di tempo è il 
problema che viviamo in ambienti bio-
nomicamente malsani, che energetica-
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Lei è il creatore del Metodo Hort™. 

Quali sono gli elementi qualificanti di 

questo suo approccio olistico alla vita?

«La considerazione della persona e 
del suo viaggio al centro del progetto 
di autoguarigione. Lo scopo è fornire 
all’individuo le strategie e aiutarlo a 
trovare l’energia corretta per effettua-
re i cambiamenti necessari per mi-
gliorare il suo stato di salute, il suo 
benessere e la qualità della sua vita.
Il Metodo Hort™ è un approccio che 
include tanti aspetti della salute, che 
permette alla persona di trovare delle 
soluzioni, integrarle fra di loro e capire 
che noi possiamo sì dividere l’alimenta-
zione, le emozioni, la colonna vertebra-
le o gli organi per studiarli, capire me-
glio il loro funzionamento, ma che nel 
corpo tutti questi sono una cosa sola e 
si aiutano e disturbano a vicenda. Aiu-
tare la persona a cambiare il cibo per 
migliorare il mal di schiena o le difficol-
tà di apprendimento, a lavorare sulle 
proprie emozioni per risolvere un pro-
blema digestivo o ancora a ritrovare 
una salute migliore del sistema nervoso 
e della colonna vertebrale per essere più 
resilienti a gestire lo stress mentale, so-
no solo alcuni esempi di un approccio 
olistico che considera tanti degli aspetti 
della nostra vita. Il Metodo Hort™ cer-
ca di dare i mezzi alla persona per scio-
gliere i nodi che si è creata nell’arco de-
gli anni e di trovare una via d’uscita che 
possa non solo eliminare gli allarmi o 
sintomi, ma soprattutto permetterle di 
crescere ed evolvere attraverso le diffi-
coltà per manifestare un’esistenza più 
consapevole, migliore e felice». 

La sua attività spazia dalla cura  

della salute e del benessere 

all’insegnamento, al sostegno  

a varie iniziative umanitarie  

e benefiche. Come riesce a  

conciliare tutti questi impegni?

«Vivendo la mia vita cercando di impe-
gnare tempo e risorse nelle cose più im-
portanti. Non seguo nessun social net-
work, non ho la televisione, scelgo le 
mie attività in funzione di un equilibrio 

e interscambio, tra vita privata e profes-
sionale con al centro la mia relazione 
con il Divino, con mia moglie, la fami-
glia e il servizio ai pazienti, colleghi o 
associazioni che hanno bisogno della 
mia esperienza, supporto o aiuto. Oggi 
tutti noi siamo responsabili di scegliere 
bene dove dirigere la nostra attenzione 
e di investire il tempo prezioso che ci 
viene dato in questa vita. Ci sono tante 
distrazioni e tanta gente che lotta per 
attirare la nostra energia (tempo, soldi, 
…). Sta a noi scegliere bene seguendo le 
nostre priorità. Ricerche effettuate nel-
la nostra professione hanno evidenziato 
come la salute della colonna vertebrale 
e del sistema nervoso siano direttamen-
te legate alla capacità di scegliere abitu-
dini a favore della qualità di vita e salu-
te. Discernere bene il tempo e lo spazio 
che dedico alle mie attività, per quanto 
variegate e intense, mi permette co-
munque di insegnare, scrivere libri, 
suonare e cantare, leggere e avere an-
che momenti dove non faccio assoluta-
mente niente e mi rilasso in montagna 
o con una bella passeggiata».

Lei ha pubblicato di recente, in  

collaborazione con Gerardo Bramati 

il libro “Luce nella pietra”. Come  

nasce questa scelta e di che cosa?

«È sempre stato un mio sogno scrive-
re, dopo tre saggi, un romanzo attra-
verso il quale coinvolgere il lettore in 
un’avventura che tocca tanti degli 
aspetti della salute in cui credo, e che 
possa anche ispirare spunti di rifles-
sione o momenti di coinvolgimento 
nei temi profondi trattati. Alcuni di 
questi temi sono, ad esempio, il pre-
giudizio nei confronti dell’ignoto, la 
conoscenza delle erbe naturali e delle 
energie della terra, la conquista della 
libertà, della verità e della saggezza. 
Con queste tematiche in mente abbia-
mo dato vita a un romanzo che è sì un 
thriller, ma “illuminato”, come ripor-
tatomi da più di un lettore.
“Luce nella Pietra”, scritto a quattro 
mani con Gerardo Bramati, ci porta in 
Inghilterra nel 1488 dove Alice, donna 

dai grandi doni come guaritrice e de-
positaria di conoscenze antiche, è ac-
cusata di stregoneria. Padre Alan, mo-
naco benedettino, arriva a Driffield, 
cittadina dello Yorkshire, durante il 
processo e velocemente diventa l’unica 
speranza di salvezza per Alice. L’anta-
gonista, l’inquisitore domenicano Abe-
lot Garratt, convinto della malvagità 
della donna, farà di tutto per estirparle 
i suoi segreti, la sua confessione di col-
pa e metterla al rogo, mentre padre 
Alan cercherà di salvare Alice e la sua 
eredità di sapere e saggezza.
Pur essendo un’opera di fiction, “Lu-
ce Nella Pietra” propone una rico-
struzione fedele delle dinamiche so-
ciali che hanno visto decine di miglia-
ia di donne nel Medioevo essere ber-
saglio di paure, incomprensioni, di-
sprezzo e persecuzione. Anche per 
onorare queste donne e i loro sacrifici, 
per sottolineare come si siano schiera-
te a favore della luce nell’eterna lotta 
tra bene e male, abbiamo sentito il 
dovere morale di scrivere questo ro-
manzo. Una storia senza tempo che 
parla di tutti noi – anche della realtà 
attuale – e che spero saprà muovere i 
sentimenti del lettore come ha mosso 
i nostri durante tre anni di lavoro, tra 
scrittura e revisione». 
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pochi decenni la mortalità e la morbi-
dità materne e fetali sono crollate arri-
vando attualmente ad una incidenza 
estremamente bassa». 
Non solo le madri, anche i bimbi stan-
no tendenzialmente bene, fa notare la 
sua collega, la pediatra Cristina Delcò 
Volontè. «Come ogni anno assistiamo 
anche a tendenze stagionali con malat-
tie, soprattutto infettive, più frequenti 
in certi periodi dell’anno: tipicamente 
in questo periodo stiamo attraversando 
per esempio un ondata di bronchioliti». 
Per quanto concerne gravidanza e svi-
luppo fetale, ci sono sempre più infor-
mazioni, dai social ai libri sino alle con-
sulenti, ma la cosiddetta matrescenza 
costituisce sempre un periodo unico 
nella vita di una famiglia. «Dal punto di 
vista scientifico ci si interessa sempre di 
più agli aspetti correlati al benessere dei 
più piccoli e all’influenza che tutti que-
sti ambiti hanno sullo sviluppo del 
bambino fin da piccolissimo (addirittu-
ra dal periodo fetale). Poi grazie alla 
tecnologia queste nozioni ora sono fa-
cilmente accessibili a tutti e soprattutto 
ai genitori», sottolinea la pediatra. «Si-
curamente questo da una parte è un be-
ne: un genitore “formato” e preparato è 
anche più consapevole del benessere e 
dei bisogni del suo bambino, e saprà 

N
el 2021 in Ticino sono 
nati 2556 bambini, un 
numero in crescita ri-
spetto al dato del 2020 

ma inserito in una fase calante in atto 
dal 2015, che non basta a controbilan-
ciare il numero dei decessi, cosicché il 
saldo naturale risulta negativo. 807 di 
loro sono nati presso la clinica Sant’An-
na, una assoluta eccellenza in ostetricia 
e ginecologia. Qui opera il ginecologo 
Paolo Sommaruga, che ci spiega come 
«in 12 anni non ho riscontrato alcun 
cambiamento significativo nella media 
dell‘età materna, nella condizione socia-
le media e nel numero. Probabilmente 
sono eventi che si osservano maggior-
mente in altre realtà e non in un Paese 
come il nostro che è soggetto a muta-
menti sociali più lenti rispetto ad altri». 
Paolo Sommaruga vede un aumento 
del numero di coppie che ricorrono alla 
fecondazione assistita a causa dell’età 
avanzata ma una stabilità delle grandi 
patologie ostetricie. «In Ticino ritengo 
vi sia un buon livello di cure sanitarie e 
i dati epidemiologici lo confermano. 
L’evoluzione maggiore concerne le co-
noscenze fisiopatologiche di alcune pa-
tologie ostetriche che ci permettono di 
prevenire e/o trattare meglio queste 
condizioni cliniche; si consideri che in 

QUANTO È BELLO  
NASCERE IN TICINO

IL TICINO È UN LUOGO FAVOREVOLE 

ALLA NASCITA DEI BAMBINI?  

UN’INCHIESTA INTORNO AI DIVERSI 

ASPETTI DELLA MATERNITÀ, TRA  

NATALITÀ, PEDIATRIA, ASSISTENZA  

E SUPPORTI ALLE MADRI  

E ALLE FAMIGLIE.

DI PAOLA BERNASCONI
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anticipare certe problematiche e affron-
tarle in modo magari più sereno».
Per le mamme ci sono diversi servizi, 
per sostenerle prima, dopo e durante il 
parto. Uno di essi è l’assistenza di una 
levatrice, che, come spiega Veronica 
Grandi di Levatrici Ticino: «Oltre al 
buon sviluppo del neonato, nel post par-
to si assicura della ripresa fisica ed emo-
tiva della madre e svolge anche un 
counselling in diversi ambiti della salute 
della madre e del neonato, collaborando 
con altre figure professionali del ramo 
socio-sanitario. Inoltre accompagna au-
tonomamente la donna (e la coppia) du-
rante il travaglio e la nascita, sostenendo 
emotivamente ed empaticamente i futu-
ri genitori, assicurando una presenza 
discreta ma puntuale, favorendo la fisio-
logia dell’evento in corso e collaborando 
con il medico qualora la situazione do-
vesse richiederne l’intervento».
Nel 2021 ci sono stati anche 23 bimbi 
nati nella casa maternità e nascita le-
diecilune, dove si partorisce in modo 
naturale, seguendo la fisiologia, senza 
interventi medici. Si tratta di un ap-
proccio diverso al processo del venire 
al mondo, con maggiore attenzione al-
la naturalità dell’evento.
Angela Notari, mamma di Furio e Cli-
no, entrambi nati a lediecilune, dopo la 
nascita del primo figlio ha deciso di di-
vulgare argomenti relativi alla maternità 
grazie a un libro e sui social, sostenendo 
l’importanza della sorellanza, «per fare il 
tifo le une per le altre, rispettandosi e 
ascoltandosi. Si parla sempre dei social 
media come una minaccia o perdita di 
tempo, ma non si parla del fatto che an-
ni fa le mamme erano ognuna in casa 
sua, da sola, a farsi la stessa domanda. 
Oggi, anche grazie a queste piattaforme, 
le mamme possono informarsi, mettersi 
in rete, aiutarsi e sostenersi. Dall’allatta-
mento fino alle disposizioni legali e ai 
consultori in caso di violenza, dall’infer-
tilità a molto altro, informarsi e condivi-
dere possono permettere a ognuna di 
trovare la propria soluzione e di diventa-
re ancora di più libera nonché agente 
attivo della propria vita». 

Non per tutte le donne questo model-
lo, seppur desiderato, è applicato: i 
giudizi sono sovente taglienti, si nota 
una spinta verso l’allattamento, trala-
sciandone le difficoltà, si parla in mo-
do nozionistico di problematiche come 
aborto spontaneo (che accade, fa nota-
re Sommaruga, tra il 15% e il 25% 
delle gravidanze, la stessa Notari ne è 
stata purtroppo protagonista) e de-
pressione post parto. 
Ma il Ticino è un Cantone per bambi-
ni? Le madri hanno una reale scelta se 
lavorare o rimanere a caso o sono gli 
stereotipi e la situazione economica a 
decidere? I dati dicono che spesso servo-
no due redditi e più ancora della dispo-
nibilità di asili nido a fare la differenza 
tra restare coppia o diventare famiglia è 
proprio lo stipendio della mamma. L’età 
media dei genitori al primo figlio è di 
32,8 anni per la mamma e 36,0 per i pa-
pà, in costante crescita negli ultimi 15 
anni. Nel Cantone, il 25,1% delle perso-
ne è sposata con figli, il 19,0% è sposato 
ma non ha figli, il 2,3% convive e ha 
bambini mentre le famiglie monoparen-
tali sono l’8,2%. Il modello prevalente 
nelle coppie è quello dell’uomo occupa-
to a tempo pieno e della donna che lavo-
ra part time (nel 31,3% dei casi). «Nel 
2021, il 24% delle tematiche trattate 
nell’ambito del servizio di consulenza 
individuale riguardava il licenziamento, 
di cui il 6% al rientro dal congedo ma-
ternità», riporta Marialuisa Parodi, con-
direttrice di Equilab, centro di compe-
tenze per la conciliabilità vita lavoro e la 
valorizzazione delle differenze di genere 
in Ticino. «Molte sono anche le donne 
tra i 45 e i 55 anni che si rivolgono a noi 
per orientarsi in vista di un rientro nel 
mondo del lavoro dopo essersi dedicate 
ai figli. Il sistema svizzero (anche sul 
piano fiscale) favorisce un modello fa-
miliare in via d’estinzione: papà impie-
gato al 100%, mamma casalinga; un si-
stema obsoleto, che rischia di acuire il 
calo demografico e lo spreco di capitale 
umano femminile, ormai prezioso an-
che sul piano economico, oltre che fru-
strare le ambizioni e i desideri delle nuo-

ve generazioni», sottolinea Parodi. «Ci 
sono alcuni segnali positivi: a Equilab, 
incontriamo sempre più aziende interes-
sate ad adottare processi inclusivi e an-
che il Consiglio Federale ha recente-
mente espresso l’urgenza di strutturare 
una rete di consulenza che favorisca il 
rientro delle donne nel mondo del lavo-
ro dopo la maternità, promuovendo un 
approccio sistematico che coinvolga 
pubblico e privato».
Per le famiglie ci sono vari aiuti, a par-
tire dagli assegni parentali, di prima 
infanzia (369 erogati nel 2021, a 221 
persone sole con figli e 148 coppie spo-
sate con prole) e integrativi (2287 lo 
scorso anno, di cui 1174 a famiglie mo-
noparentali e 1’113 a famiglie con en-
trambi i genitori sotto lo stesso tetto). 
Per Angela Notari, «la verità è che oggi 
scegliere di avere figli richiede ancora 
tanto coraggio: sul lavoro si pretende 
tanto, le condizioni quadro per i geni-
tori stanno lentissimamente miglioran-
do ma molto resta da fare, e rimane 
grande incertezza sociale e economica. 
Inoltre possiamo informarci e prepa-
rarci ma una mamma (e anche un pa-
pà) difficilmente sarà davvero pronta a 
ciò che attende in questo ruolo: come 
per il parto, è un viaggio che ti stupisce 
e ti apre porte difficilmente anticipabi-
li: devi lanciarti. Però è il viaggio più 
pazzesco della vita, e se ti lanci facen-
doti accompagnare, scegliendo e rima-
nendo protagonista del tuo percorso 
nel modo più sereno possibile può esse-
re meraviglioso. Se per me è così è cer-
tamente anche grazie alla condivisione 
e alla sorellanza». Per Grandi anche nel 
campo delle nascite, si può fare ancora 
molto, a partire dalle camere famiglia 
che non sempre ci sono. 
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Da sinistra: 

Vanessa Ghielmetti, Marialuisa Parodi 

e Nora Jardini Croci-Torti



TICINO WELCOME / ABBONAMENTI

Ticino Welcome Sagl • Palazzo Mantegazza • Riva Paradiso 2 • CH-6900 Lugano-Paradiso • Tel. +41 (0)91 985 11 88 • info@ticinowelcome.ch • www.ticinowelcome.ch

  SI, DESIDERO SOTTOSCRIVERE UN 

ABBONAMENTO POSTALE A TICINO WELCOME!

DA FATTURARE A:

Nome e Cognome:

Via:

CAP Località:

Nazione:

Tel.:

Data / Firma:

DA INSERIRE IN UNA BUSTA E SPEDIRE A:

Ticino Welcome Sagl

Palazzo Mantegazza, Riva Paradiso 2 

CH-6900 Lugano-Paradiso 

o da inviare via e-mail: abbonamenti@ticinowelcome.ch

  SI, DESIDERO ABBONARMI ALLA NEWSLETTER DI TICINO WELCOME!

E-mail:Nome e Cognome:

  SI, DESIDERO OFFRIRE UN 

ABBONAMENTO REGALO A TICINO WELCOME!

A FAVORE DI:

Nome e Cognome:

Via:

CAP Località:

Nazione:

DA FATTURARE A:

Nome e Cognome:

Via:

CAP Località:

Nazione:

Tel.:

Data / Firma:

ABBONAMENTO ANNUO 

(QUATTRO NUMERI):

Svizzera: CHF 32.- (spese postali escluse)

SUPPLEMENTO SPESE POSTALI 

(QUATTRO NUMERI):

Svizzera: CHF 9,60.-

Italia e Comunità Europea: CHF 38.-

Entro 10 giorni dalla ricezione 

del tagliando, riceverete il bollettino 

di pagamento e l’edizione 

di Ticino Welcome successiva.

Salvo disdetta entro il 30 novembre 
l’abbonamento viene automaticamente 

rinnovato per l’anno successivo.

COMODAMENTE A CASA TUA!

MAGGIORI INFORMAZIONI:



UN SIMBOLO DI 
UNA NUOVA ERA.

All’inizio la stella era intesa come
pioniera della mobilità: sulla terra,
sull’acqua e nell’aria. Oggi associamo
alla terra la realizzazione di auto con il
40 % di materiali riciclati entro il 2030.
All’acqua, tra le altre cose, il recupero
di vecchie reti da pesca. All’aria invece
l’impegno di diventare completamente
elettrici entro il 2030. È sempre stata
più di una semplice stella.

Giubiasco   |   Riazzino



Abbiamo tutti bisogno di punti fermi, di certezze e di sicurezze.
Noi vi offriamo il costante impegno di essere da sempre con il Ticino 
e per i ticinesi.

bancastato.ch

BancaStato  
è la Banca  
di riferimento  
in Ticino

noi per voi 


