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Produzione di iPhone,  
pesa il coronavirus 

Piani di espansione a rischio 
Il coronavirus potrebbe impattare sui piani di 
Apple di aumentare la produzione di iPhone. Lo 
scrive il quotidiano economico «Nikkei», 
secondo cui la compagnia californiana vorrebbe 
incrementare del 10% la produzione nel primo 
semestre di quest’anno. Ma l’epidemia del virus 
- hanno avvisato i fornitori - potrebbe ritardare 
la tabella di marcia. Apple avrebbe chiesto alle 
aziende asiatiche fornitrici di produrre 80 
milioni di iPhone tra gennaio e giugno. Di questi, 
65 milioni riguardano i modelli attualmente in 
commercio, mentre 15 milioni di unità 
sarebbero i nuovi iPhone economici che 
l’azienda dovrebbe svelare a marzo. I fornitori 
avrebbero però avvertito che l’incremento  
potrebbe essere ostacolato dall’epidemia di 
coronavirus nella provincia di Hubei, dato che le 
loro fabbriche principali si trovano nelle vicine 
province di Henan e Guangdong. 

INNOVAZIONE 

Fondazione Agire, 
Luca Bolzani ai vertici  
Nomine del Consiglio di Stato 
Il Consiglio della Fondazione Agire (l’agenzia per 
l’innovazione del Canton Ticino) è stato 
rinnovato a metà, con la nomina di Luca Bolzani 
(direttore dell’azienda farmaceutica Sintetica 
SA) a nuovo presidente e con la riconferma di 
Stefano Rizzi (direttore della Divisione 
dell’economia) alla vicepresidenza. Dopo lunghi 
anni di presenza, nel 2019 hanno concluso il loro 
mandato Stefano Modenini, direttore AITI, Luca 
Albertoni, direttore della Camera di Commercio, 
Boas Erez, rettore dell’Università e Giambattista 
Ravano, direttore delegato a ricerca e 
innovazione SUPSI che ha ricoperto la carica di 
presidente sin dall’inizio dell’attività. Nel nuovo 
Consiglio di Fondazione, nominato dal Consiglio 
di Stato, entrano a far parte: Alberto Petruzzella, 
Adrian Weiss, Sabrina Romelli, Monica Duca 
Widmer e Luca Bolzani, che vanno ad 
aggiungersi ai già presenti Stefano Rizzi, Marco 
Borradori, Franco Citterio e Simone Gianini.   

ESAME DI SOLIDITÀ 

La BCE ha dato l’ok 
alle banche europee 
Ma non mancano i pericoli 
Le banche europee passano l’esame SREP sul 
capitale della  BCE che però lancia l’allarme su 
un «deterioramento» in quanto ai controlli e 
alla gestione e sottolinea come gli utili siano 
inferiori al costo del capitale. Una distruzione di 
valore che colpisce la maggioranza degli istituti 
e che allontana gli investitori dal settore. La BCE 
si dice comunque «soddisfatta» dell’esercizio 
sul fronte del capitale, con solo sei istituti (di cui 
non vengono forniti i nomi) su 109 in tutta 
Europa sotto la soglia.   

STATI UNITI 

Trump alla Fed: 
«È l’ora di tagliare» 
Politica monetaria 
«Questo è il momento di abbassare i tassi, 
anche se con due anni di ritardo!»: lo afferma su 
Twitter il presidente americano Donald Trump, 
alla vigilia delle ultime comunicazioni della 
Federal Reserve sul costo del denaro. «La Fed 
dovrebbe farsi furba e abbassare i tassi di 
interesse per rendere il nostro Paese più 
competitivo nei confronti degli altri che pagano 
molto di meno», scrive Trumpo. «Ci 
concentreremo poi sul ripagare e rifinanziare il 
debito! Ora non c’è quasi inflazione, è il 
momento di agire!».

Lavoro ostacolato dall’epidemia?

Dialogo con le istituzioni 

Le condizioni quadro 
sono fondamentali 

Azione di sensibilizzazione 
Cosa chiedono le aziende 
familiari alle istituzioni per 
rafforzare l’economia ticinese? 
«Le problematiche degli 
imprenditori di famiglia sono 
simili a quelle degli altri 
imprenditori e riguardano temi 
come la formazione, una fiscalità 
moderata – su questo ci sono 
ampi margini in Ticino –, 
l’accesso alla manodopera 
necessaria, infrastrutture 
performanti e una burocrazia più 
snella possibile», spiega Flavio 
Audemars. «Come AIF - 
continua - lasciamo questi temi 
alle associazioni mantello 
cantonali e ci concentriamo su 
elementi che preoccupano le 
imprese di famiglia e che sono 
legati spesso alla successione: 
doppie imposizioni, imposte sulla 
sostanza, trattamento fiscale dei 
dividendi ecc. Contrariamente ad 
imprese più ‘mobili’, le imprese di 
famiglia legate al territorio 
dipendono – nella loro creazione 
di valore aggiunto e impieghi – 
direttamente da condizioni 
quadro favorevoli. Come 
associazione proviamo 
quotidianamente a rendere 
attente la politica e l’opinione 
pubblica su queste necessità».

Roberto Giannetti 

In Ticino c’è una forte 
presenza di aziende 
familiari. In una serie di 
articoli, di cui oggi 
pubblichiamo il primo, 
cerchiamo di capire quali 
sono le loro 
caratteristiche principali. 
Per questo abbiamo 
intervistato Flavio 
Audemars, presidente 
dell’Associazione imprese 
familiari Ticino (AIF). 

Quali sono stati i motivi alla base 
della fondazione dell’Associazio-
ne delle imprese familiari in Tici-
no? E quali sono i suoi obiettivi? 
«Nella loro gestione, nelle loro 
sfide e nel loro rapporto con il 
territorio le imprese di fami-
glia si differenziano sensibil-
mente da aziende il cui capita-
le e la cui gestione non sono in 
mano a consanguinei. Questo 
ha creato una doppia opportu-
nità per AIF: sostenere le fami-
glie con responsabilità im-
prenditoriali attraverso con-
tenuti, piattaforme e momen-
ti di scambio, ma anche tema-
tizzandone le esigenze e le 
preoccupazioni in un dialogo 
costruttivo con la politica e i ti-
cinesi in generale».  

Quali sono i servizi che offrite ai 
vostri membri?  
«Abbiamo percepito tra i no-
stri aderenti la necessità di 
scambi informali con altre fa-
miglie confrontate con proble-
mi tipici delle nostre imprese: 
la successione (sotto tutti gli 
aspetti), la frammentazione del 
capitale, la formazione delle 
nuove generazioni o la convi-
venza tra generazioni in azien-
da. Su queste tematiche l’asso-
ciazione propone inoltre con-
ferenze, workshop e testimo-
nianze attraverso collaborazio-
ni strette con l’Università del-
la Svizzera italiana o FBN 
Switzerland, l’associazione 
mantello delle imprese di fa-
miglia, attiva a livello globale». 

Qual è l’importanza delle aziende 
familiari all’interno del tessuto 
economico cantonale? 
«Le aziende familiari rappre-
sentano il 70% delle imprese in 
Svizzera e circa il 64% in Ticino. 
Le imprese familiari sono tali 
quando la proprietà è tenuta 
dal singolo o da più persone 
della stessa famiglia. Sullo sfon-
do della globalizzazione le im-
prese di famiglia costituisco-
no un elemento di stabilità: es-
se sono legate al territorio – 
non raramente hanno la loro 
sede decentrata rispetto ai 
grandi centri – e dipendono di-
rettamente da buone condi-
zioni quadro. Spesso le impre-

Secondo Flavio Audemars il mondo politico deve essere sensibile alle esigenze  degli imprenditori.  
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«Imprese di famiglia, 
una forza per il Ticino»

se dialogano in modo più stret-
to con l’ambiente che le circon-
da, proprio a causa di una per-
manenza nello stesso contesto 
per più generazioni».  

Nelle aziende familiari c’è sempre 
un influsso reciproco tra famiglia 
e azienda. Questo è un vantaggio 
ma spesso anche un problema. 
Come affrontare questa sfida? 
«Tra due o più azionisti o un 
management la gestione del-
la conflittualità si limita per 
definizione all’ambito lavora-
tivo e gestionale, nelle impre-
se di famiglia il potenziale 
problema conflittuale tra ge-
nerazioni o tra fratelli tocca 
direttamente anche la sfera 
emotiva familiare. Al contra-
rio, conflitti in famiglia ri-
schiano di coinvolgere anche 
la gestione professionale di 
un’impresa. L’associazione 
vuole contribuire ad affron-
tare questi temi».  

Oltre al fatto di essere «governa-
te» da una famiglia, quali sono le 
caratteristiche peculiari delle 
aziende familiari rispetto alle al-
tre? È possibile tracciarne un 
identikit? 
«Le imprese di famiglia si ca-
ratterizzano per essere stati-
sticamente le ditte più innova-
tive e più stabili economica-
mente poiché riflettono, agi-
scono e investono più spesso 
sul lungo termine rispetto ad 
altre. Questo non sorprende 
dal momento che l’azionaria-
to ha esigenze diverse rispetto 
ad investitori che con la com-
pravendita di azioni mirano a 
risultati a breve termine. Il le-
game con il territorio le spin-
ge inoltre ad una cura partico-
lare dei contatti e spesso a ri-
versare al territorio una parte 
dei proprio benefici. Anche il 
valore del partenariato socia-
le è vissuto in modo particolar-
mente intenso».  

Spesso si dice che le aziende fa-
miliari hanno valori e un attacca-
mento particolare al territorio nel 
quale sono radicate. È vero? Per 
quali motivi? 
«Il fatto di nascere, crescere e 
affermarsi in un territorio por-
ta con sé un legame più stretto 
con quest’ultimo. Nella stra-
grande maggioranza dei casi – 
soprattutto per quanto riguar-
da le PMI – le imprese non si al-
lontanano dalla famiglia e dun-
que non cambiano la propria 
sede principale. Il legame che 
la famiglia ha e costruisce con 
il territorio viene riflettuto di-
rettamente sul legame tra l’im-
presa e il contesto in cui essa è 
chiamata ad agire. Non poten-
do e volendo spostare facil-
mente le proprie attività come 
ad esempio i grandi gruppi in-
ternazionali, ecco che l’atten-
zione concessa all’ambiente è 
molto forte. Un esempio? Le at-
tività di filantropia delle im-
prese familiari sono ben supe-
riori rispetto alla media».  

Voi avete anche un Gruppo gio-
vani. Come mai avete formato 
questo gruppo e quali sono le sue 
attività? 
«È stata da subito una mia pre-
rogativa quello di concedere, 
come anche altre associazioni 
nazionali e internazionali, 
un’attenzione particolare alla 
cosiddetta Next Generation. Il 
nostro gruppo raccoglie una 
quarantina di giovani impren-
ditori, veri e propri ambascia-
tori delle imprese di famiglia, 
che svolgono un’attività auto-
noma, tra cui regolari incontri 
di networking per intrecciare 
relazioni e scambiarsi espe-
rienze. Spesso le esigenze del-
la ‘next generation’ sono per-
cepite molto diversamente da 
quelle dei genitori in azienda. 
Per questo il gruppo giovani co-
stituisce un’offerta molto inte-
ressante per i nostri associati». 
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