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UPC vuole tagliare 
160 posti di lavoro 

Colpite tutte le funzioni 
Soppressione di impieghi alla UPC: l’azienda 
attiva nei settori della tv via cavo, di internet e 
della telefonia taglierà del 10% l’organico, che è di 
1.600 posti. La ristrutturazione, i cui dettagli 
saranno elaborati entro fine aprile, interesserà 
diversi settori e tutte le funzioni. Molto forte nel 
settore via cavo, UPC è da tempo in perdita di 
velocità per la concorrenza degli altri operatori. 
L’anno scorso il fatturato si è contratto del 3,5% a 
1,25 miliardi di franchi. Il numero di abbonati è 
continuato a scendere (-68.000), ma in modo 
meno marcato del 2018 (-153.000). Come noto 
in novembre Sunrise aveva definitivamente 
rinunciato al suo progetto di acquisizione di UPC 
Svizzera, dopo che gli azionisti si erano opposti 
all’operazione. Proprietario dell’ex Cablecom è 
rimasto il gruppo americano Liberty Global. 

SPECIALITÀ CHIMICHE 

Un anno da record 
per il gruppo Sika 
Baar 
Sika sempre in crescita: il gruppo con sede a 
Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche, con 
prodotti per l’edilizia e l’industria, ha realizzato 
nel 2009 un fatturato di 8,1 miliardi, il 14% in più 
rispetto all’anno scorso e valore record nella 
storia aziendale. Da primato si è rivelata anche la 
redditività: il risultato operativo si è attestato a 1,1 
miliardi di franchi (+12%), mentre l’utile netto ha 
raggiunto 759 milioni (+10%). Alla progressione 
dei ricavi ha contribuito la grossa acquisizione in 
maggio dell’azienda francese Parex. Del buon 
andamento degli affari dovrebbero approfittare 
anche gli azionisti. Il consiglio di amministrazione 
propone di aumentare il dividendo di 25 
centesimi, portandolo a 2,30 franchi. 

FONDO MONETARIO 

«Il debito argentino 
non è sostenibile»  
Buenos Aires 
Il Fondo monetario internazionale (FMI) afferma 
che «il debito argentino non è sostenibile» e 
ritiene necessario «un apprezzabile contributo 
dei creditori privati», che «dovrebbero 
accettare un taglio significativo dei loro prestiti al 
fine di trovare una soluzione al debito 
argentino». L’amministrazione di Alberto 
Fernández considera questa dichiarazione come 
«un grande aiuto del Fondo per realizzare la 
ristrutturazione del debito argentino», hanno 
detto i portavoce del governo. Il FMI afferma 
pure che «alla prossima riunione dei ministri 
delle finanze del G20, la direttrice Kristalina 
Georgieva incontrerà il ministro dell’economia, 
Martín Guzmán, al fine di definire i prossimi passi 
del rapporto tra il FMI e la Repubblica argentina». 

Ristrutturazioni in vista.  © CDT/ZOCCHETTI

Roberto Giannetti 

Le aziende familiari 
sono uno dei pilastri 
dell’economia ticinese. 
Abbiamo intervistato 
Bruno Balmelli, 
della Balmelli Sport, 
per capire quali sono 
le caratteristiche 
di questo tipo di imprese.  

Cosa significa per lei dirigere 
un’azienda familiare? 
«Significa ereditare, costruire 
e mantenere un’impresa desti-
nata a durare ed essere traman-
data, per questo i valori della 
famiglia devono essere condi-
visi e trasmessi anche ai colla-
boratori. Affrontiamo le diffi-
coltà di mercato, cercando so-
luzioni efficaci».  

Che rapporto avete con i clienti? 
«Abbiamo un rapporto specia-
le, nel nostro negozio l’acco-
glienza e la disponibilità han-
no la precedenza. Ci piace con-
dividere la passione per lo sport 
mettendo a disposizione la no-
stra competenza, rispettando 
le esigenze e facendo del nostro 
meglio per soddisfare i clien-
ti. Ci assumiamo la responsa-
bilità per ogni consiglio dato e 
costruiamo un rapporto uma-
no che fa sentire a proprio agio». 

Com’è composto il vostro staff? 
«Siamo 19 collaboratori e 4 
membri di famiglia a dirigere 
l’attività. Abbiamo uno staff 
completo, fatto di molti talen-
ti con attitudini diverse che 
creano un team vincente». 

Ma essere una famiglia a gestire 
un’impresa non rappresenta an-

Per Bruno Balmelli in un’azienda familiare bisogna assumersi la responsabilità dei consigli che si danno ai clienti.  © CDT/CHIARA ZOCCHETTI

L’INTERVISTA / BRUNO BALMELLI /  cotitolare della Balmelli Sport 

«Aziende di famiglia, 
passione e grandi sfide»

che un rischio? 
«Per gestire un’impresa fami-
liare non basta fare parte della 
famiglia. La successione è un 
problema in tutto il mondo, 
poiché non è scontato trovare 
persone nella cerchia familia-
re con le qualità necessarie. Si-
gnifica sacrificarsi e mettere 
tutta la propria passione nel la-
voro, senza guardare orari, va-
canze o altro». 

Adesso qual è la sfida maggiore 
che dovete affrontare? 
«Siamo confrontati ogni gior-
no con moltissime sfide, la 
maggiore è sempre la prossi-
ma. Le reputo il lievito dell’eco-
nomia, ci danno la possibilità 
di crescere e mostrare le nostre 
capacità. Il segreto è affrontar-
le con il giusto entusiasmo e un 
pizzico di incoscienza. Il rischio 
è una componente indispen-
sabile per chi vuole cimentar-
si in un’attività propria, non si 
hanno garanzie e si rischia tut-
to sulla propria pelle».  

Cosa significa concretamente? 
«Significa lavorare duramente, 
anticipare i trend e credere nei 
propri mezzi. Bisogna avere 
una mentalità flessibile e pron-
ta ad accogliere il cambiamen-
to. Il mondo si trasforma a una 
velocità impressionante e bi-
sogna adattarsi e offrire un ser-
vizio di prim’ordine. La clien-
tela che acquista su Internet si 
rivolge a noi per risolvere i pro-
blemi rendendosi conto di 
quanto sia importante affidar-
si a degli specialisti». 

Come prendete le decisioni? 
«Noi scegliamo i prodotti con 
un anno di anticipo, di conse-
guenza dobbiamo partecipare 
a tutte le fiere per poter piani-
ficare il progetto per il nuovo 

anno. Dopo la liberalizzazione 
delle svendite del 1995 abbia-
mo deciso di presentare i pro-
dotti in saldo aprendo un 
outlet, dove si possono fare af-
fari acquistando prodotti di 
qualità degli anni precedenti, 
facendo così ordine e pulizia 
senza confondere le vendite 
stagionali. Abbiamo ritenuto 
indispensabile smarcarci dal 
caos di mercato. Riteniamo 
molto importante distinguer-
ci per serietà, professionalità e 
cortesia con scelte professio-
nali adattate ai tempi infor-
mandoci continuamente sulle 
novità di mercato. Anche le 
grandi catene di vendita onli-
ne stanno tentando di aprire 
negozi al pubblico. Il mio più 
grande sogno è passare il testi-
mone alla nuova generazione 
che trasmette lo stesso impe-
gno ed entusiasmo». 

Ma quale motivazione la spinge 
ad essere un imprenditore? 
«Conosco una massima che 
condivido completamente an-
che se non è farina del mio sac-
co. Un imprenditore deve sa-
crificare il proprio tempo: que-
sto comporta che la famiglia re-
clama perché non si è mai a lo-
ro disposizione, non puoi per-
metterti di ammalarti, le va-
canze sono sempre improvvi-
sate all’ultimo momento poi-
ché prima ci sono tutti i colla-
boratori e giustamente ti met-
ti in coda. Dall’esterno ti giudi-
cano come una persona fortu-
nata, senza problemi e bene-
stante. Ipotechi i tuoi risparmi 
per affrontare le difficoltà. Se 
va bene sono tutti amici, quan-
do hai problemi scompaiono 
come neve al sole. Ma tu in tut-
te le difficoltà continui con im-
pegno e testardaggine per rag-
giungere i tuoi obiettivi».

Non è facile trovare 
successori disposti 
a sacrificarsi 
e a mettere tutto 
l’impegno nel lavoro 

Il mio grande sogno  
è passare il testimone 
a successori che 
continuino l’attività 
con molto entusiamo

Olio da riscaldamento

Prezzi indicativi

SOPRACENERI 
 Da litri a litri Fr./100 litri (IVA incl.). 
 1.500 2.199 92.10 
 2.200 2.999 90.00 
 3.000 5.999 88.10 
 6.000 8.999 86.90 
 9.000 13.999 86.00 

SOTTOCENERI 
 Da litri a litri Fr./100 litri (IVA incl.). 
 1.500 2.199 91.10 
 2.200 2.999 88.90 
 3.000 5.999 87.10 
 6.000 8.999 85.80 
 9.000 13.999 84.90 

Per forniture a nord di Maggia, Biasca e Mesocco, 
le categorie Sopraceneri vengono maggiorate di 
fr. 0,85 per 100 litri. I prezzi indicativi, suscettibili 
di variazioni giornaliere, sono forniti dalla 
SWISSOL Ticino.

Borsa Svizzera SMI +0,42%

10.655
USD/CHF 0re 18.00

1$=0,9675 CHF
EURO/CHF 0re 18.00

1€=1,0770 CHF
EURO/USD 0re 18.00

1€=1,1131 $
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Borsa Svizzera SMI -0,39%  

11.110 

USD/CHF 0re 18.00 

0,9782 CHF 

EURO/CHF 0re 18.00 

1€=1,0620 CHF 

EURO/USD 0re 18.00 

1€=1,0857 $ 
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