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Stiamo vivendo tempi movimentati:  
nervosismo sui mercati valutari, minacce di 
conflitti commerciali, incertezza sulla  
sostenibilità dello sviluppo congiunturale. 
Sfruttate questo momento come  
im prenditori attivi e verificate le vostre  

strategie e procedure aziendali. Ottimizzate i vostri  
finanziamenti e il vostro cash management. Così potrete  
controllare meglio le sfide.

L’attesa non è una buona consigliera nemmeno per  
piani ficare la successione. Due imprenditori su tre  
passano all’azione troppo tardi e si lasciano sfuggire delle  
opportunità per la ditta, i familiari e i collaboratori.  
Non aspettate così a lungo: parlate prima con noi. Vi sostenia-
mo nella realizzazione di questo grande progetto.  
Coronerete così l’opera della vostra vita e troverete anche il 
tempo per mettere serenamente mano a nuove attività.

Vi auguro una piacevole lettura!

Fulvio Micheletti 
Responsabile clienti aziendali Svizzera

P.S. La vostra opinione è importante per noi. Diteci cosa pensate di UBS service 
per PMI scrivendoci un’e-mail all’indirizzo redaktion-ubs-service@ubs.com

Potete abbonarvi online al magazine e all’E-Newsletter UBS service per PMI 
alla pagina www.ubs.com/pmi. Oppure contattate il vostro consulente. 

È tempo di agire
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Abbonamento  
alla newsletter 
«UBS service per PMI» 

olete essere sempre aggiornati 
sui temi e sulle offerte attuali 
di UBS per le PMI? E trarre 

ancora più vantaggi per voi e la vo-
stra azienda? Abbonatevi alla nuova 
E-Newsletter «UBS service per PMI» 
pubblicata da sei a otto volte l’anno, 
sempre fra un’uscita e l’altra del no-
stro magazine per i clienti. Per abbo-
narsi personalmente: registrarsi in 
tutta comodità online oppure rivol-
gersi al proprio consulente alla clien-
tela di UBS per le PMI. •

   Per la registrazione:
www.ubs.com/pmi

4 In BREVE

Strade verso il futuro dell’industria MEM

Argomento scottante: pianificare la successione

È tempo di passare  
il testimone: in  
molte PMI svizzere  
è imminente  
un cambio genera-
zionale a livello  
dirigenziale.

strazione questo argomento spesso psicologica-
mente spinoso. 

Anche l’associazione Futuro PMI, sotto il  
patronato della Segreteria di Stato dell’economia 
SECO, ha redatto una guida per imprenditori uscenti: 
«nachfolge 1.0» («successione 1.0») contiene articoli 
specialistici sugli aspetti essenziali in campo econo-
mico, giuridico e finanziario. La versione in tedesco 
è stata pubblicata a metà ottobre 2010 mentre quella 
francese a novembre. •

   Maggiori informazioni e download del PDF:
www.ubs.com/successione-aziendale e www.kmunext.ch  

PMI svizzere:  
ripresa  
rallentata     

indicatore congiunturale di 
UBS mostra nel terzo trime-
stre una rapida ripresa dalla 

crisi da parte delle imprese industriali 
svizzere, ma si moltiplicano i segnali  
di un suo rallentamento. Nel terzo tri-
mestre l’indicatore congiunturale di 
UBS evidenzia una crescita del pro-
dotto interno lordo (PIL) del 3,8 %, 
mentre nel quarto prevediamo una 
lieve retrocessione della crescita del 
PIL al 3,2 %. 

Il calcolo dell’indicatore si basa 
sui risultati del sondaggio trimestrale 
che UBS sottopone alle PMI e alle 
grandi aziende svizzere dal 1975. 
Circa 170 aziende industriali parteci-
pano all’attuale sondaggio. I risultati 
dettagliati dell’indicatore congiuntu-
rale di UBS sono disponibili nella 
nuova analisi congiunturale «UBS 
outlook Svizzera», pubblicata da UBS 
Research Svizzera. 

L’argomento cruciale del nuo-
vo UBS outlook Svizzera è la pianifi-
cazione della successione nelle aziende. 
Oltre allo sviluppo economico com-
plessivo in Svizzera e nei principali 
spazi economici mondiali, l’analisi 
congiunturale documenta anche l’evo-
luzione dei salari nelle aziende svizzere 
e le rendite delle casse pensioni sviz-
zere (barometro delle casse pensioni) 

Magia invernale sulle 
montagne svizzere

on Svizzera Turismo e altri 
partner selezionati vi offria-
mo anche quest’inverno tante 

possibilità e offerte esclusive di cui 
approfittare. 

Le troverete nella nuova guida 
«Magia invernale», disponibile gra-
tuitamente da metà novembre in tutte 
le filiali UBS. Ecco due highlight.

•   I clienti UBS ricevono in esclusiva 
il 15 % di sconto su tutta l’attrez-
zatura a noleggio di Intersport 
Rent. Chi aderisce a KeyClub può 
utilizzare 1:1 i punti KeyClub per 
il noleggio e gli acquisti.

•   Con Stöckli Outdoor Sports vi of-
friamo un interessante pacchetto a 
Engelberg e Crans Montana. Pote-
te provare la collezione attuale di 
Stöckli Ski e riceverete assistenza 
dal professionale staff di maestri 
di sci di Stöckli. Entro la fine di 
marzo 2011, inoltre, tutti i clienti 

Iscrizione allo Swiss 
Economic Award  

irigete un’impresa svizzera gio-
vane e innovativa? Ne cono-
scete una che fissa nuovi stan-

dard? Allo Swiss Economic Forum 
(SEF) viene assegnato annualmente 
lo Swiss Economic Award, destinato 
alle imprese svizzere giovani e inno-
vative. In tre categorie i vincitori rice-
vono un riconoscimento e un assegno 
di 25000 franchi ciascuno. La sca-
denza per le iscrizioni al premio pro-
mozionale è a gennaio 2011. UBS 
sostiene il SEF fin dalla sua fondazio-
ne come partner elettivo e sponsorizza 
lo Swiss Economic Award. •

   Maggiori informazioni:
www.swisseconomic.ch

I

Forte crescita dell’economia svizzera  
in lieve calo.

UBS ricevono il 50 % di sconto sui 
servizi per sci o snowboard di 
Stöckli Outdoor Sports.

E quest’inverno ci sono tanti 
altri vantaggi per chi aderisce a Key-
Club: da una parte grazie alla part-
nership con Svizzera Turismo ricevete 
biglietti giornalieri scontati per il 
Rigi, dall’altra abbiamo impacchet-
tato per voi offerte speciali con dodici 
hotel in tutta la Svizzera. •

   Maggiori informazioni: 
www.ubs.ch/scoprire o 
MySwitzerland.com 
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Industria meccanica, elettronica e metallurgica 
svizzera sotto pressione. 

L’

D

n Svizzera un lavoratore su dieci opera 
nell’industria meccanica, elettronica e 
metallurgica (industria MEM). E anche 
in termini di creazione di valore aggiun-
to lordo, il settore costituisce quasi il 

10 % del rendimento economico svizzero. Fino all’ 
80 % della produzione svizzera va all’estero. Molte 
imprese sono leader della propria nicchia di mercato. 
In ogni caso i mercati emergenti stanno recuperando 
in fatto di know how.  

Nella serie «UBS outlook – Impulsi per la ge-
stione aziendale», il numero «Industria meccanica, 
elettronica e metallurgica: uno sguardo al futuro» 
mette in luce le sfide di questo settore cruciale per la 
Svizzera sotto diversi aspetti offrendo approcci pra-
tici: il tutto in modo chiaro e sintetico. UBS outlook 
è pubblicato in lingua francese e tedesca. •

   Maggiori informazioni e download del PDF:
www.ubs.com/pmi 

uasi 80000 imprenditori svizzeri devono 
pianificare nei prossimi cinque anni la 
successione: sono di fronte all’ultimo gran-
de progetto della carriera professionale.  

Nella serie «UBS outlook – Impulsi 
per la gestione aziendale», il numero «Successione 
aziendale: una sfida per imprenditori, consiglieri 
d’amministrazione e azionisti di famiglia» è dedicato  
a chi vuole confrontarsi con l’argomento. La pub- 
blicazione mostra perché e come la successione 
finanziaria e operativa di imprenditori consapevoli 
delle responsabilità debba essere avviata a tempo  
debito. Allo stesso tempo offre spunti di riflessione 
per poter discutere apertamente e concretamente 
all’interno del consiglio di famiglia e di ammini-

nel terzo trimestre, sulla base di ulterio-
ri sondaggi. • 

   Maggiori informazioni 
e download del PDF: 
www.ubs.com/pmi 

Godersi l’inverno fino in fondo: con UBS 
e Svizzera Turismo.

Q

V
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L’ultimo 
grande 
progetto

Jost Dubacher (testo) e Adrian Sonderegger / Jojakim Cortis (foto)

Molti imprenditori tenten- 
nano nel pianificare la  
successione: questo può avere 
conseguenze negative.  
Cosa conta quando si passa  
il testimone.

causa dei contrasti per il 
cambio generazionale con 
la sua vecchia ditta avreb-
be perso due milioni di 
franchi di cash flow, poiché 

aveva affrontato troppo tardi e in modo 
non oculato la sua successione. Ecco 
l’esito oggettivo di un imprenditore 
noto a livello nazionale che preferisce 
restare anonimo.

 «Oggettivamente la pianificazio-
ne della successione nella sua ditta deve 
essere valutata come un successo», af-
ferma Max Nägeli, amministratore de-
legato di Futuro PMI, associazione che 
promuove la pianificazione della suc-
cessione nelle piccole e medie imprese. 
Conosce il caso e sa di cosa sta parlan-
do: «Per molti imprenditori pianificare 
la successione è uno dei progetti più 
impegnativi di tutta la carriera.»

Anche se a molti titolari di ditte 
pesa questo, non è certo un destino 
 solitario. Studi dell’Università di San 
Gallo mostrano che il panorama im-
prenditoriale svizzero si trova perma-
nentemente in una fase di profondi 
cambiamenti. Quasi un milione di di-
pendenti svizzeri, afferma Frank Halter 
del Center for Family Business di San 
Gallo, avrà nei prossimi cinque anni un 
nuovo capo: circa 77000 titolari saran-
no infatti costretti a cedere alla genera-
zione successiva, in una forma o nell’al-
tra, la propria azienda. Principalmente 
si tratta di microimprenditori, ma sono 
coinvolti anche oltre 10000 titolari 
con più di dieci collaboratori. Tutti 
hanno dedicato decenni della propria 
vita all’azienda e ora vorrebbero go-
dersi i frutti del proprio lavoro. 

Sempre meno successioni interne
Dal punto di vista fiscale, dall’en-

trata in vigore della Riforma II dell’im-
posizione delle imprese, la situazione è 
nettamente migliorata. È diventato più 
semplice percepire gli utili trattenuti o 
prelevare dall’azienda gli immobili non 
necessari all’azienda stessa. Ma ciò che 
non è cambiato è l’ambiente societario 

A per la successione nelle aziende. La 
quota di successioni interne alla fami-
glia è in calo anche se attualmente am-
monta ancora al 40 %. Intanto, un im-
prenditore su due opta esplicitamente 
per una variante esterna, come la ven-
dita alla dirigenza (management buy-
out, MBO) o la vendita a terzi (vedi 
casi pagg. 9-11), ma spesso la prepara-
zione è insufficiente.

La maggior parte degli imprenditori 
agisce troppo tardi

«La vendita di un’azienda e la re-
lativa ridistribuzione del management, 
del consiglio di amministrazione e de-
gli azionisti è un profondissimo pro-
cesso di cambiamento che può anche 
fallire», afferma Rico Baldegger, re-
sponsabile dell’Istituto per l’imprendi-
torialità e le PMI presso l’Istituto supe-
riore di qualificazione professionale di 
Friborgo. Per questo si stupisce ogni 
volta che constata la leggerezza con cui 
tanti imprenditori affrontano la que-
stione. Effettivamente diversi studi 
mostrano che quattro imprenditori su 
cinque pensano a pianificare la succes-
sione soltanto in vista della pensione o 
in caso di problemi di salute. 

Quando si è sotto pressione, tut-
tavia, è difficile gestire delle trattative: 
incombono vendite d’emergenza o ad-
dirittura la liquidazione. «In base alle 
nostre esperienze», afferma Baldegger, 
«soltanto un terzo degli imprenditori 
gestisce la propria successione seguen-
do una tabella di marcia realistica. Tut-
ti gli altri agiscono troppo tardi.»

Ma cosa significa troppo tardi? 
O meglio: quando si è ancora in tem-
po? «Non esiste un momento ogget-
tivamente giusto», afferma Rudolf 
Ebnöther, responsabile di M & A pres-
so UBS Svizzera. «È decisiva la cosid-
detta cedibilità di un’azienda.» Ed è 
proprio questa a essere presente solo 
limitatamente in tante PMI. Questa 
opinione è condivisa da Max Nägeli di 
Futuro PMI: secondo lui, circa la metà 
di tutte le ditte in vendita nell’ottica  

SUCCESSIonE azIEnDalE

Due imprenditori su tre  
pianificano troppo  
tardi la propria successione.

“ 
” 
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Come banca integrata, UBS assiste di-
versi segmenti di clientela e dispone 
della corrispondente organizzazione: 
clienti privati, clienti aziendali, gestio-
ne patrimoniale (Wealth Management), 
global asset Management e Invest-
ment Bank.

Ma a volte è molto difficile sepa-
rare nettamente gli ambiti commercia-
li, ad esempio per assistere nella pia-
nificazione della successione, quando 
il cliente è sia imprenditore o capo 
dell’azienda sia privato benestante.

la banca ha lo scopo di offrire a 
questi clienti un’assistenza ottimale, 
adattata alle esigenze spesso com-
plesse. Per questo motivo, all’interno 
della gestione patrimoniale è stato 
istituito il settore Enterpreneurs and 
Executives (E & E). «Vogliamo offrire 
agli imprenditori che prevedono una 
successione aziendale una consulenza 
il più possibile globale e mirata come 
sparring partner indipendenti», di-
chiara Fabian Stirnemann, responsa-
bile della gestione patrimoniale pres-
so UBS nella Svizzera centrale.

nel settore E & E un cliente viene 
assistito da team speciali, di volta in 
volta costituiti in base a esigenze spe-
cifiche. Così, accanto a un gestore pa-
trimoniale o uno specialista in M & a 
possiamo coinvolgere anche un consu-
lente tributario, che ad esempio si oc-
cupi di un riposizionamento degli im-
mobili fiscalmente ottimizzato. oppure 
un consulente finanziario che rediga 
per i clienti bilanci privati e conti eco-
nomici, ma anche piani di prelevamen-
to per la distribuzione di capitale pro-
prio non necessario all’azienda.

la prestazione su misura per im-
prenditori e capi d’azienda viene offer-
ta in tutte e dieci le regioni UBS della 
Svizzera. l’eco sul mercato è molto po-
sitiva, conferma Stirnemann: «offria-
mo a questi clienti un valore aggiunto 
che viene molto apprezzato.»

•  Sensibilizzazione tempestiva in 
merito alla successione

•  Coordinamento completo della  
successione

•  Finanziamento su misura
•  Pianificazione finanziaria, previ-

denziale e degli investimenti

Assistenza a 
imprenditori e 
responsabili 
d’azienda

  l’aiuto di UBS 

Andreas Derungs (sx) 
ha finanziato la 

 rilevazione con un 
 prestito senza  

interessi di suo padre 
Teddy e un credito  

da parte di UBS.

Successione interna alla famiglia: 
Derungs & Partner Holding AG

di un cambio generazionale sono in-
sufficientemente preparate e quindi è 
difficile se non addirittura impossibi-
le venderle. 

Il motivo è la carenza di struttu-
re e la mancanza di trasparenza in 
 molte PMI. «Molti imprenditori non 
dotano la propria azienda in crescita 
di strutture stabili», afferma Ebnöther. 
Quando ad esempio in un’azienda con 
30 dipendenti non vi è un livello ma-
nageriale medio, un infortunio del ti-
tolare può mettere a rischio l’esisten-
za  stessa dell’azienda. Per i potenziali 
acquirenti, all’interno o all’esterno del-
la cerchia familiare, i rischi conseguen-
ti sono incalcolabili. 

Documentare i processi
Per gli esperti è chiaro: un im-

prenditore che pensa seriamente al fu-
turo deve innanzitutto documentare i 
processi aziendali. Così le conoscenze 
informali legate alle persone diventa-
no accessibili a terzi. I rischi prece-
dentemente ignoti diventano visibili e 
possono essere gestiti. Questo anche 
nell’ottica della successiva valutazio-
ne dell’azienda. Perché il metodo di 
valutazione attualmente più in uso, il 
Discounted Cashflow (DCM), misura 
il prezzo di un’azienda rispetto al cash 
flow futuro, dedotti i rischi potenziali 
(vedi pag. 22). In primo piano ci sono 
tre aspetti.

 Strumenti di gestione finanzia-
ria: oggi sono indispensabili cifre det-
tagliate su contributi di copertura, 
rendite e margini, con una ripartizio-
ne per prodotti e nel tempo. Altrettan-
to importante è una pianificazione a 
lungo termine della liquidità che non 
viene fatta con un semplice bilancio 
annuale. 

Garanzia della qualità: gestire 
significa stabilire obiettivi misurabili 
e tenerli sotto controllo. Come si svi-
luppano le quote di mercato? Quanto 
sono soddisfatti i clienti? Quanto è 
alta la percentuale di fluttuazione a li-
vello del personale? Quanto è alto il 
tasso di scarto nella produzione? Un 
imprenditore che intende vendere 
deve essere in grado di rispondere a 
queste domande.

Gestione dei rischi: in questioni 
apparentemente marginali si nascon-
dono molti rischi. Ma devono essere 
documentati. I dossier in materia 
sono: contratti con fornitori e clienti, 

responsabilità sul prodotto, ammini-
strazione della proprietà intellettuale 
(Intellectual Property, IP) o rischi di in-
fortunio sul posto di lavoro.

Strumenti di gestione quali il 
Total Quality Management (TQM) o 
una corporate governance trasparente 
non possono essere implementati a 
occhi chiusi. Sembra quindi ancora 
più difficile prenderli in considerazio-
ne solamente nell’ottica della succes-
sione. Per Frank Halter dell’Università 
di San Gallo, uno dei padri del «St. Gal-
ler Nachfolge Modell» (Modello di San 
Gallo per le successioni), è chiaro: «Non 
è mai troppo presto per rendere pro-
fessionale la gestione di un’azienda.»

Rudolf Ebnöther, specialista in 
M & A, la pensa allo stesso modo: 
«Oggigiorno una gestione aziendale 
uniforme fa parte del programma ob-
bligatorio.» Garantisce la trasmissibi-
lità dell’azienda, sgrava dalle attività 
quotidiane e lascia libertà di movimen-
to al responsabile dell’azienda nelle 
trattative di vendita concrete: lo svilup-
po di promettenti prospettive su nuovi 
mercati e prodotti.

Una buona storia vale oro
«Il successo della vendita di 

un’azienda», spiega Ebnöther, «è quasi 
sempre legato a una buona storia.» Il 
ricavato della vendita potrebbe au-
mentare notevolmente se la proprietà 
precedente riuscisse a catturare la fan-
tasia dell’acquirente. 

Ad alcuni imprenditori potrebbe 
riuscire difficile parlare da un giorno 
all’altro come il proprio investor 
relations manager, ma a prescindere 
dagli eventuali benefici finanziari, è an-
che una buona scuola, o almeno ne è 
convinto Max Nägeli, amministratore 
delegato di Futuro PMI: «Le succes-
sioni si svolgono con meno intoppi 
quando il proprietario considera le 
azioni della propria ditta come un 
normalissimo investimento.» •

 Ulteriori informazioni:
Documentazioni, liste di controllo,  
pubblicazioni, ecc. su  
www.ubs.com/successione-aziendale

10 %, entrò a far parte del CdAe con-
tribuì a prendere decisioni strategiche: 
la più importante è stata l’acquisto del 
Garage du Jura nel 2000.

L’impulso a pianificare la succes-
sione è nato durante un seminario di 
UBS. «Dovevo fare chiarezza per la fa-
miglia e i collaboratori sulla giusta pro-
cedura da seguire», ricorda Teddy. Cer-
cava una soluzione che accontentasse 
tutti (padre, figlio e figlia) e fosse anche 
meno onerosa per il figlio. «Soltanto se 
l’azienda viene mandata avanti con 
successo è in grado di provvedere alla 
mia previdenza e pagare mia figlia.»

In concreto Andreas Derungs ha 
finanziato il rilevamento con un presti-
to del venditore senza interessi di suo 
padre e un credito per le acquisizioni 
da parte di UBS. Per la valutazione 
dell’azienda – ovvero della transazione 
– sono stati combinati  diversi metodi 
di valutazione. 

Durante l’intenso processo bien-
nale, il consulente alla clientela azien-
dale di UBS Martin Burri è stato il 
principale referente per entrambe le 
parti. La banca ha strutturato il finan-

ggi Andreas Derungs ha 37 
anni ed è l’orgoglioso tito-
lare di due grandi garage: 
il Volvo Center a Worben, 
nel bernese, e il concessio-

nario Ford Garage du Jura SA a Bienne, 
in  totale 70 collaboratori. Derungs di-
stribuisce con successo i due marchi 
nel Seeland, a Bienne e nel Giura ber-
nese. Inoltre, ha una carrozzeria-latto-
neria e una verniceria tra le più grandi 
della regione.

La pietra miliare del successo 
della Derungs è stata posta dal padre 
Teddy, ora 63enne, quando nel 1982 
subentrò come amministratore dele-
gato nel garage Volvo di Worben, dove 
creò un forte team, migliorò il control-
ling e riportò in carreggiata l’azienda 
deficitaria. Nel 1997, a 50 anni, ebbe 
l’occasione di rilevare il garage con un 
partner: già allora pensava alla sua 
successione. Per questo interpellò an-
che suo figlio che già collaborava in 
azienda: «Non sarei diventato autono-
mo se Andreas non fosse stato interes-
sato alla successione.» Il giovane parte-
cipò all’azienda con una quota del 

ziamento per la società di rilevazione 
fondata da Andreas e ha sviluppato 
con il padre Teddy un piano finanziario 
per il suo patrimonio privato. Inoltre, 
la banca ha creato il contatto con un 
esperto tributario.

Dalla fine del 2008 Andreas è 
proprietario di maggioranza di en-
trambi i garage. Il padre Teddy ha la 
carica di Presidente del CdA, ma si tie-
ne fuori dalle attività operative. Prefe-
risce dedicarsi ai suoi quattro nipotini: 
«la generazione ancora successiva», fa 
notare ridendo. •

O

SUCCESSIonE azIEnDalE

La successione all’interno della famiglia Derungs è stata un vero e proprio 
«dare e avere»: la priorità era mantenere in vita l’azienda.
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arcel Kerker, consulente 
alla clientela aziendale 
presso UBS per le PMI, ha 
più volte affrontato con i 
fratelli Carlo e Heiner 

Muff, entrambi intorno ai 50, il tema 
della successione aziendale. «Ci ha 
talmente martellati», ricorda Carlo 
Muff, «che ho iniziato a occuparmi 
sistematicamente dell’argomento.»

«In famiglia non c’era alcun inte-
resse», afferma Muff. Nemmeno un 
management buyout era finanziabile: 
restava soltanto la vendita a terzi. Con 
70 collaboratori, l’azienda argoviana 
Joseph Muff AG è leader sul mercato 
svizzero nella costruzione di tubi e con-
tenitori. Tra i clienti rientrano gruppi 
energetici e fornitori comunali di gas, 
corrente e acqua.

Nella primavera 2009 Muff, ora 
61enne, si è accordato con UBS, sua 
banca nazionale, per un’asta control-
lata: potrebbe sembrare una ricerca 
pubblica di acquirenti, ma in realtà è 
l’esatto contrario. Si lavora con profili 
anonimi e dichiarazioni di confidenzia-
lità. «Per me la discrezione era essen-

Werner e Fritz 
Schneider si  

sentono sollevati 
dopo aver  

venduto la pro-
pria ditta a  

Walter Hofer e 
Martin Hirschi  

(da sx).

Nella falegnameria di Dieterswil,  
due ex apprendisti hanno seguito le orme  
del precedente capo.

ziale», sottolinea Muff. Non voleva di-
sorientare i collaboratori e i clienti.

Innanzitutto Muff ha redatto con 
gli esperti in M & A di UBS un elenco di 
30 potenziali acquirenti su cui sono 
state prese informazioni: la banca ha 
presentato un’offerta anonima ai sette 
candidati rimasti. Quattro ditte hanno 
mostrato interesse, due con offerte va-
lide. Soltanto queste sapevano che si 
trattava della Josef Muff AG. Si è giun-
ti a una due diligence e gli esperti di en-
trambe le parti interessate all’acquisto 
aprirono per un giorno e mezzo oltre 
30 faldoni con materiale informativo. 
«Poi io, sostenuto dagli esperti di UBS, 
sono stato a disposizione di entrambi 
per mezza giornata per ogni chiarimen-
to», ricorda Carlo Muff.

Durante questi colloqui, UBS ha 
nuovamente ricevuto un’offerta da cia-
scuno. Alla fine la scelta è stata a favo-
re della holding bernese Weiss + Appe-
tito, attiva principalmente nei rami 
accessori dell’edilizia con un fatturato 
di circa 110 milioni di franchi nel 2009. 
«La Josef Muff AG è perfetta per il no-
stro portfolio», dichiara il Presidente 

Carlo Muff (dx)  
sa che con Pio 
Brönnimann della 
Weiss+Appetito 
Holding l’opera 
della sua vita è in 
ottime mani. 

del Consiglio di Amministrazione Pio 
Brönnimann. «Eravamo già attivi nella 
costruzione di tubi e ora di colpo siamo 
un fornitore leader.»

I contratti sono stati sottoscritti 
a maggio. Da allora Carlo Muff è an-
cora attivo come consulente dei suoi 
successori. Rimane nell’azienda fonda-
ta da suo padre dal 1962 fino alla fine 
del 2011. In seguito sarà reperibile sol-
tanto a casa. E non sempre: a soli 61 
anni ha ancora molti progetti, vuole 
viaggiare con sua moglie in Scandina-
via e negli USA, andare più spesso a 
caccia e godersi la vita in famiglia. •

Il costruttore argoviano di tubi e contenitori appartiene oggi alla holding 
Weiss + Appetito. L’ex responsabile continua a lavorare come consulente.

Schneider. Ma nessuno dei due era en-
tusiasta del lavoro. Poi è arrivato 
Martin Hirschi. Come Hofer aveva 
iniziato nella Schneider AG come ap-
prendista e successivamente ha lavo-
rato all’esterno. «Ce la può fare», af-
fermava convinto Schneider e dopo 
un paio di mesi di riflessione anche 
Hirschi venne incluso.

Hofer, Hirschi e Schneider si ac-
cordarono in fretta sul prezzo: ora i 
successori dovevano soltanto fondare 
una holding e trovare un partner finan-
ziario per la rilevazione. Vennero richie-
ste offerte di credito a tre banche, ma il 
risultato era palese: l’offerta di UBS era 
di gran lunga la più vantaggiosa. 

«Le condizioni di credito erano 
ottime sia in termini di interessi che di 
durata», afferma il co-amministratore 
delegato Hirschi. Inoltre, i giovani im-
prenditori si sentivano sempre compre-
si da Christoph Aerni, loro consulente 
alla clientela di UBS per le PMI della fi-
liale di Berna. «Lui e gli specialisti coin-
volti sapevano come funziona una PMI 
a orientamento commerciale», ricorda 
il 32enne Hirschi.

Era l’autunno 2005: l’ammorta-
mento del credito procede secondo i 
piani e il duo Hirschi / Hofer si concen-
tra sull’ulteriore sviluppo dell’azienda. 
Puntano sulla crescita qualitativa. Per i 
clienti modello come Sunrise o Hermes 
lavoravano già da tempo, ma spesso 
come subappaltatori. Ora Schneider 
Innenausbau dovrebbe diventare il 
marchio esposto nella costruzione di 
negozi, ristoranti e cucine di alto livel-
lo. «Stiamo pensando di allestire uno 
showroom», ci svela Hirschi. L’ex  
patron Fritz Schneider è contento del 
dinamismo dei suoi successori. «E quan-
do i giovani hanno bisogno di un mio 
consiglio», aggiunge, «sono sempre 
disponibile.» •

rientato: «Sapevo soltanto di non voler 
vendere la mia azienda a estranei.» 
Così con suo fratello e co-azionista 
Werner ha ingaggiato come consulen-
te Walter Hofer, oggi 44enne, che ha 
elaborato una tabella di marcia. Aveva 
svolto il tirocinio presso Schneider, 
poi aveva lavorato all’esterno e supera-
to l’esame di maestria. Ma Hofer non 
era disposto a rilevare da solo l’azien-
da con 20 collaboratori, così hanno ini-
ziato a cercare una seconda persona.

«Ovviamente prima ci siamo ri-
volti a mio figlio e a mio nipote, en-
trambi falegnami qualificati», ricorda 

ritz Schneider è spesso in 
giro: è un appassionato suo-
natore di Schwyzerörgeli 
(una specie di fisarmonica) 
oppure viaggia in camper 

con sua moglie attraverso la Scandina-
via, al Lago di Garda o a Maiorca. «Da 
quando ho ceduto la mia azienda, mi 
sento sollevato», si compiace Schneider. 
Ma la pianificazione della sua succes-
sione nella Schneider AG a Dieterswil 
(BE) è andata per le lunghe. Quando 
dodici anni fa l’attuale 69enne ha af-
frontato l’argomento per la prima 
volta, si sentiva molto stressato e diso-

F

M

•  Condizioni di credito vantaggiose
•  Comprensione dei processi in 

una PMI
•  Consulenza professionale in tutte 

le fasi della successione  
•  Secondo parere in caso di valuta-

zione aziendale

• asta controllata
•  Valutazione di potenziali acquirenti
• Verifica precisa (due diligence)
•  Consulenza e sostegno per le trat-

tative di vendita
Management buyout: 
Schneider AG 

Vendita a terzi: Josef Muff AG  l’aiuto di UBS 

  l’aiuto di UBS
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Meike Bütikofer (testo) e Sarah Pickering (illustrazione)

oberto chiuse la porta del 
grande atrio d’ingresso del-
la propria ditta, insoddi-
sfatto di se stesso. Aveva 
lavorato fino a tarda notte, 

ma era riuscito a ridurre di poco il cu-
mulo di lavoro. Le attività giornaliere 
lo fagocitavano e gli impedivano di 
riflettere sulla sua successione, da 
tempo rinviata. O in realtà era lui a ti-
rare per le lunghe? Si diresse rimugi-
nando verso la sua auto, nel parcheg-
gio deserto. 

Sentì improvvisamente una voce 
che gli chiedeva: «Ma cosa fai qui nel 
cuore della notte?» Roberto si girò, ma 
non vide nessuno. 

«Ma cosa succede?», chiese con-
fuso nell’oscurità, «Chi sei?»

«La tua ditta.»  
«Sciocchezze, una ditta non 

parla.»
«Ti sbagli. Parlo sempre con te, 

ma raramente mi ascolti. Sei così mo-
nopolizzato dalle attività quotidiane 
da ignorare i segni del cambiamento.»

«Cosa intendi?» 
«È il momento di pianificare la 

tua successione. Quanto vuoi rimanda-
re ancora?» Roberto, ancora in forma 
e capace a 63 anni, se la sentiva ancora 
di gestire l’azienda di famiglia. Ma pri-
ma o poi sua figlia dovrebbe assumer-
ne la guida, come previsto. Da sei mesi 
non gli dava più pace e spingeva per 
una cessione rapida e ben fatta. Anche 
i fidati clienti di lunga data avevano co-
minciato, con cautela, ma anche inequi-
vocabilmente, ad affrontare con Ro-
berto l’argomento della sua successione. 
Ma l’imprenditore, che in altri casi si 
era rivelato così risoluto, ebbe una bat-
tuta d’arresto. 

La successione come banco di prova
«Non è che posso semplicemen-

te cedere la ditta dall’oggi al domani», 
affermò afflitto.

«Lo so. Ti nascondi dietro un di-
lemma e non sei il solo. Molti imprendi-
tori esitano per la loro successione: la 
necessità di continuare a gestire l’azien-

da è in conflitto con la prospettiva del-
la necessità di abbandonarla. Alla base 
ci sono ansie da abbandono?» 

«Forse. Cosa dovrei fare tutto il 
giorno senza la mia azienda?» La fune-
sta immagine nella sua mente lo fece 
rabbrividire: vide se stesso annoiato 
sulla sdraio del suo giardino, intento a 
leggere giornali, a fare lavoretti in casa 
e in giardino, non sapendo più da tem-
po di cosa parlare con sua moglie. 

«Penso che potresti benissimo 
riempire altre due vite con il program-
ma ‹Questo lo farò quando sarò in pen-
sione›. Ma la questione sembra essere 
un’altra: hai paura di non avere più del-
le mansioni, di non essere più utile, di 
sparire nella nebbia dell’irrilevanza.» 

La ditta aveva proprio fatto centro. 
Roberto si identificava così tanto con 
essa da pensare che fossero un tutt’uno. 
Da essa traeva la sua energia vitale: era 
ciò che dava senso alla sua esistenza.

«La ditta è l’opera della mia vita, 
quasi come un figlio. Non si può certo 
lasciare tutto come se niente fosse!» 

«Capisco le tue emozioni, Rober-
to. Ma dovresti comunque essere felice 
perché la ditta resta in famiglia. Tua fi-
glia non è forse pronta per prendere il 
comando?»

«Ma sì, certo! Sono sette anni che 
lavora qui e finora non se l’è cavata 
male. Ma se con i suoi metodi moderni 
di management mia figlia rovina la 
ditta facendola naufragare? Per lei è 

L’approccio 
alla 
successione
la pianificazione della successione si 
affronta di petto con queste domande:

•  Quali ansie da abbandono vi osses-
sionano nella pianificazione della 
successione? anche se spesso non 
chiaramente identificabili, scatena-
no una strana sensazione.

•  In che misura questi sentimenti  
influenzano voi e il processo per la 
cessione aziendale? Spesso sono 
dei freni inconsci che fanno posti-
cipare le scadenze o rallentano il 
processo decisionale.

•  Cosa potete fare per trasformare 
l’energia negativa in positiva? 
Come potete assumervi la vostra 
responsabilità nel processo di pia-
nificazione della vostra successione 
e di che sostegno avete bisogno? 

Meike Bütikofer
è esperta di strategie 
aziendali orientate  
al valore. Titolare 
della società di con-
sulenza Bütikofer 

AG, è consigliere di amministrazione 
di IE Engineering Group e del  
Gruppo Hochdorf. Nel 2011 uscirà  
il suo libro «La parola all’azienda» 
(titolo di lavoro).

La parola alla 
ditta
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sempre meno importante sentire la mia 
opinione, ma io voglio soltanto il me-
glio per lei.»

«Forse il meglio per tua figlia è 
proprio che tu abbia finalmente fidu-
cia in lei … Come fa a spiccare il volo e 
crescere se scarichi su di lei le tue pau-
re? Se sei convinto di lei, è ora che tu 
faccia le cose per bene!» 

In questo momento Roberto ebbe 
un déjà vu: 40 anni prima aveva rileva-
to la ditta da suo padre, ma soltanto 
dopo la sua morte è riuscito ad uscire 
dalla sua ombra. Il loro rapporto era 
logorato e questo impediva lo sviluppo 
aziendale. Se non voleva che la storia si 
ripetesse, doveva finalmente agire. 

Tappa principale di una vita da 
imprenditore

«Sai cosa mi colpisce, Roberto? 
Nella nostra discussione tutto ruota 
soltanto intorno a te: le tue paure, le 
tue preoccupazioni, la tua tristezza. 
Hai mai pensato anche solo per una 
volta che la ditta non è soltanto una 
tua creatura?» Roberto era perplesso. 
L’affermazione della ditta era quanto 
mai sfrontata. 

«Prendi ad esempio tua figlia. 
Vuole assumersi un impegno, proprio 
come te 40 anni fa. Le hai mai chiesto 
come la puoi sostenere e di cosa ha bi-
sogno? O parliamo dei tuoi collabora-
tori: forse si preoccupano del posto di 
lavoro, casomai dovesse improvvisa-
mente capitarti qualcosa?»

«Non mi sono mai sottratto alle 
responsabilità», si difese Roberto.

«E allora assumitele anche ora. 
La cessione è la tappa principale nella 
vita di un imprenditore. Se qualcosa 
va storto, l’opera della propria vita 
svanisce rapidamente. Pensa a tutti i 
valori che hai creato. Ti do un suggeri-
mento: trasforma le tue paure in ener-
gia da incanalare in una pianificazione 
ordinata della tua successione. Ora hai 
ancora la forza e l’autorità per conse-
gnare alla generazione futura una ditta 
solida e priva di danni. Non sarebbe 
forse la degna conclusione della tua 
carriera da imprenditore?» 

Roberto si risvegliò in un bagno 
di sudore. Che sogno! La sua ditta ave-
va parlato con lui, ci credeva a stento, 
tutto sembrava così reale e chiaro. 
Cosa gli aveva detto una volta un buon 
amico? «Quando sei così immerso in 
un dilemma da non vedere alcuna via 

d’uscita, il tuo inconscio ti parla. Ha 
sempre la soluzione giusta: devi sol-
tanto ascoltarlo.»

Proprio vero, pensò Roberto. Ed 
era proprio strano: anche se aveva di 
fronte un’enorme mole di lavoro, si 
sentiva pieno di energia e alleggerito. 
Avrebbe dovuto parlare con sua figlia 
la mattina stessa … •

Molti imprenditori hanno  
difficoltà a trovare i propri  
successori, a discapito  
della ditta, dei familiari e  
dei collaboratori.   



IntERVISta

L’aiuto di  
UBS per  
il commercio 
estero 
UBS è presente in oltre 50 paesi e gesti-
sce una rete internazionale di 3300 ban-
che corrispondenti che mette a dispo-
sizione dei propri clienti. 250 specialisti 
di UBS offrono complessivamente con-
sulenza a 7400 clienti nel finanziamen-
to dei propri commerci e delle proprie 
esportazioni, aiutandoli a mettere al 
sicuro pagamenti, valute e prezzi delle 
materie prime o a sfruttare le opportu-
nità della SERV, l’assicurazione svizzera 
contro i rischi delle esportazioni. UBS 
li assiste anche nella loro eventuale 
espansione oltreconfine, offrendo i se-
guenti servizi:
•  copertura dei rischi del cambio
•  garanzie di prestazione e pagamento 
•  finanziamenti di investimenti nelle 

immobilizzazioni e attivo circolante
•  operazioni di pagamento, divise, 

cash management
•  informazioni su paesi, divise e usanze
•  servizi per le affiliate all’estero di 

imprese svizzere
•  assistenza nell’ambito dell’assicura-

zione svizzera contro i rischi delle 
esportazioni (SERV).

 
   Ulteriori informazioni: 

sulle attività commerciali interna-
zionali delle PMI 
www.ubs.com/pmi-international

ignor Leuthold, qual 
è l’importanza  
delle grandi banche  
per le esportazioni 
svizzere?

Manuel Leuthold: Assolutamente 
centrale. Storicamente, le grandi ban-
che svizzere e le esportazioni si sono 
sviluppate di pari passo. Attualmente 
sono entrambe ai massimi livelli inter-
nazionali. Le banche cantonali e regio-
nali, invece, non sono orientate alle 
esportazioni, salvo poche eccezioni. 
Ecco perché UBS sostiene altre banche 
con una gamma allettante di servizi per 
il commercio estero. Tuttavia, tanti 
esportatori svizzeri collaborano diret-
tamente con una grande banca, perché 
hanno bisogno della sua competenza 
per gestire con successo i propri affari.

L’euro debole mette a dura 
prova gli esportatori. Lei ha più 
di 20 anni di esperienza nel 
commercio estero. Come valuta 
la situazione?
Difficile, ma non drammatica. 

Sono sotto pressione soprattutto le crea-
zioni di valore realizzate in Svizzera. 
Molti esportatori acquistano tuttavia 
componenti nella zona dell’euro e be-
neficiano quindi anche di un euro de-
bole. Alcuni hanno trasferito parte 
della propria produzione nella zona 
dell’euro o nell’Europa dell’est e an-
che loro ne traggono benefici.

Come vanno le esportazioni?
In base ai bilanci dei nostri clien-

ti, il 2009 non è stato male e finora il 
2010 sembra addirittura migliore. È 
vero che molti esportatori hanno perso 
fino a un terzo del fatturato, tuttavia i 
risultati sono ancora positivi. Prima 
della crisi le aziende erano in ottime 
condizioni, potevano abbattere i debiti 
e costituire mezzi propri. Durante la 
crisi, la maggior parte ha reagito molto 
in fretta, riducendo subito drastica-
mente i rispettivi costi.

Gli esportatori sono rimasti 
sorpresi dall’evoluzione?
Non credo. Molti hanno un’espe-

rienza pluriennale con i rischi dei cambi 
e sono diventati decisamente più pro-
fessionali nella gestione finanziaria e 
del rischio. Non è nemmeno una novi-
tà che le oscillazioni di cambio si svi-
luppino nella direzione errata. Il dollaro 

ha una lunga storia a riguardo e tanti 
esportatori se la sono cavata bene.  
Anche la debolezza dell’euro non è una 
novità: tanti esportatori si confrontano 
già da tempo con questa sfida. È invece 
inusuale la velocità dell’erosione delle 
quotazioni nell’anno in corso.

Cosa consiglierebbe a un 
esportatore se l’euro continuasse 
a scendere?
Per restare competitivo dovrebbe 

adeguarsi alla nuova situazione. A breve 
termine potrebbe assicurare i corsi delle 
valute per le esportazioni attuali al fine 
di fissare i suoi margini. Ma se l’euro 
perdesse costantemente valore, l’espor-
tatore dovrebbe ripensare a tutta la 
propria catena di creazione del valore 
per continuare a lavorare a un costo in-
feriore. Potrebbe importare più com-
ponenti o trasferire all’estero determi-
nate fasi produttive. In passato gli 
esportatori svizzeri ce l’hanno sempre 
fatta. Sono estremamente innovativi e 
offrono per lo più prodotti di livello 
qualitativo superiore. Qui entrano in 
gioco la qualità e l’integrazione nella 
catena di creazione del valore del 
cliente, il prezzo ha meno importanza.  
Inoltre, la maggior parte degli esporta-
tori diversifica i mercati. Molti espor-
tano in Europa, ma sempre più anche 
in Asia, Europa dell’est o America. 
L’ampia diversificazione sui mercati di 
sbocco è cruciale per il successo di un 
esportatore.

Tanti esportatori non sono  
ben preparati quando puntano  
a nuovi mercati. Chi può 
supportarli?
In materia di analisi di mercato e 

competenza Swiss Export, l’OSEC, la 
SERV (Assicurazione svizzera contro i 
rischi delle esportazioni) o la Camera 
di commercio sono buoni punti di rife-
rimento. Ma se si tratta di organizza-
re finanziariamente una determinata 

S

Adrian Roost (intervista) e Scanderbeg Sauer (foto)

Gli esportatori sono diven tati 
decisamente più professionali 
nella gestione finanziaria  
e del rischio.

“ Manuel Leuthold, responsabile Corporate &  
Institutional Clients di UBS Svizzera, parla della 
situazione delle esportazioni svizzere. 

« Tanti esportatori apprezzano 
la nostra competenza »

”  

attività, ovviamente UBS è in grado di 
supportare al meglio un esportatore. 
Consigliamo banche corrispondenti, 
offriamo consulenza sugli strumenti 
idonei come credito documentario, in-
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Manuel Leuthold è cresciuto a Ginevra, ha studiato legge ed econo-
mia, è sposato e ha una figlia. Conosce le attività imprenditoriali da oltre 
20 anni e dal 2009 è responsabile Corporate & Institutional Clients di UBS 
Svizzera. Si interessa di storia ed è un collezionista incallito di minerali.   

Signor Leuthold, lei è sempre rimasto fedele alle attività 
imprenditoriali. Perché?
Manuel Leuthold: Dopo che nel 1984 sono arrivato per caso all’al-

lora Unione di Banche Svizzere, le attività aziendali mi hanno rapidamen-
te ammaliato. Ho iniziato con il finanziamento delle materie prime che ho 
messo in piedi a Ginevra, e presto ho potuto farmi carico del finanziamen-
to commerciale. Sono poi stato responsabile della Svizzera occidentale, del-
le attività aziendali e dopo la fusione si sono aggiunte anche le attività al 
dettaglio e infine il wealth management. Nel 2009 è nato il settore Corpo-
rate & Institutional Clients, di cui ho assunto la direzione. Dico sempre di 
avere il lavoro più avvincente in banca.

Cosa l’affascina del business con le PMI?
Mi piace far visita ai clienti e mi affascina scoprire come funzionano 

i loro modelli commerciali. Cosa fanno? Come organizzano la loro catena 
di creazione del valore? Cosa sanno fare meglio della concorrenza? Gli im-
prenditori svizzeri dispongono di know how, creatività e intuizione a livel-
li incredibili. Ecco perché sono un passo avanti. Più comprendiamo come 
le PMI gestiscono i propri affari, meglio possiamo offrire consulenza, in 
qualità di banca, alle PMI, nostre clienti.  

Lei conosce benissimo la Svizzera occidentale e ora lavora a Zurigo. 
Tra le PMI c’è un cosiddetto Röstigraben?
No, gli imprenditori si confrontano con gli stessi problemi affrontan-

doli ovunque nella stessa maniera. Chiaramente la mentalità è diversa, tra 
l’altro anche all’interno della Romandia: Ginevra e il Vallese sono profon-
damente diversi, così come la zona superiore di Neuchâtel intorno a La 
Chaux-de-Fonds è diversissima dal territorio intorno al lago, e Friborgo è 
ancora un’altra cosa. E nella Svizzera tedesca, ovviamente, non c’è solo 
Zurigo… •

Credito al fornitore 
l’esportatore (fornitore) regola il finan-
ziamento con il suo cliente all’estero. 
Il credito derivante dal contratto di for-
nitura viene venduto dall’esportatore 
alla banca. In caso di perdita di credito, 
la banca può rivalersi sull’assicurazio-
ne svizzera contro i rischi delle espor-
tazioni (SERV). Il credito al fornitore è 
semplice ed è idoneo anche alle attivi-
tà minori.

Credito all’acquirente 
la banca stipula un contratto di credito 
con l’acquirente delle merci. la banca 
paga l’importo del credito all’esporta-
tore e compensa così il prezzo d’acqui-
sto. Se l’acquirente non paga, la banca 
può rivalersi sull’assicurazione svizze-
ra contro i rischi delle esportazioni 
(SERV). Il credito all’acquirente è adat-
to anche a progetti maggiori con tempi 
prolungati.

Credito quadro 
UBS ha stipulato accordi di credito qua-
dro con banche in tanti paesi. tali accor-
di consentono all’esportatore di finan-
ziare singole attività in paesi emergenti 
a condizioni uniformi. Senza un credito 
quadro, la banca dovrebbe negoziare le 
condizioni per ogni singolo contratto di 
credito.

…  e finanziare 
le esportazioni

Manuel Leuthold: 
«Gli imprenditori 
svizzeri dispongono 
di know how, 
creatività e intuizione 
a livelli incredibili.»
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convinti dagli interventi risolutivi, pos-
siamo affiancare l’imprenditore anche 
nei momenti difficili. 

Quand’è che un imprenditore 
deve rivolgersi alla banca?
Non solo quando il danno è fatto. 

Analizziamo criticamente le strategie e 
i finanziamenti prima che sorgano pro-
blemi. In questo modo è più facile co-
struire una fiducia reciproca. La traspa-
renza e la fiducia sono assolutamente 
determinanti.

Quali sono gli effetti della 
regolamentazione delle grandi 
banche sulle operazioni di 
credito, il cosiddetto «Swiss 
Finish»?
Per UBS, le operazioni di credito 

in Svizzera sono centrali. I nostri cre-

casso documentario, garanzie bancarie, 
open account, ecc., informiamo sulle 
opportunità della SERV e consigliamo 
la soluzione per noi ottimale. Per un 
cliente vale la pena rivolgersi a noi pri-
ma di negoziare un contratto: possia-
mo offrirgli una consulenza globale.

Aprire nuovi mercati è costoso. 
Cosa può fare un esportatore se 
i mezzi scarseggiano?
Proprio in tempi duri è impor-

tante ottimizzare la liquidità che, se 
progettata, ci consente di sostenere 
l’imprenditore anche con un credito 
ponte o un finanziamento a lungo ter-
mine. Ma la premessa è una trasparenza 
completa. L’imprenditore deve parlarci 
onestamente delle sue sfide e di come 
intende superarle. Se veniamo coinvolti 
abbastanza presto nel processo e siamo 

«Il lavoro più avvincente»

diti sono di ottima qualità e vogliamo 
gestire quest’attività per restare con-
correnziali anche in futuro. Ma aumen-
tando le richieste nei confronti dei mez-
zi propri, i costi del capitale crescono. 
Per le operazioni di credito, ciò può 
comportare margini minori, un au-
mento dei prezzi di credito o entrambe 
le cose. Inoltre, dovrebbe svolgere un 
ruolo ancora maggiore la qualità del 
rapporto con la clientela, ovvero la va-
lutazione dei rischi e la redditività com-
plessiva della relazione. Se un cliente 
stipula con noi, oltre al credito, anche 

le operazioni di pagamento, il cash 
management, le divise, il finanziamen-
to commerciale e addirittura la pro-
pria cassa pensioni, allora possiamo 
offrirgli condizioni molto allettanti. 
Vogliamo essere la banca principale di 
una PMI. •

   Ulteriori informazioni:
sulle attività commerciali internazionali  
delle PMI 
www.ubs.com/pmi-international

Manuel Leuthold: «Se un cliente stipula con noi, 
oltre al credito, anche le operazioni di pagamen-
to, il cash management, le divise e il finanzia-
mento commerciale, allora possiamo offrirgli 
condizioni molto allettanti.»

Garanzia bancaria 
la banca si impegna a pagare al bene-
ficiario (acquirente o esportatore) un 
determinato importo qualora non per-
venissero determinate prestazioni o pa-
gamenti. In caso di fornitura su conto 
aperto da parte di una ditta, una garan-
zia offre la massima sicurezza possibile. 
le garanzie sono adatte ad attività nel-
lo spazio europeo.

Standby Letter of Credit  
È apprezzata soprattutto negli USa, 
perché le banche americane non con-
cedono garanzie. analogamente alla 
garanzia bancaria, consente di assicu-
rare pagamenti e prestazioni.

Incasso documentario 
Con questo strumento di pagamento 
e copertura, la banca riscuote presso 
l’acquirente l’importo dovuto previa 
consegna dei relativi documenti sulle 
merci. Contrariamente a quanto avviene 
con il credito documentario, la banca 
non si assume alcun impegno di paga-
mento, ma agisce quale fiduciaria.

Credito documentario 
Serve a coprire un pagamento. la ban-
ca conferma all’estero di pagare un 
determinato importo all’esportatore 
se fa pervenire i documenti relativi alle 
merci in modo conforme al credito do-
cumentario ed entro il termine conve-
nuto. Questo tipo di credito consente 
anche di differenziare o dilazionare un 
pagamento.  

Garantire i 
 pagamenti …
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Jean-Luc Perrenoud (testo) e Flurina Rothenberger (foto)

Credito e leasing consentono a  
Pantucci SA di raddoppiare  
la produzione, salvaguardando  
anche mezzi propri e liquidità.

Uno splendido 
business

•  I consulenti alla clientela di UBS per le PMI possono offrire ai propri clienti un’ampia 
gamma di soluzioni di finanziamento e coinvolgere sempre gli specialisti adeguati.

•  Un leasing è solitamente più economico di un credito di pari durata. lo stabile resta di 
proprietà della banca, quindi anche i costi di rischio sono inferiori.

•  l’azienda non deve attingere alla propria liquidità, il finanziamento avviene a lungo 
termine e a un tasso fisso.

•  Con una soluzione di leasing un’azienda può realizzare un progetto che sia imprendi-
torialmente ed economicamente ragionevole. 

•  l’azienda finanzia un progetto con i proventi realizzati. 
•  UBS leasing si prende carico dell’esecuzione del finanziamento e dei pagamenti,  

anche a fornitori all’estero e in valute diverse.
   Ulteriori informazioni: www.ubs.com/leasing

  I vantaggi del leasing

l Vallese è noto per le attra-
zioni turistiche, gli straordi-
nari vini e le specialità lu-
culliane. Meno note sono le 
numerose PMI che contri-

buiscono in egual misura a fare prospe-
rare la regione. Una di queste si trova ad 
Ardon, tra Sitten e Martigny: Pantucci 
Georges & Fils Thermolaquage SA.

La prima pietra dell’azienda è sta-
ta posata dal titolare Georges Pantucci, 
italiano di nascita, nel 1969: all’epo-
ca rilevò una carrozzeria vallese e ne am-
pliò le attività negli anni successivi 
aprendosi al settore della termolaccatu-
ra e della verniciatura industriale. Nel 
1990 è infine riuscito a mettere in fun-
zione un impianto produttivo automa-
tizzato. Oggi la ditta conta 30 dipenden-
ti su una superficie di 15000 m² ed è 
specializzata nella termolaccatura di 
telai, profili, pareti e ringhiere in ac-
ciaio e alluminio.

Domande fondamentali sul futuro
Un elevato standard qualitativo e 

una marcata flessibilità rientrano tra i 
valori primari di Pantucci: questo ha 
convinto anche clienti del calibro di 
Aquaparc, Rolex, Manor, SGS, Riche-
mont, Jaeger-LeCoultre e Coop nonché 
istituzioni e autorità come la SUVA, 
l’Università di Ginevra o l’Ufficio fede-
rale di statistica.

Ma a causa della domanda sem-
pre crescente, nel frattempo l’impresa 
ha raggiunto i limiti della propria 

I capacità. Inoltre, l’impianto esistente 
deve essere completamente revisionato 
a medio termine e a tale scopo è neces-
sario sospendere l’attività per quasi sei 
mesi. Così Georges Pantucci si è posto 
domande fondamentali sul futuro del-
la sua azienda.

Anche dopo oltre 40 anni al ver-
tice, per lui non era ancora giunto il 
momento di cedere la ditta ai suoi due 
figli Giorgino e Giordano Pantucci, con 
i quali oggi gestisce gli affari. Questo 
dinamico imprenditore ha invece anco-
ra una volta messo in atto un nuovo 
grande progetto: la costruzione di un 
capannone di circa 5000 m² e l’acqui-
sto di una linea di produzione estrema-
mente moderna che dovrebbero far 
raddoppiare le capacità produttive.

Il primo colpo di piccone per il 
padiglione è stato dato nel 2009, ma 
l’impianto produttivo, unico in Svizzera 
e che deve arrivare dall’Italia attraverso 
le Alpi con un trasporto speciale, do-
vrebbe entrare in funzione all’inizio del 
2011. Una sbirciatina nella nuova fab-
brica fa impressione: dal soffitto del pa-
diglione impeccabilmente pulito pende 
il serpentone di binari sotto il quale già 
si trovano i pezzi da laccare, lunghi fino 
a 7 metri e alti oltre 2, che circoleranno 
tra le diverse vasche per essere lavati, 
asciugati e laccati.

Vittoria su tutta la linea
Il titolare è entusiasta: «In futuro 

potremo lavorare 2000 m² di alluminio 
al giorno con un’unica squadra e in 
caso di necessità organizzare addirittu-
ra due o tre turni. Inoltre, siamo in gra-
do di migliorare ulteriormente la qua-
lità, di raddoppiare la velocità e di 
facilitare il lavoro ai nostri collaborato-
ri.» Pantucci è anche riuscito a ridurre 
le polveri della termolaccatura: «Siamo 
in grado di riutilizzare circa il 95 % di 
polveri che si disperdono nel processo, 
superando di gran lunga le disposizioni 
in materia ambientale.»

Gli investimenti per questo pro-
getto sono ingenti e corrispondono 
quasi a un fatturato annuale. Alla ricer-
ca di opportunità di finanziamento, 
Pantucci ha richiesto offerte da tre ban-
che. Ben presto la decisione è andata a 
favore di UBS, come spiega Georges 
Pantucci: «Siamo stati immediata-
mente convinti che con UBS avevamo  
trovato il partner ottimale per questa  
realizzazione. Gli specialisti hanno 
sviluppato una soluzione su misura 

Con l’impianto produttivo di Pantucci SA,  
unico in Svizzera, è possibile laccare a caldo pezzi 
lunghi fino a 7 metri e alti fino a 2. Nella  
foto: Giordano, Georges e Giorgino Pantucci  
(da sx).
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bilità facilita il controllo delle voci pen-
denti, migliora la visione d’insieme e 
semplifica le procedure di sollecito», af-
ferma Caroli compiaciuto. 

In una fase successiva, Aare 
Parking AG verifica ora l’introduzione 
del sistema di addebitamento diretto 
LSV+, con il quale i canoni vengono in-
cassati direttamente dalla banca di chi 
è soggetto al pagamento. I pagamenti 
sono così sempre puntuali e arrivano a 
una scadenza nota in anticipo. In que-
sto modo è possibile ancora una volta 
pianificare meglio la liquidità. •

L’ideale è realtà: uno sguardo nel «parking del 
benessere» nella Laurenzenvorstadt 

Christoph von Felten, amministratore delegato di Aare  
Parking AG, ha automatizzato la fatturazione nelle sua ditta 

Boris Schneider (testo) e Flurina Rothenberger (foto)

Tutto a buon fine
Aare Parking offre in loca-
zione posteggi per auto  
e grazie alla fatturazione  
automatica tiene in  
pugno i propri debitori.

grazie a un’efficiente gestione dei debitori, le PMI accorciano le scadenze di pagamento 
e riducono l’impegno di capitale nell’attivo circolante. UBS offre consulenza alle PMI 
nelle operazioni elettroniche di pagamento, affiancandole nell’implementazione di una 
soluzione adeguata.

Elaborazione del pagamento con PVBR
le PMI con un software contabile predisposto per PVR possono fatturare tramite polizze 
di pagamento con il numero di riferimento stampato (PVBR). I pagamenti in entrata 
vengono resi disponibili da UBS in un file elettronico e inseriti automaticamente presso 
il cliente nella contabilità dei debitori: si risparmia tempo, si evitano errori, si migliora il 
controllo e si semplificano le procedure di sollecito.

Sistema di addebitamento diretto LSV+
le fatture vengono redatte elettronicamente e trasmesse alla banca. l’importo in scadenza 
viene incassato direttamente dalla banca di chi è soggetto al pagamento e contabilizzato 
nella gestione dei debitori. Chi è soggetto al pagamento deve autorizzare la riscossione 
con lSV+.

   Ulteriori informazioni: www.ubs.com/pagamenti

 I vantaggi della gestione dei debitori

a redditività di un autosilo dipende completamente da 
processi efficienti, posizione e giusta combinazione 
tra soste brevi e lunghe», analizza Christoph von 
Felten, amministratore delegato di Aare Parking AG.

Circa quattro anni fa il CdA ha optato per una 
strategia di crescita con parcheggi aggiuntivi propri e la gestione 
di parcheggi di terzi. «Grazie al nuovo Kasernen-Parking, ad 
agosto 2009 abbiamo ampliato notevolmente la nostra offerta», 
osserva von Felten con una punta di orgoglio. «E abbiamo an-
che ottenuto dalla città di Aarau altri tre parcheggi in gestione.» 
Grazie al Kasernen-Parking nella Laurenzenvorstadt, von Felten 
ha realizzato il suo ideale di un «parking del benessere» in aperta 
campagna: grande ingresso, sistema di controllo dei parcheggi  

L

interno, ampi posti per vetture, percorsi 
ottimali per i pedoni, pareti chiare, tanto 
vetro e luce e i più moderni strumenti 
di sicurezza.

Il noleggio di posteggi è un’attivi-
tà duratura con proventi regolari. I co-
sti di costruzione per i 288 posteggi nel 
nuovo Kasernen-Parking di Aarau erano 
di 16 milioni di franchi. «Per un utile, ci 
vogliono tra i cinque e i dieci anni», sti-
ma von Felten. Ma ammortizzando gli 
investimenti un parcheggio ben colloca-
to è molto redditizio se le stime sulle fre-
quenze previste sono il più possibile 
precise e le tariffe ben calcolate.

Una giusta combinazione è la giusta 
opzione!

Le soste lunghe garantiscono al 
gestore un contributo fisso. Ma se i no-
leggi mensili sono troppi, l’utile cala, 
perché le soste brevi portano a proven-
ti significativamente maggiori. Quindi 
occorre trovare la giusta combinazione. 
«La nostra competenza chiave è l’espe-
rienza: possiamo valutare un’azienda 
come questa con calcoli dettagliatissi-
mi», dichiara von Felten. Con Lorenz 
Caroli, suo sostituto e responsabile del-
le finanze, ha evidentemente fatto bene 
i conti: a pochi mesi dall’inaugurazio-
ne le entrate del Kasernen-Parking su-
perano già leggermente le aspettative.

In totale Aare Parking AG dispo-
ne nei propri autosili di oltre 250 po-
steggi di lunga durata. Per la riscossione 
dei canoni e l’incasso dei pagamenti 
supplementari, l’azienda ha cercato una 
soluzione elettronica efficiente per gesti-
re i debitori. «Finora inviavamo sempli-
cemente fatture con bollettini di paga-
mento rossi e contabilizzavamo a mano 
gli avvisi bancari dei pagamenti perve-
nuti. Era dura tenere una visione d’insie-
me aggiornata», si ricorda Caroli.

Konrad Häfeli, consulente alla 
clien tela per le PMI, e Daniel Wietlisbach, 
specialista in operazioni di pagamento 
elettroniche presso UBS, hanno consi-
gliato una soluzione integrata sulla 
base di polizze di versamento bancario 
con numero di riferimento (PVBR). 
Oggi Caroli redige e stampa con prati-
cità le fatture dal computer. Sulla poliz-
za di versamento viene stampato un 
numero di riferimento, con informa-
zioni come importo o coordinate ban-
carie. Quando perviene il pagamento, 
UBS inoltra e accredita direttamente il 
denaro sul conto di Aare Parking AG. 

Le informazioni sui pagamenti perve-
nuti vengono periodicamente preparate 
in forma elettronica all’interno di UBS 
e-banking e successivamente importate 
nel software della contabilità. «Chi ri-
ceve il pagamento viene quindi sgrava-
to soprattutto dall’individuazione dei 
debitori. Invece di dovere contabilizza-
re manualmente singoli avvisi di adde-
bito, riceve periodicamente un file elet-
tronico trasferito con facilità», spiega 
Wietlisbach. «La maggiore automatiz-
zazione della fatturazione fa risparmia-
re molto tempo e il saldo automatico 
delle entrate di pagamento nella conta-

per noi, a giuste condizioni. Nel frat-
tempo si è anche sviluppato un rappor-
to personale, per non dire amichevole, 
con i nostri consulenti alla clientela.»

Vero spirito imprenditoriale
Dal punto di vista finanziario il 

progetto è suddiviso tecnicamente in 
due parti: la quota immobiliare viene 
finanziata con un credito, mentre i co-
sti per le macchine, la cui durata è sti-
mata in 25 anni, sono coperti da un 
contratto di leasing. Così Pantucci è in 
grado di finanziare l’impianto con i 
proventi realizzati, senza vincolare la 
liquidità.

Anche UBS è convinta di questo 
grande progetto, come ci spiega
Alexandre Luyet, consulente alla clien-
tela di Pantucci: «I tre Pantucci dispon-
gono di un vero spirito imprenditoriale. 
Questo per noi è stato altrettanto de-
terminante quanto la sicurezza della 
successione, il know how disponibile  
e la grande richiesta.» Jacky Rudaz, 
responsabile della Svizzera occidentale 
per UBS Leasing, sottolinea anche il 
ruolo di UBS in questo progetto: «La 
nostra forza è stata quella di potere  
offrire all’azienda una soluzione di  
finanziamento che corrispondesse per-
fettamente alle sue esigenze specifiche.»

La prossima sfida
Quando all’inizio del prossimo 

anno il nuovo impianto verrà messo in 
funzione, sarà possibile modernizzare 
quello attuale. Così Pantucci è perfetta-
mente attrezzato per il futuro. Che alla 
fine del progetto il titolare si ritiri dagli 
affari è piuttosto improbabile. L’inge-
gnosa mente è già alle prese con una 
nuova idea: il padiglione di grandi di-
mensioni offrirebbe ancora spazio per 
un impianto di ossidazione anodica. È 
più che possibile che accetti anche que-
sta sfida e che conti ancora una volta su 
UBS come partner forte dal punto di vi-
sta finanziario. •
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vantaggio: il venditore controlla il pro-
cesso fino alla fine, adattandolo alle 
proprie esigenze. Inoltre, nell’eventua-
lità di un ritiro inaspettato di una par-
te, può portare avanti le trattative con 
gli acquirenti rimasti. In caso di tratta-
tiva singola, dovrebbe ogni volta rico-
minciare il processo da capo. Anche se 
l’asta è più complessa e un po’ più im-
pegnativa, i vantaggi sono di norma 
nettamente superiori. 

L’importo del prezzo di vendita 
dipende naturalmente anche da fattori 
più deboli, come la tattica di vendita e 
l’esperienza degli attori coinvolti. La 
prassi dimostra che, a seconda della si-
tuazione di partenza e con l’applicazio-
ne professionale di una procedura, con 
un’asta è possibile ottenere prezzi di 
vendita sensibilmente superiori al valore 
aziendale calcolato. •

nozIonI

Quanto vale la 
mia ditta?
Il valore di una ditta dipende 
come lo si calcola, ma il  
suo prezzo anche dall’abilità 
nel trattare. 

rima o poi praticamente ogni proprietario di una ditta si chiede, an-
che se a volte unicamente per togliersi uno sfizio, quanto vale la sua 
azienda e a quale prezzo potrebbe venderla. Il valore di un’azienda 
può essere valutato con metodi diversi ed è una base importante per 
decidere un acquisto o una vendita. Tuttavia, solo raramente tale va-

lore coincide con l’effettivo prezzo di vendita realizzato. Oltre che dal valore con-
tabile, quest’ultimo dipende infatti fortemente dalla strategia di vendita prescel-
ta e da come viene organizzato il processo di vendita.

Discounted Cash Flow
Il Discounted Cash Flow (DCF) rispec-
chia il valore attuale dei cash flow liberi 
in futuro.

Cash flow libero
Utile aziendale al netto delle tasse, 
aggiungendo gli ammortamenti e dedu-
cendo gli investimenti nelle immobiliz-
zazioni e nell’attivo circolante.

Tasso ponderato del costo 
del capitale 
Il tasso ponderato del costo del capi-
tale di un’azienda (costi del capitale 
proprio e di terzi) viene utilizzato per 
scontare i cash flow liberi nell’ambito 
del metodo DCF.

Valore aziendale 
Somma del valore del capitale proprio 
e delle quote minoritarie, più i debiti 
netti fruttiferi.

Valore del capitale proprio
Valore del capitale azionario di aziende 
quotate in borsa (capitalizzazione di 
mercato).

EBITDA
Earnings before Interest, tax, Deprecia-
tion and amortization: indica l’utile 
aziendale prima della detrazione di in-
teressi, imposte e ammortamenti.

EBIT
Earnings before Interest and tax: indica 
l’utile aziendale prima della detrazione 
di interessi e imposte.

Valore reale
Somma del valore di tutti gli attivi, de-
dotti accantonamenti e impegni. Detto 
anche valore d’inventario netto.

Trading Multiple
Moltiplicatore che corrisponde al rap-
porto tra un valore di mercato (ad es. En-
terprise Value) sulla base della valuta-
zione attuale in borsa e un dato di 
redditività (ad es. EBItDa) dell’azienda.

Valutazione di 
un’azienda

Rudolf Ebnöther
è responsabile di UBS 
Mergers & Acquisitions 
Svizzera. Il suo team  
offre alle aziende  
consulenza su: pianifi-

cazione della successione, acquisi-
zioni, vendite e valutazioni aziendali  
e acquisizione di capitale proprio  
privato.

P

Gli specialisti di vendite aziendali 
(in inglese Mergers & Acquisitions, 
M&A) affinano l’analisi del valore: va-
ste banche dati registrano i moltiplica-
tori di aziende private non quotate in 
borsa che sono state vendute di recente 
e il cui prezzo di vendita è noto.

Alla ricerca del prezzo ottimale
Il valore aziendale calcolato in-

fluisce molto sul prezzo di vendita che 
si può ottenere, ma altrettanto decisiva  
è l’individuazione dei migliori acqui-
renti possibili e l’organizzazione pro-
fessionale del processo di vendita. In-
nanzitutto occorre identificare a livello 
internazionale gli acquirenti o gli inve-
stitori che potrebbero ottenere i mag-
giori vantaggi aggiuntivi (sinergie) 
dall’acquisto dell’azienda. Gli speciali-
sti M&A di UBS si affidano in tal sen-
so agli esperti di settore interni, alla 
rete globale della Investment Bank e a 
vaste banche dati. Questo facilita no-
tevolmente l’impegnativo processo di 
ricerca. 

Ma tale identificazione non è tut-
tavia sufficiente per ottenere un allet-
tante prezzo d’acquisto. Quasi nessun 
acquirente pagherebbe volontariamen-
te un sovrapprezzo per opportunità si-
nergiche potenziali. Ecco perché occor-
re organizzare il processo di vendita in 
modo che i potenziali acquirenti siano 
indirettamente obbligati a pagare al 
venditore almeno una parte del premio 
di sinergia. Spesso questo avviene con 
una cosiddetta «asta controllata», in 
cui diversi tra i potenziali acquirenti 
precedentemente identificati vengono 
coinvolti parallelamente nel processo di 
vendita, potendo presentare contempo-
raneamente un’offerta per l’azienda. 

I fattori deboli fanno la differenza 
La concorrenza tra gli acquirenti 

rafforza la posizione di trattativa del 
venditore e consente di ottenere un 
prezzo di vendita maggiore. Contraria-
mente a quanto avviene nelle trattative 
singole, questa procedura ha un ulteriore 
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Un’asta controllata consente  
di ottenere prezzi di  
vendita sensibilmente superiori.

“
” 

Il valore di un’azienda è una base importante per decidere  
un acquisto o una vendita.

Di norma nella valutazione pro-
fessionale di un’azienda vengono com-
binati più metodi. Al centro abbiamo il 
Discounted Cash Flow (DCF), spesso 
integrato dall’analisi dei valori di 
mercato di aziende simili (metodo dei 
trading multiples). In casi speciali ven-
gono applicati anche altri metodi di  
valutazione, ad esempio le stime del va-
lore reale o di rendimento oppure i mo-
delli in base al prezzo dell’opzione. La 
combinazione tra stime diverse implica 
di norma risultati affidabili e compara-
bili. Le analisi dei valori di mercato 
sono quindi importanti per valutare 
un’offerta di acquisto o una possibilità 
di acquisizione.

 La base del metodo DCF è il 
cosiddetto cash flow libero, calcolato 
sull’utile aziendale al netto delle tasse, 
aggiungendo gli ammortamenti e de-
ducendo gli investimenti nelle immobi-
lizzazioni e nell’attivo circolante. Il 
cash flow libero rappresenta il flusso  
di cassa che potrebbero rivendicare i fi-
nanziatori di capitale di terzi o proprio. 
La somma di tutti i futuri cash flow 
liberi è pertanto pari al valore finanzia-
rio di cui dispone l’azienda. Poiché i pa-
gamenti futuri valgono meno di quelli 
immediati, il relativo valore attuale 
deve essere dedotto dal tasso del costo 
del capitale. Per stimare l’importo del 
cash flow libero in futuro, vengono 
analizzati i fattori più disparati, ad 
esempio la crescita di mercato, il posi-
zionamento rispetto ai concorrenti o la 
gamma di prodotti.

Valore di mercato come punto  
di partenza

Con i trading multiple si proce-
de in senso opposto: il punto di parten-
za è il valore di mercato di aziende 
comparabili quotate in borsa. Di que-
ste aziende conosciamo sia il valore at-
tuale che i dati di redditività futuri  
stimati quali fatturato o utile senza inte-
ressi, tasse e ammortamenti (EBITDA). 
Conseguentemente è possibile calcolare 
dei moltiplicatori, ad esempio il rap-
porto tra valore dell’azienda ed EBIT-
DA. Se in un settore sono disponibili 
dati di più aziende, si ottiene un mol-
tiplicatore medio. Se ad esempio que-
sto ammonta a 5 e il valore EBITDA 
dell’azienda comparabile da valutare è 
pari a due milioni di franchi, si ottiene 
un valore aziendale teorico di dieci mi-
lioni di franchi. 
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Pressione sul libero commer cio 
e sui mercati valutari:  
gli imprenditori svizzeri  
fa rebbero bene a  
difendersi dalle oscillazioni  
dei cambi.

Il protezionismo 
avanza

orientate alle esportazioni, come quel-
la svizzera.

Le modalità di gioco del protezionismo
Il protezionismo può assumere 

tante forme: piacciono i dazi sulle im-
portazioni di determinati beni e servizi. 
In prima pagina sono ad esempio finiti 
gli USA, quando nell’autunno 2009 
hanno imposto tali dazi sui prodotti 
cinesi in gomma, in particolare pneu-
matici, per tutelare così i posti di lavo-
ro nazionali. Oltre ai dazi sono diffuse 
anche le quote sulle importazioni che 
limitano a tutela dell’economia inter-
na la quantità di beni introdotti. 

Tra i provvedimenti protezioni-
stici rientrano anche sovvenzioni stata-
li di ogni tipo a favore delle esportazio-
ni nazionali: erogazioni di provvidenze 
per oneri di ricerca e sviluppo, aiuti 
agli investimenti, agevolazioni fiscali 

Daniel Kalt 
capo economista  
di UBS per la  
Svizzera.

settoriali e sovvenzioni dirette alle 
esportazioni. Tali aiuti statali ostaco-
lano il commercio internazionale e 
cementificano le strutture produttive 
inefficienti.

Nessuno vuole una valuta forte
Anche tutti gli sforzi di svalutare 

una valuta o mantenerla bassa sono un 
provvedimento protezionistico. Le ban-
che centrali intervengono a tale scopo 
direttamente sul mercato valutario ac-
quistando divise straniere contro valu-
ta propria. La Banca nazionale svizzera 
è stata una delle prime banche centrali 
a farlo durante la crisi dei mercati finan-
ziari dalla primavera 2009. 

Allo stesso modo, la politica di-
stensiva in relazione alle quantità, lan-
ciata dalla banca centrale americana o 
britannica acquistando debiti statali 
propri e altre obbligazioni nella pro-
pria valuta, mira a svalutare la propria 
valuta. Sono state introdotte nuove fasi 
di tale politica distensiva che anche in 
futuro dovrebbero garantire alte oscil-
lazioni nei mercati valutari. 

Attualmente preoccupa il latente 
conflitto commerciale tra USA e Cina: 
dopo l’ingresso di quest’ultima nell’Or-
ganizzazione Mondiale del Commercio 
nel 2001, il volume commerciale tra le 
due grandi potenze economiche è au-
mentato di circa 300 MLD di USD 
all’anno. Ma questa crescita è stata 
molto sbilanciata, con massicce ecce-
denze nei bilanci commerciali cinesi e 
relativi deficit in quelli americani. Ecco 
perché gli USA continuano a insistere 
sulla rivalutazione della valuta cinese.

Aumento dei conflitti commerciali
Da quando è scoppiata la crisi fi-

nanziaria che ha portato negli USA a 
una recessione con una persistente ele-
vata disoccupazione, gli Stati Uniti cer-
cano sempre più di proteggere le pro-
prie industrie nazionali con l’aiuto di 
barriere commerciali (vedi figura). Que-
sto ha già comportato relative ritor-
sioni da parte della Cina. Ovviamente 
un’escalation di tali conflitti, in partico-
lare se dovessero ripercuotersi su altre 
potenze commerciali, avvelenerebbe la 
fragile ripresa dell’economia mondiale. 
Ne sarebbe pesantemente colpita, non 
da ultima, l’economia svizzera che a se-
guito dell’elevata interconnessione in-
ternazionale è fortemente dipendente 
da un libero commercio mondiale. 

urante la crisi finanziaria 
tutti i grandi Stati del G20 
remavano ancora tutti in-
sieme nella stessa direzio-
ne. Coordinati a livello in-

ternazionale, riuscivano così a evitare 
il collasso del sistema finanziario e a 
stabilizzare la congiuntura, almeno 
allora. Ora la disponibilità internazio-
nale alla cooperazione cala a ritmo al-
larmante.

Gli enormi buchi nelle casse sta-
tali e la persistente elevata disoccupa-
zione inducono molti governi ad af-
frontare la crisi con strumenti a danno 
dei concorrenti stranieri. Questo mi-
naccia il riaccendersi dei conflitti com-
merciali? O una gara alla svalutazione 
valutaria per rilanciare le esportazioni 
nazionali? Un’escalation di questa evo-
luzione avrebbe conseguenze disastrose 
in particolare per le piccole economie 

Tuttavia, una tale evoluzione non 
è il nostro scenario principale: contia-
mo piuttosto sul fatto che la Cina ceda 
pragmaticamente alla costante pressio-
ne degli Americani e che il renminbi, la 
valuta cinese, venga gradualmente ri-
valutato. Questo dovrebbe scongiurare 
il pericolo di una spirale sempre cre-
scente di sanzioni commerciali. Tutta-
via, vale la pena seguire con attenzione 
tali sviluppi. Più è stentata la ripresa 
congiunturale, maggiori diventano i ri-
schi di un’escalation della situazione.

Verifica delle strategie di copertura
Cosa può fare la Svizzera, consi-

derando queste incerte prospettive sul 
futuro a livello della struttura com-
merciale mondiale? La Banca naziona-
le svizzera ha già compreso che da sola 
può contrastare ben poco una massiccia 
e costante pressione all’apprezzamento 
sul franco svizzero. Nella sua posizione 
indipendente, la Svizzera dovrebbe 
per quanto possibile tenersi alla larga 

dai conflitti commerciali. Sono invece 
promettenti ulteriori accordi bilatera-
li sul libero commercio, ad esempio 
con grandi paesi emergenti.

Per gli imprenditori svizzeri, tut-
to ciò significa doversi preparare a oscil-
lazioni dei mercati valutari alte anche 
in futuro. Ecco perché vengono ben 
consigliati a prendere in considerazio-
ne strategie di copertura idonee. •

Preoccupa il latente  
conflitto commerciale  
tra USA e Cina.

Un’escalation dei conflitti commer-
ciali avvelene rebbe la fragile  
ripresa dell’economia mondiale.

D

UBS outlook Svizzera
Un’accurata analisi congiunturale su 
temi attuali.

www.ubs.com/pmi-ordine

Tesi di UBS outlook
Uscite attuali sulla successione azien-
dale e l’industria meccanica svizzera. 
temi già trattati: commercio delle ma-
terie prime, crescita imprenditoriale, 
turismo, ecc. 

www.ubs.com/pmi-ordine

UBS investor’s guide
Una pubblicazione per investitori attivi 
che fornisce informazioni e prognosi 
utili alle decisioni d’investimento. Con-
tattate il vostro consulente.

Podcast UBS
Interviste agli analisti UBS su temi eco-
nomici attuali (in inglese o tedesco).

www.ubspodcast.ch
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USA contro Cina: occhio per occhio, dente per dente

7-20101-20107-20091-2009

Numero di sanzioni commerciali  
degli USA contro la Cina
Numero di sanzioni commerciali  
della Cina contro gli USA

Dalla primavera 2009 il numero  
di sanzioni commerciali registrate  
tra USA e Cina è in crescita  
continua. Hanno iniziato gli USA 
nel marzo 2009 con un divieto  
alle importazioni di pollame  
cinese. Come contromossa la Cina  
impose limitazioni commerciali  
contro gli USA come ritorsione.  
Attualmente non vi sono ancora se-
gnali di un’ulteriore escalation,  
ma la situazione resta comunque 
tesa.

Fonte: Global Trade Alert, UBS Research Svizzera
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ggi il negozio resta chiuso a 
causa dell’elevata richiesta! 
Chi legge il cartello accan-
to all’ingresso dell’offici-
na Roger Dörig resta ini- 

zialmente perplesso e pensa a uno 
scherzo tipico del luogo. Proprio come  
il saporito formaggio alpino e la diver-
tente musica popolare, anche il pun-
gente humour degli Appenzellesi fa 
parte degli inconfondibili segni caratte-
ristici di questa idilliaca striscia di ter-
ra. In una casetta segnata dalle intem-
perie, rivestita di scandole grigie, nel 
centro storico della cittadina di Appen-
zello, Roger Dörig gestisce una delle 
ultime sellerie alpigiane tradizionali: la 
più antica, meno moderna e proprio 
per questo anche più confortevole 
«boutique» in loco, come annuncia or-
gogliosamente il quarantenne titolare. 

Chi con la necessaria ostinazione 
o su appuntamento riesce a entrare nel 
botteghino spesso chiuso si concede un 
nostalgico viaggio nel tempo: il picco-
lo «showroom» assomiglia a un vec-
chio soggiorno in stile rustico, strapie-
no di artefatti delle usanze locali dal 
pavimento fino al basso tetto in legno. 
Dalle pareti luccicano imponenti cin-
ghie per campanacci, cavezze e fini-
menti per cavalli, tutto realizzato a 
mano e adornato con motivi alpini in 
ottone brunito. Sotto, disposti su nu-
merose cassettiere e tavoli, troviamo 
bretelle riccamente decorate, fibbie di 
cinture e collari a scelta. E poi in offer-
ta: scarpe folcloristiche, catene per oro-
logi e pipe per tabacco, fino ai tradizio-
nali gioielli d’oro alpigiani.

In questa stanza delle meraviglie  
si sente quello che potrebbe essere  
stato l’odore di un secolo fa: pelle 

Meglio  
pic co li  
e soli
Jörg Becher (testo)  
e Jos Schmid (foto)

O

scamosciata, trucioli metallici e lubrifi-
cante. Ma più che altro in questo tem-
pio dell’artigianato locale sembra che il 
tempo si sia fermato. Quasi tutto è an-
cora proprio come ai tempi del nonno 
da cui Roger Dörig ha rilevato l’azien-
da individuale a metà degli anni novan-
ta. «Mi viene spontaneo conservare le 
tradizioni», afferma guardando il visi-
tatore con uno sguardo amichevole. 
«Creo tutti gli articoli a mano e mi pia-
cerebbe che funzionasse così anche in 
futuro.» 

Anche se già da ragazzo poteva 
aiutare occasionalmente il nonno nell’of-
ficina, questo non lasciava intuire che 
un giorno potesse seguire le sue orme. 
Dörig avrebbe potuto altrettanto bene 
diventare una celebrata star dello sci. 
Da giovane è effettivamente arrivato 
fino alla squadra B della nazionale sviz-
zera di sci, allenandosi allora fianco a 
fianco con Bruno Kernen e Didier Cu-
che. Ma una lesione al ginocchio ha po-
sto prematuramente fine al sogno di 
una carriera da sportivo: «Sono stato 
sfortunato», ricorda oggi l’artigiano  
alpigiano ripensando a quel periodo 
della sua vita. E sorridendo aggiunge: 
«Ma in un certo senso, a posteriori, è 
stata piuttosto una fortuna.»

Fiorente commercio online in tutto  
il mondo

Se Dörig ha imparato qualcosa 
come sciatore è sicuramente questo: fis-
sare un obiettivo e, senza guardare a 
destra e a sinistra, puntare a tutto gas 
su di esso. Quando a 24 anni si è assun-
to la responsabilità della piccola azien-
da, gli affari andavano alla meno peg-
gio. «Meglio piccoli e soli», gli aveva 
consigliato il nonno. «Non gli ho cre-
duto e all’inizio ho fatto del mio meglio 
per crescere a livello commerciale», 
ammette Roger Dörig in retrospettiva. 
«Solo da un paio di anni ho capito che 
aveva ragione.» 

Prima ancora che ci pensasse  
l’associazione turistica locale, Dörig 
aveva già prenotato per sé il dominio 
myappenzell.com. Nel frattempo invia 
circa 700 pacchetti all’anno in tutto il 
mondo, soprattutto a clienti internet in 
Germania, Austria, Scandinavia, Olanda 
e negli Stati Uniti. 

Con un successo apprezzabile, 
Dörig abbina la particolarità appenzel-
lese a un moderno senso degli affari.  
Se da una parte rispetta incondiziona-

tamente gli usi locali nel dare forma 
al tradizionale costume mantenendolo 
vivo con il suo lavoro, dall’altra si pren-
de a volte un po’ di libertà per soddisfa-
re particolari desideri dei clienti e nel 
settore dei gioielli. Per esempio può 
scatenarsi creativamente nel realizzare 
eccentriche fibbie per cinture, per cac-
ciatori, pescatori, golfisti o amanti del-
le grandi moto da strada e allo stesso 
tempo fissare un proprio stile mante-
nendo uno scambio personale con ogni 
cliente. A Dörig piace particolarmente 
cesellare il mösch (ottone) o l’argento, 
un’attività che richiede tempo e per la 
quale esistono sempre nuove espressioni 
e varianti. Con un martello e un cesello, 
il cosiddetto iseli, nascono così vere 
opere d’arte.

Clienti da Bligg al First Dog Bo
Chi si stupisce che da tempo il 

suo talento sia noto in giro? Nel frat-
tempo, anche personalità di spicco na-
zionali ed estere si sono rivolte a Roger 
Dörig per esclusive realizzazioni arti-
stiche. Ad esempio il rapper Bligg, che 
recentemente si è fatto immortalare 
sulla copertina del suo nuovo CD con 
una fibbia della sua bottega. E sembra 
che anche Bo, First Dog del presidente 
americano Barack Obama, indossi un 
collare di Dörig particolarmente resi-
stente. «Ma non ditelo troppo in giro», 
chiede per discrezione il creatore del 
collare presidenziale. «Altrimenti la 
gente magari pensa che io sia meenelig 
(presuntuoso).»

All’inizio Dörig teneva aperto il 
suo negozio sette giorni alla settimana, 
ma quando ha visto che le cifre di ven-
dita continuavano a crescere, ha gra-
dualmente limitato la sua presenza. 
«Ho cercato di fare il prezioso per limi-
tare la richiesta», dichiara il piccolo 
imprenditore poco ortodosso. Inutil-
mente, perché delle due ha ottenuto 
proprio l’effetto contrario. •

L’artigiano 
 alpigiano 

 appenzellese 
Roger Dörig 

resta fedele 
alla maestria 
locale. Ecco 
forse perché 

rifornisce non 
soltanto alpi-

giani e amanti 
del folclore, 

ma anche 
clienti alla 

moda di tutto 
il mondo.

Ho cercato di fare  
il prezioso per limitare  
la richiesta. 

“ 
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UBS service online
Costituzione di società, pagamenti, 
finanziamenti, investimenti, previden-
za, import / export, immobili, pianifica-
zione successoria: il portale PMI di UBS 
fornisce risposte alle domande degli 
imprenditori.

www.ubs.com/pmi

La E-Newsletter di UBS  
service
la newsletter di UBS service fornisce  
informazioni aggiornate, consigli e 
offerte per le PMI. Contattate il vostro 
consulente o registratevi online.

www.ubs.com/pmi

UBS service: la rivista
Volete abbonarvi a UBS service, la rivi-
sta per le PMI? Contattate il vostro 
consulente.

www.ubs.com/pmi

Guide PMI
le guide PMI su temi come finanziamen-
to d’impresa, esportazioni, innovazione, 
gestione immobiliare, marketing, piani-
ficazione successoria ecc. sono disponi-
bili al prezzo speciale di CHF 39.–.

www.ubs.com/pmi-ordine

  Estrazione 

Al SEF 2011 con UBS!
assistete gratuitamente allo Swiss 
Economic Forum 2011 il 19/20 maggio 
a Interlaken. Estraiamo online tre 
partecipazioni per questo evento top 
dell’economia svizzera nell’oberland 
bernese.

www.ubs.com/pmi-estrazione

Disclaimer

Questa pubblicazione viene distribuita solo 
a fini informativi e non rappresenta né 
un’offerta né una sollecitazione di offerta 
diretta alla compravendita di prodotti  
di investimento o di altri prodotti specifici. 
La preghiamo di prendere nota che UBS SA 
si riserva il diritto di cambiare prestazioni, 
prodotti e prezzi in qualsiasi momento 
senza preavviso. Alcuni prodotti e servizi 
sono soggetti a restrizioni legali e non 
possono essere offerti in tutto il mondo in 
modo incondizionato e / o potrebbero  
non essere idonei alla vendita a tutti gli 
investitori. © UBS 2010. Il simbolo  
delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti 
di UBS. Tutti i diritti riservati.




