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POST SCRIPTUM
M A G A Z I N E

Dinamicità
e cultura della
professione

T

utto è molto veloce, molto liquido,
instabile, cambia in modo repentino,
genera difficoltà nella presa di decisioni e di
pianificazione del futuro.
Questo è il quadro di riferimento che almeno
l’Europa Occidentale deve quotidianamente
affrontare e la Svizzera ne è inclusa in modo
sempre più sismico.
Di fronte a un tale complesso cambiamento si
possono avere molti tipi di reazioni, ma uno
solo permette alle aziende e alle persone di
proseguire un cammino di benessere e prosperità: mettersi quotidianamente in gioco.
Significa smontare molti credo assodati,
riporre manierismi confortevoli, disegnare
nuovi scenari e comportamenti, apprendere
a essere multifunzionali, ogni giorno considerare il tempo come una sfida da leggere e
correggere. Pena essere lentamente fuori dal
mercato e peggio ancora in quel settore di
popolazione che, usando il retrovisore, crede
di rimpiangere tempi migliori. Io reputo non

sia significativo sapere se lo fossero o meno,
se non a livello di retaggio esperienziale, ma
che ci si debba adeguare a ciò che esiste.
Proviamo a immaginare i grandi manager
dell’Automotive, settore che noi come agenzia conosciamo assai bene: tutto è mutato, in
un volgere di un attimo e di uno scandalo.
Fine del diesel, nuove motorizzazioni, spinte
ecologiste e demagogiche, scarico rapido della politica in supporto al settore economico
divenuto brutto e sporco, le auto che non
si comperano ma si affittano e via di questo
passo. Ecco, l’agenda di questi uomini è ogni
giorno un terremoto e un’esigenza di lettura
visionaria e instabile per definizione.
Noi, quali consulenti di strategia, marketing
e comunicazione siamo antenne che debbono
intercettare questo clima, questi orientamenti e queste decisioni per e con la clientela.
Farlo è più complesso di un tempo perchè
è entrato un fattore di disturbo evidente:
qualità versus prezzo. Noi siamo in gara

sempre più spesso con prestazioni professionali miranti alla quantità e rapidità a scapito di
qualità e profondità, e ovviamente rimanere
competitivi in questa situazione di mercato
anche per noi non è semplice per nulla.
Noi non siamo pronti ad abiurare un senso di
professionalità cui crediamo sia strettamente
legato il valore aggiunto che vogliamo e possiamo offrire ai nostri clienti, ma nel fare
questo pure noi non possiamo non rimanere
almeno parzialmente influenzati dalle nuove
dinamiche che sono in corso.
Sarà una sfida non semplice perché lavorare sulla “cultura della professione” è oggi
nel breve non sempre pagante, ma reputiamo che nel lungo termine darà ancora
soddisfazioni mutuali a parti colte che si
incontrano.
I nostri 30 anni di esperienza ci dicono di non
derimere da questo valore.
Il tempo da sempre sa essere galantuomo.
Paolo Spalluto
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Percorso di un matematico
SES INCONTRI HA OSPITATO IL PROFESSOR ALESSIO FIGALLI CHE HA RACCONTATO
QUANTO LA MATEMATICA SIA STRETTAMENTE LEGATA ALLE AZIONI DI TUTTI I GIORNI
intervista a cura di Paolo Spalluto

Nell’immaginario collettivo, la matematica è una materia ostica e
difficile da comprendere. Tu a che età ti sei avvicinato alla matematica e in che modo?
Io ho iniziato piuttosto tardi, attorno ai 16/17 anni quando, ancora studente al liceo classico, ho avuto l’occasione di partecipare alle olimpiadi
della matematica. Mi era molto piaciuto il carattere ludico, l’idea di risolvere i problemi in maniera creativa e divertente e poi da lì sono andato
all’università dove è cominciato tutto. Quello che mi aveva affascinato è
che problemi molto astratti e a volte molto complicati tra loro, tramite la
matematica possono in un qualche modo avere un filo conduttore. In fondo la matematica è quella disciplina che aiuta a spiegare ciò che succede
ogni giorno.

poi per circa 150 anni nessuno le portò avanti, fino agli studi del matematico ed economista russo Kantorovich, attorno agli anni ’40 dello scorso
secolo. Infine, intorno al 2005, quando ero a Pisa, studente di laurea e poi
di dottorato, iniziai a interessarmi a questo problema.
Ma se dovessi aiutarci a capire nel modo più immediato questo
tema attraverso un esempio?
Per spiegarvi torno indietro di 3000 anni, nell’VIII sec. a.C., quando il
fratello di Didone le uccise il marito costringendola di fatto a scappare.
Arrivata sulle coste libiche, chiese un pezzo di terra per poter fondare
una città. Il re Iarba accettò l’offerta ma le disse che per la cifra accordata,
avrebbe potuto comprare tanta terra quanta ne avrebbe coperta con una
pelle di bue. Didone, che era una donna intelligente, accettò, prese la
pelle di bue e la tagliò in tante strisce sottili, le cucì insieme e ottenne una
corda lunga diversi chilometri. A quel punto Didone doveva capire quale
fosse il modo migliore per delimitare i confini, coprendo il maggior spazio
possibile. Se uno guarda la pianta cartacea originale della città, si accorge
che non era tanto diversa da un bel semicerchio. Infatti Didone aveva indovinato la soluzione.

Che cosa è per te la matematica e in che modo è importante?
Contrariamente a ciò che a volte si pensa, la matematica è una disciplina basata sulla creatività, quella creatività che permette poi di descrivere
tanti fenomeni naturali. Durante il mio percorso, in particolare, mi sono
concentrato sulla teoria del trasporto ottimale che, ad esempio, ha applicazioni, tra le altre cose, in urbanistica, distribuzione di risorse, statistica,
idrodinamica, riconoscimento d’immagini, meteorologia, biologia, big
data, e molto altro. Sono questi risultati, tra gli altri, che mi hanno portato
a vincere l’anno scorso la Medaglia Fields.

Quindi la soluzione era un semicerchio? In che modo questo
problema riguarda la teoria del trasporto ottimale?
Trovandosi sulla costa dell’Africa e quindi sfruttando la costa, la soluzione
migliore che potesse fare era un semicerchio lungo la costa. Se non ci
fosse stato il mare, la forma migliore sarebbe invece stata il cerchio. Non
è un caso se le città sono spesso circolari. La ragione è semplice: perché
da una parte abbiamo quanto più spazio possibile per racchiudere quanta
più popolazione possibile, dall’altra in qualche modo i confini devono essere meno possibili, perché più confini ho più è facile attaccarmi. Didone,
3000 anni fa, aveva avuto la giusta intuizione.

Ecco, il trasporto ottimale, ci puoi aiutare a capire di cosa si tratta?
Il trasporto ottimale è un termine che ha origine nel 1781, quindi duecento anni fa con il matematico e ingegnere Gaspard Monge. L’obiettivo
di Monge era individuare la maniera ottimale per trasportare il materiale
dalle miniere per la costruzione di fortificazioni, minimizzando dunque il
costo di trasporto. Gaspard Monge fece molte scoperte interessanti ma
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Quindi il cerchio è il caso ottimale. Ma cosa succede nello spazio
tridimensionale?
Il problema diventa più complesso con l’aggiunta di una terza dimensione
ma anche ciò può essere spiegato con un esempio semplice, le bolle di
sapone. Quando giochiamo con le bolle di sapone, cosa facciamo? Prendiamo un bastoncino, abbiamo il filo di sapone, soffiamo nell’aria, e a un
certo punto si stacca una bolla.
Quando si stacca dal bastoncino, l’aria che si trova all’interno della bolla
non può più entrare o uscire, quindi il volume d’aria racchiuso all’interno
della bolla è fisso. Nel momento in cui si stacca, il volume fissato all’interno e l’energia che ha l’aria all’interno della bolla tendono a minimizzare
l’energia e per farlo viene utilizzata la migliore configurazione possibile,
la sfera.

meglio il flusso del nutrimento per la pianta.
È come se in una città avessi le case da una parte e gli uffici dall’altra e,
non potendo costruire un’autostrada per ogni persona, facessi confluire le
persone in un’unica strada principale a tante corsie e poi verso la fine le
dividessi nei diversi uffici. Questo è un problema del trasporto ottimale,
che è molto studiato, sia nell’applicazione della tecnologia, sia nella posizione delle infrastrutture.
Immagino che per chi come te fa ricerca, non sia sempre facile.
Non sempre i risultati arrivano o arrivano in tempi lunghi. Non ti
sconforta?
Per raccontare la ricerca, mi piace utilizzare l’immagine di quando si cammina in montagna per arrivare alla vetta e la strada non è segnata.
Per risolvere un problema io ho diversi strumenti a disposizione. Inizio a
trovare gli strumenti che ritengo migliori e scelgo quello che per me è il
cammino da seguire. A volte, mentre faccio il cammino rimango bloccato.
La via più naturale è tentare di continuare ad andare avanti; vado avanti
2-3 mesi finché a un certo punto riesco a trovare la via e riesco anche a
continuare, però ad un certo punto magari rimango bloccato più a lungo
senza trovare la via per proseguire. A quel punto bisogna anche capire che
si è preso il cammino sbagliato e l’unica via è tornare indietro, accettare il
fallimento e ricominciare da capo con un’altra via. La vita della ricerca è
fatta di tanti fallimenti, bisogna lavorare sulla gestione dei fallimenti e della frustrazione. Non sempre è una cosa facile, spesso sbagliando si pensa di
aver fallito, ma in verità si è imparato molto di più.

Potresti fare un altro esempio concreto per capire di cosa si occupa il trasporto ottimale e in che modo la matematica entra a far
parte della nostra vita tutti i giorni?
Con piacere. Che cosa facciamo quando scattiamo una foto col cellulare?
Catturiamo un’immagine con la nostra telecamera da 8milioni di pixel,
quindi un oggetto diviso in tanti piccoli quadratini e in ogni quadratino c’è
un colore, e l’insieme compone l’immagine. Ma come viene rappresentato un colore sullo schermo? Con dei numeri, ad esempio lo 0 è il bianco.
Quindi la mia fotografia è una lista di 8 milioni di dimensioni. Quando
voglio elaborarla con il cellulare, prendo questa stringa da 8 milioni di dimensioni e devo lavorarci, farci delle operazioni matematiche per pulirla,
cambiare filtro, renderla in bianco e nero.
Anche un’operazione apparentemente semplice, come una fotografia, ha
bisogno di una teoria matematica che si possa descrivere in 8 milioni di
pixel.

Hai appena 35 anni e hai già vinto il riconoscimento più importante per un matematico, la Medaglia Fields. Ti puoi considerare
arrivato?
Dal mio punto di vista questo è l’inizio. Gauss, un matematico tedesco
dell’inizio dell’800, aveva detto questa frase che trovo molto bella: “Non è
la conoscenza ma l’atto di imparare, non il possesso ma l’atto di arrivarci,
che dà la gioia maggiore. Quando ho chiarito ed esaurito un argomento,
mi ci allontano, per tornare nell’oscurità; l’uomo non soddisfatto è così
strano, che se ha completato una struttura non ce la fa a restarci in pace,
ma deve iniziarne un’altra. Immagino che si debba sentir così il conquistatore del mondo che, quando un regno è stato a malapena conquistato, si
lancia subito verso un altro”.

Riesci a farmi un esempio in natura dove è applicato il trasporto
ottimale?
Gli alberi sono così conformati per una ragione di trasporto ottimale. Devono portare nutrimento dalla terra alle foglie e questo avviene attraverso
le radici che prendono il nutrimento dalla terra portandolo al tronco, che
a sua volta lo trasporta ai rami, fino ad arrivare alle foglie.
È come se la natura applicasse il principio di far confluire tutto in un unico blocco, il tronco, per poi suddividerlo ai rami, in modo da gestire al

Renato Pozzetto a SES Incontri
Renato Pozzetto (14 luglio 1940) è un attore, regista, cabarettista e sceneggiatore
italiano. La sua comicità, caratterizzata da uno stile esilarante e innovativo con una
vena surreale, lo ha reso uno dei protagonisti più noti della comicità italiana a partire dagli anni 60 quando inizia a farsi notare sulla scena cabarettistica milanese degli

Alessio Figalli is an Italian mathematician, now a tenured professor at ETH Zurich and director of FIM (Forschung Institut für Mathematik).
After graduating from the Scuola Normale Superiore of Pisa in 2006, he performed a joint PhD work at La Normale in Pisa and at
the École Normale Supérieure in Lyon. After working as a researcher in France for two years, he moved to the University of Texas,
in Austin, USA, for seven years, before coming back to Europe and to the ETH Zurich, where he has been full professor since 2016.
Among his several awards, the Fields Medal (tantamount to the Nobel for Mathematics) in 2018. During his speech, Professor Figalli
illustrated, by means of simple and immediate examples, how mathematics is strictly connected to daily life actions, although each of
us can’t make this association.
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anni 60 all’interno del duo formato con Cochi Ponzoni.
Il mito sorridente del cinema italiano, è stato ospite del ciclo di conferenze SES
Incontri. Una serata all’insegna delle risate con un artista di grande caratura che ha
raccontato aneddoti e ricordi dei suoi successi tra sketch e show a teatro e in televisione. Un incontro che ha riempito il Salone del Palazzo Sopracenerina a Locarno
di fan e appassionati di tutte le età regalando emozioni e divertimento.
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MUnit SA,
we are micronization
IL PRESENTE E IL PROSSIMO FUTURO DI MUNIT
AL CPHI WORLDWIDE 2019 DI FRANCOFORTE

La SES ci mette la faccia

a cura di Tecla De Bernardi

Il

In un mondo dove le pedine hanno spesso percorsi tortuosi o che cambiano rapidamente scenario, la famiglia che è stata pioniere sia per quanto
riguarda la progettazione delle macchine che i servizi offerti, illustra in
maniera chiara e schematica di avere, ancora una volta, le idee ben chiare
di dove si voglia andare, sempre e costantemente alla guida.

settore professionale della Micronizzazione ha visto grandi cambiamenti negli ultimi anni. MUnit è pronta a rispondere in maniera
proattiva alle esigenze della clientela.
MUnit SA, azienda a proprietà completamente familiare con sede in Ticino, è un player di primaria importanza nel settore della Micronizzazione.
Essere presenti alla maggiore fiera mondiale nel campo della farmaceutica
è un punto d’incontro irrinunciabile, un’occasione per salutare la
clientela, una vetrina per farsi meglio conoscere.

Tappa importante, in rapida inaugurazione, sarà il raddoppio
della capacità di produzione e micronizzazione, grazie a un
rilevante piano di investimento nelle sedi. Una risposta concreta
per garantire alle richieste del mercato tempi di risposta sempre
migliori e performanti. Anche in questa occasione la parte multimediale
ha un importante impatto sullo stand. La presenza di uno schermo al led
di ultima generazione aiuta clienti e passanti a leggere in maniera istantanea l’essenza di MUnit e la cultura aziendale che rappresenta.
Il prossimo appuntamento è già in programma per ottobre 2020 a Milano.

Il clima di convivialità e accoglienza è ciò che da sempre
contraddistingue gli stand di MUnit, la società ai cui fanno capo i
siti produttivi di Jetpharma e Microchem, già anche loro presenti
da tanti anni a questa importante fiera. Nuovamente a Francoforte,
dopo l’appuntamento del 2017 dove MUnit aveva chiarito la propria strategia aziendale, consolidata poi con l’appuntamento di Madrid l’anno successivo, l’azienda si presenta con un team cresciuto, competenze e servizi
offerti capaci di leggere le esigenze anche future della clientela.

A communication strategy, applied to the Frankfurt stand,
consistent with the sobriety and attention to details that
have characterized it over the years.
Expertise, insight into clients’ needs, independence and a
future vision are set up along a hypothetical subway line that
actualizes the idea of a company in constant progress, yet
anchored to the cornerstones that made it one of the world
players in Micronization.

Per quanto riguarda l’immagine di tutta la strategia di comunicazione, essa
prosegue sulla sua linea di asciuttezza e sobrietà. I colori aziendali si sono
però quest’anno lasciati contaminare da linee colorate che rappresentano
una possibile cartina della metro. Un’azienda in continuo movimento che
avanza in maniera sicura e autonoma su diverse linee che a loro volta si
intersecano e interscambiano, illustrando quanto i 40 anni d’esperienza
abbiano costruito su basi solide e sicure e quali siano le prossime mete.

4

LA SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA LANCIA UNA NUOVA CAMPAGNA
PER PROMUOVERE L’IMPEGNO DEI PROPRI DIPENDENTI

a cura di Eleonora Piffaretti

Non siamo solo dei numeri. La vita lavorativa di tutti i giorni, quella fatta di orari, scadenze e incombenze, è fatta di persone, ognuno con un
proprio ruolo, ognuno con le proprie caratteristiche. La Società Elettrica Sopraceneria vuole oggi far conoscere quali siano queste
persone, mostrare i loro volti e far capire ai clienti quanto sia
importante il lavoro che ciascuno di loro porta avanti.

disposizione della propria società e quindi dei propri clienti. Parlano i
sorrisi, gli sguardi, raccontano storie di dialogo e fiducia.
L’idea è quella di partire con questi primi otto soggetti e continuare nel
tempo per far conoscere tutti i dipendenti coinvolti nella produzione, passando da un reparto all’altro, associando a ciascun soggetto una frase che
possa essere il più esaustiva possibile per poter spiegare in poche parole il
lavoro che quotidianamente sta dietro a tutti i servizi che la SES propone.

Nasce da questo intento la nuova campagna pubblicitaria proposta da SES
che vede otto dipendenti fotografati su sfondi colorati, a cui vengono associati una serie di numeri e parole: frasi legate alla produzione, alla soluzione dei problemi, alle richieste a cui queste persone devono trovare
risposte. “La nostra buona energia, ogni giorno, per voi”, questo
il claim che accompagna tutta la campagna, per sottilineare quanto sia
concreto l’impegno quotidiano che ciascun dipendente mette a

Una campagna molto colorata, molto rumorosa, una grafica che si compone fra font vigorosi e tonalità sgargianti: la SES ha voglia di farsi scoprire
e di sorridere, accogliendo la clientela in un mondo che dell’energia non
mostri solo i numeri sulle fatture ma soprattutto quell’aspetto umano che
molto spesso tendiamo a dimenticarci quando parliamo di produttività.

The Società Elettrica Sopracenerina, a power company managing the electricity supply in the Locarno area, launches a new advertising campaign to promote its employees’ dedication, photographed and shown to the public in order to bring its attention to
the human component at the heart of every business activity.
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Nuovi orizzonti
della comunicazione
LA SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA PROPONE AI SUOI DIPENDENTI
UN NUOVO MODO DI COMUNICARE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA

a cura di Eleonora Piffaretti

B

acheche piene di avvisi, circolari, caselle e-mail traboccanti di messaggi in arrivo. Esiste un modo per semplificare questo flusso di informazioni all’interno di un’azienda?

discorso “a reti unificate” il Direttore della SES Daniele Lotti ha spiegato
a tutti i collaborati gli intenti e le motivazioni di questo progetto. Da quel
momento, ogni settimana, un rullo diverso di informazioni si sussegue per
i corridoi delle varie sedi della Sopracenerina.

La risposta è sì e si trova nei corridoi delle cinque sedi della Società Elettrica Sopracenerina. Otto monitor da 55 pollici sincronizzati su un unico
canale, dalle 7.00 di mattina alle ore 17.30; tre simpatici personaggi che
si alternano in un susseguirsi di informazioni che li veste ora da pompiere,
ora da grande tifoso di hockey.

Col passare delle settimane i temi da proporre sono aumentati, continuamente alimentati da una redazione che tiene vivi i contenuti e cerca
spunti fra i collaboratori per creare una rete globale all’interno del mondo
SES. Viene chiesto l’apporto di comunicazioni da parte dei dipendenti,
cercando di condividere fra tutti i reparti informazioni utili che possano
garantire un flusso di conoscenza atto a migliorare sempre più la produttività aziendale.
Filmati dedicati alla sicurezza sui cantieri interesseranno maggiormente
gli operai impegnati sulle strade, mentre come aiutare l’ambiente stampando in bianco e nero sarà certamente un argomento da ufficio. Conoscere la produttività degli impianti SES, i chilometri di cavi posati in un
mese o come comportarsi in caso d’incendio è invece di certo interesse di
tutti, di chiunque abbia a cuore la Sopracenerina come collettività, come
un progetto comune da far crescere e migliorare giorno dopo giorno.

Così descritto sembra quasi un format di un nuovo programma televisivo,
invece è il progetto che abbiamo sviluppato in collaborazione con la SES.
Tutto è partito dalla necessità di far circolare nel miglior modo
possibile le informazioni tra i vari reparti dell’azienda, trovando
uno strumento chiaro, semplice, veloce ed efficace. Tutte caratteristiche ben supportate dal potere visivo delle immagini. Per questo motivo
hanno preso vita i tre protagonisti de LaSES, un simpatico uomo con i
baffi, una sorridente signorina dai capelli a caschetto e un giovane operaio.
Tre soggetti diversi tra loro ma simili nella capacità di trasformarsi e reinventarsi a seconda del messaggio da raccontare. Pochi secondi a loro disposizione per parlare di temi che spaziano dagli aspetti legati alla tecnica,
alla vendita o a tematiche ambientali.
Questo progetto ha ufficialmente preso il via ormai più di un anno fa.
I dipendenti SES si sono ritrovati nelle loro sedi di lavoro questi televisori, guardandoli all’inizio con stupore, non sapendo bene a cosa fossero
destinati. Poi è iniziato a girare sugli schermi un breve filmato di 30 secondi che annunciava l’arrivo de LaSES, la tv della Sopracenerina. Con un

Possiamo osare e paragonare LaSES a un “esperimento social” tra
collaboratori di una stessa azienda. Non avrà lo stesso potere dei
canali social di pubblicazione istantanea di contenuti e commenti,
ma possiede di certo quella forza prorompente nel raccontare e
condividere informazioni all’interno di una realtà lavorativa, creando un passaggio di comunicazioni attraverso le quali i collaboratori possono orientarsi e sentirsi parte di un gruppo.

Three funny characters alternate in the oddest situations in order to inform in the best and fastest way all the Società Elettrica
Sopracenerina’s employees. From topics connected with safety to technical data, any kind of information is broadcast on the several
displays mounted in the various company’s branches.
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VRT: una nuova
immagine per lo
studio d’ingegneria

Viaggio in Sicilia

COMUNICAZIONE E CONSULENZA
STRATEGICA IN OCCASIONE DI
IMPORTANTI ANNIVERSARI

ALLA SCOPERTA DI VILLA FAVORITA, UN RELAIS ALLE PORTE DI NOTO
PER CUI ABBIAMO REALIZZATO IL SITO INTERNET
a cura di Eleonora Piffaretti

I

l sole scotta la pietra e con il suo calore accende i colori degli
agrumeti, esplodono i fucsia degli oleandri così come il verde
che circonda Villa Favorita, uno splendido Relais a pochi chilometri
da Noto. Abbiamo avuto la fortuna di poter seguire lo sviluppo del
sito internet della villa, assaporando l’incanto che una terra come la
Sicilia può suggerire. Giulia ci ha guidato in questa tenuta barocca,
da anni proprietà della sua famiglia, ristrutturata recentemente per
aprire le porte a turisti provenienti da tutto il mondo per godere del
clima e dei sapori dell’isola.

a cura di Francesco Putti

Lo

colori portanti scelti per la costruzione del sito. Ocra, bianco e grigio: la tavolozza completa per incorniciare gli scatti degli esterni, del
giardino, delle camere e delle suggestive viste su Noto. Oltre alle
pagine dettagliate delle varie tipologie di camera, una sezione dedicata alle specialità gastronomiche e un’ampia gallery di fotografie,
il sito contiene consigli per vivere al meglio la vacanza e una pagina
dedicata alle recensioni di chi ha potuto soggiornare al Relais.
www.villafavoritanoto.it

Nel sito sono le fotografie a parlare, a raccontare una storia fatta di arredi scelti con cura, dettagli che lasciano poco spazio alla
casualità insieme a una gamma di colori che riprendono e ben si
abbinano con le varie sfumature della pietra di Noto. E proprio
questa tonalità, questo mix oscillante fra gialli e marroni, è uno dei

studio d’ingegneria Visani Rusconi Talleri (VRT) SA viene fondato nel 1960 dall’ing. Tullio Visani. Tre anni più
tardi, nel 1963, l’appena 30 enne ing. Sergio Rusconi, fondava il
suo studio di ingegneria, anch’esso specializzato in consulenze in
impianti sanitari e di riscaldamento.
Il successo dell’evoluzione dei due studi è stato possibile anche
grazie all’inserimento nel corso degli anni dei giovani Francesco
Visani e Max Talleri, entrambi giovani 30 enni.
Vent’anni fa, nel 1999, con la fusione degli studi Visani & Talleri
SA e Sergio Rusconi SA, l’inserimento di giovani si è ripetuto e
ha permesso di riunire sotto lo stesso tetto e nella stessa azienda
conoscenza tecnica e continuità.
Da allora lo studio di ingegneria Visani, Rusconi e Talleri SA è
cresciuto sino a diventare un faro nella progettazione dell’impiantistica per il nostro Cantone.

A Relais at a few kilometres from Noto, an ancient baroque
dwelling for which we created the website, letting photographs speak through their atmospheres and Mediterranean colours.

La lunga storia dello studio e l’esigenza di affrontare un mercato
del lavoro sempre più competitivo e imprevedibile, sono stati il
motivo di incontro con la nostra agenzia.
Come agenzia abbiamo lavorato al riposizionamento corretto del
percepito totale dello studio, agendo sull’immagine del brand
VRT. La progettazione grafica del nuovo logo e la sua completa
declinazione sono stati però solo un aspetto del lavoro che abbiamo intrapreso con lo studio di ingegneria. Un punto chiave del
mandato è stato infatti quello di lavorare a stretto contatto con
il board dello studio, per affiancarlo nella visione strategica del
futuro dello studio in una fase importante della sua storia.
Un mandato di comunicazione e consulenza strategica a 360 gradi che ha portato anche a uno scambio di visioni stimolanti tra
un approccio ingegneristico al lavoro e la nostra esperienza nel
campo della comunicazione.

Visani Rusconi Talleri (VRT) SA is a leading engineering
firm in Ticino whose solid reputation has been built
through sixty years of talent and professionalism.
As an agency, we worked on the correct repositioning
of the global perception of the firm, acting on the
image of the VRT brand. The graphic design of the
new logo and its complete declination, however,
were only one aspect of the work we undertook
with them as we also worked deeply on the strategic
planning of the firm’s future in a delicate phase of
its history.

8

Quale agenzia siamo molto onorati d’avere potuto conoscere una
realtà che vanta una storia ricca di talento e professionalità e aver
potuto contribuire con la nostra esperienza a un passaggio chiave
del percorso dello studio VRT.
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dato per scontato, dimenticando spesso l’importanza vitale di
una manutenzione continua sulle reti. Quando abbiamo dovuto
stilare il vademecum di azioni da intraprendere e comportamenti
da evitare, siamo rimasti molto colpiti di quante azioni quotidiane, di cui nemmeno più ci accorgiamo, siano legate alla costante
erogazione di elettricità.

Tutto è andato per il meglio, tanto che la corrente è stata ripristinata qualche ora prima del previsto e praticamente senza disagi
segnalati. Anche la meteo in quelle notti ci è stata amica.
A corollario di ciò, molti sono stati i piccoli eventi organizzati
proprio per sfruttare al massimo questo momento particolare di
buio. Anche l’AGE, dal canto suo, ha organizzato una gita guidata
da un famoso astronomo per l’osservazione dei corpi celesti.
Come tutte le storie che si rispettino anche questa ha la sua morale. L’essere umano è pronto a sopportare disagi, quando questi
vengono motivati e quando si percepisce che tutti lavorino insieme a un obiettivo comune. La preparazione attenta e meticolosa
di questa interruzione ha persino portato alcuni utenti a ringraziare l’AGE di come si siano svolti i lavori e che i disagi fossero
stati limitati al minimo.
Desideriamo ringraziare l’ingegner Corrado Noseda, direttore
dell’AGE, per averci scelto per partecipare a questa task force
nel ruolo di addetti alla comunicazione. È stata una bellissima
avventura.

L’obiettivo primario di AGE è stato quello di dare un’informazione puntuale, tramite media, scritti e brochure, una task force
pronta a rispondere in maniera esaustiva per evitare quella mala
informazione montata ad arte per il puro gusto della polemica,
a cui purtroppo oggi troppo spazio viene dato, nella speranza di
accaparrarsi qualche lettore o spettatore in più.
Siamo quindi arrivati al D day: 50 collaboratori AGE impegnati
sia nei lavori di manutenzione veri e propri, sia nella gestione
dell’evento, coadiuvati dalle forze dell’ordine, pompieri, ambulanze e guardie di confine.

Siamo rimasti al buio
INTERRUZIONE DI CORRENTE PROGRAMMATA: QUANDO LA GIUSTA
COMUNICAZIONE HA UN RUOLO IRRINUNCIABILE

a cura di Tecla De Bernardi

L

’AGE SA è una piccola realtà cantonale, ma non ha nulla da
invidiare a blasonate aziende di distribuzione per la capacità
di organizzazione e di comunicazione fattiva dimostrata in occasione dell’interruzione di corrente programmata l’estate scorsa.
Nelle notti del 9 e del 10 agosto scorso, l’AGE - azienda di distribuzione dell’acqua, gas ed elettricità nel comprensorio di Chiasso - ha programmato un’interruzione totale della corrente per
potere procedere con un intervento molto importante e ormai
non più posticipabile sulla propria linea. Siamo molto orgogliosi
di essere stati coinvolti, per quanto riguarda la parte divulgativa,
in una storia esemplare dove l’organizzazione e una comunicazione fattiva sono state completamente al servizio dell’utente.
La storia comincia con lunghi e approfonditi studi di possibili
alternative all’interruzione della corrente per un periodo non
ancora chiaro, la necessità ormai inderogabile di intervenire sulla
linea di adduzione dell’elettricità verso le sottocentrali. Nessuna via alternativa sarebbe stata percorribile e una linea parallela
sarebbe stata eccessivamente onerosa. Un intervento necessario
per scongiurare black out improvvisi che avrebbero portato a in-
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terruzioni senz’altro più lunghe e a disagi più gravi.
Presa la decisione di proseguire sulla via dell’interruzione programmata è cominciato un lungo e puntiglioso lavoro, di organizzazione prima e di comunicazione poi, dell’evento straordinario.
Una pianificazione attenta già per quanto riguarda la scelta della
data: un fine settimana in cui molte persone e aziende sono in
vacanza.
La Direzione dell’AGE si è subito mossa con gli enti locali e con
la clientela più sensibile (strutture sanitarie, industrie, supermercati sono solo alcuni) per pianificare nel dettaglio la mancanza di
corrente per due notti. Per questa tipologia di utenze l’utilizzo di
generatori avrebbe dovuto essere assicurato.
Si è poi passati alla fase più divulgativa, cominciata già nel mese
di giugno 2019. Tutta la popolazione è stata resa attenta di quanto
fosse necessario l’intervento, è stato spiegato perché purtroppo
non sarebbe stato possibile fare altrimenti e come comportarsi in
quelle notti.
Persino per noi, che ci abbiamo lavorato, seguendo un’attenta
metodologia, è parso incredibile quanto oggi questo servizio sia

The requirement to interrupt the power supply for two nights has inspired the organization and communication talents of AGE,
Chiasso’s power supply company. A clear and concordant message that minimized any sort of annoyance.
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The Nico Rosberg experience
UN EVENTO NEL SUD DELLA FRANCIA, TRA SOLE MARE, GLAMOUR E SPLENDIDE STRADE,
IL TUTTO INSIEME AD UN CAMPIONE DEL MONDO DI FORMULA 1
a cura di Niccolò Meroni

L

a prima edizione di Drivin’ with Nico Rosberg, si è conclusa a
Montecarlo dopo tre giorni di un’esperienza senza precedenti insieme al campione di Formula 1 2016. Dal 6 al 9 ottobre 2019, Nico
Rosberg ha accompagnato un piccolo gruppo di appassionati di auto
attraverso un’avventura di stile in un viaggio di guida stimolante, in
cui il mondo delle auto classiche e quello delle auto ibride ed elettriche si sono combinati per garantire che i partecipanti potessero godere del brivido di un’esperienza di guida quanto più completa. L’evento
è stato riservato solo a un gruppo piccolo di auto d’epoca di grande
valore storico, di qualsiasi marca e modello, prodotte fino al 1985
anno di nascita dell’ex campione del mondo.
Il primo giorno i partecipanti, dopo essere stati accolti da Nico
Rosberg allo Yacht Club, hanno avuto la possibilità di avere un primo
assaggio di questo angolo glamour e poetico della Francia, mentre guidavano lungo la Basse Corniche per raggiungere Saint-Jean-Cap-Ferrat per la cena di apertura dell’evento.
Il secondo giorno è stato dedicato alla guida su uno dei più prestigiosi
circuiti ufficiali di Formula 1 del mondo: il circuito Paul Ricard. I piloti hanno raggiunto la pista con jet privati per un’esperienza emozionante nei cieli del sud della Francia. Una volta atterrati i partecipanti
hanno potuto provare e ammirare fantastiche supercar, con diversi tipi
di motori e di diverse case automobilistiche come: Honda, Polestar,
Aston Martin, Alfa Romeo, Italdesign, Rimac, Flymove Bertone, Rimac e altri. Oltre alle auto ad alte prestazioni, c’era anche la possibilità di testare la prima motocicletta sportiva elettrica italiana omologata, progettata e costruita da Energica Motor Company.

Nel frattempo, le donne che hanno preferito stare alla larga dal rombo
dei motori, hanno avuto l’esclusiva opportunità di visitare e scoprire
il mondo dei profumi insieme a Parfumes Christian Dior al Château La
Colle Noire. Qui le gentil signore hanno percorso un viaggio stimolante attraverso la tradizione e l’arte dei profumi, vivendo l’esperienza diretta della magnifica campagna di Grasse.
Il terzo giorno è stato interamente dedicato al rally automobilistico
di vetture classiche: 226 km di guida attraverso le strade dei monti
sopra Montecarlo che offrono una vista mozzafiato su una varietà di
paesaggi (Saint-Jean-Cap-Ferrat - La Grave - Luceram - Le Tour- net Lantosque - Col de Turini - Montecarlo). Il percorso è stato pianificato
in modo che fosse particolarmente divertente per i piloti, grazie alle
strette strade di montagna con molti tornanti e a continui cambi di
pendenza, con numerose prove di regolarità e media.
L’obiettivo di Drivin’ with Nico Rosberg era quello di riunire le
diverse sfaccettature del mondo delle auto: un risultato raggiunto
consentendo ai partecipanti di provare il piacere di stili di guida
completamente diversi, con il supporto e l’esperienza di un campione del mondo.
A new event, capable of bringing together the worlds of
classic cars and hybrid and electric cars, all this with a former
Formula 1 champion who has always paid a special attention
to the environment. An event in Southern France, among the
sun, the sea, glamour and wonderful routes.

Il grande giorno degli alfisti
LA MANIFESTAZIONE PER GLI APPASSIONATI DI ALFA ROMEO
HA ATTRATTO A HINWIL MIGLIAIA DI ENTUSIASTI DA TUTTA EUROPA
a cura di Niccolò Meroni

S

abato 22 Settembre 2018, il centro per la sicurezza stradale TCS
Betzholz di Hinwil, vicino a Zurigo, ha ospitato il più grande evento dedicato ai fan di Alfa Romeo mai tenutosi in Europa. L’affetto
dimostrato dagli Alfisti di estrazione ed età molto diverse - più di 400
Alfa Romeo esposte e oltre 5000 partecipanti - ha offerto uno spettacolo impressionante che ha dato a questa manifestazione un carattere unico. In questa giornata dominata dalla passione per un marchio
dal passato inimitabile e glorioso, ancora capace di suscitare emozioni
profonde, soprattutto dopo il ritorno in Formula 1, importanti collezionisti hanno anche esposto le loro rare bellezze: tra queste la 6C
1750 Supersport Spider Zagato 1929 e la 33 Stradale, vincitrice del
Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018. Per alimentare l’entusiasmo
dei partecipanti, la monoposto del Team Alfa Romeo Sauber F1 è stata
esposta all’evento assieme a vetture del Museo Storico Alfa Romeo,
oltre al meglio della produzione attuale.
I numerosi visitatori della manifestazione hanno avuto anche l’opportunità di provare su strada la Giulia, lo Stelvio e la 4C in percorsi di
prova specifici: un’esperienza mozzafiato con la gamma Quadrifoglio
e un immenso piacere di guida a bordo di Giulia e Stelvio, salendo a
bordo con piloti del calibro di Arturo Merzario e Ivan Capelli che a
loro volta hanno portato in pista alcuni dei gioielli da collezione del
museo Alfa Romeo di Arese. Allo stesso tempo i partecipanti grazie

alla splendida giornata di sole, hanno potuto divertirsi con le numerose attività organizzate come il cambio gomme a una macchina di
Formula 1 o con i simulatori Playstation, così come godere del cibo
degli ottimi food truck presenti nell’area dedicata.
Il 2018 è stato anche l’anno del ritorno in Formula 1 di Alfa
Romeo, dopo più di 30 anni lontana dalle gare, grazie a una
partnership tecnica e strategica con Sauber Motorsport AG,
che ha sede proprio a Hinwil. Charles Leclerc, pochi giorni prima dell’annuncio del suo passaggio in Ferrari, è stato presente
all’evento firmando autografi e regalando agli appassionati la
possibilità di sentire il rombo della sua vettura da gara.
Alfa Romeo ha scritto magnifici capitoli nella storia dell’automobilismo attraverso modelli emblematici che hanno registrato grandi vittorie e conquistato un posto nel cuore degli appassionati. Auto che
raccontano la storia del secolo scorso e che ricoprono una gran parte
dell’immaginario collettivo nel mondo delle auto dal carattere sportivo. Il passato del marchio alimenta ancora la più pura “Passione Alfa
Romeo” e il gran numero di appassionati accorsi per questo evento
zero dimostra come lo spirito dell’Alfista sia ancora vivo e vegeto.
Passione Alfa Romeo tornerà nel 2020 con importanti novità, ma con
lo stesso puro spirito di evento dedicato al vero Alfista.

The big event for Alfa Romeo’s fans didn’t fail to captivate thousands of enthusiasts from all over Europe: the visitors were fascinated
by the collector cars of the Arese Museum, including the F1 Alfa Romeo Sauber Team racing car and, of course, the best models of
the present production, also in exclusive limited editions.
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Passione Engadina alla
sua ottava edizione

POST SCRIPTUM

Friends, Classic
Cars and Good Times

L’ULTIMA EDIZIONE DI PASSIONE ENGADINA NEL SEGNO DEL TORO,
CELEBRA LAMBORGHINI E LA SUA STORIA

BASILEA, LA SEDE KESTENHOLZ CLASSIC, IL CANTON GIURA E NEUCHÂTEL:
SCENARI UNICI A PASSIONE CARACCIOLA 2019

a cura di Francesco Putti

a cura di Francesco Putti

P

assione Engadina nasce nel 2012 con l’obiettivo di portare a
St. Moritz e in Engadina il bello dell’italianità, per tradizione,
gusto e stile con sole auto storiche prodotte in Italia. Ogni anno è
dedicato a un marchio italiano del mondo automobilistico e, per la
seconda volta, Lamborghini torna come partner di Passione Engadina.
Un’eccellenza italiana, una tradizione emiliana fatta di sogni, tori e
trattori, un mito che da oltre 50 anni fa sognare gli appassionati.

L’ottava edizione di Passione Engadina è terminata a Tirano (Italia)
dopo un weekend unico di emozioni e di bellissime auto classiche
di tutte le marche italiane che dal 23 al 25 agosto 2019 hanno
colorato le strade dell’Engadina e delle valli limitrofe.
Gli splendidi panorami mozzafiato nella cornice delle Alpi hanno accompagnato i partecipanti per circa 220 Km dello Julius Baer Rally di
sabato 24 agosto, con il suo percorso panoramico (St. Moritz - ZernezSent - Davos - Tiefencastel - St. Moritz).
La Bulgari Ladies’ Cup, nata nel 2018, è stata completamente rinnovata quest’anno portando grande competizione e divertimento per
equipaggi composti da sole donne.
La Plozza Challenge Cup di domenica 25 agosto, con il suo percorso completamente nuovo, ha portato l’evento nella splendida Tirano,
patrimonio UNESCO dal 2008. Le vetture sono partite da St. Moritz
scortate dalla Polizia Italiana (in testa la Lamborghini Huracan della
Polizia Stradale) e dalla Polizia Cantonale del Grigioni sino a Tirano,
dove i partecipanti erano attesi da una serie di prove speciali in centro
al paese su strada chiusa e i vincitori premiati durante la festa organizzata in occasione dei 100 anni della Plozza Wine Group.
Per la prossima edizione, Passione Engadina tornerà con importanti novità, ma anche con un occhio all’ambiente, infatti tutto
l’evento sarà certificato CO 2 neutral, grazie ad importanti collaborazioni che verranno presentate nel corso dei prossimi mesi.
Per la prima volta nella storia di Passione Engadina, il 2020 sarà
dedicato a un marchio non italiano, Aston Martin, che vanta però
un legame profondo con la tradizione automobilistica italiana.

The eighth edition of Passione Engadina was dedicated to
Lamborghini, partner for the second time after its 50th anniversary celebration in the 2013 edition. Guests, culture,
excellent food and wines, five-star hotels and an incredible
attention to details make Passione Engadina a different gathering in its kind, kept alive by passion and by the values of
what can be now considered a family, the «Passione Engadina
Community»

La casa automobilistica inglese ha infatti avuto dei longevi e proficui
rapporti con la carrozzeria Touring Superleggera e ha stabilito una straordinaria collaborazione con Zagato già a partire dagli anni Cinquanta.
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P

assione Caracciola 2019 ha voluto dare un nuovo impulso al piacere
di guidare, di stare insieme, di rilassarsi ed essere in una compagnia di piloti con i quali è bello trascorrere momenti indimenticabili.
Da sempre Passione Caracciola ha riposto la massima attenzione
nella scelta del percorso del rally e delle attività che compongono
l’evento.
Basilea è stata il punto di partenza di questa quinta edizione dell’evento legato al nome del grande pilota degli anni 30. La splendida sede
di Kestneholz a Pratteln ha fatto da cornice per la registrazione dei
piloti e per la partenza del rally. Da lì la carovana si è spinta verso il
canton Giura attraverso alcune delle strade più belle e meno battute
della Svizzera. La cittadina di Saignelégier ha ospitato il gruppo per il
pranzo e nel pomeriggio, le auto hanno raggiunto la Place Du Port di
Neuchâtel, città che regala una vista senza paragoni sull’arco alpino.
Le strade che hanno segnato il percorso di questa nuova edizione hanno reso il tracciato affascinante, a partire dalla bellezza del canton
Giura, dei laghi di Neuchâtel e di Morat fino al paesaggio collinare
circostante. Senza dimenticare l’adrenalina della pista di Lignières, i
momenti di divertimento, il più classico dei giri in battello del lago
di Neuchâtel in una concezione di fare trascorrere il tempo dal sapore unico. Rudolf Caracciola ha sempre avuto un legame speciale con
la Svizzera, la scelse come sua residenza e qui vi è sepolto. Il nostro
modo di celebrarlo in ogni edizione è quello di rinverdire il suo fascino di pilota elegante e innamorato di queste regioni mozzafiato.
Passione Caracciola tornerà nel 2021 con molte nuove sorprese, un
nuovo percorso e la passione di sempre per il grande pilota tedesco.

Rudolf Caracciola’s nickname, the King of Rain, was a
perfect match during the fifth edition of Passione
Caracciola which took place last September 19th - 22nd
2019 to celebrate his myth. Leaving from Basel, the drivers
travelled through Switzerland, driving through the Canton
of Jura and arriving in Neuchatel. Wonderful landscapes,
five-star hotels, great restaurants and a good time.

15

Da 30 anni progettiamo idee
per dare concretezza alle vostre visioni
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