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Swiss made e «Swiss made»

La produzione delle borse di Swiss 
Mountain Händ Bägs e dei pro-
dotti dell’azienda di cinture Frei 
avviene interamente in Svizzera.

Editoriale

Di recente si è saputo che una grande azienda orologie-
ra svizzera fa stampare il marchio di provenienza «Swiss 
made» del quadrante in una fabbrica tailandese. Dal punto 
di vista legale risulta tutto in regola se il 60% della pro-
duzione avviene in Svizzera. Questa pratica lascia però 
l’amaro in bocca, soprattutto se si considera che i consu-
matori sono disposti a spendere il 40% in più, per i pro-
dotti di lusso fino al 100%, per una maggiore «Swissness», 
come dimostra lo studio «Swissness Worldwide» condot-
to dall’Università di San Gallo.

La produzione delle borse di Swiss Mountain Händ Bägs 
(pag. 4) e dei prodotti dell’azienda di cinture Frei (pag. 8) 
avviene interamente in Svizzera. In entrambe le fabbriche 
il lavoro manuale viene facilitato da macchine in parte pro-
dotte decine di anni fa, ma che sono mantenute alla perfe-
zione e che in caso di necessità possono essere rinnovate, 
modificate e riattrezzate.

Entrambe le aziende sono accomunate da un ampio ma-
gazzino. Sebbene vincoli molto capitale, consente di evi-
tare problemi di fornitura e di soddisfare rapidamente le 
richieste dei clienti.

Questo PMI-Power è la colonna portante dell’economia 
svizzera, ma anche una delle basi sulle quali poggia il mo-
dello aziendale della Banca WIR con il suo sistema WIR 
per le PMI. Mettendo a disposizione delle piccole e medie 
imprese una rete d’affari e una moneta complementare, la 
Banca WIR rafforza i propri clienti aziendali e sé stessa. 
Con una campagna pubblicitaria la Banca WIR sta facen-

do conoscere questa rete di PMI e i vantaggiosi interessi 
nell’ambito della previdenza e del risparmio. Alle pagine 
34–35 potete gettare uno sguardo dietro le quinte delle 
riprese.

Il futuro PMI-Power è garantito dalle aziende che formano 
apprendisti e stagisti. Quali sono i punti di forza di questi 
giovani professionisti e che cosa intendono per un’impre-
sa preparata al futuro? Lo abbiamo chiesto agli apprendi-
sti della Banca WIR (pag. 19). 

Daniel Flury
Caporedattore
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Tresa Bay Hotel
Ristorante panoramico BAIA
Via Lugano 18
6988 Ponte Tresa CH
Malcantone / Ticino

www.tresabay.ch
info@tresabay.ch
T. +41 (0)91 611 27 00
F. +41 (0)91 611 27 09

Open all year round

Best-Preis &
-Bedingungen
garantiert !

2 Nächte - SeeRomantik
2 Nächte inkl. 1 Menu ab CHF 209.- p.Pers.

5 Nächte inkl. Halbpension
5 Nächte inkl. Halbpension schon ab CHF 597.- p.Pers.

DolceVita-Woche "all inclusive"
7 Nächte, Essen + Trinken inkl. ab CHF 707.- p.Pers.

Profitieren Sie vom TICINO-TICKET
gratis mit öff.Verkehrsmitteln im ganzan Tessin!

www.tresabay.ch

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

Conto di risparmio 60+

La vita comincia a 
60 anni!
Conto di risparmio 60+ allo 0,2 %
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Se anche il cavallo diventa  
una borsa

Swiss Mountain Händ Bägs: un nome che non nasce a caso. Circon-
date dalle cime glaronesi, a Engi – a oltre 800 mslm – nascono borse 
che nascondono un segreto.

Nel 2004, una macchina da cucire ormai di quarant’an
ni e un telone per camion regalato dal fratello sono sta
ti i punti di partenza della prima borsa autoprodotta da 
Eugène Fauquex. Venne fuori «brutta e storta», e anche 
il suo chow chow Mischu la accolse con un ringhio. Ma 
Fauquex non si perse d’animo, nella sua cantina perfe
zionò i processi e un anno e mezzo dopo presentò il nuo
vo prodotto a Migros. Le sue chance di vendita furono 
liquidate con un «Se lo scordi!». «Ma Manor le ordinò, e 
poco tempo dopo anche Migros si mostrò interessata», ri
corda Fauquex. I carrellini della spesa prodotti per questo 
grossista – 80 000 articoli già venduti – è solo una delle 
molte storie di successo di Swiss Mountain Händ Bägs.

Dal 2011 gli ormai 250 modelli dell’azienda non vengo
no più prodotti in quella cantina dell’Oberland zurighese, 
ma nell’ex magazzino di Weseta Textil AG a Engi, costrui
to nel 1847. Fauquex scoprì il Canton Glarona facendo 
escursioni con la famiglia. «C’erano così tante fabbriche 
mal ridotte... Quando feci presente il mio interesse all’uf
ficio per la promozione economica, mi dettero una ca
tasta di proposte.» L’edificio a tre piani di Weseta, prima 
affittato e poi acquistato, ne aveva passate di tutte nel 
vero senso della parola: le valanghe avevano travolto le 
finestre a monte, mentre la pressione della montagna si 
faceva sentire sui muri. Fauquex ha impiegato sette anni 
per posare 57 km di cavi elettrici, montare nuove fine
stre o sostituire le vecchie, e rendere il tetto idoneo alla 
posa di un impianto solare. L’energia viene inoltre fornita 
da una centrale idroelettrica grazie all’acqua provenien
te da fonti che da sempre appartengono alla proprietà. 
Le tubazioni collegano ormai i locali originariamente non 

riscaldati all’impianto di riscaldamento a gasolio di We
seta. Il progetto più recente è la realizzazione di un ap
partamento di 340 m2 per i clienti provenienti da tutto il 
mondo. «Da ex sommelier non rinuncio a proporre anche 
i migliori vini e whisky», si diverte a ricordare Fauquex.

Flessibile, innovativo, visionario
Se vi state chiedendo dove trovi il tempo per andare a 
trovare clienti, creare i prototipi, gestire i collaboratori e il 
lavoro quotidiano, nonché dedicarsi alla famiglia, non co
noscete Fauquex. Flessibile, innovativo, visionario: è così 
che descrive le sue principali qualità, che si manifestano 
in ogni angolo della sua fabbrica di borse. 
Vediamo ad esempio una verniciatrice autocostruita. 
Dopo la verniciatura dei teloni per camion bisogna con
siderare una fase di asciugatura di sette ore in media. 
Troppo per Fauquex, perché in queste sette ore si fanno 
sentire gli effetti della polvere e degli insetti. Per que
sto sono state montate piastre termiche che asciugano 
la vernice in tre secondi. Un altro sistema sviluppato qui 
raffredda il materiale nella fase di arrotolamento. Spiega 
Fauquex: «Così miglioriamo la qualità e risparmiamo sei 
ore di tempo.» 

Borse in carbonio e fibra di vetro
Rispetto ad altre scoperte, Fauquex è meno loquace. Con 
una tecnica segreta, Swiss Mountain Händ Bägs riesce 
a coniugare carbonio e fibra di vetro, molto pregiati, con 
una pellicola protettiva, senza sacche d’aria. «Siamo gli 
unici in grado di farlo», dice orgoglioso Fauquex, che ne è 
certo: «Le ultime tre irruzioni nel nostro stabilimento non 
sono state altro che tentativi di spionaggio industriale!»

Che si tratti di cucito o ricamo, l’accuratezza è fondamentale. Fotografie: Eugène Fauquex
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Eugène Fauquex con un articolo pregiato in carbonio e uno per tutti i 
giorni in cuoio riciclato e coperte militari – e con il suo chow chow.

Foto: Sabrina Stäubli
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Swissness e sostenibilità
Nel settore della fabbricazione di borse la concorrenza è 
accanita. La swissness e la sostenibilità onorate da Fau-
quex fino all’ultimo dettaglio vengono regolarmente mes-
se alla prova dalla concorrenza. «Le mie borse vengono 
disfatte per trovare materiali non conformi alle norme 
europee. Così vogliono portarmi via i clienti che condivi-
dono i miei valori.» Ma il visitatore capisce subito che la 
concorrenza può cercare quanto vuole: i vecchi teloni per 
camion (in magazzino ce ne sono ancora circa 350 ton-

nellate) provenivano dalla Svizzera o da altri paesi euro-
pei e non dal Bangladesh, dove si trovano a un quinto dei 
nostri prezzi, ma in presenza di sostanze tossiche. Le fi-
bre impiegate da Fauquex sono pregiati prodotti Amann, 
l’espanso è di Swisspor, anche le cerniere sono di qualità 
svizzera, e la pelle è sottoposta alla concia al vegetale e 
non al cromo. Cinghie, cordoncini e altri componenti (una 
borsa può essere composta anche da 150 parti) vanno 
a formare un enorme magazzino ad alto investimento 
di capitale, che però consente di eseguire ogni ordine 

Ogni dettaglio conta: la parte interna dello zaino dell’esercito svizzero in 
coperta militare è rivestita di telone per camion ed è quindi impermeabile.

Una metà dello stand espositivo con cui Swiss Mountain Händ Bägs si è 
presentata al Salone dell’auto di Ginevra. Foto: df

Borse, cestini e carrellini per la spesa di tutti i tipi, in diversi materiali e dimensioni.  Fotografie: Sabrina Stäubli
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Borse per PMI e privati

Su richiesta del cliente, Swiss Mountain Händ Bägs 
può trasformare qualsiasi cosa in una borsa. Siete 
affezionati alle vostre pantofole in feltro, alla vostra 
vecchia camicia che vi è sempre piaciuta tanto o ai 
sedili in pelle di un’auto ormai da rottamare? Nes-
sun problema, Eugène Fauquex li trasformerà in un 
originale ricordo sotto forma di borsa. L’unica con-
dizione per la lavorazione singola o per una piccola 
serie è il materiale: che venga fornito o sia disponi-
bile in magazzino, deve poter essere trasformato in 
uno dei 250 possibili modelli e formati. Vale la pena 
produrre appositamente i necessari stampi per un 
nuovo modello di borsa solo a partire da una quan-
tità minima di 500 articoli.

Il prototipo in un giorno
«Di norma sono troppo veloce per i miei clienti», 
sorride compiaciuto Fauquex, e correda l’afferma-
zione con un aneddoto: un committente, un grande 
gruppo, ha ricevuto il prototipo di una office bag per 
posti di lavoro mobili tre ore dopo la richiesta per 
telefono. «Sono rimasti molto colpiti e si sono quasi 
scusati per il fatto che il processo di autorizzazione 
avrebbe richiesto dei mesi e venti firme...»

Ideali strumenti pubblicitari e regali per la 
clientela
Falegnami, orticoltori o produttori di auto sportive 
e di lusso: ogni com mittente ha diritto alla stessa 
qualità, passione e amore per il dettaglio. «La mia 
ambizione è questa: niente è impossibile!», spiega 
Fauquex, che inoltre, nei limiti del possibile, produ-
ce tutto in-house. Così l’azienda ha sviluppato un 
know-how che fa invidia anche agli specialisti del 
settore: «Stampiamo e ricamiamo le nostre borse 
ai massimi livelli qualitativi, non c’è confronto con 
i prodotti dell’Estremo Oriente!» L’ossessione per il 
dettaglio di Fauquex emerge anche nelle cose meno 
appariscenti, che però sono decisive per la durata 
o il comfort del prodotto. Le tracolle, per esempio, 
vengono cucite due volte per evitare che si creino 
bordi taglienti che danno fastidio alla spalla.

https://www.swissmountain-hand-bags.ch/
swiss-mountain@gmx.ch
Quota di accettazione WIR: 50% o più

nei tempi previsti. Per non parlare delle 25 000 borse già 
pronte, anch’esse in magazzino.   

La vendetta del cavallo
Rispetto alla swissness, Fauquex va addirittura oltre. Le 
borse e gli zaini fatti con vecchie coperte di lana del-
l’esercito, per esempio, sono campioni di incassi non 
solo in Svizzera, ma anche in Giappone. Fauquex ha 
preso particolarmente a cuore il tanto odiato cavallo di 
Alder & Eisenhut che da sempre tormenta l’ora di ginna-
stica degli studenti. La pelle marrone, che può avere an-
che settant’anni, viene accuratamente e faticosamente 
rimossa a mano e trasformata in belle borse. Borse che 
non sono amate solo da chi vuole vendicarsi a posteriori 
del cavallo dell’ora di ginnastica. Per il blocco liberato 
dalla pelle, a Engi si è escogitato tra l’altro un nuovo im-
piego: rivestito con una bella pelle bovina, diventa uno 
stiloso oggetto d’arredamento. La rarità forse più pre-
ziosa trasformata in borse sono i rivestimenti dei sedili 
Swissair degli anni Settanta. 

Who is who dei produttori di auto
Porsche è stata la prima casa automobilistica che ha 
fatto produrre borse a Swiss Mountain Händ Bägs, ma 
l’elenco dei clienti è ormai un who is who dei produttori di 
auto sportive e di lusso. Tutti onorano i propri selezionati 
clienti con borse pregiate. Per alcuni modelli, Aston Mar-
tin prevede ad esempio nel portabagagli delle borse con 
l’occorrente per la pulizia. «Dotate di calamite, riman-
gono attaccate alla carrozzeria in modo molto pratico», 
spiega Fauquex, che con questo modello ha ottenuto un 
Design Award.

Le autofficine lo facevano già da tempo: come regalo 
per i clienti, ultimamente sono in molte a ordinare una 
borsa personalizzata piuttosto che la solita bottiglia di 
vino, il prosciutto o il mazzo di fiori. Per poter intercettare 
ancora meglio questo segmento di clienti, Fauquex era 
presente al salone dell’auto di Ginevra. «Il mio stand con 
decine di modelli ha attratto molta attenzione e ottenuto 
un buon successo», conclude. 

Ceppi del freno
Le borse di Swiss Mountain Händ Bägs non sono dispo-
nibili solo sotto forma di portamonete, o addosso a stu-
denti o nuotatori (come dry bag). Anche le borse da bat-
teria per le bici elettriche e quelle per i ceppi del freno di 
Airbus o Jumbo provengono da Engi. Fauquex si è fatto 
un nome anche nella logistica della distribuzione. E così, 
durante il processo di trasporto e selezione, i pacchi fi-
niscono nelle borse progettate e prodotte da Fauquex.

Shop online
Swiss Mountain Händ Bägs è ben rappresentata anche 
in Internet con oltre 700 borse. Carrelli e cestini per la 
spesa, borse per il bebè, portamonete, cartelle da scri-

vania e astucci sono un esempio della vasta gamma di 
articoli e del credo di Eugène Fauquex: «Voglio produrre 
borse belle che rendano felici.»

 ● Daniel Flury
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Cinture da uomo Frei
Gürtelfabrik Frei & Co

Il corpo di polizia, l’esercito, i funzionari della dogana, la FFS, asso-
ciazioni e PMI forniscono al personale uniformi da indossare al la-
voro: le cinture di pelle fabbricate a mano di Gürtelfabrik Frei & Co 
abbinate ai pantaloni delle uniformi non sono frutto del caso. 

di magazzini – hanno risentito negativamente del cam-
biamento nel settore tessile o hanno scelto di acquistare 
all’estero merce a basso prezzo. Con l’arrivo del nuovo 
millennio, quindi, era necessario un nuovo concetto.

Un concetto che funziona ancora oggi e che si basa su 
un lavoro artigianale sempre della massima qualità, ordi-
nazione dopo ordinazione. Questa forma di swissness è 
apprezzata in egual modo dal settore pubblico, dai ven-
ditori ambulanti e dai negozi di abbigliamento consolidati 
e indipendenti (cfr. riquadro). La Gürtelfabrik Frei, la cui 
clientela target è composta essenzialmente da commer-
cianti di tessili al dettaglio, rinuncia con coerenza alla 

Marcel Frei con pelle bovina della migliore qualità. Fotografie: Foto Frutig

Era l’anno 1981. La famiglia Frei, composta dai genitori e 
dai figli di 20 e 23 anni, non immaginava che l’acquisizio-
ne del cinturificio di Nussbaumen TG, risalente al 1965, 
sarebbe andata così: subito dopo essere stata rilevata, 
infatti, la ditta perse il suo cliente principale che gestiva 
una fabbrica di abbigliamento sul Rotsee, e il volume di 
ordinazioni diminuì sensibilmente. «Fortunatamente l’ab-
bandono definitivo non avvenne subito, e questo ci ha 
consentito di riorientarci a livello strategico», dice Marcel 
Frei, che 13 anni fa ha ripreso il cinturificio dei genitori 
insieme al fratello Christian. I Frei hanno dovuto mante-
nere questa agilità sul mercato perché tanti nuovi clienti 
acquisiti negli anni 80 – negozi di articoli da uomo e gran-
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vendita diretta tramite negozio in fabbrica o online. «Il 
nostro concetto prevede anche che non diventiamo con-
correnti dei nostri clienti», aggiunge Marcel Frei.

Il che però non significa che a Nussbaumen abbiano 
bandito Internet. Al contrario: attraverso il sito web Frei 
riceve tantissime richieste, ad esempio da associazioni 
o PMI. 

Attenzione al cliente
Per Marcel Frei è molto importante curare personalmente 
i clienti chiave. Ecco perché è sempre in viaggio per la 
Svizzera con due valigie contenenti la collezione di cam-
pioni. La ditta non fa uso di opuscoli da inviare per posta 
perché Frei è convinto che «niente può sostituire il con-
tatto personale».

Tra gli interlocutori di rilievo vi sono gli imprenditori ge-
nerali del comparto tessile, che sviluppano concetti di 
abbigliamento professionale per il settore pubblico. La 
cintura è un accessorio che rientra nell’offerta da pre-
sentare a una gara d’appalto. Se l’offerta incontra il favo-
re dell’acquirente, ne seguono contratti stipulati per una 
durata di diversi anni. Il cinturificio può così pianificare 
l’attività con una certa sicurezza e il cliente ha la certezza 
di poter continuare a ordinare le cinture della stessa ec-
cellente qualità. Ultimo incarico ottenuto: fornitura delle 
cinture per le uniformi della società di trasporti pubblici 
Verkehrsbetriebe Zürich VBZ. 

La ditta Gürtelfabrik Frei fabbrica cinture in pelle, stoffa 
e materiale elastico soprattutto per uomo, il che spiega il 
design più richiesto: pelle in tinta unita nera per le cinture 
e stella alpina su sfondo nero per le bretelle. Nessuna 
cintura alla moda per il pubblico femminile? «Quello è un 
settore a parte», dice sorridendo Frei, «la nostra attività 
resta concentrata sulle cinture da uomo». 

Come si fanno i buchi alle cinture.

Christian Frei taglia a strisce la pelle d’animale...

... e con lo strumento a mezzaluna ottiene la lunghezza desiderata.

Con i rulli si procede a decorare le cinture.
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Pelle dall’UE
Sfortunatamente il cinturificio non può più acquistare la 
pelle in Svizzera, perché le concerie di Gelterkinden, Lang
nau e Bernegg hanno chiuso i battenti una dopo l’altra. 
Oggi, la ditta compra in Italia, Spagna, Francia e Austria la 
pelle bovina, di cui è testata la resistenza agli strappi e la 
tenuta del colore. Prima anche le fibbie provenivano dal
l’Italia, oggi invece la qualità migliore arriva da Taiwan. La 
ditta impiega solo i materiali migliori, poiché sulle fibbie si 
incidono iscrizioni e logo; per questa attività, Frei si avvale 
di ditte esterne.

Ma c’è un ma... Le fibbie non vanno bene per tutti i clienti: 
ad esempio in un mobilificio e nella fabbrica di aerei Pilatus 
ci si è resi conto che le fibbie di metallo causavano graffi 
indesiderati. Frei ha trovato la soluzione: una cintura con 
chiusura in velcro e logo aziendale inciso. 

Importanti clienti WIR
Alcuni clienti trovati negli anni 80 facevano parte del siste
ma WIR e hanno fatto sì che la Gürtelfabrik Frei aderisse 
a WIR nel 1984. Negli anni successivi l’appartenenza alla 
rete WIR si è rafforzata e consolidata. Con una quota di ac
cettazione pari al 10%, oggi Frei accumula in WIR svariate 
decine di migliaia di franchi l’anno, che usa tra le altre cose 
per la manutenzione dell’edificio, per gli articoli per ufficio 
e le bevande e, naturalmente, per i pernottamenti durante i 
viaggi di lavoro. Marcel Frei è membro del consiglio diretti
vo di WIRNetwork Zurigo nel ruolo di cassiere. «Attraverso 
le reti, la Banca WIR raggiunge la base dei suoi clienti PMI, 
quindi esse rappresentano una componente importante del 
sistema WIR.» Dopo l’efficace Business Talk con Viktor Gia
cobbo e Valentin Landmann, Frei attende con gioia il pros
simo incontro, in calendario per il 14 maggio, con Gilbert 
Gress e Rainer Maria Saltzgeber, sempre al Casinotheater 
Winterthur: «Mi aspetto ancora una volta il tutto esaurito!»   

 ● Daniel Flury

freiguertel.ch
Quota di accettazione WIR: 10%

Rivenditori di cinture Frei  

I fratelli Frei fabbricano annualmente 200 000 cin
ture e 25 000 paia di bretelle con il supporto di 
 cinque collaboratori. Rinunciano consapevolmente 
alla vendita diretta e puntano sul settore pubblico, 
che genera il 50% del fatturato, e sui commercian
ti di tessili al dettaglio indipendenti. Anche i negozi 
di moda che aderiscono al sistema WIR hanno un 
ruolo importante. Eccone una panoramica (quota di 
accettazione WIR tra parentesi).  

Beglinger Modehaus, Glarona (50%)
Blatter Men’s Fashion, Rorschach (50%)
Bossart Modehaus, Flawil (30%)
Cueni’s Mode GmbH, Reinach (30%)  
Dalmi Mode GmbH, Romanshorn (30–80%)
Peter Hefti AG, Frauenfeld (30%)
Herrenmode Marcel, Altdorf (50%)   
Herrenmode Muralt, Huttwil (30%)
Hostettler Mode, Riggisberg (50%) 
JakobMarkt, Zollbrück (0%)
Käppeli Mode, Muri (30%)
Mode Kipfer, Langnau i. E. (80%)
Lehmann Herrenmode, Lausen (50%)
meyer ag, Reiden (20–50%)
modaStyle AG, Oberwil (3%)
Mode Gamma, Münchwilen (100%)
Modehaus Hänsenberger, Steffisburg (50%)
Probst Mode, Münsingen (30%)
Schnyder Mode, Wald (30–100%)   
Schnyder Trendhouse, Hinwil (30–100%)
Schnyder AG, Rapperswil SG (30–100%)
Wirth Mode AG, Gossau (50%)

Le lastre di incisione servono a personalizzare le cinture.

Il settore pubblico genera il 50% del fatturato.
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Attenzione ditta!
Un veicolo con logo aziendale non è un semplice mezzo di locomozio-
ne, ma il biglietto da visita di una ditta. Nel traffico, poi, si aggiunge 
un’ulteriore componente: lo stile di guida del conducente.

Atula Osmani,  
Lerncenter Dreispitz, Basilea 

Foto: Sabrina Stäubli
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scuola, anch’esso rigorosamente giallo. Le entrate in WIR 
vengono utilizzate per comprare materiale pubblicitario, 
pneumatici, generi alimentari per l’azienda, mobili, artico-
li di cancelleria ecc. o per pagare la manutenzione della 
sede. «Grazie a WIRmarket e alle inserzioni in WIRinfo tro-
vo sempre quello che mi serve», afferma Osmani.   

Le ditte adottano Ecodrive

Le necessità delle PMI che si rivolgono a Osmani sono 
molteplici. L’obiettivo dei corsi di aggiornamento, ad 
esempio, è quello di sensibilizzare i partecipanti all’im-
portanza di una guida ragionevole e prudente. Perché 

Passare a Ecodrive

Sono 12 anni che Atula Osmani fa il maestro conducente 
e da quando, a metà del 2017, ha ripreso il Lerncenter 
Dreispitz fondato nel 1996, è anche imprenditore e da-
tore di lavoro di nove maestri conducenti assunti con 
contratto a tempo indeterminato. Dai suoi predecessori 
Osmani ha ripreso anche l’adesione al sistema WIR. «Sia-
mo un’autoscuola aperta a tutti ma, attraverso l’adesione 
alla business network della Banca WIR e, non da ultimo, 
grazie al nostro rimorchio, offriamo un interessante va-
lore aggiunto a numerose PMI.» Dal 2011 chiunque, dal 
giardiniere al falegname, dall’operaio edile all’elettricista, 
può infatti cimentarsi con questo rimorchio, inizialmente 
destinato al trasporto cavalli, su cui spicca il logo della 

A Basilea e dintorni sono visibili ovunque: parliamo delle automobili 
giallo sgargiante del Lerncenter Dreispitz. Secondo la psicologia dei 
colori, questa tonalità, che non passa decisamente inosservata, è simbo-
lo di ottimismo ma anche di spericolatezza. Spericolatezza che però non 
trova posto al Lerncenter Dreispitz di Atula Osmani.

Ne fa parte anche la conoscenza del veicolo: prima dell’esame pratico di guida, l’esperto pone domande sul veicolo di 
prova – ci sono 100 domande tra cui scegliere. 

Foto: Sabrina Stäubli  
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ogni veicolo con logo aziendale è anche un ambascia-
tore del marchio (cfr. articolo pag. 16). Un’esigenza che 
accomuna tutte le aziende di grandi dimensioni con un 
parco veicoli ampio è la formazione Ecodrive. Scopo di 
Eco drive non è solo la salvaguardia dell’ambiente, ma 
anche il risparmio per la ditta. Una tecnica di guida che 
permette di usare meno carburante fa ovviamente dimi-
nuire i costi anche per un privato, ma è soprattutto nel 
caso delle grandi aziende che il risparmio diventa inte-
ressante. Spiega Osmani: «Sono in ballo importi fino a 
cinque cifre!»

Maestro conducente modello

In quanto maestro conducente, Atula Osmani si impegna 
a dare il buon esempio ed è molto attento a come ven-
gono percepiti i suoi veicoli nel traffico. Nonostante ciò, 
chiede maggiore comprensione e tolleranza per gli autisti 
aziendali e, in generale, per chi passa molte ore al volan-
te: «L’economia cresce, la circolazione stradale aumenta e 
spariscono i parcheggi: chi guida tanto e deve correre da 
un appuntamento all’altro finisce inevitabilmente per com-
mettere qualche errore», dice Osmani. E, come ammette 
nel corso dell’intervista, anche i maestri conducenti sono 
esseri umani e ogni tanto si prendono una multa...

Ritiene di essere una persona con i nervi saldi?
Sì. Per fare questo mestiere, che svolgo già da 12 anni, ci 
vogliono pazienza e una buona dose di calma. E quando 
dico calma, significa anche lasciar fare all’allievo e non in-

nervosirsi se per parcheggiare ci mette 3 minuti invece di 
10 secondi. Nonostante nella nostra autoscuola maestri e 
allievi si diano del tu, il rapporto tra noi che forniamo un 
servizio e il cliente contribuisce a mantenere le cose su un 
piano oggettivo e a evitare che l’atmosfera si surriscaldi. 
È la stessa ragione per cui, secondo me, è meglio che i 
maestri conducenti non diano lezioni ad amici o parenti 
perché in questi casi basta un attimo e cominciano a vo-
lare accuse e insulti.  

Quali altre caratteristiche deve possedere un 
 maestro conducente per avere successo?
Oltre alla pazienza a cui accennavo prima e a un pizzico 
di ambizione, ci vogliono sicuramente onestà e integrità. 
Una cattiva abitudine di molti maestri conducenti è quel-
la di fare telefonate durante il corso, di usare l’ora di le-
zione per andare da qualche parte per ragioni personali 
o di usare il veicolo come un taxi per prelevare l’alunno 
seguente. Da noi questo non succede, il punto di par-
tenza e di arrivo di ogni lezione è sempre la nostra sede. 

Bisogna essere più psicologi che pedagoghi?
Un maestro conducente è, per definizione, un pedagogo, 
ma ci sono situazioni in cui siamo psicologi al 100%. 

Ad esempio?
Sviluppiamo un certo fiuto per l’umore del cliente. Quan-
do qualcosa non va, ad esempio per motivi di lavoro o 
personali, facciamo una pausa e chiediamo che succede. 
E spesso la gente si sfoga con noi.

Atula Osmani (al centro) con i suoi istruttori di guida.  Foto: mad
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Le è già successo di dover consigliare a qualcuno di 
abbandonare le lezioni di guida?
Sì, mi è capitato di nuovo proprio di recente. Questa si-
gnora non aveva alcun senso del traffico. Dopo 100 ore 
di lezione non era ancora riuscita a passare l’esame. Ed 
è qui che torna in gioco l’onestà. Credo si dovrebbe fare 
tesoro di questi casi. 

Prima che lei rilevasse il Lerncenter Dreispitz a metà 
del 2017, era possibile prendere lezioni di guida al 
volante di una Ferrari... Adesso i suoi veicoli sono di 
marche meno spettacolari...
È vero che queste automobili pazzesche piacciono al pub-
blico e seducono i clienti, ma oggi la gente naviga molto in 
Internet e tra i giovani l’effetto sorpresa sfuma nel giro di 
poco. Inoltre la nostra ditta è sinonimo di serietà e consa-
pevolezza ambientale e varie centinaia di cavalli di potenza 
non sono esattamente quello di cui l’ambiente ha bisogno. 

Visto che l’ecologia le sta così a cuore, non dovreb-
be offrire lezioni solo con auto elettriche?
Anche i veicoli elettrici pongono qualche problema in 
termini di fabbricazione e smaltimento delle batterie. Per 
non parlare delle lacune dal punto di vista di infrastrutture 
e sovvenzioni. In ogni caso abbiamo comprato due auto 
elettriche e le assicuro che sarei il primo ad acquistare 
una macchina a sola energia solare con un’autonomia di 
200 chilometri! Comunque ha ragione lei, il nostro parco 

auto è composto sostanzialmente da veicoli tradizionali:  
diverse Opel e Renault, una Mercedes GLC per le lezioni 
con il rimorchio e adesso anche quattro Mercedes con 
cambio automatico. Abbiamo inoltre un rimorchio, origi-
nalmente destinato al trasporto cavalli e poi riconvertito, 
alcune motociclette e un’imbarcazione sul Reno.

Che cosa risulta più difficile per chi sta imparando  
a guidare: partire in salita, parcheggiare di lato...?
Questi sono i problemi classici e rimangono tali, ma la 
difficoltà più grossa sta nell’imparare a guidare in modo 
prudente. Purtroppo questa carenza riguarda anche i con-
ducenti che guidano da molti anni. Oggi le macchine sono 
piene di ausili tecnici a cui ci si affida quasi ciecamente.

Cosa ne pensa del background di conoscenze degli 
allievi rispetto al passato?
Manca sempre di più; si nota che i giovani di oggi sono 
tutti concentrati sul loro smartphone. Prima i ragazzi ave-
vano ancora un contatto con le macchine, con i trattori 
ad esempio.   

Il digitale è onnipresente: secondo lei quando si 
imparerà a guidare con un simulatore?
Secondo me mai. Con il simulatore è possibile ripetere 
mille volte lo stesso gesto e quindi padroneggiarlo, ma nel 
traffico reale ogni situazione è diversa e ha una dinamica 
propria che richiede una reazione specifica. 

Il Lerncenter Dreispitz offre corsi di guida per automobili, motociclette e barche. Foto: Sabrina Stäubli
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Nel 2017 il vicedirettore dell’Ufficio federale delle 
strade USTRA ha dichiarato che, con l’avvento delle 
auto senza conducente, l’esame di guida diventerà 
superfluo. La sicurezza verrà garantita unicamente 
dalla tecnologia. Per questo l’Associazione svizzera 
dei maestri conducenti sta pensando di cambiare 
il profilo professionale del maestro conducente. Ci 
sono già dei risultati?
No, il tema sarà veramente di attualità tra 15–20 anni, per-
ché prima l’infrastruttura stradale dovrà essere modifi cata.

Presto sarà possibile prendere la licenza di allievo 
conducente per veicoli adibiti al trasporto di perso
ne, il cosiddetto patentino, a 17 anni. In una decina 
di Stati USA si può ottenere una licenza di prova  
o una licenza di allievo conducente già a 14 anni– 
14 anni e mezzo. Ritiene che in Svizzera vi sia mar
gine per fare la stessa cosa?
Non dovrebbe essere possibile ottenere la licenza di allievo 
conducente ad appena 17 anni. È troppo presto, manca la 
maturità. E poi si diventa maggiorenni a 18 anni, non a 17! 

Crede sarebbe opportuno introdurre anche un limite 
di età massimo?
Sarebbe difficile stabilire un limite valido per tutti. E poi 
si aprirebbe un grosso dibattito, perché proprio recente-
mente l’età del primo controllo di vecchiaia è stata portata 
a 75 anni. Riterrei sensato non concedere più la licenza di 
condurre a partire da 65 anni.  

Chi guida meglio, gli uomini o le donne?
Non è una questione di sesso, a mio avviso. Quello che 
noto, però, è che le donne sono in generale più prudenti, 
meno avventate, mentre invece gli uomini sono più dispo-
sti a correre dei rischi senza pensare alle conseguenze.  
Dalle statistiche emerge che la licenza viene ritirata più 
agli uomini che alle donne. 

Se ne avesse la possibilità, quali regole della circola
zione introdurrebbe e quali invece abolirebbe?
Passare a destra dovrebbe essere legalizzato il prima 
possibile, così come sorpassare a destra. Entrambe que-
ste manovre aumentano l’attenzione del conducente ed 
entrambe funzionano bene. Me ne sono reso conto a 

 Dubai dove, nonostante il traffico sia molto più intenso 
che da noi, tutti superano senza problemi. 

A partire dal 1° febbraio è possibile sostenere 
 l’esame su un’autovettura con cambio automatico 
e poi guidare una macchina con cambio manuale. 
Su richiesta, è possibile eliminare le restrizioni dalle 
vecchie licenze. Questi aspetti la preoccupano?  
Certamente, e lo dico per esperienza. Quando uno è abi-
tuato a guidare con il cambio automatico, per imparare a 
usare la frizione ci vuole un po’ di pratica. A risentirne è 
la sicurezza della circolazione. Purtroppo il legislatore ha 
ignorato le voci critiche che volevano mettere in guardia...

Ho superato l’esame teorico 40 anni fa, al primo col
po e senza nemmeno un errore. Secondo lei, se lo 
ripetessi qui ora, senza preparazione, lo passerei? 
Possiamo provare! Ma scommetto che farebbe almeno 
15 errori. Io sarei per far ripetere l’esame teorico ogni 5 o 
10 anni. Il traffico è sempre più intenso e caotico e i cam-
biamenti si susseguono a un ritmo vertiginoso. 

E infine, si metta una mano sul cuore: quando ha 
infranto per l’ultima volta il codice della strada? 
L’anno scorso, rientrando dal Salone dell’auto di Ginevra 
ho preso una multa per eccesso di velocità, CHF 20 per  
2 km/h in più, e lo scorso gennaio una multa per parcheg-
gio in sosta vietata. 

 ● Intervista: Daniel Flury

lerncenter.info

Foto: mad

 Foto: Sabrina Stäubli
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Ambasciatori del marchio su ruote

Il furgone bianco con il logo aziendale di un noto pro-
duttore nazionale di beni di consumo non rispetta la 
precedenza a destra, commettendo una negligenza 
grave. La signora alla guida dell’autovettura con diritto 
di precedenza, in compagnia del figlio seduto accanto, 
ha giusto il tempo di frenare per evitare l’impatto. Men-
tre i volti di madre e figlio impallidiscono per lo shock, il 
conducente del veicolo aziendale, nonostante sia colpa 
sua, fa un gesto osceno in direzione dei due malcapitati 
e se ne va sgommando. Alla sfortunata guidatrice e ai 
passanti increduli non resta che prendere mentalmente 
nota del logo aziendale ben visibile sul retro del furgone 
prima che questo sparisca a tutta velocità dietro la curva 
successiva.  

Una scena, questa, di come se ne vedono spesso per 
strada e da cui tutti, per fortuna, escono indenni. Proprio 
tutti? Per il datore di lavoro dello scriteriato conducen-
te del furgone, episodi del genere possono causare in 
poco tempo tanta rabbia e un forte danno d’immagine. 
Le aziende con un grande parco veicoli finiscono rapida-
mente in cattiva luce se assumono autisti che non sanno 
tenere un comportamento adeguato al volante.

L’importanza di autisti consapevoli
Molte aziende hanno capito che si tratta di un aspetto 
da non sottovalutare e cercano di «educare» i loro au-
tisti affinché diventino degli ambasciatori del marchio 
su ruote. Da qui la sempre maggiore richiesta di corsi di 

Con una guida sconsiderata, gli autisti di veicoli aziendali possono 
mettere a repentaglio non solo gli altri conducenti e sé stessi, ma dan-
neggiare anche l’immagine del loro datore di lavoro. Per questo sempre 
più aziende chiedono alle ditte esterne di seguire una formazione di 
guida, magari presso il TCS. Il corso intitolato «Knigge für Vielfahrer», 
galateo per guidatori frequenti, risponde a una domanda crescente. 
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guida durante i quali, oltre a migliorare le competenze al 
volante come la prontezza di riflessi e a insegnare le giu-
ste precauzioni da adottare a seconda delle condizioni 
atmosferiche e del traffico, si punta anche a inculcare la 
necessità di agire, in qualsiasi frangente, con correttez-
za, educazione e disponibilità nei confronti del prossimo. 

Training & Freizeit AG, affiliata del TCS, insegna questo e 
altro dispensando corsi presso sei centri di formazione in 
tutta la Svizzera. L’anno scorso, circa 66 600 partecipanti 
hanno portato a termine uno degli approssimativamente 
5000 corsi offerti. La percentuale di clienti aziendali che 
hanno un parco veicoli proprio e che impiegano quindi 
numerosi guidatori frequenti rappresenta attualmente il 
48% e negli ultimi anni non ha fatto che crescere. 

«Per le aziende che mandano i loro autisti a seguire i 
nostri corsi, al primo posto continua ad esserci la for-
mazione specifica alla guida e alla sicurezza al volante», 
osserva Roger Egolf, direttore di TCS Training & Freizeit. 
Ma è senz’altro aumentata la consapevolezza del ruolo 
degli autisti e della loro importanza in quanto ambascia-
tori del marchio e della sua immagine. Per rispondere 
alla sempre maggiore richiesta, TCS Training & Freizeit 
ha recentemente lanciato il modulo didattico «Knigge 

für Vielfahrer», una sorta di galateo per chi passa molto 
tempo al volante, inserendolo attivamente nel program-
ma formativo. «È un modulo rivolto esclusivamente alla 
clientela aziendale. I destinatari sono autisti professioni-
sti, chauffeur, corrieri, collaboratori di ditte terze ecc. che 
rappresentano l’azienda all’esterno e che sono spesso 
alla guida di un veicolo», spiega Egolf.

La maggior parte dei clienti aziendali continua a prenota-
re giornate di formazione alla guida per gli autisti, all’in-
terno delle quali il nuovo modulo viene integrato in forma 
abbreviata. In collaborazione con un consulente esterno, 
TCS Training & Freizeit ha inoltre messo a punto un’offer-
ta composta da mezza giornata di formazione alla guida 
e un corso più lungo sul galateo per guidatori frequenti, 
nell’ambito del quale la questione del comportamento 
personale sulla strada viene affrontata in modo molto più 
approfondito e dettagliato. «Il corso si svolge sotto forma 

«Piani di guida realistici per diminuire i rischi»

Uwe Ewert, psicologo del traffico, Società svizzera 
di psicologia della circolazione (SSPC)

Gli autisti di veicoli aziendali con logo si com-
portano diversamente dai conducenti privati? 
Sì, il comportamento al volante dovrebbe essere 
un po’ diverso. Essere rappresentanti di un’azienda 
mentre si circola ha teoricamente un influsso positivo 
sul controllo di sé. Anche i rischi classici come ad 
esempio la guida in stato di ebbrezza dovrebbero es-
sere minori. L’altra faccia della medaglia è che gli au-
tisti professionisti hanno una serie di vincoli e spesso 
lavorano sotto pressione, con limiti di tempo.

In che misura i titolari di aziende possono avere 
un impatto sulla sicurezza dei loro autisti e 
quindi su quella degli altri conducenti?
Sono necessari piani di guida realistici, proprio per 
ridurre i rischi e per evitare che una persona debba 
guidare troppo velocemente o troppo a lungo. An-
che la comunicazione con gli autisti può essere otti-
mizzata. Inoltre bisogna ricordare che parlare con il 
viva voce mentre si guida è tanto pericoloso quanto 
telefonare con il cellulare quando si è al volante, e 
telefonare è proibito. 

Dal punto di vista psicologico, che cosa si po-
trebbe ancora fare per aumentare ulteriormen-
te la sicurezza sulla strada?
La cosa più importante è riconoscere che l’uomo 
commette errori e che non esiste formazione che 
possa evitarli tutti. Per rendere la circolazione più 
sicura, le strade dovrebbero essere concepite in 
modo da «perdonare» gli sbagli. Questo significa, 
ad esempio, che pali e tralicci dovrebbero avere dei 
punti di rottura perché, prima o poi, qualcuno andrà 
a sbatterci contro.

 ● Robert Wildi

Provi ad immaginarselo: il veicolo porta il logo 
dell’azienda X ed è proprio accanto a lei. Con quale 

immagine assocerà l’azienda X d’ora in poi? 

Foto: mad
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Nuove regole della circolazione 2019

Il 1° gennaio, per decisione del Consiglio federale, 
sono entrate in vigore alcune novità relative al co-
dice stradale che riguardano le visite di controllo di 
medicina stradale, la formazione pratica degli autisti 
e le disposizioni sul trasporto di merci pericolose.
Maggiori informazioni: www.astra.admin.ch

 ● Robert Wildi

di giochi di ruolo ed esercizi specifici, sia individuali che 
di gruppo», spiega Egolf. I datori di lavoro si aspettato 
che, in questo corso, i loro autisti e guidatori frequenti 
analizzino criticamente la propria condotta nei riguardi 
degli altri conducenti e lavorino sulla propria immagine 
e su quella che l’azienda proietta al proprio esterno con 
i suoi veicoli.

Più consapevolezza, meno danni
Se più autisti della stessa azienda seguono questi corsi 
insieme, gli effetti non possono che essere positivi. «Gra-
zie alla discussione e allo scambio di vedute durante la 
formazione si cementa la coesione», afferma Roger Egolf 
rifacendosi al feedback dei formatori presso i vari centri. 
A promuovere il team building, spesso in maniera incredi-
bile, è soprattutto il corso di mezza giornata con giochi di 
ruolo e tavole rotonde. Questo corso viene moderato da 
un consulente esterno. «I partecipanti si rendono subito 
conto che non sono soli di fronte a questa problematica, 
il che li porta ad affrontarla attivamente e a promuove-
re una cultura del miglioramento.» Spesso, nei moduli e 
nelle discussioni di gruppo, emergono soluzioni interes-
santi e praticabili che, implementate in azienda, hanno 
una ricaduta favorevole, come confermano le rispettive 
società. Tra cui, ad esempio, Zweifel Pomy-Chips AG, 
che invia regolarmente i suoi numerosi autisti dei classici 
furgoni per le consegne da 3,5 tonnellate ai corsi di guida 
e che, in collaborazione con il TCS, ha persino sviluppato 
alcuni moduli didattici propri. «Da quando teniamo re-
golarmente queste formazioni a ogni cambio di veicoli, il 
totale dei danni richiesto alle assicurazioni è diminuito di 
ben il 30 percento», dichiara Kurt Leuenberger, respon-
sabile logistica e acquisti presso Zweifel. Oltre al miglio-

ramento delle competenze al volante, è notevolmente 
aumentata anche la consapevolezza globale degli autisti, 
che quando sono alla guida dei furgoni Zweifel si sento-
no di più ambasciatori del marchio e biglietto da visita 
dell’azienda.

Al capo di quel conducente che non ha rispettato la pre-
cedenza a destra, Leuenberger consiglia di prendere in 
considerazione una formazione alla guida per tutti i suoi 
autisti. È anche possibile che questa formazione esista 
già, ma che non tutti gli autisti la mettano a frutto. In casi 
come questi, che fare? Roger Egolf ha le idee chiare: «Chi 
vuole lavorare come autista o come collaboratore presso 
una ditta terza deve poter gestire le situazioni stressanti 
nel traffico e conoscere almeno il codice stradale. Altri-
menti vuol dire che ha sbagliato mestiere.» 

 ● Robert Wildi

Anche sfogarsi fermi in colonna può causare danni alla reputazione. Foto: adobe stock
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La Banca WIR prepara per il futuro

«Con il sistema WIR la Banca WIR prepara le PMI svizzere alle sfide 
del mercato. Grazie alle sue condizioni vantaggiose nell’ambito del 
risparmio, della previdenza e dei finanziamenti rafforza le PMI e i 
clienti privati.» Ma non è tutto: in qualità di azienda formatrice svi-
luppa le competenze dei giovani per garantire il massimo PMI-Power. 
Come di consueto, ad aprile presentiamo i nostri apprendisti e stagi-
sti. In questa occasione hanno risposto a domande quali: che cosa mi 
rende forte, quali sono i miei punti di forza, come posso contribuire 
ad attrezzare l’azienda per il futuro e che cosa si intende concreta-
mente per un’azienda preparata al futuro? 

  Fotografie: Raffi Falchi 
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Che cosa ti rende forte?
La mia cerchia di persone, i miei modelli e i miei obiettivi 
mi rafforzano giorno dopo giorno. Cerco di migliorarmi 
sempre di più e di essere più forte del giorno prima. 

Gli apprendisti della Banca WIR si rafforzano a 
vicenda? 
Noi stagisti e apprendisti ci aiutiamo sempre a vicenda e 
promuoviamo le nostre prestazioni a livello scolastico e 
lavorativo. 

Qual è il tuo contributo per un’impresa forte?
Cerco di apportare critiche costruttive per migliorare i 
processi e organizzare il lavoro in maniera più efficiente. 
Attribuisco inoltre grande importanza all’affidabilità, poi-
ché ritengo essenziale che i miei colleghi di lavoro possa-
no contare su di me. 

Che cos’è secondo te un’impresa forte e preparata 
al futuro?
Deve essere digitalizzata e flessibile. Ci troviamo in un 
ambiente in costante mutamento, dove le esigenze dei 
clienti e le condizioni del mercato cambiano di continuo. 
Nel settore finanziario si deve inoltre fare i conti con nor-
me giuridiche sempre nuove. Un’impresa forte dovrebbe 
essere in grado di farvi fronte senza problemi.

Come affronti le sfide della formazione? 
Cerco di gestire il tempo in maniera ottimale per poter 
sfruttare con efficienza le ore a mia disposizione dopo il 
lavoro. Utilizzo la flessibilità oraria che mi viene offerta per 
dedicarmi ad altre attività. Martedì e giovedì per esempio 
finisco di lavorare un’ora prima per allenarmi in palestra e 
per avere più tempo per la mia famiglia e gli amici. Queste 
ore le recupero lavorando di più negli altri giorni.

Work-life balance: come compensi la vita lavorativa?
Il mio modo per bilanciare la vita lavorativa è sicuramente 
la palestra, che mi consente di rafforzarmi fisicamente e 
di compensare il lavoro quotidiano in ufficio.

Quanto sei forte?
Fisicamente non molto; i 
miei veri punti di forza sono 
a livello umano.

Che cosa ti rende forte?
Le persone che più mi so-
stengono.

Quali sono i tuoi punti di 
forza e come li utilizzi?
I miei punti di forza sono 
la mia rapida capacità di 
comprensione e l’ottima at-
titudine a relazionarmi con 
il prossimo e i clienti. Mi 
basta poco per mettere in 
pratica quanto appreso. E 
sebbene non abbia ancora 

 Yannick Bischof

Jonathan Engel
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avuto contatti con i clienti, credo che grazie al mio modo 
di fare aperto saprò essere convincente. 

Gli apprendisti della Banca WIR si rafforzano a 
vicenda? 
Sì, se ho delle domande posso sempre rivolgermi agli ap-
prendisti con più esperienza e contare sul loro aiuto.

Qual è il tuo contributo per un’impresa forte?
In futuro spero di poter fornire una consulenza ottimale 
ai clienti per consentire all’impresa di mantenere i clienti 
esistenti e acquisirne di nuovi.

Che cos’è secondo te un’impresa forte e preparata 
al futuro?
Un’impresa che emana fiducia a livello esterno e interno 
e che è in grado di aiutare i propri clienti nei migliori dei 
modi.

Come affronti le sfide della formazione? 
All’inizio ho avuto qualche difficoltà a conciliare tutto. Ma 
nel corso dell’apprendistato si impara a porre le priorità e 
programmare il tempo libero in modo da riuscire a com-
pletare la formazione.

Work-life balance: come compensi la vita lavorativa?
Con il fine settimana e le ferie. Durante le vacanze riesco 
a staccare la spina e dimenticarmi del lavoro.

La Banca WIR prende parte a diversi eventi e iniziati-
ve (Bike to work, corsa aziendale, Special Olympics, 
SOLA, torneo di calcio); partecipi anche tu?
Sto pensando di partecipare al torneo di calcio perché 
mi piace questo sport, vorrei che la Banca WIR vincesse.

Che cosa ti rende forte?
Il mio stretto legame con la famiglia e gli amici mi rende 
forte. Sono sempre al mio fianco quando ho bisogno e mi 
aiutano in ogni situazione. A ciò si aggiungono i risultati 
scolastici e lavorativi. Ogni piccolo successo mi rende più 
forte per affrontare nuove sfide con maggiore motivazione.

Quali sono i tuoi punti di forza e come li utilizzi?
Sono molto ambiziosa e ligia al dovere. Inoltre mi so adat-
tare bene, per cui riesco ad abituarmi molto rapidamente 
ai continui cambiamenti. Nel lavoro si può trattare di nuovi 
team, nuovi compiti, nuove istruzioni, ma anche di nuovi 
strumenti di lavoro.

Che cos’è secondo te un’impresa forte e preparata 
al futuro?
Un’impresa che si occupa in prima linea delle esigenze dei 

clienti. A questo scopo servono una buona organizzazio-
ne, una dirigenza valida e collaboratori «forti». Un’impresa 
forte e preparata al futuro si contraddistingue anche per 
un buon fatturato, utili elevati e un ricco portafoglio clienti. 
Il pacchetto PMI WIR della Banca WIR è ideale per soste-
nere i clienti aziendali nel conseguimento di tali obiettivi.

Come affronti le sfide della formazione? 
Con la giusta pianificazione e organizzazione. Preparo 
sempre in anticipo un piano mensile con i principali ap-
puntamenti e compiti. 

Work-life balance: come compensi la vita lavorativa?
Bilancio la vita lavorativa con il fitness. In palestra posso 
staccare la spina e lasciarmi alle spalle lo stress quotidia-
no. Così sono pronta per affrontare al meglio la giornata 
lavorativa successiva. 

 Yannick Bischof

Albina Dina
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Quali sono i tuoi punti di 
forza e come li utilizzi? 
Uno dei miei punti di forza 
è sicuramente la parlanti-
na. Questa caratteristica 
mi torna attualmente utile 
nel Servizio consulenza 
della Banca WIR.

Gli apprendisti della 
Banca WIR si rafforzano 
a vicenda? 
Noi apprendisti e stagisti ci 
aiutiamo sempre in caso di 
problemi o domande. Non 
abbiamo un gruppo di stu-
dio, ma ci confrontiamo al 
telefono o ci scambiamo 
e-mail quando abbiamo 
bisogno di aiuto.

Quali sono i tuoi punti di forza e come li utilizzi?
Tra i punti di forza più importanti per la mia formazione 
vi sono la capacità di adattarmi agli altri e di concentrar-
mi. Spesso dalla domanda iniziale del cliente si sviluppa 
un colloquio interessante. Non di rado il colloquio inizia 
con qualcosa di «banale» come la redazione del contratto 
e-banking e termina con una consulenza previdenziale. 
Questi excursus tematici spontanei richiedono un eleva-
to grado di flessibilità e di competenze specialistiche. Va 
da sé che si deve anche disporre di buone maniere. È 
possibile comunicare in modo corretto o sbagliato anche 
aspetti di per sé piuttosto negativi, come quando si deve 
chiedere al cliente di portare pazienza perché non si co-
nosce un dettaglio.
 
Qual è il tuo contributo per un’impresa forte?
Il mio contributo per un’impresa forte include, tra le altre 
cose, la capacità di prendere sul serio e mettere in pratica 
le indicazioni e i consigli dei collaboratori più esperti. Uno 
dei miei obiettivi è però anche quello di prendere autono-
mamente l’iniziativa e far confluire attivamente le mie idee 
nella vita aziendale. Soprattutto nella consulenza è impor-
tante sviluppare il proprio stile in base a tutti gli approcci 
esistenti e osservati. Solo attraverso il cambiamento e lo 
sviluppo si crea un valore aggiunto per l’azienda e i clienti.
 
Come affronti le sfide della formazione?
Pianifico il tempo per lo studio con debito anticipo e sud-
divido i contenuti in tante piccole parti. Per fortuna non ho 
problemi a imparare in fretta. A chiunque si senta molto 
oberato consiglio di organizzare bene il tempo e di utiliz-
zare in modo efficiente i momenti in cui non si ha nulla da 
fare (per esempio quando si viaggia in treno). 

Joshua Ramser

 Tim Wehrli
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Qual è il tuo contributo per un’impresa forte? 
Cerco di apprendere sempre cose nuove, di trasmettere 
le conoscenze acquisite e di impiegarle in maniera effi-
ciente.

Che cos’è secondo te un’impresa forte e preparata 
al futuro?
Naturalmente devono tornare i conti, ma anche la sod-
disfazione dei clienti e dei collaboratori sono importanti. 
L’impresa deve inoltre avere una visione e perseguirla.

Come affronti le sfide della formazione?
La pianificazione è fondamentale. Senza un piano setti-
manale indicativo la situazione diventa piuttosto caotica. 
Tuttavia, quando sono in programma degli esami impor-
tanti i rapporti sociali ne risentono comunque.

Work-life balance: come compensi la vita lavorativa? 
Intraprendo qualche attività con gli amici e stacco la spi-
na. Per me è importante liberare la mente.

Che cosa ti rende forte?
La mia cerchia di persone mi rende forte. Sono circonda-
to da persone che credono in me e mi motivano quotidia-
namente: questo mi fa bene. Grazie a queste persone ho 
tutti i giorni l’energia per svolgere i miei compiti e andare 
avanti. Ce la farei sicuramente anche da solo, ma con 
loro è molto più semplice. Questa cerchia di persone mi 
aiuta anche con i problemi di tutti i giorni.

Qual è il tuo contributo per un’impresa forte?
Il mio contributo è che tutti i giorni svolgo con precisione 
i miei compiti e faccio la mia parte. Quando vedo delle 
opportunità cerco di acquisire nuovi clienti per l’azienda 
(anche nella vita privata), approcciando le persone. In fu-
turo il mio ritmo di lavoro aumenterà e avrò sicuramente 
acquisito più competenze on the job.

Work-life balance: come compensi la vita lavorativa?
La mia principale valvola di sfogo è sicuramente lo sport. 
Gioco a pallacanestro in una squadra e mi alleno tre vol-
te a settimana. Fa bene avere la possibilità di sfogarsi. 
La pallacanestro non è lo sport ottimale per farlo, ma 
senza dubbio è la disciplina sportiva che più mi piace. 
Nel restante tempo libero esco con gli amici. Ho alcuni 
colleghi che stanno facendo l’apprendistato di commer-
cio ed è sempre piacevole e divertente parlare con loro. 
Spesso però mi metto anche davanti al PC e mi immergo 
completamente nel mondo dei giochi online. Purtroppo 
creano una certa dipendenza... amo anche leggere, so-
prattutto libri horror.

 ● Interviste: Daniel Flury

 Tim Wehrli

Fynn Fleuti

La Banca WIR prende parte a diversi eventi e iniziati-
ve (Bike to work, corsa aziendale, Special Olympics, 
SOLA, torneo di calcio); partecipi anche tu?
Per la Banca WIR ho già partecipato due volte alla CIC 
Cup e alle Special Olympics a Coira. Ho approfittato di 
questa offerta per rappresentare l’azienda e fare qualco-
sa per gli altri, soprattutto per quanto riguarda le Special 
Olympics.



24

WIRplus Rivista per clienti privati

Dati personali

Holger Schimanke è Senior Consultant/Partner di 
Schluchter, Licci & Partner AG con sede a Basilea, 
Zurigo e Zugo. L’azienda, con 20 anni di esperienza 
al suo attivo, si concentra su outplacement individua-
le, consulenza professionale, assessment e coaching 
esecutivo e da molti anni accompagna con successo 
le persone interessate nel loro percorso di cambia-
mento professionale e personale. Per maggiori infor-
mazioni consultare www.schluchterlicci.ch

Trovare più facilmente  
un nuovo lavoro accettando  
un salario più basso?

In passato sia economisti capo che l’Unione svizzera degli imprenditori 
affermavano che «i lavoratori più anziani in cerca di lavoro dovrebbero 
essere disposti ad accettare un salario più basso». Ma è sufficiente? 

La pratica dell’outplacement, ovvero della ricollocazione, 
mostra che l’età media di chi perde il lavoro è in aumento. 
Tra i licenziati sono sempre numerose le persone di oltre 
55 anni o addirittura 60. Dopo i 55 anni diventa sempre più 
difficile reinserirsi nel mercato del lavoro. Ancora oggi ci 
sono molte riserve nei confronti dei lavoratori più anziani.
• Costano troppo.
• Non sono più competitivi in termini di produttività.
•  A 50 anni viene a mancare la capacità di apprendimento.
• Lo stato delle conoscenze è obsoleto.
• Manca l’apertura alle cose nuove.
• La resistenza allo stress diminuisce.
• La vulnerabilità ai problemi di salute aumenta. 

Titoli come «Lavoratori ultraquarantenni da rottamare!» 
oppure «Il mercato del lavoro degli over 45: troppo vecchi 
per essere assunti, troppo giovani per andare in pensio-
ne?» sono preoccupanti anche per chi ha meno di 50 anni.

Inoltre, condizioni quadro come l’inarrestabile globalizza-
zione e digitalizzazione rendono difficile il rientro sul mer-
cato, creando nuove professioni e richiedendo compe-
tenze di cui non si credono capaci le persone che hanno 

superato la soglia dei 50. Inoltre, con la standardizzazione 
del reclutamento online, molti candidati ultracinquanten-
ni si vedono rifiutare le candidature online. I dati relativi 
all’età, al sesso e alla retribuzione confermano i pregiudizi 
latenti dei candidati di non avere più alcuna possibilità.

Nella prassi, come possono i candidati di questa fascia d’età 
avere successo sul mercato del lavoro? In generale, la ricer-
ca di un nuovo impiego è sostenuta da quattro regole com-
portamentali. Un esempio è fare leva sulla propria rete di co-
noscenze. Spesso chi cerca lavoro sottovaluta l’importanza 
dei contatti personali. Secondo le statistiche attuali, oltre il 
45% trova un nuovo lavoro grazie al network personale. 

In altre parole, la comunicazione positiva è un fattore de-
cisivo. Chi si atteggia a vittima non avrà chance sul mer-
cato del lavoro. Una dichiarazione plausibile sulla fine del 
rapporto di lavoro aiuta ad attivare la rete di conoscenze. 
Questo, nonché la propria visione di come potrebbe pro-
spettarsi il futuro, regala ispirazione alla rete di conoscen-
ze e facilita l’accesso a un nuovo impiego.

Il ritorno alla vita lavorativa è molto complesso e non basta 
rinunciare a parte del salario per risolvere la situazione. Ol-
tre al proprio network, quali sono gli altri tre fattori di suc-
cesso fondamentali per trovare un nuovo impiego? Potete 
scoprirlo in occasione della nostra manifestazione a Huttwil 
il 30 aprile.

 ● Holger Schimanke 

Programma dell’evento 

Ore 17.30  Ritrovo dei partecipanti al Campus 
Perspektiven, Schwarzenbach Dörfli 6, 
4953 Huttwil

Ore 17.45  Saluto di benvenuto e trasferta in grup-
po alla ditta Schär Uhren+Schmuck AG

Ore 19.00  Conferenza Outplacement 50+: 
Trovare più facilmente un nuovo lavoro 
accettando un salario più basso? 
Relatore: Dr. Holger Schimanke

Ore 20.00 Cena
  
Iscrizioni da effettuarsi entro il 23 aprile 2019 
 all’indirizzo e-mail: sina.ulmann@wir.ch 
L’evento è gratuito, l’iscrizione è vincolante.
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Utilizzate i livelli di bonus!

Anche nel 2019 vale la pena di risparmiare – con il conto di  
risparmio bonus della Banca WIR. Il beneficio è massimo utilizzan-
do il sistema bonus a due livelli. Con la giusta combinazione  
è possibile ottimizzare non solo il reddito da interessi, ma anche la 
disponibilità dell’avere di risparmio. Integrate pertanto il vostro  
conto di risparmio bonus con un conto di risparmio o un conto di 
risparmio 60+.

La particolarità del conto di risparmio bonus della Ban-
ca WIR è l’interessante sistema bonus a due livelli. Con 
il tasso di base dello 0,1% e due livelli di bonus potete 
raggiungere un tasso d’interesse dell’1%.

•  Bonus sui nuovi capitali: versare almeno CHF 5000 sul 
vostro conto di risparmio bonus ora conviene ancora 
di più! Abbiamo aumentato allo 0,6% il bonus sui nuo-
vi capitali. Sommato al tasso base invariato allo 0,1%, 
ciò vi frutta un interesse complessivo dello 0,7% su un 
avere fino a CHF 50 000. Quanto prima versate alme-
no CHF 5000 sul conto, tanto più a lungo beneficiate 
di questo vantaggioso tasso d’interesse supplementa-
re. Evitate di prelevare, poiché ciò comporta la perdita 
dell’interesse bonus, anche se il versamento netto (ver-
samento meno il prelievo) è superiore a CHF 5000.

•  Bonus sulle parti ordinarie: se detenete almeno 25 parti 
ordinarie nel vostro deposito gratuito presso la Banca 
WIR, beneficiate di un interesse supplementare dello 
0,3%.

Insieme, il tasso base, il bonus sui nuovi capitali e il bonus 
sulle parti ordinarie corrispondono a un tasso d’interesse 
dell’1% (fino a CHF 50 000). Naturalmente approfittate già 
con uno dei due bonus, ma cumulati danno il beneficio 
massimo. Avete la possibilità di aprire un conto di rispar-
mio bonus sia come PMI che come cliente privato. Per i 
clienti privati, il pagamento dei dividendi per le parti ordi-
narie (v. www.wir.ch/parti-ordinarie) è esentasse.

Ottimizzate i vostri risparmi con una combinazione delle 
offerte di risparmio della Banca WIR. Per acquistare parti 
ordinarie senza problemi o effettuare prelievi senza per-
dere il bonus sui nuovi capitali, vi consigliamo di aprire 
contemporaneamente un conto di risparmio e – se possi-
bile – un conto di risparmio 60+ con condizioni di prelievo 
più flessibili. 

 ● Roland Schaub
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Conto di libero passaggio:  
più interessi, niente commissioni

Per circostanze positive o forse non tanto positive, è possibile che si 
debba versare su un conto del 2o pilastro il capitale maturato presso 
una cassa pensioni. Qualunque sia la ragione, bisogna sempre docu-
mentarsi bene sulle condizioni del conto, in fin dei conti è in gioco la 
previdenza.

In genere non si può scegliere liberamente l’istituto in 
cui versare gli averi previdenziali del 2o pilastro. Chi lavo-
ra come dipendente e guadagna più del salario minimo 

assicurabile di 21 330 franchi all’anno sarà affiliato a una 
cassa pensioni tramite il proprio datore di lavoro. Esistono 
tuttavia casi in cui il capitale accumulato presso la cassa 
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Tutte le informazioni sul risparmio previdenziale 
sono disponibili alla pagina wir.ch/it/clienti- 
privati/prevedere

pensioni può (o deve) essere trasferito a un conto di libero 
passaggio di propria scelta. In tali circostanze è partico
larmente importante leggere con attenzione le condizioni 
del conto.

La scelta di un conto di libero passaggio deriva prevalen
temente dall’interruzione di un’attività lucrativa. Può es
sere dovuta a una circostanza sfortunata come la perdita 
dell’impiego oppure a progetti di famiglia, ad esempio 
nel caso in cui un coniuge decide di lasciare, anche pur 
solo temporaneamente, il proprio lavoro per occuparsi 
dei figli. Per evitare di trovarsi di fronte anche a sorpre

se di natura finanziaria, vale la pena dare un’occhiata al 
portale di comparazione «Moneyland», in cui si legge che  
«i conti di libero passaggio sono generalmente gratuiti» e 
che l’unica eccezione era costituita finora dalle commis
sioni di chiusura del conto, applicate in funzione del tipo 
di pagamento. Queste commissioni possono ammontare 
a diverse centinaia di franchi ed erodere così rapidamente 
gli interessi maturati fino a quel momento.

Le spese erodono gli interessi
Dall’inizio dell’anno il primo offerente di conti di libero 
passaggio ha introdotto anche delle commissioni di ge
stione del conto. Anche in questo caso può avvenire che 
degli interessi di per sé già bassi resti davvero poco: in 
base alle sue condizioni vigenti (remunerazione: 0,05%), 
gli interessi accreditati per un avere in conto fino a 72 000 
franchi si riducono a zero, mentre con saldi maggiori ri
mane al netto ancora qualche briciola.

Esistono tuttavia istituti che non addebitano spese di 
chiusura e tra questi si annovera la Fondazione di libero 
passaggio della Banca WIR, che si colloca al primo po
sto nel raffronto nazionale, con una remunerazione dello 
0,2%. Riprendiamo l’esempio con l’avere di 72 000 fran
chi: dopo un periodo di un anno gli interessi accreditati 
sono di 144 franchi, almeno qualcosa, alla luce dell’attua
le contesto dei tassi. Al netto, senza deduzioni, anche nel 
caso di chiusura del conto.

Cambiare si può
Ad ogni modo: «in caso di rimborso o versamento del
l’avere di libero passaggio, il trimestre iniziato non è sog
getto a commissioni», afferma l’offerente che applica 
commissioni di gestione del conto dal 1o gennaio 2019. In 
altre parole, passare alla fondazione di libero passaggio 
della Banca WIR non comporta alcun costo aggiuntivo e 
consente di godere di interessi più elevati, senza dimenti
care l’esenzione completa da spese.

Ancora un consiglio per tutti: nel momento in cui si cam
bia posto di lavoro è bene verificare se si è tenuti a trasfe
rire alla fondazione del nuovo datore di lavoro sia la quota 
obbligatoria che quella sovraobbligatoria dell’avere della 
cassa pensioni, oppure se si può aprire un conto di libero 
passaggio di propria scelta.

 ● Volker Strohm
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Assicurazione contro i  
terremoti per tutti i clienti  
ipotecari della Banca WIR

In Svizzera i terremoti sono le calamità naturali con gli 
effetti potenzialmente più devastanti: «A tutt’oggi non 
esistono metodi affidabili per prevederli o prevenirli», ri
badiscono al Servizio Sismico Svizzero (www.seismo.
ethz. ch). «La miglior protezione contro le conseguenze 
di un terremoto è l’edilizia antisismica. La stipulazione di 
un’assicurazione contro i terremoti rappresenta una pos
sibilità per ridurre il rischio finanziario personale.»

Molti proprietari di immobili non sono assicurati contro 
i terremoti – le assicurazioni stabili obbligatorie coprono 
solo i danni da incendio, inondazione e intemperie – e con 
le loro finanze non sarebbero in grado di fare fronte alle 
conseguenze economiche di gravi danni. Da inizio anno 
la Banca WIR ha pertanto stipulato per tutti i suoi clien
ti ipotecari un’assicurazione contro i terremoti con GVB 
 Assurances Privées SA, Berna. 

Tutti i clienti ipotecari della Banca WIR approfittano automatica-
mente di un’assicurazione contro i terremoti gratuita. Inoltre,  
hanno la possibilità di stipulare un’assicurazione a valore intero  
a un prezzo preferenziale. 

Gratuita per i nostri clienti
Questa assicurazione contro il rischio di terremoti – gra
tuita per i nostri clienti1 – copre i danni sismici per l’impor
to della somma ipotecaria. La franchigia per ogni sinistro 
e oggetto è pari al 5% della somma assicurata, ma al
meno a CHF 20 000. La copertura assicurativa decorre a 
partire dalla data di versamento dell’ipoteca. 

Assicurazione a valore intero a un prezzo di favore
Tutti i clienti ipotecari della Banca WIR hanno la possibili
tà di stipulare con GVB Assurances Privées SA un’assicu
razione a valore intero a un prezzo preferenziale. 
Informazioni dettagliate sono disponibili sul nostro sito 
www.wir.ch > Finanziare.

1 Anche i clienti privati possono finanziare il loro immobile 
con ipoteche in WIR e/o CHF (v. riquadro pag. 31)    

 ● Roland Schaub

Fattori importanti per le norme edili in materia 
di sicurezza antisismica

•  Zona sismica (frequenza di forti scosse telluriche)
•  Categoria del terreno edificabile (caratteristiche 

locali del suolo come ad es. roccia, ghiaia/sab
bia, terreno morbido ecc.)

•  Categoria dell’opera di costruzione (importanza 
dell’opera edile – case unifamiliari, case pluri
familiari, edifici per uffici e per il commercio, 
 hotel/ristoranti nonché costruzioni pubbliche 
come ad es. ospedali, scuole, centrali elettriche, 
edifici dei pompieri ecc.)
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Le regole di comportamento più importanti...

... all’interno di un edificio durante un terremoto:
•  Cercare un riparo (ad esempio sotto un tavolo 

stabile).
•  Prestare attenzione a eventuali oggetti che posso-

no cadere o ribaltarsi. Evitare inoltre di sostare nei 
pressi di finestre o pareti in vetro che potrebbero 
infrangersi.

•  Abbandonare l’edificio solo quando l’ambiente 
circostante è sicuro.

... all’esterno di un edificio durante un terremoto:
• Restare all’aperto, non entrare in un edificio. 
•  Tenersi lontani da edifici, ponti, pali della corrente, 

alberi alti e altri oggetti che potrebbero crollare o 
cadere.

• Tenersi lontani dalle acque.

... dopo un terremoto
•  Prepararsi a blackout (treni, luce, dispositivi elettro-

nici ecc.).
•  Informarsi via radio, televisione o internet.
•  Telefonare solo nei casi d’emergenza (pericolo di 

sovraccarico della rete).

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito  
www.seismo.ethz.ch/it/ 
Servizio Sismico Svizzero (SED), Zurigo 
tel. 044 633 21 79

La scala Richter «aperta verso l’alto»

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

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

Il forte terremoto di Basilea nel 1356 aveva una pre-
sunta magnitudo di 6,6 e il terremoto più potente 
mai registrato nella storia si è verificato a Valdivia 
(Chile) nel 1960 con un grado di 9,5 sulla scala 
Richter. In Svizzera i sismi di grado medio (5,0 < 5,9) 
con gravi danni agli edifici vulnerabili si verificano 
all’incirca ogni 50–150 anni, l’ultimo a Sierre VS nel 
1946. Trattandosi in questo caso di una scala loga-
ritmica in base dieci, risulta una decuplicazione con 
un aumento di 1. La magnitudo 7, ad esempio, si-
gnifica una decuplicazione della forza delle scosse 
telluriche come per il grado 6 ecc. Benché è risapu-
to che la scala Richter è «aperta verso l’alto» (con-
trariamente alla scala Mercalli), le magnitudo supe-
riori a 9 sono estremamente rare e quelle superiori 
a 10 sono ritenute praticamente impossibili, poiché 
–  essendo la crosta terrestre limitata – non possono 
crearsi tensioni illimitate. 
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Un tasso d’interesse negativo  
che è positivo per voi!  

Con l’ipoteca a valore aggiunto WIR, in quanto clienti privati vi  
accreditiamo degli interessi. Il tasso del –1,5% vale per le durate fisse 
di 5 anni. In esclusiva da Banca WIR! 
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Dopo la crisi finanziaria del 2007 i tassi hanno subito una 
riduzione costante; per questo i crediti in WIR hanno per-
so in gran parte il loro vantaggio di finanziamento rispetto 
ai crediti in CHF. Com’è noto, la concessione di crediti in 
WIR è il fulcro del sistema WIR. Purtroppo, a causa della 
politica dei tassi praticata dalla Banca nazionale, il mec-
canismo si è inceppato. Ma è ora di voltare pagina!

Un meno che diventa più
Se il vostro partner contrattuale nell’ambito della costru-
zione o dell’acquisto di un immobile è un partecipante 
WIR, anche voi in qualità di clienti privati usufruite di que-
sta vantaggiosa formula di finanziamento in WIR. Grazie 
ai tassi d’interesse negativi, l’ipoteca a valore aggiunto 
WIR diventa per voi un affare:  tanto per darvi un’idea, con 
un importo massimo di 1 mio. CHW (cfr. riquadro), ogni 
anno ricevereste un accredito di 15 000 CHW sul vostro 
conto in CHW, pari a 3750 CHW a trimestre!

Approfittatene subito!
Approfittate subito dell’esclusiva ipoteca a valore aggiun-
to WIR. E il valore aggiunto, che ricevete sotto forma di 
interessi, è per voi, non per noi!

In caso di domande non esitate a rivolgervi al nostro con-
sulente: basta chiamare lo 0800 947 949 o visitare il sito 
https://www.wir.ch/it/banca/pmi/finanziare/ 

 ● Daniel Flury

Principali informazioni in breve

•  L’ipoteca a 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 percento).

 –  La durata è fissa e pari a 5 anni. Questa offerta 
vale solo per la stipulazione di nuovi contratti e 
non può essere prorogata. Dopo cinque anni è 
possibile accendere 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 beneficiare dell’offerta tutti i clienti di 
Banca WIR: partecipanti WIR, collaboratori di un 
partecipante WIR e clienti privati di Banca WIR. 
Questi ultimi hanno bisogno di un architetto o di 
un’impresa generale che siano a loro volta parte-
cipanti WIR.

•  L’interesse negativo viene pagato in WIR e accre-
ditato sul conto in CHW. 

•  Questi accrediti di interessi possono essere utiliz-
zati liberamente, ad es. dopo cinque anni anche 
per l’ammortamento dell’ipoteca a valore aggiun-
to WIR.

•  Il credito è garantito da un pegno immobiliare di 
primo 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; am-

mortamento straordinario all’80% in CHW e al 
20% in CHF.
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Le condizioni hanno un ruolo decisivo nella scelta del prodotto  
previdenziale. Qualunque esse siano, il pilastro 3a offre sempre  
una certezza: la possibilità di risparmiare sulle imposte.

Gli articoli sul risparmio previdenziale nel pilastro 3a 
hanno una ciclicità stagionale. Vengono infatti pubblicati 
soprattutto in due momenti dell’anno: all’inizio, quando 
si tratta di sondare le condizioni migliori e di illustrare i 
vantaggi, in termini di interessi composti, di un versa-
mento completo, e ad autunno inoltrato, cioè verso la 
fine dell’anno, quando si vuole ricordare alla gente di non 
lasciarsi sfuggire il vantaggio fiscale entro il 31 dicem-
bre.

A prescindere dalla scelta del prodotto e dal momento 
in cui viene effettuato il versamento, il capitale versato in 
una soluzione del pilastro 3a, come ad esempio il conto 
Terzo della Banca WIR, dà sempre i suoi frutti. Soprat-
tutto quando è il momento di pagare le imposte. Come 
tutti sanno, gli importi versati nel pilastro 3a possono 
essere dedotti dal reddito imponibile già nella dichiara-

zione d’imposta, il che è un bel vantaggio. E questo in-
dipendentemente dal cantone di residenza, da quando è 
stata versata la somma e se è stata versata tutta in una 
volta oppure tramite un ordine permanente mensile.

Scenari fiscali per i capoluoghi cantonali 
Abbiamo calcolato due scenari per tutti i capoluoghi 
cantonali svizzeri (link al PDF, cfr. riquadro); in entrambi 
i casi abbiamo ipotizzato che nel corso dell’anno venga 
versato l’importo massimo valido per il 2019, pari a 6826 
franchi. Pur non essendo una novità, le differenze dal 
punto di vista fiscale tra i cantoni sono davvero impres-
sionanti. Il messaggio, tuttavia, non è quello di spingere 
a cambiare residenza per beneficiare del vantaggio fi-
scale offerto dal pilastro 3a, ma di far capire che optare 
per un risparmio di tipo previdenziale vale sempre e co-
munque la pena.

Un evergreen: 
meno imposte  
con il pilastro 3a

 Previdenza nel pilastro 3a:  
buono a sapersi

Sono molti anni ormai che il conto Terzo, la soluzio-
ne del pilastro 3a della Banca WIR, si situa, a pari-
tà di condizioni, in cima alla classifica svizzera. La 
prima soluzione previdenziale completamente digi-
tale sotto forma di app chiamata Viac ha dato uno 
scossone al mercato svizzero della previdenza: la 
start-up lanciata dalla Banca WIR in novembre 2017 
per promuovere un risparmio previdenziale in titoli a 
costi contenuti ha ottenuto grande successo e conta 
attualmente più di 10 000 clienti con un volume di in-
vestimenti di oltre 130 milioni di franchi.
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Risparmio fiscale: le cifre in dettaglio

Con l’aiuto del calcolatore di imposte di Comparis, 
abbiamo calcolato gli scenari a cui si accennava pri-
ma per tutti i capoluoghi cantonali svizzeri rappre-

sentando graficamente il risultato 
con una «heatmap» da verde (top) a 
rosso (flop). Il documento è dispo-
nibile su blog.wir.ch o cliccando sul 
link nei codici QR.

Scenario numero 1: contribuente con reddito imponibile 
di 100 000 franchi, un patrimonio di 50 000 franchi, coniu-
gato, protestante, due figli a carico. Il maggiore risparmio 
fiscale, in percentuale, viene realizzato a Bellinzona (13,3), 
Liestal e Ginevra (13,2), mentre quello più esiguo a Basilea 
(7,6), Altdorf (7,9) e Sarnen (8,1). In cifre assolute, la banda 
di oscillazione si colloca tra i 920 franchi di Zugo (dove, 
in generale, l’onere fiscale è di gran lunga il più basso) e i 
2198 franchi di Neuchâtel.

Scenario numero 2: contribuente con reddito imponibile 
di 120 000 franchi, un patrimonio di 75 000 franchi, coniu-
gato, aconfessionale e senza figli a carico. In questo caso 
al primo posto si colloca Zugo, con un risparmio di ben il 
12 percento, seguito da Zurigo (10,3) e Sion (10,2). In cifre 
assolute, la fascia va dai 1468 franchi di Sarnen ai 2705 
franchi di Sion.

Risparmiare sulle imposte indipendentemente dal 
luogo di residenza
Naturalmente si tratta di simulazioni che prendono una 
situazione finanziaria come punto di riferimento arbitrario 
senza tenere conto delle circostanze nel loro insieme, ad 

esempio delle differenze di costo della vita tra una località 
e l’altra. Ma in ogni caso il vantaggio fiscale esiste.

E sono soldi che, una volta pagate le imposte, restano nel 
portafoglio oppure sul conto. Un argomento, questo, che 
non conosce stagioni.

 ● Volker Strohm
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Clienti WIR entusiasti e  
«ciak si gira!»

Con una campagna condotta su diversi canali nella Svizzera tedesca 
e in Romandia, la Banca WIR pubblicizza attualmente la più  
solida rete di PMI della Svizzera e i vantaggiosi interessi nel settore 
della previdenza e del risparmio. Uno sguardo dietro le quinte.

A prima vista la campagna è semplice e pacata: una per-
sona su uno sfondo bianco e un messaggio breve e inci-
sivo. Come ad esempio Regula von Huben: «Il successo 
con WIR ha una lunga tradizione nella mia azienda», af-
ferma l’imprenditrice. Una frase ben diversa dalla retorica 
di un oliato meccanismo di PR. Tutt’altro: da oltre 60 anni 
 l’azienda familiare Vepochemie AG di Stallikon ZH punta 
sulla solida rete di PMI della Svizzera.

L’allestimento della campagna, alcune settimane fa presso 
la società Content Park di Schlieren, è stato di gran lun-

ga più complesso: telecamere, microfoni, monitor, riflettori, 
cavi e, dietro le quinte, almeno una dozzina di professionisti, 
dagli stilisti ai cameraman. E al centro la signora von Huben. 
Regula von Huben è tra gli 11 imprenditori molto motivati 
della Svizzera tedesca e della Romandia che dalla metà di 
marzo si spendono per il mondo WIR in inserzioni, manifesti 
e brevi video sui canali digitali. «Abbiamo voluto evitare di 
creare un mondo fittizio, preferendo dare la parola ai nostri 
veri clienti, persone entusiaste che hanno espresso apprez-
zamenti autentici», spiega Reto Brotschi, responsabile Mar-
keting della Banca WIR e dell’attuale campagna.
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I clienti PMI della Banca WIR durante la sessione fotografica e le riprese 
video per la nuova campagna pubblicitaria della più solida rete della Svizzera. 
Tutti quanti circondati dalla tecnica. Da moltissima tecnica.

Fotografie: Jonas Kiefer

Tutti i testimonial hanno superato se stessi. «Il piacere di 
essere letteralmente sotto i riflettori, come una vera star, 
era avvertibile in ogni momento», afferma Brotschi. Cia-
scuno ha fatto la sua parte con grande professionalità. 
Sempre al centro dell’attenzione: il pacchetto PMI WIR 
(wir.ch/pacchetto-pmi).  

La campagna va subito al sodo anche nel settore della 
clientela privata: per anni la Banca WIR ha infatti dimo-
strato in modo durevole di applicare interessi imbattibili 
a livello svizzero, non solo nella previdenza (pilastro 3a, 
libero passaggio), ma anche nel settore del risparmio 
(conto di risparmio, conto di risparmio bonus, conto 60+). 
«Beneficiate già del supertasso?» è infatti la domanda vo-
lutamente provocatoria.  

 ● Volker Strohm 
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Come mai l’espressione «vergogna 
di volare» è improvvisamente sulla 
bocca di tutti

La parola svedese «flygskam» (letteralmente, «vergogna di volare») è 
un termine efficace in grado di influenzare il nostro comportamento 
in maniera duratura? Oppure si tratta semplicemente di un ricatto 
morale alla moda, pronto a finire nel dimenticatoio alla prossima 
offerta di biglietti aerei a prezzi stracciati?

Ha fatto un lungo viaggio portando solo pochi bagagli: 
uno zainetto, una piccola valigia rossa e un cartellone 
per manifestare. È tutto quello che Greta Thunberg ave-
va con sé quando in gennaio è arrivata in Svizzera dopo 
un viaggio in treno di oltre 30 ore dalla Svezia. 

La sedicenne studentessa svedese è stata accolta al 
World Economic Forum di Davos come l’astro nascente 
del nuovo movimento per il clima. Naturalmente Greta è 
tornata a casa con tutti i suoi effetti personali. In Sviz-
zera la giovanissima attivista ambientale ha lasciato solo 
una cosa, il bagaglio più leggero con cui era partita: una 
parola, «flygskam», in italiano letteralmente «vergogna 
di volare», un’espressione fino a pochi mesi fa del tutto 
sconosciuta che ha iniziato a circolare in alcuni ambienti 
soltanto alla fine del 2018. Essendo un neologismo, a 
chi lancia una ricerca online viene spesso chiesto se per 
sbaglio non intenda «paura di volare»... 

No, nessun errore, stiamo proprio parlando di «vergogna 
di volare»: un sentimento di vergogna, appunto, condito 
dal senso di colpa che si prova quando per un viaggio 
viene scelto come mezzo di trasporto l’aereo. Perché è 
risaputo ormai da tempo che il traffico aereo danneggia 
pesantemente l’ambiente.

Da quando Greta è apparsa sulla scena internazionale 
l’espressione «vergogna di volare» è entrata nel linguag-
gio comune. Pochi termini hanno avuto la stessa carriera 
fulminea. E viene da chiedersi se «vergogna di volare» 
sia davvero un termine efficace in grado di influenzare 
il nostro comportamento in maniera duratura o se non 
si tratti semplicemente di un ricatto morale alla moda, 
pronto a essere archiviato alla prossima offerta di bi-
glietti aerei a prezzi stracciati.

«La vergogna di volare è un marchio verbale»
Christian Fichter ne è convinto: «Non è solo una nuova 
espressione o un termine alla moda. A mio avviso siamo 
di fronte a un marchio verbale in grado di descrivere e 
annunciare un cambiamento nella percezione comune», 
spiega l’esperto di psicologia sociale ed economica e 
direttore di ricerca presso la scuola universitaria pro-
fessionale Kalaidos. La vergogna di volare è, secondo 
Fichter, una specie di punto esclamativo che si è anni-
dato nel nostro linguaggio, all’interno del quale esplica il 
suo effetto. È significativo che, con l’espressione «ver-

gogna di volare», il giovane movimento ambientalista si 
sia dotato di un termine che permette di comprimere in 
poche sillabe relazioni complesse: «Il pensiero, la paro-
la e l’azione sono strettamente correlati e si influenzano 
mutuamente. La nuova espressione, oltre a calzare a 
pennello, esorta a una riflessione più attenta sulla pro-
blematica del clima.»

Riflettere... per passare all’azione
Naturalmente non mancano le voci critiche: molti sono 
infatti dell’idea che limitarsi a riflettere e a provare per un 
attimo un po’ di vergogna non cambino sostanzialmente 
l’atteggiamento dell’uomo nei confronti dei viaggi aerei, 
compreso quello delle giovani generazioni, peraltro tra 
le prime a cogliere tempestivamente le offerte di voli a 
buon mercato delle compagnie europee. Ma Fichter non 
è di questo avviso: «Da diversi studi è emerso che quan-
do a una tematica si associa un’espressione adeguata, 
le decisioni dei consumatori ne vengono influenzate. E 
più l’espressione diventa di uso comune, maggiore è 
l’impatto che esercita sul nostro comportamento.»

Una parola che è come una «corona di schiuma»
Kathrin Dellantonio di Myclimate la pensa all’incirca allo 
stesso modo. La responsabile del dipartimento Sales, 
Marketing e Comunicazione della Fondazione Svizzera 
per il Clima, che diffonde e organizza la compensazione 
volontaria delle emissioni di CO

2, ritiene che l’espressio-
ne importata da Greta Thunberg sia «una sorta di corona 
di schiuma su un’onda» che esiste già da diverso tempo: 
«Negli ultimi sei mesi c’è stata una convergenza tra vari 
temi che si è tradotta in una dinamica molto interessante.» 

L’elemento scatenante sono state le temperature cani-
colari dell’estate 2018 «che hanno fatto capire a molta 
gente quali potrebbero essere le conseguenze concrete 
del cambiamento climatico». Già questo sarebbe basta-
to a favorire una presa di coscienza maggiore. L’onda è 
continuata: «Sul dibattito politico nazionale relativo alle 
emissioni di CO2 e sullo sciopero degli studenti per il 
clima si è innestata un’espressione, vergogna di volare, 
che descrive senza tanti giri di parole una tematica im-
portante.»

Dellantonio ritiene che il termine potrebbe avere un im-
patto sulla scelta del mezzo di trasporto da parte di chi 
viaggia. I primi effetti si starebbero già facendo sentire: 
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«Negli ultimi tempi il numero di accessi al nostro calco
latore online, che permette di quantificare e compensare 
le emissioni di anidride carbonica, è raddoppiato, sicu
ramente anche grazie alla vergogna di volare.»

Compensazione dei passeggeri aerei: solo l’uno 
percento
Il margine di miglioramento è decisamente ampio. Per
ché se è vero che la «flygskam» si è rapidamente diffusa 
tra ampi strati della popolazione, lo stesso non si può 
dire della compensazione dei viaggi aerei, che avanza 
a rilento. 

Secondo una stima approssimativa, la percentuale di 
passeggeri che partono ogni anno dagli aeroporti sviz
zeri e che decidono di compensare i loro voli è tutto
ra molto bassa, come afferma Kathrin Dellantonio: «Se 
sommiamo viaggi privati e viaggi d’affari, si arriva circa 
all’uno percento.» E non può essere certo perché siamo 
a corto di parole... Stando alla manager di Myclimate, i 
sondaggi indicano che «in Svizzera, solo una persona su 
tre conosce Myclimate». 

L’aumento della compensazione, legato anche alla ver
gogna di volare, dipenderà non solo dall’evolversi dell’at
tuale dibattito sul clima e dall’eventuale introduzione di 
una tassa sui biglietti aerei (cfr. intervista), ma anche 
dall’integrazione di questo parametro nelle offerte delle 
agenzie viaggi e nelle piattaforme di prenotazione delle 
compagnie aeree e dei tour operator. 

Tempo di viaggio da porta a porta
La vergogna di volare non può naturalmente impedire di 
 intraprendere un viaggio, ma può far cambiare la scelta 
del mezzo di trasporto: «Magari quest’espressione finirà 
per orientare il consumatore verso un nuovo tipo di cal
colo»,  sostiene Kathrin Dellantonio. «Almeno in Europa, 
se si misura il tempo effettivo di viaggio da porta a porta, 
si arriva spesso alla conclusione che il treno è più veloce 
e meno caro.»
Fichter, esperto di psicologia dell’economia, afferma di 
aver percepito personalmente questo stimolo poco tem
po fa, complice senza dubbio la vergogna di volare: «Di 
recente dovevo andare a Francoforte e mi è venuta in 
mente l’espressione. Ho preso il treno.»

È naturalmente lecito chiedersi se, grazie alla «flyg
skam», in generale si volerà di meno. In fondo, secondo 
le previsioni dell’aeroporto zurighese di Kloten, tanto per 
citare un esempio, nel 2019 il numero di passeggeri au
menterà del tre percento, pari a un incremento annuale 
dell’ordine di un milione di viaggiatori.  

Fichter ritiene tuttavia che un’espressione come vergogna 
di volare, nella sua semplicità, potrebbe avere un impatto. 
Anche se solo di freno: «È un termine che può influenza
re la decisione di prendere o meno l’aereo. Non è infatti 
da escludere che, proprio grazie a questa espressione, la 
crescita del numero di passeggeri rallenti rispetto all’epo
ca in cui questo marchio verbale ancora non esisteva.»

 ● Andreas Güntert

 Foto: pixabay
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«Evitare, ridurre,  
compensare»

Roland Schmid* parla della nuova espressione di moda 
e di come viaggiare in maniera più sostenibile per l’am-
biente.

Quando ha sentito per la prima volta questa espres-
sione e che cosa ne pensa?
Era circa un anno fa. L’espressione ha una sua fondatez-
za, è provocatoria, rafforza la consapevolezza e stimola la 
riflessione. E corrisponde bene all’obiettivo numero 13 dei 
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda del l’ONU 
per il 2030: «Adottare misure urgenti per combattere i 
cambiamenti climatici e le loro conseguenze.» 

Il responsabile per l’ambiente della Federazione Sviz-
zera di Viaggi prova ogni tanto vergogna di volare?
No. La vergogna è la sensazione di aver fallito. Chi sceglie 
il proprio mezzo di trasporto in modo responsabile se-
condo criteri ecologici, non ha motivo di sentirsi in colpa. 
Non è ancora possibile volare in modo ecologico, ma in 
modo più equo sì. La vergogna non aiuta.

Che cosa aiuta, allora?
Per quanto riguarda i viaggi, bisogna prima pensare e poi 
prenotare. E scegliere la variante più sostenibile possibile. 
 
Spesso si sente dire che, in un raggio di tre a cinque 
ore di viaggio, il treno è sempre l’opzione migliore e 
quella con il minor impatto ambientale. Lei che ne 
dice?
In generale è così, ma non sempre. Dipende anche da 
quante persone viaggiano insieme, dalla distanza da per-
correre e dal mezzo di trasporto scelto. Per quanto riguar-
da un viaggio in aereo, ad esempio, propendere per una 
compagnia con una flotta più moderna ha il suo peso. 
Gli aeromobili di nuova generazione, infatti, consumano 
meno carburante di quelli vecchi. Senza dimenticare che 
oggi viaggiare in aereo costa quasi sempre troppo poco. 

Che cosa ne pensa dell’eventuale introduzione di 
una tassa sui biglietti aerei?
A favore di questa tassa depone il fatto che almeno sa-
rebbe a carico degli utenti. Ma, come sempre succede in 
questi casi, molto dipende da come verrebbe concepita. 
 
Ma avrebbe senso che una tassa del genere venisse 
introdotta solo da un paese piccolo come la Svizzera?
Realisticamente parlando, è improbabile che si arrivi a una 
soluzione mondiale entro tempi ragionevoli. Per questo i 
viaggiatori responsabili non devono aspettare le decisioni 
della politica, ma comportarsi fin da subito assumendosi 
le proprie responsabilità. 

 
Come possono comportarsi i viaggiatori per ridurre 
al massimo la loro impronta ecologica?
Tre parole: evitare, ridurre, compensare. Quello che mol-
ti viaggiatori non sanno è che chi compensa le proprie 
emissioni di CO2 può donare la somma corrispondente a 
progetti di sostenibilità e detrarla dalle imposte. 

«La compensazione di CO2  
è detraibile dalle imposte.»

In passato gli alberghi hanno provato a premiare gli 
ospiti che consumano meno elettricità, riscalda-
mento e acqua durante il soggiorno. Le sembra una 
strada percorribile per ridurre l’impronta ecologica?
Ha intenzione di coniare una nuova espressione, tipo 
«vergogna di andare in albergo»? Scherzi a parte, oggi 
esiste la tendenza a misurare le proprie prestazioni, pro-
prio come con il fitness tracker, che spesso è già instal-
lato sullo smartphone. Ma se questi dati venissero rilevati 
pubblicamente, o semipubblicamente, per molte persone 
si tratterebbe di un’invasione eccessiva della loro sfera 
privata. 

*Roland Schmid è responsabile dell’organo specializza
to Ambiente & Società presso la Federazione Svizzera di 
Viaggi (FSV)

 ● Intervista: Andreas Güntert

Roland Schmid Foto: mad
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La pillola dimagrante conquista la 
Svizzera

Sto invecchiando. Cinquant’anni. Evidentemente Internet 
mi considera ora duro d’orecchi, perché quando navigo 
non fa che urlarmi questa cosa: «La pillola dimagrante 
conquista la Svizzera!» Con tanto di punto esclamativo. 
Come se non fossi più capace di sentire quel che leggo. 
Quindi il messaggio si fa sempre più sbraitante. La stessa 
logica di un ottico che articola più chiaramente le parole 
per parlare ai clienti miopi.

Non mi ero reso conto che le pillole dimagranti hanno pre-
so il controllo della Svizzera. Di sicuro è colpa dell’età. 
Per tutto questo tempo abbiamo guardato con preoccu-
pazione ai russi, agli islamici e alla GISO, quando le pillole 
dimagranti erano già in procinto di conquistare la nostra 
capitale, e noi... neppure ce ne siamo accorti. L’arma della 
vittoria: la «quintuplice azione dimagrante!!» Certamente 
un’arma biologica esplosiva, visti i due punti esclamativi. 
Ma il peggio deve ancora arrivare: «Le tendenze abitative 
travolgenti nel 2019!» Travolgenti! Travolta dalle tenden-
ze, conquistata dalle pillole... la madrepatria è seriamen-
te presa fra due fronti. La prossima volta che mi troverò 
faccia a faccia con una tendenza, fuggirò a gambe levate.

Ad allarmarmi è anche il tono imperativo: «Scopri la nuova 
UPC TV!» Scopri! Vai, Fido, acchiappa! Non sono un cane 
bassotto, non mi ci sento affatto. Internet tra le altre cose 
mi ingiunge continuamente di vincere qualcosa. «Vinci 
biglietti per Dirty Dancing»! Dirty Dancing l’ho già visto, 
sono sposato. Non ho bisogno di ripetere. Il pezzo tea-
trale, intendo. D’altra parte neppure il matrimonio si può 
replicare, e poi perché dovrei se quello attuale funziona, 
anche senza Dirty Dancing? 

Non parliamo poi di tutti i pseudo test sulla personalità: 
qual è la dieta più adatta alla tua personalità, che brano 
musicale sei, che albero sei? A parte il fatto che Internet 
sa già tutto. «Queste 10 persone abitano nella tua zona.» 
Quindi sa tutto pure dei miei vicini. Sa come mi sentirò 
prima ancora che io me ne renda conto: «Tra poco ti sen-
tirai ultravecchio: queste canzoni sono di vent’anni fa!»  
E poi c’è «Il video più importante della tua vita!» Una pro-
messa che sicuramente resterà costante nei decenni a 
venire. Video insignificanti.

Internet dà del tu senza neanche chiedere il permesso. 
E il suo approccio è estremamente aggressivo. «Scopri 
gli strumenti più apprezzati per aumentare il piacere. Gli 
orgasmi non sono mai abbastanza.» Che scemenza. A 
me ne bastano trenta. Nel frattempo, anche i canali seri 
come srf.ch colpiscono sotto la cintura, spingendosi fino 
al ginocchio: «La PMS – quando l’utero ti uccide: 9 imma-
gini che descrivono perfettamente questa sensazione.» 
Conosco la sindrome premestruale, o PMS; come ho già 
detto, sono sposato, ma non immaginavo che l’utero po-
tesse avere una simile propensione alla violenza. Perché 
questi termini bellici? «Nancy Pelosi annienta Trump con 
una frase!» Wow. Gli ha sparato, lo ha pugnalato, fatto 
saltare in aria? Forse stavolta lo ha distrutto veramente, 
perché da ben quattro minuti non ci sono nuovi Twitter.

Gli «acchiappaclick» inseriti nei testi sono tanto chiassosi 
quanto stupidi. Tutti. Il chiasso denota sempre stupidità. 
In politica, in Internet, nel vagone accanto in treno: non 
ho mai visto sbraitare una persona intelligente. Qualcuno 
potrebbe prima o poi inventare gli occhiali da lettura per 
Internet con la funzione «noise cancelling», ma probabil-
mente senza i titoli, i testi e i clips roboanti, i nostri scher-
mi diventerebbero bianchi e silenziosi. E allora potremmo 
direttamente spegnere Internet.

Uhm....In realtà potremmo farne a meno già adesso.

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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