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144 pagine di «Faszination WIR»

Sono passati 83 anni dalla fondazione della Banca WIR soc. cooperativa. Il libro «Faszination WIR
– Resistent gegen Krisen, Spekulationen und Profitgier» («Il fascino WIR: resistente a crisi, speculazi-
oni e avidità di profitto»), disponibile in tedesco, illustra alcuni degli aspetti più interessanti dell’av-
vincente storia di quest’azienda a partire dal crollo della borsa nel 1929, soffermandosi sulle oppor-
tunità che il futuro riserva alla moneta complementare WIR. Il volume, disponibile nelle librerie,
può essere acquistato anche attraverso la Banca WIR a un prezzo speciale.

Il sistema WIR della Banca WIR promuove l’economia inter-
na svizzera ed è unico al mondo sia per dimensioni che per
sostenibilità: avviato nel 1934 sotto forma di rete per un to-
tale di 300 aderenti tra imprese e privati, raggruppa oggi ben
30000 piccole emedie aziende che nel 2017 hanno registra-
to un fatturato extra complessivo pari a 1 miliardi CHW. Nel
suo libro Hervé Dubois illustra le tappe principali di questa
storia di successo, mostrando gli ostacoli che la Banca WIR
ha dovuto superare e spiegando l’utilità economica anche
futura di unamoneta complementare in una logica economi-
ca dominata dai temi della crescita e del profitto.

Hervé Dubois, nato a La Chaux-de-Fonds, è cresciuto a Zu-
rigo. Dopo la maturità ha studiato economia e comunicazio-
ne presso la scuola universitaria professionale di San Gallo.
Dubois ha lavorato nella regione di Basilea per 20 anni come
redattore presso diversi quotidiani, all’agenzia di stampa
svizzera e come giornalista radiofonico. Nel 1995 è passato
alla Banca WIR soc. cooperativa, dove è stato responsabile

della comunicazione fino al pensionamento, nel 2014. Attu-
almente Hervé Dubois vive nel Canton Vallese.

Faszination WIR – Resistent gegen Krisen, Spekulatio-
nen und Profitgier. 144 pagine, copertina rigida, struttu-
ra in lino goffrata

Il volume è disponibile in tutte le librerie (ISBN 978-3-03781-
075-0) al prezzo di 34 CHF (prezzo indicativo).

Il libro può inoltre essere acquistato, fino a esaurimento delle
scorte, presso la Banca WIR al prezzo speciale di 20 CHF
o 20 CHW
– compilando il tagliando sottostante* e inviandolo per posta
– inviando una mail (cfr. tagliando)*
– presso le succursali e le agenzie della Banca WIR

* Non verranno addebitate spese di spedizione

......................................................................................................................................................................................

TAGLIANDO
Vi prego di spedirmi ….... copia/e del libro «Faszination WIR» al prezzo di 20.-/copia all’indirizzo seguente:

Ditta: .....................................................................................................................................

Nome/cognome: ..................................................................................................................

Via: ........................................................................................................................................

NPA/località: ........................................................................................................................

Firma: ....................................................................................................................................

Pago in WIR. Addebitate l’importo corrispondente sul mio conto WIR n. ...................

Pago in CHF. Addebitate l’importo corrispondente sul mio
conto corrente n. ………..................................… conto di risparmio n. .......................

Pago in CHF dietro ricezione della fattura (consegna a pagamento avvenuto)

Inviare il tagliando a Banca WIR, Marketing, Auberg 1, 4002 Basilea. Oppure ordinare il libro all'indirizzo:
faszination@wir.ch (indicando il numero di copie desiderate, l’indirizzo e il tipo di pagamento con relativo numero
di conto).
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La Banca WIR come esempio

Secondo il detto «nessuno è pro-
feta nella propria patria» l’anno
scorso anche la Banca WIR ha
dovuto confrontarsi con alcuni
titoli negativi sulla stampa.

Editoriale

In tutto il mondo la Banca WIR è oggetto di studio ed è
di esempio per altri. Sono funzioni che le spettano per-
ché, oltre a operare come una banca, con il sistema WIR
e la moneta complementare WIR offre ai clienti aziendali
anche una rete per la fidelizzazione dei clienti. Pertanto
ai colloqui autunnali della Banca WIR a Lucerna ha parte-
cipato anche Kathrin Latsch della società Monneta GmbH
con un team cinematografico (p. 9). La direttrice di questo
centro di competenze che si occupa di economia finanzia-
ria sostenibile, economia sociale, monete complementari
e sistemi monetari alternativi, ritiene positiva la pluralità di
sistemi monetari, soprattutto in Germania «dove dipendia-
mo dalla Banca centrale europea».

Quindi, così come nessuno è profeta nella propria patria,
l’anno scorso anche la Banca WIR ha dovuto confrontarsi
con alcuni titoli negativi sulla stampa, da attribuire in larga
parte alle reazioni di quelle società che si avvalgono del si-
stema WIR in maniera selettiva, sporadica e anonima sen-
za concordare con alcune nuove regole. Una di queste ad
esempio contempla l’obbligo di comparire pubblicamen-
te su wirmarket.ch, come parte della rete WIR: in questo
contesto le PMI partecipanti, che attualmente sono circa
30000, esonerano la Banca WIR dal segreto bancario. Le
parti interessate e la stampa hanno voluto ignorare il fatto
che la BancaWIR si attiene con la massima scrupolosità ai
principi della protezione dei dati e della personalità e che
non cede a terzi dati sensibili. Infine, a fine novembre 2017
anche Eco, la rassegna economica della SRF, ha ribattez-
zato lo strumento di fidelizzazione di WIR una «camicia di
forza» sebbene i tre clienti intervistati abbiano chiaramen-
te menzionato i vantaggi della moneta complementare.

Per contro, è stato valutato positivo su tutta la linea l’im-
pegno della Banca WIR con la giovane impresa VIAC
(p. 4), tramite cui la Banca WIR, per la prima volta in Sviz-
zera, propone un pilastro 3a interamente digitale con una
quota azionaria fino al 97% e costi amministrativi molto
contenuti. Una soluzione che «ravviva il settore ormai ap-
pesantito», scrive la NZZ nella sua edizione di domenica
3 dicembre 2017.

Il terremoto del 21 novembre 2017 a Zugo è stato av-
vertito anche in Ticino e a Basilea, ricordando ad alcuni
che in qualsiasi momento e ovunque possono verificarsi
eventi sismici di portata molto più ampia. Chi ha stipulato
un’ipoteca con la Banca WIR, tuttavia, è più tranquillo,
perché questa è immediatamente e automaticamente as-
sicurata per i clienti contro i terremoti, senza conseguenze
finanziarie (p. 12).

Anche se la Svizzera non si trova sulla costa, la protezio-
ne dell’ambiente marino riguarda anche noi. L’Ozeanium
progettato a Basilea, che sorgerà proprio davanti la sede
principale della Banca WIR, stimolerà l’interesse verso
l’habitat oceanico e coinvolgerà i visitatori nella tematica
della protezione delle aree marine (p. 24).

L’Ozeanium sarà completato non prima del 2024. Attual-
mente è già aperto al pubblico l’Aquatis di Losanna, inte-
ramente dedicato agli habitat d’acqua dolce (p. 20).

Daniel Flury
Caporedattore
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Documenti di conto 2017

Come di consueto, la chiusura dei vostri conti è av-
venuta il 31 dicembre 2017.

Riceverete gli estratti conto annuali intorno alla metà
di gennaio 2018.

A proposito: chi utilizza il nostro E-Banking, può in-
formarsi sulla chiusura dei conti già da inizio gen-
naio.

Per maggiori informazioni:
T 0800 947 949, www.wir.ch

E-Banking

A vostra disposizione gratui-
tamente e ventiquattr’ore
su ventiquattro.
Con il sistema di E-Banking avete accesso ai vostri
conti indipendentemente da tempo e luogo.

Documenti per la chiusura annuale

Attestato di interesse e di capitale/estratto
patrimoniale

Il 31.12.2017 i vostri conti sono stati sottoposti alla
chiusura annuale e verrà allestito l’attestato di inte-
resse e di capitale necessario per la dichiarazione
d’imposta. I clienti con E-Banking possono scaricare
i documenti per la chiusura annuale dal 1° gennaio
2018 in formato elettronico (come e-documento).

L’estratto patrimoniale viene invece allestito per tutti
i clienti in forma cartacea e vi sarà inviato per posta
a inizio gennaio.

Se non avete l’E-Banking troverete i documenti per
la chiusura annuale nella vostra cassetta della posta
a metà gennaio.
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I grandi terremoti succedono solo all’estero?
Assolutamente no: in Svizzera potrebbe verifi
carsi ovunque e in qualsiasi momento un sisma
di magnitudo 6. Fortunatamente per i nostri
clienti, la Banca WIR assicura tutti gli oggetti fi
nanziati per l’ammontare complessivo dell’ipo
teca contro i danni causati da un terremoto.
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La Banca WIR è anche la banca delle PMI e
mette a disposizione luoghi di incontro per gli
imprenditori. La protagonista del roadshow
PMI 2017 è stata la digitalizzazione con i suoi
vari aspetti. In altre occasioni la clientela
privata incontra quella commerciale, come
ad esempio alla Fiera WIR a Zurigo o durante
i colloqui autunnali al KKL di Lucerna.

Pagina 30

Lo sci di fondo riscuote sempre più succes
so. In Svizzera e nei paesi limitrofi ci sono
magnifici anelli di fondo in paesaggi davvero
fiabeschi. Ecco una piccola selezione.
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«Vogliamo rivoluzionare il mercato
del pilastro 3a!»
Previdenza con l’app VIAC – digitale e con commissioni più basse

Nell’ambito previdenziale del pilastro 3a le banche offrono la
classica soluzione di conto o la formula di risparmio in titoli. Ora
la Banca WIR, insieme alla start-up VIAC e alla società informatica
Ergon, rivoluzionerà il risparmio in titoli, come spiega nell’intervista
Germann Wiggli, presidente del direttorio.

Il prodotto VIAC vuole rendere il pilastro 3a più inte-
ressante per gli svizzeri. Chi o cosa c’è dietro?
Germann Wiggli: In slovacco «VIAC» significa «di più».
Esattamente quello che i prodotti VIAC vogliono dare ai
propri clienti. La soluzione VIAC debutta sul mercato con
il proprio nome, in collaborazione con la Banca WIR soc.
cooperativa. Gli averi sono gestiti dalla nostra Fondazione
di previdenza Terzo.
Dietro il sistema c’è la start-up VIAC, che con la società
informatica Ergon di Zurigo ha concepito e messo a pun-
to il software. I fondatori di VIAC SA si sono rivolti a noi
con una chiara visione dell’offerta del pilastro 3a, digita-
le al 100% e imbattibilmente conveniente, nell’intento di
percorrere insieme nuove strade verso la sicurezza della
previdenza in vecchiaia. Abbiamo capito subito che il di-
namismo e la forza innovativa di VIAC e di Ergon, unite
alla posizione consolidata sul mercato della Fondazione
di previdenza Terzo della Banca WIR, avrebbero portato
un’enorme utilità ai clienti con un prodotto eccezionale.
Siamo fieri di presentare ora l’app VIAC.

Perché la Banca WIR si impegna con una start-up?
Germann Wiggli: Nella nostra strategia è scritto: «La digi-
talizzazione sistematica dei nostri servizi e il rilancio del
brand ci permetteranno di incrementare l’attrattiva e il va-
lore del marchio WIR.» Questa cooperazione ci permette
di proporre ai nostri clienti un risparmio in titoli comple-
tamente digitalizzato e di rivoluzionare così il mercato del
pilastro 3a. Finora avevamo nel nostro assortimento solo
una soluzione di conto con interesse vantaggioso. La
commercializzazione dell’offerta sotto il nome VIAC ci dà
pertanto la possibilità di colmare una lacuna nella nostra
gamma di prodotti. Con questa formula digitale i clienti
colgono il meglio di due mondi: da un lato approfittano di
una straordinaria forza innovativa e dall’altro usufruiscono
di una soluzione dotata della massima sicurezza soste-
nuta da un istituto finanziariamente sano, organizzato in
forma cooperativa e tutto svizzero come la Banca WIR.

Start-up fa pensare a qualcosa di rischioso – non è
così?
Germann Wiggli: È un rischio calcolato. L’investimento è
senza dubbio ingente, ma l’utilità è incredibilmente gran-
de. Con VIAC possiamo proporre sul mercato il primo
prodotto completamente digitalizzato per il pilastro 3a.
La soluzione previdenziale VIAC è accessibile tramite
l’app VIAC – da qualunque luogo – in meno di 10 minuti.

Consentirà di intercettare nuovi gruppi di clienti che non
apparivano ancora sul radar della Banca WIR per il rispar-
mio previdenziale. E aspetto ancora più rilevante, pro-
durrà un forte valore aggiunto per tutti. Commissioni più
basse vuol dire previdenza più alta in vecchiaia. Un tema
di crescente attualità: come emerso dal barometro delle
apprensioni pubblicato in dicembre 2017, la fiducia della
popolazione nei confronti dell’AVS è svanita e in Svizze-
ra la previdenza di vecchiaia è percepita come un grave
problema. Ecco perché è importante rendere il risparmio
previdenziale privato il più semplice e redditizio possibile.
La soluzione VIAC va proprio in questo senso.

«Con VIAC possiamo
proporre il primo prodotto
completamente digitaliz-
zato per il pilastro 3a.»
Si tratta di un progetto non incentrato sulla mone-
ta complementare WIR e quindi sulla promozione
delle PMI svizzere. Come si inquadra nella strategia
perseguita?
Germann Wiggli: Per centrare il nostro obiettivo strategi-
co di crescita abbiamo bisogno anche di adeguati fondi di
rifinanziamento che reperiamo in gran parte dal segmento
di nicchia delle persone private. Secondo la nostra strate-
gia anche questo comparto viene progressivamente svi-
luppato; è quindi particolarmente importante per alimen-
tare con fondi privati l’attività con i clienti commerciali.
Nel risparmio in titoli – basato sulla strategia selezionata
dal cliente – una parte è detenuta in liquidità senza alcuna
spesa e non collocato in obbligazioni con un rendimento
netto negativo dopo deduzione dei costi. E non dimen-
tichiamo i nostri proprietari di PMI: ognuno necessita di
una soluzione previdenziale nell’ambito del secondo pila-
stro e sono sempre più numerose le persone che cercano
un’integrazione individuale nel terzo pilastro. Sono pro-
prio questi proprietari d’impresa che vogliamo raggiun-
gere. Con il prodotto VIAC offriamo il migliore comple-
mento del nostro conto Terzo, che da anni si distingue in
Svizzera per l’ottima remunerazione.

● Intervista: WIRplus
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Germann Wiggli (2° da
sinistra), presidente del
direttorio della Banca
WIR soc. cooperati-
va, e i fondatori VIAC
Christian Mathis, Daniel
Peter e Jonas Gusset
(da sinistra).

Fotografie: Foto Frutig
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Abbiamo la chiara visione di un pilastro
3a digitalizzato al 100% e imbattibilmente
conveniente. Apriamo così nuove strade
per tutti gli svizzeri, e in particolare per
le nuove generazioni, verso la sicurezza
della previdenza in vecchiaia. La Banca
WIR e la Fondazione di previdenza Terzo
della Banca WIR rappresentano i partner
perfetti per il nostro progetto. Entrambe
condividono la nostra stessa convinzione
di un’offerta orientata al cliente e garanti-
scono la massima sicurezza per gli inte-
statari della previdenza con la loro infra-
struttura ormai collaudata.
Daniel Peter, fondatore VIAC

Comincia una nuova era
della previdenza
Semplicità, trasparenza e bassi costi – con questa con-
vinzione i tre fondatori di VIAC, Daniel Peter, Jonas Gus-
set e Christian Mathis si sono rivolti alla Banca WIR. Dalla
loro sinergia è nata la soluzione previdenziale VIAC com-
pletamente digitalizzata che porta una ventata di novità
nel risparmio in titoli del pilastro 3a. Invece di commis-
sioni elevate e strutture complicate, il cliente riceve l’inte-
ro prodotto sull’app del proprio smartphone. È possibile
aprire la soluzione previdenziale VIAC comodamente in
meno di 10 minuti.

Semplice, per tutti.
Imbattibilmente conveniente.
La soluzione previdenziale VIAC è facile da utilizzare e com-
prensibile anche a chi non è esperto in materia. Una spesa
d’amministrazione copre tutte le spese di transazione, la
tenuta del deposito e il carico amministrativo della Fonda-
zione. Viene calcolata solo sul capitale investito in titoli! Lad-
dove possibile, la fondazione di previdenza si assume anche
i costi di prodotto degli investimenti utilizzati.

Già a partire da un franco.
Investe quanto e quando vuole. Nessun apporto minimo,
nessuna commissione minima, nessuna durata minima.
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Nella previdenza per la vec-
chiaia, il risparmio in titoli con
un lungo orizzonte temporale e
acquisti ricorrenti è una valida
soluzione di cui però solo pochi
si avvalgono. Il nostro obiettivo
è togliere tutti gli ostacoli che si
frappongono al risparmio in ti-
toli. Da noi si può investire già a
partire da un franco, nel mondo
intero, in modo ampiamente di-
versificato e a costi convenien-
ti. L’occasione ideale per fare
esperienza con i titoli.
Jonas Gusset, fondatore VIAC

Con VIAC la previdenza in vec-
chiaia «si svecchia». Con un
approccio basato su un’app,
VIAC proietta il pilastro 3a nel
nuovo decennio. Quello che
avrebbe dovuto succedere da
tempo diventa ora realtà. Sem-
plice, pratico, trasparente, e con
commissioni superconvenienti.
Il nostro intento è proporre una
soluzione previdenziale che in
tutta coscienza possiamo rac-
comandare ai nostri amici.
Christian Mathis,
fondatore VIAC

Versare e non occuparsene più. Con il pilota automati-
co VIAC.
VIAC verifica periodicamente il suo portafoglio. Il ribilan-
ciamento mensile garantisce che la ripartizione del patri-
monio corrisponda alla strategia definita. Se necessario,
il suo patrimonio viene riallineato alla quota target. Può
adeguare la sua strategia senza costi aggiuntivi.

Semplice
Scaricare gratuitamente l’app VIAC, registrare i dati per-
sonali, definire il proprio profilo di investitore rispondendo
a sei semplici domande e definire la strategia. È possibile
scegliere tra sei varianti con una quota azionaria compre-
sa tra 0 e il 97%, attuata mediante investimenti su indici a
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prezzi convenienti. La quota in liquidità viene remunerata
allo 0,3% l’anno. Dopo l’apertura si può sempre decidere
se eseguire effettivamente il versamento o meno.

La magia degli interessi composti
L’entità cospicua del risparmio sulle commissioni misurata
per un lungo periodo di tempo viene spesso sottovalutata.
Chi versa annualmente 6768 CHF in una soluzione in titoli
con un obiettivo di rendimento del 5% e paga lo 0,8% cir-
ca in meno di commissioni risparmia dopo 40 anni fino a
140000 CHF in più (vedi grafica). La ragione di questo van-
taggio consistente è da ricercarsi nell’effetto degli interessi
composti.

Gli interessi o i proventi che vengono accreditati alla fine
di un determinato periodo incrementano, a partire dall’ini-
zio del periodo successivo, la somma versata e fruttano
in futuro a loro volta degli interessi. Nel caso dei colloca-
menti in titoli il fenomeno degli interessi composti è più
accentuato. Gli investimenti acquisiti generano utili che
vengono reinvestiti e che producono l’anno dopo ulteriori
utili sugli utili esistenti. Più i costi sono bassi e più questi
utili sono elevati. L’effetto degli interessi composti aumen-
ta man mano che si allunga l’orizzonte temporale.

Per questo può esserci un solo motto valido per gli in-
testatari della previdenza: meglio se economico! Calcoli
in modo semplice il suo personale valore aggiunto VIAC
con la nostra calcolatrice delle commissioni sul sito
www.viac.ch.

Da noi la commissione è fondamentale …
perché la più bassa.

65% più
conveniente ad
altre offerte
paragonabili*
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Situazione rappresentata: inizio
del versamento all’età di 25 anni.
Trasferimento di CHF 10000 pa-
trimonio 3a. Versamento annuale
CHF 6768, ipotesi di rendimento
5% (corrisponde circa a Global 60;
rendimento medio degli ultimi 15
anni 6,42% p.a. al netto dei costi),
commissioni VIAC 0,44% (pari alla
media di tutte le strategie offerte;
Global 60 valore comparativo
0,42%).

Effetto degli interessi composti:
gli investimenti acquisiti generano
utili che vengono reinvestiti e pro-
ducono l’anno seguente ulteriori
utili. Più tempo si dà all’effetto de-
gli interessi composti, maggiore
sarà il suo impatto.

* Rispetto al costo medio (1,24%) di tutte le soluzioni sotto forma di titoli
offerte da SZKB, UBS, Credit Suisse, VZ Vermögenszentrum, Raiffeisen
e ZKB al 12.10.2017. Il calcolo si basa su un rendimento atteso prima dei
costi pari al 5%.

Alto valore aggiunto grazie a VIAC

0,17% – 0,72%
Costo complessivo compreso il costo del prodotto
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La Banca WIR oggetto di studio
Colloqui autunnali 2017

Che cosa hanno in comune Bernhard Heusler, una delegazione di
banchieri brasiliani e cineasti tedeschi? Erano tutti ospiti dei colloqui
autunnali della Banca WIR a Lucerna.

Grazie alla ristrutturazione del sistema WIR e all’iniziativa
focalizzata sul suo ammodernamento, nel 2017 la Banca
WIR soc. cooperativa ha mosso i primi passi verso l’era
digitale mettendo contemporaneamente a disposizione
dei propri clienti privati e PMI strumenti di lavoro moderni.
Determinati nuovi regolamenti e l’obbligo di non nascon-
dersi nella rete WIR ma di presentarsi su wirmarket.ch non
sono tuttavia andati a genio a tutti i clienti PMI. Taluni di

loro sono infatti usciti dal sistema WIR, circostanza ripor-
tata a più riprese con grande risonanza da alcuni media.
I dati di fatto sono due: da un lato, circa 30000 PMI sviz-
zere che vogliono continuare o iniziare a beneficiare dei
vantaggi della rete WIR e, dall’altro, l’interesse dimostrato
soprattutto da istituzioni estere nei confronti della moneta
complementare più antica e importante al mondo. I col-
loqui autunnali sono stati un’ottima occasione per con-

Circa 730 investitori hanno partecipato ai colloqui autunnali.
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vincersene di persona. Una delegazione di 40 banchieri
cooperativi brasiliani con i loro interpreti è giunta appo-
sitamente in Svizzera per studiare in loco e nella pratica
le modalità di funzionamento del sistema WIR; e Kathrin
Latsch, direttrice di Monneta GmbH (monneta.org.), è ar-
rivata accompagnata da un’equipe di cameraman. Infatti,
gira un documentario dedicato al futuro del denaro e già
oggi è convinta che: «Disporre di una pluralità di sistemi
monetari sarebbe certamente un fattore positivo.» Il modo
in cui la Banca WIR contribuisce a rafforzare l’economia
nazionale attraverso la sua moneta complementare WIR
su misura delle PMI suscita particolare interesse in Ger-
mania, «paese che dipende dalla Banca centrale europea
e dove invidiamo la Svizzera e la sua moneta WIR».

L’isteria è normale
Bernhard Heusler è ben noto a chi si interessa di calcio e
a coloro che sono alla ricerca di risposte a interrogativi in
materia di gestione (aziendale). In qualità di relatore ospite
dei colloqui autunnali, nella sua presentazione l’avvocato

Concentrazione sulla Svizzera

Già in occasione dei colloqui autunnali, Oliver Wil-
limann, presidente del consiglio di amministrazione
della Banca WIR, e Germann Wiggli, presidente del
direttorio, hanno potuto prospettare buoni risultati
per l’esercizio 2017. Le cifre definitive saranno rese
note amarzo 2018. Nuovi strumenti prevalentemente
digitali facilitano l’accesso alla banca e semplifica-
no diversi processi: ad esempio con l’app WIRpay
i clienti PMI svolgono i loro pagamenti nel modo
più moderno possibile e, grazie all’app VIAC, tutti i
clienti possono effettuare con la massima efficienza
sotto il profilo dei costi versamenti sul loro conto 3a
via smartphone. Che al giorno d’oggi la Banca WIR
sia onnipresente su tutti i canali dei media sociali è
semplicemente una questione di coerenza, e ciò non
solo con l’esagerata austerità dimostrata dalla pa-
rodia di «WIRmän», entrato in scena personalmen-
te durante i colloqui autunnali. Chi si fa sentire e dà
prova di consapevolezza deve fare i conti con una
certa resistenza. I media si sono occupati in lungo
e in largo e, praticamente senza eccezioni, in modo
distorto e falsato del fatto che la Banca WIR chie-
da ai propri clienti di rinunciare al segreto bancario.
L’esempio più recente è della NZZ del 23 novembre
2017 in cui si legge che la BancaWIR trasmette a ter-
zi in Svizzera e all’estero indirizzi, estratti del registro
delle esecuzioni e dati sulla solvibilità. Non è facile
battere l’assurdità di tali affermazioni. Sta di fatto
che la rete d’affari può solo beneficiare di coloro che
rendono noto il loro nome e indirizzo (wirmarket.ch).
Ma la Banca WIR non è solo la banca per PMI con
il sistema WIR: con le sue condizioni per prodotti in
CHF si colloca da anni ai primi ranghi in occasione
di confronti indipendenti, e sarà così anche in futuro.
Germann Wiggli: «È nostra intenzione continuare a
figurare in cima alla classifica con le nostre condi-
zioni.»

Il gruppo basilese di suonatori di tamburi stickStoff ha creato un’atmosfera vorticosa e impetuosa sul palco-scenico ...e non solo. Fotografie: Foto Frutig

Kathrin Latsch, direttrice di Monneta, con Volker Strohm, addetto stam-
pa della Banca WIR e moderatore dei colloqui autunnali.
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d’affari ha illustrato in modo avvincente i tempi in cui era
presidente del club di calcio FC Basilea (2012–2017). È su-
bito emerso che gestire una squadra di calcio è tutt’altro
che un gioco da ragazzi. Il posto di lavoro è il campo – ov-
vero emozione pura – dove si svolge anche l’«assemblea
generale» settimanale quando una squadra eterogenea e
multiculturale lascia il campo da eroe trionfante o da per-
dente sconfitto. Peraltro, la responsabilità finanziaria èmol-
to significativa; basti pensare che un calcio di rigore (non)
parato può tradursi in 20 milioni di franchi in più o in meno.
Pertanto, la constatazione di Heusler non sorprende: «Nel
calcio l’isteria è normale» e, in ultima analisi, è anche do-
vuta all’importanza smisurata attribuita a questo sport «in
una società che tende sempre più all’infantilismo». Uno dei
principi di Heusler è quindi: calma e sangue freddo sono
l’arma e la strategia di sopravvivenza della gestione.

Lasciarsi alle spalle la cultura degli errori
Prima di avviare la serie di vittorie e di assurgere a squa-
dra temuta dalla concorrenza dal 2010 in poi, l’FC Basilea

versava in condizioni tutt’altro che rosee. Molto probabil-
mente l’atmosfera di recriminazioni, gelosie, imputazioni
reciproche e querele «che hanno provocato enormi perdi-
te di tempo e di energia», ha causato dimissioni dal consi-
glio di amministrazione e risultati deficitari. Il nuovo esor-
dio era quindi caratterizzato dal motto «no blaming»: «È
necessario concedere all’allenatore la competenza deci-
sionale e ai giocatori la stima affinché acquisiscano mag-
giore fiducia in sé stessi e la disponibilità a correre rischi.»
Una delle maggiori sfide consisteva nello scegliere tra le
offerte di giocatori, che potevano raggiungere quota 30
al giorno (!), le personalità adatte con cui mettere in piedi
una squadra capace di vincere grazie alla sua intelligenza,
velocità ed efficienza. Un’altra cosa da copiare e imparare
dai Basilesi è saper festeggiare. Infatti, i successi devono
essere adeguatamente celebrati «poiché sono la motiva-
zione per affrontare con determinazione il futuro».

● Daniel Flury

Fotografie: Foto Frutig

Una cassa di birra – ma non una qualunque – per il relatore Bernhard
Heusler.

Presenza al di fuori di Facebook: «WIRmän» punta il bersaglio sui cliché
WIR e si occupa di sbrigare alcuni casi per il CEO Germann Wiggli.

Oliver Willimann, presidente del consiglio di amministrazione, ha potuto
prospettare buoni risultati per l’esercizio 2017.
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Assicurazione contro i terremoti per
i clienti della Banca WIR

La Banca WIR soc. cooperativa riduce i vostri rischi finanziari:
dal 1° gennaio 2018 la vostra somma ipotecaria in CHF e CHW sarà
infatti assicurata contro i terremoti.

La sismicità dipende dalle caratteristiche geologiche del
territorio; ad ogni modo, un terremoto di magnitudo 6
in Svizzera è possibile ovunque e in qualsiasi momento
(v. riquadro). Tuttavia, non esiste a livello nazionale una
soluzione assicurativa contro i terremoti, e le assicu-
razioni obbligatorie degli immobili coprono solo i danni
da inondazione, incendio e intemperie. Dato che solo in
pochi hanno stipulato un’assicurazione privata contro i
terremoti, la maggior parte dei proprietari immobiliari in
Svizzera non sarebbe in grado, dopo un sisma importan-
te, di finanziare le necessarie riparazioni o la ricostruzio-
ne. Ciò è tanto più grave se si considera che gran parte
degli edifici e degli impianti presenta oggi una sicurezza
antisismica insufficiente.

Con l’assicurazione contro i terremoti stipulata con GVB
Privatversicherungen AG, Berna, la Banca WIR assicura
tutti gli oggetti da essa finanziati per l’ammontare dell’ipo-
teca contro i danni provocati dai terremoti – sia gli attuali
beneficiari di credito che i nuovi mutuatari dal 1° gennaio
2018. La franchigia per ciascun immobile o sinistro è pari
al 5% della somma assicurata, con un importo minimo di
20000 CHF. La copertura assicurativa decorre a partire
dalla data di erogazione del mutuo ipotecario. Tali condi-
zioni sono tra le più vantaggiose in Svizzera.

Ogni anno si verificano in Svizzera fino a 800 terremo-
ti: alcuni sono percettibili e possono provocare crepe e
danni. Se un sisma causa danni importanti, il proprietario
dell’immobile dovrà sostenere costi elevati. Il servizio del-
la Banca WIR costituisce un prezioso sostegno in caso
di sinistro.

Assicurazione a valore pieno a un prezzo di favore
In qualità di clienti ipotecari della Banca WIR potete sti-
pulare con GVB Privatversicherungen AG un’assicurazio-
ne integrativa a valore pieno contro i danni da terremoto,
ricevendo uno sconto del 25% sui nuovi premi. Tutte le
informazioni sono disponibili sul nostro sito: www.wir.ch
> Banca > Finanziare.

● Daniel Flury

«Ovunque e in qualsiasi momento»

Il Servizio Sismico Svizzero (SED) registra in Sviz-
zera e nei paesi limitrofi una media di due terre-
moti al giorno. A partire da una magnitudo 2,5 i
terremoti risultano percettibili, e questo avviene
circa 10–15 volte l’anno. Il nostro paese presen-
ta dunque una sismicità di livello medio. Sebbe-
ne vi siano delle differenze regionali (le zone più
a rischio sono Vallese, Basilea, Grigioni, Valle del
Reno del Canton San Gallo e Svizzera centrale)
nessuna zona è priva di rischi.

Il più forte terremoto documentato in Svizzera
avvenne nel 1356 a Basilea, con una magnitudo
presunta di 6,6. Da noi i terremoti con magnitudo
6 (sisma di gravità media: danni gravi agli edifici
meno resistenti, danni lievi a quelli più solidi) si ve-
rificano all’incirca ogni 50–150 anni. Un tale terre-
moto ebbe luogo l’ultima volta nel 1946 a Sierre,
nel Vallese. Secondo il SED, un sisma del genere
può verificarsi in Svizzera «ovunque e in qualsiasi
momento».

Qui potete scoprire dove la terra sta tremando o
ha tremato di recente nel nostro paese e che cosa
fare in caso di terremoto:
www.seismo.ethz.ch
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Il terremoto di Basilea del 1356: oltre 500 anni più tardi il pittore Karl Jauslin fissò su tela una possibile scena dell’evento. Oggi un tale sisma (magni-
tudo presunta 6,6) provocherebbe danni per più di 140 miliardi CHF. Per fortuna terremoti del genere in Svizzera occorrono soltanto ogni 1500 anni.
Molto più frequenti sono i sismi di magnitudo 6: hanno luogo ogni 50–150 anni (l’ultima volta nel 1946 a Sierre), ma anche questi possono causare
seri danni agli edifici.
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Nuovo E-Banking della Banca WIR

L’E-Banking della Banca WIR compie già 10 anni. In questo
decennio è stato costantemente perfezionato e adeguato ai nuovi
requisiti di sicurezza. Ora è giunto il momento di sottoporlo a un
restyling completo. Il passaggio dei clienti attuali al nuovo
E-Banking avverrà in maniera scaglionata.

Principio Google
La pagina di login è stata modernizzata soprattutto sot-
to il profilo del look, mentre il nuovo E-Banking presenta
numerosi miglioramenti tecnici: la facilità d’uso dell’inter-
faccia è stata nettamente migliorata e la registrazione dei
pagamenti risulta più rapida.

Quando si immette il nome del destinatario, un numero
IBAN o di riferimento, viene proposto l’ultimo pagamento
effettuato al beneficiario in questione, per cui non resta
che da modificare l’importo e la ragione del pagamento
e/o il numero di riferimento. Poiché tutti pagamenti ese-
guiti vengono salvati subito nella funzione di ricerca, non
occorrono più neanche i modelli di pagamento.

Avete domande sul nuovo E-Banking? I collaboratori del
servizio consulenza della Banca WIR saranno lieti di ri-
spondervi al numero di telefono 0800 947 940 (lu-ve, dalle
7.30 alle 18.00).

● Roland Schaub

Utilizzate il nostro E-Banking – a vostro vantaggio

L’E-Banking della Banca WIR è disponibile gratuitamente, 24 ore su 24.
I principali vantaggi dell’E-Banking della Banca WIR in sintesi
• Guida utente intuitiva su una pagina
• Funzione di ricerca intelligente per pagamenti e movimenti di conto (elastic search)
• Salvataggio automatico come modello di pagamento dei pagamenti già registrati
• Dati per la rappresentazione grafica degli estratti patrimoniali e per la panoramica di
entrate e uscite

• Visualizzazione ottimizzata su PC e tablet
• Panoramica dettagliata delle carte e delle transazioni con carta
• Archiviazione ottimizzata dei documenti PDF nell’archivio web
• Login con numero di contratto, password e mTAN (codice SMS) oppure oTan
(CRONTOSign Swiss)

• Esecuzione nello stesso giorno feriale in caso di trasmissione entro le ore 12.15
• Giroconti all’interno della relazione cliente possibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24
• Giroconti all’interno del contratto E-Banking fino alle ore 16.00
• Traffico di compensazione WIR: trasferimento diretto su un altro conto WIR
• Registrazione di ordini permanenti e giroconti diretti
• Upload di file di pagamento (DTA e XML ISO20022) dalla vostra contabilità
• Download di entrate di pagamento (ESR, CAMT, MT940)
• Ordini di compravendita di parti ordinarie
• Archiviazione ottimizzata dei documenti PDF nell’archivio web
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E-Banking: quali
sono le novità?

Il nuovo E-Banking della Banca WIR of-
fre una tenuta del conto chiara, una re-
gistrazione dei pagamenti più rapida e
numerose funzioni aggiuntive: tutto su
una sola pagina.
Importante: non dovete registrarvi un’al-
tra volta – il nuovo E-Banking sarà atti-
vato automaticamente per tutti gli utenti
dell’E-Banking attuale. Il passaggio av-
verrà in modo scaglionato nel 2018.

Trovate ulteriori informazioni (incluso tu-
torials) sul nostro sito web wir.ch/e-ban-
king-it
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Fiera WIR con tante attrazioni

Naturalmente al responsabile della fiera Roland Hartmann
piacerebbe vedere più di 160 espositori su una superficie
di 4800 m2, un mix di settori ancora maggiore e oltre 9500
visitatori alla fiera WIR. In seguito al nuovo inizio del siste-
ma WIR e alla luce della crescente concorrenza online,
queste cifre rientrano tuttavia tra le aspettative di una fie-
ra del commercio. Particolarmente apprezzata è stata la
possibilità di confrontarsi non solo con altri partecipanti
WIR, ma anche con i consulenti della Banca WIR. A de-
stare parecchio interesse presso lo stand della Banca
WIR è stata l’app VIAC (v. pag. 4). «L’ho attesa a lungo»:
questa la reazione di un visitatore di una certa età che in-
tende ora raccomandare il primo pilastro 3a interamente
digitale perlomeno ai suoi figli.

Gli organizzatori della fiera hanno fatto centro con la
regione ospite Canada atlantico e Alain Bosse, «The
Kilted Chef». I suoi piatti a base di astice hanno incontra-
to il favore del grande pubblico. Bosse non ha rinunciato
a introdurre personalmente i novizi dell’astice nell’arte di
aprire i crostacei. Sono stati soprattutto i giovani visitatori
a battersi per un posto nei simulatori di Formula 1, men-
tre lo stand di Tesla ha attirato appassionati di tecnica di
tutte le età. Sabato e domenica la fiera ha beneficiato del
tempo piuttosto brutto. Molti visitatori sono arrivati con
i loro bambini che hanno trascorso momenti spensierati
nel castello gonfiabile e agli spettacoli del clown Billy.

● Daniel Flury

Alain Bosse, «The Kilted Chef», ha rappresentato la regione ospite Canada atlantico.

Entusiasmo allo stato puro: i simulatori di Formula 1 allo stand del WIR-Network Zurigo.
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La fiera WIR è un punto d’incontro per i clienti aziendali della Banca WIR; tuttavia è gradito anche il grande pubblico.

Jonas Gusset di VIAC (a sinistra) è lieto dell’in-
teresse suscitato dal primo pilastro 3a digitale.

Con l’app WIRpay è possibile pagare in un
battibaleno.

Lo show dedicato a moda e tendenze attuali non può mancare in nessuna fiera WIR. Fotografie: Peter Bürgi
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Preparate la vostra PMI al futuro
digitale!
Roadshow PMI 2017

Avete già guidato un’auto elettrica prima che la Tesla fosse nota agli
appassionati di automobili? Allora fate parte degli innovatori.
Non possedete ancora uno smartphone? Allora da questo punto di
vista siete decisamente arretrati. È una cosa negativa? Dipende...

Preparate la vostra PMI al futuro digitale: la Banca WIR è
già pronta e con il roadshow invita altre PMI a familiariz-
zarsi con il tema della digitalizzazione, nella pratica e dal
vivo. Durante il 2017 questa iniziativa, lanciata nel 2016,
ha fatto tappa a Spreitenbach, Langenthal, Losanna, Ba-
silea e Warth. Per molti si è trattato del primo contatto
con una MovingChair e con la realtà virtuale. Se per alcuni
(le future «ultime ruote del carro»?) gli occhiali 3D sono
un giocattolo inutile, per altri (gli innovatori?) rappresen-
tano i precursori di un futuro digitale in cui gli studenti di
medicina potranno immergersi virtualmente in un intesti-
no tridimensionale, gli apprendisti meccanici esercitarsi
in riparazioni virtuali e chi è in cerca dell’anima gemella
invitare a casa propria, virtualmente ma realisticamente,
l’uomo o la donna del cuore.

Peter Hogenkamp, direttore di Scope Content AG e noto
articolista del «Blick am Abend», ha illustrato tre errori ti-
pici che si commettono nel valutare le nuove tecnologie.

Vantaggi e svantaggi non adeguatamente soppesati: per
il momento un’auto elettrica di ultima generazione è in
grado di percorrere solo distanze relativamente limitate
e non è possibile ricaricare le batterie ovunque. Tuttavia
non è più necessario recarsi al distributore, è divertente
da guidare e con ogni nuovo sistema operativo accessi-
bile su Internet non invecchia, ma diventa più moderna.

Misconoscenza del potenziale di sviluppo: agli inizi Inter-
net era lento, caro e, ogni volta che ci si collegava, la linea
telefonica era occupata. Oggi non potremmo concepire la
nostra vita senza Internet.

Sottovalutazione dei convenience factor: pagare senza
contatto è comodo, semplice, pratico e veloce. Forse il ri-
sparmio di tempo rispetto alla ricerca affannosa di spiccioli
o al dover digitare il codice della carta di credito è esiguo,
ma comunque abbastanza grande da giustificare a lungo
termine l’affermarsi dei pagamenti senza contatto.

La MovingChair ti fa sentire come sulle montagne russe senza doverci andare... Fotografie: Oliver Hochstrasser
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In altre parole, è vero che fino a non molti anni fa potevamo
tranquillamente cavarcela senza iPhone, ma è anche vero
che questo dispositivo ha cambiato moltissimi aspetti del
nostro modo di vivere e lavorare oggi. Siamo pronti ad ac-
cettare gli svantaggi (si tratta di un dispositivo costoso, che
si rompe facilmente e che si scarica in poco tempo) perché
partiamo dal presupposto che in futuro verranno eliminati.

Le PMI devono reagire
Molte funzioni vengono progressivamente digitalizzate:
compriamo sempre più spesso e volentieri online, non
incolliamo più foto negli album ma spostiamo bit e byte
in un cloud, non telefoniamo più ma inviamo messaggi
WhatsApp. In quanto imprenditori è necessario confron-
tarsi con questo sviluppo e fare ad esempio il primo pas-
so verso la creazione di un online shop: è questa una delle
conclusioni tratte dal roadshow. Chi resta indietro, infatti,
potrebbe presto ingrossare la schiera dei perdenti.

● Daniel Flury

Lo sapevate che...

... i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 12
e i 19 anni praticamente non utilizzano quasi più
lo smartphone per telefonare? Ai primissimi posti
tra le attività svolte con lo smartphone vi sono la
navigazione in Internet e i messaggi. Le telefonate
occupano l’11o posto.

... all’inizio di novembre è stato aperto a Basilea
il più grande Virtual Reality Center d’Europa? In
uno spazio di varie centinaia di metri quadrati è
possibile immergersi in mondi diversi: grazie agli
occhiali VR si può giocare a numerose simulazioni,
ad esempio c’è un campo da gioco in cui fino a
quattro persone, munite di un tracking system per
tutto il corpo, possono muoversi in un mondo di
templi esotici.

Il ritratto del futuro: una stampa a colori a figura intera in 3D.

Dopo il workshop e la presentazione, agli imprenditori è rimasto un po’ di tempo per uno scambio di idee.
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Affascinante mondo sommerso
Aquatis Lausanne

Un’altra attrazione nel Cantone Vaud: dal 21 ottobre 2017, presso
Aquatis Lausanne è possibile immergersi in vari ecosistemi
d’acqua dolce. Il più grande Aquarium-Vivarium d’acqua dolce
d’Europa è l’habitat di migliaia di pesci, anfibi e rettili.

Separati solo da uno spesso vetro, il visitatore e il luccio
alligatore si osservano con attenzione, impassibili. Chi dei
due si muoverà per primo? Questo è solo uno dei tanti
momenti speciali che è possibile vivere presso Aquatis,
il più grande e nuovissimo Aquarium d’acqua dolce d’Eu-
ropa dove, su una superficie di 3500 m², i visitatori hanno
l’opportunità di scoprire circa 200 specie di animali in 46
habitat ricreati.

Aspettative ambiziose
Tre mesi fa qui era ancora pieno di operai, in un numero
inferiore a quello dei pesci di oggi (all’incirca 10000), ma

comunque considerevole. In futuro non saranno soltanto
gli acquari e i vivai a pullulare di vita: per il primo anno
sono previsti non meno di 450000 ospiti, una cifra che
supera quella dei visitatori di attrazioni quali il Castello
di Chillon o il Museo Olimpico. Per raggiungere questo
ambizioso obiettivo è stato effettuato un investimento di
100 milioni di franchi, un terzo dei quali per un albergo
a tre stelle e un centro conferenze. Il direttore generale
Quentin Delohen è ottimista: «Attrazioni meno conosciute
in Francia registrano 250000 visitatori l’anno. Se il suc-
cesso del primo fine settimana, con 6500 visitatori, sarà
confermato, l’obiettivo può essere considerato realistico».

Per quest’anno sono previsti 450000 ospiti. Fotografie: Edouard Curchod
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Circa 200 specie di animali popola-
no quasi 50 habitat ricostruiti.
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Tanto più che Aquatis dispone di un hotel con più di 1200
parcheggi, è situato nell’immediata prossimità dell’uscita
autostradale di Vennes ed è molto ben raggiungibile an-
che dalla vicina fermata della metropolitana. La direzio-
ne ha in serbo altri assi nella manica, tra cui un progetto
riguardante una sala cinematografica con uno schermo
orientabile di 180 gradi.

Dal Rodano ai tropici
Ma proseguiamo la nostra visita. Raggiungiamo un am-
biente acquario/terrario in cui sono stati ricreati gli habitat

del Rodano, dalle Alpi al Mediterraneo, e ci spostiamo poi
verso altri continenti e una serra tropicale di oltre 500 m2

dove nuotano gli impressionanti pesci piranha. Aquatis
offre tanto da vedere e da scoprire.

L’enorme Aquarium, alto circa 10 metri, si chiama «Evo-
lution», un nome che è davvero un programma. Qui il vi-
sitatore può farsi un’idea di come si sono sviluppate le
specie. Il nostro amico luccio alligatore ha invece interrot-
to la sua evoluzione già da molto tempo. Si passa poi alla
dimostrazione delle tecniche di caccia, come quelle del

Anche tra gli animali ci sono attenti osservatori.

100000 piastrelle di alluminio conferiscono al rivestimento esterno di Aquatis un look tipicamente marino, squamoso.



23

Gennaio 2018

Solo i sub riescono altrimenti a vedere così da vicino queste creature sottomarine.

Aquatis ospita anche vari terrari.

misterioso pesce gatto, che si è adattato alle condizioni
cittadine. «Come lo squalo, che salta sulla terraferma per
catturare le foche e poi torna in mare, così il pesce gatto
ha imparato a saltare sulla riva della Senna per afferrare
le colombe!», spiega la biologa marina Zoé durante una
visita guidata.

Aquatis ha ripreso in seguito una vecchia coppia di coc-
codrilli del Nilo dal popolare Vivarium di Losanna, che
per 45 anni ha affascinato grandi e piccoli. È il caso di
farsi prendere dalla nostalgia? Niente affatto! «Nel 2011

l’istituzione si è accorta che non si tratta di coccodrilli del
Nilo, bensì di una specie molto più rara!», precisa Zoé. A
Losanna si avvicendano i vivai e le relative denominazioni,
ma la coppia di coccodrilli resta!

● Vincent Borcard

www.aquatis.ch
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Aquatis e Ozeanium

Nello scorso mese di ottobre ha aperto i battenti al pubblico Aquatis
Aquarium-Vivarium Losanna, il più grande acquario d’acqua dolce
d’Europa (cfr. pag. 20). Mentre ad esempio la Fondation Franz
Weber si dichiara fondamentalmente contraria ai grandi acquari
in nome della protezione degli animali e propaga la «Vision NEMO»,
lo Zoo Basel mantiene la propria ferma convinzione nel suo
grande progetto Ozeanium, pur vedendosi costretto ad affrontare
differimenti. Abbiamo intervistato Heidi Rodel, responsabile del pro-
getto Ozeanium, in merito allo stato attuale della pianificazione.

A ottobre scorso è stato inaugurato a Losanna
Aquatis. È ancora necessario Ozeanium Basilea?
Certo. Lo Zoo Basel rimane fermamente convinto del pro-
getto. Ozeanium non può essere paragonato ad Aquatis,
che è un acquario d’acqua dolce. Noi vogliamo avvicinare
i visitatori all’universo marino: Ozeanium è un’istituzione
didattica che presenta tutte le sfaccettature e bellezze
del mare. Punta ad appassionare i visitatori per questo
habitat pressoché sconfinato e quindi convincerli a im-
pegnarsi per la difesa del mare e dell’ambiente marino.
Ozeanium mostrerà realtà eccezionali. L’area dei pinguini
e gli acquari di coralli, ad esempio, sono unici al mondo
nel loro genere. E proprio perché Ozeanium è un’istitu-

zione didattica, così come lo Zoo Basel, deve essere alla
portata di un ampio pubblico. Il biglietto d’ingresso am-
monta mediamente a 18 franchi.

Dopo l’apertura di Aquatis avete considerato la
possibilità di ridimensionare Ozeanium o di una col-
laborazione, ad esempio tramite biglietti d’ingresso
combinati?
No. Non esistono corrispondenze degne di nota tra
Aquatis e Ozeanium e, a fronte della distanza geogra-
fica, non è opportuno valutare un biglietto combinato.
Anche un ridimensionamento non è stato preso in con-
siderazione.

L’Ozeanium ospiterà squali, razze, polpi, pinguini e tante altre affascinanti creature marine. Illustrazioni: Zoo Basel
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Dopo il recente no a una nuova linea tramviaria da
parte dell’elettorato di Basilea Campagna avete un
problema in più: è tuttora necessario disporre di un
percorso tornante per il tram...
Anche dopo questo no dell’elettorato del cantone Basilea
Campagna, Ozeanium rimane realizzabile. Il progetto è
fattibile anche se il tornante del tram resta nell’area del-
la Heuwaage. Abbiamo sempre tenuto conto di questa
eventualità durante la pianificazione. Al momento sono in
corso colloqui tra lo Zoo Basel e il dipartimento preposto
alle costruzioni e alla mobilità del cantone Basilea Città,
con cui vengono chiariti di comune accordo le ripercus-
sioni sui costi e sulle scadenze.

Qual è la situazione attuale in merito al finanziamen-
to di Ozeanium?
Il finanziamento è sulla buona strada. Per la realizzazione
del progetto finanziato privatamente disponiamo già di
52 dei 100 milioni di franchi necessari. Lo Zoo Basel ricorre
a donazioni e mezzi propri per il finanziamento. Con la do-
nazione anonima principale di ben 30 milioni di franchi ri-
cevuti dallo Zoo Basel nella primavera del 2015 come pure
ulteriori 10 milioni di franchi di un altro donatore anonimo,
siamo fiduciosi per quanto riguarda l’ulteriore raccolta di
fondi. Ozeanium sarà autosufficiente. Sia l’esercizio che la
manutenzione possono essere coperti dagli introiti.

La sede futura dell’Ozeanium sorgerà in un’area alquanto «spoetizzante»
dove si incrociano auto, tram e pedoni. A sinistra della sede principale
della Banca WIR, lungo cui attualmente viene rinaturalizzato il fiumiciat-
tolo Birsig. Un altro progetto edile alla Heuwaage prevede la demolizione
e nuova costruzione del grattacielo sullo sfondo.

Heidi Rodel, responsabile progetti e membro della Foto: Zoo Basel
direzione dello Zoo Basel.

Heidi Rodel, responsabile progetti e membro della direzione dello Zoo
Basel.
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Quale ritiene sia la probabilità che Ozeanium venga
realizzato?
Lo Zoo Basel parte dal presupposto che Ozeanium venga
realizzato.

Si arriverà a una votazione popolare su Ozeanium?
E, in caso affermativo, come giudica le possibilità di
vincerla?
Qualora si dovesse giungere a una votazione popolare,
siamo del parere che prevarranno i voti a nostro favore e
quindi alla realizzazione di Ozeanium. Lo Zoo Basel è as-
solutamente persuaso della scelta del progetto «Seacliff»
dello studio Boltshauser Architekten. Anche dal punto
di vista urbanistico si tratta di una rivalutazione dell’area
della Heuwaage e di un elemento più che positivo per tut-
ta la città di Basilea.

Molti animalisti, ad esempio la Fondation Franz
Weber, sono contrari a Ozeanium...
Il benessere degli animali nello Zoo Basel è sempre al
centro di ogni attività. Va da sé che gli acquari saranno
allestiti in modo che gli animali dispongano di numerose
aree per ritirarsi e che i tempi di riposo siano sufficien-
temente lunghi. Esperti interni ed esterni ritengono che
non ci siano motivi fondati che depongono a sfavore di
Ozeanium nell’ottica della protezione degli animali e delle
specie.

«Lo Zoo Basel non perde
praticamente alcun pesce
marino né in fase di acqui-
sto, né durante il trasporto
e acclimatazione.»
Non mancano neppure gli esponenti che propu-
gnano l’idea di sostituire completamente Ozeanium
con documentari 3D su grande schermo ovvero con
un «acquario virtuale, multimediale e interattivo».
Questa soluzione risulterebbe molto più conveniente
sotto il profilo dei costi e non sarebbe necessario
strappare innumerevoli specie marine al loro am-
biente naturale.
Nella «Vision NEMO» a cui accennato in precedenza viene
rappresentato in forma digitale un mondo reale che quindi
perde molto del suo fascino e dei suoi contenuti. Ozea-
nium, invece, sulla scorta di 30 temi marini accompagna
i visitatori lungo un giro del nostro pianeta mostrando
loro la varietà, la bellezza e il fascino dell’habitat dei mari,
entusiasmandoli per la vita negli oceani e quindi convin-
cendoli a impegnarsi per la difesa del mare. Riteniamo
che i pesci di mare possano essere raccolti negli oceani

e importati, a condizione che ciò avvenga in modo soste-
nibile. Ed è proprio questo l’elemento su cui lo Zoo Basel
pone la massima priorità: l’acquisizione sostenibile della
fauna marina.

Che cosa significa esattamente «sostenibile» in
questo contesto?
Significa che non viene arrecato alcun danno all’ecosiste-
ma esistente.

La Fondation Franz Weber asserisce che già solo
nel corso della cattura degli animali selvatici più
dell’80% di loro muore e molti altri dopo poco tempo
negli acquari…
Con il Vivarium, lo Zoo Basel vanta un’esperienza plu-
riennale nella cura di animali marini. Il 29 marzo 2017 il
Vivarium ha celebrato il suo 45o anniversario. Conosciamo
pertanto la qualità dei rivenditori e collaboriamo unica-
mente con coloro i cui metodi di cattura compromettono
il meno possibile la salute degli animali, la fauna selvatica
e gli habitat naturali. Lo Zoo Basel non perde praticamen-
te alcun pesce marino né in fase di acquisto, né durante il
trasporto e l’acclimatazione.

Quali sono le prospettive attuali di Ozeanium ovvero,
considerando lo stato odierno del progetto, quando
potrà essere inaugurato al più presto?
Al momento non possiamo dare risposte vincolanti in me-
rito all’apertura come pure all’inizio dei lavori di costru-
zione. È in corso un processo politico su cui lo Zoo Basel
può incidere solo in modo molto limitato. Tenendo conto
della situazione attuale e delle incertezze succitate, pre-
vediamo che i lavori di costruzione non potranno iniziare
prima della fine del 2020 e che l’inaugurazione avrà luogo
nel 2024.

● Intervista: Roland Schaub

www.aquatis.ch
www.ozeanium.ch
www.vision-nemo.org/
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Tutto invariato – tranne la trippa
Restaurant Della Casa, Berna

Il Restaurant Della Casa, ubicato tra la stazione e il Palazzo federale
nel centro di Berna, è una vera e propria istituzione con 125 anni
di storia: nelle sue sale sono di casa consiglieri federali e deputati, e il
menù promette sostanziosi piatti a base di carne.

In alcune guide di viaggio estere consultate a caso, ad
esempio l’australiana «Lonely Planet», la statunitense
«Fodor’s», la tedesca «Baedeker» e la francese «Le Rou-
tard», Berna viene descritta come una «capitale compatta
e affascinante» che (cfr. Baedeker) vanta la «distesa at-
mosfera di una città a misura d’uomo». Per i pasti, le quat-
tro guide consigliano un’ampia ed eterogenea selezione
di ristoranti. Solo tre di essi sono raccomandati da ben tre
guide su quattro: il Schwellenmätteli, l’Alte Tramdepot e il
Restaurant Della Casa.

Il Schwellenmätteli, che si trova a ridosso di una briglia
sul fiume Aar e in parte sovrasta direttamente il cor-
so d’acqua, è una popolare meta escursionistica ideale
per le giornate di sole e le sere dalla temperatura mite,
e si rivolge prettamente a una clientela giovane. Anche
l’Alte Tramdepot presso il Parco degli orsi, un piccolo bir-
rificio con un grande ambiente destinato alla mescita e
un’enorme birreria all’aperto, attrae in prevalenza un pub-
blico giovane.

Un ristorante di stampo tradizionale
Il Restaurant Della Casa in Schauplatzgasse, nella parte
alta della città vecchia, a breve distanza dai grandi magaz-
zini Loeb e all’incirca a metà strada tra la stazione e Piazza
federale, è invece un antichissimo locale fedele alla tradi-

zione. L’edificio, che ospita un’attività di ristorazione sin dal
1862, è il risultato di una serie di lavori di ristrutturazione
eseguiti sull’originaria casa con travi a vista risalente al XVI
o XVII secolo. Questi ambienti di rustica bellezza hanno as-
sunto l’aspetto attuale nel 1943. Si tratta dell’ultima delle
case a graticcio che in passato erano molto diffuse nella
parte alta della città vecchia e in seguito furono quasi inte-
ramente sostituite da costruzioni in arenaria.

Il Restaurant Della Casa è frequentato da consiglieri federali e parlamentari: le sue mura conservano molti segreti… Fotografie: Manu Friederich
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Il 4 maggio 1892 la casa in Schauplatzgasse 16 fu trascrit-
ta a Franz Robert Della Casa, ristoratore di Bienne. Del-
la Casa, originario di Stabio in Ticino, fu l’unico membro
dell’omonima famiglia a gestire direttamente il locale, che
fino a poco tempo fa è rimasto di proprietà della famiglia e
ora appartiene alla società cooperativa «Genossenschaft
Dr. Frano Della Casa» appositamente costituita. L’oste
diede alla locanda il proprio nome, «Café Della Casa», e
i bernesi, che si divertono ad abbreviare – per non dire
storpiare – i nomi, hanno da allora ribattezzato il locale
in «Delli».

«Questo posto è frequentato
da chi ama piatti genuini a
base di carne.»
Il consigliere federale e il songino
Intorno al locale sono fiorite innumerevoli storie di ospi-
ti più o meno noti. Si narra, ad esempio, che una volta
il consigliere federale Otto Stich vi sia entrato con uno
strappo nei pantaloni; del consigliere federale Moritz Leu-
enberger è invece nota l’abitudine di ordinare insalata di
songino con uovo e crostini. Va detto che però il cavallo di
battaglia del Restaurant Della Casa non è però la cucina
vegetariana. A frequentare questo locale sono soprattut-
to gli amanti di piatti genuini a base di carne prima tra
tutti la «Berner Platte» con costolette, manzo bollito, pan-
cetta affumicata, lardo dorsale, salsiccia di lingua, lingua
di vitello e würstel. Accanto alla specialità Suure Mocke
(arrosto marinato all’aceto) e al ragù di coda di bue, sul
menù compaiono anche spezzatino alla zurighese, fegato
di vitello, cordon bleu di maiale, bratwurst, cotoletta alla
viennese e la famosa testina di vitello in salsa vinaigrette,
il tutto accompagnato da purè, rösti o gratin di patate.

Un altro illustre avventore, di nome Jean-Louis Jeanmaire,
era stato brigadiere e capo del Servizio federale di prote-
zione antiaerea quando, nel 1975, andò in pensione con
tutti gli onori e venne congedato in pompa magna con
una cena a Grosshöchstetten organizzata dalla Società
svizzera degli Ufficiali di Protezione antiaerea (SLOG) alla
presenza di militari di alto rango.

Ma c’era una cosa che il festeggiato non sospettava: or-
mai da mesi era sottoposto a sorveglianza continua. Ogni
qualvolta passeggiava per Berna ed entrava nel «Della
Casa», il suo locale preferito, le sue mosse erano osserva-
te dalla polizia giudiziaria e di sicurezza. A metà degli anni
Settanta la CIA statunitense aveva informato le autorità
svizzere in merito a una fuga di notizie: alcune informazio-
ni classificate erano finite nelle mani dei servizi segreti so-
vietici GRU. Jeanmaire venne arrestato nell’agosto 1976,
processato dal Tribunale di divisione 2 di Losanna e, nel

giugno 1977, condannato a 18 anni di reclusione per alto
tradimento.

Proprio in occasione del 125o anniversario, ad aprile 2017
il Restaurant Della Casa ha cambiato gestione ed è stato
affidato a Tobias e Nilgün Burkhalter. Si tratta di volti noti del
panorama gastronomico di Berna – e non soltanto perché
Tobias Burkhalter è anche impegnato nella politica di cate-
goria. La coppia gestisce anche la Schmiedstube in Markt-
gasse, sempre a Berna, e il Fähribeizli sulle rive del fiume Aar
a Muri. Fino a poco tempo fa i due ristoratori erano inoltre
responsabili del ristorante all’interno del Kultur-Casino, at-
tualmente chiuso per opere di restauro di ampia portata.

Una congiura nel Schützensäli
A livello estetico, con i nuovi gestori non è cambiato quasi
nulla. I tavoli riservati abitualmente alle corporazioni studen-
tesche nella sala al piano terra sono stati mantenuti, al pari
delle nicchie e delle pareti rivestite in legno del ristorante
al primo piano. Ma a chi desidera pranzare o cenare in un
ambiente distinto si consiglia di salire al piano superiore,
considerato che la sala al piano terra presenta un’atmosfera
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piuttosto rustica e che, dopo aver alzato un po’ il gomito,
non è escluso che gli studenti possano fare baccano. I ta
voli ricoperti di tovaglie bianche dell’«Au Premier» offrono un
ambiente confortevole e indisturbato, e non si stenta affatto
a credere a quanto pubblicizzato sul sito Internet, dove si
legge che «le vecchie mura che accolgono il visitatore sono
state testimoni discrete di molti avvenimenti».

Accanto all’«Au Premier» con i suoi 60 posti a sedere vale
sempre la pena dare un rapido sguardo alla «Schützen
stübli», una tipica saletta tutta rivestita in legno, in parti
colare quando si riuniscono le Camere federali. Non di
rado, infatti, capita che il gotha della politica si ritrovi in
questo spazio per redigere piani e tessere trame. È possi
bile, ad esempio, osservare Christoph Blocher a colloquio
con i redattori capo Markus Somm e Roger Köppel, cir
condati da un capannello di politici dell’UDC.

Ma torniamo al cibo. «Animella, trippa, testina di vitello o
ragù di coda di bue, serviti dal personale di sala dai modi
schietti: per chi a Berna desideri mangiare come una vol
ta, il Della Casa in Schauplatzgasse è l’indirizzo consi

Restaurant Della Casa

Schauplatzgasse 16
3011 Berna
T 031 311 21 42
della.casa@bluewin.ch
www.dellacasa.ch

gliato», si leggeva due anni fa sul quotidiano «Der Bund».
Tutto vero, fatta eccezione per un dettaglio: l’animella e la
trippa sono state ormai rimosse dal menù.

Dopo cena, dal piano terra risuona all’improvviso un interlu
dio musicale: a quanto pare gli studenti delle varie associa
zioni hanno innaffiato a sufficienza le loro ugole da intonare
un canto. Non sarà impeccabile, ma senz’altro è allegro.

● Artur K. Vogel
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Sciare in versione nordica

Classico o skating: da anni lo sci di fondo gode di un
sempre maggior numero di appassionati. La combinazione
di tecnica, allenamento e divertimento all’aria aperta è
in perfetta armonia con lo spirito dei tempi. La Svizzera e i
paesi limitrofi offrono numerose infrastrutture con trac-
ciati fantastici che si snodano lungo paesaggi mozzafiato.
Ecco qualche piccolo esempio.

Sci di fondo nella Valle Roseg.
Foto/copyright pag. 1 e 30: Susanna Bonaca

Origine immagine: Pontresina Turismo
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È più semplice di quanto si pensi. La tecnica dello skating
nello sci di fondo infatti è simile a quella del pattinaggio.
Gli sci scorrono alternativamente, divaricati di punta, e la
pattinata prevede movimenti ampi e regolari. I bastonci-
ni, che arrivano fino all’altezza delle spalle, servono per
dare la spinta e, soprattutto nella fase di apprendimento
della tecnica, per mantenere l’equilibrio. L’equilibrio è fon-
damentale nello skating. Una volta trovato, e dopo aver
frequentato un corso introduttivo ed esercitato il gesto a
sufficienza, si può spingere con tutta forza sugli sci op-
pure procedere con più calma. Ogni sciatore stabilisce il
proprio ritmo. Lo skating è molto apprezzato soprattutto
tra i giovani che si avvicinano a questa disciplina ma an-
che da coloro che praticano il passo diagonale nel clas-
sico da molti anni.

5500 km di piste
All’ombra del richiamo internazionale suscitato da nume-
rose destinazioni sciistiche, la Svizzera in versione inver-
nale offre una moltitudine di paesaggi meravigliosi e infra-
strutture destinate agli appassionati degli sci sottili. Non
appena la coltre bianca raggiunge un livello minimo, i bat-
tipista preparano in poche ore favolosi tracciati tra boschi
e campi nelle regioni alpine e in pianura. Il pass annuale
per lo sci di fondo del costo di 140 franchi (www.langlauf.
ch) consente il libero accesso alla rete di 5500 km di piste
in 160 comprensori in Svizzera e comprende un contribu-
to solidale per la preparazione dei circuiti.

Engadina: il paradiso dei fondisti
Vera perla dello sci di fondo in Svizzera, l’Engadina conta
220 km di piste attraversando laghi e valli laterali. Da anni,
Celerina e Pontresina sono le destinazioni preferite in as-
soluto dagli amanti di questa disciplina. Numerosi appas-
sionati arrivano in questa regione da ogni parte del mondo
non solo per l’appuntamento clou della stagione, ovvero
la maratona engadinese che si tiene ogni anno a marzo.
Ad attenderli vi sono 220 km di ampi tracciati eccellente-
mente preparati tra S-Chanf e Maloja adatti a ogni livello
di preparazione: percorsi per apprendere ed esercitare le
varie tecniche, discese adrenaliniche, salite impegnative
fra i boschi, piste notturne come pure infrastrutture spe-
cializzate e alloggi. Un esempio è il rinnovato Hotel Cresta
Palace a Celerina, che di recente ha investito milioni di
franchi nella realizzazione nel «Staziun da Basa», un cen-
tro sportivo interno che offre un servizio di preparazione
degli sci, corsi professionali e consigli sull’alimentazione
da parte di esperti. La stagione dello sci di fondo in En-
gadina si apre già a inizio novembre e si conclude dopo la
maratona a fine marzo, e talvolta in aprile.

Le mecche dello sci di fondo
Con una rete di piste di quasi 90 km che comprende
itinerari sia per le famiglie che per gli sportivi ambizio-
si, anche la regione di Goms/Obergoms nell’Alto Vallese
è considerata una mecca dello sci di fondo. Tra le altre

Chi l’ha inventato? I nordici!

Chi vive lo sci di fondo non può fare a meno dei
paesi nordici. Nel seguito proponiamo tre perle del-
lo sci nordico e alcuni suggerimenti per sportivi e
dilettanti.

Panorami da sogno nella Lapponia finlandese
Chi ama le foreste e i suggestivi paesaggi della
steppa, adora la solitudine e si emoziona quando
pensa a un’ampia rete di piste eccellentemente pre-
parate, deve assolutamente recarsi nella Lapponia
finlandese. Anche trascorrendo un’intera settimana
in questa regione, con soggiorno in una casetta
di legno dotata di sauna privata, si può percorre-
re ogni giorno una pista diversa, e sostare in uno
dei numerosi ristori lungo la pista per gustare una
bevanda rigenerante. E prima di proseguire con la
prossima tappa ci si può intrattenere con gli abitanti
del luogo, noti per il loro carattere riservato ma affa-
bili, nelle cui vene scorre da sempre lo sci di fondo.
Praticare lo sci nordico nella Lapponia finlandese
è un’esperienza davvero particolare. Chi vuole met-
tere alla prova le proprie doti sportive può iscriversi
alla «Visma Ski Classics», una gara il cui tracciato di
67 km si snoda tra Ylläs e Levi. La prossima edizio-
ne si terrà il 14 aprile 2018.

La «Vasaloppet» in Svezia
È la regina per eccellenza delle competizioni di sci
di fondo. La «Vasaloppet» è il più grande evento
sportivo del Paese delle Tre Corone, dove lo sci di
fondo gode di una lunga tradizione. La tratta della
gara principale in tecnica classica è di 90 km ed è
consigliata ai più preparati fisicamente. Grazie alla
creazione di varie categorie con distanze più brevi,
la «Vasaloppet» è diventata un appuntamento im-
perdibile anche per numerosi sportivi amatoriali.
Dopo il volo a Stoccolma e quattro ore di autobus
si arriva nell’appartata Mora, una meta con innume-
revoli tracciati per allenarsi. La prossima edizione si
terrà il 4 marzo 2018.

La «Birkebeinerrennet» in Norvegia
Chi vive lo sci di fondo a livello agonistico sa che
i norvegesi sono imbattibili da molti anni. Non c’è
quindi da meravigliarsi se anche il paese dei pri-
matisti mondiali in questa disciplina ha la sua gara
regina. La «Birkebeinerrennet» si tiene ogni anno
(prossimo appuntamento il 17 marzo 2018) e preve-
de una lunghezza di 54 km con un dislivello di 1500
metri. La particolarità di questa competizione è che
ogni concorrente deve portare uno zainetto di al-
meno 3,5 kg a mo’ di zavorra per rievocare una saga
secondo cui durante la guerra civile norvegese del
1206 due sciatori portarono in salvo il piccolo prin-
cipe Haakon di 18 mesi attraverso le montagne pro-
teggendolo dalle truppe nemiche. Questa impresa
eroica nazionale viene ricordata ogni anno con la
«Birkebeinerrennet».
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destinazioni di richiamo vi sono Davos (76 km di piste),
Marbach-Escholzmatt-Bumbach nella Svizzera centrale
(55 km), Wildhaus nel Toggenburgo nella Svizzera orien-
tale (43 km) e infine Les Franches-Montagnes (75 km),
Evolène/Les Haudères/Arolla (60 km) e Ste-Croix/Les
Rasses (65 km) in Romandia. Su langlauf.ch si trovano i
circuiti di queste località e di numerosi altri comprensori,
adatti alle proprie capacità.

Anche gli abitanti delle città, ad esempio nella regione di
Zurigo, hanno la possibilità, neve permettendo, di prati-
care lo sci di fondo dopo il lavoro grazie alla presenza di
piste notturne. In 40 minuti di auto, gli amanti di questa di-
sciplina passano dal centro di Zurigo a Rothenthurm (SZ),
dove li attendono un tracciato illuminato di 3 km e anelli
fino a 20 km. Pure le tratte dei comprensori di Einsiedeln
o sul Ricken a Wattwil (SG) meritano una visita.

Livigno e il suo trucco
Chi frequenta da anni la rete di piste di sci di fondo in
Svizzera e ha già percorso in lungo e in largo i circuiti
delle principali destinazioni dovrebbe praticare almeno
una volta lo skating o il passo diagonale oltre la frontiera.
Un vero e proprio punto di riferimento per lo sci di fon-
do è la località lombarda di Livigno, situata direttamente
a ridosso del confine svizzero. La rete di piste di 30 km
perfettamente preparata è percorribile già dalla metà di
ottobre grazie alla tecnica dello «snowfarming», una pro-

Grazie allo snowfarming a Livigno in Italia...

... le piste per lo sci di fondo possono essere preparate già da metà ottobre. Fotografie: Fabio Borga

cedura tecnologica che consente la conservazione della
neve prodotta in inverno sotto un telo geotermico. Questo
trucco ha fatto di Livigno una località molto frequentata
da diverse squadre nazionali per i primi allenamenti della
stagione. Livigno rende onore allo sci di fondo anche con
numerose gare e manifestazioni sportive aperte agli atleti
di ogni categoria di età che desiderano partecipare per
ottenere risultati o puro divertimento.

Sciare in altura a Galtür
Anche l’Austria offre ottimi tracciati per lo sci di fondo.
Punto di riferimento per gli appassionati di questa disci-
plina è senza dubbio la località mondana di Seefeld nel
Tirolo, considerata una vera e propria mecca dello sci
nordico. Meno conosciuta ma comunque molto apprez-
zata è la meta invernale di Galtür, vicino a Ischgl. La loca-
lità, che ospita l’unica stazione climatica nel Tirolo, conta
ben 77 km di piste per tutti i gradi di difficoltà, con neve
sempre garantita e si estende tra i 1377 e i 2036 m s.l.m.
Una perla per i fondisti ambiziosi è sicuramente il traccia-
to in altura Silvretta–Bielerhöhe: 18 km con oltre 400 m di
dislivello e salite che richiedono una buona dimestichezza
con lo skating... quasi come pattinare sulle montagne! Chi
ha imparato la tecnica e si è allenato con sollecitudine, in
questi momenti potrà godersi appieno lo sci in versione
nordica.

● Robert Wildi



33

Gennaio 2018

La chiassosa Malta e la
tranquilla Gozo

L’isola mediterranea di Malta è pomposa, molto hip e la capitale
La Valletta è stata designata capitale europea della cultura 2018.
Nella vicina isola di Gozo, invece, il tempo sembra essersi fermato.
I turisti apprezzano questo interessante mix e arrivano a fiotti.

Alcuni anni fa il governo maltese aveva messo sul tavolo
una proposta audace, ovvero unire le due isole maltesi di
Gozo e Malta con un ponte. A oggi, l’unico collegamento
esistente tra le due isole è un traghetto piuttosto antiqua-
to, mentre il governo continua ad auspicare più dinami-
smo e uniformità sull’arcipelago. Gli ingegneri avevano già
dato il nulla osta per il progetto, ma venne congelato per
una questione di costi. Il sollievo tra gli abitanti dell’isola
di Gozo era palpabile. In fondo, non avevano mai voluto
quel ponte lungo cinque chilometri. Temevano che avreb-
be generato più trambusto facendo dell’isola un posto
meno piacevole. Perché Gozo non è solo più piccola del-
la mondana Malta, ma ha anche una popolazione meno
densa, è più tranquilla e più verde. Non a caso, spesso
i maltesi definiscono i loro vicini un popolo di arretrati.
D’altro canto, neanche gli abitanti di Gozo ricambiano un
amore particolarmente profondo per i loro vicini, conside-
rati troppo chiassosi e spendaccioni.

Patrimonio culturale mondiale
Queste accuse non sono del tutto infondate. In ragione
della sua posizione esposta, Malta ha sempre attirato
molta gente: prima i fenici, poi i romani e gli arabi e infine
gli inglesi. Nonostante l’effetto calamita dell’isola, fino agli
anni ’80 la capitale La Valletta era considerata un luogo
tutt’altro che vivace. Poi però si scoprì la ricchezza dei
palazzi, dei castelli e delle fortezze e l’Unesco dichiarò
La Valletta patrimonio culturale mondiale. Ne conseguì un
notevole aumento del livello di rumore. Oggi Malta è tra
le isole con la più alta densità di abitanti al mondo ed è
considerata uno dei principali hot spot del Mediterraneo.
L’isola sta diventando sempre più hip, chiassosa, mon-
dana ed elegante. Nel 2016 si è registrato addirittura un
record di visitatori a Malta, l’isola più meridionale dell’UE,
con quasi due milioni di turisti, di cui oltre 40 000 prove-
nienti dalla Svizzera.

La Valletta – capitale europea della cultura 2018. Fotografie: mad
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Un face lifting per La Valletta
Stando al volere del governo maltese, il numero dei visi-
tatori va ulteriormente aumentato. Nel 2014 Renzo Pia-
no, rinomato architetto italiano, ha sottoposto La Valletta
a un face lifting: nell’ambito del progetto «City Gate» ha
completamente ridisegnato l’ingresso al centro storico e
costruito un nuovo edificio parlamentare e un teatro all’a-
perto con relativa piazza in luogo della vecchia Opera
House. Anche Sliema e St. Julian’s Bay, un tempo villag-
gi di pescatori, stanno conoscendo un boom e si stanno
dando un volto più moderno: hotel ancora più raffinati,
casinò che attirano i turisti, discoteche da cui rimbomba
la musica e un lungomare su cui si affacciano numerosi
ristoranti e bar. In centro non si vede ormai più alcun pe-
schereccio, per contro vi attraccano numerosi yacht. Al
momento è in costruzione un porto marittimo capace di
ospitare 750 yacht. Per la gente del posto l’effetto calami-
ta dell’isola non ha solo un lato piacevole. Da diversi anni
i prezzi immobiliari stanno infatti salendo alle stelle e nu-
merosi abitanti della capitale si lamentano delle masse di
turisti che, armati di fotocamere, si fanno strada tra i vicoli
pittoreschi del posto. Per ora non c’è alcun miglioramento
in vista, considerato che La Valletta è la capitale europea
della cultura quest’anno (cfr. riquadro «La Valletta»).

A Gozo in 20 minuti
Chi cerca tranquillità e vuole prendersi una pausa dalla fre-
nesia può prendere il traghetto che porta a Gozo in soli
20 minuti. Già da lontano si riconosce l’anatomia dell’isola.
Gozo è costituita quasi completamente da pietra calcarea
gialla ricoperta dal verde. Questa pietra viene usata dagli
abitanti come materiale di costruzione ed è protagonista
di diversi fenomeni naturali. Soprattutto nel tratto costiero

Ta’ Cenc spoglie pareti di roccia si ergono fino a 150 me-
tri dal mare. Una passeggiata su questo altopiano offre
un’esperienza spettacolare, la vista è stupenda e i vari
sentieri escursionistici che attraversano l’altopiano fanno
dell’isola un paradiso per gli escursionisti e gli amanti della
natura. Lo scorso marzo gli abitanti di Gozo hanno consta-
tato dolorosamente in che misura vento e intemperie pos-
sono logorare le rocce di calcare. Dopo migliaia di anni è

La Valletta – capitale eu-
ropea della cultura 2018

La Valletta è stata designata, insieme a Leeuwar-
den nei Paesi Bassi, capitale europea della cultu-
ra nel 2018. La grande manifestazione di apertura
avrà luogo il 20 gennaio 2018. Sono previsti spet-
tacoli, musica, danza e video artistici in diverse
piazze pubbliche. Il 31 marzo, nel Freedom Day, si
celebra il ritiro degli ultimi soldati britannici. Un’ul-
teriore attrattiva è la rappresentazione dell’«Opera
Spranga» dall’11 al 15 settembre 2018. L’adatta-
mento in chiave moderna dell’Aida di Verdi sarà
rappresentato anche a Leeuwarden, la capitale
della cultura partner.

Per una panoramica degli eventi celebrativi visitare
www.visitvalletta.de

Il panorama di Malta è caratterizzato sempre più da yacht di lusso mentre i pescatori e i pescherecci dell’isola stanno scomparendo.
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Malta

La Repubblica di Malta è costituita da tre isole abi-
tate, ovvero Malta, Gozo e Comino. Le lingue uffi-
ciali sono l’inglese e il maltese. Il periodo di viag-
gio migliore per Malta è tra maggio e ottobre, la
stagione principale. Per chi preferisce temperature
meno calde potrebbe essere interessante l’autun-
no. A Malta le temperature sono comunque quasi
sempre gradevoli e pertanto l’isola può essere vi-
sitata durante tutto l’anno.

Il modo più comodo per raggiungere Malta è in
aereo, dalla Svizzera con Swiss e Air Malta. In oc-
casione delle previste celebrazioni, nel 2018 Air
Malta aumenta considerevolmente la frequenza
dei voli da determinati aeroporti.

Maggiori informazioni su www.visitmalta.com e
www.visitgozo.com

crollato l’«Azure Window», l’arco di roccia alto 20 metri sim-
bolo dell’arcipelago, sgretolatosi durante una forte tempe-
sta. Non è rimasto nulla tranne il ricordo di un’opera d’arte
della natura. L’arco e le colonne portanti si sono comple-
tamente inabissati nel mare. «Uno spettacolo straziante»,
aveva twittato il primo ministro di Malta.

Pernottare nelle fattorie
Nonostante la pietra calcarea sia presente ovunque, il
terreno di Gozo è molto fertile. L’agricoltura era stata per
molto tempo un elemento fondamentale della cultura di
Gozo. Oggi i coltivatori non sono più in grado di compete-
re con le importazioni più convenienti dalla Sicilia e hanno
dovuto cercare entrate alternative, ad esempio il turismo.
Le numerose fattorie sparse sull’intera isola oggi fungono
da alloggi per i visitatori. Gozo dispone di un solo hotel a
5 stelle, la maggioranza dei turisti pernotta in vecchie fat-
torie. Un ulteriore esempio che dimostra che gli abitanti di
Gozo fanno tutto il possibile per proteggere la tradizione e
la natura dal trambusto della vita moderna. Questo atteg-
giamento si manifesta non solo nelle fattorie ristrutturate
o nello sdegno di fronte ai progetti del ponte, ma anche e
soprattutto nei numerosi piccoli villaggi presenti sull’isola,
nei cui vicoli angusti il tempo sembra essersi fermato.

Brad Pitt & company
Un’ulteriore attrattiva imperdibile di Gozo sono le nume-
rose spiagge di sabbia. Soprattutto Ramla Bay è un trat-
to costiero idilliaco particolarmente amato, sentimento
condiviso anche dai realizzatori del film hollywoodiano
«Troja». Per ben tre mesi Brad Pitt e la sua troupe aveva-
no occupato questa spiaggia per girarci le scene del film.
Mentre non è chiaro se l’illustre attore sia anche andato
a fare immersioni, è risaputo che l’isola di Gozo è tra i
luoghi più stupendi del Mediterraneo per praticare il sub.
L’acqua è cristallina e nei giorni di mare calmo la vista
raggiunge i 50 metri. Si possono ammirare spettacolari
paesaggi sottomarini con grotte, caverne, camini, pesci
variopinti e addirittura relitti sommersi. In nessun altro
luogo nel Mediterraneo c’è un numero così alto di relitti in
così poco spazio.

Quando si pratica tanto sport non deve naturalmenteman-
care il cibo, è quanto aveva pensato anche Angelina Jolie.
Quando durante le riprese del film «Troja» ha fatto visita
a Brad Pitt, allora suo compagno, ha cenato al Ta’ Frenc,
«da Francis». A Francis apparteneva un tempo la vecchia
fattoria poi ristrutturata dove oggi si preparano raffinati
pasti maltesi. Il padrone di casa è lo chef Mario Schembri,
conosciuto soprattutto per la sua bistecca Diane flambé e
lo chateaubriand. Nei mesi invernali tipicamente più tran-
quilli lo chef di punta cerca ispirazioni in alcune cucine
selezionate di Londra o dell’Alsazia, ma dopo i suoi giri
per il mondo torna immancabilmente nell’amena isola di
Gozo. Segno di un amore profondo per questa terra, con-
siderato che lo sta facendo da oltre 30 anni.

● Reto Liniger

Nel marzo 2017 l’Azure Window, simbolo di Gozo, è crollato sotto la furia di una tempesta. Ma l’isola ha ancora molto da offrire.
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La congiuntura svizzera avanza
a passo d’orso

Dagli anni settanta in poi l’economia svizzera ha nuovamente assisti-
to a fluttuazioni congiunturali significative, di cui la più pesante
nel 1974, quando la performance economica del paese calò di ben il
7%, accompagnata da un crollo dell’edilizia a cui non si era più
assistito da mezzo secolo. Tale tracollo fu superato in pochi anni ma
non si è mai più instaurata una super-congiuntura come nei pri-
mi anni settanta. Le oscillazioni congiunturali dei decenni successivi
erano prevalentemente di carattere settoriale.

La Svizzera ha tra l’altro superato due grandi crisi dell’indu-
stria orologiera e, l’ultima volta nel 2008, una grossa crisi
finanziaria che ha colpito nel vivo soprattutto le grandi ban-
che, tanto che la Confederazione era dovuta intervenire
per salvarne una. Negli ultimi dieci anni l’economia elvetica

è stata tendenzialmente influenzata dalla congiuntura eu-
ropea, con risultati in parte migliori dei propri concorrenti.
Al contempo il paese ha tuttavia perso in modo massiccio
i vantaggi competitivi di cui aveva beneficiato per decenni.
Dal 2016 circa dobbiamo affrontare una nuova situazione.

Alla debolezza congiunturale iniziata nel 2008 è
seguito una ripresa lenta, per così dire a passo d’orso.
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Non è più garantito che, in caso di ripresa congiunturale,
la Svizzera faccia ancora parte dei paesi leader. Altri paesi
europei risultano più veloci del nostro: l’andatura dell’or-
so elvetico è piuttosto pacata rispetto ad altri paesi, sen-
za però che si riscontrino avvisaglie di una crisi. Ma gli
elementi in decelerazione sono numerosi: l’immigrazione
arretra, mentre la delocalizzazione delle imprese svizzere
all’estero mette in pericolo i posti di lavoro nazionali. La
Svizzera si trasforma sempre più in un centro di servizi in-
ternazionale, e questo non solo nel settore delle materie
prime. Crescono significativamente tutti i settori legati alla
sanità, anche in virtù di un’assistenza agli anziani sempre
più intensa. Contemporaneamente la formazione assiste a
un cambiamento radicale, in cui diminuisce la percentua-
le di lavori manuali e perdono d’importanza le professioni
con un orientamento più artigianale. Tale evoluzione è ac-
compagnata da una trasformazione dell’imprenditoria, che
però non compromette la preminenza fondamentale delle
piccole e medie imprese (PMI).

La Svizzera attesta che anche una moderna economia
del settore terziario, composta da molte piccole imprese
è capace di essere vitale. L’astuzia dell’orso dà spesso
risultati migliori della goffaggine di un elefante. La Sviz-
zera ha inoltre sempre dato prova di riuscire a colmare
nuove lacune di mercato grazie alla flessibilità di piccole
o neo-imprese, sebbene ciò richieda un’ampia connes-
sione a livello di export e di economia internazionale. Si-
nora questi requisiti erano dati.

L’orso elvetico: fanalino di coda?
È risaputo che al momento la dinamicità economica di
alcuni nostri paesi limitrofi è molto più sostenuta. Mentre
in 2016 la Svizzera ha raggiunto una crescita oltremodo
modesta dello 0,9%, la Germania ha superato la soglia
del 2%, e solo pochi paesi, ad esempio la Spagna (0,8%),
si trovano attualmente in una situazione analoga a quella
elvetica. È interessante notare che le piccole economie
dell’Europa centro-orientale registrano tassi di crescita
sostenuti: attualmente beneficiano maggiormente della
ripresa congiunturale europea rispetto alle economie più
importanti. In parte hanno superato le economie più gran-
di anche in termini di tasso di disoccupazione: la media
UE, con il 9,1%, è nettamente superiore a quella ad esem-
pio della Repubblica Ceca o della Lettonia. Per quanto
riguarda l’occupazione, alcune piccole economie si av-
vicinano alla Svizzera. Rispetto a noi, la disoccupazione
è già inferiore nella regione italiana Alto Adige, mentre
Baden-Württemberg e Lussemburgo sono alla pari con
la Svizzera. Le regioni economiche con un basso tasso
di disoccupazione si distinguono inoltre per un’inflazione
contenuta. Nel prossimo futuro la Svizzera avrà presumi-
bilmente a che fare con nuovi concorrenti.

«Senza i nuovi posti di la-
voro nel settore del terziario
la Svizzera avrebbe accusa-
to un tasso di disoccupazio-
ne significativo.»
I paesi UE più piccoli ottengono più denaro
Uno degli sviluppi economici più evidenti nel 2016 è co-
stituito dal fatto che i paesi UE del sud e sud-est econo-
micamente più deboli godono nuovamente di un accesso
agevolato al denaro. Il livello dei tassi in Grecia è supe-
riore a quello tedesco solo del 2%, quello del Portogallo
solo dell’1%. L’orso svizzero può trovare spassoso che
questa circostanza non sia ancora sufficiente per stimo-
lare gli investimenti in questi paesi. Non dobbiamo dun-
que temere che la nostra industria si sposti verso sud.
La Cina, invece, rimane il pericolo più grande. Nel 2018 i
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mercati azionari europei rimarranno più o meno stabili co-
sicché, come effetto collaterale, non dovrebbero prodursi
pressioni di rivalutazione del franco, ciò che equivale a
un cambio con l’euro tra CHF 1.08 e CHF 1.16. Il nostro
orso svizzero non potrà tuttavia concedersi pennichelle:
anche nel 2018 il settore dell’export dovrà darsi da fare,
PMI svizzere comprese.

Congiuntura a passo d’orso
Ricordiamo tutti la pesante crisi congiunturale del 1974
quando l’economia svizzera arretrò del 7% in un anno.
Fortunatamente ciò non è più successo da allora. Nei pri-
mi episodi di crollo congiunturale del dopoguerra, l’ele-
mento decisivo era che la ripresa avveniva rapidamente.
Questa volta la situazione è diversa. Alla debolezza con-
giunturale iniziata nel 2008 è seguita una ripresa lenta,
per così dire a passo d’orso. Molte previsioni non aveva-
no individuato un simile andamento. Dall’ultimo trimestre
2016 la crescita svizzera è sempre rimasta al di sotto delle
aspettative. Durante la ripresa economica del decennio in
corso, la Svizzera è addirittura retrocessa rispetto ad altri
paesi europei, alcuni dei quali del tutto inaspettati. A un
aumento del PIL dello 0,9% nel 2016 si contrappongono
tassi di crescita superiori dai nostri vicini: il 2,1% in Ger-
mania, oltre l’1% in Francia e pure in Italia, notoriamente
in crisi di sviluppo.

Solo colpa del franco?
È evidente che anche il cambio con l’euro mantenuto bas-
so dalla Banca nazionale sotto il precedente limite di CHF
1.20 avrebbe permesso una crescita economica superio-
re a tale magra percentuale dello 0,9%. Nel 2016 in Sviz-
zera era palese un certo pessimismo, dovuto non solo al
corso del franco, ma anche alla crescente digitalizzazione
dell’economia, che faceva temere la perdita di quote di
mercato, soprattutto nell’export. Fortunatamente, questa
concomitanza di due fattori negativi non si è verificata.

Il mercato del lavoro offre ancora sprazzi di luce
Il numero di posti di lavoro non ha tenuto il passo con la
congiuntura: 3,8 milioni di occupati a tempo pieno, solo
lo 0,2% in più rispetto all’anno precedente. Destagiona-
lizzato, questo dato scende addirittura allo 0,1%. Non si
tratta certo di notizie positive. L’industria metalmeccani-
ca e quella farmaceutica sono nuovamente cresciute, ma
il calo del 2016 non è stato ancora compensato. Hanno
riportato un andamento negativo anche l’edilizia e l’indu-
stria orologiera. Senza i nuovi posti di lavoro nel setto-
re del terziario la Svizzera avrebbe accusato un tasso di
disoccupazione significativo. La sanità e la pubblica am-
ministrazione non hanno praticamente ripreso forza lavo-
ro disponibile da altri settori. Secondo Economiesuisse la
digitalizzazione non ha tuttavia ridotto il numero di posti
di lavoro, anzi, ne ha creati di nuovi. Per questo motivo,
in Svizzera ogni settimana vengono creati 1350 nuovi po-

sti di lavoro. Data la carenza di personale specializzato,
l’interrogativo è piuttosto se sia possibile occupare tutti i
nuovi posti. Economiesuisse si dichiara ottimista. I vari in-
dici delle statistiche ufficiali segnalano infatti un aumento
del personale nelle imprese. Ogni trimestre i posti vacanti
aumentano di circa 6000 unità, equivalente al calo delle
persone alla ricerca di un posto. Oltre 205 000 persone
sono comunque alla ricerca di un posto di lavoro, ciò
che corrisponde a un tasso di disoccupazione del 3,2%.
L’abolizione del cambio fisso con l’euro ha fatto risalire più
rapidamente il tasso di disoccupazione rispetto all’anda-
mento dei cambi degli anni passati. Certamente non tutti i
pericoli sono stati scongiurati. Non è ancora chiaro come
si evolveranno i prezzi nel prossimo futuro. È sufficiente
che i premi delle casse malati salgano alle stelle affinché
non ci sia praticamente più spazio di manovra per aumen-
ti salariali.

In termini di prezzi e costi, possiamo affermare che la
Svizzera sia diventata più europea. Determinate frontiere
vengono raggiunte rapidamente.

● Dott. Richard Schwertfeger
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Ben ti sta, Algo!

Una sera, alle nove, vado su Internet e cerco il romanzo
«Gesegnet sei das Zeitliche» (Il passaggio a miglior vita). Il
collaboratore virtuale di turno, accoccolato nel mio com-
puter, mi mostra subito il risultato sullo schermo e mi dà
anche un simpatico consiglio: «Gesegnet sei das Zeitliche
– Die endgültige Schweizer Nahtodkomödie» (Il passag-
gio a miglior vita – la finale commedia di pre-morte sviz-
zera) viene spesso acquistato insieme a «Kochen mit dem
Dutch Oven – Die besten Rezepte für Bräter und Schmor-
topf» (Cucinare con il Dutch Oven – le migliori ricette per
brasiera e casseruola).

Ah sì? Una commedia sugli ultimi istanti di vita e un libro
di cucina. Un abbinamento carino. Forse nel ricettario c’è
anche una gustosa zuppa all’arsenico da preparare se-
condo la ricetta della nonna. Per quanto ne sappia però,
le mie due nonne, sebbene entrambe vedove, non hanno
mai cucinato con il veleno. Probabilmente il collaborato-
re virtuale mi sta prendendo in giro. E che cosa significa
«viene spesso acquistato insieme a» se il mio romanzo è
stato pubblicato solo il giorno prima?

Abbandono Internet dalla porta principale e ci entro di
nuovo da quella sul retro e cerco, sorridendo sarcastica-
mente, il libro «Kochen mit dem Dutch Oven» (Cucinare
con il Dutch Oven). Il collaboratore virtuale lo trova e mi
comunica immediatamente che il ricettario viene spesso
acquistato insieme a «Weight Watchers – 100 Lieblings-
rezepte» (Weight Watchers – 100 ricette preferite).

Mmm. Vedi questa. Mente. O si sbaglia. O entrambe le
cose. Adesso voglio vederci chiaro. Esco di nuovo, rien-
tro, terzo tentativo, cerco con disinvoltura «Gesegnet sei

das Zeitliche» (Il passaggio a miglior vita) e questa volta
mi viene detto che potrebbe piacermi anche «Wunder wir-
ken Wunder – wie Medizin und Magie uns heilen» (Miracoli
fanno miracoli – come medicina e magia ci curano).

Bingo! A chi legge volentieri il divertente libro sulla guari-
gione di Eckhart von Hirschhausen piacerà anche il mio
allegro romanzo sulla morte, perlomeno questo è quanto
ha scoperto il collaboratore virtuale. E adesso so anche
chi è questo strano tipo. Si chiama Algo Ritmo e gli man-
ca una rotella. Passa giorno e notte a cercare di indovi-
nare che cosa voglio. Questo saccente ha addirittura il
coraggio di controllare per me i post su Facebook e di
classificarli in «Messaggi principali» e «Più recenti», prima
ancora che io li veda. E anche tra i «Più recenti» elenca
solo ciò che ritiene mi possa interessare.

La cosa di Algo che mi dà maggiormente sui nervi è la
«pubblicità basata sugli interessi». Algo osserva i miei
movimenti in Internet e decide poi quale annuncio pub-
blicitario «probabilmente» desidero vedere. Se dunque
cerco il termine «salma», il giorno dopo viene visualizzata
un’inserzione di «Giuseppe Mezzasalma, avvocato». In-
tanto Algo si nasconde pure negli orologi da polso o negli
altoparlanti e vuole parlare con me anche se non capisce
una parola di svizzero-tedesco. Non c’è da meravigliarsi
se il vigliacco usa pseudonimi come Siri o Alexa.

Caro Algo Ritmo, tu non sei vero. Tu non hai un cervello.
Sei soltanto un’enorme macchina che fa delle congetture.
Scoprirai sicuramente altro su di me mentre mi sorvegli
e mi osservi. Ma finché non capirai gli scherzi, non sco-
prirai l’ironia, non comprenderai i doppi sensi, non distin-
guerai le sorprese, fino a quel momento rimarrai solo una
stupida macchina che fa delle congetture. E se mi darai
fastidio, scriverò personalmente la tua fine staccandoti la
spina. Con tanti saluti, basati sugli interessi, dal tuo amico
in carne, ossa e spirito.

P.S.: chi vuole eliminare Algo Ritmo perlomeno da
Facebook deve semplicemente creare una «lista di amici»
che contenga tutti gli «amici» e tutte le «pagine». Il feed
di questa lista non è filtrato e visualizzerà pertanto tutti i
post, senza eccezioni. Ben ti sta, Algo!

Willi Näf è autore indipendente, scrittore e cabarettista Foto: mad
e vive nella regione di Basilea e nell’Appenzello. willinäf.ch
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Oggi: All you can eat!

«Un tavolo per due nella zona non nuotatoti, per
favore.» –«Seguitemi!»
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Avvertenze legali

Nessuna garanzia

Tutti gli articoli, commenti, avvertenze, calcoli o altri dati («contenuti») di
WIRplus si intendono a scopo informativo e alla formazione di opinioni
del lettore. La Banca WIR non fornisce alcuna garanzia per la correttez-
za, la completezza e l’attualità dei contenuti messi a disposizione. Inoltre,
il lettore prende atto che i commenti di autori esterni non rispecchiano
necessariamente l’opinione della Banca WIR. I dati sulle evoluzioni o per-
formance passate non costituiscono alcuna garanzia dei risultati futuri.

Nessuna istruzione operativa

Nessun contenuto di WIRplus deve essere interpretato come raccoman-
dazione o istruzione operativa, né fungere da supporto decisionale per la
scelta di investimenti, per questioni legali, fiscali o simili. I contenuti non
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di determinati servizi della Banca WIR o di terzi.

Condizioni

Le condizioni e tariffe indicate si riferiscono allo stato alla chiusura re-
dazionale e possono essere modificate in qualsiasi momento e senza
preavviso.

Riproduzione

La riproduzione di articoli pubblicati da WIRplus è consentita solo con
l’esplicito consenso della Banca e con citazione della fonte.

Esclusione di responsabilità

Si esclude qualsiasi responsabilità della Banca WIR (inclusa la negligenza)
per danni di qualsiasi genere che potrebbero derivare dall’utilizzo o dal
mancato utilizzo dei contenuti di WIRplus, ossia dall’utilizzo di contenuti
errati o incompleti.
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