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L’innovazione come un fiore
di un ecosistema favorevole

Forum SuPSI Schneider-Ammann: formazione, apertura e dialogo

16 GDP

Un momento 
di confronto tra la scuola,
la formazione, le esigenze 
dell’industria e 
le risposte di una politica 
che tende a chiudersi in 
luogo di aprirsi, creando 
così un pericoloso gap.

di corrado bIanchI Porro

Per il grande convegno della 
Supsi che si è svolto ieri a Lugano, 
con la partecipazione del consi-
gliere federale Johann Schneider-
Ammann, capo del Dipartimento 
dell’economia, educazione e ricer-
ca, Robert-Jan Smits, direttore ge-
nerale della Commissione europea, 
Christian Vitta, direttore del Dipar-
timento finanze ed economia del 
Ticino e Marco Borradori, sindaco 
di Lugano, si sono mossi in molti. 
E contributi importanti al Forum 
dell’innovazione sono venuti da 
Alberto Petruzzella, presidente 
Supsi, Giambattista Ravano, diret-
tore Supsi, Stefano Fontana, capo 
dell’European Institute of Techno-
logy, Gerd Folkers, presidente 
dello Swiss Scientific and Innova-
tion Council, Benedikt Bitzi, capo 
marketing Google per Svizzera ed 
Austria, Monica Rühl, Ceo di eco-
nomiesusisse, Glauco Martinetti, 
presidente della Camera di Com-
mercio ticinese e Fabio Regazzi, 
presidente dell’AITI.

La Svizzera, ha commentato Al-
berto Petruzzella, è al vertice mon-
diale per l’innovazione  e la ricerca. 
Ma il passato non è garanzia per 
il futuro, visti i sempre più rapidi 
cambiamenti. Da qui l’importanza 
data alla formazione da parte del-
le scuole, in stretta collaborazione 
con le aziende perché il persona-
le sia sempre aggiornato a livello 
nazionale e internazionale e si sia 
capaci di tradurre l’innovazione a 
livello produttivo. L’innovazione, 
ha commentato Giambattista Rava-
no, è come un fiore che cresce. Non 
deriva da un’estrazione di processi, 
ma da un complesso sistema che va 
al seme, all’acqua, alla cura costan-
te. Non si tratta solo di tecnologia, 
ma pure di arte. Trent’anni fa - rac-
conta - non c’era internet. Lavoravo 
in una multinazionale dove vi era-
no i mercati australiani o america-
ni. Ogni Paese si organizzava local-
mente. Poi abbiamo cominciato a 
lavorare assieme, col fax, col telex. 

Credit Suisse ha realizzato un 
utile netto attribuibile agli azionisti 
di 244 milioni di franchi nel terzo 
trimestre del 2017, in sensibile rial-
zo rispetto ai 41 milioni di un anno 
fa. L’utile ante imposte nel periodo 
in rassegna è da parte sua esploso 
dell’80%, raggiungendo quota 400 
milioni. Le cifre sono state positi-
ve nonostante il regolamento di un 
contenzioso negli Stati Uniti, che ha 
comportato un onere straordinario 
di 79,5 milioni di dollari. I risultati 
resi noti rientrano nelle attese degli 
analisti, che ipotizzavano un uti-
le fra i 187 e i 274 milioni. I costi di 
esercizio sono diminuiti dell’11% 
a 4,5 miliardi. La direzione ha an-
nunciato misure di risparmio sup-
plementari per circa 400 milioni nel 
terzo trimestre e per un miliardo 
dopo nove mesi. «Siamo persuasi 

Si è creata una network Company 
che non era la somma dei singoli 
mercati. Mettere assieme ha crea-
to una cultura  diversa nella stessa 
compagnia. Allo stesso modo il Ti-
cino non è la mediazione tra nord e 
sud. Non è una questione di logisti-
ca, ma di mentalità il creare assie-

me. Quando ero a scuola, ha rac-
contato Stefano Fontana, ho chiesto 
a mio padre che fare. Ingegneria, mi 
ha detto. Oggi i miei figli mi chiedo-
no la stessa cosa. Non so, ho rispo-
sto. Forse il mestiere che farai non 
è ancora nato. Per questo devi im-
parare a imparare. Magari dovrai 

inventarti il lavoro.  Bisogna creare 
un ecosistema che aiuti a crescere, 
ha suggerito Gerd Folkers. Bisogna 
rimanere aperti, ha aggiunto Glau-
co Martinetti. E invece spesso la po-
litica oggi tende a chiudere e così si 
crea questa frattura. Dal canto mio, 
ha precisato Fabio Regazzi, parto da 
una posizione privilegiata perché 
grazie al nostro sistema di milizia 
sono assieme imprenditore e politi-
co e per questo da sempre auspico 
che vi siano più imprenditori attivi 
che possano portare nell’arena po-
litica, lenta a reagire, le esigenze 
delle imprese, cercando di elimina-
re questo pericoloso gap. In questo 
contesto, ha aggiunto Monica Rühl, 
il compito delle élites politiche è 
di spiegare le cose alla gente. Con 
intensa discussione e preoccupa-
zione. Sarà un processo lento, ma 
è l’unico modo che garantisce i mi-
gliori risultati. Noi in effetti in Sviz-
zera, ha commentato a sua volta 
Johann Schneider-Amman («felice 
di essere ritornato in Ticino nella 
bella Svizzera» ha detto), siamo i 
campioni del dialogo, cerchiamo il 
compromesso cercando una ragio-
nevole collaborazione. In Europa 
ha aggiunto Robert-Jan Smith, per 
l’innovazione premiamo l’eccellen-
za, l’apertura e abbiamo sott’occhio 
l’impatto che ne deriva per i nostri 
cittadini, la società, l’industria.

Il consigliere federale Johann Schneider-ammann al Palacongressi di Lugano.

Credit Suisse: utile netto
di 244 milioni di franchi

terzo trImeStre In borsa a Zurigo evoluzione positiva del titolo

che termineremo il 2017 al di sotto 
del nostro obbiettivo di spesa tota-
le, fissato a 18,5 miliardi di franchi», 
sostiene il CEO Tidjane Thiam.

Per l’ultimo trimestre dell’anno, 
Credit Suisse si aspetta che la forte 

crescita economica a livello mon-
diale permanga, «il che potrebbe 
costituire un importante sostegno 
alle nostre attività malgrado l’at-
tuale incertezza geopolitica», affer-
ma il comunicato ufficiale.

marzIo graSSI

da raiffeisen a credit Suisse

Marzio Grassi (nella foto), responsabile della 
sede di Raiffeisen Svizzera a Bellinzona, ha 
deciso di cedere la sua funzione a fine anno e 
di lasciare l’azienda. Gabriele Burn assume ad 
interim la responsabilità per la Svizzera ita-
liana. Credit Suisse ha comunicato intanto la 
nomina di Marzio Grassi a nuovo responsabile 
della regione Ticino e responsabile Clientela 
commerciale Ticino. Subentra in questa fun-
zione a Gabriele Zanzi, che ha deciso di lasciare 
Credit Suisse alla fine di novembre 2017.  Dal 1° 
febbraio 2018 Marzio Grassi sarà il nuovo re-
sponsabile della regione Ticino nonché respon-
sabile degli affari con la clientela commerciale 
Ticino di Credit Suisse. Grassi assumerà inoltre 
la direzione della sezione regionale dello Swiss 
Venture Club, sostenuto in sostanziale misura 
da Credit Suisse. Gabriele Zanzi, che ha rico-
perto finora queste funzioni, lascerà il Credit 
Suisse (per BancaStato) a fine  novembre 2017. 

eFg InternatIonaL
completato l’acquisto di ubI-Lux
EFG International annuncia di aver completato 
l’acquisizione delle attività di private banking 
in Lussemburgo di UBI Banca International 
(Luxembourg) S.A. da Unione di Banche Italia-
ne S.p.A., con patrimoni in gestione che gene-
rano ricavi pari a circa EUR 2,4 miliardi e patri-
moni in custodia pari a circa EUR 1,5 miliardi.
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economando  di LucIano JanneLLI*

Al diciannovesimo Congresso 
Nazionale del Partito Comunista 
Cinese il “Pensiero di Xi Jinping”, 
segretario del partito nonché 
Presidente del Paese, è stato elevato 
a pensiero-guida della Nazione, e 
come tale formalmente consacrato 
nella costituzione del partito. Un 
tale onore era finora solo stato 
riservato a Mao Tse Tung, fondatore 
della Cina moderna nel lontano 
1949. Il passaggio del Paese da una 
dittatura collettiva a una dittatura 
sempre più personale si inquadra 
nello spirito dei nostri tempi: lo 
dimostra l’avvento di altri uomini 
forti, come Putin, Erdogan e Modi. 
Persino negli Stati Uniti abbiamo 
un personaggio come Trump, che 
vorrebbe ricalcare i modelli Xi Jinping 
e Putin, ma non ci riesce, perché (e 
finché) gli Stati Uniti sono ancora una 
democrazia. L’uomo forte, diciamo 
la verità, esercita sempre su tante 

persone un fascino. Sento già i tanti 
ammiratori: sicuramente Xi Jinping, 
forte di un aumentato potere, riuscirà 
ad imporre le riforme necessarie 
perché il Paese possa continuare sulla 
strada della sua spettacolare ascesa. 
La Cina si trova già all’avanguardia 
nei settori dell’energia rinnovabile 
e del cosiddetto Fintech (il settore 
finanziario non-bancario) ed è 
destinata a sorpassare gli Stati Uniti, 
in termini di potenza politica ed 
economica. Penso che non sia così 
facile prevedere il futuro. Per quanto 
possa oggi sembrare inverosimile, 
nel passato molti ritennero, in 
momenti diversi, che anche l’Unione 
Sovietica (la Russia) e il Giappone 
avrebbero senz’altro sorpassato gli 
Stati Uniti. Cerchiamo quindi, più 
modestamente, di interpretare prima 
bene il presente. Il Partito Comunista 
Cinese sa che la crescita economica 
del Paese dovrà rallentare nei prossimi 

anni, semplicemente perché il Paese 
è diventato più ricco e complesso. 
Non sarà più quindi la “sola” crescita 
a giustificare il potere del presidente 
sul Paese. Ci vorrà qualcosa di più, 
un uomo forte con idee chiare sul da 
farsi, il “Pensiero Xi Jinping” appunto. 
Egli dovrà smantellare le inefficienti 
imprese di Stato e ridurre il debito che 
negli ultimi anni è cresciuto in modo 
vertiginoso e insostenibile. Non so 
quindi se un giorno la Cina diventerà 
la superpotenza del Ventunesimo 
secolo. Ma so che nei prossimi anni 
l’uomo forte dovrà mettere mano a 
una crescita gonfiata da troppi debiti 
ed inefficienze, con tutto ciò che ne 
può derivare per la crescita globale, 
e in particolare per quei mercati 
emergenti fortemente esposti sulla 
Cina. 

* Capo Strategista Abu Dhabi 
Commercial Bank

LA CInA dI XI AL bIvIo, e Con eSSA I merCAtI emergentI

Ieri il titolo 
ha chiuso
 in forte rialzo 
(+4.48%). 
come si vede 
dal grafico, 
si tratta 
della valutazione 
più alta da 
un anno a questa 
parte, mentre 
era sceso anche 
sotto quota 10 
nel giugno 
di quest’anno.

azioni svizzere

oro e argento (oncia) 1 oncia = 31,1035 gr.

oro 1268.35
argento 16.86

abb n 26.05 26.26 19.72 26.54 21.2
actelion n 279.25 279.75 130.619 280.25 26.6
adecco n 78.55 78.65 55.5 79.85 17.8
alpiq holding 66 64 64 92.4 -21.8
baloise n 158.3 159.4 117.7 159.6 23.3
cassiopea n 34 34.7 25.85 35.7 15.6
cie. F. richemont 91.45 91.8 62.1 92.5 35.5
cS group n 16.34 15.64 11.589 16.45 11.8
geberit n 444.4 441.4 394.1 486.9 8.8
givaudan n 2238 2244 1710 2251 19.9
Julius bär I 59.4 59.05 37.91 59.85 31.3
Lafargeholcim n 56.35 55.7 50.25 60.8 5.0
Lonza group n 266.5 264.6 144.686 269.7 51.1
nestle n 83.8 83.85 67 86 14.7
new Value 1.6 1.6 1.35 2.05 -3.6
novartis n 82.85 83.5 67.4 85.4 11.8
roche gS 231.9 231.6 218.3 273 -0.3
SgS n 2466 2457 1905 2488 19.0
Sika P 7370 7330 4636 7420 50.6
Swatch group I 391.8 394.9 282.3 414.6 23.7
Swatch group n 75.15 75.85 55.2 80.95 20.7
Swiss Life n 346.8 348.5 252.1 363.9 20.3
Swiss reinsur n 93.85 93.9 81.65 98.5 -2.7
Swisscom n 502.5 503 426.8 509 10.1
transocean n 10.52 10.56 6.95 16.87 -30.0
ubS group n 17.17 16.92 12.97 17.73 7.6
Vifor Pharma n 128.9 129 93.9 130 12.1
zurich F.S. n 305.7 306 248.4 306.9 9.0

eur/chF (euro-franco) 1.1651 1.1657 -0.0
eur/uSd (euro-dollaro) 1.166 1.1622 0.3
eur/JPY (euro-yen) 133.03 132.61 0.3
eur/gbP (euro-sterlina) 0.893 0.8769 1.8
chF/eur (franco-euro) 0.8577 0.8575 0.0
uSd/chF (dollaro-franco) 0.9992 1.003 -0.3
gbP/chF (sterlina-franco) 1.3054 1.3285 -1.7
JPY/chF (100yen-franco) 0.8757 0.8784 -0.3

Indice SmI e altre azioni svizzere
  uLtIme 52 Sett
 uLtImo Prec mIn maX %

cambi interbancari

Swissoil ticino comunica i prezzi indicativi (FR./100 
Lt. IVA inclusa) relativi all’olio da riscaldamento:

da Lt. 1.500 a  2.199 97,50 98,50
da Lt. 2.200 a  2.999 95,30 96,40
da Lt. 3.000 a  5.999 93,50 94,60
da Lt. 6.000 a  8.999 92,20 93,30
da Lt. 9.000 a 13.999 91,30 92,40

quantitativo Sottoceneri Sopraceneri


