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PMI WIR: più di 2×3 lettere

Il sistema WIR è ben posizionato
con le sue 30 000 PMI e gli ag-
giuntivi 10 000 collaboratori di
queste aziende.

Editoriale

La Banca WIR soc. cooperativa ha chiuso l’esercizio
2017 con buoni risultati: il totale di bilancio è aumentato
dell’1,1% a 5,36 miliardi CHF/CHW, i depositi della clien-
tela sono cresciuti dell’1,6% a 3,94 miliardi CHF/CHW e i
prestiti alla clientela del 2,2% a 4,61 miliardi CHF/CHW.
Anche l’utile è salito del 7% a 15,2 milioni di franchi rispet-
to all’anno precedente. In occasione dell’assemblea gene-
rale che si terrà il 23 maggio, il consiglio di amministrazio-
ne proporrà un dividendo di CHF 10.25, il che corrisponde
a un incremento di CHF 0.25 per parte ordinaria (pag. 4).

Il sistema WIR è ben posizionato con le sue 30 000 PMI
e gli aggiuntivi 10 000 collaboratori di queste aziende.
La rete di PMI più solida della Svizzera lubrifica il motore
dell’economia elvetica, ovvero le PMI, e aiuta i partecipanti
WIR a realizzare più fatturato e utili in franchi svizzeri e in
WIR. Date anche voi, in veste di clienti privati della Banca
WIR, un’occhiata al sito wir.ch/kmumotor o wir.ch/moteur-
pme potrebbe valerne la pena (quarta di copertina)!

A tutto vapore viaggiano anche le crociere che solcano i vari
mari del mondo e i grandi fiumi. Prima di prenotare una cro-
ciera è opportuno riflettere su quali siano i propri desideri
in fatto di itinerario, escursioni, cibo, attività e compagni di
viaggio. A tal proposito vi diamo alcuni consigli a pag. 23.

Non siete dei lupi di mare e preferite avere i piedi ben saldi
sulla terra ferma? Non mancano certo le offerte anche per
voi: che ne dite di una gita in Engadina, a Pontresina? Qui,
tra aprile e giugno, si può assistere a uno straordinario
spettacolo della natura: gli stambecchi si spingono fino ai
confini del paese e pascolano sull’erbetta fresca appena
spuntata (pag. 16).

Molti ristoranti dispongono di «belles terrasses», ma in Ro-
mandia le terrazze hanno un tocco particolare. Da pag. 30
vi presentiamo due terrazze di partecipanti WIR.

Siamo soliti associare l’Emmental alla cordialità e alla
tranquillità. Ad agosto, con lo show «Moulin Rouge», l’im-
prenditore WIR Jörg Moser porterà un pizzico di glamour
ed erotismo di Parigi sulla Lueg (pag. 27). Chissà cosa di-
rebbe Gotthelf a tale proposito?

Daniel Flury
Caporedattore
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Dal 1° gennaio 2018 tutti i clienti ipotecari della
Banca WIR approfittano di un’assicurazione
gratuita contro i terremoti. Non è possibile
evitare né prevedere i terremoti ma è possibile
prendere appropriate misure contro eventi di
questo tipo. Leggete l’intervista con Rolf Stal-
der, titolare di Architektur Rolf Stalder AG.
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I vini svizzeri vengono spesso sottovalutati.
Oggi in tutta la Svizzera sono numerosi i (gio-
vani) viticoltori che producono vini pregiati per
tutti i gusti. E numerosi offerenti sono presenti
anche su wirmarket.ch
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L’offerta di crociere è vastissima: il nostro
intento è contribuire a farsi un’idea. A chi non
è mai stato in crociera raccomandiamo un
grande classico, la crociera sul Mediterraneo.
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Un risultato solido
Esercizio 2017

Nell’esercizio 2017 la Banca WIR soc. cooperativa ha notevolmente
aumentato il volume dei crediti, i depositi della clientela e l’utile.
Inoltre, grazie alla modernizzazione del sistema WIR, è considere
volmente salito anche il fatturato in WIR per cliente. In occasione
dell’assemblea generale verrà proposto un incremento del dividendo.

La Banca WIR soc. cooperativa presenta un risultato for-
te: nell’esercizio 2017 la somma di bilancio è aumentata
dell’1,1% a 5,36 miliardi di CHF/CHW, mentre nello stesso
periodo l’utile è salito del 7% a 15,2 milioni di CHF. La
base sempre molto solida di capitale proprio è partico-
larmente soddisfacente: nonostante l’incremento del di-
videndo proposto, i fondi propri a quota 520,2 milioni di
CHF e la risultante percentuale di fondi propri (leverage
ratio) all’8,1% superano di gran lunga il requisito minimo
di legge, pari al 3%. La liquidità della Banca WIR resta
elevata. L’indice previsto LCR (liquidity coverage ratio) è
stato nettamente superato durante tutto l’esercizio in esa-
me. Per il 2017, il LCR è ammontato, come media ponde-
rata, al 112,1% (requisito regolamentare: 80%). Per copri-
re la liquidità, la banca detiene fondi di alta qualità pari a
282,9 milioni di CHF.

La moneta complementare WIR, il sistema WIR e le PMI
svizzere che fanno parte di questo sistema sono il tratto
distintivo della Banca WIR e la rendono unica. Le novità
introdotte alla fine del 2016 e la digitalizzazione avviata
nello stesso periodo non hanno incontrato il favore di tutti
i partecipanti WIR. Alcuni mezzi di comunicazione hanno
generalizzato le opinioni di alcuni clienti WIR e rispolve-
rato vecchi pregiudizi ormai sorpassati. Come stanno le
cose dopo che è trascorso il primo intero esercizio dalla
modernizzazione del sistema WIR? Fortunatamente due
terzi degli attuali partecipanti WIR hanno deciso di restare
nel sistema. Il fatto che queste 30000 PMI, a cui si ag-
giungono ulteriori 10000 dipendenti di PMI WIR, generino
l’88% del fatturato annuale della Banca WIR sta a indicare
che le PMI più impegnate sono a favore delle novità. Una
constatazione corroborata da un ulteriore dato: nel 2017
il fatturato annuale medio per partecipante WIR è con-
siderevolmente aumentato rispetto all’anno precedente,
ovvero del 30% a 37200 CHW.

Depositi della clientela
Ma la Banca WIR non è «solo» una banca delle PMI che
gestisce il sistema WIR. È nostra intenzione continuare
a figurare tra i primi tre in classifica, se non al primo po-
sto, per le nostre condizioni nell’ambito delle operazioni
in CHF. Tuttora particolarmente apprezzato, sotto questo
punto di vista, è il conto risparmio 60+: a fine 2017 i de-
positi si attestavano a 348,1 milioni di CHF, pari a un au-
mento del 3,3%. Sviluppo positivo anche per gli averi sui
conti di previdenza della Banca WIR: per quanto riguarda

il conto Terzo, conto del pilastro 3a, l’incremento è stato
del 4,4% (a 854,8 milioni di CHF), mentre per quanto con-
cerne il conto di libero passaggio è stato del 7,8% (a 498,4
milioni di CHF). Nel complesso, i depositi della clientela in
CHF e WIR si sono attestati a quota 3,94 miliardi di CHF/
WIR (+1,6%; cfr. tabella pagina 6, Dati del bilancio, Impe-
gni derivanti da depositi della clientela).

Trasformazione digitale
Grazie alla trasformazione digitale la Banca WIR ha im-
boccato la strada giusta. La conferma arriva anche dal
buon andamento del numero di utenti di WIRmarket, la
piattaforma digitale per le PMI, della soluzione di paga-
mento mobile WIRpay e della prima soluzione previden-
ziale svizzera interamente digitale VIAC. Quest’ultima ha
ricevuto il plauso non solo dei clienti, ma anche dei media:
alle fine del 2017 in quest’offerta lanciata a fine novembre
erano già stati investiti 6,8 milioni di franchi, arrivati ormai
oltre quota 22 milioni per un totale di 2500 clienti.

Prestiti alla clientela
Le ipoteche in CHF hanno segnato un ragguardevole in-
cremento del 7,7% o 223,9 milioni CHF, a 3,14 miliardi di
CHF. Le ipoteche in WIR dal canto loro sono regredite del
4,1% a 626,8 milioni di CHW. I crediti verso la clientela
sono diminuiti di 96,7 milioni (-10,3%) a 846,5 milioni di
CHF/CHW. I tassi d’interesse ai minimi storici nell’area
CHF hanno ancora una volta fatto sì che venisse meno
il vantaggio concorrenziale dei finanziamenti convenien-
ti in WIR degli ultimi anni. Di conseguenza, il volume dei
crediti in WIR si è ridotto del 7,2% a 767,3 milioni di CHW,
mentre quello dei crediti in CHF è salito del 4,3% a 3,84
miliardi di CHF. Grazie alla forte domanda di crediti in
CHF, i prestiti alla clientela hanno potuto essere aumen-
tati complessivamente di 100,4 milioni a 4,61 miliardi di
CHF/CHW (+2,2%; cfr. tabella Dati del bilancio, total dei
posizioni Crediti nei confronti della clientela e Crediti ipo-
tecari).

Rifinanziamento
L’aumento più accentuato dei prestiti alla clientela in WIR
e in CHF pari a 100,4 milioni di CHF/CHW rispetto ai de-
positi della clientela pari a 62,3 milioni di CHF/CHW ha
fatto scendere il coefficiente di rifinanziamento. Alla fine
dell’esercizio in rassegna i prestiti alla clientela erano co-
perti per l’85,4% (anno precedente: 85,9%) da depositi
della clientela. Un’altra fonte di rifinanziamento importan-
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te, che serve anche per la gestione dei rischi di variazio-
ne dei tassi, era costituita dai mutui presso centrali di
emissione di obbligazioni fondiarie che sono aumentati di
5,8 milioni di CHF. L’EFIAG – Emissions- und Finanz AG
– ha emesso prestiti obbligazionari per 32 milioni di CHF.

Operazioni su interessi
Grazie a un aumento dei depositi della clientela e all’a-
deguamento delle condizioni per i tassi il risultato lordo
da operazioni su interessi è progredito a 60,5 milioni di
CHF (+5,8%). Il margine lordo d’interesse è salito rispet-
to all’esercizio 2016 da 1,09% a 1,13%. Il risultato netto
da operazioni su interessi è aumentato dell’1,6% rag-
giungendo 57,5 milioni di CHF. Le operazioni su interessi
restano pertanto la fonte di reddito più consistente della
Banca WIR. La quota rispetto al risultato complessivo è
stata del 53,6% (2016: 62,2%; cfr. tabella Dati del conto
economico).

Operazioni in commissione e da prestazioni di
servizio
Il risultato da operazioni in commissione e da prestazio-
ni di servizio è aumentato nell’esercizio in esame, rag-
giungendo 31,4 milioni di CHF. I proventi da commissioni
generati dalle operazioni di compensazione in WIR (con-
tributo alla rete) è stata la posizione più consistente del
risultato da operazioni in commissione e da prestazio-
ni di servizio, collocandosi a 22,8 milioni di CHF (2016:
20,2 milioni di CHF).

Operazioni di negoziazione
Il risultato da operazioni di negoziazione è costituito prin-
cipalmente dall’attività di negoziazione su titoli e proprie
parti ordinarie. Nell’esercizio 2017 la Banca WIR ha ge-
nerato un utile di 16,5 milioni di CHF (anno precedente:
7,3 milioni di CHF). Questo risultato positivo è dovuto
principalmente alla robusta performance dei titoli di par-
tecipazione in portafoglio.

Costi di esercizio
Nel 2017 i costi di esercizio sono aumentati del 21,5% a
73,2 milioni di CHF, di cui 39,0 milioni di CHF riconducibili
a remunerazioni versate ai collaboratori (+10,9%). Questi
costi aggiuntivi sono legati perlopiù alla creazione di nuo-
vi posti. Mentre altre banche in Svizzera sono alle prese
con tagli al personale, la Banca WIR ha ampliato significa-
tivamente il suo organico. Questo aumento è direttamen-
te correlato alla nostra nuova offerta ed è il presupposto
per raggiungere i nostri obiettivi di crescita. Le spese per
il materiale sono aumentate di 9,1 milioni di CHF raggiun-
gendo 34,2 milioni di CHF.
Sono compresi i costi di progetto e i costi per il lancio
e l’ulteriore sviluppo di prodotti e servizi prevalentemen-
te digitali, tra cui anche WIRmarket, l’app di pagamento
WIRpay, la soluzione previdenziale con titoli VIAC e il nuo-
vo E-Banking.

Ammortamenti su immobilizzazioni materiali
Alla luce degli investimenti operati nell’informatica (WIR-
market, WIRpay, E-Banking ecc.), nel 2017 il fabbisogno
di ammortamenti è salito di 3,7 milioni a 5,0 milioni di CHF.

Riserve per rischi bancari generali
Nel 2017 sono state costituite riserve per rischi bancari ge-
nerali di 6,8 milioni di CHF a carico del conto economico.

Dividendo
Il consiglio di amministrazione propone all’assemblea ge-
nerale di versare un dividendo di 10.25 CHF, pari a un
aumento di 0.25 CHF per parte ordinaria. La distribuzio-
ne avviene sotto forma di un dividendo opzionale (divi-
dendo con reinvestimento o distribuzione in contanti) e
corrisponde, in base al corso di chiusura annuale, a un
rendimento del 2,6%. La distribuzione è esente da impo-
ste, a condizione che le parti ordinarie siano detenute nel
patrimonio privato.

Prospettive positive
Per l’esercizio corrente 2018, le prospettive per le PMI
svizzere, gruppo target principale della Banca WIR, sono
positive. I carnet degli ordini delle imprese sono sempre
pieni, il grado di sfruttamento delle capacità nelle aziende
è aumentato e le condizioni di finanziamento sono buone.
Il mercato del lavoro si è disteso e i consumi privati sono
moderatamente cresciuti. Nell’edilizia, la fase di consoli-
damento è proseguita in modo sostenuto. Per le durate
lunghe la banca si aspetta tendenzialmente tassi in au-
mento. Il contesto normativo si conferma invece ostico:
Le disposizioni introdotte in seguito alla crisi finanziaria
del 2008 nel settore bancario e finanziario, in realtà pen-
sate per le banche con rilevanza sistemica, non fanno che
inasprirsi, con ripercussioni sproporzionate sulle realtà
più piccole e operanti esclusivamente in Svizzera come
la nostra.

● Germann Wiggli, presidente del direttorio



6

WIRplus Rivista per clienti privati

Dati del bilancio
2017 in

1000 CHF/CHW
2016 in

1000 CHF/CHW
Variazione

in %

Crediti nei confronti della clientela 846494 943199 -10,3

- di cui in CHW 140529 173128 -18,8

- di cui in CHF 705965 770071 -8,3

Crediti ipotecari 3765191 3568042 5,5

- di cui in CHW 626784 653522 -4,1

- di cui in CHF 3138406 2914520 7,7

Operazioni di negoziazione 193051 222717 -13,3

Investimenti finanziari 146019 170778 -14,5

Impegni derivanti da depositi della clientela 3938194 3875897 1,6

- di cui in CHW 729640 770563 -5,3

- di cui in CHF 3208554 3105335 3,3

Mutui presso centrali di emissione di obbligazioni
fondiarie e prestiti

645200 607400 6,2

Capitale proprio (prima della destinazione dell’utile) 451562 462633 -2,4

Totale di bilancio 5363877 5308132 1,1

Voci selezionate del bilancio e del conto economico

Fondi propri computabili
2017 in

1000 CHF
2016 in

1000 CHF
Variazione

in %

Fondi propri computabili 520169 530920 -2,0

Dati del conto economico
2017 in

1000 CHF
2016 in

1000 CHF
Variazione

in %

Risultato netto da operazioni su interessi 57474 56584 1,6

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 31442 25095 25,3

Risultato da operazioni di negoziazione 16493 7292 126,2

Altri risultati ordinari 1865 2040 -8,6

Costi di esercizio -73158 -60192 21,5

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su
immobilizzazioni materiali e valori immateriali

-5030 -1323 280,1

Imposte -7120 -5319 33,9

Utile (risultato del periodo) 15177 14188 7,0

Siete interessati al risultato d’esercizio dettagliato della Banca WIR? Sulla scia della nostra digitalizzazione,
dall’anno scorso il rapporto di gestione viene pubblicato esclusivamente in forma digitale: sarà disponibile a
partire da fine aprile alla pagina wir.ch/rapporti-di-gestione (in tedesco)
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La Banca WIR forma le giovani leve

La Banca WIR soc. cooperativa è anche un centro di formazione e,
oltre all’usuale apprendistato bancario, offre uno stage per titolari di
un diploma di maturità (maturità specializzata, maturità liceale).
Questo dura 18 mesi e si conclude con l’ottenimento del certificato
«Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM». Di
seguito le sette persone in formazione della Banca WIR si presentano.

Fotografie: Foto Frutig
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Dijana Lazarevic

Mi piace molto viaggiare, ma da un po’ di tempo a questa
parte mi dedico soprattutto al mio cane, un bichon bolo-
gnese di cinque anni. Quando l’ho presa era molto pau-
rosa e non si avvicinava agli altri cani. Ma grazie all’ad-
destramento le cose sono cambiate. Pur non essendo
io un’addestratrice professionista, adesso la mia cagno-
lina obbedisce a molti comandi e non solo a «Seduto»,
«Resta» e «Zampa».

Ho sempre desiderato lavorare in banca, in particolare nel
ramo della consulenza creditizia.

«Noi stagisti non siamo stagisti e basta.
Veniamo rispettati e trattati come se fossimo
consulenti già da anni.»

Özlem Öztürk

Durante il tempo libero mi piace fare sport e pratico molto
il jogging, soprattutto quando il tempo è bello. Lo trovo
motivante e il calore del sole ha su di me un effetto rige-
nerante. Anche la musica, in particolare cantare, occupa
un posto importante nella mia vita.

Per il momento non sono ancora in grado di dire qua-
le carriera vorrei intraprendere: questo stage, infatti, è
la mia prima esperienza professionale e non ho ancora
avuto modo di scoprire tutti i settori previsti. Sicuramente
mi piacerebbe restare a lavorare per la Banca WIR, ad
esempio nel settore marketing o nel back office, visto che
mi interessa trattare i casi e occuparmi di questioni com-
plesse.

«Dato che nel corso dello stage presso la Banca
WIR abbiamo modo di lavorare in diversi diparti
menti, possiamo riconoscere meglio i nostri
punti deboli e i nostri punti forti. Così alla fine
sappiamo che cos’è meglio per noi e siamo in
grado di pianificare in modo ottimale il nostro
futuro professionale.»

Leonardo Bollazzi

Tra i miei hobby ci sono il sollevamento pesi e la bachata.
La bachata è nata oltre cinquant’anni fa nella Repubblica
Dominicana come musica per chitarra ed è poi diventata
un ballo, molto popolare da alcuni anni a questa parte.
Dato che mi è sempre piaciuto cantare e ballare, forse
anche perché mio padre balla la salsa, ho iniziato a balla-
re la bachata con i miei colleghi. Muovermi al ritmo della
musica mi dà un senso di libertà.

Mi ritengo una persona aperta che ama il contatto umano
e più tardi mi piacerebbe lavorare come consulente per
clienti commerciali.

«La particolarità del mio apprendistato è che
grazie al clima familiare che regna nella
Banca WIR mi sento ben accolto ovunque e
posso quindi farmi un’idea precisa delle attività
bancarie. In più, grazie alla moneta WIR, si
acquisisce un bagaglio extra di conoscenze.»

Tim Wehrli

Dedico il mio tempo libero alle attività del PLR a Möhlin.
Quando sto al PC mi piace lavorare con Photoshop o con
programmi di montaggio per i miei video personali. Parte-
cipo anche a diverse attività con gli amici e non vedo l’ora
che sia estate, per uscire in barca sul Reno.

Mi piace il contatto con i clienti e per questo vedo il mio
futuro come consulente per clienti privati o commerciali.

«Mi piacerebbe frequentare un centro di forma
zione che mi prepari in modo ottimale in vista
del futuro e che mi permetta di inserirmi atti
vamente nel mondo del lavoro. Ed è proprio quel
lo che la Banca WIR mi offre.»
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Yannick Bischoff

Gioco a calcio da quando avevo sei anni. Sono da sem-
pre un grande sostenitore dell’FC Arsenal e dell’FC
Basel,macomecalciatori imiei idoli sonoDavidBeckhame
Ronaldinho. Sono entrambi dei centrocampisti sen-
sazionali e personalmente mi ispiro alla loro tecnica. In
occasione di un soggiorno a New York mi è capitato di
assistere a una partita di pallacanestro. Da allora seguo
questo sport anche in Svizzera. I miei cestisti preferiti sono
Michael Jordan, un atleta veramente incredibile, e James
Harden, che prima era un giocatore di medio calibro ma
ora è uno dei migliori del mondo.

Dal punto di vista professionale, in futuro vorrei fare il con-
sulente finanziario.

«Visto il numero ridotto di apprendisti ognuno
di noi può essere incoraggiato e sostenuto
individualmente.»

Selina Filli

Durante il tempo libero pratico molto fitness, in particola-
re pesi ma anche allenamenti di resistenza.

Negli ultimi 12 mesi ho avuto la fortuna di vivere un perio-
do molto vario e ricco di esperienze in ben tre dipartimenti
della Banca WIR. In ogni caso, una volta terminato lo sta-
ge, ho intenzione di prendere un’altra strada e diventare
insegnante di scuola secondaria II.
Ma non volevo comunque perdermi la possibilità di sco-
prire quello che si impara lavorando per un anno e mezzo
in Banca WIR, ad esempio su temi molto importanti come
la previdenza e i finanziamenti, tutte nozioni che mi ac-
compagneranno per il resto della vita.

«Quello che mi piace di più è che, in quanto
stagisti presso la Banca WIR, si viene trattati
come collaboratori ‹normali›. Non ho mai avuto la
sensazione di essere ‹solo› una stagista.»

Kimrobin Birrer

La mia più grande passione è l’ippica. Con Leros, il mio ca-
vallo, mi alleno soprattutto al dressage, una disciplina che
richiede fermezza ma anche molta pazienza e sensibilità.
Qualità che mi tornano utili in campo professionale. Leros,
che è conme da quando era un puledro, mi infonde tranquil-
lità e mi dà forza dopo una giornata stressante.

Dal punto di vista professionale ho numerosi interessi. In
questo momento mi piace molto la psicologia economica.
Il mio prossimo passo sarà sicuramente iscrivermi a una
scuola universitaria professionale: per me, infatti, è impor-
tante una formazione pratica in un ventaglio il più ampio
possibile di settori dell’economia.

«Ho deciso di fare uno stage presso la Banca WIR
perché le banche sono il motore dell’economia.»
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Azionate i due livelli bonus!
Conto di risparmio bonus della Banca WIR

Risparmiare conviene ancora, se però si dispone del conto giusto – ad
esempio il conto di risparmio bonus della Banca WIR, che vi consente
di raggiungere un tasso d’interesse dell’1%!

La particolarità di questo conto di risparmio è il sistema bo-
nus a due livelli. Con il tasso di base dello 0,1% e due livelli
bonus potete raggiungere un tasso d’interesse dell’1%!

• Bonus su nuovi capitali: oltre al tasso di base benefi-
ciate di un bonus su nuovi capitali dello 0,4%. Questo
bonus è concesso fino a max. 50 000 CHF a condizione
che il vostro avere di risparmio venga incrementato di

Conto di risparmio bonus
e parti ordinarie – il mix
ideale

Lo sapevate che…
• … con il conto di risparmio bonus della Banca
WIR ricevete un bonus su parti ordinarie dello
0,5% non appena nel vostro deposito gratuito
presso la Banca WIR sono presenti almeno 25
parti ordinarie?

• … le parti ordinarie acquistate prima del 24.5.2018
godono del pieno diritto al dividendo già nel 2018?

• … in occasione dell’assemblea generale del 23
maggio 2018, il consiglio di amministrazione pro-
porrà una distribuzione dalla riserva da conferi-
menti di capitale esenti da imposta sotto forma di
un dividendo opzionale pari a CHF 10.25 (eserci-
zio precedente: CHF 10.00)?1

• … i dividendi distribuiti continuano a non essere
soggetti alla deduzione dell’imposta preventiva
e, per le persone fisiche in Svizzera, sono esenti
dall’imposta sul reddito?

• … le parti ordinarie possono essere negoziate il 1o

e il 3o venerdì di ogni mese sulla borsa interna del-
la Banca WIR e tutti i giorni lavorativi bancari sulla
piattaforma OTC della Berner Kantonalbank?

• … sulla borsa interna della Banca WIR è possibile
acquistare parti ordinarie anche nei seguenti gior-
ni di negoziazione prima del giorno di stacco del
dividendo: 6.4, 20.4, 4.5 e 18.5.2018?

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti:
www.wir.ch/parti-ordinarie

1Ciò corrisponde a un rendimento da dividendo pari al 2,6% del
corso di chiusura annuale al 31.12.2017 di CHF 396.00.

almeno 5000 CHF – versate quindi il prima possibile,
ne vale la pena! In caso di prelievo, il bonus su nuovi
capitali decade per quest’anno, anche se il versamento
netto superiore a 5000 CHF resta.

• Bonus su parti ordinarie: non appena detenete almeno
25 parti ordinarie nel vostro deposito presso la Banca
WIR, vi viene concesso un bonus su parti ordinarie del-
lo 0,5% fino a max. 50 000 CHF.

Questi tassi sono cumulati – e potete così raggiungere un
tasso d’interesse dell’1%. Inoltre, i dividendi versati per le
parti ordinarie (cfr. wir.ch/parti-ordinarie) sono esentasse
per i privati.

Ottimizzate i vostri risparmi con unmix delle offerte di rispar-
mio della Banca WIR.

Per poter acquistare parti ordinarie senza problemi o effet-
tuare prelievi senza perdere il vostro bonus su nuovi capitali,
vi consigliamo di aprire contemporaneamente un conto di
risparmio e – se possibile – un conto di risparmio 60+ con
condizioni di prelievo più flessibili.

● Roland Schaub
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Prodotti per il risparmio della Banca WIR

Conto di risparmio bonus Conto di risparmio Conto di risparmio 60+
(dal 60° anno di età)

Tasso di base 0,1% fino a 0,1% fino a 0,15% fino a
500 000 CHF 500000 CHF 300000 CHF

Tassi bonus 0,4% bonus su nuovi – –
capitali fino a
50000 CHF
0,5% bonus su parti
fino a 50000 CHF

Tasso complessivo:
totale fino a 1,0%

Imposta preventiva esenzione fino a esenzione fino a esenzione fino a
200 CHF 200 CH 200 CH

Chiusura del conto annuale annuale annuale
Prelievi senza preavviso 25000 CHF per semestre 30000 CHF per trimestre 10000 CHF al mese
Prelievi maggiori
con preavviso 6 mesi 3 mesi 6 mesi
Commiss. per prelievo antic. 2% 2% 2%
Spese per pagamento – 2 CHF 2 CHF 2 CHF
da conti di risparmio

Spese di terzi addebitate addebitate addebitate
Spese di tenuta del conto nessuna nessuna nessuna

Volete aprire un conto o avete domande? Potete raggiungere i nostri consulenti al numero 0800 947 949 oppure
informarvi al sito wir.ch/risparmiare-bonus
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Assicurazione contro i
terremoti per tutti i clienti
ipotecari della Banca WIR

Dal 1o gennaio 2018 tutti i clienti ipotecari della Banca WIR appro-
fittano automaticamente di un’assicurazione contro i terremoti
gratuita. Inoltre, hanno la possibilità di stipulare un’assicurazione
a valore intero a un prezzo preferenziale.

Non è possibile evitare i terremoti ma è possibile assicu
rarsi contro questi eventi. La miglior tutela dalle conse
guenze di un terremoto è data dalla costruzione antisi
smica e dalla ristrutturazione, laddove possibile, di edifici
più vecchi. La seconda opzione di copertura: con un’assi
curazione contro i rischi da terremoto è possibile tutelarsi
dalle conseguenze finanziarie derivanti da grandi danni
dovuti ai sismi.

Un terremoto importante di magnitudo 6 è possibile ovun
que in Svizzera ma, ciò nonostante, non esiste a livello
nazionale una soluzione assicurativa contro i terremoti. Le
assicurazioni immobiliari obbligatorie coprono solo i dan
ni da inondazione, incendio e intemperie. Molti proprietari
di immobili non dispongono di un’assicurazione contro i
terremoti privata e le conseguenze economiche dovute a
danni importanti inciderebbero pesantemente sulle loro
finanze. Per questo motivo, da inizio anno la Banca WIR
ha stipulato un’assicurazione contro i terremoti con GVB

Assurances Privées SA, Berna, per tutti i propri clienti
ipotecari.

Gratuita per i nostri clienti
Questa assicurazione contro il rischio di terremoti – gra
tuita per i nostri clienti – copre i danni sismici per l’importo
della somma ipotecaria. La franchigia per ogni sinistro e
oggetto è pari al 5% della somma assicurata, ma almeno
a 20000 CHF. La copertura assicurativa decorre a partire
dalla data di versamento dell’ipoteca.

Assicurazione a valore intero a un prezzo di favore
Tutti i clienti ipotecari della Banca WIR hanno la possibi
lità di stipulare con GVB Assurances Privées SA un’assi
curazione a valore intero a un prezzo preferenziale. Infor
mazioni dettagliate sono disponibili sul nostro sito wir.ch/
finanziare

● Roland Schaub

La Grecia presenta il maggior rischio sismico d’Europa.

Illustrazione: Giardini D., Woessner J., Danciu L., Crowley H., Cotton F., Grünthal G., Pinho R., Valensise L. and the SHARE consortium (2013) European
Seismic Hazard Map for Peak Ground Acceleration, 10% Exceedance Probabilities in 50 years, doi: 10.2777/30345, ISBN-13, 978-92-79-25148-1.
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WIRplus ha intervistato Rolf Stalder di Architektur
Rolf Stalder AG sul tema della sicurezza antisismica.

Qual è la sicurezza antisismica delle nuove costru-
zioni in generale?
Le nuove costruzioni vengono edificate ai sensi della nor-
ma SIA 260, 261 segg. che descrive gli effetti di un terre-
moto; devono quindi essere rispettate le disposizioni di
legge in tal senso.

Quali sono le norme in materia di sicurezza antisi-
smica in vigore nei Cantoni di Argovia, Basilea Città,
Basilea Campagna e Soletta?
In tutti i cantoni devono essere applicate le norme SIA
in vigore. Esistono differenze cantonali per disposizioni
specifiche. Ad esempio, nel Cantone Basilea Città, nel-
la licenza di costruzione deve essere illustrato il proget-
to antisismico, ovvero l’ingegnere edile deve confermare
con la sua firma che le norme in vigore sono rispettate.
Esistono prescrizioni simili in altri Cantoni. I rispettivi
certificati vengono gestiti in base a un terremoto di riferi-
mento con un periodo di ricorrenza di 475 anni. Devono
essere considerate la categoria dell’opera di costruzione,
la categoria del terreno edificabile come pure la zona si-
smica (v. riquadro).

Nel confronto internazionale ritiene che queste nor-
me siano sufficienti?
Le disposizioni e norme in vigore sono fondamentalmen-
te sufficienti se vengono rispettate. Nella carta geografi-
ca «Sismicità in Europa» (v. pag. 12) si riconosce che la
Svizzera è situata sul bordo sinistro della zona attiva e, in
Europa, la Grecia è il paese a maggior rischio.

In linea di principio si attiene alla norma cantonale
minima se un committente edile dichiara di non es-
sere interessato alla sicurezza antisismica?
Non esiste una norma cantonale minima. Le norme SIA
sono in vigore in tutta la Svizzera. Edifichiamo nuove ope-

re edili conformemente alle norme SIA in vigore. In caso
contrario i responsabili – capi progetto, pianificatori, in-
gegneri – possono essere chiamati in causa anche se il
committente edile ha dichiarato espressamente di non
essere interessato alla sicurezza antisismica.

Appartamenti in stile a graticcio Margrethen a Bottmingen.

Fattori importanti per le norme edili
in materia di sicurezza antisismica

• Zona sismica (frequenza di forti scosse telluriche)
• Categoria del terreno edificabile (caratteristiche
locali del suolo come ad es. roccia, ghiaia/sabbia,
terreno morbido ecc.)

• Categoria dell’opera di costruzione (importanza
dell’opera edile – case unifamiliari, case plurifa-
miliari, edifici per uffici e per il commercio, hotel/
ristoranti nonché costruzioni pubbliche come ad
es. ospedali, scuole, centrali elettriche, edificio
dei pompieri ecc.

Il titolare Rolf Stalder (al centro) con gli architetti Corinna Österle e Frédéric Haller Fotografie: Architektur Rolf Stalder AG
accanto a un modello dell’edificio Stoll.
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Architektur Rolf Stalder AG

Helsinki-Strasse 7
4142 Münchenstein
Tel. 061 411 00 88
Fax 061 411 26 20
www.rolfstalder.ch, rolf.stalder@rolfstalder.ch

Gerente e titolare Rolf Stalder,
Basilea

Fondazione 1988
Numero di collaboratori 31
Quota di accettazione WIR 5%

Offerta
• Progetti architettonici e strutturali per esterni e in-
terni di qualità edile sostenibile e di prima qualità,
associata a sicurezza in termini di costi e scadenze

• Assistenza completa alla clientela con consulenza
d’investimento e servizi fiduciari

• 30 anni di esperienza
• Numerosi progetti edili di spicco sono pubblicati sul
sito web www.rolfstalder.ch – tra cui ad esempio:
– Lavori di ristrutturazione e ampliamento della
Banca WIR a Rümelinbachweg 6/Auberg 1+3

– Stoll-Turm, costruzione cubica a Münchenstein
– Loft H7 a Münchenstein
– Edificazione di un laboratorio sul Campus No-
vartis a Basilea

– Hotel Grosspeter, Basilea
e molti altri progetti…L’edificio Stoll di Münchenstein ha preso il nome dall’ex impresa di

giardinaggio Stoll.

Pare che gli immobili più vecchi – ad es. degli anni
’60 o ’70 del secolo scorso – presentino spesso
sostanze architettoniche particolarmente scadenti.
Vale la pena ristrutturare questi edifici per renderli
sicuri contro i sismi?
Si parte dal presupposto che tutti gli immobili costruiti
prima dell’introduzione della norma SIA 260 (2003) e se-
guenti non adempiano necessariamente i requisiti anti-
sismici. Per questo motivo è stata allestita l’istruzione SIA
2018 e, dal 1° dicembre 2017, sviluppata la norma 269/8
che consente di valutare la capacità di resistere a un ter-
remoto di edifici esistenti.

Non si può affermare in maniera generalizzata che tutti gli
edifici costruiti prima del 2003 – ad es. negli anni ’60 – non
soddisfino i requisiti, anche perché il rischio sismico va-
ria in funzione della zona geografica. È quindi opportuno
analizzare gli edifici in modo differenziato.

Quali sono le possibilità di ristrutturare una costru-
zione già esistente per renderla a prova di terremoto?
Dato che le strutture dei fabbricati si differenziano si-
gnificativamente, anche le possibilità di rafforzarle sono
svariate: ad es. gabbie a longheroni d’acciaio, muri di
sostegno supplementari in cemento armato, adesivi per
armature sull’opera di muratura e così via.

Quali spese occorre prevedere?
Le spese possono variare da alcune migliaia di franchi a
centinaia di migliaia di franchi.

Il Servizio Sismico Svizzero...

• … gestisce più di 150 stazioni di misurazione in
tutta la Svizzera che, 24 ore su 24, registrano i ri-
spettivi dati e li trasmettono alla centrale;

• … offre alla popolazione, ai media e alle autorità
pubbliche informazioni attuali relative a un terre-
moto – ora, località, magnitudo e possibili con-
seguenze – e aggiorna sui pericoli di scosse di
assestamento;

• … coordina le ulteriori misure ed è a disposizione
per informazioni individuali;

• … in media registra 2 a 3 terremoti al giorno, di cui
10 a 20 che possono essere percepiti dalla popo-
lazione (da una magnitudo di 2,5).

Il Servizio Sismico Svizzero sottolinea che non è pos-
sibile né prevedere né evitare i terremoti e precisa: «La
migliore tutela dalle conseguenze di un terremoto è
costituita da costruzioni antisismiche. ... La stipulazio-
ne di un’assicurazione contro i rischi da terremoto è
un’ulteriore possibilità per ridurre il rischio (finanziario)
personale.»

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
http://www.seismo.ethz.ch/it/
Servizio Sismico Svizzero (SED)
Sonneggstrasse 5, 8092 Zurigo
Tel. 044 633 21 79



15

Aprile 2018

La scala Richter – senza limiti verso
l’alto…

Nella maggior parte dei casi la magnitudo di un ter-
remoto viene misurata in gradi della scala Richter.

Suddivisione Gradi della scala
della magnitudo Richter
Ad esempio
Micro < 2,0
… …
Forte 6,0 < 7,0
… …
Estremamente forte 9,0 < 10,0

Il forte terremoto di Basilea nel 1356 aveva una pre-
sunta magnitudo di 6,6 e il terremoto più potente mai
registrato nella storia si è verificato a Valdivia/Chile nel
1960 con un grado di 9,5 sulla scala Richter. In Sviz-
zera, i sismi di grado medio (5,0 < 5,9) con danni seri
a edifici soggetti si verificano all’incirca ogni 50–150
anni – l’ultimo a Sierre nel Canton Vallese nel 1946.
Dato che in questo caso si tratta di una scala basata
sul logaritmo di Briggs, risulta una decuplicazione con
un aumento di 1. La magnitudo 7, ad esempio, signifi-
ca una decuplicazione della forza delle scosse telluri-
che come per il grado 6 ecc. Benché è risaputo che la
scala Richter è «aperta verso l’alto», la magnitudo che
supera 9 è estremamente rara e quella che supera 10
è ritenuta praticamente impossibile dato che, a causa
della limitatezza della crosta terrestre, non possono
crearsi tensioni illimitate.

Nel caso del progetto «Auberg 3» per la Banca WIR a Basilea, la sicu-
rezza antisismica è stata implementata a posteriori grazie a una gabbia a
longheroni d’acciaio sulla facciata (v. frecce rosse).

Nel caso del progetto Auberg/Rümelinbachweg per
la Banca WIR è stata aumentata la sicurezza antisi-
smica. Quale procedura ha scelto?
Il certificato per entrambi gli edifici è stato eseguito ai
sensi della norma SIA 260 segg. in vigore. Ciò significa
che gli edifici sono stati controllati come se fossero di
nuova costruzione e irrobustiti in modo corrispondente.
Per l’edificio in Rümelinbachweg 6 – anno di costruzione
1981 – non si sono rese necessarie misure supplementari,
mentre per quello in Auberg 3 – anno di costruzione 1959
– è stato possibile realizzare la sicurezza necessaria con
una gabbia a longheroni d’acciaio sulla facciata.

Cosa ne pensa della nuova assicurazione contro i
terremoti della Banca WIR – per i clienti della Banca
WIR pari all’ammontare dell’ipoteca concessa?
Una buona idea – sia per la Banca WIR che per i clienti.
Nel caso di un forte terremoto la banca potrebbe rischiare
perdite non indifferenti. D’altra parte, il cliente viene tute-
lato contro un potenziale disastro finanziario. Personal-
mente consiglierei ai clienti della Banca WIR di approfit-
tare dell’opportunità e stipulare un’assicurazione a valore
intero a un prezzo preferenziale. In questo modo possono
anche essere coperti i fondi propri.

Sarebbe favorevole a un’assicurazione statale con-
tro i terremoti, valida in tutta la Svizzera?
Assolutamente sì.

● Interview: Roland Schaub
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A tu per tu con il re delle Alpi
Stambecchi a Pontresina

Tanto sole e tanti posti di ristoro: è quello che non solo i turisti ma an-
che gli stambecchi apprezzano di Pontresina. A fine aprile, quando
a valle, nei punti più caldi, iniziano a spuntare i primi germogli, i re
delle Alpi si spingono fino al limitare del paese per brucare l’erba
fresca e riposarsi al sole. La presenza umana non sembra turbarli
affatto. Uno spettacolo unico che dura fino a giugno.

Già i nostri antenati avevano imparato a sfruttare la fiducia
degli stambecchi nei confronti dell’uomo: questi animali,
infatti, venivano considerati una vera e propria farmacia
ambulante e potevano essere abbattuti facilmente. Nella
medicina popolare venivano utilizzate niente meno che
tredici parti dello stambecco, come ad esempio il sangue
per eliminare i calcoli alla cistifellea e fermare la dissen-
teria o le corna raschiate e bollite nel latte per alleviare
i dolori o sciolte sotto forma di polvere nel vino per curare
i casi di avvelenamento. Queste superstizioni decretarono
la rovina del fiero animale, che già alla metà del 17° secolo

era stato praticamente sterminato nei Grigioni e all’inizio
del 19° secolo era scomparso in tutte le Alpi svizzere.
I discendenti degli stambecchi reinsediati sul Piz Terza e
sul Piz Albris tra il 1920 e il 1934 vengono tutt’oggi cacciati
durante la stagione autunnale: la carne di un centinaio di
esemplari grigionesi finisce nel piatto di alcuni buongustai,
mentre le corna vengono esposte come trofei di caccia. Ma
in primavera gli stambecchi non hanno nulla da temere, e
di sicuro non a Pontresina. Questa destinazione di vacanza
infatti, particolarmente amata dai turisti essendo baciata
dal sole per una media di 320 giorni l’anno, è molto popo-

La guida Marco Salis fa in modo che i visitatori possano Foto: df
osservare marmotte e stambecchi nel loro habitat naturale.



17

Aprile 2018

lare anche tra gli stambecchi. Quando sulle alture coperte
di neve la ricerca del cibo risulta ancora difficile mentre nei
dintorni del paese, a 1800 metri di altezza, spuntano i primi
teneri e invitanti ciuffi d’erba, ecco che circa 50 re delle Alpi
fanno la loro comparsa spingendosi fino al limitare del cen-
tro abitato. E lì pascolano, giocano, si godono il tepore dei
raggi primaverili e osservano incuriositi i visitatori armati di
macchina fotografica, che assistono a questo spettacolo
della natura mantenendosi a rispettosa distanza.

Stambecchi...
A Pontresina gli ospiti d’onore sono certamente i benve-
nuti. Dal 24 aprile fino a inizio giugno chiamando l’ufficio
turistico di Pontresina allo 081 838 83 00 è possibile pre-
notare una visita guidata gratuita per vedere gli stambec-
chi (iscrizioni entro le 17.00 del giorno precedente). Ogni
martedì e venerdì la guida Christine Salis accompagna gli
interessati durante un’escursione di due-tre ore, ammes-
so naturalmente che quel giorno sia possibile avvistare
degli stambecchi. Si tratta di compiere un dislivello di ap-
pena 100 metri. Oltre a macchina fotografica e binocolo,
si raccomanda di portare con sé l’attrezzatura da escur-

sionismo. Nell’estate 2017 il comune ha inoltre creato il
mondo di esperienze «Steinbock-Paradies Pontresina»
(Paradiso degli stambecchi Pontresina), di cui fa parte
un sentiero lungo circa un chilometro da imboccare ad
esempio all’altezza della chiesetta di Sta. Maria, cappel-
la originaria dell’11° secolo. Il percorso si articola in sette
tappe, presso ognuna delle quali adulti e bambini impa-
rano a conoscere meglio il carattere dello stambecco e il
suo habitat naturale.

Arrivati alla stazione di montagna della seggiovia che por-
ta all’alpe Languard, in funzione dal 9 giugno al 21 otto-
bre, a quota 2330 metri, gli adulti hanno modo di scoprire
l’avvincente storia del reinsediamento dello stambecco
mentre i bambini possono divertirsi al parco giochi ingag-
giando una sfida con il re delle Alpi: chi si sposta, si ar-
rampica o corre più veloce, lo stambecco o io?

... e marmotte
L’alpe e la Val Languard sono anche il punto di partenza
per gli escursionisti che vogliono ammirare gli stambec-
chi nel loro ambiente naturale. Con circa 1600 esempla-

Da fine aprile a giugno gli stambecchi
si spingono fino al limitare del paese di

Pontresina.

Foto: Susanne Bonaca
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Il mondo di esperienze «Paradiso degli stambecchi Pontresina» comprende un Foto: Gian Giovanoli/Copyright: Pontresina Tourismus
sentiero lungo un chilometro. Il percorso si articola in sette tappe presso le quali
adulti e bambini imparano a conoscere meglio gli stambecchi.

ri, nella zona vive una delle colonie più numerose della
regione alpina. Nonostante ci siano buone probabilità di
avvistare diversi stambecchi, è anche vero che la loro
presenza sfugge facilmente a un occhio poco allenato:
nella natura selvaggia gli animali hanno infatti la capaci-
tà di confondersi con l’ambiente circostante. Per questo
una visita guidata può risultare utile. Christine Salis e suo
marito Marco, entrambi guide e grandi conoscitori della
natura, sanno quali sono gli angoli in cui gli stambecchi
prediligono sostare.

I coniugi Salis se ne intendono parecchio anche di mar-
motte. Questi abitanti delle Alpi sono capaci di scavare gal-
lerie lunghe fino a 15 metri e di costruire una tana nel punto
più profondo e più caldo. Tra fine settembre e metà ottobre
le marmotte riuniscono tra 10 e 15 chili di fieno che utiliz-
zano per rivestire la loro tana. «Durante questa operazione
devono fare attenzione ai loro nemici: aquile, corvi, mar-
tore, volpi ed ermellini», spiega Marco Salis. Dato che le
marmotte non sono al sicuro dagli altri predatori a quattro
zampe nemmeno quando si trovano nella tana, ogni galle-
ria è provvista di vie di fuga e di postazioni di vedetta. Le
marmotte hanno anche un codice di allarme, ad esempio
un solo grido acuto significa «Pericolo dall’aria!».

Destinazione popolare tra gli Svizzeri
Mentre la mondana St.Moritz gode di buona fama so-
prattutto tra i turisti arabi, gli amanti di Pontresina sono
per due terzi svizzeri e per il 20% tedeschi. Il resto dei
visitatori proviene per lo più dalla vicina Italia. Questo
paesino dell’Engadina deve la sua popolarità alla posizio-
ne protetta in una valle laterale, alla fresca aria di mon-
tagna e alla natura spettacolare: da Pontresina, che ha
molto da offrire anche sotto il profilo culturale e sportivo,
si possono infatti ammirare i ghiacciai e le cime delle Alpi
orientali, il Piz Bernina, il Piz Palü e la Diavolezza.

Hotel per tutti i gusti
Chi opta per un soggiorno più lungo e decide di soggior-
nare in albergo non ha che l’imbarazzo della scelta. Negli
ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé il quattro stelle

superior Hotel Walther Relais & Châteaux. Nel 2017 i pro-
prietari, Anne-Rose e Thomas Walther, hanno completa-
mente restaurato il piano terra, ingresso, reception, lob-
by, ristorante bar e lounge fumatori. Numerosi elementi
decorativi della Belle Époque sono stati riportati alla luce
e messi in risalto da tappeti, pannelli e mobilio creati ap-
positamente per l’albergo dall’architetto d’interni Virginia
Maissen. Non manca il tocco moderno: al bar l’artista Rolf
Sachs si è sbizzarrito con l’installazione luminosa «splen-
durir», in cui 70 tra bricchi del latte, secchielli e altri con-
tenitori perforati pendono dal soffitto immergendo la sala
in una luce molto particolare.

Ai partecipanti WIR si raccomandano l’Hotel Müller o
l’Hotel Station. L’Hotel Müller, albergo a tre stelle, ha una
storia di oltre 125 anni. Rinnovato da cima a fondo nel
2005, da dieci anni fa parte dei rinomati Swiss Design
& Lifestyle Hotels. Dal canto suo l’Hotel Station, per un
totale di 21 camere in stile rustico, si trova direttamente di
fronte alla stazione e nelle immediate vicinanze delle piste
da fondo, quindi in posizione ideale per gli amanti degli
sport invernali.

● Daniel Flury

pontresina.ch

hotel-mueller.ch

station-pontresina.ch

hotelwalther.ch
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– Resistent gegen Krisen, Spekulationen und Profitgier» («Il fascino WIR: resistente a crisi, specu-
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Il sistema WIR della Banca WIR promuove l’economia inter-
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ca dominata dai temi della crescita e del profitto.
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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 responsa-

bile della comunicazione fino al pensionamento, nel 2014.
Attualmente 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).
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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
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NPA/località: ........................................................................................................................
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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
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La Svizzera sempre più terra vinicola

I vini svizzeri sono sottovalutati, ma la loro qualità è notevolmente
aumentata negli ultimi anni. Viticoltori innovativi producono vini
pregiati per ogni gusto.

A livello internazionale la Svizzera è ancora una realtà pic-
cola. Solo 14 800 ettari del suo territorio sono destinati
alla coltivazione dei vigneti. Nella vicina Austria è il triplo.
Da noi padroneggiano i bianchi Chasselas e Riesling-
Silvaner e il rosso Pinot noir, che insieme occupano ben
due terzi dell’intera superficie. La varietà culturale del pa-
ese si rispecchia anche nel vino. Oltre ai protagonisti prin-
cipali stanno avanzando anche specie di uva autoctone,
vale a dire locali. Solamente nel Vallese, la regione con
il maggior numero di vigneti, ne vengono coltivate oltre
cinquanta varietà diverse, in parte sconosciute. Le uve
bianche con il maggiore potenziale sono Petite Arvine,
Amigne e Heida; per quanto riguarda quelle rosse, Cor-
nalin e Humagne rouge.

La maggiore attenzione alle specialità dimostra che la
Svizzera si sta sviluppando in maniera dinamica e rigo-
gliosa a livello vinicolo, come mai prima d’ora. Si sta dif-
fondendo una consapevolezza senza precedenti, come
ha dimostrato anche uno studio dell’organizzazione di

marketing Swiss Wine Promotion pubblicato di recente.
L’86% degli elvetici ha citato la Svizzera come noto paese
vinicolo. Nel 1999 lo aveva fatto solo il 54%. Inoltre, tre
quarti degli intervistati ritengono che i vini nazionali rie-
scano senza problemi a tenere qualitativamente il passo
con la concorrenza straniera.

«Think global, drink local»
Da quando all’inizio del nuovo secolo sono venute meno
le misure protezionistiche nei confronti dei vini nazionali,
un nuovo modo di pensare ha fatto spazio a un’autosuffi-
cienza a lungo coltivata. Non sarebbe potuta andare me-
glio per la viticoltura. I produttori risoluti si sono riorganiz-
zati e hanno realizzato progetti. Il vino svizzero è anche
questo: i robusti e raffinati Pinot noir della Signoria Grigio-
nese che, con un dosaggio più o meno elevato, maturano
in piccole botti di legno dette barrique; i Merlot ticinesi, in
grado di far tremare il Bordeaux; i Chasselas del Cantone
Vaud, plasmati dal terreno e dal clima, che possono ma-
turare per anni.

Alain Schwarzenbach e Marilen Muff gesticono a Meilen uno dei più grandi vigneti del Canton Zurigo. Fotografie: mad
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I viticoltori sono avvantaggiati dalla riscoperta dei va
lori perduti da parte di clienti e conoscitori. La «swiss
ness» va di moda così come i prodotti regionali. Il motto
è: «Think global, drink local». Le sei regioni produttive
continuano a occuparsi della propria attività, ma a livello
viticolo cercano di avvicinarsi. La Swiss Wine Promotion
commercializza il vino svizzero con il supporto statale.
L’associazione privata Mémoire des Vins Suisses ha ri
unito a un tavolo circa 60 viticoltori di punta e da alcuni
anni organizza grandi eventi degustativi a Zurigo. L’or
ganizzazione ha anche creato una specie di camera del
tesoro con i vini dei membri per dimostrare che i prodotti
svizzeri dispongono di un notevole potenziale di invec
chiamento, pari a dieci o più anni.

È ancora diffuso il (pre)giudizio che i vini si debbano con
sumare preferibilmente giovani. Naturalmente le qualità
più semplici si devono bere dopo uno o due anni dall’im
bottigliamento. I pionieri che hanno reso possibile il mi
racolo vinicolo elvetico hanno però dimostrato, e conti

Una scelta difficile

L’offerta di vini svizzeri e stranieri è smisuratamente
varia. Molti consumatori si trovano confusi e diso
rientati davanti agli scaffali quando si tratta di acqui
stare una bottiglia di vino. Un’etichetta accattivante
può certo incuriosire, ma spesso porta a fare degli
acquisti errati. Come si può evitare e a cosa si deve
prestare attenzione?

Non è poi così complicato come sembrerebbe a
prima vista. In fin dei conti il vino è una bevanda
e innanzitutto deve piacere. Riflettete sui seguenti
punti: deve essere rosso, bianco o rosé? Deve es
sere leggero o deciso? Quale tipo di uva preferite? Il
vino è per l’aperitivo o per un pasto? E soprattutto:
quanto volete spendere? A 5 franchi si può acqui
stare un vino industriale discreto ma comune, con
20 franchi si ottiene già un prodotto qualitativamen
te eccellente, per conoscitori. Se poi si tratta di case
vinicole molto conosciute, si paga anche il marchio;
un fenomeno che interessa anche la moda, le auto
mobili e i cosmetici.

Un altro consiglio: acquistate una bottiglia e degu
state il vino. I suggerimenti dei critici possono esse
re d’aiuto, ma il vino deve piacere a voi. Rimanete
fedeli alle vostre opinioni e ai vostri gusti! Fate onore
alla produzione locale e date un’opportunità ai vini
svizzeri. La varietà e la qualità sono sorprendenti.
Non resta che augurarvi cin cin!

nuano a farlo, che si possono produrre anche vini pregiati
invecchiati. Ad aprire la strada sono stati nella Signoria
Grigionese Daniel e Martha Gantenbein di Fläsch e Tho
mas Donatsch di Malans con i loro Pinot noir invecchiati
nelle barrique. In Ticino si sono affermati viticoltori prove
nienti dalla Svizzera tedesca con i loro Merlot, come Wer
ner Stucky, Daniel Huber e Christian Zündel, che è stato
uno dei primi a puntare sulla viticoltura biodinamica. Lo
stesso vale per MarieThérèse Chappaz, la regina del vino
dolce vallese. Le sue perle sono però disponibili unica
mente in quantità omeopatiche: a volte vengono prodotte
solo una o due barrique. Rispetto a prodotti esteri simili,
i vini svizzeri più importanti sono competitivi anche dal
punto di vista del prezzo.

I precursori, ricchi di carisma e consapevoli della quali
tà, lasciano lentamente spazio a una generazione nuova,
aperta al mondo e altamente qualificata. Si tratta dei figli
e delle figlie che ereditano le aziende oppure degli inno
vativi neofiti che destano grande entusiasmo. I due gruppi

Chasselas e Pinot noir: due tipi di uva, tanti vini.
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sono accomunati dalla volontà di cercare nuove strade.
Non hanno paura di sperimentare metodi anticonvenzio-
nali come l’utilizzo dosato di zolfo nella vinificazione o la
fermentazione del vino in anfore e botti di cemento a for-
ma di uovo.

Viticoltori giovani e innovativi
A questa nuova generazione di viticoltori appartiene an-
che Anne-Claire Schott di Twann, località sulle rive del
lago di Bienne. La trentenne ha rilevato l’azienda dei geni-
tori e creato la nuova linea «Aroma der Landschaft» (aro-
ma del paesaggio). La vinificazione avviene in una botte
di cemento a forma di uovo e il vino viene affinato sui lieviti
per sei mesi. Ad ogni modo, nei vigneti intorno ai laghi di
Bienne, Morat e Neuchâtel fervono le attività. Nomi come
Sabine Steiner, Andreas Krebs o Fabrice Simonet sono da
tenere a mente.

Anche nella Svizzera tedesca ci si dà molto da fare. Nel
Cantone di Zurigo, Alain Schwarzenbach ha preso il posto
del padre Hermann alla guida della consolidata azienda
vinicola Reblaube di Meilen che, con i suoi otto ettari di vi-
gneti, è una delle viticolture più grandi e di successo della
regione di Zurigo. In Argovia ci pensa Susi Steiger-Wehrli a

vivacizzare la scena. Produce vino svizzero, perché la patria
si deve sentire con l’olfatto e il gusto. Il Pinot noir la fa da
padrone, ma non mancano anche i vini esotici come il Mal-
bec. La viticoltrice trentunenne gestisce l’azienda familiare
a Küttigen. Una nuova entry è Tom Litwan di Schinznach,
che produce raffinati Pinot noir di qualità superiore e legati
alle origini. Secondo il suo motto, per produrre vini indivi-
duali bisogna limitare al minimo l’intervento nella cantina.
Si dichiara però contrario ai vigneti abbandonati alla natura.
La natura da sola non produce vino. Questo infatti è un pro-
dotto culturale e la cultura viene sempre creata dall’uomo.

Gli esempi lo dimostrano: la scena vinicola svizzera è viva.
La qualità non è mai stata così elevata. Di recente lo han-
no riconosciuto anche le riviste specialistiche straniere. La
rivista americana «Wine Advocat» assegna regolarmente
punteggi elevati. La critica di vino e Master of Wine bri-
tannica, Jancis Robinson, elogia gli enormi progressi e
ammira lo spirito pionieristico delle varietà locali. Cos’altro
aggiungere?

● Peter Keller

Peter Keller è accademico del vino e giornalista enologico del giornale
«NZZ am Sonntag».

La viticoltrice Anne-Claire Schott ha creato a Twann, località sulle rive del lago di Bienne, la «Aroma der Landschaft» (aroma del paesaggio).
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Crociere al top:
quale nave è adatta a me?

Ci sono tanti buoni motivi a favore di una crociera, noti sem-
pre più anche ai vacanzieri svizzeri. L’offerta è però tremen-
damente svariata: ecco una preziosa guida per non perdersi
nella giungla delle proposte.

Costa Crociere e AIDA Cruises sono tra le
compagnie di navigazione più rinomate.

Foto: AIDA Cruises
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Kreuzfahrten haben sich gemausert. Einst als elitär, steif
und teuer verschrien, sind Schiffsreisen inzwischen läng-
st eine vergnügliche Ferienformel für jedermann. Rund 25
Millionen Menschen gönnen sich heute weltweit kurzweili-
ge Tage auf See. In der der Schweiz dürften es gegen

le bevande, spesso le mance, le offerte in Spa eccetera
sono escluse dal prezzo. Infine, i nuovi grandi megaliner
sono dotati di un’eccezionale infrastruttura di bordo che
mette in ombra i tanti resort sulla terraferma e che ha per-
messo di coniare il concetto «Destinazione: nave».

Oggi è possibile girare tutto il mondo con la nave.
Dominika Lange riepiloga così le tendenze degli svizzeri:
«Il prodotto classico, ovvero la crociera di sette giorni sul
Mediterraneo, è il più venduto ed è ideale per chi sceglie
per la prima volta una vacanza di questo tipo. Anche il
Nord riscuote da anni un grande successo. Ma agli sviz-
zeri, che prenotano più cabine con balcone e suite degli
altri, piacciono anche le crociere transatlantiche e i giri
del mondo.» Dominika Lange suggerisce inoltre i viaggi
Aida Selection, sinonimo di itinerari inusuali, lunghe soste
a terra, atmosfera personale e un programma che include
cultura e cucina tipiche delle destinazioni toccate.

Attualmente circa 400 navi da crociera solcano i mari di
tutto il mondo. Il numero delle compagnie di navigazione
e la varietà delle offerte crescono costantemente, ragion
per cui è difficile orientarsi in questo mercato. Dominika
Lange può fare chiarezza per quanto riguarda i suoi pro-
dotti: «Costa è un prodotto internazionale che naviga all’in-
segna del motto ‹Italy’s finest›. Gli ospiti sperimentano il
meglio dell’Italia, sia a livello culinario che emotivo. Aida
Cruises, invece, si orienta a un pubblico germanofono di
qualsiasi età e propone uno stile di vita moderno, rilassato
e attivo.»

Di seguito trovate una panoramica delle diverse possibili-
tà di crociera, allestita in base ai gruppi target.

Persone che amano la vita di famiglia
Per voi le vacanze con tutta la famiglia sono sinonimo di
sole, divertimento e tempo passato insieme. Se scegliete
una crociera, sarebbe ideale optare per il Mediterraneo
su un megaliner informale con tante possibilità per grandi
e piccini. Le attività pensate appositamente per i bambini
sono tanto importanti quanto gli spazi di tranquillità per i
genitori. Essenziali sono inoltre prezzi equi per le famiglie
e cabine adatte ai nuclei familiari.

Consigli: Costa e MSC, le due compagnie targate Italia,
sono molto amate dalle famiglie svizzere. A bordo dei
meravigliosi megaliner si parla anche tedesco. Tuttavia,
tra le famiglie riscuotono successo anche le compagnie
di navigazione tedesche Aida Cruises e TUI Cruises. E
coloro cui non importa se a bordo si parla inglese sono
in buone mani anche sulle navi resort americane (vedasi
«Surfer Lifestyle»).

Buongustai versatili
Viaggiate volentieri in due e vi piace scoprire nuove mete.
Apprezzate l’atmosfera curata di un elegante hotel gal-

Le crociere si sono evolute: una volta considerate come
ferie d’élite, formali e parecchio costose, sono diventate
ormai da tempo una formula per le vacanze piacevole per
tutti. Circa 25 milioni di persone si concedono oggi, in
tutto il mondo, giornate di svago sul mare. In Svizzera il
numero di croceristi si aggira attorno ai 150000 l’anno,
e la tendenza è in aumento. «Questa cifra corrisponde a
quasi il due percento della popolazione, un buon valore
nel raffronto internazionale. Vediamo comunque ancora
un grande potenziale in questo ambito», afferma Domi-
nika Lange, manager per la Svizzera delle compagnie di
navigazione Costa e Aida. Se cumulati, entrambi i marchi,
attualmente parte del gruppo americano Carnival, si piaz-
zano verosimilmente al primo posto sul mercato elvetico.

Che cosa spinge sempre più persone a scegliere le va-
canze sul mare? Piace soprattutto la formula di viaggio:
l’immensità del mare che dona un senso di libertà mentre
l’hotel galleggiante passa da un luogo da favola all’altro.
Anche la sicurezza a bordo è un tema di grande attualità: le
navi da crociera evitano le regioni teatro di crisi. Il rapporto
prezzo/prestazioni è allettante, considerato che compren-
de sia il trasporto che l’alloggio, sia un’abbondante pensio-
ne completa che lo sport e l’intrattenimento a bordo. Solo

La «dolce vita» in alto mare. Foto: AIDA Cruises

Molte compagnie di navigazione propongono offerte
speciali per bambini.
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leggiante di stile internazionale così come la variegata in-
frastruttura Spa o gli ottimi ristoranti offerti dalle navi più
grandi. Vi si addice un certo stile, forse anche all’insegna
di un pizzico di tradizione.

Consigli: a voi è consigliabile una compagnia di naviga-
zione Premium americana internazionale con itinerari in
tutto il mondo, ad esempio, la Holland America Line con
il suo stile classico di alta qualità, la Celebrity Cruises,
la Princess Cruises o la britannica Cunard Line, orientate
al design. Navi leggermente più piccole sono offerte da
Oceania Cruises, Azamara Club Cruises o dalla tedesca
TUI Cruises. Windstar e la francese Ponant dispongono di
raffinati megayacht.

«Attualmente circa 40 navi
da crocierea solcano i mari
di tutto il mondo.»
Surfer Lifestyle
Divertimento, azione, svago in un grande ambiente inter-
nazionale: ecco che cosa vi si addice. Che siate giovani
coppie, gruppi di colleghi, famiglie o eterni Peter Pan, la
nave deve offrire sport, attività e intrattenimento emozio-

nanti. E non possono mancare, ad esempio, una pista da
pattinaggio o una parete per arrampicata e, naturalmente,
neppure bar e club alla moda.

Consigli: provate una delle mega- e giga-navi delle gran-
di compagnie di navigazione americane Royal Caribbean
Int. (con le più grandi navi da crociera al mondo), Carnival
Cruise Line, Norwegian Cruise Line (la compagnia di na-
vigazione «freestyle») o Princess Cruises. La loro offerta
è focalizzata soprattutto sui Caraibi, ma anche le grandi
compagnie di navigazione europee hanno ora in serbo
nuove navi da crociera similmente emozionanti.

Viaggiatori di lusso esigenti
Desiderate farvi viziare, godere di un top service persona-
le e del lusso a 5 stelle in un ambiente tranquillo ed esclu-
sivo. Pretendente suite di lusso, ambienti di buon gusto,
cucina gourmet e, non da ultimo, itinerari avvincenti lon-
tani dalle piste battute. In cambio siete disposti a pagare
un considerevole prezzo.

Consigli: per voi esistono le esclusive navi boutique,
di dimensioni ridotte, che permettono di godere in tut-
to il mondo di raffinate crociere. Potete scegliere tra le
compagnie di navigazione (anglofone) Silversea Cruises,
Seabourn Cruise Line, Crystal Cruises, Regent Seven
Seas Cruises o gli intimi megayacht di Seadream Cruises.

Vacanze brevi di 3 giorni o viaggi intorno al mondo di 120 giorni: la crociera è la soluzione ideale. Fotografie: Costa Crociere
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Senza dimenticare le tedesche Hapag-Lloyd Cruises con
due navi da 5 stelle + o Sea Cloud con due grandi velieri.

Persone che sanno godersi la vita in tutto relax
La vastità del mare vi rende insicuri oppure temete di soffrire
il mal di mare? Optate per una crociera fluviale per scoprire
in tutta tranquillità, in una cerchia ristretta, i paesaggi cul-
turali europei e le città più famose. Gustatevi a bordo della
nave hotel la buona cucina e l’atmosfera rilassata. Oppure
mettetevi al comando di una casa battello a noleggio.

Consigli: le crociere fluviali in tutta Europa (come anche
quelle intercontinentali) sono offerte dagli specialisti sviz-
zeri Rivage Flussreisen, Mittelthurgau, Thurgau Travel o
Hotelplan, nonché da altre note compagnie di navigazio-
ne quali le tedesche Arosa, Nicko, Transocean o Lüftner,

All inclusive, oppure no?

Pensione completa e «all inclusive»: due concetti
perfetti per una crociera, che però non escludono
l’addebito di costi aggiuntivi. Non è insolito, infatti,
che vengano fatturate automaticamente le mance
obbligatorie di oltre 10 CHF al giorno per persona.
Non è detto che la formula «pensione completa in-
clusa», dal dolce suono, valga per tutti i ristoranti
della nave. Inoltre, i drink e i caffè tra un pasto e
l’altro possono dare origine a costi extra. Si racco-
manda pertanto la prenotazione dei cosiddetti pac-
chetti bevande. È altresì necessario essere pignoli:
il «servizio a bordo» può sì essere incluso nel prezzo
della crociera, ma non il «contributo per il servizio»,
ovvero il forfait giornaliero per le mance, calcolato
per ogni persona.

La rivista saldo (n. 15/2017) dà quindi i seguenti con-
sigli ai passeggeri di una crociera:

• chiedete all’agenzia viaggi o alla compagnia di
navigazione se sono previsti eventuali costi ag-
giuntivi (regolamento delle mance, escursioni). Le
escursioni organizzate autonomamente sono a
volte più interessanti e più convenienti;

• informatevi in merito ai costi aggiuntivi per l’uti-
lizzo di Internet e cellulare sulla nave. saldo: «In
mare aperto non è disponibile alcuna rete mobile.
I collegamenti vengono stabiliti tramite satellite,
pertanto telefonare e navigare in Internet è costo-
so. I pacchetti dati per Internet delle compagnie
di navigazione sono talvolta più convenienti delle
tariffe degli operatori di rete mobile.»

● Daniel Flury

la francese Croisieurope o l’internazionale Scenic Crui-
ses. Specializzati nel settore delle case battello sono, tra
l’altro, Marina Travel a Berna o l’Atelier du Voyage.

Giramondo avventurosi
Siete tipi sempre alla scoperta che mirano a fare nuove
esperienze e a visitare mete sconosciute lontane dai soliti
itinerari. Alle attività e alla molteplicità di una grande nave
da crociera preferite imbarcazioni speciali, più piccole, e
itinerari eccezionali. Siete individualisti, flessibili e non vi
sentite legati a un determinato standard.

Consigli: prendete in considerazione le spedizioni nelle
regioni polari. Sono disponibili imbarcazioni più semplici,
rompighiaccio o anche navi di lusso: potete scegliere ad
esempio tra la tedesca Hapag-Lloyd, la francese Ponant
o l’internazionale Silversea Cruises. Ma potrebbe entusia-
smarvi anche una crociera su un veliero con Star Clipper.
Avventurosi sono anche i postali della norvegese Hurtig-
ruten o i mercantili di Globoship.

● Beat Eichenberger
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Moulin Rouge nell’Emmental

Colline sinuose e valli ripide, acque tempestose e gole scoscese: tutto
questo promette l’Emmental. Ma dall’8 al 31 agosto la patria di
Gotthelf offre ancora di più. Sulla Erlebnisbühne Emmental – Lueg-
Arena presso Burgdorf si diffonde un tocco di erotismo. Danzatrici
e attori e attrici di musical provenienti da Parigi si esibiscono sulla
Lueg che si trasforma nel «Moulin Rouge».

Non è la prima volta che la Lueg propone un evento mon-
dano. Già nel 2017, l’«Andrew Lloyd Webber Gala» ha en-
tusiasmato migliaia di appassionati di musical. Per il 2018,
l’architetto e organizzatore Jörg Moser, il responsabile
della produzione Markus Müller – cofondatore dei Thu-
nerseespiele – e l’organizzatore di eventi Maik Ast hanno
scelto la città dell’amore per rappresentare il tema scelto.
Lo show che andrà in scena quest’anno si chiama «Mou-

lin Rouge» e promette un affascinante medley di celebri
brani di musical tra cui «I miserabili», «Notre Dame de
Paris», «Romeo e Giulietta» o «Starmania».

Star dei musical di Parigi
La Erlebnisbühne Emmental – LuegArena, che può ospi-
tare 728 spettatori, è un palcoscenico all’aperto quasi del
tutto indipendente dalle condizioni atmosferiche, con tet-

Il Moulin Rouge sulla Lueg – chissà cosa direbbe Jeremias Gotthelf a tale proposito? Illustrazione: mad
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to e pareti scorrevoli. Per l’evento di agosto gli organizza-
tori hanno dato il massimo: hanno organizzato un casting
apposito a Parigi con oltre 60 attori e danzatori di musical
professionisti, che in parte si sono esibiti nello show origi-
nale di Parigi. Considerato il livello degli artisti, al pubblico
non sarà presentata una semplice successione di celebri
pezzi. Markus Müller: «Il gala prevede una coreografia e
scenografia, la parte musicale presenta un nuovo arran-
giamento e una nuova orchestrazione. Nel complesso,
offriamo un piacere musicale teatrale ad alto contenuto
scenico condito con un pizzico di erotismo!»

I piaceri del palato
Ai piaceri dell’udito e della vista dello spettacolo di musical
si aggiungono quelli del palato. Nei giorni di rappresenta-
zione, dopo un aperitivo alle ore 18 è possibile prenotare
il menù VIP «Menu du Roi» o il menù a tre portate «Menu
Moulin Rouge» con «Coq du Vin» al 100% inWIR. Inoltre la
Locanda di campagna e Hotel per seminari Lueg (lueg.ch)
offre 18 camere a tema con 36 letti e un’area wellness.
Da non dimenticare l’eccellente whiskey-bar e la cigar-
lounge.

«Un fascino francese davvero
travolgente»

Breve intervista con Markus Müller
Markus Müller è tenore e artista di musical. È pro-
duttore esecutivo per la LuegArena e lo show «Mou-
lin Rouge».

Lei ha svolto i casting a Parigi. Qual è il suo
bilancio?
Esaltante. Poter sperimentare tanta energia, grandi
voci e belle persone in maniera così concentrata è
stato molto entusiasmante, interessante e motivante
anche per me, con alle spalle anni di esperienza in
questo campo. In fase preliminare si sono candidati
più di 300 artisti. Abbiamo ricevuto persino alcune
candidature dal Québec, di lingua francofona. Ab-
biamo quindi effettuato una prima selezione e invita-
to 60 artisti e danzatori di musical per un casting nel
celebre Studio Bleu di Parigi. Siamo rimasti letteral-
mente sbalorditi nel vedere tanto fascino francese
e tanto straordinario talento. È stato difficile dover
scegliere, ma ora sono contento di mettere in piedi
il nostro nuovo e stupendo show nella LuegArena,
anche questo di calibro mondiale!

La macchina delle pubbliche relazioni è partita;
quali sono state le prime reazioni al suo nuovo
show di gala?
Il riscontro è stato straordinario. Con il tema «Mou-
lin Rouge» sembriamo aver centrato l’interesse del
pubblico coinvolgendo tutte le regioni linguistiche.
Abbiamo infatti ricevuto non solo prenotazioni dai
cantoni di Berna, Soletta e Lucerna, ma anche mol-
te ordinazioni di ditte e appassionati di musical della
Svizzera romanda inclusa Ginevra e persino del Ti-
cino. Un simile risconto anche oltre i confini regio-
nali fa senz’altro molto piacere e ci sprona ancora di
più a portare sul palco questo show stellare.

Cosa si possono attendere gli ospiti sulla
Lueg?
«Moulin Rouge» presenta la «crème de la crème»
del musical francese, condito con un raffinato pizzi-
co di erotismo. Un gala straordinario che si rivolge a
un ampio pubblico e offre una cornice perfetta per
eventi per clienti e ditte, famiglie e amici. E non va
dimenticata l’offerta culinaria in un’atmosfera ele-
gante in cui immergersi per un paio di ore piacevoli.
Perché mai andare a Parigi se le esperienze emozio-
nanti sono dietro l’angolo?

Lo show ricco di glamour promette un pizzico di erotismo.
Foto: Miguel Medina/AFP/Getty Images
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Il Montmartre e l’Emmental
Il Montmartre e la collinosa Emmental hanno anche delle
caratteristiche in comune. Sull’unica collina di Parigi, nel
Medioevo si ergevano fino a 30 mulini – anche se va preci-
sato che non si trattava di mulini ad acqua come nell’Em-
mental, ma di mulini a vento. Qui veniva macinato e fran-
tumato il grano e il gesso. Oggi, l’unico mulino a vento che
si è conservato al Montmartre è il Moulin de la Galette,
menzionato per la prima volta nel 1622 e trasformato in
una locanda nel 1870. La denominazione «Moulin» è stata
ripresa negli anni da altri locali (di divertimento), ad es. il
Moulin Rouge inaugurato nel 1889.

Questo gennaio l’architetto e organizzatore Jörg Moser
ha trasformato la Locanda di campagna e Hotel per semi-
nari Lueg in un mulino. La ruota del mulino, che pesa circa
400 kg, risplende nel crepuscolo serale ed è un soggetto
fotografico molto amato sia dagli ospiti che dagli automo-
bilisti di passaggio.

● Daniel Flury

www.luegarena.ch

Spettacoli e prenotazioni

Gli spettacoli si svolgono dall’8 al 31 agosto 2018,
sempre da mercoledì a sabato, con inizio alle ore
20. Le prenotazioni di biglietti o anche di interi tavoli
per 4, 8 o 12 persone possono essere effettuate tra-
mite il sito web luegarena.ch.

Come arrivare
In auto: sulla A1 prendere l’uscita Kirchberg in dire-
zione Burgdorf, poi in direzione Heimiswil – Lueg.
C’è ampia disponibilità di parcheggio. Con i mezzi
pubblici: dalla stazione di Burgdorf prendere il bus
468 fino alla Locanda di campagna Lueg. Viene al-
lestito un servizio di trasporto di ritorno fino alla sta-
zione di Burgdorf.

La Locanda di campagna e Hotel per seminari Lueg con la Erlebnisbühne Emmental – LuegArena. Foto: Patrick Besch
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Le terrazze WIR si distinguono
Castel de Bois Genoud, Crissier, Auberge Les Chatons, Le Noirmont

Due ristoranti WIR si sono aggiudicati il premio per la terrazza
più bella: Le Castel de Bois Genoud a Crissier e l’Auberge Les Chatons
a Le Noirmont, che si distinguono anche per l’originalità dei piatti
proposti. Attenzione, le righe seguenti possono far venire l’acquolina
in bocca! Da scoprire senza moderazione.

Le Castel de Bois Genoud colpisce innanzitutto per la po-
sizione unica. A partire da una zona periferica industriale
di Losanna l’automobilista imbocca una stradina che at-
traversa un bosco per arrivare dopo circa un minuto su
un immenso prato dominato da una fattoria e una dimora
signorile del XVIII secolo. Pur trovandosi nel cuore della re-
gione produttiva a ovest della capitale vodese, il ristorante
e la sua ampia terrazza sono immersi nel verde. La società
a cui appartiene la proprietà di Bois Genoud è padrona di
28 ettari, tra cui 12 di bosco. «Le Castel» è noto per esse-
re uno dei pionieri della cucina biologica e per la scelta di

piatti vegetariani, vegani e/o privi di glutine. Senza dimen-
ticare la sua carta dei vini, anch’essi biologici. In cucina si
lavorano soprattutto le verdure coltivate nella vicina fattoria
e il 90% della materia prima acquistata è bio. «Quando al
ristorante arrivano venti persone in più non possiamo ri-
volgerci a uno dei nostri agricoltori biologici. Per questo
preferisco dire che siamo al 99% bio, un dato molto vicino
alla realtà», spiega il direttore, Lionel Maret.

Venti persone in più? Nessun problema! Il ristorante può
servire fino a ottanta coperti distribuiti in tre ampie sale,

Lionel Maret davanti al Castel de Bois Genoud a Crissier. La piantagione di erbe aromatiche dista pochi passi dalla terrazza.
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senza grassi né burro, lontano dalla frenesia cittadina. «La
clientela sa che possiamo soddisfare anche esigenze die-
tetiche particolari». Lo chef, inoltre, propone piatti asiati-
ci che rispettano il gusto della clientela di quei paesi. «E
la sera, chissà perché, abbiamo diverse tavolate tutte al
femminile...». In concomitanza con i grandi appuntamenti
sportivi, ma non solo.

La cucina non insegue stelle e riconoscimenti. «Se non al-
tro per una delle nostre caratteristiche, e cioè che il con-
torno, ovvero le verdure, è lo stesso, da un giorno all’altro,
per tutti i nostri piatti. È una scelta di semplificazione, la
nostra, che ci permette di privilegiare la qualità dei prodotti
che serviamo». Il menù cambia al ritmo delle stagioni. Nelle
pietanze non mancano mai le erbe aromatiche provenienti
dai dintorni. Chi fosse interessato può gettare uno sguardo
alle verdure coltivate nell’orto. L’aglio orsino, che i clienti
abituali conoscono bene, cresce spontaneo nei boschi
della proprietà.

E poi c’è la terrazza! A mezzogiorno solo Lionel Maret e
una sua parente hanno deciso di mangiare all’aperto. «In
una bella giornata d’autunno come questa i clienti prefe-
riscono sedersi dentro. A fine febbraio, stesso sole, stes-
sa temperatura, è esattamente il contrario». Il premio per
la più bella terrazza 2017 assegnato a Le Castel de Bois
Genoud da Gastro-Vaud ha fatto ulteriore pubblicità al ri-
storante. «Il picco di affluenza si è stranamente verificato
durante lo svolgimento del concorso. Forse, dato che i voti
venivano assegnati su Facebook, la gente voleva verificare
di persona prima di votare...».

Accogliere le aziende
La società di Lionel Maret è proprietaria dei primi due piani
dell’antica residenza che ospita il ristorante. Le sei sale, da
15 a 45 metri quadrati, sono in grado di accogliere confe-
renze e seminari. La WIR-Network Romandia ha già avuto
modo di saggiare quest’offerta. Sono previsti degli inve-

tutte situate al pianterreno dell’antica dimora. A cui si ag-
giungono cento coperti sulla terrazza secondo la dispo-
sizione normale. La struttura è in grado di accogliere 150
invitati per uno sposalizio e 250 per un aperitivo. Lionel Ma-
ret esita un attimo prima di confessare: «L’estate scorsa ci
preparavamo ad accogliere 900 persone. Per ragioni a noi
estranee il cliente, una ditta, ha cambiato idea. Quando si
tratta di eventi la nostra filosofia è essere aperti a qualsiasi
richiesta». Attualmente presso Le Castel de Bois Genoud
vengono organizzati circa venti tra banchetti e occasioni
speciali. Curare questo genere di proposte è sicuramente
un plus, che permette di equilibrare le entrate legate all’of-
ferta del menù del giorno, poco o per nulla redditizia, ma
apprezzata per i momenti di convivialità che favorisce.

Gastronomia e alimenti bio
Il ristorante è apprezzato dai numerosi uffici e aziende
della regione, da Losanna a Morges. Una pausa pranzo
in questa cornice, seduti di fronte alla vecchia quercia di
Bois Genoud, significa gustare un pasto sano, elaborato

Le Castel de Bois Genoud

Route de Bois-Genoud 36
1023 Crissier
T 021 648 07 07

www.boisgenoud.ch resto@boisgenoud.ch

Orari di apertura
Da martedì a sabato: dalle 8.00 alle 24.00
Lunedì e domenica: dalle 8.00 alle 18.00

Tasso di accettazione WIR: 50% WIR e più secondo accordo
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stimenti per aumentare l’attrattiva dei locali. In occasione
della precedente ristrutturazione, Lionel Maret ha valutato
positivamente le prestazioni fornite dagli altri membri WIR.
«Durante i lavori ho trovato un pittore bravissimo!», riferi-
sce.

L’affermazione «100% etico» nella pagina di benvenuto del
sito Internet boisgenoud.ch vale non solo per i piatti, ma
anche per la politica delle risorse umane della PMI. Bella
stagione o no, il ristorante chiude i battenti per tre setti-
mane da fine luglio a inizio agosto e per due settimane a
Natale. «Mi sembra normale dedicare un po’ più di tempo
alla famiglia in estate e durante le festività di fine anno»,
sottolinea Lionel Maret. Etica e qualità della vita non vanno
sempre di pari passo, ma in questo caso sì.

I sapori delle Franches-Montagnes
E dopo la natura vicino alla città, ecco la natura nella na-
tura! L’Auberge Les Chatons, situato nelle Franches-Mon-
tagnes, è raggiungibile in macchina, in treno, a piedi, in
bicicletta e persino a cavallo. Distante una passeggiata di-
gestiva da Le Noirmont, il ristorante si trova nei pressi del-
la stazione ferroviaria di Creux-des-Biches e sugli itinerari
equestri della regione. A dirigerlo da due anni c’è Eduardo
Gomes. Il menù mette al posto d’onore i piatti tradizionali.
«Ho deciso di riproporre il filet mignon, che era una delle
specialità del fondatore». A cui si aggiungono il risotto alle
spugnole, la Chateaubriand, la tartara, l’ossobuco e dei
piatti ai formaggi.

Rispettando l’alternarsi delle stagioni, Eduardo Gomes ha
anche sviluppato una cucina creativa che valorizza il patri-
monio locale di piante selvatiche. Tra le specialità, per dare
risalto a carne e pesce, il buongustaio è invitato a riscoprire

sapori ormai praticamente scomparsi, come ad esempio
quello dell’edera terrestre, dello spinacio selvatico, del-
l’asperula odorosa, del cardamine dei prati, del rapanello
a spiga, della borragine... «I fiori sono ottimi in insalata,
mentre i gambi possono essere gratinati», spiega lo chef.
Tutto, però, rigorosamente di stagione. «Certo, potrei sur-
gelare alcuni vegetali, ma preferisco prendere quello che
la natura dà in ogni momento». Quando ci vediamo, poco
prima dell’inizio dell’inverno, Eduardo Gomes è felice di po-
ter lavorare di nuovo le bacche di rosa canina. «Bisogna
aspettare le prime gelate», precisa. Per scoprire il menù
basta visitare il sito www.leschatons.ch.

Cucina tradizionale e creativa
Questi prodotti provengono dai prati e dai boschi che cir-
condano il ristorante e il piccolo villaggio di Barrières. Nelle
giornate di chiusura Eduardo Gomes e la sua compagna,
Isabelle Renaud, si spingono fino al Doubs, ad alcuni chi-
lometri di distanza. «È il paradiso delle piante!», affermano.
Per riuscire a soddisfare la domanda, lo chef ha iniziato
a coltivare delle varietà selvatiche nell’orto: alcune, infatti,
sono come i funghi, passare delle ore nei boschi non dà
garanzia di trovarle.

Eduardo Gomes ha messo a punto questa pratica da-
gli inizi del suo ristorante. «In un primo momento con la
mia compagna avevamo progettato di aprire una trattoria
di campagna, dove avremmo servito stinco e rösti». Ma
quando si sono resi conto che si trattava di piatti già pro-
posti da un altro ristoratore della zona, hanno rivisto i loro
piani. L’interesse di Isabelle Renaud per l’etno-botanica e la

La brigata di cuochi che si evolve ai confini della cucina biologica tra
leggerezza e sapori.

Eduardo Gomes sviluppa le proprie conoscenze con il sorriso sulle
labbra.
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parziale assenza di una cucina creativa nella regione han
no convinto Eduardo Gomes a dare libero sfogo alla sua
originalità.

Un successo popolare
Tuttavia, in termini di puro marketing, era davvero una buo
na idea aprire un ristorante del genere in un paesino come
Barrières, immerso nella natura, a tre chilometri da Le Noir
mont? «Le persone cercano dei prodotti locali di qualità.
E ho la fortuna di poter contare su un buon produttore di
formaggio e un bravo macellaio della regione. Dopodiché
la migliore pubblicità la fanno i clienti quando ti raccoman
dano ad altri», confida Eduardo Gomes.

I nostri colleghi di «Terre & Nature» hanno anche loro scritto
un’ottima recensione dell’Auberge des Chatons nella loro
«Guide des buvettes et auberges d’alpage de Suisse ro
mande», citandolo inoltre tra i migliori ristoranti dove gu
stare la cacciagione. Il premio per la più bella terrazza 2016
del cantone assegnato da GastroJura ha anch’esso dato
un impulso a questo ristorante davvero particolare, che
offre all’esterno delle comode panche sotto un riparo co
struito con delle travi recuperate da una vicina fattoria che
il proprietario stava restaurando. E, sullo sfondo, il paesag
gio delle FranchesMontagnes, con i suoi boschi e i suoi
pendii erbosi. I caprioli a volte si fermano proprio al limitare
del bosco. Ma attenzione: in genere questo succede prima
dell’ora dell’aperitivo...

La bellezza del luogo e la reputazione della sua cucina fan
no sì che delle comitive prenotino regolarmente, ad esem

pio associazioni, gruppi di orologeria ecc. Sostenitore dei
network, Eduardo Gomes si è ovviamente interessato a
WIR. Un altro progetto? Dopo tanti cambiamenti, in cucina
e nel settore alberghiero, dal Portogallo a Le Noirmont pas
sando per il Lussemburgo, il Belgio e la Vallée de Joux, gli
piacerebbe ottenere la patente per poter insegnare il suo
sapere, soprattutto a degli apprendisti. «Ma non ne ho mai
avuto il tempo, ho sempre lavorato!».

● Vincent Borcard

Auberge Les Chatons

Les Barrières 16
2340 Le Noirmont
T 032 951 20 35

Orari di apertura
Chiuso lunedì e martedì
Aperto il martedì durante le vacanze estive
Cucina nonstop dalle 11.30 alle 21.00

aubergeleschatons@gmail.com
www.leschatons.ch

Tasso di accettazione WIR:
50% e più secondo accordo

Davanti all’Auberge des Chatons, a Le Noirmont, la caccia alle erbe aromatiche tipicamente Fotografie: Edouard Curchod
giurassiane può riservare delle sorprese!
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Una vera e propria rivoluzione

Da una ventina d’anni il mondo imprenditoriale vive sempre di
più al ritmo delle tecnologie digitali. Ne derivano importanti conse
guenze sull’organizzazione del lavoro. Michelle Bergadaà, profes
soressa di economia all’Università di Ginevra e direttrice dell’Obser
vatoire des Valeurs de la Stratégie et du Management, spiega con
chiarezza il cambiamento radicale in atto, paragonabile a quello
provocato dal fordismo.

Dalla democratizzazione della telefonia mobile, in
seguito alla quale ognuno è praticamente sempre
raggiungibile, è stata invocata la necessità di «porre
dei limiti» per preservare l’equilibrio di dirigenti
e collaboratori. Allo stesso tempo si sono diffuse le
aspettative nei confronti di una maggiore reatti-
vità. Oggi le tecnologie digitali offrono più opportu-
nità, ma contribuiscono anche ad aumentare la
pressione. In quale direzione stiamo andando, cosa
stiamo facendo?
Occorre innanzitutto differenziare due concezioni stori-
che del tempo. La prima è quella dell’agricoltura tradizio-
nale, dell’artigianato e dell’arte, che contempla attività per
le quali è necessario, o in ogni caso preferibile, lasciare
letteralmente il tempo al tempo. È impensabile chiede-
re al frumento seminato di crescere più velocemente! In
questo caso si tratta di un tempo ciclico, una sorta di pre-
sente permanente poiché tutto si ripete come le stagioni.
La seconda concezione risale al 19° secolo ed è quella
del tempo lineare. Per l’industria coincide con la nascita
del fordismo. Si comincia a misurare il tempo assegnato
a ogni attività per eliminare i tempi morti. L’obiettivo è au-
mentare l’efficacia e migliorare il futuro. È anche il motivo
che spinge lo studente a impegnarsi per portare a buon
fine gli studi con l’intento di ottenere un miglior impiego in
seguito. È la concezione del lavoro insita in tutti noi che
siamo nati nel 20° secolo. Da quando abbiamo iniziato la
scuola siamo stati abituati ad accordare un determinato
tempo ai vari compiti.

Ma questa opposizione non si è attenuata da quando
le tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione (TIC) si sono imposte nella nostra vita quoti-
diana?
Queste tecnologie hanno comportato una nuova conce-
zione del tempo oltre alle due precedenti, quella del tem-
po istantaneo. È il tempo dei giovani e meno giovani che
stanno online tutto il giorno. Si tratta di persone attirate
verso il futuro, ma non nella logica d’investimento tipica
del tempo lineare. La motivazione va piuttosto conside-
rata come una reazione a un’opportunità. È anche il tem-
po – il contesto – delle attività borsistiche e delle fortune
finanziarie. Una quarta concezione contempla il giorno: è
quella del tempo ritmato, controllato da pochissimi «mu-

tanti» che hanno la capacità di conciliare gli altri tre quadri
temporali, ovvero di proiettarsi verso il futuro per fare dei
progetti, poi di fermarsi per rigenerarsi lasciando il tempo
al tempo quando occorre. Questa calma permette loro di
avere in seguito la lucidità per cogliere tutte le opportunità
che si presentano.

I professionisti formati secondo il rigore di ciò
che lei definisce il tempo lineare hanno molta diffi-
coltà a interrompersi all’improvviso venti volte
al giorno per rispondere a ogni tipo di sollecitazione
oppure a gestire un gran numero di dossier in pa-
rallelo. Come valuta questa conseguenza del cambio
di paradigma intervenuto nel mondo del lavoro?
La necessità di conciliare il tempo lineare e l’immediatez-
za è uno stress che è sempre esistito, ma che è molto
più difficile da gestire quando diventa la regola. I mira-
coli non esistono: acquisire questa capacità nel corso
della vita non è per nulla facile. Nella comunicazione, le
agenzie hanno capito da tempo che è meglio lavorare con
giovani professionisti abituati da sempre a interrompere
il loro lavoro per alimentare velocemente un sito internet
o per intervenire su una rete sociale. Ciò non pone loro
alcun problema! Sanno farlo e sanno anche dosare cor-
rettamente l’attenzione da dedicare a questi compiti. Per
svolgere diverse attività parallelamente occorre altresì la
capacità di modulare la propria implicazione: la scrittura
di un articolo scientifico, la preparazione di un corso e la
risposta alla mail di un allievo, ad esempio, richiedono da
me facoltà di concentrazione differenziate.

Se durante tutta la settimana accordasse la mede-
sima intensità e qualità di riflessione a ognuno
dei suoi compiti, un professionista svizzero si sfini-
rebbe.
Purtroppo, acquisire questa facoltà nel corso della vita è
difficile. Proprio come non deve essere stato evidente per
gli agricoltori del 19° secolo, «formati» al tempo ciclico,
andare a lavorare in città e adattarsi all’organizzazione del
lavoro del tempo lineare, ad esempio di una fabbrica o di
un’officina. Penso che da una ventina d’anni è in corso un
cambio di paradigma della stessa portata. Ma imparere-
mo tutti a gestire il tempo ritmato, è soltanto una questio-
ne di tempo e di pazienza.
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«La maggioranza degli studenti spera di avere
successo lontano dalle grandi aziende.»

Fotografie: Edouard Curchod
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Le aziende hanno adottato delle misure per tenere il
passo con questa transizione?
Alcune hanno capito che non potevano pretendere che i
loro collaboratori fossero costantemente sotto pressione!
Lo dimostrano la creazione di zone di decompressione e
i nuovi open space che si declinano in settori più o meno
privati, più o meno destinati alle interazioni tra collabo-
ratori. Oppure la possibilità di ricorrere al telelavoro per
alcuni compiti – se devo scrivere un articolo, ad esempio,
preferisco restare a casa, dove sono meno disturbata.
Presto tutti avranno la possibilità di fare questo tipo di
scelta!

«La prospettiva di farsi
imporre un impiego
del tempo è percepita
molto negativamente.»
Ha fatto riferimento a giovani professionisti che,
pur senza generalizzare, si distinguerebbero
per una maggiore immediatezza. Questa caratteri-
stica influenza il loro modo di affrontare la carriera?
20 anni fa, su 100 studenti che seguivano i miei corsi 60 si
indirizzavano verso il settore bancario, 40 verso le grandi
aziende. Oggi la stragrande maggioranza preferisce sta-
re alla larga dalle grandi strutture: la prospettiva di farsi
imporre un impiego del tempo è percepita molto negati-
vamente. I più intraprendenti sono attratti dalla creazione
di start-up sin dalla fine degli studi. Ciò potrebbe rap-
presentare un problema per queste grandi aziende, che
troveranno sempre dei candidati ma avranno difficoltà ad
attirare i più creativi.

E i dirigenti d’azienda come vivono il cambiamento
di paradigma?
Hanno senz’altro bisogno di ritagliarsi ogni giorno un
po’ di tempo per liberarsi da questo stress. Alcuni vanno
in bicicletta, altri hanno un divano nel loro ufficio. Presto
ne saprò di più: abbiamo lanciato un’inchiesta su larga
scala fra 250 dirigenti di grandi aziende e PMI (molto)
grandi di Ginevra. I colloqui sono svolti da 250 studen-
ti. L’obiettivo è appunto quello di sapere quali modalità
hanno adottato per far fronte allo stress. Si obbligano a
staccare completamente dal lavoro per un certo lasso
di tempo ogni giorno? Ogni settimana? E facendo cosa?
Assumono delle sostanze? Cosa hanno previsto in caso
d’infortunio? Dobbiamo comunicare dei risultati alla fine
della primavera. Sono molto impaziente!

● Intervista: Vincent Borcard

www.ovsm.unige.ch

«Da quando abbiamo iniziato la scuola siamo stati abituati ad accordare
un determinato tempo ai vari compiti.»

«Per svolgere diverse attività parallelamente occorre anche la capacità
di modulare la propria implicazione.»
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La congiuntura sostiene il mercato
del lavoro

La Svizzera conta nuovamente 5 milioni di lavoratori. Lo scorso anno
sono stati creati 42000 nuovi posti di lavoro, di cui 8000 nell’indu-
stria manifatturiera e 34 000 nel terziario. Il numero delle persone
che svolgono un’attività manifatturiera ha quindi registrato un
ulteriore aumento per la prima volta dal 2015. I nuovi posti di lavoro
sono tuttavia distribuiti in modo non equo sul territorio elvetico.

La crescita più solida è stata messa a segno nella Sviz-
zera centrale con il 2,4%, mentre quella più debole nella
Svizzera orientale con lo 0,3%. Il Ticino mantiene la sua
posizione intermedia con l’1%. Sorprende che Zurigo ab-
bia assistito ancora una volta a una leggera flessione, pari
allo 0,2%, nel settore secondario. Questo calo è stato lie-

vemente attutito dal settore terziario. Esaminando solo le
cifre del 3° trimestre 2017, si nota che le divisioni orologi,
lavorazione dei metalli e commercio hanno nuovamente
effettuato tagli di personale. L’occupazione si è mante-
nuta stabile nel settore edile, ha segnato un lieve aumen-
to nel mondo finanziario e assicurativo e ha registrato

Un meccanico di successo (nell’immagine Paolo Passalacqua, responsabile dell’autofficina A3 di Horgen). Foto: Swissphotoworld, Paul Haller
Non è una cosa ovvia: la percentuale di fallimento tra i meccanici di automobili apprendisti è infatti molto elevata.
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una forte crescita nella ristorazione, in ambito sanitario,
nell’industria metalmeccanica e soprattutto nel settore
farmaceutico. Alla luce della debole crescita economica
dell’anno scorso, pari solo a un punto percentuale, la pro-
duttività del lavoro in Svizzera è migliorata e non peggio-
rata. Le prospettive per il 2018 sono pertanto buone. Con
una crescita pari a ben il 2%, quest’anno la Svizzera si
allineerà nuovamente con la maggior parte degli Stati UE,
che hanno ottenuto valori superiori già nel 2017 (eccezion
fatta per l’Italia).

Giovani leve in parte insufficienti
La situazione dei posti di lavoro continua dunque a evol-
versi positivamente. Il numero delle posizioni vacanti è
aumentato in un anno del 7,5%, ovvero sono stati creati
4100 nuovi posti di lavoro. A nostro avviso, però, le cifre
relative alla disoccupazione sono ancora troppo elevate:
circa 200 000 persone sono attualmente alla ricerca di un
lavoro. Di queste, a fine 2017, 136 000 erano disoccupate.
Il calo della disoccupazione ha registrato una chiara ac-
celerazione dal 2016 e questa tendenza proseguirà anco-
ra per qualche tempo. Tuttavia, occorre chiedersi se, in
questo modo, gli evidenti squilibri sul mercato del lavoro
possano essere compensati in maniera sostenibile. La
Svizzera soffre attualmente di una carenza di personale
specializzato. Ad oggi non è possibile occupare le posi-
zioni aperte di infermiere, montatore elettricista, sviluppa-
tore di software, installatore di impianti sanitari e consu-
lente di vendita. Dà nell’occhio il fatto che le giovani leve
non soddisfino i requisiti in alcune di queste professioni.
La percentuale di fallimento registrata agli esami finali
di apprendistato, ad esempio per montatori elettricisti e
meccanici di automobili, è infatti spaventosamente ele-
vata.

«Dobbiamo costruire la
Svizzera del futuro sempre
più con le forze lavoro di
cui disponiamo.»
Le donne: un potenziale trascurato
Anche l’occupazione femminile mostra che le possibilità
attualmente offerte dal mercato del lavoro non vengono
sfruttate appieno. La maggior parte delle persone di età
compresa tra i 55 e i 65 anni che non esercitano un’attività
lucrativa appartiene al mondo delle signore. Il tasso di oc-
cupazione delle donne è comunque aumentato dal 1991,
passando dal 40% al 70%. Ma nell’universo femminile
continua a sussistere una grande offerta di forza lavoro
che viene costantemente trascurata. In media, ora come
ora, una donna svizzera diventa nonna a 53 anni e su di lei
ricadono nuove responsabilità familiari. Se si riuscisse ad

organizzare meglio l’assistenza ai nipotini, si avrebbe una
nuova significativa offerta di forza lavoro, dato che le don-
ne di mezza età godono oggi di una buona formazione.

Lacune sul mercato del lavoro
Certo è che la formazione e il perfezionamento profes-
sionale dei lavoratori più anziani diventerà una questione
centrale in Svizzera. I baby boomer degli anni Cinquanta
sono perlopiù già in pensione. Nonostante una parte di
essi, tra l’altro per la gioia dell’AVS, sia disposta a con-
tinuare a lavorare, vengono comunque a crearsi lacune
sul mercato del lavoro che non possono essere colmate
con le poche nuove leve a disposizione. Sono finiti i tem-
pi dell’immigrazione sfrenata. Anche i mercati del lavoro
della maggior parte dei paesi UE si stanno stabilizzando.
Dobbiamo dunque costruire la Svizzera del futuro sempre
più con le forze lavoro di cui disponiamo. Ciò significa non
soltanto perfezionamento professionale, riqualificazione
professionale e cambiamenti di lavoro più frequenti nel-
la vita, ma probabilmente anche disponibilità a lavorare
più a lungo e sfruttamento corretto delle riserve che an-
cora abbiamo, soprattutto per quanto riguarda le donne.
Questi sono i presupposti affinché il mercato del lavoro
svizzero possa essere al passo con la congiuntura anche
in avvenire e produrre il benessere che ci aspettiamo abi-
tualmente dalla nostra economia. Va però ricordato, inol-
tre, che il rapporto tra servizi e attività artigianali e mani-
fatturiere deve restare ragionevole, così come sembra sia
al momento: non dobbiamo infatti diventare una società
di burocrati e assistenti sanitari. Uno dei modi per non
perdere la rotta è il potenziamento della maturità profes-
sionale promosso dal Consiglio federale.

● Dott. Richard Schwertfeger
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Lo smartphone è sano

Già i primi telefoni tascabili erano delle creature piuttosto
superbe. Non si lasciavano mica accarezzare da chic-
chessia. Volevano sapere bene in che mani finivano. Così
chiedevano il codice. Di conseguenza, se ne definiva uno
facile da ricordare. Per gli uomini la data del matrimonio,
per le donne il numero della targa. O viceversa. Gli uomini
prediligevano inoltre codici consoni all’acutezza del loro
intelletto, ad esempio «codice1234».

Con il tempo i cellulari si son fatti ancora più furbi. Han-
no iniziato a leggere le impronte digitali. Cosa c’è di più
sicuro? Nessun pollice è uguale all’altro. Chi rubava un
cellulare era costretto a provare miliardi di pollici prima di
trovare quello con l’impronta giusta. Una gran perdita di
tempo, un borseggiatore furbo ha cose ben più importanti
da fare.

Poi sono arrivati gli smartphone della generazione suc-
cessiva che si lasciavano sbloccare persino senza l’au-
silio delle dita. Bastava guardare nello scanner dell’iride
integrato nella fotocamera. Non a caso, anche per lo
smartphone l’occhio è la finestra dell’anima delle perso-
ne. E allo scanner non sfuggiva quindi se qualcuno utiliz-
zava un occhio falso. Oppure un’anima falsa.

Nel frattempo gli smartphone non leggono più soltanto gli
occhi, ma pure l’intero viso. Così si può sbloccare il tele-
fonino anche mentre si dorme. Il riconoscimento del viso
schiude raffinate possibilità. Finora la mattina ci si infilava
in bagno e si dava un’occhiata appannata allo specchio
per farsi un’idea degli interventi necessari per riacquistare
un aspetto presentabile. In avvenire basterà gettare uno
sguardo allo smartphone, il quale ricambierà lo sguardo

dicendo cortesemente: «Buon giorno Laura-Luna Leonie,
oggi è una bella giornata, la mia raccomandazione: pu-
lizia, trucco e lucidatura piercing.» Oppure, nel caso
dell’apprendista David-Noah: «Accidenti, hai un aspetto
orribile, bevi troppo; ti fisso oggi stesso un appuntamento
dall’igienista dentale!»

Presto faranno capolino sul mercato degli smartphone
che analizzeranno l’aria che espiriamo – e poi collasseran-
no. Perlomeno nella fase beta e la domenica mattina. App
più resistenti riusciranno a sostenere qualsiasi confronto
con le esalazioni provenienti da certi abissi infernali.

Dalla scansione di occhi e viso si passerà alla scansio-
ne dell’intero corpo, compresa l’analisi delle impurità di
Laura-Luna Leonie e delle labbra gonfie di David-Noah.
La temperatura corporea verrà misurata in modalità
touchless. «Buongiorno Willi, hai la febbre, ma va tran-
quillamente al lavoro, sei soltanto un autore.»

Un giorno il bodyscan dell’healthphone saprà fare anche
risonanze magnetiche e radiografie. «Buongiorno David-
Noah, congratulazioni, sei in stato interessante.» In poco
tempo verranno eliminati anche questi iniziali errori di
diagnosi, cosicché i telefoni sostituiranno i medici, per
le gastroscopie non si dovrà nemmeno ingerirli e i cal-
coli biliari appena scoperti saranno caricati automatica-
mente dallo smartphone sull’ologramma, dove il telefono
di Laura-Luna Leonie li commenterà con una miriade di
smiley sorridenti.

Un giorno gli smartphone potranno persino fare prelievi.
Basterà leccare il display, dopodiché la saliva verrà de-
composta e trasmessa ad Apple in pacchetti di dati; dopo
soli due minuti l’interessato potrà scorrere – più o meno
tranquillo – i dati di un checkup completo, comprensivo di
test genetico, analisi del DNA e perizia sul carattere. E di
infezioni con virus informatici.

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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Pioggia, pioggia,
nient’altro che piog-
gia! Ma che razza
di crociera è questa?!
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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
sono inoltre da intendersi come invito all’acquisto di prodotti o all’utilizzo
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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BRUMMMMMMM!

Le PMI sono il motore dell’economia svizzera. Sono
innovative e hanno i piedi ben piantati per terra.

WIR, la principale rete di PMI della Svizzera, riunisce
30 000 imprese aiutandole a incrementare fatturato
e ricavi.

Date gas con noi:
www.wir.ch/kmumotor
www.wir.ch/moteurpme


