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Aeroporto di Zurigo, 
investimenti 
rinviati di tre anni 

Aviazione in crisi 
In un contesto segnato dalla 
pandemia del coronavirus 
l’aeroporto di Zurigo pianifica 
di rinviare i suoi investimenti 
per i prossimi tre anni. Anche 
progetti di sviluppo come la 
costruzione di terminal 
dovranno essere messi da 
parte, dal momento che la 
COVID ha colpito in modo 
drammatico il traffico aereo. 
«Abbiamo ridotto i costi e gli 
investimenti, tagliato posti di 
lavoro, rinunciato al 
pagamento di un dividendo e 
raccolto capitali», ha 
dichiarato il CEO di Flughafen 
Zürich Stephan Widrig in 
un’intervista alle testate del 
gruppo CH-Media. .  

BANKITALIA OTTIMISTA 
Il ritmo della ripresa in Italia a 
partire da metà 2021 
«presuppone che si 
manifestino appieno gli effetti 
espansivi» del recovery fund, 
e «che le misure di sostegno 
evitino che il maggiore 
indebitamento delle imprese 
abbia ripercussioni negative 
sulla stabilità finanziaria». Lo 
scrive Bankitalia parlando di 
«rischi ancora elevati» sullo 
scenario di ripresa. 

PKB SANZIONATA 
La banca svizzera PKB 
Privatbank, finita nel 2018 al 
centro di un’inchiesta del PM 
di Milano Elio Ramondini 
perché alcuni suoi manager e 
dipendenti avrebbero aiutato 
decine di imprenditori a 
nascondere soldi al Fisco 
italiano e a portarli in Svizzera, 
ha patteggiato una sanzione 
pecuniaria di 400 mila euro 
con confisca di un milione e 
780 mila euro, che erano già 
stati versati dall’istituto. Il 
patteggiamento è stato 
ratificato dal giudice per le 
indagini preliminari di Milano 
Livio Cristofano. 
L’istituto di credito elvetico 
aveva già versato nei mesi 
scorsi circa 8,5 milioni di euro 
all’erario italiano per chiudere 
la vicenda sul fronte 
amministrativo-tributario.

La BNS registra 
il marchio e-franco 
UFFICIO DEI BREVETTI / 

La Banca nazionale svizzera 
(BNS) vuole assicurarsi la ver-
sione digitale del franco, e ha 
registrato presso l’ufficio 
svizzero dei brevetti i mar-
chi «e-franco», «franco digi-
tale» e «franco digitale sviz-
zero», complessivamente in 
13 versioni in tedesco, fran-
cese, italiano e inglese. 

Secondo l’Istituto Federa-
le della proprietà Intellettua-
le (Swissreg), le domande di 
protezione dei marchi della 
BNS sono state presentate a 
fine dicembre 2020 e sono at-
tualmente pendenti. Sulle 
registrazioni aveva riferito 

giovedì la «Handelszeitung». 
L’anno scorso la BNS aveva 

condotto esperimenti con la 
propria moneta digitale. Ma, 
si trattava di un «e-franco» ac-
cessibile solo agli istituti fi-
nanziari. I test avevano lo sco-
po di dimostrare la fattibili-
tà di una tale moneta digita-
le della banca centrale (Cen-
tral Bank Digital Currency, 
CBDC). Tuttavia, i test non si-
gnificavano ancora che la 
BNS avrebbe ora emesso una 
propria moneta digitale. In 
particolare, non era prevista 
l’introduzione di un «e-fran-
co» che potesse essere utiliz-
zato anche dai consumatori.

Roberto Giannetti 

Il gruppo Helsinn, fondato 
dalla famiglia Braglia, è 
sicuramente una delle 
aziende familiari più 
conosciute del Ticino. 
Abbiamo intervistato 
Riccardo Braglia, 
vicepresidente del Cda e 
CEO del gruppo.  

Lei dirige la Helsinn, che appar-
tiene al novero delle aziende fa-
miliari. Quali sono a suo avviso i 
valori tipici delle aziende fami-
liari? Perché sono diverse dalle 
altre aziende? 
«I valori della mia azienda di 
famiglia, la Helsinn, sono la 
qualità, il rispetto e l’integri-
tà. Penso che valori simili sia-
no comuni alla gran parte del-
le aziende familiari che con-
dividono gli stessi principi e 
hanno una particolare atten-
zione alla tradizione del pas-
sato, allo stesso tempo alla 
realtà dove operano ed anche 
al rispetto per i collaboratori 
e le comunità, la correttezza 
etica, morale e professionale. 
Ritengo che le aziende fami-
liari hanno valori più forti e 
che questi siano condivisi dal-
la famiglia stessa, che è l’im-
magine dell’azienda. Azienda 
e famiglia sono legate in modo 
molto stretto l’una con l’altra, 
sulla base della lealtà e della 
tradizione».  

Come è avvenuto il processo che 
ha portato al passaggio di con-
segne fra suo padre e lei? 
«Mio padre, che a causa della 
morte improvvisa di mio non-
no ha preso in mano l’azienda 
in modo repentino quando 
era ancora molto giovane, ha 
programmato da tempo il pas-
saggio generazionale, avendo 
sempre dichiarato che a 70 an-
ni avrebbe lasciato ai figli. 
Inoltre, ci eravamo dotati di 
patti parasociali e di altri stru-
menti per effettuare il passag-
gio nella maniera più dolce 
possibile. Il passaggio è avve-
nuto 17 anni fa».  

L’impianto di Biasca della Helsinn occupa 190 persone ed è una delle maggiori imprese private delle Tre Valli.      ©TIPRESS/ELIA BIANCHI

Non è mai stata presa in consi-
derazione l’ipotesi di vendere 
l’azienda o di farla gestire a ma-
nager esterni all’azienda? O di 
quotarla in Borsa? 
«La nostra azienda è cresciuta 

negli anni da poche unità a cir-
ca 700 persone, passando dal-
la realtà locale svizzera a una 
realtà multinazionale. Oggi 
l’azienda è già dotata di un 
team di manager esterni mol-
to capaci e coordinata da un 
direttore generale che lavora 
con me da 34 anni. Per il mo-
mento l’azienda rimane sotto 
il controllo familiare. Diffici-
le dire cosa possa riservare il 
futuro, ma la partecipazione 
di investitori esterni o l’entra-
ta in Borsa sono ulteriori op-
portunità di crescita da valu-
tare con attenzione».  

A volte le tensioni familiari pos-
sono ripercuotersi anche 
sull’impresa. È vero anche il con-
trario? E come riuscire a gestire 
le dinamiche familiari senza 
mettere a rischio la gestione 
aziendale? 
«Le tensioni familiari posso-
no certamente influenzare 
l’azienda così come a loro vol-
ta le problematiche azienda-
li possono influenzare i rap-

porti familiari. Diversi anni fa 
abbiamo adottato un patto pa-
rasociale per regolare i rap-
porti tra i familiari che è sta-
to molto utile in momenti di 
tensione o di decisioni strate-
giche. Inoltre, è importante 
creare un patrimonio a lato 
dell’azienda di famiglia per 
poter compensare quei mem-
bri della famiglia che potreb-
bero non essere interessati 
all’azienda in futuro».  

Quanto è forte il legame della 
Helsinn con il territorio ticinese? 
In che modo si esplica in concre-
to? 
«Il legame è sicuramente for-
te con il territorio ticinese in-
fatti, la sede principale del 
Gruppo Helsinn è situata a Lu-
gano con oltre 200 collabora-
tori e siamo anche presenti a 
Biasca con un centro di svilup-
po e produttivo chimico che 
conta circa 190 collaboratori 
e, pertanto, Helsinn è una del-
le maggiori imprese private 
nelle Tre Valli. Inoltre, siamo 

molto attenti ad iniziative 
scientifiche, ambientali, be-
nefiche e culturali di vario ti-
po. L’ultima in ordine di tem-
po è stata la mostra a Lugano 
di Helidon Xhixha e la mostra 
della Fondazione Braglia per 
l’arte Moderna». 

Voi avete creato una Fondazio-
ne e siete attivi nella filantropia. 
Come mai questa scelta? Si trat-
ta di attività che hanno un lega-
me diretto con la vostra fami-
glia? 
«La nostra famiglia ha creato 
due fondazioni: la Fondazio-
ne Gabriele Anna Braglia per 
l’arte moderna presente a Lu-
gano che ospita tutta la colle-
zione di oltre 250 opere dei 
miei genitori e che organizza 
mostre di spessore interna-
zionale, e la Fondazione Nuo-
vo Fiore in Africa che si occu-
pa di costruire scuole in diver-
si Paesi africani per sostenere 
lo sviluppo pedagogico di quel 
Continente, con oltre 19 pro-
getti e 15.000 bambini».

L’INTERVISTA / RICCARDO BRAGLIA / vicepresidente e CEO del Gruppo Helsinn 

«Fra la famiglia e l’azienda 
c’è un forte legame di lealtà»

Molti anni fa ci siamo 
dotati di patti  
parasociali  
che sono stati utili  
al momento 
del passaggio di mano

L
’acronimo inglese IPO sta per “Initial Pubblic Offe-
ring”, offerta pubblica iniziale, il processo con cui 
una società privata offre le sue azioni al pubblico 
attraverso una nuova emissione, allo scopo di rac-
cogliere capitali dagli investitori. Per l’azienda il 
passaggio dallo status privato a quello pubblico co-

stituisce un momento strategicamente importante oltre che 
complesso sul piano procedurale, per i requisiti e gli adempi-
menti che esso comporta. Accedere alla quotazione è segno di 
ottimismo e di trasparenza. Non è un caso che l’andamento 
degli IPO, sia in termini di numero delle nuove emissioni 
azionarie, quantità collocate ed andamento dei prezzi nella 
fase immediatamente successiva, siano visti come indicatori 
circa l’evoluzione del mercato azionario nel suo complesso. 
Per la verità le opinioni sono ambivalenti. Per alcuni l’aumen-
to degli IPO è un segnale “bullish”, di buona intonazione dello 
scenario; per altri un eccesso di collocamenti è visto come 
sintomo di surriscaldamento del mercato. In ogni caso il 2020 
è un anno record per le offerte pubbliche iniziali su vari mer-
cati, ad iniziare da Cina e Stati Uniti, ed il clima euforico po-
trebbe perdurare nel 2021. Nell’anno che si chiude Wall Street 
ha visto quasi 500 nuove offerte pari a circa 170 miliardi di 

dollari, in forte crescita rispetto ai 108 miliardi dell’altro anno 
record, il 1999, in pieno boom del comparto dot-com.. Nell’ul-
timo trimestre 2020 il trend si è ulteriormente rafforzato, 
grazie alle indicazioni espansive della Federal Reserve ed alle 
strategie di società specializzate nelle operazioni di fusioni 
ed acquisizioni. E dopo le quotazioni, la crescita dei prezzi è 
stata in molti casi particolarmente ampia. Ma a contendere il 
primato di New York quale “regina degli IPO” sembra essere 
Shanghai. Il mercato azionario cinese nel suo complesso 
(Shanghai, Shenzen e Hong Kong) registra dall’inizio del 2020 
oltre 123 miliardi di dollari di nuove quotazioni, con Shanghai 
in posizione dominante, che triplica il volume delle offerte 
iniziali rispetto all’anno precedente, grazie anche al nuovo 
Star Market, equivalente locale del listino tecnologico ameri-
cano NASDAQ. La guerra commerciale fra Washington e Pe-
chino che l’Amministrazione Trump ha intensificato, e la per-
cezione di una certa ostilità degli ambienti finanziari e politi-
ci USA nei confronti delle società cinesi, ha condotto a svilup-
pare maggiormente i mercati domestici, sia in termini opera-
tivi che normativi, mantenendo Hong Kong come “finestra” 
per le operazioni di carattere più spiccatamente internazio-
nale. Il risultato del mercato cinese è in parte legato all’IPO 
del Gruppo Ant, quotato a Shanghai ed Hong Kong, l’offerta 
maggiore della storia finanziaria unitamente a quella di Saudi 
Aramco, avviata nel dicembre 2019 presso la Borsa di Riyahd.
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Il trend delle IPO
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