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CERESIO INVESTORS 

Aumento di capitale 
per la start-up Heallo 
Biotecnologie 
La Ceresio Investors ha chiuso un’operazione di 
aumento di capitale sotto forma di club deal per 
la start-up italiana Heallo. La società, nata nel 
2018, ha ideato un processo naturale per 
combattere obesità e diabete, tramite 
l’estrazione di particolari fibre solubili che 
riducono il picco glicemico nel sangue dopo i 
pasti. Il processo ha diverse applicazioni di 
business. «Siamo al nostro quarto club deal in 12 
mesi, con coinvolgimento degli azionisti, per 
continuare la nostra attività a fianco delle PMI 
italiane», ha commentato Alessandro Santini, 
Head Corporate Advisory di Ceresio Investors.  

SINDACATO UNIA 

«Condizioni regredite 
alla Nespresso» 
Romandia 
Le condizioni di lavoro nei tre siti produttivi di 
Nespresso in Romandia sono «seriamente 
peggiorate» nell’ultimo anno. A denunciarlo è il 
sindacato Unia, che critica pure l’assenza di un 
dialogo costruttivo con la direzione. Nespresso 
ha invece sottolineato di aver adottato 
accorgimenti bene accolti dal personale. «Lo 
stress e la fatica» riferiti dal personale nelle 
fabbriche del produttore di cialde per caffè, filiale 
di Nestlé, «raggiungono livelli estremi», si legge 
nella nota. «Le condizioni di lavoro sono 
deleterie», sostiene Abdeslam Landry, 
segretario sindacale di Unia Vaud.  

UNGHERIA 

ABB elimina una sede 
con mille impieghi 
Domanda debole 
A causa della debole domanda, il gruppo 
industriale ABB ha deciso di chiudere una 
fabbrica in Ungheria alla fine di quest’anno. Si 
tratta dell’impianto di Ozd. Circa mille i dipendenti 
colpiti. Un piccolo numero di linee di produzione 
sarà trasferito in altre fabbriche della regione. 
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La sostenibilità 
chiave della crescita 
LUGANO / La Giornata dell’economia è stata dedicata al tema della responsabilità sociale  
Alcune aziende ticinesi e le associazioni in prima fila per promuovere una maggiore sensibilità  
Si profila una collaborazione più intensa fra pubblico e privato con ricadute positive sullo sviluppo

Roberto Giannetti 

«Non chiedete cosa il vostro 
Paese può fare per  voi, chiede-
te cosa potete fare voi per il vo-
stro Paese». Con questa frase, 
pronunciata nel 1961 dal pre-
sidente americano John 
Fitzgerald Kennedy, il presi-
dente del Consiglio di Stato 
Christian Vitta ha dato il via ie-
ri a Lugano alla Giornata 
dell’economia 2020, dedicato 
al tema «Responsabilità socia-
le delle imprese: un fattore di 
competitività per aziende e 
territorio».   

Vitta ha sottolineato che 
quando si parla di responsabi-
lità sociale delle imprese (co-
nosciuto anche con l’acroni-
mo inglese CSR), tutti noi dob-
biamo chiederci cosa possia-
mo fare per gli altri e per la so-
cietà nella quale viviamo. 
«Questo tema - ha affermato 
a Trevano di fronte a 300 con-
venuti - è al centro dell’azione 
del Governo e fa parte del pro-
gramma dell’attuale legislatu-
ra».  

«Anche per le aziende - ha 
aggiunto - è importante ope-
rare in un contesto che crede 
in queste pratiche virtuose. 
Dobbiamo trovare il modo di 
coniugare la tutela dell’am-
biente e lo sviluppo delle 
aziende. L’aspetto dei valori è 
centrale, e il Ticino non deve 
stare a guardare, anche perché 
queste pratiche aumentano il 
valore delle aziende».  

Incentivare i singoli attori 
«È quindi proprio con questo 
approccio partecipativo - ha 
spiegato - che il DFE intende 
sviluppare l’importante am-
bito della responsabilità socia-
le delle imprese. Ciò permet-
terà soprattutto di impegnar-
si sin d’ora attivamente per 
sensibilizzare e incentivare i 
singoli attori, ovvero le azien-
de, a intraprendere misure in 
questo ambito». 

L’impegno del Cantone è 
iniziato nel 2016, con il man-
dato attribuito alla SUPSI per 
l’elaborazione di uno studio 
sulle buone pratiche e i possi-
bili assi di sviluppo della CSR. 
È stato quindi creato il gruppo 
di lavoro «CSR Ticino», coordi-
nato dalla Divisione dell’eco-
nomia del DFE e che vede co-
involti la stessa SUPSI, l’Asso-
ciazione industrie ticinesi, la 
Camera di commercio e l’As-
sociazione bancaria ticinese. 

In seguito Jenny Assi, do-
cente ricercatrice del Centro 
competenze management e 
imprenditorialità della SUP-
SI-DEASS, ha presentato la ri-
cerca Smart, indirizzata a ca-

Christian Vitta ha illustrato l’impegno del Cantone nella responsabilità sociale.  © TI-PRESS/GIANINAZZI

pire l’importanza della soste-
nibilità economica, sociale ed 
ambientale d’impresa, fra le 
aziende del Ticino e delle pro-
vincie di Como e Lecco (vedi 
www.progettosmart.com). Per 
quanto riguarda il nostro can-
tone, sono state vagliate 525 
imprese, delle quali il 23% di-
spone di «aree» dedicate alla 
CSR e 73 pubblicano un rap-
porto di sostenibilità. Il 49% di 
queste ultime hanno la sede 
principale in altri cantoni, e il 
40% si avvale di una certifica-
zione esterna.  

Formazione del personale 
Negli ambiti principali nei 
quali le società ticinesi si im-
pegnano vi sono la formazio-
ne, la salute e la sicurezza dei 
lavoratori e dei consumatori. 
A livello di comunità invece si 
dedicano alle donazioni e al-
le sponsorizzazioni, mentre in 
campo ambientale c’è atten-
zione verso il risparmio ener-
getico e la gestione dei rifiuti.  

Secondo le aziende ticine-
si, ha concluso Jenny Assi, il te-
ma della CSR viene considera-
to un fattore di competitività, 
e la sensibilità verso queste at-
tività sta crescendo. A questo 
livello è da salutare positiva-
mente la collaborazione fra 
pubblico e privato. 

La tavola rotonda 
In Ticino ci sono delle impre-
se che da molto tempo sono at-
tive nell’ambito CSR, e ieri i 
rappresentanti di cinque di es-
se, ossia la Migros Ticino, la 
Zambon, le AIL, IBSA Institut 
Biochimique e la Chocolat 

Stella-Bernrain, hanno pre-
sentato le rispettive attività in 
una tavola rotonda moderata 
dal responsabile della Divisio-
ne dell’Economia, Stefano Riz-
zi.Si tratta di società con una 
lunga storia, e che possono 
presentare un vasto ventaglio 
di esempi sia in campo am-
bientale sia sociale.  

Aumenta l’attenzione 
Anche a livello di associazioni 
economiche la sensibilità nei 
confronti della sostenibilità 
sta crescendo. In una tavola ro-
tonda Luca Albertoni, diretto-
re della Camera di commercio, 
ha affermato che l’associazio-
ne ha anche condotto un son-
daggio su questo tema, men-
tre per gli industriali, Stefano 
Modenini, direttore dell’AITI, 
ha notato che l’impegno del-
le imprese in questo ambito 
sta aumentando, soprattutto 
a livello di aziende più grandi.  

Investire in modo attento 
Anche a livello finanziario, ha 
spiegato dal canto suo Franco 
Citterio, direttore dell’Asso-
ciazione bancaria ticinese, gli 
istituti sono molto attivi, e 
hanno fatto della CSR non so-
no una questione di immagi-
ne, ma anche di business, la-
vorando meglio con i collabo-
ratori e fornendo alla cliente-
la soluzioni di investimento 
socialmente responsabili.  

Infine, Luca Crivelli, della 
SUPSI, ha parlato dell’attività 
di ricerca dell’istituto, che ha 
condotto anche lo studio 
Smart presentato ieri al con-
vegno.

La ricerca Smart, 
condotta su 525 
aziende, mostra un 
interesse crescente 
per la tematica 

Anche il settore 
finanziario offre 
sempre più 
investimenti attenti 
all’ambiente
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