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Borsa svizzera  
da record: lo SMI 
sopra i 12.000 punti 
Tutto giugno in crescita 
Borsa svizzera da record: 
l’indice dei valori guida SMI ha 
superato per la prima volta 
nella storia i 12.000 punti, per 
chiudere la giornata a 12.011. 
La Borsa svizzera aveva 
raggiunto i suoi massimi - che 
superavano il precedente 
primato del 21 febbraio 2020 - 
solo alcune settimane or 
sono, in netto ritardo rispetto 
agli indici di altre piazze 
finanziarie. Ma da allora 
sembra non volere più 
arrestare la sua scalata. Tutte 
le sedute del corrente mese 
sono terminate in positivo; una 
striscia al rialzo di 12 sedute. 
Persino ieri, pur avendo aperto 
in rosso, il mercato ha saputo 
risollevarsi. Sulla scia del 
panico nei primi momenti della 
pandemia l’indice era sceso, il 
16 marzo 2020, a un minimo di 
7.650 punti. Lo SMI è nato il 30 
giugno 1988 e allora partì con 
1.500 punti. 

AUDI E VOLVO FERME 
Si ferma la produzione nello 
stabilimento Audi di Bruxelles 
nelle giornate di ieri e oggi a 
causa della mancanza di 
microchip necessari alla 
produzione. L’ha fatto sapere il 
portavoce dell’impianto Peter 
D’Hoore, aggiungendo che i 
«problemi potrebbero 
protrarsi sino al 2022». Una 
situazione analoga si registra 
alla fabbrica della Volvo a 
Ghent (pure in Belgio), che 
sospenderà i lavori tutta la 
settimana prossima. I 6.500 
dipendenti saranno messi in 
regime di lavoro ridotto per 5 
giorni. 

DISOCCUPAZIONE USA 
Le richieste di sussidi alla 
disoccupazione negli USA la 
scorsa settimana sono salite 
di 37.000 unità a quota 
412.000. Si tratta del primo 
aumento da aprile. I dati sono 
stati diffusi dal Dipartimento 
del lavoro.

Per le aziende familiari 
ormai il peggio è alle spalle 
TICINO / Il settore, che rappresenta metà del PIL cantonale, ha risentito fortemente della pandemia ma ora è in ripresa 
Audemars: «Guardiamo con cauto ottimismo al futuro e penso che dal punto di vista occupazionale non ci siano molti danni» 

Roberto Giannetti 

«La crisi che abbiamo alle spal-
le, per l’economia in generale 
e per le imprese familiari tici-
nesi, è senza precedenti. Co-
munque riusciamo a vedere il 
bicchiere mezzo pieno». Ad 
esprimersi così ieri è stato il 
presidente dell’Associazione 
imprese familiari Ticino (AIF), 
Flavio Audemars, nel corso 
della presentazione, avvenu-
ta a Lugano, della ricerca con-
dotta nell’ambito del neonato 
Osservatorio sulle imprese di 
famiglia della Svizzera italia-
na, nato in collaborazione con 
la SUPSI.  

La presentazione è avvenu-
ta in concomitanza con l’As-
semblea Generale di AIF Tici-
no, tenutasi in serata a Luga-
no, alla fine della quale si è te-
nuta una tavola rotonda con la 
partecipazione del consiglie-
re di Stato Christian Vitta, del 
professore della SUPSI Carmi-
ne Garzia e di Andrea Gehri, 
presidente della Camera di 
Commercio del canton Ticino. 
La tavola rotonda è stata mo-
derata da Gianni Righinetti, vi-
cedirettore del Corriere del Ti-
cino. AIF Ticino è nata nel 2015 
e oggi rappresenta oltre 90 im-
prese di famiglia di tutti i set-
tori economici, con almeno la 
seconda generazione già atti-
va in azienda.   

Ricavi per 15 miliardi  
Quello delle imprese familia-
ri è un settore molto impor-
tante dell’economia cantona-
le, visto che i ricavi di questa 
categoria di aziende ammon-
tavano nel 2019 a ben 15 miliar-
di di franchi, su un totale di PIL 
cantonale pari a 30 miliardi. 

Inoltre, questa categoria com-
prende oltre il 60% del totale 
delle aziende presenti sul ter-
ritorio ticinese.  

Mappatura delle imprese 
Lo studio presentato ieri è sta-
to promosso proprio per rea-
lizzare una mappatura siste-
matica delle caratteristiche 
delle aziende familiari e per ca-
pire il loro contributo allo svi-
luppo del territorio ticinese. 

Tornando al discorso presi-
denziale, quali sono gli ele-
menti che giustificano un cer-
to ottimismo e permettono di  
vedere il bicchiere mezzo pie-
no in un periodo difficile co-
me questo? «Innanzitutto - ha 
spiegato Flavio Audemars -, 
come diceva il grande econo-
mista Keynes, non è importan-
te com’è la situazione congiun-

turale, ma quello che gli im-
prenditori si aspettano. E pen-
so che possiamo guardare con 
ottimismo al futuro. Inoltre la 
capacità di adattamento delle 
imprese ha permesso di af-
frontare questa crisi in modo 
adeguato. E infine le votazio-
ni della settimana scorsa rap-
presentano un segnale impor-
tante per le imprese familiari 
del settore primario». Comun-
que, in conclusione, Flavio 
Audemars ha sottolineato che 
la gran parte delle imprese a 
conduzione familiare è legata 
a doppio filo al territorio e 
dunque dipende direttamen-
te dalle condizioni quadro di 
cui esse possono beneficiare. 

E proprio il territorio tici-
nese, dal punto di vista econo-
mico, è caratterizzato da una 
grande presenza di aziende fa-

miliari. Infatti lo studio censi-
sce nel cantone circa 26.000 
tra SA e SAGL, 8.329 delle qua-
li - 6.338 SA e 1.992 SAGL - ap-
partengono a questa categoria 
di imprese. 

Oltre 77 mila impiegati 
Secondo la ricerca, presenta-
ta ai giornalisti dal professor 
Carmine Garzia, le SA e le SAGL 
a conduzione familiare  in Ti-
cino forniscono lavoro a 77.683 
persone, con ricavi aggregati 
di circa 15 miliardi di franchi. 
«Si tratta di dati impressionan-
ti - ha rilevato Garzia - se pen-
siamo che la maggior parte di 
loro sono piccole imprese, os-
sia con meno di 10 dipenden-
ti. Per giunta le famiglie gioca-
no un ruolo fondamentale, vi-
sto che nel 19% delle SA vi è una 
perfetta corrispondenza tra 
proprietà e direzione e nel ca-
so delle SAGL si arriva al 62% 
dei casi».     

La durata nel tempo di que-
ste aziende è dimostrata dal 
fatto che il 60% delle SA e il 72% 
delle SAGL sono gestite dalla 
seconda generazione. 

I posti tengono 
Per quanto riguarda la ripresa 
in corso, Falvio Audemars ha 
affermato che è un po’ a mac-
chia di leopardo e che dal pun-
to di vista occupazionale da un 
lato vi sono settori che hanno 
sofferto molto, mentre altri 
probabilmente ora assume-
ranno di nuovo. Quindi il bi-
lancio dovrebbe essere equi-
librato. Inoltre Flavio Aude-
mars ha affermato che l’asso-
ciazione continuerà a batter-
si perché nel cantone ci siano 
ancora buone condizioni qua-
dro per le piccole e medie im-
prese. 

Il periodo della pandemia è sicuramente stato difficile. Ora bisogna guardare avanti.  ©CDT/PUTZU

RAIFFEISEN PUBBLIREDAZIONALE

Non passa praticamente giorno 
senza che i media annuncino utili 
sui mercati finanziari globali e i ti-
toli effettuino forti rialzi. Il man-
dato di gestione patrimoniale di 
Raiffeisen consente l’accesso a 
una gestione professionale del 
proprio patrimonio.  
 
La fine del contesto di tassi bassi 
non è ancora in vista. Soluzioni d’in-
vestimento offrono sul lungo ter-
mine un rendimento nettamente 
migliore di un conto di risparmio. 
Chi vuole far lavorare per sé il pro-
prio denaro in modo redditizio ri-
conosce i vantaggi di un mandato 
patrimoniale presso la Banca Raif-
feisen. 

Nelle mani di esperti 
Il mandato di gestione patrimonia-
le conviene a tutti coloro che non 
hanno né il tempo né le competen-
ze per potersi dedicare tutti i gior-
ni ai mercati finanziari e preferisco-
no affidare il proprio capitale inve-
stito agli esperti. Il Portfolio Mana-
gement di Raiffeisen assume la ge-
stione attiva del patrimonio e pren-
de decisioni d’investimento nel 

quadro della politica d’investimen-
to di Raiffeisen, tenendo conto 
dell’obiettivo d’investimento per-
sonale. Gli esperti sorvegliano an-
damenti e trend per ottimizzare 
tempestivamente il portafoglio, 
sempre in base all’opinione di mer-
cato e senza lasciarsi condiziona-
re da emozioni.  

Su misura per la situazione 
personale 
A partire dalle esigenze e dalla si-
tuazione individuale dei clienti vie-
ne creato un profilo di rischio per-
sonale e definita l’adeguata stra-
tegia d’investimento. Su questa 
base, il cliente sceglie il mandato 
desiderato per raggiungere in 
modo ottimale gli obiettivi. I clien-
ti possono scegliere tra vari tipi di 
mandati e hanno inoltre la possibi-
lità di integrarli con varie opzioni. 

Mantenere il controllo  
e la visione d’insieme 
Chi delega la gestione del proprio 
patrimonio agli esperti non perde 
comunque mai il controllo. A inter-
valli regolari, infatti, i clienti ricevo-
no un reporting dettagliato del por-

tafoglio. Il modello di tasse è sem-
plice e chiaro. Riposizionamenti e 
cambi di strategia sono gratuiti.  

Configurare autonomamente 
il mandato 
I clienti dispongono di opzioni sup-
plementari per configurare il pro-
prio mandato in base alle preferen-
ze personali, ad esempio con focus 
sul mercato azionario svizzero o 

con orientamento sostenibile. So-
no disponibili quattro tipi di man-
dati, quattro strategie d’investi-
mento e due opzioni. Gabriela Zil-
tener, Responsabile Gestione dei 
prodotti Investimenti Raiffeisen 
Svizzera, può riferire di una «per-
formance positiva dei mandati 
nell’ultimo anno». «Grazie alla so-
lida performance del mercato azio-
nario e immobiliare svizzero, so-

prattutto il mandato Swissness ha 
registrato un ottimo andamento, 
anche rispetto alla concorrenza». 
Questo mandato è la scelta ade-
guata per coloro che preferisco-
no il mercato azionario svizzero e 
non vogliono correre rischi di cam-
bio. Gabriela Ziltener considera 
molto positiva anche la performan-
ce del mandato sostenibile «Futu-
ra»: ideale per investitori che dan-

no particolare importanza alla re-
sponsabilità etica, ecologica e so-
ciale. Un accesso ai mandati di ge-
stione patrimoniale Raiffeisen è 
possibile a partire da CHF 100’000. 
Con l’app «Raiffeisen Rio» i clienti 
possono accedere tramite il cana-
le digitale a una semplice soluzio-
ne di gestione patrimoniale già con 
un primo investimento di CHF 
5’000. 

Far lavorare il proprio denaro

Istituto IMD 

Svizzera in testa 
nella competitività

Classifica mondiale 
La Svizzera è numero uno al 
mondo in materia di 
competitività: la Confederazione 
guadagna due posizioni nella 
classifica stilata annualmente 
dall’Institute for Management 
Development (IMD) di Losanna e 
sale al gradino più alto del podio. 
Seconda è la Svezia, terza la 
Danimarca, emerge dalle tabelle 
pubblicate ieri. 


