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1 minuto 
Fallimenti aziendali 
in forte aumento 
in Ticino 

Gennaio-aprile 
I fallimenti aziendali sono in 
lieve crescita in Svizzera, ma 
aumentano nettamente in 
Ticino: lo indica Bisnode D&B, 
che mette anche in luce un 
record di nascite di nuove 
imprese. Tra gennaio e aprile 
le ditte che hanno dovuto 
chiudere per insolvenza sono 
state 1.261 a livello elvetico 
(+1% nel confronto annuale). 
In Ticino sono salite del 19% (a 
94), una crescita superata 
solo da Zugo (+31%), Ginevra 
(+30%), Vallese (+28%), Uri e 
Obvaldo. In controtendenza 
Zurigo (-22%) , Basilea Città 
(-38%), come pure i Grigioni 
(-10%). I comparti più colpiti 
sono stati gli artigiani (-15% a 
201), la ristorazione (+7% a 
159) e il commercio 
all’ingrosso (+10% a 118). Per 
contro le nuove iscrizioni 
hanno raggiunto il livello 
record di  17.545 (+24%). 
Ancora più marcato (+25%) è 
il balzo del Ticino, che vede 
789 nuove realtà d’impresa. 
Per i Grigioni +24% a 374. 

CONTI DI HIRSLANDEN 
Esercizio 2020/2021 (chiuso 
a fine marzo) all’insegna della 
pandemia per Hirslanden: il 
gruppo che comprende 17 
cliniche private ha visto il 
fatturato scendere dell’1% a 
1,8 miliardi di franchi. Il divieto 
di effettuare interventi non 
urgenti ha portato a un calo 
dell’attività nella prima parte 
dell’esercizio, che non è stato 
possibile recuperare a causa 
degli alti tassi di occupazione 
legati alla pandemia, spiegano 
i vertici. Gli ospedali hanno 
trattato un totale di 107.401 
pazienti stazionari, di cui 1.249 
affetti da COVID-19. 
Hirslanden ha creato otto 
centri di vaccinazione: finora 
somministrate 200.000 dosi. 

LICENZIAMENTI EASYJET  
Niente licenziamenti presso 
Easyjet Svizzera, malgrado la 
rinuncia a 2 dei 12 velivoli 
stazionati allo scalo di 
Basilea-Mulhouse: la 
compagnia ha concordato con 
i dipendenti la possibilità di 
ridurre i tassi di occupazione, 
per poi farli tornare ai livelli 
precedenti se il vettore 
tornerà ai livelli di operatività 
precedenti alla pandemia. 

IN TRIBUNALE PER CO2 
Un tribunale olandese ha 
ordinato al gigante petrolifero 
Royal Dutch Shell di tagliare le 
emissioni di CO2 «del 45% 
rispetto al livello 2019 e 
immediatamente», 
assegnando una vittoria 
storica agli attivisti del clima. Il 
caso de «il popolo contro 
Shell» era stato sollevato nel 
2019 da Friends of the Earth e 
sostenuto da altri sei gruppi e 
oltre 17.000 cittadini olandesi. 
Shell ha dichiarato a febbraio 
di aver fissato nuovi obiettivi 
per ridurre la propria impronta 
di carbonio netta del 20% 
entro il 2030, del 45% entro il 
2035 e del 100% entro il 2050. 
Il caso fa parte di una serie di 
azioni legali in tutto il mondo 
in cui cittadini e attivisti hanno 
portato i governi e i grandi 
inquinatori davanti ai tribunali.

Salt potrebbe entrare in bor-
sa: il proprietario dell’opera-
tore telecom elvetico, la hol-
ding francese NJJ Capital che 
appartiene al miliardario fran-
cese Xavier Niel, sta valutando 
diverse opzioni di finanzia-
mento, fra cui appunto uno 
sbarco sul mercato dei capita-

li. A dirlo - in dichiarazioni ri-
lasciate all’agenzia Awp - è il 
presidente della direzione 
dell’azienda con sede a Renens 
(VD), Pascal Grieder. Il mana-
ger non ha voluto fornire altri 
dettagli in merito. 

Se i piani dell’entrata in Bor-
sa dovessero concretizzarsi la 
Svizzera tornerebbe ad avere 

due imprese telecom quotate: 
Sunrise ha infatti abbandona-
to la scena sulla scia della fu-
sione con UPC, lasciando nei 
listini unicamente Swisscom. 
Un ritorno di Sunrise UPC non 
viene però escluso, una volta 
conclusa la fase di integrazio-
ne delle due aziende. 

Salt ha anche pubblicato i 

dati relativi al primo trimestre, 
che sono positivi. Infatti il pe-
riodo in rassegna si è chiuso 
con ricavi aumentati (su base 
annua) del 5% a 251 milioni di 
franchi. L’utile netto è salito da 
6 a 69 milioni.  

Aumento dei clienti 
Nel periodo in rassegna l’im-

presa ha accolto pure 18.700 
nuovi clienti di telefonia mo-
bile, per un totale di 1,33 mi-
lioni. 

Nata nel 1999 come filiale 
dell’impresa britannica Oran-
ge, di cui aveva anche il nome, 
Salt è stato il terzo operatore 
ad aver ricevuto dalle autori-
tà elvetiche una concessione 
per la telefonia mobile. Fra il 
2012 e il 2014 l’azienda è stata 
di proprietà della società d’in-
vestimento inglese Apax, che 
l’ha poi venduta a NJJ Capital. 
Nell’aprile 2015 è stata ribat-
tezzata con la nuova ragione 
sociale di Salt.

Salt sta valutando lo sbarco in Borsa 
TELECOMUNICAZIONI / L’operatore ha allo studio diverse opzioni per raccogliere capitali

Alcuni portafogli di investimenti 
sostenibili si basano su criteri eti-
ci alquanto blandi. Per contro, 
quanto sono «severi» i criteri per 
definire la categoria degli investi-
menti a impatto?  
«Innanzitutto, non esiste anco-
ra una certificazione ufficiale su 
cosa rappresenta un investi-
mento a impatto. Detto questo 
ci sono alcuni criteri che devo-
no essere necessariamente ri-
spettati per poter definire un in-
vestimento a impatto. Dalla 
prospettiva dell’investitore 

questi criteri comprendono tre 
criteri. Innanzitutto l’intenzio-
nalità di avere un impatto socia-
le o ambientale positivo attra-
verso un investimento. In se-
condo luogo l’aspettativa di un 
rendimento finanziario positi-
vo e infine la misurazione rigo-
rosa dell'impatto, assicurando 
trasparenza e responsabilità. 
Dalla prospettiva dell’investi-
mento si considera inoltre l’im-
patto (indicatori globali dell’OSS 
dell’ONU) nonché il contributo 
(quantità o la qualità dei risul-
tati sociali e ambientali)». 

La vostra società seleziona de-
gli strumenti nell’universo dell’im-
pact investing. Come fate a valu-
tare oggettivamente l’impatto 
positivo di un investimento? 
«In primo luogo dobbiamo ac-
cettare che i risultati sociali e 
ambientali spesso non posso-
no essere ridotti a un singolo 
numero comparabile come 
una metrica finanziaria (e an-
che se fosse possibile, potreb-
be basarsi su ipotesi discutibi-
li). Il processo di investimento 
di iGravity segue un approccio 
comprensivo che combina 
l’analisi finanziaria con la valu-
tazione dell’impatto (mai l’uno 
senza l’altro). Quando analiz-
ziamo un investimento poten-
ziale in un fondo, un’obbliga-
zione o un’impresa, guardiamo 

all’impatto su tre livelli diver-
si: innanzitutto a livello dell’in-
vestimento analizziamo l’im-
patto assoluto e relativo gene-
rato (ossia, ad esempio, quan-
te piccole imprese sono state 
finanziate), in secondo luogo a 
livello del manager o della so-
cietà valutiamo la qualità della 
gestione, la trasparenza e la go-
vernance nell’ottica della gene-
razione dell’impatto. Infine a 
livello del prodotto ci chiedia-
mo quale sia il nostro contribu-
to all’impatto previsto e quali 
possano essere eventuali rischi 
collaterali per l’ambiente o le 
persone più vulnerabili». 

L’impact investing presenta rischi 
maggiori che dissuadono gli in-
vestitori «convenzionali»? 
«Non direi necessariamente ri-
schi maggiori. Anzi i rischi pos-
sono essere inferiori data la ti-
pologia di investimenti focaliz-
zati sull’economia reale ed in 
iniziative imprenditoriali lo-
cali, e spesso in assenza di leva 
finanziaria. La particolarità 
dell’impact investing è che si 
svolge prevalentemente, anche 
se non solo, nei Paesi emergen-
ti, con potenziale esposizione 
a valute locali e condizioni po-
litiche e macroeconomiche re-
lativamente volatili. Inoltre, le 
imprese finanziate sono spes-
so piccole e medie imprese che 

sopportano un rischio più alto 
rispetto agli investimenti tra-
dizionali. Se però guardiamo 
alla microfinanza, che è una 
sottocategoria dell’impact in-
vesting, la percentuale di pre-
stiti delle istituzioni di micro-
credito nei Paesi in via di svi-
luppo in cui i rimborsi sono in 
ritardo di oltre 30 giorni è soli-
tamente inferiore al 5%». 

Quale ruolo gioca la Svizzera in 
questo mercato? 

«La Svizzera è uno dei leader 
mondiali per gli investimenti a 
impatto e questo grazie alla 
presenza di un solido ecosiste-
ma che combina il mondo del-
la finanza con quello della co-
operazione allo sviluppo. Se-
condo uno studio del 2020 di 
Symbiotics, i gestori specializ-
zati svizzeri gestiscono circa il 
35% del mercato degli investi-
menti a impatto nei Paesi 
emergenti. Il fatto che la Sviz-
zera goda di uno dei centri fi-
nanziari più grandi e specializ-
zati a livello globale e la presen-
za dell’ecosistema ginevrino, 
di lunga tradizione umanitaria 
e domicilio delle più rilevanti 
agenzie umanitarie internazio-
nali, come l’ONU, è stato di sup-
porto nell’affermare la Svizze-
ra come indirizzo principale 
per l’impact investing e la fi-
nanza sostenibile in generale».

Roberto Giannetti 

Anche nella finanza 
si fanno strada 
gli investimenti 
con obiettivi sociali 
ed ecologici. 
Ne abbiamo parlato 
con Patrick Elmer, 
esperto del settore.  

Cosa si intende esattamente con 
il termine impact investing?  
«Il termine è nato nel 2007 in 
Italia in un incontro tra i leader 
mondiali della finanza, della fi-
lantropia e dello sviluppo. Si ri-
ferisce ad investimenti fatti in 
aziende, organizzazioni e fon-
di con l'intenzione di generare 
- oltre ad un rendimento finan-
ziario attraente - anche un im-
patto sociale o ambientale, con-
tribuendo ai 17 Obiettivi di svi-
luppo sostenibile (OSS) delle 
Nazioni Unite. Queste iniziati-
ve imprenditoriali offrono so-
luzioni per creare un mondo 
più sostenibile ed equo, per 
esempio attraverso la microfi-
nanza, l’accesso universale a 
servizi di base di qualità come 
la sanità e l’istruzione oppure 
le energie rinnovabili. Il mer-
cato cresce ogni anno a tassi a 
due cifre e a livello globale ha 
raggiunto nel 2019 la somma di 
700 miliardi di dollari». 

Che differenza c’è tra un investi-
mento sostenibile e un investi-
mento a impatto? 
«L’investimento sostenibile e 
responsabile mira a creare va-
lore per l’investitore e per la so-
cietà nel suo complesso attra-
verso strategie che integrano 
l’analisi finanziaria con quella 
ambientale, sociale e di gover-
nance (ESG, Environment, So-
cial and Governance). Spesso 
l’analisi della sostenibilità si fo-
calizza sui processi operativi di 
un’azienda (il come - ‘process’), 
analizzando per esempio il 
consumo d’acqua nel processo 
produttivo, l’utilizzo di ener-
gia oppure le condizioni di si-
curezza sul lavoro per i dipen-
denti. Diversamente, negli in-
vestimenti a impatto si fa un 
passo in più e si valutano i pro-
dotti e servizi finali forniti da 
un’azienda (il cosa - ‘product’) 
e il grado in cui, ad esempio, mi-
gliorano le condizioni di vita 
delle famiglie a basso reddito 
oppure contribuiscono a pre-
servare la biodiversità».  

Un esempio di investimento a impatto: un impianto con pannelli solari per la produzione di elettricità in Somalia.  © SHUTTERSTOCK

L’INTERVISTA / PATRICK ELMER / fondatore e CEO di iGravity 

«Investire con l’obiettivo 
di sostenere lo sviluppo»

La Svizzera gioca un  
ruolo importante, visto 
che si calcola che 
gestisca il 35% degli 
investimenti a impatto 
nei Paesi emergenti


