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Cari Lettori e Care Lettrici de Il Punto,

Lunedì 27 novembre 2017, ore 18.42: il sito web CoinMarketCap 
indica che la capitalizzazione aggregata delle 1’323 criptovalu-
te listate è pari alla ragguardevole somma di 300 miliardi di 
dollari. Cinque volte l’UBS, tre volte la Bayer, un terzo di sua 
maestà Apple, il gigante tra i giganti.
Il fenomeno “cryptos” è ormai qualcosa di più di una semplice 
moda del momento. Sarà anche una bolla (se e quando scop-
pierà potrebbe innescare una nuova e virulenta crisi finanziaria) 
ma, a giudicare da quanto si legge e si sente, la tecnologia 
“Blockchain” è destinata a cambiare il nostro modo di utilizzare 
il denaro e non solo.
Una nuova rivoluzione è alle porte e ovviamente un po’ di eu-
foria è dovuta. Noi cinquantenni che abbiamo vissuto la rivolu-
zione di internet nel pieno della nostra vita riusciamo a imma-
ginare cosa possa significare un nuovo cambio di paradigma. 
Significa un cambiamento radicale di alcune nostre abitudini e 
di alcuni nostri schemi culturali consolidati. 
Questa volta la rivoluzione riguarda il denaro, il nostro modo di 
spenderlo, di movimentarlo, di conservarlo. Bitcoin, Ethereum, 
Ripple e Dash sostituiranno euro, franchi, yen e dollari? La do-
manda non appare essere “se” ma piuttosto “quando” e “co-
me” questo avverrà. 
Queste valute digitali e decentralizzate, non sostenute da al-
cun governo né emesse da alcuna banca centrale, che basano 
la loro sicurezza su protocolli crittografici, ci permetteranno di 
usufruire di un network di pagamenti da utente a utente (“pe-
er-to-peer”), istantaneo, a costo zero e funzionante 24 ore al 
giorno, 7 giorni alla settimana. Provate a fare un paragone con 
l’attuale bonifico bancario: un altro mondo!
Il sistema bancario e finanziario evidentemente vede queste 
tecnologie come fumo negli occhi, perché sa che è destinato 
a entrare presto nei nostri smartphone e a subire quel cambia-
mento radicale al pari di altre industrie quali la TV, la musica e 
il commercio. L’e-banking e il bancomat sono stati solo l’amu-
se-bouche di quella che sarà la vera, grande abbuffata a base 
di Bitcoin e Blockchain. 
La banche saranno obbligate a rivedere il loro modello di bu-
siness e finanche la ragione stessa della loro esistenza, dal mo-
mento che i cittadini non avranno più necessariamente bisogno 
dei loro servizi costosi, inefficienti e che non tutelano la privacy.
Le discussioni che hanno riempito le pagine dei giornali negli 
ultimi anni e riguardanti argomenti quali il denaro contante e 
il controllo finanziario dei cittadini, la fine del segreto bancario 
e lo scambio automatico d’informazioni, la politica monetaria 
dei “quantitative easing” con la manipolazione dei tassi d’inte-
resse, diventeranno presto inutili e saranno rese superate dalla 
libertà che Bitcoin & co. porteranno nella nostra vita. 
Questo numero de Il Punto è dedicato alle criptovalute e alla 
tecnologia Blockchain, che sono oggetto di studio e di analisi 
da parte del nostro Team. Siamo a Vostra disposizione per for-
nirvi i nostri consigli d’investimento in questo nuovo e appas-
sionante mondo. 
Buona lettura!

Andrea Artioli
Lic.oec. HSG, MBA (Bocconi), 
Swiss Certified Public Accountant
Fiduciario commercialista e finanziario
CEO & Founder di Albula Advisors SA
andrea.artioli@albula-advisors.com

Editoriale

Albula Advisors è una “boutique consulting firm“
che fornisce servizi di consulenza aziendale

e di consulenza finanziaria.
La nostra esperienza e la nostra competenza sapranno 

aiutarvi a fare crescere il vostro business
e a tutelare il vostro patrimonio personale.

Siamo volentieri a vostra disposizione.
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A qualche mese di distanza dallo speciale in 2 pun-
tate dedicato alle criptovalute vediamo a che punto 
siamo arrivati. Beh, direi molto in alto!

Questo grafico vale più di mille parole: chi ha com-
prato Bitcoin (la number one delle criptovalute) ha 
fatto soldi (veri, non virtuali). È meglio di qualsiasi 
titolo tecnologico e persino della Ferrari made in 
Marchionne!
Dopo 3 anni passati a costruirsi un mercato, ad ini-
zio 2013 il bitcoin quadruplica il suo prezzo nel giro 
di poche settimane per poi crollare in un amen. Non 
contento a fine 2013 decuplica il suo valore per poi 
precipitare durante tutto il 2014. Nel 2015 e nel 2016 
il bitcoin recupera posizioni e si costruisce una solida 
base da cui, a inizio 2017, spicca il volo passando da 
1.000 a 11.000 Dollari di controvalore in soli 11 mesi.
La sua ascesa è stata tale da mettere sull’attenti tutti 
i big della finanza.
A cominciare dalla signora Lagarde, boss del Fondo 
Monetario Internazionale: “Penso che stiamo per 

l’uso tout court. Anche se, breaking news, Vladimir 
Vladimirovic ha da poco autorizzato la creazione di 
un criptorublo, regolarmente tassato e sottoposto 
al controllo della Banca Centrale Russa. Del resto 
tenere a bada gli eccezionali ingegneri informati-
ci russi è compito assai arduo: meglio quindi as-
sumerli e dar loro uno stipendio come durante la 
Guerra Fredda.
E, come ai tempi della Cold War, se la Russia fa una 
cosa, gli Stati Uniti fanno esattamente il contrario 
(si fa per dire): è di pochi giorni fa la notizia che il 
Chicago Mercantile Exchange lancerà nel 2018 un 
contratto future sul Bitcoin. 
Le due superpotenze non fanno altro che seguire 
i tentativi europei (Svezia e Bank of England in pri-
mis) di ricondurre al controllo statale un fenomeno 
che oramai non può più essere arginato.
Intanto il mercato delle 1100 criptovalute attual-
mente esistenti ha raggiunto una capitalizzazione 
di circa 300 miliardi di dollari, con il bitcoin che 
grosso modo vale (coi suoi 170 miliardi di Dollari) 
il doppio della creatura del banchiere di Dio, alias 
Goldman Sachs.
Confrontandolo col mercato dei pagamenti “tradi-
zionali” si nota la differenza abissale attualmente 
esistente tra real e virtual.
L’anno scorso si stima ci siano state transazioni cash 
per un controvalore di circa 2,50 trilioni di Dollari e 
non cash (carte di debito/credito, assegni, online 
banking…) per un controvalore di circa 180 trilioni.
Il numero totale delle transazioni non cash è stato 
di 145 bilioni.
Ma allora perché la cripto spaventa tanto i salotti 
buoni della finanza internazionale?
È presto detto: rispetto alle carte di credito si ri-
sparmia oltre il 2% sui costi di transazione, rispet-
to ai bonifici si risparmiano i 3 giorni di valuta e 

assistere a massicce perturbazioni”. Diplomatica.
Per continuare con il principe saudita Alwaleed bin 
Talal: “È qualcosa che, semplicemente, non ha sen-
so”, “imploderà, ricorda Enron (il colosso energe-
tico USA andato in bancarotta 16 anni fa)”. Meno 
diplomatico.
E che dire di Mr Jamie Dimon, sovrano indiscusso di 
JP Morgan: “La valuta è destinata a non funzionare. 
Non è possibile un business in cui si inventa una mo-
neta dal nulla, pensando che chi l’acquista sia dav-
vero intelligente”, “semplicemente, si tratta di una 
cosa non reale”, che “esploderà”, con il risultato 
che “qualcuno si farà male”, “è peggio della bolla 
dei tulipani, è una frode”. Per nulla diplomatico
And the Blackrock CEO Larry Fink? “cripto indice di 
riciclaggio di denaro”
Più contenuto il capo di Morgan Stanley, James Gor-
man, che minimizza la cripto definendola “un inve-
stimento speculativo di cui si sta parlando troppo”.
Grandi sostenitori delle criptovalute sono poi Rus-
sia, Cina e Sud Corea che hanno deciso di vietarne 

rispetto ad ogni metodo di pagamento tradizio-
nale la cripto sta nel tuo telefono. Guardatevi in 
giro: quanti Millenials (ragazzi nati dopo il 2000) 
vedete ai bancomat o nelle banche? E quanti Mil-
lenials vedete con il telefono in mano (sempre e 
comunque)?
Tra 10 anni chi entrerà nelle banche se questo è 
il trend?
Al di là della moda del momento una ragione reale 
esiste: 2 miliardi di persone non hanno un conto 
bancario. Di queste circa il 70% ha invece un tele-
fono cellulare.

Il fenomeno ICO
Ed è a queste persone che si rivolge uno degli 
aspetti più interessanti del trend del momento: l’e-
splosione delle ICO, le Initial Coin Offering, che nel 
giro di pochi anni paiono destinate a soppiantare 
le vecchie IPO (Initial Public Offering) azionarie.
Il funzionamento è abbastanza simile. Si tratta di 
un’operazione di crowfunding (cioè a dire - Lapo 
dixit - di raccolta del grano) che, anziché rivolgersi 
agli investitori tradizionali carichi di Dollari Euro e 
Sterline, si rivolge alla community criptovalutaria. 
Dura solitamente un paio di mesi in cui un’azienda, 
invece di emettere opzioni e azioni contro cash, 
emette gettoni (tokens) in cambio di criptovaluta. 
Ovviamente a sconto perché il fattore rischio non 
è da sottovalutare. Si tenga anche presente che 
i tokens non danno né diritto di voto né quote 
dell’azienda.
Tali tokens, una volta che l’azienda diventa pubblica, 
potranno essere utilizzati o per accedere ai servizi 
dell’azienda stessa o essere rivenduti a chi ne ha bi-
sogno e non ha partecipato alla fase iniziale dell’ICO. 
Chiaro è che il progetto sottostante e il manage-
ment dell’azienda sono fondamentali. Perché il 

Criptovalute: 
in alto che 
più in alto...
si può!

[FOCUS CRIPTOVALUTE]
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la loro ricompensa, rimangono fedeli al loro 
ruolo di adepti e pionieri di una rivoluzione 
culturale prima che finanziaria. Una volta si 
diceva un diamante è per sempre. Ora un 
follower è per sempre.

Concludo con un pensiero a chi ricorda i miei 
due articoli precedenti. Rimarrai sorpreso dai to-
ni trionfali di questa terza puntata e ti chiederai: 
ma hai cambiato idea? Sì l’ho fatto (dopo mesi di 
studio però).

E aggiungo che il 2018 ci vedrà protagonisti in 
questo settore (soprattutto in alcuni progetti di 
ICO).

token comprato a prezzo di sconto può anche az-
zerarsi, ma se tira, tira come nemmeno Amazon 
e Apple messe insieme. Proprio perché è il trend 
del momento. E del futuro. Un esempio su tut-
ti? Ethereum, la numero due delle criptovalute è 
nata nel 2014 come ICO - token versus bitcoin -.
 
Altri fattori di successo sono: 
•  il numero limitato di tokens emessi che, in 

caso di successo dell’ICO, li renderebbe 
richiestissimi;

•  la ricerca di un vasto numero di utenti. Più 
che il riccone investitore, necessario solo 
nelle fasi iniziali, servono utenti che si scam-
bino i tokens e che usufruiscano dei servizi 
dell’azienda. Inizialmente i token valgono 
centesimi di Dollari, massimo 1 dollaro, sono 
quindi alla portata di tutti. È un cambiamen-
to culturale epocale rispetto al passato. Le 
ICO sfruttano una tecnologia decentralizza-
ta come la blockchain, va da sé che anche 
il loro pubblico dovrà essere decentralizzato 
e non concentrato tra Wall Street e la City. 
Meglio 2 milioni di utenti made in Asia che il 
venture capitalist di New York;

•  la creazione di una community di adepti: 
instagram docet. Avere milioni di persone 
che ogni giorno utilizzano i tuoi servizi (an-
che gratuitamente o con una minima spe-
sa) li rende dipendenti da te. Molti miners 
di bitcoin non ci pensano proprio a vendere 
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Bitcoin: 
oro digitale?

“Il bitcoin è oro digitale”. Questa affermazione, 
che si sente ormai da più parti, è senz’altro forte 
e provocatoria, ma le similitudini tra la regina 
delle criptovalute e il metallo giallo esistono, ec-
come.
La prima di esse riguarda la limitata disponibil-
ità di entrambe. Non è possibile creare dal nulla 
né il bitcoin né l’oro. Solo 21 milioni di bitcoin 
possono essere estratti, indipendentemente dal-
la popolazione della terra e dalla corrispondente 
domanda di bitcoin. Una volta estratti tutti e 21 
i milioni di questa criptovaluta, presumibilmente 
nel 2040, non sarà tecnicamente più possibile 
“minare” nuovi bitcoin, a meno che non venga 
apportata una modifica al protocollo della Block-
chain.
Anche la quantità d’oro disponibile è limitata. Si 
stima infatti che dal 2000 a.C. a oggi siano state 
estratte circa 157mila tonnellate d’oro, l’equiv-
alente del volume di tre piscine olimpioniche. 
Ovviamente è possibile estrarre ancora oro dalla 

terra, le riserve aurifere non sono esaurite, tut-
tavia questa possibilità dipenderà sostanzial-
mente dai costi estrattivi e dal prezzo di vendita 
sul mercato. Se il prezzo è inferiore al costo, l’oro 
rimane sotto terra.
Proprio questa caratteristica di scarsità, unita-
mente alla caratteristica di desiderabilità, ha 
permesso all’oro di affermarsi, arrivando a cos-
tituire le basi sulle quali si è sviluppato il sistema 
monetario del genere umano. Il “gold standard”, 
che alcuni dopo la crisi finanziaria del 2008 vor-
rebbero ripristinare, ha costituito lo standard di 
riferimento del nostro sistema monetario fino al 
1973, quando venne abolito e sostituito dal re-
gime dei cambi flessibili.
Un gold standard impedisce di fatto alle banche 
di emettere moneta fiduciaria, dal momento che 
la stessa deve essere coperta da una determina-
ta quantità d’oro. Oggi invece, nel nostro regime 
di denaro fiat, accade che le banche commerciali 
siano in grado di creare moneta dal nulla con un 

semplice click al computer. Quando andiamo in 
banca a chiedere un mutuo per la casa, la ban-
ca ci eroga la somma di cui necessitiamo senza 
avere alcuna copertura diretta (tantomeno aurea) 
del denaro emesso.
Bitcoin teoricamente presenta questi stessi 
benefici dell'oro, ma, essendo digitale, elimina 
anche la necessità di disporre di costosi luoghi 
fortificati come i caveau per il suo stoccaggio. 
Essendo totalmente privo di peso, il bitcoin non 
ha nemmeno bisogno di essere rappresentato 
da certificati cartacei (le banconote) emessi dalla 
banca centrale, la quale non ha più la possibilità 
di tradire la fiducia dei cittadini creando mezzi di 
pagamento fiduciari sulla base dell’oro deposi-
tato presso di essa o, peggio ancora, con com-
portamenti non del tutto trasparenti. Si pensi a 
questo proposito alle voci maligne, solo recente-
mente smentite con un’operazione di rimpatrio 
conclusasi l’estate scorsa, che circolavano fino 
a qualche anno fa in merito all’esistenza e alla 
qualità dell’oro che la Bundesbank dichiarava 
di detenere presso alcuni depositi all’estero (in 
Francia e negli Stati Uniti). Detto per inciso, an-
che il 43 per cento delle riserve auree italiane si 
trova negli Stati Uniti…
Il bitcoin condivide con l’oro anche dei limiti 
importanti, in particolare nella sua utilizzabilità 
come moneta transazionale. Se pensiamo alle tre 
caratteristiche che una moneta deve presentare, 
ossia:
- moneta come unità di conto;
- moneta come riserva di valore;
- moneta come strumento di pagamento;
il bitcoin è senza dubbio eccellente come riserva 
di valore e strumento di pagamento. Si potreb-
be affermare che il bitcoin è addirittura perfetto 
relativamente a questi due aspetti: trasferibilità 
quasi istantanea, divisibile all’infinito, non falsi-
ficabile, non manipolabile, non deperibile, può 
essere conservato facilmente e a costo presso-
ché nullo.
Il punto di debolezza del bitcoin risiede per con-
tro nella scarsa adeguatezza quale unità di con-
to, dal momento che non può avere un valore 
stabile nel tempo proprio a causa dell’offerta 
fissa. Il valore del bitcoin infatti è determinato 
unicamente dalla domanda e dunque è soggetto 
a forte volatilità, che rende felici trader e specu-
latori ma di fatto rende impossibile l’utilizzo del 
bitcoin per operazioni finanziarie che non siano 
istantanee, per non menzionare i contratti a me-

dio e lungo termine (finanziamenti, mutui, eccet-
era) di fatto impossibili.
Proprio il punto di forza del bitcoin, la limitata 
e fissa disponibilità a 21 milioni di unità, finisce 
dunque per rappresentarne il limite, che ancora 
lo separa dal diventare una moneta vera e pro-
pria.
Come faranno i “miners” quando non verranno 
più remunerati per la loro attività? Probabilmente 
dovranno fare affidamento sulle commissioni di 
transazione per mantenersi finanziariamente op-
erativi, il che, secondo i critici, potrebbe rendere 
l'attività di mining insostenibile, portare a una 
contrazione del numero di miners e a una cen-
tralizzazione della rete con il susseguente collas-
so della Blockchain.
Come spesso accade, probabilmente la verità 
sta nel mezzo e dunque, pur non possedendo 
la sfera di cristallo, riteniamo che il bitcoin deb-
ba ancora trovare la propria identità e la propria 
collocazione nell’ambito del sistema finanziario 
del futuro. Forse un giorno il bitcoin diventerà 
davvero “oro digitale” prendendo il posto del 
suo glorioso antenato e si arriverà magari a un 
“bitcoin standard”? Chissà, l’umanità lo scoprirà 
intorno al 2040, quando l’ultimo bitcoin sarà sta-
to estratto. Per il momento ci piace pensare al 
potere rivoluzionario del bitcoin e agli scenari da 
favola che esso promette nell’universo bancario 
e finanziario.

Andrea Artioli
andrea.artioli@albula-advisors.com

[FOCUS CRIPTOVALUTE]
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Criptovalute: 
Glossario 
essenziale

Social media, televisioni, pubblicità, amici, or-
mai tutti parlano di criptovalute. I termini utiliz-
zati sono spesso…criptici…pertanto riteniamo 
opportuno ricapitolare e spiegare a chi ancora 
fosse ai primi passi i principali termini e concetti 
che stanno entrando sempre più nel nostro vo-
cabolario quotidiano.

Blockchain
La tecnologia denominata Blockchain non è al-
tro che un registro crittografato decentralizzato.
Una sorta di libro contabile condiviso da tutti gli 
utenti che operano all’interno di una rete infor-
matica peer to peer, vale a dire paritaria, in cui 
non esiste una gerarchia. Un po’ come quella 
da cui si scaricano musica e film. Tutti i sistemi 
operativi (windows, linux, android, apple) e gli 
hardware (pc, smartphone, tablet, laptop) pos-
sono accedervi in egual modo.
Grazie ad essa è possibile tenere traccia di tutte 

le transazioni che avvengono all’interno della 
rete senza la necessità di una terza parte che 
faccia da garante (come una borsa merci, un 
ufficio del registro, un catasto, una banca). Nel 
caso del Bitcoin la Blockchain si aggiorna ogni 
10 minuti circa aggiungendo un nuovo blocco 
che permette in tal modo di ricostruire tutti gli 
scambi avvenuti dal 2009 ad oggi.
Ogni blocco è collegato al precedente e al suc-
cessivo da sofisticate relazioni matematiche.
Non ci sono proprietari né controllori. O meg-
lio, la proprietà è di tutti quelli che fanno parte 
della rete, il controllo spetta agli stessi utenti 
ed avviene in tempo reale: se una transazione 
non è approvata preventivamente da oltre il 50% 
dei partecipanti attivi in quell’istante, semplice-
mente non avviene.
Nata per permettere lo scambio di criptovaluta, 
oggi la Blockchain interessa un po’ tutto il sis-
tema finanziario che potrebbe, grazie ad essa, 

ridurre la propria dipendenza dalle autorità cen-
trali e dagli elevati costi di transazione.
Un altro campo di applicazione su cui si stanno 
spendendo un mucchio di soldi in ricerca è quel-
lo dell’internet delle cose. La Blockchain potreb-
be facilitare il dialogo tra gli oggetti. Samsung e 
IBM lo hanno capito prima di tutti e hanno sigla-
to una partnership forte con Dubai, un Emirato 
che da sempre è aperto all’innovazione e che 
stanzia circa 4 miliardi di dollari l’anno per lo 
studio di questa nuova tecnologia.
Last but not least, la raccolta e l’archiviazione 
dei dati sensibili rappresenta uno sbocco inter-
essante per la tecnologia Blockchain. Pensiamo 
ai catasti, agli archivi ospedalieri, ai registri delle 
utenze (telefoniche, energetiche…), alle assi-
curazioni.

Criptovaluta (bitcoin)
La criptovaluta (ovvero una moneta digitale 
decentralizzata) è un concetto nato nel 2009 a 
seguito della grande crisi finanziaria. L’ideatore 
della prima criptovaluta, il bitcoin, si cela dietro 
lo pseudonimo Satoshi Nakamoto.
Essa non è altro che denaro digitale, potenzial-
mente in grado di effettuare qualsiasi transazi-
one monetaria attraverso la rete. Tramite com-
plessi calcoli e sistemi crittografici al momento 
non violabili, la criptovaluta viene creata e tras-
ferita tra gli utenti senza l’ausilio di alcuna au-
torità o server centralizzato. 
Lo scambio avviene tra due utenti, un venditore 
e un compratore, ma per concretizzarsi deve es-
sere validato da almeno la metà dei partecipanti 
alla rete. Chi tra questi contribuisce a rendere 
concreta la transazione riceve una ricompensa, 
ovvero una frazione di criptovaluta.
La valuta virtuale è quantitativamente limitata 
sin dalla sua origine. Non se ne può creare altra 
oltre tale limite (da qui il suo successo). Ad oggi 
occorrono circa 10 minuti perché una transazi-
one in bitcoin avvenga proprio per la comples-
sità dei calcoli che ne permettono il funziona-
mento.
I suoi vantaggi, soprattutto rispetto alle valute 
tradizionali, sono la (quasi) anonimità, i bassissi-
mi costi di transazione, l’accessibilità a chiunque 
disponga di una connessione a internet e l’as-
senza di una Banca Centrale che la controlla.
Per poter accedere alla community criptovalu-
taria occorre scaricare sul proprio pc o telefono 
un portafoglio virtuale (wallet) tramite il quale 
possiamo custodire e acquisire o spendere la 
valuta (ed eventualmente convertirla in Euro o 
Dollari).

Bit
Equivale a un milionesimo di Bitcoin.

Chiave privata
È una stringa crittografata che viaggia assieme alla 
chiave pubblica al fine di firmare una transazione 
di criptovaluta. È da tenere segreta in quanto pro-
va chi è il detentore della criptovaluta (a tutti gli 
effetti equivalente a un titolo al portatore). 

Chiave pubblica
È una stringa crittografata generata dal wallet 
dell’utente che assieme alla chiave privata per-
mette la transazione di criprovaluta. Una sorta di 
IBAN semplificando al massimo.

Double spend
È una truffa consistente nello spendere la propria 
criptovaluta verso due riceventi contemporanea-
mente. La tecnologia blockchain la evita andando 
a convalidare solo una delle due transazioni.

Exchange
Sono i siti che permettono la compravendita di 
criptovalute che funzionano come dei veri e propri 
mercati.

Hash Rate
È l’unità di misura della potenza di calcolo dei min-
ers di una determinata blockchain.

Mining
È il processo di raccolta e conferma delle transazi-
oni effettuate in criptovaluta. Avviene attraverso 
complicati calcoli matematici e dà vita a una vera 
e propria sfida tra gli utenti della rete attivi sulla 
blockchain (miners). Chi infatti riesce a risolvere i 
complicati calcoli ottiene una ricompensa in crip-
tovaluta.

P2P
È una rete informatica in cui tutti gli utenti sono 
pari tra di loro (peer to peer), manca cioè un serv-
er centrale da cui tutti gli utenti dipendono. Ogni 
utente fa le funzioni sia di client che di server con-
temporaneamente.

Round
È il tempo impiegato per elaborare un blocco del-
la catena.

Wallet
È un software che rappresenta il nostro portafoglio 
virtuale che contiene criptovaluta. In realtà la crip-
tovaluta è sempre nella blockchain pubblica, men-
tre nel wallet vi sono le chiavi (private e pubbliche) 
che provano il possesso di criptovaluta e ne per-
mettono il suo trasferimento.

Luca Foglia
luca.foglia@albula-advisors.com

[FOCUS CRIPTOVALUTE]
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P: Luca, come vedi l’arrivo delle criptovalute? Sono de-
stinate a soppiantare le valute tradizionali? Si ripeterà 
l’epopea di internet con la relativa bolla speculativa?

LF: Sei mesi fa l’ho visto in maniera negativa. In un 
mondo virtuale, in cui anche le valute tradizionali 
oramai hanno perso il loro valore, la loro fisicità, 
l’idea di un mezzo di pagamento che sta sul mio 
telefono come un file musicale mi spaventava. E 
mi spaventa tutt’ora. Mi sono messo comunque 
a studiare il fenomeno, soprattutto la tecnologia 
blockchain che sta dietro alle criptovalute e ho 
capito che è il futuro. Non solo in campo valu-
tario. Gli ambiti che la vedranno impiegata nei 
prossimi anni saranno moltissimi: dai catasti, ai 
sistemi di controllo, dalla sanità alla gestione am-
ministrativa fino alle assicurazioni.
La bolla speculativa sarà inevitabile, ci saranno 
dei crolli nelle quotazioni delle criptovalute, ma 
il fenomeno in sé non potrà essere fermato. I go-
verni l’hanno già capito e stanno investendo mi-
liardi per capire la blockchain e sfruttarla a loro 
vantaggio.

P: Quale importanza dare alle criptovalute nell’ambito 
della asset allocation strategica? 

LF: Attualmente consiglio di esplorare questa 
realtà investendo una piccolissima parte del pro-
prio portafoglio, proprio per prendere coscienza 
di come funziona. 
Tuttavia è un fenomeno in rapidissima crescita, e 
quello che scrivo ora potrà non essere più valido 
tra 3 mesi. Differente è invece il fenomeno delle 
ICO e di quelle realtà che si stanno convertendo 
all’utilizzo della tecnologia blockchain. 
Lì conviene investire. Noi abbiamo iniziato a farlo 
dopo un accuratissimo processo di due diligen-
ce. Le “bufale” non mancano, ma non mancano 
nemmeno storie di incredibili successi.

P:	Siamo	ormai	a	fine	anno	e	spontanea	è	la	rituale	do-
manda sui mercati. Cosa dobbiamo attenderci dal 2018?

LF: Mi auguro volatilità, anche se evidentemente 
a molti gestori questa parola fa paura! Di questi 
mercati drogati da banche centrali e fondi pen-
sione non se ne può più in quanto sono ormai 
completamente slegati dalla realtà. Le “mani for-

ti” spesso citate in passato ora sarebbero delle 
“manine”. La crisi ha insegnato davvero poco, ha 
semplicemente eliminato quegli attori scomodi 
ai veri deus ex machina della finanza: ovvero le 
banche di Wall Street e i loro dipendenti o ex di-
pendenti che controllano anche le banche cen-
trali nazionali e sovranazionali. Oggi gli istituti 
finanziari USA non sono, come nel 2008, too big 
to fail, sono semplicemente too big!
Per quanto riguarda il mercato azionario penso 
che, fino a quando BCE e Federal Reserve soster-
ranno i mercati, non ci saranno grossi shock. A 
livello valutario i tassi di interesse torneranno in-
vece protagonisti. 
Siamo al nono anno di rialzi, quindi occhi ben 
aperti e attenti, soprattutto, alle criptovalute!

P: Ti occupi di forex da quasi 20 anni ormai e il futures 
sul Bitcoin sta per arrivare sul mercato. Lo inserirai da 
subito nelle tue gestioni? In quale misura? 

LF: Fin da inizio Millennio mi sono occupato di 
gestione in maniera diretta, specializzandomi da 
subito nei mercati valutari e in quelli dei futures 
sulle maggiori borse e materie prime mondiali. È 
stato un amore a prima vista con migliaia di ore 
spese davanti agli schermi ad osservare, analizza-
re, studiare ed operare. Fin da giovane neolaure-
ato mi sono subito calato nella parte del trader, 
ossia di colui che compra e vende direttamente a 
mercato, più che del consulente (che ha un ruolo 
meno tcnico e più di relazione con il cliente). Nel 
corso della mia carriera ho lavorato con tutte le 
maggiori controparti finanziarie a livello globale 
ed utilizzato le più avanzate piattaforme di nego-
ziazione. Ho lavorato a Milano, Londra, Monte-
carlo e nell’Europa Orientale prima di approdare 
a Lugano nel 2010. Sono passato attraverso la 
crisi del 2001 e i crolli del 2008, anno questo che 
ha segnato una vera svolta in campo finanziario. 
La diffusione delle criptovalute e la possibilità di 
utilizzarle attraverso strumenti liquidi ed efficienti 
come i futures – andando long come pure short 
– non possono lasciare indifferente chi fa il mio 
lavoro. Seguo le “cripto” ormai da anni e ora fi-
nalmente è arrivato il momento di inserirle nelle 
mie linee di gestione.

BLOCKCHAIN

Investire nelle 
criptovalute

Inserire una quota 
di criptovalute in 
portafoglio? 
Il nostro portfolio 
manager Luca Foglia, 
specializzato 
sui mercati forex,
ci spiega come.

[FOCUS CRIPTOVALUTE]
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P:	Qual	è	la	particolarità	della	tua	metodologia	di	gestione?
LF: Ci tengo subito a dire che vado a mercato co-
me ci vanno le sale trading delle grandi banche 
d’affari senza passare da intermediari che rallen-
tano l’operatività e fanno salire i costi.
L’attività ha inizio solitamente tra le 8 e le 9 di 
mattino (con l’apertura dei mercati europei) e può 
continuare fino alle ore 22 (chiusura dei mercati 
americani). 
Le operazioni vengono per lo più aperte e chiuse 
in giornata con l’obiettivo di minimizzare il rischio. 
Il monitoraggio delle posizioni e il controllo del 
rischio sono affidati a software collegati alle piat-
taforme in tempo reale, mentre le decisioni di in-
gresso sui mercati sono “discrezionali” e derivano 
da una costante attività di studio delle interrela-
zioni tra i differenti mercati finanziari, siano essi 
quelli OTC, azionari, obbligazionari o delle mate-
rie prime. 
In particolare si utilizza un database proprio che 
a partire dal 2000 analizza statistiche, dati macro-
economici, grafici, notizie e reazioni dei mercati 
ogni singolo giorno, dalla domenica sera fino al 
venerdì notte.
A valle dell’attività vera e propria c’è anche lo 
studio di ogni singola operazione, di cui vengo-
no analizzati i risultati a seconda dei giorni, degli 
orari, degli strumenti trattati e delle condizioni di 
mercato. 
Ogni weekend ci si sofferma sugli errori commes-
si, soprattutto a livello emotivo e di interpretazio-
ne del database. 

P:	Qual	è	l’apporto	di	una	gestione	valutaria	in	termini	di	
performance	e	di	diversificazione	del	rischio	di	portafo-
glio?

LF: È una parte importante soprattutto per por-
tafogli consistenti. In un mondo interconnesso i 
rischi valutari se non opportunamente affrontati 
possono annullare le performance di portafoglio. 
La valuta è un qualcosa che riguarda tutti, volenti 
o nolenti, da chi viaggia, a chi commercia, a chi 
investe fino a chi acquista prodotti esteri. 
A differenza di un’azione (do you remember 
Lehman Brothers?), una moneta non può fallire 
dall’oggi al domani, e può essere sia comprata 
che venduta. 
È il mercato per eccellenza dove tutti i player che 
contano vogliono esserci da protagonisti. In mo-
menti di bassissima volatilità come quello attuale 
solitamente i porfolio manager non mettono più 
del 15-20% nelle gestioni valutarie; in momenti in 
cui la volatilità esplode (come durante le crisi) al-
lora la % di portafoglio può salire anche al 40-50%. 
Un semplice esempio: crolla tutto e non si sa cosa 
fare? Comprate Yen giapponese e Franco Svizze-
ro, it’s simple.

P: Molti vedono il forex come un gambling. Quali sono 
gli errori più comuni in campo forex?
I	mercati	valutari	sono	la	Formula	1	della	finanza,	richie-
dono un alto grado di preparazione e nervi saldi. Disci-
plina sempre e comunque.

LF: Stop loss rigidi sempre a mercato non appena 
si apre una posizione. Quanti gestori li mettono?
Uso contenuto della leva finanziaria, anche se i 
grandi guadagni in breve tempo ingolosiscono 
tutti. Quanti gestori limitano la loro esposizione 
a mercato?
Seguire un proprio metodo, affinarlo, aggiornarsi 
sempre, variarlo a seconda delle esigenze di mer-
cato, non pensare mai di avere la formula perfet-
ta. Gli errori si commettono, vanno accettati, capi-
ti e superati. Guadagnare sempre non è possibile. 
Quanti gestori accettano queste realtà?
Rimanere concentrati quando si opera, nessuna 
distrazione e non operare sempre: se non si ca-
pisce il mercato meglio starne fuori. Fate un giro 
nelle sale trading e vedrete distrazioni di ogni ge-
nere e pressioni dall’alto per fare volumi, genera-
re profitti ogni santo giorno! 

P: E i luoghi comuni da sfatare?
LF: Uno su tutti: che sia possibile arricchirsi senza 
rischio, con pochi soldi e velocemente. Può acca-
dere un mese, due, un anno forse, ma senza me-
todo, disciplina e un lavoro costante su se stessi 
non è possibile avere successo.
Il forex è un mercato per professionisti, non si im-
provvisa nulla.

  Intervista raccolta da Andrea Artioli
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Mercati 
finanziari: 
la febbre 
sta salendo
Il nostro esperto Luca Foglia 
prende il termometro e misura 
la temperatura ai mercati finanziari,
arrivati ai massimi in quasi tutte 
le asset class.

• Mercati azionari
I maggiori indici azionari, in rialzo costante da 
marzo 2009, hanno vissuto un semestre caratteriz-
zato da volumi in leggero rialzo, volatilità ai minimi 
storici e nuovi massimi di periodo (massimi storici 
per Dow Jones, S&P500, Nasdaq e Dax).
I temi geopolitici sembrano non avere alcun im-
patto sui mercati. Le difficoltà di Trump, sempre 
più nel mirino del Congresso USA e dei suoi ri-
vali Oltreoceano, le minacce della Nord Corea, la 
Brexit, la parziale sconfitta della Merkel alle recen-
ti elezioni tedesche stanno avendo degli effetti 

molto limitati sui corsi azionari e obbligazionari. 
La capacità di reazione delle Borse è straordina-
ria. L’unica preoccupazione viene dalla mancanza 
di inflazione nonostante il Quantitative Easing de-
gli ultimi anni, ma di questo ne riparleremo a inizio 
2018.
Le Banche Centrali proseguono nel loro disim-
pegno dai mercati dei capitali, anche se nei fatti 
il loro sostegno è ancora ben visibile. Maestro in 
questo senso è Mario Draghi, i cui discorsi oramai 
interessano più delle effettive mosse intraprese 
dalla Banca Centrale Europea.

 

• Mercati delle materie prime
Come il semestre precedente, le principali com-
modity vivono di notizie, tra tensioni geopolitiche, 
accordi tra Paesi produttori e una sostanziale pre-
valenza dell’offerta sulla domanda. In generale 
i loro prezzi rimangono lontani dai massimi del 
2008 e tendono più a scendere che a salire. Con 
buona pace di chi ha pesanti posizioni di oro e pe-
trolio nel proprio portafoglio (e sono davvero in 
tanti fidatevi) 
 

[INVESTIRE]
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• Mercati valutari
Semestre caratterizzato da scarsi volumi e bassis-
sima volatilità.
Del resto quando la politica (biennio di elezioni 
e referendum indipendentisti quello 2016-2017) 
prende il sopravvento sull’economia questo ac-
cade. L’estrema incertezza e le accelerazioni im-
provvise causate dalle dichiarazioni del politico di 
turno impongono estrema cautela agli operatori 
professionali.
Wall Street sui massimi storici è un altro fattore 
che di questi tempi allontana liquidità dal merca-
to valutario. Si continuano a comprare e tenere in 
portafoglio a dormire titoli tecnologici.
La maggior parte dei clienti rimane liquida, aspet-
tando nuove opportunità che possono venire solo 
con una discesa dei corsi azionari e un aumento 
della volatilità. Nel frattempo ci pensano i grandi 
fondi pensione a sostenere la baracca.
L’Euro è salito fino a 1,2100: livello che ha spaven-
tato la Banca Centrale Europea, e infatti da lì è 
subito sceso in area 1,1800 dove orsi e tori sono 
tutt’ora indecisi sul da farsi. Solo una rottura di 
1,1550 al ribasso o di 1,2000 al rialzo darebbe nuo-

va direzionalità alla Moneta Unica.
Più interessante è la Sterlina, in salita sui rumors 
di un possibile rialzo dei tassi da parte delle Bank 
of England e poi in discesa sulle difficoltà del go-
verno May a gestire la Brexit. 1,3000 al ribasso e 
1,3600-1,3700 al rialzo sono i livelli da monitorare 
con attenzione.
Yen giapponese in rialzo solo sulle notizie prove-
nienti dalla Nord Corea, ma pronto a essere ven-
duto soprattutto contro Dollaro non appena si 
ravvisa un ulteriore rialzo dei tassi USA da parte 
della Federal Reserve. Dollaro Australiano in sor-
dina, rimane debole c’è poco da fare. 
La riunione della Banca Centrale Europea di fine 
ottobre si è risolta in un nulla di fatto in materia 
di tassi di interesse, mentre quella della Federal 
Reserve di metà dicembre vedrà probabilmente 
un ulteriore rialzo dei tassi.
 
Sia quel che sia, ma ridateci madame volatilité!

Luca Foglia
luca.foglia@albula-advisors.com

www.p356.ch

GARAGE MULTIMARCA

Filiale di Locarno 
Via Simen, 13
Tel. +41 76 6759296

Filiale di Biasca 
Via Prada, 1 
Tel. +41 79 7856768

Sede Lugano
Via alla Stampa, 6b
Tel. +41 (0)91 966 35 61

DA NOI TROVI L’AUTO DEI TUOI SOGNI
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Investimenti 
alternativi: 
le auto 
di lusso 
e da 
collezione

La perdurante incertezza sui mercati finanziari e la 
diminuzione dei rendimenti assoluti spinge sem-
pre di più gli investitori, scettici verso la finanza 
tradizionale ma comunque affamati di guadagno, 
a considerare una gamma più ampia di attività re-
ali che forniscano ritorni non correlati ai loro por-
tafogli « tradizionali ».
Questi beni reali sono generalmente meno in-
fluenzati dall'intervento politico, dall'azione del-
le banche centrali e dagli altri eventi collegati ai 
mercati finanziari rispetto alle classiche tipologie 
di asset (azioni e obbligazioni). Aggiungere una 
di queste attività nel contesto di portafoglio of-
fre potenzialmente un maggiore beneficio in ter-
mini di diversificazione, grazie a un profilo di ri-
schio-rendimento poco correlato all’andamento 
dei mercati finanziari.
Tra questi asset troviamo da sempre gli immobili, 
sia in forma diretta che sotto forma di fondi d’in-
vestimento immobiliari, i cui benefici in termini di 
diversificazione si sono però affievoliti nel tempo, 
essendo il valore degli immobili sempre più corre-
lato all’attività economica (vedasi quanto succes-

so, ad esempio, in Italia e in Spagna negli ultimi 
dieci anni).
Le commodities (materie prime) rappresentano 
un’altra asset class molto popolare che ha avu-
to grande successo tra gli investitori negli ultimi 
vent’anni. Anche nel caso delle commodities, 
il potenziale di diversificazione si è vieppiù as-
sottigliato e l’andamento si è allineato a quello 
delle borse.
Tra le nuove asset class « alternative » troviamo 
attività decisamente di nicchia ma con elevato 
potere di diversificazione: orologi di lusso, dia-
manti, vini di prestigio e, argomento di cui an-
diamo a parlare in questo articolo, le auto classi-
che e da collezione. 
Questa tipologia di automobili sta conoscendo 
una costante e continua crescita di valore. I mo-
delli «giusti» sui quali investire sono però pochi 
e vengono identificati sulla base di criteri quali la 
limitata quantità e disponibilità nonché la storia 
del veicolo. Criteri questi che possono rendere 
un determinato modello raro e prezioso, oltre a 
conferirgli un’ottima protezione al ribasso del 

valore. Evidentemente trovare tali modelli richie-
de tempo ed esperienza ed è fondamentale evi-
tare trappole ed errori. È qui che entra in gioco il 
nostro supporto.
Per di più, particolarità non trascurabile, investire 
in auto da collezione, oltre ad essere finanziaria-
mente promettente, ha il vantaggio di fornire al 
collezionista la soddisfazione e il piacere di pos-
sedere, e anche di guidare, queste automobili 
prestigiose.
Allo stesso modo delle proprietà immobiliari, le 
auto classiche sono un investimento tangibile, ma, 
a differenza di un edificio, ci si può divertire con 
loro guidandole nei fine settimana in campagna 
e partecipando a eventi sociali dove magari si ri-
esce ad unire l’utile al dilettevole e fare un po’ di 
networking!
Inoltre, questi investimenti non presentano i vincoli 
legali degli immobili e non comportano lo stesso 
rischio di concentrazione nel portafoglio. Sono in-
vestimenti che si possono conservare nel lungo ter-
mine, con ottime prospettive di guadagno, e che, 
allo stesso tempo, hanno una componente «leisu-
re» che ovviamente una palazzina non ha.

Il mercato delle auto da collezione
Abbiamo visto il mercato automobilistico classico 
attraversare un significativo rally (scusate il ter-
mine) negli ultimi anni, in particolare nel biennio 
2013-2014 (la fine del segreto bancario in molti pa-
radisi fiscali sarà stata solo una coincidenza?) con 
una correzione tanto necessaria quanto drastica in 
alcuni segmenti nel 2017.
Alcuni modelli hanno sicuramente beneficiato 
dell’effetto trainante provocato dalla messa sul 
mercato di modelli eccezionali, il che ha spinto 
molti proprietari a cercare di cogliere il momento 
per vendere i propri bolidi a prezzi più elevati.
Si è verificata così una situazione in cui sul mercato 
è stato offerto un numero elevato di automobili a 
un prezzo maggiore, il che evidentemente ha cau-
sato una pressione sui prezzi che sono scesi, dal 
momento che gli acquirenti erano nella posizio-
ne di scegliere una qualità più alta ad un prezzo 
uguale o più basso. Il mercato è così tornato par-
zialmente ai livelli pre-bolla, anche se ora gli ac-
quirenti sono meno numerosi e molto più selettivi.
Va comunque detto che per gli investitori le auto 
classiche non sono mai un sostituto per tipologie 
d’investimento più tradizionali come le azioni e 
le obbligazioni; sono sempre complementari ad 
altri attivi all’interno di un portafoglio. Magari è 
possibile che al momento gli investitori guardi-
no altrove in attesa che ritorni l’euforia, anche se 
resta il fatto che la stragrande maggioranza del-
le persone che operano in questo mercato sono 

entusiaste degli oggetti, indipendentemente dal 
fatto che abbiano più o meno potenziale di rendi-
mento. Ed è proprio in questo atteggiamento che 
si nascondono le insidie.
In effetti la finanza comportamentale conosce 
questo tipo di situazioni che conducono a deci-
sioni d’investimento inefficienti o sub-ottimali. Il 
consiglio che si può dare agli investitori è quello 
di mettere per un attimo da parte i sentimenti e 
di valutare con la maggiore obiettività possibile 
l’investimento. Il che significa identificare le au-
to e i segmenti sottovalutati che hanno dunque 
maggiore potenziale di incremento di valore nel 
tempo.

Ovviamente non è ipotizzabile impiegare l'analisi 
tecnica e fondamentale, come avviene ad esem-
pio per i mercati azionari, per le auto da collezio-
ne. Questa « asset class » richiede sì una buona 
dose di ricerca ma anche e soprattutto una buona 
dose di fortuna o di pubblicità inaspettata.
Un modello apparentemente anonimo può im-
provvisamente ottenere le luci della ribalta grazie 
a un'apparizione in un film di successo. Ugualmen-
te un'auto meno performante può vedere il suo 
valore aumentato in base a risultati positivi nelle 
corse, che possono essere dovuti più all’abilità del 
pilota che alla superiorità meccanica. È pensabile 
che questi preconcetti rimarranno forti anche in 
futuro, per lo meno fino a quando collezionismo e 
simbolismo continueranno a prevalere sull'utilità.

Nicolas Falda
nicolas@3linden.swiss

[INVESTIRE]
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Giacomo 
Valentini: 
Tradition as 
inspiration

[ENTREPRENEURS]

We have interviewed Giacomo Valentini, a singular multi-
faceted artist, industrial designer and entrepreneur, always 
looking for new stimuli. Known as the creator of both luxury 
and the carbon fiber, owner of Orobianco and TecknoMon-
ster, Mr Valentini does not just think about revolutionary te-
chniques and solutions for the industrial design, but relies 
also on tradition as his source of inspiration.

P: Giacomo Valentini, you were a furniture designer in 
Australia when you were 20, then a young manager at 
Montedison, afterwards a successful entrepreneur with a 
leading Italian fashion accessories group, an artist, a lectu-
rer at major international universities, last but not least 
a loving father, how would you describe yourself today? 

GV: I describe myself as an industrial designer wi-
th a strong artistic vein and, basically, a thief who 
steals with his eyes.

P: Your last “creation” is TecknoMonster, the aerospace 
technology company who is producing exclusive pro-
ducts	 in	 carbon	fiber,	graphene	and	 titanium;	how	has	
this idea arisen? 

GV: I am an industrial designer who has always 
worked in different sectors: cars, interior design, 
design of structures. In most recent years materials 
such as carbon, titanium, aeronautical aluminium 
and polyurethane – by the way I have been opera-
ting with these materials for almost 40 years – have 
experienced a dramatic increase in applications for 
industries such as aerospace, sport cars and the 
hi-tech industry. The creation of TecknoMonster 
allowed me to use and apply all my knowledge 
about these latest generation materials.

P: You design watches, too. What is your personal rela-
tionship with “time”? 

GV: Watches are a passion that I cultivate since I 
was young. At 12, during my summer holidays, I 
worked at a workshop repairing watches and the 
first objects of the time that I could disassemble 
and reassemble were the Kienzle alarm clocks. 
The mechanical heart of the watches fascinated 
me immediately. About time and me? Time is an 
expedient to mark the rhythms of life, in the in-
finite time of the universe. I love respecting the 
value of time and the importance it has for the 
others and me. For this reason, I always arrive at 
appointments with a slight advance. 

P: Tradition is something that reassures but it is also an 
excuse to avoid innovation. What is your relationship 
with tradition and the stylistic “musts”?

GV: My relationship with tradition has translated 
it into a new artistic, cultural, architectural mo-
vement that takes the name of “Apocope del 
Design”. Apocope refers to a peculiarity of the 
Italian language, meaning synthesis, truncation, 
depending on the style [in phonology, apocope 
is the elision of one or more sounds from the end 
of a word, especially the loss of an unstressed 
vowel, with the aim to enhance the euphony of 
the phrase], in order to create harmony between 
elements from different eras. About my stylistic 
must... I have always been inspired by architects 
like Wright, Gehry, Bellini, Castiglioni and artists 
like Warhol and Modigliani.
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P: Transversality, Decentralization, multidimensionality: 
how much of these ingredients does your entrepreneu-
rial Credo contain?

GV: My symbol is the "shuttle" used in weaving. 
As fabrics are the utmost expression of a product 
that is made of texture and warp. So must the in-
dustrial world be.

P: What is your relationship with money and how do you 
see cryptocurrencies?

GV: I consider money as a factor of production 
and I have the utmost respect for the culture of 
coins and banknotes. Electronic money as we 
experience it today does not respect privacy and 
has costs which cash does not have, such as com-
missions and fees. Banks, which are moving bil-
lions and billions, add hidden costs to our purcha-
ses. Cryptocurrencies? All changes to the above 
described situation are most welcome!

  Interview by Andrea Artioli
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Rolex: 
Il Re dei Re
Alle aste di Ginevra e New York nuovi 
record per il marchio della corona. 
Ai 5 milioni di franchi per il Rolex 
Bao Dai nel mese di maggio, fanno 
seguito i 15 milioni per il Rolex Paul 
Newman in ottobre. 

Rolex 6062 «Bao Dai»: il Rolex dell’imperatore

Un orologio da polso in oro, con triplo calendario 
e fasi lunari, definito già nell’ormai lontano 1954 il 
Rolex più raro e prezioso mai prodotto. Realizza-
to su richiesta di Bao Dai, l’ultimo imperatore del 
Vietnam, ricchissimo e famoso per la bella vita in 
Costa Azzurra (dopo essere stato esiliato si era 
trasferito in Francia), la Referenza 6062 si distin-
gue per la classe infinita del suo design: 5 diaman-
ti anziché i tradizionali 6, cassa oyster, quadrante 
nero, plexi leggermente a cupola, movimento re-
alizzato appositamente e una serie di dettagli che 
lo rendono un orologio «magico».
Proporzioni perfette con i suoi 35 millimetri, oro-
logio sportivo e allo stesso tempo elegante. Ce lo 
immaginiamo portato in spiaggia, maniche arro-
tolate di una camicia di lino svolazzante, così co-
me sotto un tight ad una cena di gala. Rolex ovvia-
mente non dice quanti ne siano stati prodotti ma 
comunque stimiamo che siano qualche decina al 
massimo gli esemplari di 6062 in circolazione. Un 
orologio unico e pertanto definito a ragione quale 

«l'orologio preferito dell'unico uomo di fronte al 
quale Rolex abbia potuto accettare di abbassare 
la corona».
Avevo pensato che questo Rolex potesse proba-
bilmente essere venduto per una buona mancia-
ta di milioni. In effetti così è successo durante la 
prima sessione di vendita presso Phillips + Bacs 
& Russo, alla Réserve di Ginevra.
Asta che si è svolta pacificamente, in otto minu-
ti, senza drammaturgia esagerata, secondo uno 
scenario consolidato che vede la sala scaldarsi 
fino a due milioni e mezzo, prima di lasciare spa-
zio ai grandi offerenti che spingono le offerte 
fino a tre, poi quattro milioni, prima degli ultimi 
sobbalzi, quando si tratta di sferrare l'ultimo e 
decisivo fendente. 
È un offerente telefonico che si aggiudica il pez-
zo, dopo una battaglia relativamente breve tra 
una sala ansimante e gli ultimi due appassionati 
attaccati al telefono. Il martello prestigioso di 
Aurel Bacs batte a 4,3 milioni di euro, che arriva-
no a 4.62 milioni dopo la commissione della casa 
d’aste, ossia 5,05 milioni di franchi.

Questo record mondiale per un Rolex vendu-
to all’asta porta il prestigioso marchio ginevrino 
nell’ultra-esclusivo club di case d’aste in grado di 
aggiudicare un oggetto del tempo a più di cinque 
milioni di franchi. Club dove contiamo solo Patek 
Philippe e Breguet. Il che pone un’ulteriore corona 
al coronato marchio…e scusate tanto per il gioco 
di parole ma quando ci vuole ci vuole !

Rolex Daytona «Paul Newman»: apoteosi an-
nunciata
Un colpo di martello a 15.5 milioni di dollari (sa-
liti a 17.7 milioni dopo le spese) fa di Aurel Bacs 
il recordman dei battitori d’asta mondiali per un 
orologio da polso. Il buon Aurel a dire il vero batte 
(è il caso di utilizzare questo termine) se stesso: 
suo infatti era il precedente record di 11 milioni di 
dollari per un Patek Philippe in acciaio a fine 2016.
Rolex illegittimamente rinominato Paul Newman 
– Newman non ha mai dato autorizzazione a uti-
lizzare il proprio nome – in questa sessione finisce 
sotto il martello il pezzo appartenuto proprio a 
Paul « occhi di ghiaccio ».

Iniziata a un solo milioncino di dollari… boom!! 
...si passa subito a 10 milioni sonanti e poi su su 
fino ai 15 finali dopo 5 minuti 5 di rilanci. La bat-
taglia si svolge sul filo del telefono e dieci minuti 
più tardi il martello di Bacs batte ai 15.5 milioni di 
dollari di cui abbiamo detto.
Cifra che fa del Rolex Paul Newman dell’indimen-
ticato sex symbol al maschile il Rolex più caro mai 
aggiudicato, l’orologio in acciaio più costoso della 
storia delle aste e l’orologio da polso battuto all’a-
sta al prezzo più alto.
Rolex che dunque scala la vetta e si colloca così al 
primo posto nella classifica degli orologi di mag-
gior valore, superando Patek Philippe. Un bel te-
sta a testa tra i due marchi, con Rolex che ha sì 
prevalso nel 2017, ma è ancora lontano dai 24 mi-
lioni di dollari dalla mitica «Graves» di Patek Phi-
lippe…per la cronaca acquistata sempre da lui, il 
fantomatico Aurel Bacs e chi altri sennò, per conto 
di uno dei suoi facoltosi clienti.
Orologi che arrivano a prezzi del tutto in linea con 
quelli delle automobili da collezione e che spesso, 
secondo Bacs, finiscono allo stesso target di col-
lezionisti. In effetti vi è un legame strettissimo tra 
auto e orologi, oggetti di vanto del maschio che 

non deve chiedere mai. Forse perché le automo-
bili, soprattutto quelle di lusso, sono parte preva-
lente dell’universo maschile. E perché il gioiello 
più amato dagli uomini è proprio l’orologio. Auto 
e orologi, sfide contro il tempo ed emozioni senza 
tempo, con gli orologi che rappresentano gli ac-
cessori ideali con cui rivivere quelle emozioni.

Nicolas Falda
nicolas@3linden.swiss

[OROLOGI]
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Risultati deludenti per la VD atto secondo, che si è 
chiusa lo scorso 2 ottobre con un risultato lontano 
dall'obiettivo. Infatti le istanze arrivate (esclusi gli 
invii dell'ultima ora) sono state 18’654 contro le 
27’090 attese, dunque circa il 70%. Il governo ita-
liano pensava di incassare 1,6 miliardi di euro, ma 
alla luce dei risultati si è visto ora costretto a cor-
reggere decisamente il tiro, abbassando il gettito 
previsto per il 2017 a 850 milioni, cioè poco più 
della metà. Stima questa che pare dovrà essere vi-
sta ulteriormente al ribasso, più ragionevolmente 
sui 5/600 milioni secondo fonti ufficiose. 
Non è bastato dunque lo spettro dello scambio 
automatico d’informazioni ormai alle porte né 
l’attività di persuasione da parte delle banche 
delle cosiddette “location alternative”, dove due 
anni fa avevano cercato riparo i transfughi dagli 
agonizzanti paradisi fiscali europei, banche che 

pure si sono lasciate contagiare dalla complian-
ce-mania trasformando i mansueti e lecchini client 
advisors in cerberi inquisitori sulla tax compliance 
o meno degli asset loro affidati.
Niente da fare, dunque, per convincere gli ancora 
si dice molti irriducibili a calare braghe e mutande 
per mostrare le proprie vergogne all’Agenzia del-
le Entrate. Certamente le condizioni, ancora più 
severe della prima versione della VD, non hanno 
aiutato. Tuttavia per molti, in particolare gli im-
prenditori, anche la mancanza di fiducia verso il 
governo italiano (“se faccio la VD, poi avrò a vita il 
fisco in azienda”) e la percezione dell’iniquità del 
fardello fiscale imposto al contribuente italiano 
(“perché aderire alla VD quando già lavoro i primi 
nove mesi dell’anno per pagare le tasse?”) hanno 
avuto un ruolo importante nella decisione di non 
aderire alla VD 2.

Quindi non tanto la voglia di evadere tout-court, 
anzi al contrario, voglia di ridurre i potenziali rischi 
per sé e soprattutto per l’azienda nel caso degli 
imprenditori. Così come per altri una questione 
più filosofica e dettata da principi personali, che 
da biechi obiettivi di guadagno facile alla faccia 
dei contribuenti onesti. Il che ha portato molti a 
preferire di giocare col fuoco dello scambio auto-
matico e delle domande di gruppo che a dichia-
rarsi alla santa inquisizione.
Evidentemente ora il governo italiano potrà sce-
gliere se attuare la strategia del bastone, per la 
quale potrà contare su nuove e potenti armi quali 
le “richieste raggruppate d’informazioni”, oppu-
re della carota, preferendo una via più morbida 
e tutelante, scendendo a patti con gli irriducibili, 
proponendo costi minori e tutele maggiori. Ma-
gari ispirandosi agli scudi fiscali di tremontiana 

memoria. Pensiero troppo lungimirante? Chissà. 
Sicuramente molti tra gli irriducibili si staranno 
mordendo le mani per non aver “fatto lo scudo” 
otto anni fa. Ma si sa, del senno di poi son pieni 
i fossi.
Speriamo solo di non assistere a scene degne di 
“mani pulite” con qualche zelante funzionario 
dell’Agenzia delle Entrate deciso a rendersi prota-
gonista e a fare “piazza pulita” degli ultimi esem-
plari di evasori nostrani. Certamente nel 2018 
esistono armi di distruzione di massa (leggasi, ri-
peto, richiesta d’informazioni di gruppo) capaci di 
sterminare ogni residuo di conto offshore, tuttavia 
il senso di una guerra totale con i contribuenti è 
tutto da valutare e non sembra convincere.

Andrea Artioli
andrea.artioli@albula-advisors.com

Voluntary 
disclosure 2: 
flop 
annunciato 
Minori del previsto le adesioni alla 
seconda edizione del programma 
di regolarizzazione promosso dal 
governo italiano. Anche se forse, 
a guardar bene, era già scritto fin 
dall’inizio.

[FISCALITÁ]
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P: Enrico Sfondrini, dopo tanto correre il mercato immobi-
liare	ticinese	sembra	ora	tirare	un	po’	il	fiato.	Da	inizio	an-
no il numero di rogiti sembra essere calato drasticamente. 
Qual	è	la	sua	valutazione?

ES: Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un 
progressivo decremento del valore delle compra-
vendite, che in media non supera il milione e due-
centomila franchi per operazione. Per spiegarci me-
glio oggetti il cui prezzo massimo si attesta attorno a 
questa cifra tengono il mercato, anzi si è assistito ad 
un aumento della domanda (soprattutto per quanto 
riguarda l'uso residenziale). Viceversa è diminuita la 
richiesta per oggetti più costosi.

P: A sentir lei sembrerebbe che i ticinesi siano diventati 
improvvisamente privi di risorse economiche per comprar 
casa...

ES: Al contrario: oggi come oggi, con i tassi ipotecari 
che si aggirano intorno all' 1%, l'affitto su certe cifre 
medio-basse parte perdente rispetto all'acquisto. 
Ecco allora che coloro che hanno i mezzi propri per 
acquistare preferiscono questa soluzione (andando 

così a “risparmiare”) rispetto al pagamento di un ca-
none di locazione che sarebbe ben più elevato (in 
quanto l’oggetto è messo a reddito al 4%-5%). Pren-
diamo ad esempio un oggetto di 5,5 locali a Caslano, 
che contrappone un canone di affitto di 2’200 franchi 
ad un'ipoteca che si può aggirare intorno ai 1’100 
franchi mensili (a dipendenza dell'istituto di credito).

P: Quali sono secondo lei le cause principali di questo calo 
della domanda nel settore immobiliare ticinese?

ES: Le cause, come spesso accade, sono molteplici: 
un mix di concause direi, in parte connaturate ad un 
normale “calo del desiderio” dopo tanto correre, ma 
anche legate a fattori esogeni. Sicuramente le recen-
ti votazioni non hanno aiutato l'economia ticinese, 
che facendo del mercato immobiliare uno dei suoi 
due pilastri portanti (l'altro “era” quello finanziario), 
è rimasto più penalizzato che in altri cantoni. Non mi 
riferisco solo a “Prima i nostri” ma anche alla “Lex 
Weber”: la prima iniziativa ha fatto calare drastica-
mente la domanda di affitto e vendita da parte dei 
lavoratori italiani interessati a trasferirsi in Ticino; la 

seconda, ponendo un tetto del 20% alle residenze 
secondarie, ha di fatto contratto il ventaglio di pos-
sibilità legato all'offerta, che ora deve discernere tra 
residenze primarie e secondarie. Anche le modifiche 
per quanto riguarda la tassazione globale forfettaria 
degli stranieri abbienti, che ha visto quadruplicare il 
tetto del reddito minimo imponibile, ha senz’altro il 
suo peso, dal momento che ora altri cantoni offro-
no condizioni più attraenti del Ticino. Per non dire 
del franco, che continua a essere forte nei confronti 
dell’euro nonostante ultimamente vi sia stato un in-
debolimento. Citerei anche la fine (o meglio la pau-
sa) della crisi dell’euro e un certo ritorno alla norma-
lità dopo la buriana della fine del segreto bancario e 
della voluntary disclosure, che aveva portato ad un 
aumento della domanda di residenze da parte di cit-
tadini stranieri.

P: Ci sono, secondo lei, prospettive di crescita dei prezzi in 
un prossimo futuro?

ES: Al momento si assiste ad una “stagnazione” dei 
prezzi, che tengono nonostante siamo circondati da 
paesi che stanno facendo i conti con il perdurare del-
la crisi, arrivata al decimo anno. Se vogliamo invece 
vedere il bicchiere mezzo pieno, il fatto che non ci 
sia stata una diminuzione dei prezzi (come invece è 
avvenuto e continua ad avvenire all'estero) ci fa sta-
re tranquilli. Per riempire il bicchiere fino all'orlo in-
vece, anche se è brutto dirlo, bisognerebbe che si 
verificasse un perdurare della crisi, unito ad un crol-
lo dell'euro, che riporterebbe la clientela italiana a 
reinvestire nel nostro paese. In un simile scenario, 
che ovviamente non ci auguriamo, tornerebbero gli 
investitori stranieri, che vedrebbero il Ticino come 
un porto sicuro nel quale attraccare, investendo nel 
settore immobiliare ad uso commerciale (per i non 
residenti soggetti alla “Lafe”) ed in quello residen-
ziale, magari tornando ad alimentare quella fascia di 
“redditieri” per i quali da qualche tempo il nostro 
Cantone ha perso di charme.

P: Gli appartamenti vengono apprezzati quali oggetti d’in-
vestimento da “mettere a reddito”. Quali sono i tagli degli 
appartamenti che 'tirano' nel Luganese?

ES: Questo è un argomento molto difficile da tratta-
re, che però si può ridurre ai minimi termini svilup-
pando ulteriormente quanto affermato finora. Mi 
spiego: la domanda di “Ticino a qualsiasi costo” è 
svanita, il milionario russo (o un suo “simile”) dispo-
sto a pagare qualsiasi prezzo pur di avere terrazze 
enormi con tramonti mozzafiato vista lago ha opta-
to per altri lidi. Coloro che vogliono acquistare ca-
sa oggi la scelgono in base alle esigenze familiari, 
a volte “accontentandosi” per quel che riguarda la 
zona ma non per quel che riguarda gli spazi. Rari so-
no i monolocali in centro a Lugano, quasi impossibili 
da trovare fuori città, ma è un taglio molto richiesto 
da quei lavoratori (anche frontalieri) che cercano un 
pied-à-terre da usare in settimana. I 2,5 locali (gli 

appartamenti con una camera da letto per inten-
derci) sono molto diffusi e facili da trovare in tutto il 
Ticino, tuttavia si rivolgono ad una ristretta fascia di 
mercato, cioè quella dei single o delle coppie non 
più giovanissime. Il 4,5 locali è diffuso fuori città, a 
discapito del 3,5 locali che invece a Lugano è ancora 
abbastanza richiesto, complice il più elevato livello 
dei prezzi, che, a parità di budget, fa spesso pro-
pendere per la rinuncia ad una stanza a fronte della 
comodità. Inoltre, curiosamente, uno degli aspetti 
più importanti per un appartamento in città è il po-
sto auto. Se a prima vista può apparire logico che 
un appartamento di 2,5 locali abbia un solo box, nei 
fatti la coppia bi-motorizzata avrà il problema di do-
ve parcheggiare la seconda auto. Pertanto, offrire un 
solo posto auto significherà quasi automaticamente 
escludere la fascia delle coppie, che si orienterà piut-
tosto a soluzioni con due posti auto.

  Intervista raccolta da Andrea Artioli

La KAISER & Partners Real Estate SA, 
con sede legale a Lugano, offre un 
servizio completo nel ramo immobiliare 
nel Canton Ticino, con particolare 
riguardo alla regione del Luganese.

KAISER & Partners Real Estate SA
via Emilio Bossi 6
CP 6425
CH-6901 Lugano

Showroom 
PT Autosilo Balestra, 
Via Balestra 4, Lugano. 
Tel.: +41 91 996 10 10

Per informazioni
Enrico Sfondrini
telefono +41 76 612 66 99
sfondrini@kp.immo

Il ballo del 
mattone 
Il mercato immobiliare in Ticino sta 
rifiatando dopo una lunga corsa. 
È arrivato il momento di procedere 
in modo selettivo puntando sugli 
oggetti più resistenti a un’eventuale 
discesa della domanda. Facciamo 
il punto della situazione con Enrico 
Sfondrini, consulente immobiliare 
di Kaiser & Partner di Lugano. 

[REAL ESTATE]
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Da qualche anno è arrivato a Lugano uno dei massimi espo-
nenti a livello internazionale nel campo dell’andrologia e 
delle relative applicazioni nell’ambito delle cure dell’infer-
tilità maschile. Stiamo parlando del Dott. Giovanni Maria 
Colpi, le cui mani valgono oro, avendo un track record di 
900 interventi di MicroTESE nel corso della sua brillante 
carriera.

P:	Professor	Colpi,	a	che	punto	è	la	medicina	riproduttiva	
oggi?

GMC: Oggi è possibile dare elevate chances di 
avere un figlio a quasi tutte le coppie, con pro-
cedure modulate a seconda della componente 
maschile e/o femminile dell’infertilità di coppia. 
A) Se la donna è ginecologicamente in ordine e di 
età inferiore ai 35 anni e la qualità seminale è solo 
moderatamente compromessa, si può tentare con 
le inseminazioni intrauterine di spermatozoi del 
partner, “biologicamente preparati e concentra-
ti”. B) Se la donna ha un’età superiore ai 35 anni 
oppure ha problematiche ginecologiche che ridu-
cono la sua fertilità e/o la qualità seminale è molto 
compromessa, la coppia viene indirizzata alla fe-
condazione in vitro (IVF o ICSI a seconda dei casi). 
C) Se l’uomo è incurabilmente sterile (vedi oltre), 
la coppia, se lo desidera, può chiedere l’insemi-
nazione artificiale intrauterina (o la fecondazione 

in vitro) con spermatozoi di donatore anonimo, 
controllato dal punto di vista infettivologico e ge-
netico e opportunamente selezionato dal Centro 
in modo da rispettare al meglio i caratteri somati-
ci ed il gruppo sanguigno del padre “legale”. D) 
Se la donna risulta di fatto sterile per l’età troppo 
avanzata (43 anni o più), la coppia può optare per 
una fecondazione in vitro eterologa femminile, 
cioè fecondando con spermatozoi del partner 
uova di donatrici giovani controllate e selezionate 
secondo gli analoghi criteri già descritti per l’uo-
mo al punto C, ed inserendo poi in utero alla ma-
dre “legale” uno o due degli embrioni ottenuti, 
permettendole così di portarsi in grembo per no-
ve mesi una creatura che alla fine sentirà del tutto 
sua. E) In aggiunta, è oggi possibile per coppie 
che hanno rischi di malattie genetiche per la loro 
prole, accertare se gli embrioni da loro ottenuti 
sono o no esenti da anomalie genetiche. F) In casi 

estremi, in cui si realizzino contemporaneamente 
le condizioni descritte al punto C e al punto D, 
la coppia può chiedere di far impiantare in utero 
alla donna embrioni ottenuti da spermatozoi e da 
ovociti entrambi eterologhi… E non vado oltre.

P: Quali sono le differenze tra Svizzera ed Italia nell’ambi-
to della medicina riproduttiva?

GMC: Oggi la legislazione italiana in tema di pro-
creazione assistita è più liberale di quella svizzera, 
in quanto consente, allorché necessario, anche 
l’uso di ovociti di donatrice, e non il solo uso di 
spermatozoi di donatore, unica forma, quest’ulti-
ma, di procedura “eterologa” legale nella Confe-
derazione elvetica. Per tutto il resto, le procedure 
consentite nei due Paesi sono, seppur da poco 
tempo, uguali.

P:	 La	 fecondazione	 eterologa	 è	 destinata	 a	 sostituire	 il	
maschio e ad emancipare la donna?

GMC: Per quanto concerne Svizzera e Italia non 
direi, in quanto la fecondazione eterologa maschi-
le è legale nei due Paesi solo per coppie coniuga-
te (o anche stabilmente conviventi per l’Italia) che 
la richiedono insieme firmando un consenso che 
impedisce al padre “legale” di poter mai disco-
noscere il figlio. Peraltro, è vero che, in taluni altri 
Stati, possono richiedere la “eterologa maschile” 
donne single. Ma perché stupirsi? Quante sono le 
ragazze madri che allevano da sole un figlio, dopo 
essere rimaste incinte di un uomo che le ha poi 
abbandonate? 

P: Gravidanza a tutti i costi: quali sono i costi, sia in otti-
ca	finanziaria,	che	in	ottica	psicologica,	in	particolare	in	
relazione all’equilibrio di coppia?

GMC: Il termine “gravidanza a tutti i costi” viene 
spesso usato con un’accezione negativa, densa 
di intrinseca riprovazione (in passato in Italia si è 
addirittura parlato di “Far West riproduttivo”!). In 
realtà chi si stupisce o si scandalizza fa parte di 
quell’ampia fetta della popolazione che non ha 
fatto fatica ad ottenere una gravidanza! Una cre-
atura da sentirsi crescere in grembo, un figlio da 
allevare, è un’esperienza ineludibile e irrinuncia-
bile per la stragrande maggioranza delle donne. 
Una donna ed un uomo che si amano usualmente 
desiderano un figlio come testimonianza concre-
ta di un legame affettivo che in quel momento si 
augurano indissolubile, anche se talvolta le circo-
stanze imprevedibili della vita interverranno poi a 
spezzarlo. Solo chi sperimenta sulla propria pel-
le, nella propria psiche, il dolore di non riuscire a 
procreare può comprendere a pieno certe scelte 
riproduttive: scelte che, se condivise, cementano 
fortemente il legame di coppia e garantiscono 
crescita educativa ed affetto ottimali al nato. Io 
credo che le altre persone, se intelligenti, debba-
no astenersi dal giudicare le decisioni di chi soffre 
di un problema esistenziale che loro non hanno. 

Giovanni M. 
Colpi: 
mani d’oro

Il Dr. Colpi mentre esegue una MicroTESE

[MEDICINA]
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Per quanto riguarda i costi finanziari per le cop-
pie, essi variano da Stato a Stato in base al costo 
della vita e in base alla copertura o meno di talune 
prestazioni da parte di Enti assistenziali pubblici o 
privati. I costi sono legati al grado di complessità 
e di responsabilità medica delle procedure, alla 
loro eventuale ripetizione in caso di insuccesso, 
agli esami preliminari necessari (spesso per leg-
ge), ai processi di selezione delle persone che do-
neranno i loro gameti, allorché necessario. Sono 
costi talvolta di un certo impegno economico, è 
vero: ma quanto costa comunque allevare un fi-
glio anche ottenuto naturalmente?

P:	L’infertilità	maschile	è	in	costante	aumento.	Quali	sono	
le principali cause? E le principali patologie?

GMC: È assodato che negli ultimi decenni la fer-
tilità maschile, almeno per quanto deducibile dai 
parametri del liquido seminale, si è perlomeno di-
mezzata. Cause: l’inquinamento ambientale (mol-
tissime sostanze chimiche ambientali agiscono da 
“endocrine disruptors”, danneggiando la sperma-
togenesi), abitudini che aumentano la temperatura 
cui sono esposti i testicoli (saune, pantaloni troppo 

attillati e pesanti, taluni lavori in ambienti molto 
caldi), infezioni a trasmissione sessuale recidive e/o 
mal trattate (che possono ostruire in toto o in parte 
le vie seminali), alcune patologie genitali costitu-
zionali (nel bambino, i testicoli discesi tardivamen-
te; nel giovane adulto, il varicocele; in entrambi, 
l’obesità inveterata), ecc. Ma anche la più elevata 
età, rispetto a quanto accadeva nelle generazioni 
precedenti, in cui i maschi di oggi cercano prole: 
anche il tessuto germinale invecchia….

P:	Esistono	specifiche	misure	precauzionali	per	prevenire	
eventuali	difficoltà	riproduttive	sia	per	l’uomo	che	per	la	
donna?

GMC: Per l’uomo è certamente da suggerire una 
visita andrologica in epoca tardo-adolescenziale 
o giovanile, meglio se accompagnata da un esa-
me seminale, che spesso permette di identificare 
patologie che stanno riducendo o ridurranno nel 
tempo la fertilità. Se curabili, conviene provve-
dere subito a scopo preventivo; se non curabili, 
è vivamente consigliabile crioconservare qualche 
campione di liquido seminale in una Banca del 
Seme, prima che la fertilità venga persa del tutto. 

Socialmente si sono rivelate di grande utilità le 
Campagne di Prevenzione Andrologica.
Per la donna, a parte la prevenzione di infezioni a 
trasmissione sessuale mediante condom finché 
non si è identificato il partner definitivo, il grave 
problema è l’orologio biologico: la fertilità femmi-
nile è ottimale fino ai 30 anni, buona fino ai 35, poi 
declina rapidamente e inesorabilmente fino quasi 
a perdersi del tutto dopo i 43 anni. Purtroppo nella 
società attuale, per varie ragioni ben comprensibili, 
moltissime donne cercano figli dopo i 35, o addirit-
tura dopo i 40 anni. Questo spiega l’insuccesso di 
molte di esse a restare gravide ed il conseguente 
ricorso alla eterologa femminile. 

P: Che cosa L’ha portata ad occuparsi dell’infertilità, un 
campo in cui ha acquisito notorietà internazionale, sia cli-
nica	che	scientifica?

GMC: Fin da giovane mi hanno attirato i campi del-
la Medicina quasi vergini, in cui molto era ancora 
da scoprire: l’infertilità maschile era uno di questi. 
Molto in questi ultimi trenta anni è stato compreso, 
anche se, purtroppo, sono tuttora pochi gli andro-
logi con vera esperienza e competenza in infertili-

tà. Oggi vengo considerato un opinion leader nella 
gestione della Azoospermia, cioè la sterilità da as-
senza di spermatozoi nel liquido seminale. Le Azo-
ospermie più complicate, e le più frequenti, sono 
le Non-Ostruttive, cioè da danno intrinseco della 
spermatogenesi, spesso in testicoli piccoli. Oggi, 
grazie alla microchirurgia (la cosiddetta MicroTESE 
- www.microtese.ch - per cui, con oltre 850 interven-
ti, posso fregiarmi di una delle massime esperienze 
internazionali) possiamo recuperare, all’interno dei 
testicoli, in circa i due terzi di questi pazienti, picco-
le residue quantità di spermatozoi che vengono poi 
utilizzati per fecondazione in vitro. La lunga serie di 
bambini nati con questa procedura a coppie a cui 
quasi sempre era già stato detto, in altri Centri, di 
ricorrere alla eterologa maschile, è per me fonte 
di un’enorme soddisfazione umana, prima ancora 
che professionale. E questa attività è da me svolta 
quasi esclusivamente all’Istituto Procrea di Lugano, 
un Centro di Eccellenza forse non adeguatamente 
noto alla stessa popolazione svizzera!

  Intervista raccolta da Andrea Artioli 
  e Ornella Pianezza
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•  Consulente Andrologo presso l’Istituto  
ProCrea, Lugano (Svizzera)

•  Full Academician della European Academy of 
Andrology (EAA)

•  Specialista FMH in Urologia (in Svizzera); in 
Urologia, in Andrologia e in Endocrinologia 
(in Italia).

•  Già Direttore della U.O.C. di Andrologia e Ri-
produzione Assistita dell'Ospedale San Paolo 
– Polo Universitario, Milano.

•  Membro della Commissione per le Guideli-
nes on OligoAsthenoTeratozoospermia della 
European Academy of Andrology (EAA).

•  Già Membro del Health Care Office per le 
Guidelines on Male Infertility della European 
Association of Urology (EAU).

•  Già Professore a contratto nelle Università 
di Milano, Pavia e L'Aquila, e Invited Lectu-
rer in Andrologia in molte altre Università 
(Milano, Varese, Firenze, Strasbourg, Pisa, 
Brescia).

•  Membro di varie Società Scientifiche Interna-
zionali.

•  Editor di 3 Libri Internazionali e di 9 Libri Ita-
liani e Co-Editor di un Trattato sull'Infertilità 
Umana (2014).

  Autore di 126 pubblicazioni scientifiche su Ri-
viste Internazionali o Straniere, o Capitoli di 
Libri Scientifici Internazionali (92 delle quali 
indexed in PubMed), e di più di 200 pubblica-
zioni su Riviste o Libri in lingua italiana.

•  Autore di più di 150 Invited Lectures o Pre-
sentazioni Orali a Congressi Internazionali e 
di più di 300 Invited Lectures o Presentazioni 
Orali a Congressi Italiani.

•  Organizzatore o Co-Organizzatore di più di 
40 Congressi Scientifici, 7 dei quali Interna-
zionali.

Vieni a provare i nuovi servizi medicali 
di Ticino Hotels Group

Nutrizione
Mental coaching
Medicina estetica

Omeopatia
Medicina preventiva wellaging

Idrocolon terapia

DOT.Med • MEDICAL DEPARTMENT

Via Tesserete 10 • CH-6900 Lugano
Tel. 091 921 19 86 • infovs@dotmed.ch

Via Kurhaus 12 • CH 6936 Cademario
Tel. 091 610 51 80 • infoks@dotmed.ch
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Dubai: 
parzialmente 
revocata 
la barriera 
del 49% per 
l'azionariato 
straniero

Svolta storica negli Emirati Arabi, dove alcuni set-
tori saranno esonerati dal requisito di proprietà 
locale del 51%. Questo cambiamento attirerà un 
nuovo significativo interesse per gli investimenti 
esteri negli UAE e porterà a ristrutturazioni e re-
visioni delle strutture societarie esistenti in tutti i 
settori coinvolti.

Il governo degli Emirati Arabi Uniti (UAE) è ora au-
torizzato esplicitamente a esentare alcune società 
e settori dal requisito di proprietà locale del 51% 
applicabile nel continente degli Emirati Arabi Uniti.
La Legge federale sulle società commerciali (CCL) 
del 2015 che comprende i requisiti di proprietà lo-
cali è stata modificata, consentendo al Consiglio 
dei ministri degli Emirati Arabi Uniti di identificare 
settori e società che possono essere di maggioran-
za o interamente di proprietà di azionisti stranieri.
L'emendamento è stato emanato con decreto ai 
sensi della legge n. 18 del 2017 ed è entrato in 
vigore il 28 ottobre 2017.
Conseguentemente il Ministero dell'Economia 

degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che la re-
strizione, che per molti anni ha impedito agli inve-
stitori stranieri di detenere più del 49% delle par-
tecipazioni in società degli UAE, dovrebbe essere 
parzialmente revocata all'inizio del 2018.
Si ricorda che finora è consentito agli azionisti stra-
nieri (cioè ai non-cittadini degli Emirati) di detenere 
fino al 100% delle società stabilite nelle varie "zone 
franche" (“free zones”, come ad esempio il Dubai 
Multi Commodities Center DMCC, il Dubai World 
Central DWC, Jabel Ali JAFZA ecc.) degli EAU, ma 
ciò è sempre stato soggetto a determinate restri-
zioni commerciali che limitano o impediscono l'ac-
cesso al “mainland” degli Emirati.
Con l’annuncio che per il primo trimestre del 2018 
è prevista l'approvazione di una nuova Legge 
sugli Investimenti, SE Sultan bin Saeed Al Man-
souri, ministro dell'Economia degli Emirati Arabi 
Uniti, ha chiarito che gli UAE consentiranno agli 
azionisti stranieri di detenere fino al 100% delle 
società “mainland” degli Emirati Arabi Uniti. Si ri-
tiene che ciò sia comunque limitato a determinati 

settori che devono ancora essere specificati. Sulla 
base delle dichiarazioni del Governo emiratino, 
i settori che beneficieranno di questa modifica 
dovrebbero riguardare le industrie strategiche o 
quelle che hanno un forte impatto sulle principali 
priorità governative come l'innovazione, la tecno-
logia e l'ambiente.
Ricordiamo che, prima della citata modifica del 
CCL, l'attuale diritto delle società commerciali 
(derivato dal 1984) aveva reso la barriera per gli in-
vestimenti esteri limitati al 49% una caratteristica 
chiave – che spesso scoraggiava gli investitori stra-
nieri – delle società degli Emirati Arabi Uniti. 
La combinazione della nuova Legge sugli Investi-
menti, della Legge sulle Società Commerciali del 
2015 e della Legge Fallimentare del 2016 (legge 
n. 9 del 2016) sono misure legislative sostanziali 
adottate per riconoscere, sostenere e rafforzare 
la crescita continua degli Emirati Arabi Uniti co-
me hub d’investimento globale per gli investitori 
internazionali.
L'allentamento delle restrizioni agli investimenti 

esteri ai sensi della nuova Legge sugli investimen-
ti (che è attualmente in attesa di approvazione da 
parte del Consiglio nazionale federale degli Emi-
rati Arabi Uniti) è stato specificamente identificato 
come mezzo per attirare significative opportunità 
di crescita per gli EAU, in particolare nei settori 
non petroliferi e in prospettiva verso Dubai Wor-
ld Expo 2020 nonché come parte della più ampia 
UAE Vision 2021.
In questo modo, potrebbe anche cambiare signi-
ficativamente un numero di pratiche commerciali 
nel frattempo diventate comuni negli Emirati Arabi 
Uniti. In primis la fine delle intestazioni fiduciarie da 
parte di azionisti cittadini degli Emirati Arabi. Tali 
accordi, sebbene storicamente soggetti a incertez-
ze giuridiche in materia di esecuzione, hanno infatti 
costituito a lungo la base di molte partnership e di 
joint ventures anche perché non c’era la possibilità 
di agire diversamente.
La portata delle modifiche dipenderà dalla gamma 
e dall'ampiezza dei settori industriali ai quali si ap-
plicherà la Legge sugli Investimenti a tale riguardo.
Al momento non vi è urgenza di intervenire, tut-
tavia sarà necessario monitorare da vicino l'ema-
nazione del decreto del Consiglio dei ministri che 
elencherà i settori interessati da questo cambia-
mento.

Andrea Artioli
andrea.artioli@albula-advisors.com

[EAU]
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Iran is the world’s cheapest tourist destination. This 
fact has been reported by the World Economic Fo-
rum (WEF) who has assessed nearly 141 countries.
Iran’s tourism industry has been identified for a 
third straight year to have the most affordable pri-
ces in the world for foreign visitors. 
A biannual report published by the World Econo-
mic Forum (WEF) gave Iran a score of 66.6 in terms 
of price competitiveness and put it ahead of glo-
bal tourism players such as Egypt, Malaysia, Russia, 
Turkey, Greece, Spain, the US, Franc and Italy. 
More than 6 million people visited Iran in the year 
ending March 2017, up 50% on the previous year 
and three times the number in 2009, according to 
official data.
Once off limits to many because of international 
sanctions, Iran is making a big comeback as a tou-
rist destination.
European airlines such as British Airways and 
Lufthansa resumed direct flights to the country, and 
Iranian authorities relaxed visa requirements. And 
as more people arrive, demand for accommoda-
tion is skyrocketing.
That's creating opportunities for local entrepre-
neurs and foreign businesses.
Unlike some Western firms, who are reluctant to 
invest in Iran because they fear President Trump 
could yet torpedo the nuclear deal, international 
hotel chains are moving fast to meet the need for 
more rooms.
France's Accor was the first chain to open in Iran in 
2015. It now operates two hotels there.
Spain's Melia will open its first hotel next year. 
Rotana of the United Arab Emirates also has one 
hotel in the pipeline for early next year and plans 
three more by 2020.
EasyHotel, a U.K.-based budget chain, is reported 
to have signed a deal to deliver 500 rooms. 

Tourism in Iran 
Impressive archaeological sites, carefully plan-
ned museums, and ecological wonders await 
the curious traveler in Iran, a country that has so-
mething fore veryone.
Iran successful domestic market has laid the 
groundwork for an increased amount of foreign 
visitors interested in the history, natural beauty, 
and business opportunities Iran has to offer.

Iran: 
World's 
cheapest 
travel 
destination

Travelers seeking to delve deep into history and 
the origins of civilization need look no further 
than Iran, where a mosaic of cultures and natu-
ral landscapes transcends the perception of the 
country in the international arena.

Iran’s Potentials in Tourism:
•  15 UNESCO World Heritage sites;
•  10th Country on Tourism Attractions and 5th 

on Ecotourism;
•  One of the rich countries of the cultural 

places, ecotourism sites and historical mon-
uments which called the cradle of civiliza-
tion in other way the history of the Country 
goes back to 7000 written history;

•  An array of museums;
•  A myriad of ecotourism opportunities;
•  Numerous religious sites;
•  Affordable healthcare services;
•  Extensive bus network and air and rail infra-

structure in the country.

Historical Tourism 
Until now, UNESCO has designated 15 of Iran's 
various historical and natural sites as part of wor-
ld heritage; includes:
Especially for those interested in religious history 
it is estimated that there are more than 28 mes-
sengers of God have tombs throughout Iran.

Some of top sites are as below:
•  Persepolis, the complex of Xerox palaces 

having the detail of 2,500 year-Old Persian 
reliefs. 

•  The ancient Mesopotamian ziggurat and 
complex of Chogha Zanbil is an intriguing 
remnant from the Elamite Empire more than 
3,500 years ago which stand as a testament 
to the feats of ancient engineering.

•  Soltaniyeh Dome, recognized as a UNES-
CO World Heritage site in 2005, is an archi-
tectural masterpiece that was built in 1302 
AD. As the oldest double-shell dome in the 
country, the structure paved the way for 
construction of holy buildings throughout 
the Muslim world and has captivated the 
attention of both pilgrims and historians for 
centuries.

[IRAN]
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Museum
Iran has established a number of museums to 
showcase artifacts and present the stories of civiliza-
tion to an international audience.
•  The Treasury of the National Jewels in Teh-

ran, the National Museum, Golestan Palace 
in Tehran, and the Sheikh Safi Museum in 
Ardabil are just a handful of venues that 
feature the collage of Iran's historical and 
traditional past.

•  In addition, Tehran's Contemporary Art Mu-
seum showcases over 7,000 texts in both 
Persian and English as part of a specialized 
library.

•  Iran's natural beauty and conservation efforts 
are nothing short of impressive. Stunning 
waterfalls, deserts, forests, lagoons, caves, 
swamps and lakes represent a diverse array 
of climatic zones and landforms, comparable 
only to the continental US.

Eco Tourism
Protected areas and National Park:
In total, the country boasts 28 natural parks, 43 
protected wildlife zones, and 166 protected areas, 
committing nearly 5% of its land-an area of 8 million 
hectares-to ecotourism and the preservation of natu-
ral resources. Among the most popular destinations 
for eco-holidaymakers are Golestan National Park, 
Kavir National Park, Lar Protected Area, Bakhtegan 
Lake, and Bamou National Park.
Sea and Coastline:
Due to the extensive bus network and air and rail 
infrastructure in the country, domestic tourists most 
often travel to visit friends and family during the 
summer months. Given the country's abundant na-
tural beauty and coastal destinations, approximately 
24% of domestic tourists traveled for sightseeing or 
entertainment purposes in 2011. However, medical 
tourism and pilgrimage make up an additional 23% 
of travel throughout the country. 

In addition to beaches 700 Km alongside the Ca-
spian Sea are the most popular destinations for do-
mestic tourism.
Religious Tourism
The city of Mashhad, visited by the Muslims to pay 
homage to the Holy Shrine of Imam Reza, the largest 
mosque in the world by area which accommodates 
20 million pilgrims and tourists every year. 
Some Other notable holy sites include:
•  Danial-e Nabi Mausoleum, one the messen-

gers of God in shoosh (Susa)
•  Shrine of Hazrat-e Masumeh, the sister of 

Imam Reza in Qom 
•  Chak Chakoo Fire Temple, which is famous 

for the legendary dripping water that falls 
from surrounding rock formations

The overall goal of the Tourism industry in Iran is to 
attract 2% of the world's tourists, or 20 million peo-
ple, to Iran by 2025.
The direct contribution of the sector to GDP in 2016 
was $11.9 billion, comprising 2.9% of total GDP, up 
$3.5 billion from 2015. The contribution is expected 
to rise by 7.5% in 2017 and is forecast to increase by 
2.6% annually for the next 10 years, reaching $16.6 
billion in 2027 (2.7% of GDP).
World Travel and Tourism Council (WTTC) In its an-
nual report titled “Economic Impact 2017 - Iran” fi-
gures clearly show Iranian tourism is growing but at 
a considerably slower pace than desired - yet still fa-
ster than the regional and global average.

Mohammad Shakhs
mohammad.shakhs@albula-advisors.com

Luxury Train Tours in Iran
An Iranian company has launched luxury train tours 
of the country geared toward foreign tourists. Whi-
le touring Iran aboard five-star trains is not a new 
phenomenon, this is the first time an Iranian firm, 
the Tehran-based Khaneh Safar-e Pars Company, is 
conducting a luxury rail tour.
The company claims its Persian Caravan tours 
provide an "affordable journey" with service qua-
lity and amenities akin to tours conducted by the 
UK-based Golden Eagle Luxury Trains, whose po-
pular Jewels of Persia route is usually fully booked. 
Financially, they may be right: Jewels of Persia co-
sts upward of $20,000 per person, while the Persian 
Caravan charges around $5,000 per person.

The company's website reads, "This journey of-
fers an affordable opportunity to visit the cultural 
and historical heritage sites of Iran, boarding on 
a 5-star train which offers a high level of comfort 
and services in a pleasant atmosphere."
Passengers are served aboard the train or in fi-
ve-star hotels during the 12-day trip. The Per-
sian Caravan train offers unique excursions with 
tours ranging from popular Iranian cities such as 
Isfahan, well known for its beautiful historical ar-
chitecture and magnificent Persian gardens that 
trace their design principles to the days of Shah 
Abbas. The trip also includes visits to Pasarga-
dae and Persepolis, world heritage sites dating 
back to the Achaemenid Empire that rank among 
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the world’s greatest sites of antiquity and the 
warmness of the Iranian people. Passengers will 
stop by Yazd, which is very well known for its Zo-
roastrian fire temples, Persian handicrafts and its 
high quality confectionery, as well as Kerman that 
is known for its tropical fruits and dates, excellent 
beef and dairy products.
After settling in their hotel in downtown Tehran, 
tourists are given a tour of the sprawling Iranian 
capital before embarking on the journey that will 
take them to Kashan and Isfahan. Passengers are 
then taken to Bam and Kerman before traveling 
to Yazd in central Iran. They will then visit Mey-
bod and Sa'adat-Shahr before making their way 
south to Shiraz where they will also get to see 
Pasargadae and Persepolis.
Tourists will then make their way back to Tehran 
where they will stay at a hotel overnight before 
catching their flight back home.

Should you require any further information, please 
do not hesitate to contact us at +41 91 210 35 00.
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Partecipare 
ad una fiera 
in Iran: 
istruzioni 
per l’uso
La fiera è uno strumento commerciale 
di fondamentale importanza per le 
imprese. Come organizzare e far 
fruttare al meglio la partecipazione ad 
un evento fieristico in un mercato ricco 
di opportunità come quello iraniano? 
Scopriamolo insieme.

Social network, siti web e qualsiasi altra forma di 
interazione online sono certamente importanti 
per la strategia comunicativa di un’azienda, ma la 
creazione di un rapporto diretto è tutt’oggi fonda-
mentale ed insostituibile per avviare o consolida-
re il business, soprattutto nei mercati del Middle 
East. Se così non fosse, le manifestazioni fieristiche 
avrebbero dovuto estinguersi o, quantomeno, ri-
dursi notevolmente: ciò non solo non è accaduto, 
ma, al contrario, il numero di fiere nel mondo è in 
costante aumento e molte di esse acquisiscono 
sempre più importanza, attirando a sé un numero 
di visitatori ed espositori in continua crescita da un 
anno all’altro. 
Le fiere sono tra i più efficaci strumenti di marke-
ting poiché la partecipazione alle manifestazioni 
offre l’opportunità di presentare un quadro tangi-
bile dell’azienda, rafforzarne l’immagine e cono-
scere le nuove tendenze del mercato: non si tratta 
di una mera vetrina per curare i contatti persona-
li con clienti e partner, osservare la concorrenza 
o acquisire nuovi clienti; partecipare ad una fiera 

preparati può determinare il successo o fallimento 
dell’esordio in un nuovo territorio. 
L’aumento costante della concorrenza ed un mer-
cato sempre più saturo di prodotti fanno sì che 
partecipare ad una manifestazione fieristica senza 
un’adeguata pianificazione e preparazione porti a 
risultati deludenti, sprecando tempo, denaro e ri-
schiando di compromettere il marchio dell’azienda.
La partecipazione ad un evento espositivo costitui-
sce certamente un importante mezzo per accelera-
re l’ingresso in un mercato, dando la possibilità ad 
un’impresa di comunicare con potenziali acquirenti 
o partner in una fase in cui sono attivamente impe-
gnati nella ricerca di informazioni e nuove contro-
parti commerciali. La presentazione di un prodotto 
in fiera consente una comunicazione immediata, 
sviluppando una conoscenza diretta di gusti, esi-
genze ed abitudini dei vari segmenti di mercato, 
interagendo senza intermediari con destinatari 
interessati, misurando celermente l’efficacia del 
proprio prodotto e, quindi, evidenziando l’utilità di 
eventuali modifiche nella strategia adottata. 

Quando un’azienda decide di partecipare ad 
una fiera, gli obiettivi perseguiti sono principal-
mente due: 
•  Consolidare il proprio marchio in caso di 

partecipazione a fiere in mercati di riferimen-
to abituali. In questo caso la scelta della man-
ifestazione ricadrà su un evento rappresenta-
tivo del mercato di riferimento dell’azienda, 
dove il marchio sarà facilmente riconoscibile 
da parte dei visitatori;

•  Aprire nuovi mercati, interfacciandosi con in-
terlocutori non abituali. In questo caso la fiera 
rappresenta un’ottima occasione per la pre-
sentazione di prodotti in anteprima, valutan-
do con un test in tempo reale il loro impatto 
e la potenzialità del mercato. 

 
Cosa fare, dunque, per partecipare preparati ad 
una fiera? 
•  Studiare il mercato di riferimento per individ-

uarne le esigenze, le possibilità di successo 
ed i competitors, analizzando la strategia più 

idonea da adottare, il segmento di prodotto 
e di prezzo in cui inserirsi, i clienti target ed i 
veicoli di comunicazione commerciali da uti-
lizzare. A questo proposito, rivolgersi ad un 
consulente esperto del mercato (realmente, 
e non sedicente tale) semplifica ed accelera 
l’analisi, acquisendo informazioni approfon-
dite e non limitandosi ad uno studio super-
ficiale come, ahimè, spesso accade con gli 
imprenditori fan del Fai da Te;

•  Definire esattamente gli obiettivi che si de-
sidera perseguire con la partecipazione alla 
fiera (rafforzare l’immagine dell’azienda, lan-
ciare nuovi prodotti, vendere, testare la pos-
sibilità di assorbimento del mercato, etc…) e, 
sulla base di essi, adottare i necessari accorg-
imenti organizzativi;

•  Analizzare e scegliere l’evento fieristico più 
idoneo in ragione dei prodotti dell’azienda 
e degli obiettivi che ci si propone di raggiun-
gere, studiando il regolamento della mani-
festazione ed accertandosi che il proprio 

[IRAN]
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Siamo a Vostra disposizione per aiutarvi ad orga-
nizzare una partecipazione di successo ad una fie-
ra in Iran, offrendovi i seguenti servizi:
-  Lettera d’invito e richiesta del visto
-  Biglietto aereo volo diretto con IranAir o 

Mahan
-  Prenotazione hotel 4* o 5*
-  Accoglienza all’aeroporto di Tehran
-  Autista dedicato 24h/24h
-  Affiancamento da parte di un nostro 

consulente iraniano che parla italiano o 
inglese

-  Organizzazione dello stand fieristico, 
importanzione temporanea dei prodotti da 
esporre, hostess bilingue farsi/inglese

-  Organizzazione di meeting ad hoc con 
operatori iraniani

-  Visite aziendali su richiesta
-  Preparazione materiale promozionale in 

lingua farsi

Per ulteriori informazioni contattateci al numero 
+41 91 210 35 00 

Centro espositivo Shahr-e-Aftab (Sun City)
Tehran offre numerose location per ospitare fiere 
nazionali ed internazionali; tra esse la più impor-
tante è certamente il centro fieristico permanen-
te Shahr-e-Aftab (Sun City), inaugurato nel 2016.
Il nuovo complesso è situato nel sud di Tehran, 
nelle vicinanze del Mausoleo dell'Imam Khomei-
ni e dell’aeroporto internazionale, posizione de-
cisamente strategica poiché permette ad orga-
nizzatori, espositori e visitatori di sfuggire così al 
consueto traffico della capitale iraniana, ulterior-
mente congestionato nei giorni di fiera.

marchio non sia registrato nel Paese dove la 
fiera avrà luogo per evitare spiacevoli impre-
visti giuridici;

•  Curare scrupolosamente la progettazione 
dello stand, la scelta e la preparazione del 
personale (sia interno, che, ove necessario, 
esterno) da impiegare in fiera poiché i vis-
itatori ricorderanno il primo contatto con 
l’azienda espositrice;

•  Predisporre tutto il materiale informativo 
e promozionale necessario nel corso della 
manifestazione, documentandosi attenta-
mente in merito alle pratiche burocratiche 
per l’invio del materiale e curando gli aspetti 
logistici nel minimo dettaglio; 

•  Se la partecipazione alla fiera prelude al lan-
cio di un prodotto sul mercato, è necessario 
che questo sia immediatamente disponi-
bile per la vendita; a tal proposito, l’azien-
da deve organizzarsi prima dell’evento, po-
tendo rivolgersi ad esperti del mercato per 
l’individuazione della strategia e di eventuali 
controparti in loco per organizzarne la dis-
tribuzione. Qualora, dopo aver assistito a di-
mostrazioni dell’uso del prodotto, il poten-
ziale cliente non potesse acquistarlo poiché 
non è ancora disponibile, il buon esito della 
partecipazione potrebbe essere seriamente 
compromesso; 

•  Pianificare le azioni di follow-up (analisi e sud-
divisione dei contatti raccolti, email di ringra-
ziamento, organizzazione di una visita nella 
sede aziendale, etc…), differenziando tra le 
azioni da intraprendere con i potenziali clienti 
e quelle rivolte ai possibili partner. Le attività 
post-evento vengono troppo spesso trascu-
rate dalle imprese; sono, invece, fondamen-
tali per non vanificare gli sforzi fatti in fiera.

Queste regole generali vanno osservate con mag-
gior attenzione quando ci si appresta ad affrontare 
un mercato vasto e composito come quello iraniano. 
I settori merceologici cui le varie fiere afferiscono 
cambiano, ma la ricetta resta sempre la stessa: ANA-
LIZZARE, PROGRAMMARE ed ORGANIZZARE, ecco 
i 3 ingredienti fondamentali per la buona riuscita di 
una fiera! 
La decisione di partecipare ad una manifestazione 
deve essere il risultato di una seria ed attenta valuta-
zione poiché la fiera è parte integrante del processo 
di comunicazione di un’azienda. Non basta avere un 
buon prodotto da mostrare, bensì è necessario cu-
rare tutti i punti precedentemente elencati, perché 
l’evento espositivo non deve essere finalizzata solo 
alla vendita, ma costituisce l’inizio per future strategie 
commerciali. Gli utenti devono essere messi al centro 
del vostro processo comunicativo di un’azienda, de-
vono sentirsi protagonisti: gli occhi e le opinioni che 
contano davvero sono quelli dei clienti, sia acquisiti, 
che potenziali. Il protagonista deve essere il pubbli-
co…quindi stand allestito, fari puntati e pronti ad an-
dare in scena a Tehran supportati da tecnici pronti al 
successo come noi! 

Ornella Pianezza
ornella.pianezza@albula-advisors.com 

Costruito su un'area di 158 ettari, il nuovo polo 
fieristico internazionale si compone di tre sezioni 
principali con ampie aree espositive, centri con-
gressi, negozi, 3 hotel attorniati da 70 ettari di 
incantevoli giardini ed una National Hall svilup-
pata su due piani di 8000 metri quadrati e strut-
turata su 100 colonne alte 16 metri, rievocando 
il Palazzo delle 100 colonne (o Sala del Treno) di 
Persepoli, città patrimonio dell'Umanità dell'U-
nesco situata a circa cinquanta chilometri a nord 
dell’attuale città di Shiraz, e celebrando così 
l’imponenza del complesso espositivo Sun City 
come il più grande nel suo genere in Asia, do-
po Cina e Giappone, proponendosi quale polo 
espositivo permanente soprattutto per marchi 
importanti. A questo proposito, siamo orgogliosi 
di ricordare il nostro primo successo in Iran, otte-
nuto proprio nell’ambito del Sun City Centre con 
Moreschi Srl, azienda italiana specializzata nella 
realizzazione di chiusure industriali che ha sotto-
scritto e portato a termine, grazie alla nostra col-
laborazione, un’importante fornitura in questo 
progetto. Con i portoni Moreschi in tutte e tre 
le sezioni principali del polo fieristico, il Shahr-e-
Aftab Centre parla indirettamente anche di noi. 
Ci vediamo in Fiera!
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Un giorno di inizio novembre a Beirut. Il cielo è ter-
so, c’è un bel sole e si sta bene in maniche di ca-
micia. La sera prima cena all’aperto lungo un bou-
levard in Downtown. Ristorante francese. Escargot 
prima e bouillabbaisse poi, per gradire. Ristoranti 
affollati anche durante la settimana, gente ben ve-
stita, auto di lusso parcheggiate in doppia fila. La 
«Parigi del Medioriente» è ancora viva, non sono 
bastati vent’anni di guerra civile e una lunga serie 
di attentati e di nefandezze ad estirpare l’anima 
francese dalla capitale libanese. Seppur con le li-
mitazioni del caso. Due passi in Downtown e si 
comprende subito la situazione. Sembra di essere 
in Rue Saint-Honoré, con tutti i brand del lusso pre-
senti. I negozi però non sono molto affollati, sarà 
forse per la bassa stagione, ma anche perché Bei-
rut rimane comunque una città militarizzata dove il 
turismo fa fatica a ritornare e perché i fastosi tempi 
che avevano fatto del Paese dei cedri «la Svizze-
ra del Medioriente» sono finiti da un pezzo. È ve-
nerdì, il muezzin richiama i fedeli che si affollano 
per partecipare alla cerimonia, i soldati sono lì col 

mitra spianato pronti a intervenire. Ci sediamo ad 
un caffé e osserviamo la gente che cammina nei 
Souks, un moderno quartiere commerciale rico-
struito sulle ceneri dell’antico mercato medievale 
distrutto in modo irreparabile durante la guerra ci-
vile. Ci avvicinano delle bambine che ci chiedono 
in modo piuttosto insistente l’elemosina. Diamo 
loro qualche pound. Sono profughe siriane, ci di-
ce il cameriere, che gentilmente fa loro gesto di 
allontanarsi. D’altronde dalla Siria, paese che cinge 
quasi completamente il Libano, sono arrivati due 
milioni di profughi, che su una popolazione liba-
nese di 6 milioni (dato relativo al 2016 della Banca 
Mondiale) è un numero decisamente rilevante che 
si va ad assommare al mezzo milione di profughi 
palestinesi. L’altro vicino, Israele, meglio non nomi-
narlo neppure. Il ricordo di quanto avvenne negli 
anni Ottanta è ancora troppo presente.

Tutte le griffes sono presenti a Beirut
Nonostante l’allerta rimanga elevata, la voglia di 
moda e di bella vita sta rifiorendo a Beirut. Nei 

Souks ci sono circa 200 negozi. Hermès, Chanel, 
Louis Vuitton, Gucci e via via pressoché tutte le 
principali griffes. Ma anche Cartier, Rolex e i prin-
cipali marchi dell’orologeria. Non mancano nep-
pure i designer locali, con nomi come Elie Saab 
che hanno saputo guadagnarsi stima e fama an-
che fuori dai confini nazionali. D’altronde Beirut 
è una città unica con una vocazione cosmopolita 
che, unitamente alla relativa libertà che vi si re-
spira, la rende leader nell’area mediorientale per 
quanto riguarda gusti e tendenze.

I libanesi: culto della bellezza e amore per la moda
Non è solo la città che rende il Libano un vero 
centro per la moda, ma la gente del posto. In un 
mondo globalizzato, i libanesi hanno dimostrato 
più resilienza e comprensione dei cambiamenti 
culturali. Le tendenze si diffondono velocemente 
in questo paese e i libanesi sono pronti a spende-
re per i beni di lusso. Il culto della bellezza è pro-
fondamente radicato nella popolazione, che ha 
subito, prima ancora di quella francese, l’influen-
za della cultura fenicia, greca e romana. L’antica 
città di Byblos e le Birkin di Hermès. La fusione tra 
storia gloriosa e un presente carico di speranza 
per il futuro. 

Aïshti, il re della moda
La partita sullo scacchiere libanese della moda ve-
de sostanzialmente un unico giocatore «di peso», 
Aïshti, una vera e propria potenza per il contesto 

locale. A partire dalla sua nascita, Aïshti è cresciu-
to da un unico negozio di abbigliamento di fascia 
alta a una catena di successo riconosciuta a livello 
mondiale che offre marchi di lusso rinomati. Con 
diverse filiali in tutto il Libano, Aïshti ha riunito 
sotto lo stesso tetto alcune delle più prestigiose 
etichette di moda del mondo, tra cui Prada, Yves 
Saint-Laurent, Dolce & Gabbana, Dior, Roberto 
Cavalli, Burberry, Fendi e molti altri. Lo splendi-
do negozio Seaside di Aïshti a Jal el Dib, a pochi 
minuti a nord di Beirut, presenta anche mobili e 
accessori per la casa di marchi europei di lusso 
come Minotti e Misura Emme. L'impero Aïshti 
comprende anche diverse boutique monomarca, 
in particolare Cartier, Gucci, Celine, Zegna e Die-
sel. Aïzone, l’insegna più casual di Aïshti, esiste 
come entità separata e propone alcuni dei marchi 
internazionali più alla moda tra cui Camper, True 
Religion, Armani Jeans e vari altri brand.
L'azienda si è inoltre estesa a settori paralleli, con 
una spa e un parrucchiere a pieno titolo che ope-
rano all'interno del negozio Aïshti nel centro di 
Beirut, e una rivista di moda glamour e glamour, 
Aïshti Magazine, incentrata sulla moda, l'intrat-
tenimento e il design. Quattro ristoranti, People 
(con due sedi separate), Aïshti Café e Gossip ope-
rano anche sotto l'ombrello Aïshti.

Andrea Artioli
andrea.artioli@albula-advisors.com

Beirut: 
back to 
fashion
Il Libano cerca di ritornare agli 
splendori di un tempo dopo la 
distruzione della guerra civile. Beirut 
si afferma quale capitale della moda 
nell’area mediorientale.

[LIBANO]
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In pillole

• Mini-scudo per i frontalieri. Arriva un nuovo scudo fiscale in 
Italia per chi ha lavorato all'estero (spostando anche la residenza) 
e per i frontalieri. 
Queste due categorie di persone potranno sanare depositi su 
conti correnti e libretti di risparmio all'estero, compresi gli introiti 
della vendita degli immobili, versando un forfait del 3% (com-
prensivo di imposte, sanzioni e interessi). Lo prevede un emen-
damento del Partito democratico al decreto fiscale - a prima 
firma di Claudio Micheloni (residente in Svizzera ed eletto all'e-
stero) - e approvato, secondo quanto si apprende, dalla commis-
sione Bilancio del Senato, che spinge all'adesione prolungando i 
tempi per l'accertamento fino al 30 giugno 2020. 

• Svizzera: riduzione dell’IVA a partire dal 1.1.2018. Il popolo 
e i cantoni svizzeri hanno infatti bocciato lo scorso 24 settembre 
la riforma pensionistica denominata “Previdenza per la vecchiaia 
2020”, con la quale il governo e la maggioranza delle Camere 
federali intendevano proporre un’ampia riforma dei due pilastri 
obbligatori che sorreggono il sistema pensionistico elvetico: 
l’Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), gestita dalla 
Confederazione, e la previdenza professionale, amministrata dal-
le casse pensioni e dalle assicurazioni private. Si sarebbe dovuto 
finanziare tale riforma con un aumento dell’IVA. Aumento che, 
dunque, non ci sarà, ma non solo. Si assisterà infatti a una ridu-
zione delle aliquote IVA a seguito della scadenza, alla fine del 
2017, del finanziamento aggiuntivo dell’AI con lo 0,4% (versato 
dall’IVA) e aumentando contemporaneamente dal 1° gennaio 
2018 le aliquote IVA di 0,1 punti percentuali per il finanziamento 
e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF). Caso più uni-
co che raro, l’aliquota IVA svizzera, già tra le più basse al mondo, 
scenderà, dal 1° gennaio 2018, dall’8% al 7.7%. L’aliquota IVA per 
il settore alberghiero passerà dal 3.8% al 3.7%, mentre l’IVA sui 
generi alimentari resterà immutata al 2.5%.
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