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1 minuto 
La Borsa di Milano 
viene ceduta 
a Euronext 

Per 4,3 miliardi di euro 
Il London Stock Exchange ed 
Euronext raggiungono 
l’accordo su Borsa Italiana. 
Piazza Affari passa al 
consorzio paneuropeo di cui 
fanno parte anche due istituti 
italiani, Cdp Equity e Intesa 
Sanpaolo. Al Milano era 
interessata anche la svizzera 
SIX, che aveva a sua volta 
presentato un’offerta. Londra 
ha venduto l’intera 
partecipazione in Borsa 
Italiana a Euronext per 4,325 
miliardi di euro (4,7 miliardi di 
franchi), più un importo 
aggiuntivo che riflette la 
generazione di cassa da 
completare.  

SINTETICA PREMIATA 
Dall’America è arrivato un 
riconoscimento per Sintetica 
SA, azienda farmaceutica 
svizzera con sede principale a 
Mendrisio. Nel periodo 
cruciale dell’emergenza 
sanitaria la società è stata in 
grado di sopperire 
all’improvviso enorme 
fabbisogno, da parte dei 
nosocomi, di medicinali 
indispensabili per la gestione 
nei reparti di cure intense dei 
malati gravi colpiti da COVID-
19. Sintetica si è vista 
attribuire – attraverso la 
figura del proprio CEO 
Augusto Mitidieri – dalla 
rivista Corporate USA Today il 
premio di miglior CEO 
dell'anno 2020 del settore 
farmaceutico mondiale. 

BTP ITALIANO 
Mai così basso il tasso 
d’interesse delle obbligazioni 
italiane: il buono poliennale del 
tesoro (Btp) decennale è 
sceso fino a 0,72%. È un 
minimo storico dopo lo 0,8% 
del 4 settembre del 2019, nel 
giorno dello scioglimento della 
riserva di Giuseppe Conte per 
la formazione dell’attuale 
governo. Lo spread con il Bund 
tedesco si è ridotto a 1,27%. 

SCAMBIO DI DATI 
Quest’anno la Svizzera ha 
scambiato informazioni con 
86 Stati su circa 3,1 milioni di 
conti finanziari. Lo indica 
l’Amministrazione federale 
delle contribuzioni (AFC) 
senza precisare il volume 
finanziario complessivo. La 
trasmissione di dati rientra 
nell’ambito dello standard 
globale per lo scambio 
automatico di informazioni. 

L’iniziativa 

Un asilo per aiutare 
le lavoratrici

Responsabilità sociale 
Medacta ha aperto un asilo, per 
rispondere alle esigenze delle 
lavoratrici. «Siamo molto 
sensibili - spiega Francesco 
Siccardi - alla responsabilità 
sociale d’impresa e intendiamo 
promuoverla con iniziative 
concrete. Io e mia sorella Maria 
Luisa siamo entrambi genitori, 
sappiamo bene quanto possa 
diventare complicato lavorare 
una volta che si hanno dei figli». 
Infatti tra i dipendenti c’è un’alta 
percentuale di donne part-time,  
e anche questo aspetto 
contribuisce a favorire 
l’altissima percentuale di ritorno 
al lavoro dopo la maternità. «Ciò 
va anche a vantaggio 
dell’azienda - nota -, poiché 
molte donne lavorano con noi da 
diversi anni e offrire loro delle 
soluzioni concrete per conciliare 
vita familiare e lavorativa ci 
permette di non perdere il 
prezioso know-how acquisito. Si 
tratta quindi di una scelta 
vincente per tutti».

Roberto Giannetti 

Medacta fra le aziende 
familiari in Ticino è 
sicuramente fra le più 
conosciute, anche perché 
nell’aprile 2019 si è 
quotata in Borsa. 
Abbiamo intervistato 
Francesco Siccardi, CEO 
di Medacta, per capire le 
caratteristiche di questo 
tipo di imprese. 

Voi a fine 2018 avete vissuto la 
successione aziendale, e lei ha 
preso il posto di CEO al posto di 
suo padre, Alberto Siccardi, fon-
datore dell’impresa. Come ave-
te preparato questo passo, e 
quali sono stati gli aspetti più de-
licati da affrontare? 
«Per noi il passaggio generazio-
nale, a cui abbiamo iniziato a 
lavorare già diversi anni fa, è 
stato molto naturale. Abbiamo 
infatti iniziato ad elaborare un 
‘patto di famiglia’ già quasi die-
ci anni fa, cosi da regolare i 
principali aspetti di successio-
ne sia a livello di azionariato 
che a livello di gestione mana-
geriale. Gli aspetti più delicati 
da affrontare sono stati la chia-
ra separazione dei ruoli e del-
le responsabilità di ciascuno 
avendo ognuno di noi a volte 
responsabilità di management 
ma anche essendo tutti azioni-
sti della azienda». 

Suo padre è ancora presente in 
azienda. Quanto incide la sua 
presenza sulle decisioni impor-
tanti della società?  
«Nostro padre è ora il presi-
dente del Consiglio di Ammi-
nistrazione ed è quindi anche 
formalmente coinvolto in tut-
te le decisioni strategiche. Es-
sendo stato inoltre il fondato-
re di Medacta e suo CEO fino 
al 2018, siamo felici di poterci 
confrontare spesso con lui be-
neficiando della sua lunga e 
profonda esperienza in tutti 
gli ambiti aziendali. Il fatto che 
poi sia anche nostro padre, ci 
permette spesso un confron-
to anche informale di grande 
supporto». 

Non è mai stata presa in consi-
derazione l’ipotesi di vendere 
l’azienda o di farla gestire a ma-
nager esterni all’azienda? 
«No, anche a seguito della quo-
tazione la famiglia Siccardi 

continua a essere l’azionista di 
maggioranza ed è nostra in-
tenzione mantenere il con-
trollo di Medacta nel lungo 
termine. A livello manageria-
le noi figli siamo inseriti in 
azienda da molti anni, con 
ruoli diversi ma complemen-
tari e, viste le dimensioni 
aziendali, abbiamo nel tempo 
costruito un gruppo manage-
riale di membri esterni alla fa-
miglia che condividono la no-
stra visione e che ci sono di in-
dubbio supporto, ma per il 
momento non abbiamo la ne-
cessità di delegare completa-
mente la gestione ad altri». 

Quali sono i rapporti fra famiglia 
e azienda? A volte le tensioni fa-
miliari possono ripercuotersi an-
che sull’impresa? Ed è vero an-
che il contrario? 
«Non esagero nel dire che 
l’azienda è sempre ‘entrata’ 
nella famiglia e viceversa. Noi 
tutti siamo sempre stati vici-
ni ai suoi traguardi ma anche 
alle grandi sfide quotidiane. In 
quanto figli di un imprendito-
re, abbiamo sempre respirato 
lo ‘spirito imprenditoriale’ di 
nostro padre, e siamo stati co-
involti nelle attività dell’azien-
da fin da piccoli. Anche il pas-
saggio generazionale è un te-
ma che abbiamo molto a cuo-
re, ed è un processo al quale 

abbiamo cominciato a lavora-
re molto tempo fa, impostan-
do i cosiddetti ‘patti di fami-
glia’, al fine di regolare e – per 
quanto possibile – prevedere 
eventuali scenari e discussio-
ni che potrebbero emergere».  

Voi avete deciso di quotare Me-
dacta in Borsa. Come è stata pre-
sa questa decisione, e come è 
cambiato il vostro rapporto con 
l’azienda, visto che non siete più 
gli unici proprietari? 
«La decisione di quotare Me-
dacta in Borsa è stata il risulta-
to della crescita e del successo 
dei nostri vent’anni di attivi-
tà. Alla base di questa decisio-
ne c’è la volontà di aumenta-
re la nostra visibilità nel mer-
cato dei capitali e tra i nostri 
potenziali clienti chirurghi e 
partner commerciali. Questo 
step è stato anche fatto per ge-
stire al meglio il passaggio ge-
nerazionale e abituare tutti 
noi soci della famiglia ad una 
governance aziendale formal-
mente impeccabile anche tra 
di noi in quanto necessaria in 
un’azienda quotata. Queste re-
gole crediamo possano garan-
tire non solo questo primo 
passaggio generazionale ma 
anche i prossimi. E’ quindi una 
decisione presa veramente 
con una visione di medio-lun-
go termine». 

Si dice spesso che per le impre-
se familiari il legame con il terri-
torio è molto forte. Questo è ve-
ro anche nel vostro caso? In che 
modo questo legame si esplica 
in concreto? 
«Sì, anche noi siamo molto ra-
dicati nel territorio in cui ci 
troviamo, il Ticino e il Men-
drisiotto in particolare. Cre-
diamo molto in questa terra, 
che ci ha dato molto e al cui 
successo anche noi, col no-
stro operato, vogliamo con-
tribuire. Siamo per esempio 
attivi in diverse associazioni 
locali, al fine di creare delle 
relazioni forti, e non solo eco-
nomiche, con gli altri porta-
tori di interessi. Nel 2011 ab-
biamo dato vita alla fondazio-
ne Medacta for Life che coor-
dina diversi progetti rivolti 
alla comunità e comprende 
tre grandi aree: My Mission, 
My School e My Giving. Se il 
My Mission ha l’obiettivo di 
supportare missioni medi-
che e umanitarie in tutto il 
mondo, la nostra scuola My 
School Ticino e la nostra ini-
ziativa My Giving promuovo-
no invece iniziative locali. My 
School Ticino – nata come ni-
do aziendale – è oggi aperta 
alle famiglie del territorio ed 
è diventata anche scuola 
dell’infanzia e scuola ele-
mentare».

Per Francesco Siccardi un «patto» fra i membri della famiglia è fondamentale.  © CDT/CHIARA ZOCCHETTI

L’INTERVISTA / FRANCESCO SICCARDI / CEO di Medacta 

«Tutta la nostra famiglia 
vive le sfide aziendali»

Il presidente del CdT di UBS 
Axel Weber smentisce le vo-
ci che danno la più grande 
banca elvetica in procinto di 
avviare una fusione con Cre-
dit Suisse o con un altro isti-
tuto. «Non stiamo cercando 

una sposa», ha detto nel cor-
so del programma televisi-
vo «Bilanz Business Talk». 
UBS è attualmente impe-
gnata a cambiare il suo CEO 
(il ticinese Sergio Ermotti) e 
ha dei compiti interni da 
svolgere, ha sostenuto il 
63enne. A suo avviso le spe-
culazioni su possibili acqui-
sizioni di UBS - oltre che di 
Credit Suisse si era parlato 
della tedesca Deutsche Bank 
e dell’inglese Barclays - so-
no frutto di una sorta di ri-
tardato «vuoto da notizie 
estivo» della stampa elveti-
ca.

«UBS 
non cerca 
una sposa» 
AXEL WEBER / 

La BNS e altre grandi banche 
centrali pensano all’emissio-
ne di criptovalute. In un rap-
porto vengono delineate le ca-
ratteristiche essenziali di una 
moneta digitale, ma non vie-
ne riportato alcun parere cir-

ca la sua effettiva emissione. Il 
documento è stato elaborato 
da sette banche centrali - oltre 
alla BNS, la Fed, la BCE,  la Bank 
of Canada, la Bank of England, 
la Bank of Japan e la Sveriges 
Riksbank - nonché dalla Ban-
ca dei regolamenti internazio-

nali (BRI). La cosiddetta mone-
ta digitale di banca centrale 
(CBDC) dovrebbe affiancare il 
contante e altre forme di mo-
neta all’interno di un sistema 
di pagamento flessibile e in-
novativo, sostenere obiettivi 
strategici più ampi senza pre-
giudicare la stabilità moneta-
ria e finanziaria, nonché pos-
sedere proprietà che favori-
scano l’innovazione e l’effi-
cienza. Un sistema basato sul-
la criptovaluta dovrà essere re-
siliente e sicuro, al fine di pre-
servare l’integrità operativa, 
essere pratico e disponibile a 
costo ridotto o nullo per 

l’utente finale ed essere sor-
retto da standard appropriati, 
nonché da un quadro norma-
tivo chiaro. Sarà necessario as-
segnare al settore privato un 
ruolo appropriato e promuo-
vere la concorrenza e l’inno-
vazione. Le prossime fasi di 
sviluppo richiederanno una 
concreta sperimentazione 
tecnica. Il gruppo delle banche 
centrali continuerà a collabo-
rare sul tema della CBDC, sen-
za però anticipare alcuna de-
cisione in merito all’introdu-
zione o meno di una moneta 
digitale nelle rispettive giuri-
sdizioni. 

Criptovalute al vaglio 
delle banche centrali 
BLOCKCHAIN /  


