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144 pagine di «Faszination WIR»

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

Il sistema WIR della Banca WIR promuove l’economia inter-
na svizzera ed è unico al mondo sia per dimensioni che per 
sostenibilità: avviato nel 1934 sotto forma di rete per un to-
tale di 300 aderenti tra imprese e privati, raggruppa oggi ben 
30 000 piccole e medie aziende che nel 2017 hanno registra-
to un fatturato extra complessivo pari a 1,1 miliardi CHW. Nel 
suo libro Hervé Dubois illustra le tappe principali di questa 
storia di successo, mostrando gli ostacoli che la Banca WIR 
ha dovuto superare e spiegando l’utilità economica anche 
futura di una moneta complementare in una logica economi-
ca dominata dai temi della crescita e del profitto.

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

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

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

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

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

* Non verranno addebitate spese di spedizione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli interessi negativi non  
piacciono ai risparmiatori,  
ma applicati a un’ipoteca  
equivalgono soltanto a segni  
positivi per il cliente bancario. 

Editoriale

La Banca WIR soc. cooperativa è l’unico istituto finanzia
rio al mondo che offre ai propri clienti PMI una moneta 
complementare. Scopo del denaro WIR è rafforzare l’eco
nomia nazionale e aiutare le ditte partecipanti a incremen
tare la clientela, il fatturato e l’utile. In passato queste PMI 
potevano usufruire dei tassi di interesse tradizionalmente 
bassi dei crediti WIR, un vantaggio che negli anni degli in
teressi ai minimi storici è venuto meno. Per ripristinare tale 
vantaggio, la Banca WIR ha introdotto un’ipoteca fissa con 
un tasso d’interesse del –1,5%, denominata ipoteca valore 
aggiunto WIR. Ciò significa che non è il cliente a pagare 
un interesse alla Banca WIR, bensì la banca a versarlo al 
cliente!

Anche voi clienti privati della Banca WIR potete usu fruire 
dell’ipoteca valore aggiunto WIR. Unica condizione: l’edi
ficio abitativo da voi previsto deve essere realizzato da un 
partner WIR. A pagina 13 trovate un esempio di calcolo e 
le caratteristiche principali dell’ipoteca a valore aggiunto 
WIR.

Il futuro del lavoro è spesso oggetto di discussioni. Qual
cuno si immagina già – con la sicurezza di un reddito di 
base incondizionato – di trascorrere serenamente gli ulti
mi anni della propria vita cullato dal dondolio di un’amaca 
mentre il lavoro viene svolto da ogni sorta di robot. Chi 
finora si è basato su fatti e statistiche si ricrederà. Anche 
in un mondo completamente digitalizzato e automatizza
to è richiesta forza lavoro, una disoccupazione di massa 
non è prevista. Come ha commentato il direttore di Avenir 
Suisse Peter Grünenfelder a un evento della WIRNetwork 
OltenSolettaAlta Argovia, è giunto il momento di dare 
una svolta per evitare che la Svizzera perda terreno. La 

spinta ai cambiamenti dovrebbe giungere in realtà dal
la politica, ma Grünenfelder ritiene che proprio in questo 
ambito ci sia un rifiuto delle riforme. Divieti e norme ana
cronistiche tarpano le ali a startup e persone che potreb
bero ad esempio intraprendere una nuova carriera come 
«collaboratori indipendenti» (pag. 34).

Le persone con disabilità intellettive necessitano del no
stro aiuto, ma non per questo affrontano le sfide con meno 
slancio o entusiasmo. I Giochi estivi di Special Olympics a 
Ginevra hanno dimostrato ancora una volta quanto siano 
importanti le gare sportive per lo sviluppo e l’integrazione 
di persone con disabilità mentale (pag. 28).

Daniel Flury
Caporedattore
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Pagina 8

I Swiss Indoors Basel sono il più grande 
appuntamento sportivo della Svizzera. Dal 
20 ottobre scenderanno in campo, tra gli altri, 
anche il difensore del titolo Roger Federer e al-
tri tre campioni della top ten mondiale. Patrick 
Ammann, Managing Director, spiega perché i 
contatti personali con i migliori giocatori sono 
così importanti per un torneo come questo.

Pagina 14

I funghi che compriamo in negozio provengo-
no spesso da chissà dove. Chi vuole garanzie 
sulla sostenibilità e la provenienza del prodotto 
si rivolge agli «Stadtpilze» di Basilea, che colti-
vano funghi pregiati utilizzando i fondi di caffè.

Pagina 23

Sono numerose le località di vacanza che 
pagano lo scotto dell’invasione turistica. Che 
cosa il settore e il singolo possono fare per 
limitare lo «stress da densità della popolazio-
ne» di cui soffrono i residenti locali. 
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Vantaggio sistema WIR 
Raphaël Dewarrat: nuovo responsabile della succursale di Losanna 

Lo scorso aprile, Raphaël Dewarrat ha assunto la guida della suc-
cursale di Losanna della Banca WIR soc. cooperativa, sostituendo 
Philippe Maloberti. Quest’ultimo passa alla succursale di Zurigo (v. 
pag. 6). Raphaël Dewarrat, che vanta una straordinaria formazione 
bancaria e quindici anni di esperienza nell’assistenza alla clientela 
commerciale e privata, era alla ricerca di una nuova sfida: i miglio-
ri presupposti per questo incarico decisamente impegnativo. 

«Vantaggio sistema WIR» è il principio guida dell’appas-
sionato di tennis Raphaël Dewarrat (36). Ad aprile 2016 ha 
iniziato a lavorare presso la Banca WIR come consulente 
clienti commerciali. Dopo soli due anni, Raphaël Dewarrat 
ha avuto l’opportunità di assumere la guida della succur-
sale di Losanna, prendendo il posto di Philippe Maloberti 
(che si sposta a Zurigo. Non c’è da stupirsi, se si conside-
ra la straordinaria formazione ed esperienza professiona-
le di Raphaël Dewarrat: apprendistato bancario presso la 
Banca Cantonale Vodese a Épalinges (dal 2001 al 2004), 
soggiorno linguistico in Australia, maturità professionale 
e infine diploma di economista bancario presso la Scuo-
la universitaria professionale di Losanna. Nel 2006 è poi 
ritornato alla Banca Cantonale Vodese, questa volta a 
Échallens, dove è rimasto fino al 2016. Qui ha raccolto 
delle preziose esperienze in diversi settori. A Échallens 
ha inizialmente rivestito il ruolo di viceconsulente PMI e in 
seguito di consulente PMI fino al 2016. 

Il film «Demain» e un concetto geniale
Durante le diverse fasi della sua formazione, Raphaël 
Dewarrat ha spesso sentito parlare di WIR e del sistema 
WIR: «Tuttavia si è trattato sempre di poche informazioni.» 
Ha poi appreso qualcosa in più su WIR con il film «De-
main» (Domani), che ha suscitato grande interesse nella 
Svizzera occidentale1.

Quando in seguito Raphaël Dewarrat è stato contattato 
da un agente di collocamento per una posizione presso 
la succursale di Losanna della Banca WIR, ha iniziato a 
incuriosirsi per davvero. Si è informato in modo approfon-
dito sul sistema WIR e lo ha trovato un concetto geniale. 
Siccome stava cercando una nuova sfida professionale, 
si è presto giunti a un accordo.

«Mi sono subito ambientato bene e sentito benvenuto», 
sottolinea Raphaël Dewarrat, «la filosofia aziendale mi 
piace, la Banca WIR è come una grande famiglia e io ho 
trovato la sfida professionale che stavo cercando».   

Moderno e a misura di utente
Con le novità introdotte a fine 2016, il sistema WIR ha 
compiuto un grande e importante passo in avanti, affer-

Un team in gamba

Il team della succursale di Losanna si compone at-
tualmente di quattro collaboratori (incluso il respon-
sabile di succursale). 

•  Antoine Berger è consulente clienti commerciali e 
lavora da dodici anni presso la Banca WIR. Lui è la 
«memoria WIR» della succursale di Losanna. Co-
nosce alla perfezione il mercato e il sistema WIR. 
Come diplomato federale in marketing fornisce un 
prezioso contributo allo sviluppo del nuovo sistema 
WIR. 

•  Andrea Furnari è viceresponsabile di succursale  
e consulente clienti commerciali. Lavora da due 
anni presso la Banca WIR. In precedenza ha svol-
to per sei anni il ruolo di consulente alla clientela 
commerciale e privata presso la Banca Cantonale 
 Vodese. Ha conseguito il diploma in economia ban-
caria presso la Scuola universitaria professionale 
di Losanna e dispone quindi di solide conoscenze 
bancarie, in particolare in ambito finanziario.

•  Keren Brandt è consulente clienti commerciali ed 
è stata, un anno e mezzo fa, l’ultima collaboratrice 
a unirsi al team. Ha lavorato per diversi anni presso 
Credit Suisse e dispone quindi anche di ottime co-
noscenze in campo bancario. 

Raphaël Dewarrat ha lavorato per due anni come 
consulente clienti commerciali e di recente anche 
come viceresponsabile di succursale presso la 
Banca WIR di Losanna. Da aprile di quest’anno è 
responsabile di succursale ed è felice di affrontare 
con l’intero team le grandi sfide future. «Cerchiamo 
tra l’altro due nuovi consulenti clienti commerciali», 
spiega Raphaël Dewarrat, «ciò dimostra quanto la 
Banca WIR sia determinata a rafforzare il proprio 
impegno nella Svizzera occidentale». 
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ma Raphaël Dewarrat: «È un sistema moderno e a misura 
di utente, che consente ai partecipanti del sistema WIR di 
creare nuove relazioni d’affari e mantenere quelle esisten-
ti in modo ancora più efficiente ed economico.» 

Vero valore aggiunto per le PMI
«Non ho dubbi: il sistema WIR apporta un vero valore ag-
giunto alle PMI partecipanti», sostiene Raphaël Dewarrat. 
Il presupposto è però che si conosca bene il funziona-
mento del sistema e lo si applichi quindi in maniera ot-
timale. Chi lavora con WIR in modo sistematico e con 
piena convinzione, accresce la credibilità del sistema e 
contribuisce a un migliore funzionamento. «Uno dei nostri 
obiettivi più importanti è accrescere la popolarità di WIR 
nella Romandia», afferma Raphaël Dewarrat. La Roman-
dia ha un grande potenziale, che è necessario sfruttare 
di più. 

Per far conoscere il sistema WIR e il suo funzionamento ai 
romandi, si utilizzano anche vari eventi organizzati insie-

me WIR-Network Romandia. «La WIR-Network Roman-
dia e la sua presidente Sophie Favez svolgono un ruolo 
fondamentale per conferire al sistema WIR un’immagine 
nuova e fresca nella Svizzera occidentale», evidenzia 
Raphaël Dewarrat.

Famiglia e sport
Raphaël Dewarrat dedica il suo tempo libero principal-
mente alla famiglia. Abita con la moglie e due figli nelle 
vicinanze di Échallens. Pratica molto sport, in particolare 
il tennis. È anche appassionato di squash, corsa e calcio. 

1 Questo film mostra delle soluzioni adottate in tutto il mondo per 
affrontare i problemi ecologici, economici e sociali del futuro. Una parte 
del film si occupa del sistema WIR. Durante un’intervista l’ex addetto 
stampa Hervé Dubois ha potuto spiegare in dettaglio i vantaggi del 
sistema WIR. 

 ● Roland Schaub

Raphaël Dewarrat: «Il sistema WIR è moderno, facile d’uso e fornisce alle PMI partecipanti un autentico valore aggiunto.» 

Foto: Oliver Hochstrasser
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Di ritorno a Zurigo
Philippe Maloberti: nuovo responsabile della succursale di Zurigo

Dall’aprile di quest’anno Philippe Maloberti è tornato a Zurigo, in  
veste di responsabile di succursale e responsabile regioni Est. Come 
responsabile della succursale di Losanna ha maturato preziose espe-
rienze ed è ora pronto a promuovere lo sviluppo della regione WIR 
economicamente più importante. 

Il nuovo responsabile della succursale della Banca WIR 
di Zurigo, Philippe Maloberti (34), vanta ottime credenziali 
e un’esperienza professionale variegata in diversi settori. 
Ha iniziato il suo percorso professionale con un appren-
distato di commercio, compresa la maturità professiona-
le, in un’azienda commerciale. Dopo una lunga assenza 
per servizio militare – Maloberti è maggiore – si è laureato 
presso la Scuola universitaria professionale di economia 
a Brugg, conseguendo il titolo di economista aziendale 
SUP (Bachelor of Science in Business Administration). 
Nel 2015 ha ottenuto anche un Master of Advanced  
Studies (MAS) in Business Consulting. 
 
WIR – che cos’è? 
Dopo la formazione presso la scuola universitaria profes-
sionale, Maloberti ha lavorato per Aldi Suisse SA come 
responsabile regionale delle vendite di tre filiali nel Can-
ton Friburgo, un compito ideale per lui che è cresciuto 
bi lingue. Il suo primo contatto indiretto con la Banca WIR 
è stato in qualità di consulente clienti commerciali presso 
la Neue Aargauer Bank AG (Credit Suisse Group). Molti 

clienti avevano un conto WIR nel loro bilancio. Malober-
ti ha chiesto di che si trattava e dalle risposte si è fatto  
un’idea approssimativa del sistema WIR. 

Ma solo al momento di candidarsi come consulente alla 
clientela presso la Banca WIR ha iniziato ad interessarsi a 
fondo del funzionamento del sistema WIR. «Il concetto di 
rete e i vantaggi che ne derivano, ad esempio l’acquisizio-
ne di nuovi clienti e il conseguimento di un fatturato sup-
plementare, mi hanno subito convinto», spiega Maloberti. 
Ed è stato l’elemento centrale della decisione di passare 
alla Banca WIR. 

Le persone giuste nei posti giusti
A Losanna Philippe Maloberti è stato ricevuto a braccia 
aperte e non ebbe alcun problema ad ambientarsi. Dalla 
sua precedente attività nella Svizzera francese, conosce-
va e apprezzava la mentalità dei romandi. Da un lato, ha 
potuto contare su collaboratori fidati di lunga data – come 
ad esempio Antoine Berger – e dall’altro ne ha assunti dei 
nuovi, tutti professionisti molto competenti. «A Losanna 

Philippe Maloberti intende sfruttare in modo ottimale il grande potenziale del suo team per rafforzare il sistema WIR. 

Foto: Oliver Hochstrasser 
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Il team della succursale di Zurigo

Nella succursale di Zurigo lavorano attualmente  
15 collaboratori (compreso il responsabile).
•  Priska Metje: resp. clienti comm. (regione orien-

tale/succ. Zurigo). Presso la Banca WIR da 5 anni. 
Esperta bancarie dipl. fed.  Hobby: sport e natura.

•  Sven Messmer: consulente clienti comm. (Sciaf-
fusa/Turgovia). Presso la Banca WIR da 2 anni.  
Bachelor BBA. Hobby: mountain bike e batteria.

•  Rolf Isler: consulente clienti comm. (Unterland 
zurighese – Winterthur). Presso la Banca WIR 
dall’inizio dell’anno. Esperto in pianificazione  
finanziaria dipl. fed., economista aziendale dipl. 
SSS e perito in assicurazione. Hobby: escursioni-
smo, bicicletta, aeromodellismo.

•  Francesca Costa: assistente consulenza clien-
ti comm. Presso la Banca WIR da 4 anni, da 2 a 
Zurigo. Diploma di impiegata di commercio ed è 
pianificatrice finanziaria. Hobby: equitazione. 

•  Martin Pauli: consulente clienti comm. (Zurigo e  
Limmattal). Presso la Banca WIR da 4 anni, lunga 
esperienza nella consulenza. Hobby: viaggi, cul-
ture straniere, ManU. 

•  Katharina Frank: consulente clienti comm. 
(Oberland zurighese). Presso la Banca WIR da 
un anno. Diploma di impiegata di banca. Hobby: 
viaggi, escursioni, arte. 

•  Gabriela von Burg: assistente consulenza clien-
ti. Responsabile per l’organizzazione degli eventi 
per i clienti (regione orientale). Hobby: viaggi, leg-
gere, meditazione, famiglia e amici. 

•  Emilio Perez: consulente clienti comm. (sponda 
sinistra del Lago di Zurigo). Presso la Banca WIR 
da 2 anni. Laureato in diritto (lic. iur.) e Certified 
Corporate Banker CcoB. Hobby: giudice di espo-
sizioni canine SCS (Società Cinologica Svizzera), 
specialista per la razza Hovawart. 

•  Kathrin Pfaffen: consulente clienti comm. (par-
te orientale del Canton Argovia). Presso la Banca 
WIR dall’inizio dell’anno. Laureata in scienze eco-
nomiche. Hobby: sci, escursioni e viaggi.

•  Monika Niffeler: assistente consulenza clienti 
comm. Presso la Banca WIR da 23 anni. Hobby: 
cani e giardinaggio. 

•  Carmelo Palma: consulente per i finanziamen-
ti ai clienti privati e per i media digitali. Presso la 
Banca WIR da 3 anni. Economista aziendale dipl. 
SSS. Hobby: people-model, cantante.

•  Özlem Öztürk: stagista da un anno. Formazione: 
scuola media. Hobby: corsa, cantare. 

•  Caroline Klukowski: consulente clienti (allo 
sportello), nonché WIR-Network Supporter. Pres-
so la Banca WIR da 7 anni. Diploma di impiegata 
di banca. Hobby: escursioni, leggere, viaggi.

•  Angela Tenger: consulente clienti (allo sportello). 
Presso la Banca WIR da 6 mesi. Diploma di im-
piegata di banca. Hobby: jogging, ping-pong, sci. 

Philippe Maloberti ha iniziato 3 anni fa a Zurigo 
come consulente clienti comm. e dopo pochi mesi 
è stato nominato resp. della succursale di Losanna. 
Adesso è di ritorno a Zurigo. 

abbiamo le persone giuste nei posti giusti. L’attuale team 
di Losanna si identifica con la filosofia WIR e dispone di 
un ampio know-how in materia di finanziamento», sotto-
linea Maloberti. «Questo ci ha permesso di raggiungere un 
elevato volume di credito.» Con tutta una serie di interes-
santi eventi per la clientela, la Banca WIR si è inoltre molto 
profilata in Romandia. Numerosi partecipanti WIR romandi 
sono praticamente costretti a spendere il loro denaro WIR 
nella Svizzera tedesca, ma preferirebbero di gran lunga 
fare affari con altre ditte della Svizzera francese. Il radica-
mento del sistema WIR in Romandia va pertanto assoluta-
mente potenziato, aumentando il numero dei partecipanti. 
«Tutto sommato sono stati anni meravigliosi e istruttivi in 
una regione magnifica», conclude l’ex responsabile del-
la succursale di Losanna, ora responsabile di quella di  
Zurigo. 

Ritorno al futuro...
Tornato a Zurigo – la sua città – nel febbraio di quest’an-
no, Philippe Maloberti guarda al futuro nella sua nuova 
funzione di responsabile della succursale di Zurigo e re-
sponsabile regioni est1: «Per me si tratta di una nuova sfi-
da. Lavoro in una regione WIR molto importante, che in-
tendo sviluppare e promuovere ulteriormente», sottolinea  
Maloberti. «Ho una grande responsabilità. Farò di tutto 
per assicurare che la stima e la fiducia nella Banca WIR  
siano ben riposte.» Il team di Zurigo è nettamente più 
grande di quello di Losanna, ma anche qui possiamo so-
stanzialmente affermare che abbiamo le persone giuste 
nei posti giusti. In parte si tratta di collaboratori fidati di 
lunga data e in parte di nuovi assunti con una formazione 
eccellente e una grande esperienza. «Il mio compito è fare 
in modo che questo potenziale sia impiegato in maniera 
ottimale», sottolinea Maloberti. «Ci focalizzeremo sulla 
consulenza, l’acquisizione di nuovi clienti e ovviamente 
anche sulla loro fidelizzazione.» Philippe Maloberti inten-
de inoltre organizzare interessanti eventi per la clientela, 
quale supporto alla realizzazione degli ambiziosi obiettivi. 
«Con il nostro team, forte ed efficiente, possiamo ottene-
re molto. E ci riusciremo», conclude Maloberti.  

Caccia e natura
Philippe Maloberti è di nuovo nella sua città, pronto a 
svolgere importanti compiti nella principale regione WIR. 
Il tempo libero lo trascorre con la sua compagna, facendo 
escursioni e viaggi o passeggiate nella natura. 

Philippe Maloberti è inoltre un appassionato di equita-
zione e di caccia. Nell’equitazione non ha però ambizioni 
sportive; gli piace cavalcare nella natura in compagnia di 
altre persone che condividono la sua passione.

1 La regione comprende le zone servite dalle succursali di Zurigo e San 
Gallo, nonché dall’agenzia di Coira.   

 ● Roland Schaub
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«Un torneo mondiale live  
praticamente dietro l’angolo  
non è roba di tutti i giorni!» 

Intervista con Patrick Ammann, Managing Director di Swiss Indoors 
di Basilea ATP World Tour 500

Dal 20 al 28 ottobre i riflettori del mondo del tennis puntano 
nuovamente sugli Swiss Indoors. La principale manifesta-
zione tennistica made in Switzerland è partner di prodotto 
della Banca WIR soc. cooperativa e offre ai clienti commer-
ciali della Banca diversi pacchetti nei settori Hospitality e 
Promotion con una quota WIR del 25%. 

Per lei, Managing Director di Swiss Indoors di  
Basilea, qual è la sfida più grande?
Ammann: Le cose da fare sono tantissime. La raccolta di 
fondi dura tutto l’anno ed è un lavoro di squadra che coin-
volge 11 collaboratori a tempo pieno e circa 600 nel qua-
dro di un’attività accessoria. Gli sponsor e i supporter sono 
la colonna portante del torneo. Il nostro obiettivo è fornire 

Un highlight sportivo e sociale

Dal 20 al 28 ottobre ci sarà di nuovo la possibilità di 
ammirare dal vivo gli Swiss Indoors Basel. Secondo 
le previsioni (aggiornate a metà giugno) il difensore 
del titolo (ATP 2) Roger Federer è il favorito davanti 
a Juan Martin del Potro (ATP 4), Marin Cilic (ATP 5) 
e David Goffin (ATP 9). Attendiamo con impazien-
za di vedere in campo il 19enne Denis Shapovalov 
(ATP 23), che nel 2017 è stato eletto «Most Improved 
Player» e «ATP Star of Tomorrow». Gli Swiss Indoors 
sono divenuti l’highlight sportivo e sociale di tutta 
la Svizzera grazie al tennis di caratura mondiale e 
all’ampia offerta di servizi. 

Pacchetto PMI con quota WIR del 25%
I clienti WIR hanno inoltre la possibilità di prenotare 
un’inserzione nel Tennis Year Book (termine ultimo 
per l’inserzione: 31 agosto 2018) o uno stand espo-
sitivo nel foyer con una quota WIR del 25%. Anche 
nel settore Hospitality ci sono offerte con una quota 
WIR del 25%: la Member Card nel settore riserva-
to alle aziende, la loggia VIP presso il Center Court 
e il lounge giornaliero e settimanale nel villaggio 
del tennis. Per i dettagli sui prezzi e le modalità di 
prenotazione relative a tutte le offerte si rimanda a 
swissindoorsbasel.ch > Sponsoring (ad es. Hospi-
tality) o wirmarket.ch > Shop > Swiss Indoors.

prestazioni di alto livello per i nostri partner e naturalmente 
offrire un tennis di caratura mondiale agli spettatori. 

Se non fosse direttore degli Swiss Indoors, qual è il 
torneo che la emozionerebbe di più?
Ammann: Dopo 24 anni di servizio il mio cuore di tennista è 
già occupato. Ma un pizzico di curiosità professionale non 
guasta: nel gruppo dei tornei ATP ci piace comunque dare 
un’occhiata qua e là. Detto questo, non c’è un torneo che 
metterei al primo posto. 

Quando si reca ad altri tornei di tennis è più a titolo 
professionale o privato?
Entrambi, direi. Tuttavia non vado con regolarità. I tornei 
svizzeri valgono sempre una visita, così come il French 
Open al Roland Garros, un grandissimo evento con un fa-
scino tutto particolare, con le sue gradinate e il pubblico 
assiepato sulle tribune all’aperto.  

Quanto sono importanti i contatti personali con i 
giocatori Top Ten o Top Twenty?
Importanti come una palla di gioco! La cura dei contatti 
personali avviene principalmente tramite il nostro pre-
sidente Roger Brennwald e Sergio Palmieri, collaudato 
agente dei giocatori. Basilea è da sempre abituata a trat-
tare tutte le star con la stessa cortesia. Nel corso dell’anno 
s’instaura un rapporto di fiducia e spesso i talenti ritornano 
dove hanno celebrato i primi successi. 

Centre Court: scena basilese per i migliori tennisti del mondo. Fotografie: mad
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Nei 48 anni di storia del torneo, gli elementi di traino 
sono stati di volta in volta i numeri uno del tennis 
mondiale ospitati a Basilea. Quando un simbolo del 
torneo deve assentarsi per infortunio, che effetto ha 
la sua assenza sull’evento?
In questo mestiere gli infortuni sono all’ordine del giorno. 
E infatti, in tutti questi anni non soltanto Roger Federer ma 
anche superstar del passato come Borg, Connors, Agassi, 
Sampras o Becker hanno a volte dovuto rinunciare. Biso-
gna metterlo in conto. In realtà gli elementi di traino segreti 
degli Swiss Indoors sono tre: le prestazioni di alto livello, 
la presenza in campo di numerose star internazionali e le 
giovani promesse di domani. Basilea è ormai «The Name 
of the Game», anche per la sua tradizione e reputazione.

La St. Jakobshalle è stata completamente rinnovata 
con una spesa di oltre 100 milioni di franchi. L’ini-
zio degli Swiss Indoors il 22 ottobre coinciderà con 
l’inaugurazione ufficiale della nuova struttura. Che 
cosa è cambiato per lei e che cosa cambierà per i 
visitatori?
È una novità positiva, un segnale per il futuro. Dal punto di 
vista dell’infrastruttura il nostro torneo era da tempo sot-
to pressione, la concorrenza nelle altre metropoli mondiali 
non ha perso tempo. Adesso finalmente gli Swiss Indoors 
sono di nuovo all’altezza, tecnica e logistica reggono sicu-
ramente il confronto. Gli spettatori beneficeranno in primo 
luogo di maggiore comodità, più spazio e accessi diretti 
al foyer. 

In che cosa spera di più personalmente quest’anno?
Nell’inaugurazione ufficiale della nuova St. Jakobshalle, 
nel Super Monday. La «vecchia» St. Jakobshalle era stata 
inaugurata dagli Swiss Indoors nel 1975, e sempre lo stes-

so evento avrà l’onore di inaugurare la nuova ristrutturata 
St. Jakobshalle nel 2018. Il Super Monday del 22 ottobre 
riunirà attività di Showact, musica e bravura tennistica. 
Comunicheremo in seguito i dettagli sull’atteso evento di 
inaugurazione.

Per lei quanto conta il segmento clienti delle PMI?
È fondamentale. La struttura dei nostri sponsor e partner 
è ben calibrata. Le PMI sono importanti per il radicamento 
regionale. Un torneo mondiale live praticamente dietro l’an-
golo non è roba di tutti i giorni! Il torneo propone ai partner 
offerte interessanti, ad esempio per il roof advertising na-
zionale o internazionale ma anche per il falegname locale, 
ad esempio, che festeggia un anniversario.

 ● Intervista: Daniel Flury

Patrick Ammann: nel 2018 ci attende nuovamente un grande evento 
sportivo e sociale.

Centre Court: scena basilese per i migliori tennisti del mondo. Fotografie: mad Il Meeting Point nella St. Jakobshalle fresca di ristrutturazione.
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VIAC accolta con entusiasmo dagli 
specialisti 

L’app VIAC semplifica la vita di chi risparmia nel pilastro 3a. Ma non 
solo: dato che i costi complessivi sono incredibilmente bassi, la  
soluzione VIAC esce vincitrice anche dai confronti con altre strategie 
di risparmio in titoli 3a. La semplicità e l’efficienza dell’app VIAC 
e del suo sito web hanno richiamato l’attenzione sia del settore FinTech 
sia degli specialisti di web e ICT.

In marzo, nella corsa ai Swiss FinTech Award 2018 (cate-
goria Early Stage Start-up of the Year) l’aveva spuntata 
Proxeus, un software grazie al quale persino dei profani 
possono programmare le proprie applicazioni blockchain. 
Il secondo posto ottenuto dai promotori dell’app VIAC – 
Daniel Peter, Jonas Gusset e Christian Mathis – è stato 
comunque un grande successo. 

Best of Swiss Web
Questo riconoscimento ha trovato conferma il 12 aprile: 
in occasione del Best of Swiss Web Award 2018, il pro-
getto VIAC – con la Banca WIR come mandante e VIAC 
SA ed Ergon Informatik AG in veste di mandatari – si è 
aggiudicato il secondo gradino del podio nella categoria 
Innovazione. Anche i progetti Migros Discover e 50 Years 
Swiss Music Charts hanno ricevuto una medaglia d’ar-
gento, mentre l’oro è andato a Tooyoo e il bronzo a UBS 
Kids Cup Finisher Clips.

Conveniente e trasparente
In fin dei conti, per il cliente è decisivo il guadagno che ri-
cava dopo anni di risparmio previdenziale. E sotto questo 
profilo VIAC ottiene i voti di qualsiasi giuria. Riprendendo 
le parole usate da K-Geld (nell’edizione 2/2018), la solu-
zione VIAC è conveniente – «costi complessivi così bassi 

sono attualmente imbattibili» – e trasparente – «sull’app 
VIAC i risparmiatori possono consultare in ogni momento 
il valore aggiornato del loro investimento». Pur preveden-
do anche cadute dei corsi, «chi punta su azioni farà con 
molta probabilità degli utili a lungo termine». Il risparmio 
in azioni si addice pertanto soltanto a chi ha un orizzonte 
d’investimento lungo.

Trasferire il conto o aprirne uno nuovo
Coloro che intendono optare per soluzioni di previden-
za convenienti e semplici con VIAC hanno a disposizione 
due possibilità (come suggerito anche da K-Geld). Chi ha 
fondi di previdenza presso una banca e desidera passare 
a VIAC deve vendere le quote in titoli, disdire il conto 3a e 
trasferire il denaro a VIAC. La seconda possibilità consi-
ste nell’aprire semplicemente un nuovo pilastro 3a presso 
VIAC. In tal modo si possono prelevare diversi averi di 
vecchiaia 3a a scaglioni su più anni risparmiando sulle 
imposte applicate ai prelievi di capitali.

 ● Daniel Flury

Le candidate a Miss Berna presenti all’e-forum di Berna (cfr. pag. 13) incarnano per Daniel Peter e Jonas Gusset, cofondatori 
di VIAC, il pubblico target per eccellenza della sua app: persone giovani, pratiche, con affinità alle app e un orizzonte d’inve-
stimento lungo.

Foto: Foto Frutig
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VIAC: invitare gli amici conviene

L’app VIAC è il primo pilastro 3a digitale a livello svizzero, imbatti-
bile per la sua convenienza. Ora è possibile scegliere più strategie di 
investimento diverse e invitare gli amici.

L’aggiornamento dell’app VIAC permette di collocare 
il proprio denaro per via elettronica in un massimo di 
cinque portafogli con strategie di investimento diverse. 
Come di consueto, con VIAC le procedure sono snelle ed 
efficienti: la creazione di un portafoglio richiede meno di 
20 secondi! La diversificazione degli investimenti consen-
te non solo di ridurre il rischio, ma anche di interrompere 
la progressione fiscale se i portafogli vengono liquidati e 
rimborsati gradualmente, a cadenza annuale, prima del 
pensionamento. 

Perseguire la propria strategia
Gli investitori che si sentono abbastanza sicuri possono 
ora definire precisamente la propria strategia, scegliendo 
tra oltre 30 ETF e fondi indicizzati. Il sistema garantisce 
di volta in volta che siano rispettate le direttive e che non 
vengano superati i valori massimi. 

Risparmiare sulle commissioni!
Chi invita un amico che poi completa la registrazione a 
VIAC non paga alcuna commissione di gestione su 500 
franchi del proprio patrimonio previdenziale, sino alla 
 liquidazione del portafoglio! L’importo esonerato dalle 
commissioni di gestione aumenta a 1000 franchi se gli 
amici reclutati sono due e addirittura a 1500 franchi nel 

caso di tre amici. L’importante è che ogni amico venga 
invitato separatamente. Anche la persona invitata ne trae 
vantaggio: nemmeno lei, infatti, paga commissioni di ge-
stione sui primi 500 franchi.

Altre novità
Tra le altre novità rientrano le notifiche via e-mail, l’invio 
dei documenti, una panoramica dettagliata della perfor-
mance e la chiusura digitale nell’app, alle quali si aggiun-
ge anche una minuziosa rendicontazione semestrale.

Le prossime fasi
La prossima release è già prevista tra circa sei mesi. La 
novità principale sarà la versione del browser che permet-
terà un impiego ancora più flessibile di VIAC. Viene inoltre 
verificata un’offerta nell’ambito del libero passaggio. 

Scaricate oggi stesso l’app VIAC: vi basta 1 franco!

 ● Daniel Flury 

viac.ch
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And the winners are...

...tutti i clienti della Banca WIR et i partecipanti alla principale rete 
di PMI della Svizzera. I tre clienti elencati sotto hanno vinto anche 
nell’ambito del nostro concorso brumm (cfr. WIRplus aprile 2018).

1° premio
Il primo premio – un iPhoneX – va alla signora Gina Buck 
della ditta F+S Immobilien AG di Laufenburg. La ditta F+S 
Immobilien AG si occupa del commercio e dell’ammini-
strazione di terreni, edifici e appartamenti. 

2° premio
Il secondo premio – un iPad Pro con penna – è stato asse-
gnato alla signora Esther Baumgartner del Garage Hans 
Baumgartner AG a Uetendorf. Questa moderna officina 
meccanica a gestione familiare è attrezzata per le ripara-
zioni e il servizio dei veicoli di tutte le marche. Nelle sue 
prestazioni rientrano anche la preparazione all’esame del 
veicolo (collaudo), la manutenzione del sistema antinqui-
namento, il cambio di batteria e pneumatici ecc. 
 
3° premio
Il terzo premio – 2 biglietti per gli Swiss Indoors – è stato 
vinto dal signor Roger Rebmann della ditta Franz Reb-
mann AG, sistemi di riscaldamento. La ditta Franz Reb-
mann AG è specializzata nella progettazione, nel mon-
taggio e nell’installazione, nonché nel risanamento, nella 
riparazione e nella manutenzione di impianti di riscalda-
mento di ogni tipo (nafta, gas, legna, pompe di calore, 
ecc.). 

 ●  Roland Schaub

La signora Esther Baumgartner ha ricevuto da Daniel Werlen della suc-
cursale di Berna un iPad Pro con penna.

Fotografie: mad

«Roger meets Roger» – grazie a un pizzico di fortuna, Marianne e Roger Rebmann potranno vedere Roger Federer giocare sul Centre Court agli 
Swiss Indoors – da posti a sedere della migliore categoria. I biglietti sono stati consegnati da Katja Zbinden della succursale di Basilea. 
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Meno diventa più

Con l’ipoteca valore aggiunto WIR unica nel suo genere, la Banca 
WIR entra in un ambito inesplorato da due punti di vista: per la pri-
ma volta offre un’ipoteca a tasso fisso WIR e per la prima volta voi, in 
quanto clienti, ricevete l’accredito di interessi per un credito presso la 
Banca WIR. 

Dopo la crisi sui mercati finanziari nel 2007 i tassi sono 
stati artificialmente spinti verso il basso. Di conseguenza, 
i crediti in WIR hanno perso ormai una parte significativa 
del proprio vantaggio di finanziamento rispetto ai crediti 
in CHF. Poiché, com’è noto, la concessione di crediti è il 
motore del sistema WIR, a causa della politica dei tassi 
della Banca nazionale questo motore ha perso un po’ del 
suo vigore. Ora non è più così.

Anche per clienti privati!

Ipoteca valore aggiunto WIR 

•  L’ipoteca valore aggiunto WIR è un’ipoteca a 
tasso fisso. 
– Il tasso di base ammonta alla percentuale fis-
sa e senza maggiorazioni per gli edifici a scopo 
non abitativo del –1,5% (meno 1,5 per cento). 
– La durata è fissa e pari a 5 anni. Questa offer-
ta vale solo per le stipulazioni di nuovi contratti 
e non può essere prorogata. Dopo cinque anni 
può essere acceso un credito Libor WIR o un 
credito WIR.

•  L’importo minimo ammonta a 50 000 CHW, l’im-
porto massimo a 1 mio. CHW. 

•  Possono approfittarne i partecipanti WIR, i 
dipendenti di un partecipante WIR e persino i 
clienti privati della Banca WIR! A tal fine, questi 
ultimi necessitano di un partner che sia un parte-
cipante WIR.

•  L’interesse negativo viene pagato in WIR e ac-
creditato sul conto in CHW. Questi accrediti di in-
teressi possono essere utilizzati liberamente, ad 
es. dopo cinque anni anche per l’ammortamento 
dell’ipoteca valore aggiunto WIR.

•  Il credito è garantito da pegno immobiliare di pri-
mo rango (nessun finanziamento postergato). È 
possibile anche un’altra garanzia di prim’ordine.

•  Solo per nuove accensioni e finanziamenti globali 
o aumenti con nuove accensioni WIR.

•  Non vengono addebitate commissioni.
•  Ammortamento ordinario al 100% in CHW; 

ammortamento straordinario all’80% in CHW e al 
20% in CHF.

Il motore WIR con effetto turbo 
Con l’ipoteca a valore aggiunto WIR unica nel suo gene-
re, il sistema WIR torna a beneficiare con effetto imme-
diato del vantaggio dato dal tasso d’interesse: grazie agli 
interessi negativi, la nuova ipoteca a tasso fisso WIR si 
rivela un’opportunità oltremodo interessante per voi. Con 
un importo massimo di 1 mio. CHW (v. riquadro), ogni 
anno ricevereste ad esempio l’accredito di 15 000 CHW 
sul vostro conto in CHW, equivalenti a 3750 CHW ogni 
trimestre!

Tutti possono approfittarne da subito 
In linea di massima tutti possono approfittare da subito 
dell’ipoteca valore aggiunto WIR unica nel suo genere, 
anche voi in qualità di clienti privati! Il valore aggiunto è 
evidente: non siete voi a dover pagare a noi un interesse 
per il finanziamento, bensì siamo noi che lo versiamo a 
voi!

Non esitate a rivolgervi al vostro consulente: 0800 947 
949 oppure a informarvi al sito https://www.wir.ch/it/ban-
ca/privati/finanziare 

 ● Roland Schaub
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«Stadtpilze»: una start-up  
sostenibile 

In una cantina del quartiere basilese di St. Johann, gli «Stadtpilze» 
(funghi urbani)coltivano funghi pregiati utilizzando i fondi di caffè. 
La sostenibilità è una loro priorità e con questo progetto aziendale 
hanno vinto il premio per l’innovazione 2016 delle corporazioni basilesi 
(Basler Zünfte). Gli «Stadtpilze» riforniscono prevalentemente i  
ristoranti di Basilea, ma vendono i loro prodotti di qualità anche ai 
privati. 

Stadtpilze GmbH è una start-up sostenibile che produce 
funghi pregiati del genere Pleurotus, in italiano pleuroto.
I pleuroti crescono ai lati del proprio substrato, vale a dire 
del terreno di coltivazione, in genere sui tronchi delle lati-
foglie. 

Tutto nel secchio
Invece di utilizzare sacchi di plastica con un substrato di 
paglia o legno, come è consuetudine nella coltivazione 
dei funghi, gli «Stadtpilze» adoperano i fondi di caffè e i 
funghi vengono coltivati in secchi di plastica. «A Basilea 
ci sono grandi quantità di fondi di caffè», spiega David 
Jucker, uno degli «Stadtpilze» (v. foto p. 15). Con una ton-
nellata di fondi di caffè si possono coltivare circa 100 kg 
di funghi. 

David Jucker ha scoperto questo tipo di coltivazione ne-
gli USA: «Lì esiste da decenni. In Svizzera siamo invece 
dei pionieri». Tramite «Urban Agriculture Basel» ha tro-
vato persone con interessi simili ai suoi. Adesso gesti-
sce l’azienda Stadtpilze GmbH insieme ad Armin Sirch. 
A settembre 2017 grazie al crowdfunding hanno raccolto 
45 000 franchi per ottimizzare la produzione. 

Un prodotto locale e gustoso
Gli «Stadtpilze» attribuiscono grande importanza a una 
politica aziendale sostenibile e rispettosa dell’ambiente. 
I fondi di caffè sono forniti dalle aziende gastronomiche 
basilesi. Vengono utilizzati solo quelli di chicchi biologici, 
che vengono poi mescolati con carbonato di calcio. «In 
questo modo otteniamo un substrato con proprietà simili 
a quelle che si trovano in natura», spiega David Jucker. I 
funghi pleurotus crescono sui tronchi degli alberi e si nu-
trono di cellulosa. Nel substrato viene aggiunto il micelio 
(le radici del fungo) della specie di pleuroto desiderata. 
Questi funghi crescono di lato anche nei secchi di plasti-

David Jucker, nato nel 1989, è biologo, mentre Ar-
min Sirch, nato nel 1976, è biotecnologo. Entrambi 
sono affascinati dai funghi. Si sono conosciuti grazie 
a «Urban Agriculture Basel» – www.urbanagriculture-
basel.ch  David Jucker (a sinistra) con i funghi pleurotus indiani e Armin Sirch con 

i funghi ostrica negli spazi produttivi della Stadtpilze GmbH, Basilea.
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Armin Sirch pratica 12 fori sul secchio... 

... e li copre con un nastro adesivo poroso per proteggerli dai germi. 

ca. Si praticano quindi dei fori laterali che vengono coper-
ti con un nastro adesivo poroso per proteggerli dai germi. 
Dopo due-tre settimane spuntano i primi corpi fruttiferi 
e dopo circa quattro settimane i funghi sono pronti per 
essere raccolti. 

L’aspetto ecologico è fondamentale per l’intero proget-
to. Armin Sirch afferma: «Soprattutto i funghi pleurotus 
vengono spesso importati dall’Asia. È assurdo traspor-
tare questi prodotti con l’aereo per migliaia di chilome-
tri». Oltretutto questi funghi vengono trattati con prodotti 
chimici.  

Upcycling, recycling e cycling
L’azienda «Stadtpilze» punta su upcycling, recycling e 
cycling.
•  Upcycling (riutilizzo): con i fondi di caffè usati e i sec-

chi di plastica per alimenti della gastronomia basilese, 
che altrimenti verrebbero gettati dopo il singolo utilizzo, 
vengono prodotti funghi gourmet di qualità.

•  Recycling (riciclaggio): i resti della produzione vengo-
no riutilizzati come concime, composta o mangime per 
pesci.

•  Cycling (utilizzo della bicicletta): con la bici da carico si 
ritirano i fondi di caffè e si consegnano i funghi appena 
raccolti.

«Le brevi distanze di trasporto consentono di consumare 
i funghi il giorno stesso in cui vengono raccolti. I funghi 
freschi sono senza dubbio i migliori», sottolinea David 
Jucker, in linea con il motto degli «Stadtpilze»: «Locale. 
Sostenibile. Gustoso!». 

I funghi: un alimento sottovalutato
Molte persone sottovalutano i valori nutrizionali dei funghi, 
come spiega David Jucker: «I funghi, come per esempio 

Stadtpilze GmbH

St. Johanns-Ring 102, Gasstrasse 66 
4056 Basilea

kontakt@stadtpilze.ch
www.stadtpilze.ch

Tel. 079 589 74 50

Gerente e titolare:  David Jucker, Ba-
silea; Armin Sirch, 
Muttenz

Fondazione: 2014

Numero di collaboratori:  2

Quota di accettazione WIR: 10%

Offerta
Funghi pregiati prodotti autonomamente in maniera 
sostenibile: pleurotus ostreatus, pleurotus cornuco-
piae e pleurotus djamor. 

I funghi vengono consegnati a diversi ristoranti di 
Basilea con una bicicletta da carico. I pregiati pleu-
roti sono acquistabili dai privati ogni secondo e 
quarto sabato del mese al mercato del quartiere di 
Matthäus e ogni martedì al mercato Rütimeyermarkt 
(info sulla pagina Facebook dell’azienda Stadtpilze).

David Jucker spruzza acqua su un fungo  Fotografie: Foto Frutig 
pleurotus rosa affinché mantenga la giusta umidità.
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Funghi ostrica, funghi pleurotus rosa e indiani appena prima del raccolto 
(da sinistra in alto in senso orario). 

Il fantastico mondo dei funghi

La scienza che si occupa dei funghi si chiama micolo-
gia. Esistono numerose specie di questi affascinanti 
organismi e solo una piccola parte è stata studiata. I 
funghi respirano ossigeno ed emettono anidride car-
bonica, ma non appartengono né alla specie animale 
né a quella vegetale. Trascorrono il 99% della loro 
vita sottoterra come miceli, analogamente alle radici 
delle piante. In presenza di un’elevata concentrazio-
ne di ossigeno e umidità, il micelio produce dei corpi 
fruttiferi detti funghi. Tramite i corpi fruttiferi si diffon-
dono nell’aria milioni di spore con le quali il fungo si 
riproduce. Mentre le pareti delle piante sono formate 
prevalentemente da cellulosa, la struttura cellulare 
dei funghi si compone di un altro polisaccaride, la 
chitina, che è presente anche negli insetti e nei ragni.
 
Funghi eduli è il termine con cui si definiscono i corpi 
fruttiferi commestibili delle specie micologiche. Sono 
poveri di calorie e quasi privi di grassi e carbo idrati. 
Grazie al loro elevato contenuto di proteine, vitamine 
e sali minerali sono molto salutari per l’alimentazione 
umana. I funghi commestibili dovrebbero essere cu-
cinati e consumati velocemente o almeno conservati 
in frigorifero perché le loro proteine si disgregano ra-
pidamente. Il consumo di funghi commestibili andati 
a male o non riscaldati a sufficienza può provoca-
re una cosiddetta «falsa intossicazione da funghi». 
Si deve inoltre prestare attenzione al fatto che oggi 
sono considerate velenose alcune specie di funghi 
che alcuni decenni fa erano ritenute commestibi-
li: per esempio il tricholoma equestre, il fungo delle 
nebbie (lepista nebularis) e il paxillus involutus. 

Pleurotus: la maggior parte dei funghi commestibili 
appartiene alla classe dei basidiomiceti. I pleuroti 
sono invece funghi bassi e senza gambo, che cre-
scono al lato del proprio substrato (= terreno di col-
tivazione). In natura si tratta in genere dei tronchi 
delle latifoglie. I pleuroti sono dei funghi pregiati, 
sani e particolarmente gustosi. Le specie di pleuroti 
coltivate dagli «Stadtpilze» di Basilea sono gli orec-
chioni (pleurotus ostreatus), i pleurotus cornucopiae 
e i funghi dell’amore (pleurotus djamor).

 RSA

anche gli spinaci e i broccoli, sono molto sani e contengo-
no tante vitamine e minerali preziosi, ma poche calorie». 
I funghi pleurotus sono aromatici e croccanti: «Il sapo-
re ricorda la carne di agnello», racconta David Jucker. 
Vengono quindi spesso usati come sostituti della carne. 
I pleurotus sono qualitativamente migliori degli champi-
gnon, ma la coltivazione è decisamente più dispendiosa. 

I funghi possono risultare un po’ pesanti da digerire per-
ché contengono chitina. Per facilitare la digestione, basta 
seguire delle semplici regole:
•  consumare i funghi freschi, possibilmente il giorno stes-

so in cui vengono raccolti;
•  tagliare i funghi a piccoli pezzi. In questo modo la 

 superficie complessiva è maggiore e i funghi sono più 
digeribili;

•  cucinarli o cuocerli sempre bene. 

Con le attuali capacità produttive gli «Stadtpilze» potreb-
bero coltivare fino a 400 kg di funghi al mese, ma al mo-
mento ne producono circa 100 kg. Per i due «Stadtpilze» 
la sostenibilità è più importante che aumentare la produ-
zione a ogni costo. Entrambi svolgono anche una secon-
da professione.

 ● Roland Schaub
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Il bel Danubio blu è in realtà di color brunastro. Lungo tut-
to il percorso. Una volta più chiaro, poi con una sfumatura 
di verde, poi di grigio, di sera diventa dorato, poi rosso 
bruno, in seguito violaceo e infine bruno cupo. Solo il blu 
non si vede mai. Neppure nella ridente Wachau, in Au-
stria, con i suoi vigneti, le chiese e i monasteri barocchi. 
Nemmeno a Vienna, la capitale imperiale dove nel 1866 
Johann Strauss Figlio ha coniato lo slogan «Il bel Danubio 
blu», un valzer che ha poi conquistato tutto il mondo. Né 
a Budapest, la sontuosa capitale dell’Ungheria dai pon-
ti imponenti. Né a Belgrado, la metropoli serba piuttosto 
fragile dall’eccitante vita notturna. Né a Bucarest, la capi-
tale rumena trasformata in un villaggio Potemkin dal dit-
tatore Ceausescu.

Il Danubio offre pertanto un’estrema varietà di paesaggi 
e di lezioni di storia riguardanti l’Europa orientale. Parten-
do da Passavia, cattolicissima città della Bassa Baviera, 
dove l’Inn e l’Ilz confluiscono nel Danubio ingrossandone 
il flusso, si attraversa tutta l’Austria a bordo della nave 
MS Amadeus Elegant per poi arrivare nei suoi ex paesi 
soggetti, scomparsi dietro la cortina di ferro dopo la se-
conda guerra mondiale: nella Repubblica Slovacca vale 
la pena visitare la capitale Bratislava, caratterizzata da un 
centro storico in buono stato di conservazione e da ritmi 
lenti. In Ungheria, oltre a Budapest, è prevista una gita 
anche nella grande prateria della Puszta, la propaggine 
più occidentale di una vastissima steppa che si estende 
fino alla Mongolia, interrotta solo dai Carpazi e dagli Urali. 

Alla ricerca del pellicano

Natura, cultura e suggestivi tramonti: una crociera sul 
 Danubio, giù fino al delta, offre tutto questo e molto di più, 
ad esempio relax totale, senso di benessere duraturo e  
impressionanti lezioni di storia.

Atmosfera mattutina presso le Porte di ferro  
(a sinistra la Romania, a destra la Serbia).
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La maggior parte della Puszta è oggi destinata all’agricol
tura. Ma l’antico folclore viene ancora coltivato, non solo 
per i turisti, come ci assicurano: per la gioia dei crocieristi 
viene organizzato uno spettacolo equestre dalla coreo
grafia selvaggia e tesa, con cavalieri temerari e carrozze 
al galoppo.

Una puntatina va fatta anche nel capoluogo di provincia 
Novi Sad, in Serbia, per visitare il suo interessante cen
tro storico. Fino al 2005, la cittadina rappresentava un 
considerevole ostacolo per le crociere sul Danubio: nel 
1999, durante la guerra del Kosovo, fu infatti ferocemente 
bombardata dalla Nato. Tutti i ponti sul Danubio vennero 
distrutti. Per anni, il traffico fluviale è stato disciplinato da 
un ponte di barche provvisorio che veniva aperto alle navi 
solo tre volte alla settimana. Ma dal 2005, anno in cui è 
stato completato il cosiddetto Ponte della Libertà, le navi 
possono di nuovo circolare senza impedimenti.

A sinistra la Romania, a destra la Serbia
Qua e là, lungo il nostro itinerario, gigantesche rovine in
dustriali testimoniano la mania di grandezza del dominio 
comunista. Ma anche la riserva naturale che attraversia
mo durante il viaggio di andata (al ritorno regnerà la notte 
più profonda) sembra in parte un’opera umana: le Porte 
di ferro, al confine tra Romania a sinistra e Serbia a de
stra, sono una profonda gola attraversata dal Danubio. In 
un parco naturale, delimitato da un’enorme centrale idro
elettrica, il fiume si estende fino al mare. La nostra nave 
passa per una chiusa molto grande a due livelli, motivo (o 
pretesto) per un vivace party sul ponte a base di salsic
ce, birra e musica popolare bavarese, durante la quale 
un paio di passeggeri osa addirittura fare quattro salti.
Ancora più a est, per circa 450 chilometri, il Danubio se
gna il confine tra Romania e Bulgaria. Arrivati in Bulgaria, 

visitiamo la pittoresca Veliko Tărnovo, capitale dall’11° al 
14° secolo, quando fu conquistata dagli Ottomani. La cit
tà vecchia con le sue numerose chiese è situata su un 
pendio ripido. Dunque, per raggiungere la meta del no
stro desiderio, ci attende ancora un lungo percorso. Dopo 
aver attraversato i paesi perlopiù da ovest verso est, nella 
cittadina rumena di Cernavodă il Danubio curva di 90 gra
di e scorre verso nord per circa 150 chilometri. Solo al 
confine con Moldavia e Ucraina svolta nuovamente verso 
est per sboccare infine nel delta.

Ma il percorso stesso è in effetti la meta di questo viaggio. 
Appena arrivati, dopo una settimana e oltre 2000 chilo
metri, la destinazione da noi bramata è di nuovo alle no
stre spalle: per l’escursione sul mitico delta del Danubio, 
 un’estesa e tranquilla area fluviale, marittima e pianeg
giante, il programma prevede solo qualche ora. Verso le 
11.00 la MS Amadeus Elegant ha virato al di sotto della 
cittadina rumena di St. Georg, là dove il Danubio sfocia nel 
Mar Nero. La nave è approdata poi a St. Georg e i passeg
geri non troppo affaticati dalla giornata si sono spostati 
dalla comoda nave da crociera fluviale di quattro stelle e 
mezzo sulle piccole imbarcazioni del «Delta Safari».

A bordo di questi battelli si va alla ricerca del pellicano, 
navigando su bracci laterali e canali e attraversando can
neti e cespugli. La carovana di imbarcazioni si avvicina ai 
grandi volatili che si lasciano ammirare in piccoli gruppi e 
si alzano in volo con un impetuoso colpo d’ali non appena 
si accorgono dei battelli. Anziché passare un paio di ore 
su imbarcazioni veloci, ci si dovrebbe fermare qui un paio 
di settimane, esplorare lentamente, a bordo di una casa 
battello, questo paesaggio primitivo e rallegrarsi del fatto 
che qui non prende né il telefono, né Internet. La nave, in
vece, scivola di nuovo a monte, in direzione di Tulcea. La 

Un piccolo convento sulla riva rumena. Pellicani (e pescatori) sul delta del Danubio e nell’entroterra del Danubio.
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città portuale rumena con i suoi 100 000 abitanti emana la 
tristezza post-sovietica. Prefabbricati a più piani si affac-
ciano sulle rive del Danubio, dove sono ormeggiate chiat-
te e imbarcazioni per escursioni. Il giorno dopo veniamo 
risarciti: a bordo di catamarani partiamo alla volta della 
regione marina nell’entroterra del Danubio. Questa volta i 
pellicani sono generosi. Ci imbattiamo in stormi interi che 
si lasciano squadrare e fotografare prima di prendere il 
volo con centinaia di ritmici battiti di ali. 

 ● Artur K. Vogel

Un hotel galleggiante

Le crociere fluviali stanno riscuotendo un grande succes-
so. L’operatore turistico svizzero Rivage Flussreisen, ad 
esempio, si è costantemente sviluppato dalla sua fonda-
zione e per il 2018 offre non meno di 16 nuovi itinerari. 
Mike Papritz, responsabile di Rivage Flussreisen, cita i 
motivi del crescente interesse dei viaggiatori.

Può indicarmi le cifre sulla crescita delle crociere 
fluviali a livello svizzero oppure per la sua azienda,  
la Rivage Flussreisen?
Mike Papritz: non esistono cifre affidabili, poiché i tre prin-
cipali operatori turistici svizzeri sono tutti di proprietà pri-
vata. Anche Rivage Flussreisen non rende noti i dati sulla 
crescita. Quello che però posso dire è che dal nostro in-
gresso sul mercato siamo progrediti ogni anno. Anche nel 
2017. Inoltre, le prenotazioni anticipate per il 2018 sono 
molto soddisfacenti.

A che cosa è dovuto il crescente interesse?
Una crociera fluviale rappresenta la simbiosi perfetta tra 
relax e vita attiva. Quale altra formula di viaggio offre per 
l’intera durata della vacanza il comfort di un hotel di lus-
so e la possibilità di ammirare paesaggi diversissimi tra 
di loro per 24 ore al giorno? E se, prima o poi, si è visto 
abbastanza, è possibile esplorare le rive nel quadro di 
un’escursione guidata oppure di una gita individuale sulla 
terraferma. Senza dover fare e disfare i bagagli nemmeno 
una volta, si visitano imponenti metropoli e cittadine idil-
liache, meraviglie della natura e capolavori architettonici.

Proviamo a confrontare una crociera sul mare con 
una crociera fluviale: quali sono i pro e i contro?
L’alto mare, con le sue dimensioni, offre naturalmente pos-

Operatori turistici per crociere fluviali

Il  «Donaureise bis ins Delta»(viaggio sul Danubio sino 
al delta), lungo 14 giorni, è offerto da Rivage Fluss-
reisen, una società del Gruppo Knecht. Quest’anno 
si svolgerà tra il 29 giugno e il 14 luglio, prezzi a par-
tire da 2390 CHF per persona (rivage-flussreisen.ch). 
Altri operatori turistici per crociere fluviali e su mare 
con una quota WIR sono digareisen.ch, acco.ch, mgr- 
reisen.ch, ferienclub.ch, gbs-car.ch e musik-fluss-
fahrten.ch. Le quote di accettazione WIR registrate si 
aggirano tra il 3% e il 50%, ma conviene sempre chie-
dere di eventuali iniziative promozionali WIR.

Il Ponte della Libertà a Novi Sad (Serbia). Fotografie: Artur K. Vogel



22

WIRplus Rivista per clienti privati

sibilità del tutto diverse per quanto riguarda il programma 
di intrattenimento: in questo caso parliamo di piccole città 
galleggianti. Una crociera fluviale, invece, offre una corni-
ce più intima, durante le escursioni o al ristorante si incon-
trano sempre le stesse persone, nascono spesso nuove 
amicizie. Il vantaggio principale è comunque la riva che  
è continuamente nelle vicinanze. Si ha quindi in ogni mo-
mento qualcosa da vedere e, allo stesso tempo, le distan-
ze dalle mete delle escursioni sono sempre relativamente 
brevi, in particolare poiché trasportiamo con noi anche i 
nostri autobus. Ciò ci consente inoltre di effettuare viaggi 
a tema con approcci «Group in Group»: escursioni a piedi 
e in bicicletta con Baumeler, viaggi enologici, viaggi musi-
cali (classica, jazz), viaggi di pittura e viaggi floreali.

Qual è l’età media dei viaggiatori?
L’età media dei viaggiatori si colloca tra i 60 e i 70 anni, 
tuttavia per le crociere sul mare l’età si abbassa drastica-
mente, dato che in quel caso sono disponibili anche tante 
offerte per le famiglie.

Quali sono le nuove tendenze delle crociere fluviali? 
Nuove destinazioni? Nuove navi? Viaggi più lunghi 
oppure più brevi?
Le destinazioni e gli itinerari sono più o meno evidenti, 
perlomeno in Europa. Le mete «esotiche» come la Loira 
o l’Elba si vendono bene, ma sono soggette a piene e 
magre. È possibile navigare su fiumi e canali minori solo 
con imbarcazioni molto piccole che non offrono però il 
consueto standard. I clienti sono sempre più esigenti e 
sono abituati a uno standard elevato per quanto riguarda 
vitto e alloggio. Le nostre nuove navi moderne incontrano 
il favore dei clienti, mentre si moltiplicano i feedback criti-
ci in caso di impiego di navi «più datate», che hanno forse 
5 o 6 anni di vita. Le crociere più vendute continuano a 
essere quelle di otto giorni e sette notti. 

 ● Intervista: Artur K. Vogel

Lo spettacolo di cavalli e buoi nella Puszta (Ungheria). 
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Città e zone che vengono invase dai turisti: dilaga il fenomeno 
dell’overtourism, cioè di un turismo eccessivo. Sono sempre  
di più le destinazioni turistiche, e i loro abitanti, che soffrono di 
stress per eccesso di turismo. Il settore del turismo deve inter
venire per non essere vittima del proprio successo. Delle valide 
soluzioni esistono già. 

Quando lo charme di una meta  
turistica si dilegua
Il male di un turismo eccessivo

Tante (troppa) gente: le Ramblas a Barcellona.

Foto: 2018 KEYSTONE
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Il 15 aprile 2017 Ada Colau dovette dire due cose, due 
cose fondamentali. Innanzitutto, per la sindaca della se-
conda città spagnola era importante far precedere il pro-
prio discorso da un messaggio gentile: «Barcellona ama i 
turisti». La controversa si trovava però nella seconda fra-
se: «Ma la situazione è ormai fuori controllo». 

Ciò che prima dell’alta stagione la sindaca aveva espres-
so con calma e con parole ponderate ha fatto scatenare, 
settimane più tardi, furenti proteste nella capitale catala-
na: nel bel mezzo dell’alta stagione, gli abitanti si riversa-
rono in strada per protestare contro l’eccesso di turisti. 
Barcellona, una destinazione molto amata, rischia di sof-
focare per la sua popolarità. Ogni anno 32 milioni di turisti 
visitano la città di 1,6 milioni di abitanti. In altre parole, 
20 turisti per ogni abitante. 

«Un problema attualmente molto serio»
Quello che manda in collera gli abitanti di Barcellona si 
ritrova in altre mete turistiche europee, ad esempio Vene-
zia, Palma di Maiorca, Dubrovnik e Amsterdam: quando 
il turismo cresce eccessivamente provoca uno sviluppo 
malsano e l’insorgere degli abitanti. Da un lato le strade 
intasate e l’identità del luogo minacciata; dall’altro, tale 
stress fa crescere il rancore verso il turismo, che così 
perde l’immagine positiva di motore di posti di lavoro e 
reddito, e si trasforma in fonte di risentimento. L’eccesso 
di turismo è fastidioso per i turisti stessi: quando un luogo 
è sommerso da comitive vocianti, pullman ed eserciti di 
trolley, tutto ciò soffoca buona parte del fascino che si 
sperava di trovare in quel posto. Detto più sinteticamente, 
un luogo invaso dai turisti perde il suo charme. 

Per non diventare vittime né autori di 
overtourism

Seguendo alcune semplici regole si può evitare che una 
massa eccessiva di persone ci soffochi l’intera vacanza. 

Conoscere i luoghi da visitare: con una semplice ricer-
ca di Google, si può verificare quante persone visitano 
la maggior parte delle attrazioni di un’isola o di una cit-
tà. Suggeriamo di evitare gli orari di punta. 

Andare 500 metri più avanti: se in alta stagione ci si 
reca in un posto soggetto a overtourism, suggeriamo 
di andare sempre mezzo chilometro più avanti rispetto 
alle orde dei turisti (generalmente lenti). Seguire la re-
gola dei 500 metri ogni volta che si scende a terra, dal 
bus o dal tram.

Prediligere la bassa stagione: invece di viaggiare in alta 
stagione è meglio puntare su quella bassa. Prendiamo 
Barcellona o Dubrovnik: a giugno e settembre il clima è 
splendido, e ci sono molti meno turisti che non a luglio 
e agosto. 

Optare per mete alternative: dobbiamo sempre andare 
nel posto più famoso? Spesso delle città vicine e meno 
note hanno altrettanto fascino. Quindi, Zara invece di 
Dubrovnik, Alicante invece di Barcellona, Trieste al po-
sto di Venezia. Oppure, parlando di isole, Minorca al 
posto di Maiorca.

Chi non vuole essere complice dell’overtourism, può visitare la località B al posto della località A, ad esempio Minorca invece di Maiorca... 
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Che troppi turisti possano rubare l’anima a un luogo non 
è cosa nuova. Ma la pressione sulle mete più amate è 
recentemente aumentata. La vede così anche Hanna 
Rychener. La Direttrice della Scuola Superiore alberghie-
ra e del turismo di Zurigo e Losanna ritiene l’overtourism 
«un problema attualmente molto serio». Sia per i resi-
denti, che a ragione si ribellano, sia per il settore nel suo 
insieme: «Perché le proteste degli abitanti danneggiano 
l’immagine del turismo».

A livello internazionale, un numero di turisti 50 volte 
superiore rispetto a 50 anni fa
Come è avvenuta di recente una crescita così forte del tu-
rismo, concentrata spesso in poche aree? Nelle città eu-
ropee questo boom risale a una ventina di anni fa. Quan-
do sono nate le prime compagnie low-cost come Ryanair 
ed Easyjet, nuove fasce di popolazione hanno potuto 
accedere alla possibilità di fare un breve viaggio in un’al-
tra città europea. Questi city tripper erano praticamente i 
precursori di un turismo che spesso viene considerato di 
bassa qualità. Qualche tempo dopo, con il boom econo-
mico asiatico, si è delineato un altro sviluppo: per la prima 
volta il crescente ceto medio di quei paesi ha potuto per-
mettersi voli intercontinentali. E chi si reca per la prima 
volta in Europa vuole ovviamente visitare luoghi famosi in 
tutto il mondo, che danno al turista anche un certo pre-
stigio quando, una volta tornato a casa, parla della sua 
prima esperienza oltremare. 

Quanto sta crescendo il turismo mondiale lo indicano i 
dati della World Tourism Organization (UNWTO): se nel 
2000 si contavano 674 milioni di arrivi internazionali, lo 
scorso anno il dato è salito a 1,2 miliardi. Questo boom 
si manifesta in tutta la sua evidenza se lo osserviamo nel 
lungo termine: già oggi si registra in tutto il mondo un nu-
mero di arrivi internazionali 50 volte superiore a quello di 
cinquant’anni fa. E non si scorge la fine di questo feno-
meno. 

Focus: intermediari immobiliari e crociere
Il recente sviluppo dell’overtourism è imputabile anche ad 
altri tre fattori. I social media come Instagram hanno raf-
forzato il desiderio dei turisti di visitare quelle mete che 
più risultano desiderabili online. All’interno degli ecosi-
stemi urbani si osserva l’enorme boom delle piattaforme 
immobiliari: se su siti come Airbnb ognuno può affittare il 
proprio appartamento o la propria casa, si vanno a crea-
re nuove infrastrutture, magari economiche. Nei casi più 
estremi questo significa anche togliere spazio ai residenti, 
perché può essere più conveniente affittare un apparta-
mento a breve termine ai turisti che non a lungo termine 
ai residenti. 

In terzo luogo, contribuisce al fenomeno anche il boom 
delle crociere in città come Barcellona, Dubrovnik e Ve-
nezia – dove sono spesso oggetto di dibattito. Se ogni 
giorno approdano numerose grandi navi con migliaia 

… o Zara invece di Dubrovnik…
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di passeggeri che poi si riversano in città per una gior
nata, si crea appunto uno stress da eccesso di turisti. 
Hanna Rychener conferma questa impressione: «Dato 
che attualmente sono soprattutto i porti a essere vittime 
dell’over tourism, il settore delle crociere ha un ruolo de
terminante in questa situazione». 

Deviare, limitare, contingentare
Per il 2030 si prevede che gli arrivi internazionali tocchi
no la cifra di 1,8 miliardi, mentre prosegue il boom delle 
crociere. Come possono i governi e gli operatori turistici 
tenere questo problema sotto controllo, quando tutti i dati 
indicano che le persone viaggeranno sempre di più? 

Hanna Rychener vede solo una risposta: le città e le regioni 
interessate devono essere protette. Un esempio: «Le isole 
Galápagos in Ecuador, dove il numero dei turisti è regolato 
e controllato da anni». Questo può significare che l’acces
so ai luoghi d’interesse o a intere città sia contingentato o a 
pagamento, o entrambe le cose. Uno strumento ingiusto a 
carico dei turisti a basso reddito? Forse sì, afferma Hanna 
Rychener, ma è comunque la risposta giusta: «Il biglietto 
d’ingresso e l’esclusività possono essere restrittivi, ma tali 
misure aumentano di norma anche la qualità del luogo». 

Come gestire le masse in modo intelligente e senza che 
debbano pagare lo mostrano gli operatori turistici di Amster
dam. Propongono ad esempio la zona costiera di Zand
voort, ad appena 30 km dalla città, come la «Amsterdam 
Beach». Questo può far venire voglia di fare una pausa sul
la spiaggia, decongestionando il centro. Anche i Big Data 
aiutano a gestire i flussi turistici. Grazie al chip delle tourist 
card, gli operatori di Amsterdam sanno esattamente qual è 
il normale percorso dei turisti: museo Van Gogh la mattina, 

gita nei canali il pomeriggio. Un classico. Se tutti i giorni que
sto lo fanno in migliaia, la città si intasa. Ma se quando 
acquistano la card i turisti vengono invogliati a modificare 
quest’ordine, la città intanto si decongestiona.

Gli operatori turistici e gli amministratori non voglio
no sminuire l’attrattività della propria città. Ma possono 
intervenire per gestire meglio i flussi. Stabilire il prezzo 
dei biglietti d’ingresso in base all’ora può essere un altro 
modo per contrastare l’overtourism. Due cose sono chia
re: c’è ancora molto da fare, e bisogna fare qualcosa. 

Se si considera il dibattito da un punto di vista filosofico, 
si può arrivare a una domanda cruciale. Hanna Rychener 
dà una duplice risposta. Viaggiare è un diritto dell’essere 
umano? «Sì. Ma questo non significa che tutti possano 
andare ovunque senza limiti».

Viaggiare è un diritto dell’essere umano? Questo tema po
trebbe essere oggetto di accese discussioni anche in fu
turo. Tanto più che la grande questione dell’«overtourism» 
continua ad essere d’attualità anche un anno dopo il mes
saggio bomba su Barcellona della signora Colau.

Nel frattempo, alcune destinazioni fortemente interessate 
hanno reagito con misure in parte drastiche. A Venezia si 
parla di posizionare meglio i flussi di turisti regolandone 
l’accesso per mezzo di tornelli, mentre a Maiorca è stato 
vietato l’affitto di camere tramite Airbnb. Provvedimenti 
che hanno incontrato forti resistenze. Il dibattito andrà per 
le lunghe. E sicuramente, con l’arrivo della bella stagione, 
si riaccenderà anche il tema dell’«overtourism».

 ● Andreas Güntert

… oppure Alicante invece di Barcellona. Fotografie: fotolia.com
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Buon risultato e conferma  
dell’orientamento attuale
Assemblea generale della Banca WIR

In occasione della 85a assemblea generale della Banca WIR a Basilea, 
il conto annuale con l’ottimo risultato di 15,2 milioni CHF, la regola-
mentazione delle remunerazioni per il consiglio di amministrazione 
e l’aumento del dividendo a CHF 10.25 per parte ordinaria sono stati 
approvati a larga maggioranza.

Nella sua relazione annuale Oliver Willimann, presidente 
del consiglio di amministrazione, ha parlato della situa-
zione economica svizzera e in particolare dei tassi bassi, 
sfavorevoli al sistema WIR. Prima del 2019 non sono pre-
visti incrementi. 

Willimann ha anche parlato dell’offensiva digitale della 
Banca WIR: «Sono stati lanciati o ulteriormente sviluppati 
numerosi prodotti digitali, tra cui la prima soluzione previ-
denziale completamente digitale della Svizzera, in colla-
borazione con la startup fintech VIAC.» 

Esercizio all’insegna del successo
Il CEO Germann Wiggli ha parlato di un esercizio all’in-
segna del successo. Il totale di bilancio è aumentato 
dell’1,1% a 5,36 miliardi CHF/CHW, il volume complessivo 
dei crediti è salito del 2,2% a 4,61 miliardi CHF/CHW e i 
depositi dei clienti sono cresciuti dell’1,6% a 3,94 miliar-
di CHF/CHW. L’utile è aumentato del 7,0% a 15,2 milioni 

CHF/CHW. In seguito alla creazione di nuovi posti, le spe-
se per il personale sono lievitate del 10,9% a 39 milioni 
CHF. Alla fine del 2017 la leverage ratio (quota di capitale 
proprio non ponderata) ha raggiunto l’8,1%, superando di 
gran lunga il requisito minimo allora in vigore, pari al 3%.    

«Vogliamo continuare a diversificare opportunamente i 
prestiti alla clientela», ha ribadito Wiggli. Per anni i prezzi 
delle proprietà abitative in Svizzera sono aumentati. At-
tualmente, invece, la tendenza è al ribasso. Per il 2018 gli 
esperti prevedono un ristagno. 

 ● Roland Schaub

Rapporto di gestione della Banca WIR

Per informazioni dettagliate sull’esercizio 2017  
si  rimanda al rapporto di gestione alla pagina
www.wir.ch/rapporti-di-gestione

Un nuovo aumento del dividendo

L’assemblea generale ha…
… approvato l’impiego dell’utile di bilancio di 15,2 
milioni CHF proposto dal consiglio di amministra-
zione. – 1Il dividendo dalla riserva per apporti di 
capitale è stato aumentato a CHF 10.25 per parte 
ordinaria (anno precedente CHF 10.–); 

... dato scarico al consiglio di amministrazione e al 
direttorio.

... approvato la regolamentazione delle remunera-
zioni per il consiglio di amministrazione;

… riconfermato per un altro anno la società Deloitte 
SA di Basilea come organo statutario di controllo;

... respinto tutte le richieste dei soci (reintroduzione 
di un’indennità giornaliera, cambiamento della so-
cietà di revisione, termine per le richieste).

1 Ancora una volta, se le parti ordinarie sono detenute da privati, 
i dividendi distribuiti non sono soggetti né all’imposta preven-
tiva né a quella sui redditi. Ancora una volta, viene eseguito un 
reinvestimento automatico in parti ordinarie, in assenza di avviso 
contrario del detentore di parti ordinarie, a condizioni estrema-
mente convenienti: per i dividendi di ogni 35 parti ordinarie si 
riceve una nuova parte ordinaria, pari a un corso di acquisto di 
solo CHF 358.75. (L’ultimo giorno di negoziazione prima della 
distribuzione dei dividendi il corso di una parte ordinaria era di 
CHF 409.–.)

L’assemblea generale della Banca WIR soc. cooperativa si svolge 
 tradizionalmente al Congress Center di Basilea.

Foto: Foto Frutig
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100% di autenticità
National Summer Games di Special Olympics Switzerland

I National Summer Games di Special Olympics: il momento clou nel 
programma annuale degli sportivi con disabilità intellettive. Dopo 
Berna nel 2014, il grande evento della durata di quattro giorni, che ha 
coinvolto 1600 sportivi, si è tenuto lo scorso mese di maggio a Gine-
vra. Tra loro, in veste di aiutanti, una dozzina di collaboratori della 
Banca WIR soc. cooperativa.

Dai Giochi invernali 2012 di Lenk, la Banca WIR è tra gli 
sponsor di Special Olympics Switzerland. La fondazione 
creata esattamente 50 anni fa da Eunice Kennedy orga-
nizza, tra l’altro, competizioni a livello locale, regionale e 
nazionale. Il suo scopo è di aiutare, attraverso lo sport, 
le persone con disabilità intellettive a sviluppare una 
maggiore autostima, a migliorare il benessere fisico e ad 
accrescere l’autonomia. Come hanno nuovamente dimo-
strato i National Games di Ginevra, i momenti di condi-
visione con altri atleti, con il pubblico e con gli aiutanti 
volontari sono fondamentali. L’impegno della Banca WIR 
ha spinto anche alcuni collaboratori della Banca a metter-
si a disposizione quali aiutanti negli ultimi quattro Natio-
nal Games. Gli aiutanti sono stati coinvolti nella consegna 
delle medaglie, hanno consolato, incitato e ascoltato gli 
sportivi, sgravando così i coach dei gruppi. Leggete di 
seguito alcune impressioni.

 ● Daniel Flury 

specialolympics.ch

Markus Wegenstein

Banca generale, Basilea
Plusport Basilea; calcio/atletica leggera/nuoto/pétanque/
ping pong

«Per quattro giorni sono stato integrato in un gruppo di 
atleti che mi hanno catapultato in un altro mondo, un 
mondo in cui gioia e delusione vengono condivise a tutto 
tondo, senza alcun filtro. A prevalere è però stata deci-
samente la gioia. Nello sport, le emozioni fanno parte del 
gioco. Le persone con disabilità intellettive le esprimono 
però in modo molto più immediato e personale. È molto 
toccante. Sono fiero del mio datore di lavoro, la Banca 
WIR, che mi consente di vivere questa esperienza. Qui  
si sperimentano valori umani che difficilmente trovano 
un’espressione così diretta nella quotidianità.»

La campionessa mondiale Swann Oberson con il Gold Team (4×25 m stile libero) e i coach di Plusport Yverdon. Fotografie: mad
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Ecco il codice QR per i video da 
Ginevra.

Andreas Wegenstein

Responsabile Service Center, Basilea
Valida, San Gallo, basket/ciclismo/nuoto

«Gli atleti hanno dato il massimo, guadagnandosi la stima 
per il loro grande impegno. Noi aiutanti siamo stati ampia-
mente ricompensati, anche se ci sono stati momenti molto 
concitati. Dagli atleti ho imparato che cosa significa impe-
gnarsi al massimo, concentrarsi ed essere corretti, mostrare 
gioia e festeggiare – loro sono molto più prossimi alla vita 
vera di noi ‹persone normodotate›. Questa sponsorizzazio-
ne sociale è perfettamente in linea con la Banca WIR! Non 
vedo l’ora di poter nuovamente incitare tra due anni il mio 
gruppo, gridando a gran voce ‹Hopp Valida Sanktgallä›!»

Patrizia Herde

Marketing, Basilea
Special Olympics San Marino; bocce/nuoto/atletica 
leggera

«Abbiamo vissuto quattro giornate intense ed emozio-
nanti, ricche di incontri appassionanti e momenti toccanti. 
I ricordi che porto a casa da Ginevra rimarranno impressi 
per sempre nel mio cuore e mi danno la forza per affron-
tare la ‹normale› quotidianità. Non vedo l’ora dei prossimi 
Giochi tra due anni: gli atleti e i coach contano su di noi! 
Sono fiera che, con il suo impegno, la Banca WIR pro-
muova la stima, l’accettazione e l’uguaglianza delle per-
sone con disabilità intellettive. E non soltanto in termini 
finanziari.» 

Gabriela von Burg

Assistente ai consulenti clienti commerciali, Zurigo
BSC Wohlen-Lenzburg; atletica leggera/nuoto

«Gli atleti di Special Olympics mi stupiscono ogni volta. 
Vivono nel qui e ora, sono spontanei, aperti e gioiscono 
delle piccole cose. Tutto questo è semplicemente fanta-
stico. Mi terrò in contatto privatamente con il ‹mio› gruppo 
e tra due anni parteciperò di nuovo!»

Antoine Berger

Consulente clienti commerciali, Losanna
Special Olympics Belgium; nuoto/ping pong

«Ho avuto l’opportunità di accompagnare la delegazione 
belga. Anche se non parlo il fiammingo, gli sguardi, i sor-
risi, gli abbracci bastano per condividere la gioia di questi 
atleti. Il vantaggio delle Olimpiadi Speciali è che ci sono 
solo vincitori, con medaglie per tutti. Questi Giochi si con-
traddistinguono per il rispetto del prossimo, degli altri, 
senza giudizi. E che piacere vedere che l’ultimo arrivato 
in una gara è fiero e felice quanto il primo classificato.» 

Bao-Uyen Brucker

Personale & Sviluppo dell’organizzazione, Basilea
Consegna delle medaglie

Il team medaglie della Banca WIR (Bao-Uyen Brucker, 
Halina Studhalter e Nadja Maurer, da sin.) con la pluri-
ma campionessa svizzera di eptathlon e pentathlon Ellen 
Sprunger.

«Ho vissuto tantissime emozioni vere e moltissimi mo-
menti di gioia irrefrenabile in queste due giornate – è stato 
impossibile non lasciarsi contagiare, è stato semplice-
mente stupendo. Sono molto riconoscente del fatto che 
la Banca WIR sostenga questo evento e mi dia la possibi-
lità di partecipare quale aiutante.»

Questa medaglia è al collo. 
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La riscoperta del pub –  
a Münsingen BE

Un tempo, il Klösterli di Münsingen rispecchiava esattamente la nostra  
idea di pub: un locale un po’ vecchiotto, con un leggero sentore di  
muffa. Nel 2016 Simon Steiner ha rilevato il locale, che si trova a metà 
strada tra Berna e Thun, per reinventare, in un certo senso, il pub.

I pub sono una realtà soltanto dove di fatto non ci sono 
pub, ossia all’estero. In Gran Bretagna, per contro, ossia 
nel paese d’origine, «pub» è un termine rigorosamente 
utilizzato soltanto in gergo colloquiale. A nessun gesto
re verrebbe infatti mai in mente di chiamare il suo locale 
«pub». Invece, i luoghi di incontro per il consumo organiz
zato di alcool si chiamano Tavern, Inn, Saloon Bar, Public 
Bar, Lodge, Lounge o Free House. Quest’ultima definizio
ne lascia intendere che la locanda è «libera», ossia indi
pendente da qualsiasi colosso birrario, e che quindi può 
vendere a piacimento le birre più apprezzate dal landlord 
o dalla sua clientela.

Al pub è spesso e volentieri assegnato un nome pitto
resco, di cui nemmeno il taverniere conosce sempre la 
provenienza: «Volpe e uva» si chiamava un locale al Wim
bledon Common, la terra comune in questa parte sud
occidentale di Londra; ma l’autore si ricorda anche di un 
«Quercia regale», un «Testa reale», un «Testa di toro», un 
«Testa di leone», uno «Scudo», un «Corona e paiolo», un 
«Mezzaluna» e un «Sole che sorge» e di un «Il vecchio for
maggio cheddar», un «Viaggio per Gerusalemme» e, nella 
famosa cittadina balneare inglese di Bath, un «Testa di 

Saraceno». Appena entrati in un vero pub inglese o galle
se, l’immagine è sempre la stessa: un bancone in posizio
ne strategicamente dominante, circondato da bevitori che 
chiacchierano – una volta, il bancone era imposto dalle 
autorità, affinché il locandiere e il suo personale avesse
ro sempre sotto controllo tutti i movimenti nel locale –, e 
poi una serie infinita di spine, di bottiglie di whisky, gin e 
vodka allineate alla parete e un odore penetrante di birra 
rovesciata su tappeti, tende, mobili e in ogni dove. 

Via la moquette
Più o meno così ci si immagina il Klösterli Pub di Mün
singen di un tempo, prima che Simon Steiner, 37 anni, lo 
rilevasse nel 2016. «Per prima cosa abbiamo strappato 
via quella moquette stravecchia», racconta ridendo. Con 
lei se n’è andato quell’odore di birra rovesciata e di fumo 
di sigaretta, risalente ai tempi in cui si poteva ancora fu
mare nei ristoranti. E poi abbiamo iniziato i lavori di ristrut
turazione: per il rivestimento del pavimento è stato scelto 
il calcestruzzo lavabile, il bancone che attraversa il locale 
è stato rivestito con lastre di ardesia e legno pregiato, le 
pareti sono state tinteggiate in calde tonalità di grigio e 
beige, sono inoltre stati creati accoglienti angolini con ta

Klösterli Pub

Thunstrasse 6
3110 Münsingen
M 079 533 29 82
T 031 721 10 15
www.klösterlipub.ch

Quota di  
accettazione WIR: 100%

Orari di apertura:
martedì–giovedì
16.00–00.30

venerdì–sabato 
16.00–02.30

domenica 
16.00–23.00

La terrazza in parte coperta invita  
a trattenersi un po’ più a lungo.    

Foto: mad 



31

Luglio 2018

Simon Steiner ha conferito nuova vita  al Klösterli Pub. Foto: Foto Frutig
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voli e sedie e una sala fumatori con calcetto e freccette. 
Ovviamente le bottiglie di whisky, gin e vodka alla parete 
e sopra il bancone sono rimaste al loro posto, altrimenti 
il Klösterli avrebbe definitivamente perso la sua anima di 
pub.

«Se ce l’ho fatta in Spagna 
durante la crisi, ce la farò 
anche in Münsingen.»
Sugli schermi giganti apposti alle pareti vengono proiet-
tati video musicali, partite di hockey su ghiaccio, gare di 
sci e altri eventi sportivi. A un tavolo due uomini siedono 
davanti a una scacchiera, mentre un terzo li osserva af-
fascinato. La clientela non è giovanissima ma nemmeno 
anziana; l’età media si colloca attorno ai 40 anni. In estate, 

una grande terrazza in parte coperta invita a trattenersi 
un po’ più a lungo. C’è un via-vai ordinato: niente ubriaco-
ni, niente baccano, nessun esagitato. 

Da Barcellona a Münsingen
Ma il solo rinnovo non sarebbe bastato. Non per niente, 
Simon Steiner ha gestito per dieci anni il suo ristorante a 
Barcellona, prima di rientrare a Münsingen. Dalla Spagna 
ha portato con sé anche un’arte culinaria tutta da apprez-
zare, che ogni sera accende i locali spagnoli: le tapas.
Della loro preparazione si occupa Wagner Fernandes 
Garcia, un giovane brasiliano. Serve bocconcini in stile 
spagnolo: prosciutto crudo spagnolo, patatas bravas con 
una straordinaria salsa all’aglio, croquette di prosciutto 
cotto, bocconcini di mozzarella fritti, bruschette al pomo-
doro e tanti altri ancora. (Ovviamente si possono gustare 
anche hamburger e hot dog come in ogni pub a questo 
mondo, ma per queste pietanze non occorre andare fino 
a Münsingen.)

Parcheggi? Nessun problema!

Tapas, patatas bravas, croquette di prosciutto, fried finger alla mozzarella – o un semplice hamburger? 

Il bancone si estende per tutto il locale.
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Sala da ballo e pista di birilli
Münsingen si trova nell’Aaretal a metà strada tra Berna 
e Thun con una diramazione nell’Emmental. La grande 
località con circa 12 000 abitanti è un «villaggio semi- 
urbano con tracce contadine», si legge negli annali locali. 
Münsingen è conosciuta per il mobilificio USM, rinomato 
ben oltre i confini nazionali, e per il centro di psichiatria, 
fondato nel 1895 come «Irrenanstalt» (ospedale psichia-
trico) e reso immortale da Friedrich Glauser nel suo ro-
manzo a chiave «Il regno di Matto».

Ma cosa c’entra qui un «pub»? Dev’essere il frutto di un’idea 
di marketing nata verso la fine del 20° secolo. Perché prima 
il Klösterli era un ristorante normalissimo come l’Ochsen o 
il Traube. Quando nel 1881 Rosina Schüpbach-Depping, 
appena diventata vedova, vendette il Klösterli, costruito nel 
1820 e rinnovato nel 1860, per 37 000 franchi al locandiere 
e viceusciere Jakob Wiedmer, si trattava di un fondo con 
«abitazione, locali di servizio, sala da ballo e cantina, pista 

di birilli con piccolo locale privato accanto al giardino, un 
fienile con abitazione e stalle sul lato opposto della strada» 
e un pozzo, pascoli, campi e area boschiva. 

Prima di essere trasformato in un pub, il Klösterli è stato 
luogo d’incontro per i lavoratori, sede dei socialdemo-
cratici, degli amici della natura, dei sindacati e dell’asso-
ciazione ricreativa e sportiva Arbeiter-Turn- und Sport-
verbandes Satus, sezione Münsingen. Nel 2010 l’allora 
locatario è fallito e nel 2016 il suo successore ha dovuto 
chiudere l’attività. Ma questa sarà la volta buona, ha affer-
mato Simon Steiner alla stampa locale: «Se ce l’ho fatta 
in Spagna durante la crisi, ce la farò anche a Münsingen.»

 ● Artur K. Vogel

Wagner Fernandes Garcia, Jasmin Gurt e Simon Steiner.                   Foto: Foto Frutig



34

WIRplus Rivista per clienti privati

«A ogni paesino la sua aula magna?»

La produzione delle automobili è già in gran parte robotizzata. E in 
futuro noi esseri umani non dovremo più pensare nemmeno a gui-
darle. Ma ci sarà ancora lavoro quando tutti gli ambiti della vita e 
tutti i settori di attività avranno subito gli effetti dell’automazione e 
della digitalizzazione? Peter Grünenfelder, direttore di Avenir Suisse, 
ha parlato del futuro del lavoro a un WIR Business Event del WIR-
Network Olten-Soletta-Alta Argovia.

L’evento all’hotel Eintracht di Oberbipp è stato aperto 
da Mercedes Schneider della carrozzeria Schneider di 
Wiedlisbach. Lavori di spianatura e raddrizzatura, elimi
nazione della ruggine e riparazioni delle marmitte, lavori 
su plastica e poliestere, verniciatura di auto, macchinari o 
barche, produzione di gabbie per il trasporto di cani: ba
sta leggere questo elenco dei servizi offerti dalla carroz
zeria Schneider per capire che avrà ancora bisogno di la
voro manuale e persone che si sporcano le mani. La ditta 
si è fatta un nome con le restaurazioni di veicoli d’epoca 
e, come per dimostrarlo, diversi ospiti si sono presentati 
con i loro tesori tirati a lucido dalla carrozzeria Schneider.   

Da poverissimi a happy
Per i carrozzieri, il lavoro non mancherà nemmeno in fu
turo. Ma cosa succederà in altri settori professionali? I 
robot ci strapperanno lo scettro dalle mani e dovremo 
rassegnarci a una disoccupazione di massa? «Spesso la 
discussione sul futuro del lavoro ignora i fatti», ha com
mentato il direttore di Avenir Suisse Peter Grünenfelder. 
Analizzando i fatti e le statistiche, come fa Avenir Suisse, 
si capisce subito che le macchine modificano i contenuti 

del lavoro ma non hanno mai causato disoccupazione di 
massa. Al contrario: se il benessere di una nazione au
menta con il valore della produzione complessiva, le mac
chine incrementano il benessere perché è possibile pro
durre e consumare di più. Il «miracolo svizzero» del lavoro 
continua: «Un paese che nel 1848 era ancora poverissimo 
registra una crescita annua dell’1,6% dal 1892, è leader 
mondiale dell’innovazione e guida la classifica del  World 
Happiness Index», ha proseguito Grünenfelder. Quindi 
va tutto bene? Assolutamente no, ammonisce Grünen
felder: «Recentemente ho visitato una ditta di lavorazione 
del legno nell’Alta Argovia. Non trovavano uno specialista 
con conoscenze IT, perciò hanno dovuto esternalizzare 
il lavoro in Europa orientale.» E non si tratta di un esem
pio isolato. Secondo Grünenfelder, in Svizzera la carenza 
di lavoratori specializzati è sempre più acuta: «Ci manca 
la forza lavoro potenziale, perciò abbiamo bisogno di un 
certo livello di immigrazione.»
«Investimenti sbagliati»
La Svizzera ha il sistema di istruzione terziaria più costo
so, con istituti universitari a ogni angolo. Un fenomeno 
che Grünenfelder ha riassunto con la formula: «A ogni 
paesino la sua aula magna». «Eppure non riusciamo a 
formare persone nelle professioni di cui c’è domanda: 
tecnici, ingegneri, specialisti IT!» Allo stesso tempo, per 
fare un esempio, in Svizzera ci sono 12 istituti in cui è pos
sibile studiare slavistica. È evidente che gli investimenti 
nel l’istruzione, fra l’altro sotto pressione a causa dell’au
mento delle spese sociali, sono sbagliati. Insomma, la 
Svizzera corre il rischio di perdere la propria leadership 
nel campo dell’innovazione. 

Le statistiche, in effetti, evidenziano una tendenza preoc
cupante: secondo la Banca Mondiale, nel 2005 la Svizze
ra si trovava all’11º posto nella classifica «Ease of Doing 
Business» (libertà e assenza di ostacoli allo svolgimento 
dell’attività economica delle aziende). L’anno scorso sia
mo scivolati al 31º posto. Il WEF compila una statistica in 
cui vengono contati i giorni necessari per aprire una nuo
va azienda in un paese. Nel 2008 la Svizzera occupava il 
già non invidiabile 42º posto, ma l’anno scorso ci siamo 
fermati al 56º posto. Attualmente non ci sono indizi del 
fatto che la politica svizzera abbia la volontà di cambiare 
le cose. Ecco qualche esempio: anziché introdurre limita

Diventate geografi di Marte!

La digitalizzazione cambia i contenuti del lavoro e 
crea nuovi profili professionali. Senza dubbio farà 
anche sì che lavori oggi diffusi vengano trasferiti in 
paesi a basso reddito o sostituiti con le macchine. 
Tra di essi rientrano ad esempio cassieri, librai, con
tabili, dipendenti di agenzie di viaggio, conducenti 
di autobus e interpreti. Altre funzioni resteranno im
prescindibili, come docenti, product manager, par
rucchieri, responsabili di progetto e la maggior parte 
delle professioni manuali. La cosa sarà interessante 
per i nostri figli e i nostri nipoti: potranno scegliere 
anche tra cybersoldato, geografo di Marte, mago 
con l’iPad, guardia della biodiversità (che una volta 
si chiamava contadino), magazziniere di CO2, spe
cialista antinvecchiamento, very big data analyst o, 
naturalmente, terapista dei social media.
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zioni alla regolamentazione viene invocato un blocco del-
la rete per i giochi d’azzardo online. A Zurigo Uber è sotto 
pressione e il Sorvegliante dei prezzi avvia una procedura 
contro booking.com. 

Che fare?   
Da un lato, Peter Grünenfelder chiede di introdurre l’in-
formatica tra le materie scolastiche regolari nelle scuole 
pubbliche. In più, l’insegnamento dell’informatica dovreb-
be essere obbligatorio anche al liceo. Ma c’è di più: la 
competenza digitale va rafforzata anche a livello terziario 
in tutti i percorsi di studio. Un’altra grande questione è 
la «reliberalizzazione» del mercato del lavoro. Iniziative 
come Uber o booking.com devono essere promosse, an-
ziché ostacolate o limitate. Chi possiede una casa deve 
poter diventare un «piccolo albergatore» per avere una 
nuova fonte di guadagno. «La platform economy non può 
essere arrestata!», ha esclamato Grünenfelder. 

A indicare la direzione in cui muoversi è l’economia della 
creatività:
•  la produzione non è più vincolata nello spazio (home 

office!); 
•  team temporanei lavorano a progetto;
•  più di un datore di lavoro alla volta anziché un rapporto 

di lavoro duraturo.

In futuro, quindi, sarà possibile decidere personalmente 
che lavoro fare, quando e per chi. Il diritto del lavoro, però, 
dovrà essere modificato e modernizzato introducendo la 
nuova figura del «collaboratore indipendente», con un’as-
sicurazione sociale forfettaria. Secondo Grünenfelder, i 
primi passi per superare il «rifiuto delle riforme» e la «pa-
ralisi del sistema» che attualmente la fanno da padroni 
sono:
•  ridefinizione dell’orario di lavoro massimo (max. 45 ore 

a settimana in media all’anno) in cui l’orario di lavoro an-
nuo sostituisce l’orario di lavoro massimo settimanale;

•  annullamento del divieto di lavoro domenicale e del rile-
vamento obbligatorio dell’orario di lavoro per i dirigenti;

•  abolizione dei periodi di riposo obbligatori per legge tra 
le fasi di lavoro.

Nessuna traccia di motori elettrici o assistenti di guida nella Renault d’epoca della  Fotografie: Oliver Hochstrasser 
carrozzeria Schneider.

Peter Grünenfelder pensa che in Svizzera ci sia un rifiuto delle riforme.

Per mobilitare meglio la forza lavoro potenziale svizzera 
attualmente inutilizzata, Grünenfelder ha proposto tra le 
altre cose modelli di lavoro più flessibili per i lavoratori più 
anziani e una modifica dell’età pensionabile. Nella stessa 
direzione vanno una migliore conciliabilità tra famiglia e 
lavoro (scuole a tempo pieno, offerte di assistenza) e la 
riduzione della progressione sul secondo reddito. Dalla 
politica, Grünenfelder si aspetta che intervenga attiva-
mente e colga le opportunità per il futuro della Svizzera 
nell’era della digitalizzazione. A suo avviso, troppo spes-
so ci sono scenari nefasti che vengono addirittura cele-
brati. «Ma noi in Svizzera siamo in una posizione perfetta, 
perché tra politica e popolo non c’è alcuna barriera.» 

 ● Daniel Flury

avenir-suisse.ch

carrosserieschneider.ch; 30% WIR

hoteleintracht.ch; 50% WIR

wir-network.ch/wirso  

Qui è disponibile una breve intervista con Peter Grünenfelder: 
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Disdetta e adesso?

Maria S. è scoppiata in lacrime quando suo marito è rientrato prima 
dal lavoro e le ha messo sul tavolo la temuta lettera di disdetta. 

Maria* era scioccata e soprattutto non poteva comprende-
re perché suo marito avesse firmato la disdetta. Dopo cin-
que soddisfacenti anni di servizio la datrice di lavoro non 
poteva licenziarlo semplicemente senza motivo. Dispera-
ta, lo ha rimproverato di aver accettato con la firma una  
disdetta illecita, perdendo in questo modo tutti i suoi diritti.

In Svizzera vige la libertà di disdetta
Maria ha torto su entrambi i punti. In linea di principio, 
ogni parte può rescindere unilateralmente il contratto di 
lavoro, a condizione che rispetti il termine di legge o quel-
lo concordato, gli eventuali requisiti formali e la scadenza 
prevista. 

La dichiarazione di disdetta recide il vincolo contrat-
tuale
Non è necessario il consenso dell’altra parte, basta in-
formarla. Poiché la disdetta diventa efficace soltanto alla 
ricezione, il momento della presa di conoscenza è di fon-

damentale importanza. Se la disdetta avviene oralmente, 
è nell’interesse del datore di lavoro registrare tale data 
di ricezione. Con la firma Pietro S.* non ha accettato la 
disdetta, ma ha solamente confermato di averne preso 
conoscenza. L’accettazione non è necessaria, poiché la 
disdetta viene data unilateralmente.

Dopo la ricezione della disdetta inizia il riorientamento. 
Per far valere i propri diritti è necessario conoscerli e ot-
temperare ai propri obblighi già nel periodo di disdetta.

Rispetto del termine di disdetta 
Il datore di lavoro ha rispettato il corretto termine di  
disdetta?

La legge prevede i seguenti termini di disdetta: 
•  durante il periodo di prova: sette giorni per la fine di 

qualsiasi giorno; 
•  il primo anno di servizio: un mese, per la fine di un mese;

Disdetta
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•  dal secondo al nono anno di servizio: due mesi, per la 
fine di un mese; 

•  dal decimo anno di servizio: tre mesi, per la fine di un 
mese. 

A prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, le par-
ti possono comunque ridurre per iscritto il termine di  
disdetta a un mese o estenderlo a una durata superiore. 
Anche la data finale prevista dalla legge può essere mo-
dificata mediante accordo iscritto.
Sempre più spesso i contratti di lavoro includono una 
clausola che consente di disdire il contratto per qualsiasi 
scadenza. 

Vale la prima scadenza possibile
Se la disdetta è stata fornita per una scadenza non cor-
retta o il termine di disdetta non è stato rispettato intera-
mente, la disdetta rimane comunque valida. Il termine del 
rapporto di lavoro viene solamente spostato alla prima 
scadenza consentita. Nel caso di Pietro la disdetta è cor-
retta e pertanto valida per la fine di luglio.

Nessuna disdetta immediata in caso di inabilità al 
lavoro
La disdetta non è neanche nulla perché è previsto un pe-
riodo protetto solo in caso di inabilità al lavoro totale o 
parziale al momento della disdetta. 
Sussiste una protezione temporanea dal licenziamento, 
soltanto se il dipendente è, senza averne colpa, intera-
mente o parzialmente inabile al lavoro al momento del-
la disdetta. Ciò si verifica in circostanze quali servizio 
militare, malattia, infortunio o gravidanza. Per esempio, 
in caso di gravidanza, al termine del periodo di prova il 
rapporto di lavoro non può essere disdetto dal datore 
di lavoro per l’intera durata della gravidanza e nelle 16 
settimane dopo il parto. In caso di inabilità al lavoro per 
malattia o infortunio, tale periodo protetto è di 30, 60 o 
90 giorni a seconda della durata del rapporto di lavoro. 
Qualsiasi disdetta durante il periodo protetto è nulla e 
pertanto inefficace.

Inabilità al lavoro durante il periodo di disdetta
Il termine di disdetta era già trascorso per metà quando 
Pietro si è infortunato alla spalla facendo surf. Poiché è 
diventato inabile al lavoro solo dopo la disdetta, questa ri-
mane valida. Viene però interrotta fino alla completa gua-
rigione. Trattandosi del quinto anno di servizio, in caso 
di impedimento al lavoro di lunga durata il termine di di-
sdetta prosegue dopo un periodo protetto di 60 giorni. La 
scadenza si sposterebbe quindi da giugno a fine agosto. 

La protezione vale solo in caso di disdetta da parte 
del datore di lavoro
Che cosa accade però se Pietro è contrario alla proroga 
perché deve iniziare un nuovo lavoro dal 1º luglio? Può 
semplicemente rinunciare a tale protezione. Se è invece 

stato il dipendente a dare le dimissioni, non è protetto. La 
protezione dal licenziamento si applica infatti esclusiva-
mente in caso di disdetta da parte del datore di lavoro. 
La persona licenziata non è però obbligata a usufruire di 
tale diritto.

Indennità in caso di violazione della buona fede
Può anche accadere che il motivo della disdetta sia tal-
mente scorretto che il datore di lavoro venga punito per il 
suo comportamento non etico. In tal caso la disdetta ri-
mane valida, ma il dipendente può richiedere un’indennità 
pari a massimo sei salari mensili. Tuttavia, non è sufficien-
te che il comportamento del datore di lavoro sia moral-
mente inaccettabile. Il motivo della disdetta o la modalità 
di licenziamento devono comportare una grave violazione 
dei diritti della personalità.

Pietro è stato licenziato perché il suo nuovo superiore lo 
vuole sostituire con un conoscente che soddisfa meglio 
le sue aspettative. Sebbene sia una decisione incompren-
sibile e arbitraria, il suo comportamento non è abusivo. 
L’importante è che Pietro richieda una motivazione scritta 
e che già durante il termine di disdetta presenti per iscritto 
un reclamo. Se il dipendente non contesta presso il da-
tore di lavoro, perde il diritto di azione e la possibilità di 
ricevere un’eventuale indennità. 

Certificato intermedio e comportamento corretto
In linea di principio, durante il termine di disdetta tutti i di-
ritti e obblighi delle parti vengono mantenuti. Trattandosi 
però di una situazione speciale, vi sono anche dei diritti 
e obblighi aggiuntivi. Pietro deve per esempio impegnarsi 
a cercare un nuovo impiego già durante il termine di di-
sdetta. Se in seguito non è in grado di dimostrare all’URC 
di essersi candidato ogni mese a dodici posti di lavoro, 
viene punito con dei giorni di sospensione. 

La datrice di lavoro deve concedere a Pietro il tempo ne-
cessario per cercare un nuovo impiego, in particolare per 
i colloqui di lavoro o i giorni di prova. È ragionevole accor-
dare mezza giornata a settimana senza alcuna deduzione 
salariale. Deve inoltre fornirgli un certificato intermedio 
per la ricerca del lavoro. Pietro ha diritto in qualsiasi mo-
mento a un certificato. Al termine del rapporto di lavoro 
tale certificato intermedio viene riformulato al passato e 
convertito in un certificato finale.

Fruizione delle ferie durante il periodo di disdetta... 
Pietro ha fortuna e trova subito un nuovo impiego. Prima 
di iniziare a lavorare vuole usufruire delle tre settimane di 
ferie che gli rimangono, ma la datrice di lavoro non vuole 
concedergliele perché deve occuparsi della formazione 
del successore. Le ferie possono essere negate solo per 
impellenti motivi aziendali. Poiché in questo caso anche 
il superiore può occuparsi della formazione del succes-
sore, Pietro ha diritto alle ferie. 
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… e modifica dei compiti
Per le restanti cinque settimane, la datrice di lavoro as-
segna a Pietro dei lavori amministrativi e gli impedisce 
qualsiasi contatto con i clienti. Pietro deve accettare tale 
modifica se i compiti sono previsti dall’elenco degli obbli-
ghi. Non devono però essere lavori che esulano in senso 
lato dal contenuto del suo contratto di lavoro. La datrice 
di lavoro può infatti impartire istruzioni solo se sono cor-
relate con il posto di lavoro. 

Sospensione immediata
Pietro si rifiuta di svolgere i nuovi compiti perché a suo 
avviso non rientrano nelle mansioni previste. La datrice 
di lavoro decide quindi di sospenderlo immediatamente 
e di vietargli l’accesso in azienda. Con la sospensione, il 
rapporto di lavoro prosegue fino alla fine del termine di di-
sdetta, ma il datore di lavoro rinuncia volontariamente alla 
prestazione lavorativa. A Pietro può quindi essere proibito 
di accedere al luogo di lavoro, ma ha comunque diritto a 
tutte le prestazioni previste dal contratto. Continua inoltre 
a sottostare a tutti gli altri obblighi, in particolare a quello 
di fedeltà.

Spesso i datori di lavoro sospendono i dipendenti dimessi 
per il periodo di disdetta rimanente e in tal modo pareg-
giano eventuali ore supplementari e ferie non usufruite. Il 
contratto di Pietro prevede che le ore supplementari ven-
gano compensate. È pertanto corretto pareggiare le ore 
supplementari con il periodo di sospensione. Se invece 
non fosse stato concordato nulla per iscritto in merito alle 
ore supplementari, queste si sarebbero dovute pagare.

Se il termine di disdetta è di due mesi, difficilmente il da-
tore di lavoro può ordinare di prendere le ferie non usufru-
ite e compensarle con la sospensione. Poiché il termine 
di disdetta deve essere utilizzato per cercare assidua-
mente un nuovo impiego, in tale periodo non è possibi-

le prendere ferie di lunga durata. Il principio dell’obbligo 
di assistenza impone inoltre che al dipendente vengano 
concessi almeno due mesi di tempo per organizzare le 
ferie. I giorni di ferie che Pietro deve ancora usufruire non 
possono quindi essere compensati con un’eventuale so-
spensione e in via eccezionale devono essere pagati alla 
conclusione del rapporto di lavoro.

Al termine del contratto si possono far valere tutti i 
diritti
La datrice di lavoro deve inoltre informare Pietro in merito 
a ciò che accade con le diverse assicurazioni e la previ-
denza e riguardo alle possibilità a sua disposizione. Lo fa 
periodicamente con un foglio informativo.

Nell’ultimo conteggio del salario Pietro deve controllare 
meticolosamente che oltre al salario mensile siano sta-
te calcolate e pagate correttamente anche la tredicesima 
pro rata, le ferie accumulate ed eventuali ore supplemen-
tari.

La terminazione del contratto di lavoro, il pagamento delle 
ferie residue e la consegna del certificato di lavoro com-
portano l’estinzione di tutti i diritti e obblighi tra Pietro e la 
datrice di lavoro, fatta eccezione per l’obbligo di segretez-
za, che deve essere rispettato anche in seguito.

Siccome non è stata concordata per iscritto una clausola 
di non concorrenza, Pietro può persino svolgere attività in 
diretta concorrenza con la sue ex datrice di lavoro. In ogni 
caso adesso può guardare al futuro e archiviare il periodo 
della disdetta.

* Nome fittizio

 ● Prof. Ursula Guggenbühl
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La decisione estremamente  
saggia del re Mswati III del Regno  
di eSwatini

Mswati III è diventato monarca dello Swaziland nel set-
tembre di 50 anni fa, appena maggiorenne. Di recente 
ha disposto che lo Swaziland si chiami ora ufficialmente 
Regno di eSwatini, affinché non venga più confuso con 
Switzerland, Svizzera in inglese. Il mondo tira un sospiro 
di sollievo. 

Switzerland e Swaziland hanno molto in comune. Sono 
piccoli paesi lontani dalla costa, caratterizzati da colline 
e montagne. Gli indigeni di entrambe le nazioni indossa-
no costumi variopinti. Quando ballano, si contorcono. I 
bantu e i vallesani parlano dialetti acrobatici. Switzerland 
e Swaziland non sono membri dell’UE. Si considerano 
 assai speciali, così come tutti gli abitanti di paesi partico-
larmente piccoli fanno.

Il re Mswati III ha sicuramente riflettuto bene sul cambia-
mento di nome e ne ha discusso con le sue 15 mogli. Avrà 
attraversato il suo paese a bordo della sua limousine di 
lusso e avrà ripensato con un certo dispiacere a quando, 
in occasione dell’incontro dei vertici delle Nazioni Unite di 
qualche tempo prima, sulla targhetta con il suo nome era 
di nuovo riportato «Switzerland» anziché «Swaziland» e 
a quando gli veniva rivolta la parola, chiamandolo conti-
nuamente «signora Sommaruga». A quando le persone di 
tutto il mondo prenotano online convenienti vacanze sulla 
neve in Swaziland e poi inavvertitamente approdano nella 
costosissima Svizzera. A come i commercianti nei bazar 
arabi chiamino sempre i suoi sudditi «Chuchichäschtli!».

Alla fine dell’estate il Regno di eSwatini celebra la festa 
dell’«Umhlanga». Decine di migliaia di donne Swasi nubili 
si recano nel villaggio reale di Ludzidzini, dove ballano a 

seno nudo la Reed Dance, o danza delle canne, davanti al 
re, il quale sceglie poi una di queste vergini per ampliare il 
suo harem. Da tempo, tante ballerine approdano acciden-
talmente alla Streetparade di Zurigo. Anche loro danzano 
a petto nudo, ma perlomeno non davanti ai consiglieri fe-
derali. Per i membri del Consiglio federale svizzero, nep-
pure l’harem fa parte della tradizione.

Grazie a questo intelligente cambiamento di nome, le 
spiacevoli confusioni appartengono ora al passato. Ai 
Giochi olimpici sarà nuovamente possibile distinguere tra 
i maratoneti della Switzerland e quelli del Regno di eSwa-
tini. E il 6 settembre, a Mbabane nessuno più intonerà per 
sbaglio il Salmo svizzero, così come il 1° agosto a Mendri-
sio nessuno canterà più «Nkulunkulu Mnikati wetibusiso 
temaSwati», ovvero «Oh Dio, dona la tua benedizione agli 
Swati». 

Il Consiglio federale svizzero ha accolto favorevolmente il 
cambiamento di nome, ha sottolineato la relazione ami-
chevole tra il Regno di eSwatini e la Confederazione elve-
tica, ha invitato il re Mswati III a visitare lo Stato nel 2020 
e ha riservato tre piani dell’Hotel Bellevue. Il re Mswati III, 
estremamente abbronzato e ben pasciuto, sarà accolto 
con gli onori militari e indosserà il costume del suo paese, 
sbracciato e dai colori vivaci, e un copricapo di piume. Al 
suo fianco, al fine di evitare ogni possibile confusione, il 
presidente della Confederazione Guy Parmelin I vestirà 
un serio completo grigio, il che non dovrebbe riuscirgli 
troppo difficile.

Personalmente, anch’io sono lieto di questo cambiamen-
to di nome. All’estero mi domandano sempre: «where do 
you come from?» – «da dove vieni?» – e spesso rispondo 
per errore «Swaziland» invece di «Switzerland». D’ora in 
poi, se dovessi rispondere sbadatamente «eSwatini», mi 
accorgerei subito dell’errore, visto che i nomi non suona-
no più simili e non è più possibile sbagliarsi. E se per caso 
Carlo XVI Gustavo, re di Svezia, dovesse mai decidere di 
cambiare il nome del suo paese in eSwedini, in futuro si 
potrebbe fare confusione tra eSwedini ed eSwatini e noi 
svizzeri saremmo al sicuro, sotto ogni punto di vista. 

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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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 costi tuiscono 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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