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M A G A Z I N E

Il pensiero
autonomo

I

l tempo prosegue il suo corso, le vicende
mutano attorno a noi, la pandemia ha messo
in circuito energie e realtà spesso difformi tra
loro, abbiamo rinunciato a libertà personali
che mai avremmo abdicato in altri momenti,
siamo spiati e controllati, viviamo in una realtà
che ha fatto del digitale e del tracciamento
un’attività oltremodo redditizia.
Eppure gli uomini e le donne di buona volontà
proseguono il loro percorso spesso di carità e
attenzione, di frequente in modo composto e
silente, il sostegno reciproco si è rinvigorito
anche se non genera clic sui siti internet. Nella
dimensione del personale e singolo sappiamo
ancora essere buone persone.
Questa agenzia - che è costruita attorno a
giovani talentuosi, motivati, in crescita - desidera restare un luogo ove la competenza
digitale del tempo trovi mediazione con il
percorso analogico del pensiero, del sentimento, della visione, della strategia.
Certo sappiamo essere veloci, ma anche interattivi e orientati, lasciando al tempo e al
pensiero ancora quel Valore che esso merita,
su tutto, a interesse e protezione della nostra
clientela. Nell’offrire servizi orizzontali, e

acquisendo semmai competenze verticali
puntuali, vogliamo continuare a essere una
struttura che permetta al “problema” di entrare in circuito con persone che sappiano
spalmare le questioni avendo visione spaziale
e non iper specializzata.
La specializzazione si acquista, la visione è
parte dell’interno di ogni singola persona.
Questo è quello che almeno in questo piccolo
nucleo non intendiamo smarrire: la supremazia del pensiero decantato alla facile sicumera
della rapidità spesso stolida.
T H E I N D E P E N D E N T T H OU G H T

Time passes by, events around us change, the pandemic has set in motion energies and realities often
different, we gave up personal freedoms that, in
other moments, we would never relinquish; we are
spied on and monitored, we live in a reality that
turned digital and tracking into a very profitable
activity.
Yet, men and women of good will continue their
path of care and compassion, most often with a
silent and calm attitude, in a reinforced mutual
support, even if it doesn’t cause new accesses on the

Internet. In our dimension of single individuals, we
can still be good people.
Our agency - built around talented, motivated and
growing young people – aims at remaining a place
in which the analogic dimension of thought, emotions, vision and strategy can mediate the present
time digital expertise.
We can certainly move fast, but we are also interactive and oriented, still acknowledging to time
and thinking the Value they deserve, above all, for
the sake and safeguard of our clients. In offering
horizontal services and in buying, if anything, precise vertical skills, we intend to remain an organization in which an issue is dealt with by people
with a spatial and not an over skilled vision. The
specialization is to be acquired, the vision belongs
to the inner self of each single person.
This is what, at least in this small team, we aim at
not losing: the supremacy of the praised thought
rather than the easy presumption, often daft, of
speediness.
Paolo Spalluto
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Guido Harari, an eye
and an ear for music

that France, Germany and Scandinavia already had. I dreamt of a musical press and music photography that could compete with the English.
That dream was the main impetus behind my “project”, at least until the
90s. Then a sort of short circuit happened: in the 80s, MTV culture and
fashion photography took over and literally bypassed the music press and
photography. “Rockstar” was soon to become the last music magazine for
conoisseurs, killed by internet and social media.
My passions for music and photography demanded new horizons, otherwise I would soon be extinct! So I reinvented myself, dropping my specialized label as a music photographer. After years of working freelance,
I joined the Contrasto Agency, where in the early 90s I was the only
celebrity portrait photographer. And that was another important turning
point. At the end of the 90s and the beginning of the 2000s, a disaffection
for celebrities began to take over: I couldn’t take any longer those rituals where everything had become increasingly codified and impersonal.
It took me three years to create the “Italians” exhibition, which aimed at
taking stock of Italian excellence and culture of the twentieth century,
which was destined to disappear soon. With over 150 portraits, I created
a project similar to Vanity Fair’s special commissions to Annie Leibovitz,
something no Italian magazine would have ever thought of commissioning to an Italian photographer. And this was another turning point: taking
photography away from the forefront while devoting myself to curating
illustrated books on artists I had met and photographed.
The first was “E poi, il futuro” about Fabrizio De André - for twenty
years, I had been one of his personal photographers. I soon discovered that
I could “photograph without a camera”, exorcising the frustrations of the
“fleeting moment”. At the same time, I discovered Alba and the Langhe
area, a human dimension more suited for the projects I had in mind:
opportunities for in-depth studies that were only possible at the slow pace
experienced there. So slow indeed, as to generate other projects, such as
my Wall Of Sound Gallery, focused on music photography.
So I left Milan and, during a trip to New York, I was in awe of the concept
of a gallery that a music photographer, Henry Diltz, had created as a sort
of “call to arts” launched to his colleague friends. It was an unprecedented
programmatic declaration on his part with his Morrison Hotel Gallery
since music photography had always been considered a second-class art.
Nowadays, it is clear to everyone that the imagery of music impacts an
infinite number of fields, from art to pop culture and lifestyle. However,
to lead the way in this sense was no trivial matter.

INTERVIEW WITH GUIDO HARARI, A VIVID AND DEEP
MEETING WITH AN ICON OF MUSIC PHOTOJOURNALISM

Interview by Paolo Spalluto

How did it all start? A career like yours is truly extraordinary, not
only because of the success you have had but also because of the
unusual way it unfolded.
My childhood was the age of early rock’n’roll, the second half of the 50s, a
time identified with the songs of Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry,
Celentano and Gaber. A few years later, during the legendary 60s, the early
days of the first rock bands such as the Beatles and the Rolling Stones, I
was already busy saving my pocket money to buy records that couldn’t be
heard on Italian radio stations, songs I’d read about in the music press and
managed to hear at night, with a lot of difficulty, on Radio Luxembourg.
I was lucky. My father worked at General Electric in Milan (called CGE
then) which had a shop/showroom in the centre town, next to Piazza
Duomo. There were record players among the appliances on sale, so there
was also a corner selling records, complete with two listening booths!
I’d spend many afternoons there listening to almost everything that was
released, to the point that the lady in charge would tell me to play whatever records I fancied without distracting her from her work. That was
my musical education, along with the rare music magazines that made it
from France, America and England to the Feltrinelli shop in via Manzoni.
In the summer of ‘65, I convinced my mother to take me to the Vigorelli
Stadium in Milan to see the Beatles on what turned out to be their only
Italian tour. The next day, full of enthusiasm, I spent the whole afternoon
waiting for them in front of their hotel. That first close contact prompted
me to take the plunge. A month later, while on holiday by the sea, I saw a
poster publicizing a concert by the Rokes, an English band that was very
popular in Italy with hits such as “Che colpa abbiamo noi” and “È la pioggia che va”. I said to myself: “I’m going to interview them!”, so I copied
a series of questions from one of the music magazines I regularly read. I
borrowed a bicycle and headed for the hotel where they were playing two
nights later. I found them in the hotel garden and introduced myself with
very little formality: “Hi Shel! My name’s Guido and I’m here to interview
you ”. I was 12, and the movie “Almost Famous” hadn’t been made yet, but
that’s how the story went. Shapiro, the leader, looked at me for a moment
and then replied: “Ok!”.You see, I always say that that “Ok!” was the rock
on which my entire journey was founded. “Ok!” meant: “You/We can do
it!”, even though I was just a very young fan. In the 60s, rock music was
the grapevine of a generation. For an Italian teenager, that’s where the first
cultural openings came from: we heard about Andy Warhol and Pop Art
from the Velvet Underground, contemporary music and Stockhausen and
Varése from Frank Zappa, Rimbaud and the Beat Generation from Bob
Dylan and the Doors. Rock was our window
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on a world in motion. A world full of ideals, of utopias, of dawning
environmentalism, full of infinite imagery that bounced from the street to
record covers and newspapers. Photography was vital in getting to know
the musicians and the environment in which they operated. Photography
conveyed the aesthetics of rock and jazz first and foremost, before video or film. Suddenly, I resolved to intertwine the two passions, without
overthinking it: photography was my best chance to get into the music
environment. I didn’t want to be a fan who passively consumed records
and concerts: I wanted to go over to the other side, poke around and share
my findings with other fans like me.
In the early 70s, there were no formalities: a young up and coming photographer did not have to deal with agents or bodyguards, you did not need
passes. I had already established my own small network of acquaintances
among the concierges at luxury hotels in Milan, and it was easy to find
out where the movie and music stars were staying. I was already collecting
autographs, and I found it natural to show up in the hotel lobby, wait for

the personality that interested me and “hook” them later with a request to
photograph and interview them. Unwittingly, I had the right r’n’r look:
long hair, jeans, music-themed t-shirts. So I began following tours, often
travelling on the band’s bus; since there were no photography schools,
I learned how to photograph on the field.

© Guido Harari

You were inventing an emotional, stylistic-aesthetic narrative.
Yes, a bit like in Cameron Crowe’s “Almost Famous”. I knew Armando
Gallo, but he was operating from London at the time writing articles with
photos and interviews for “Ciao 2001” (later, he moved to Los Angeles).
But, apart from him, in Italy it was a job that still had to be invented. For
me, interviews were another means of photographing: the first step to get
to know each other, sniff someone out, and gather very useful information
to use in the photographs that would follow. At first I concentrated on
live photography and photo features. Then I started bringing studio flashes with me, so I could do portraits, a more intimate, exclusive and less
improvised dimension.
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Are you a prophet in your own land or one who has had greater
satisfaction with the international market?
I can reasonably say I am a prophet in my own land because, although I
have collaborated a lot with international artists (from Bob Dylan to Lou
Reed and Kate Bush), at the same time I have worked with the greatest
Italian artists, some even over a long period of time, such as Fabrizio
De André, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Giorgio Gaber, Mia Martini
and PFM. Today my archive often provides unpublished images to international newspapers, record companies and galleries. For example, Bob
Dylan’s latest box set about his 80s music features several never before
seen photos I took back then.

When did things change in your career? In this development that
started so modestly, was there a moment when you suddenly
realised, “Well, this is a turning point”?
The first turning point came with shooting record covers and befriending
Anglo-American groups such as Santana, Genesis, Peter Gabriel, Bob
Dylan and Lou Reed. I dreamt of Italy becoming a new European hub
(or a new mecca) both for music lovers and those same groups, the way

What did you get from each one of them? Were you able to learn
something? I ask because I know that you have also had deep,
serious relationships with some of them, not just once off
encounters. And this is the real magic when those who are

3

passionate work together. If you were to take stock, obviously not
financially, what do you think you have received and what have
you given?
I have been able to enjoy the esteem and trust of great artists such as
Lou Reed, Joni Mitchell, Kate Bush, Fabrizio De André, Paolo Conte and
Pino Daniele. I was able to spend time with them, connect with them as
members of an ideal “family”. I lived in the moment with them, sometimes even sharing their journey towards the future, or trips back into their
glorious past. Well, maybe here is what I gave them: I related to them by
always listening and never anchoring them to their legend. Lou Reed said
I capture things that other photographers generally prefer to ignore, and
that my photos are always full of poetry and music. For him I was more of
a friend than a photographer. And, as a friend, there were occasions when,
for the sake of the relationship, I preferred to leave the camera at home;
others simply would not care.

© Guido Harari
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How does it feel to do an exhibition about yourself, the one that
will happen in 2022? Will it be a huge mausoleum, a great joy, a
great desire to get back into the game, to look back at yourself,
to leaf through moments of life? What will it be?
The idea for my retrospective show came from Paolo Marasca, Councilor
for Culture in Ancona. My fans discovered me on social media about fifteen
years ago, and their interest in my photos, especially the stories that
accompany them, has grown more and more. It is anything but a superficial
interest. Even the youngest, not only my peers, enjoy getting into these
first-hand testimonies of unrepeatable times and extraordinary encounters. That was the driving force behind such a project, and it rekindles that
desire to share that I had when I was starting out: now it can be fulfilled in
real-time on social networks. It is also a truly unique way of taking stock
of a life’s journey, even more so since that journey is still in progress.

What about your evaluation on a personal level, knowing that
there is always a sort of discontent. What about your future?
As Joe Strummer said, the future is unwritten. But you write it every
day, even in digressions, mishaps, often through random discoveries. For
example, creating my books, I discovered a passion for graphic design. For
almost twenty years, I have also been designing my books together with
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my trusted collaborator Anna Fossato. With Anna, I also became passionate about post-producing my photos, which got me interested in experimental techniques that are quite different from the portraits for which
I am known. I’ve always tried to explore new territories, to break new
ground. Over the last two-three years, I’ve been involved in curating a
museum on Italian songwriting, the Casa dei Cantautori, which will soon
open in Genoa.
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Investire
nel futuro?
UNA SOCIETÀ DI VENTURE CAPITAL
CHE SOSTIENE L’INNOVAZIONE
E LE NUOVE TECNOLOGIE

a cura di Eleonora Piffaretti

Ti

Ventures è una società di veture capital di proprietà della Fondazione
Centenario Banca Stato che investe in aziende con innovative tecnologie e un elevato potenziale di crescita, principalmente nel
sud della Svizzera. TiVentures ha un portafoglio diversificato di società
ed è principalmente attivo nei settori delle scienze della vita, medico,
high-tech e IT.

Dare casa a un’idea

Abbiamo collaborato con il cliente per costruire un’immagine in grado
di trasmettere affidabilità e serietà pur mantenendo un linguaggio visuale
moderno che strizzi un occhio alla tecnologia.
Il blu come colore principale su cui spiccano piccoli accenti di
rosso, i colori del Ticino ben si adattano al mondo della finanza. La
ricostruzione del logo e dell’intera immagina coordinata permette
a TiVentures di proporsi sul mercato con rinnovata enfasi e una
chiara visione comunicativa.
Il sito one page mostra il percorso fatto da TiVentures, le società su cui
hanno investito e le persone che hanno portato l’azienda a essere un riferimento per il Canton Ticino. Un intreccio di punti e linee, collegamenti
eterei che si creano lungo tutta la pagina, rappresentano le relazioni che si
formano tra persone e realtà societarie e che permettono alle imprese di
crescere e diventare punti di riferimento per gli investimenti futuri.

A picture capable of conveying reliability and earnestness
whilst maintaining a modern visual language with a penchant for technology: this was our goal for TiVentures,
an seed investment fund owned by Fondazione Centenario Banca Stato that invests in companies equipped
with innovative technologies and a high growth potential, mainly in the south of Switzerland.
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UNA NUOVA MODALITÀ PER POTER ACQUISTARE CASA, FACILMENTE

a cura di Francesco Putti

S

ebbene la maggioranza della popolazione svizzera desideri l’acquisto
della propria casa, oltre il 70% dei nostri concittadini non ha i mezzi
finanziari sufficienti per poterselo permettere, nonostante i tassi ipotecari
ai minimi storici renderebbero molto più conveniente acquistare, piuttosto che vivere in affitto.

Un mandato interessante anche perché abbiamo potuto lavorare con il
cliente già nella fase di concepimento dell’idea. Lo abbiamo infatti accompagnato in un’analisi di mercato prima di realizzare la corporate completa
dell’azienda.
L’idea del cliente ha così preso forma in un progetto corale e strutturato,
ritagliandosi una nicchia pressoché unica nel mercato svizzero.
L’immagine che abbiamo voluto dare all’azienda rispecchia la freschezza
dell’idea. Il nome Homequick utilizza parole inglesi di uso comune che
facilmente possono essere comprese da un target ampio. I colori sono
energici e le immagini selezionate raccontano della bellezza del godersi
finalmente una propria casa.

Homequick è un progetto innovativo in ambito immobiliare
che dà la possibilità di acquistare la prima abitazione anche alle
famiglie svizzere con redditi medi.
Quello di Homequick è un mandato davvero stimolante che ci ha permesso di confrontarci con il complesso mondo del mercato immobiliare.

Homequick is an innovative real estate project that we have seen grow from the very beginning, supporting the client
from market analysis and strategic advice through to the creation of the company’s corporate identity.
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Munit, il nuovo futuro
L’AZIENDA LEADER MONDIALE ENTRA IN UN NUOVA DIMENSIONE,
PRONTA AI CAMBIAMENTI IN CORSO, ANTICIPANDOLI

a cura di Francesco Putti

M

UNIT è una realtà svizzera leader che opera nell’industria farmaceutica. L’attività dell’azienda riguarda in particolare l’offerta di
servizi di micronizzazione a contratto utilizzando la propria tecnologia.
La micronizzazione è il processo che permette di ridurre la dimensione
delle particelle del principio attivo di un eccipiente.
Per MUNIT abbiamo lavorato ad un mandato complesso e affascinante
tenendo in considerazione diverse esigenze e cantieri ma con un progetto
collettivo, in sintonia con il cliente e la sua visione futura.

ramente si stabilizzerà nei prossimi anni, anche se auspicabilmente in una
forma più ibrida.
Oggi, gli acquirenti B2B stanno intensificando l’uso dei canali digitali per
ricercare e completare gli acquisti, pur continuando a impegnarsi con le
aziende attraverso altri canali tradizionali ad un certo punto del loro percorso cliente. Di conseguenza, i venditori B2B hanno il compito di costruire
la capacità di servire le esigenze dei clienti in ogni canale.
Da questo punto di vista, il sito web è spesso il primo punto di interazione
con i potenziali clienti; la prima impressione conta. Il web design aiuta a
influenzare l’esperienza dell’utente e permette loro di trovare facilmente
le informazioni che stanno cercando. Per MUNIT abbiamo ridisegnato il
sito con l’obiettivo di rendere facile e piacevole la navigazione, in modo
che i clienti passino del tempo a leggere/guardare i contenuti di MUNIT
e, anche, ad imparare.
Nella costruzione del sito, un aspetto centrale su cui abbiamo lavorato è
stato quello di realizzare una SEO Strategy.
La ricerca organica permette infatti di raggiungere un pubblico nuovo
e più ampio e, utilizzando una ricerca intelligente delle parole chiave, il sito viene personalizzato per posizionarsi per termini specifici che

L’esplosione dei dati e delle tecnologie digitali ha permesso sempre più ad un’industria B2B come MUNIT di avere un’esposizione
globale, di reperire velocemente dati e informazioni su database
di settore che danno la possibilità di verificare nuove opportunità
di business e di entrare rapidamente in contatto con i potenziali
clienti e rimanere costantemente in contatto con loro, tenendoli
informati sui loro progetti e su nuove soluzioni.
Con l’arrivo di Covid-19, il sistema di visibilità e gestione dei contatti,
primariamente affidato alle fiere, ha trovato un nuovo paradigma che sicu-

permettono di capire se un ricercatore è disposto ad acquistare. Inoltre,
il monitoraggio delle analisi (tasso di clic, tasso di rimbalzo, conversioni)
aiuta a raccogliere dati per garantire le migliori prestazioni e ottimizzare
i contenuti. Proprio i contenuti e la sua strategia sono stati un aspetto
centrale nella costruzione del sito.
Il Content marketing è infatti un ottimo canale B2B e la strategia delle
informazioni deve lavorare in profonda connessione con la strategia SEO
per garantire un alto posizionamento e prendere il controllo delle ricerche che gli acquirenti stanno cercando.
La strategia dei contenuti coinvolge articoli, infografiche e contributi
visivi come immagini o video. Questi ultimi sono ciò che tipicamente aumenta il coinvolgimento dei visitatori e aumenta il tempo trascorso sul
sito web. Con i video è anche più facile avvicinarsi alle esigenze di business
dei clienti, mostrando per esempio interviste, casi di studio e spiegazioni
di nuovi servizi. Questo canale digitale aiuta anche il posizionamento nei
motori di ricerca.

è stato centrale nella costruzione della comunicazione e della Content
Strategy. Mentre i marchi B2C devono tipicamente usare il loro storytelling per creare l’illusione della “personalità del marchio” o di una
relazione con il cliente, la stragrande maggioranza dei legami con i clienti B2B sono costruiti sull’interazione diretta tra esseri umani. Proprio
partendo da questi aspetti, insieme al cliente abbiamo infatti ideato e
realizzato diversi contenuti video per raccontare MUNIT, la sua storia e
le sue persone.
La sfida che abbiamo dovuto affrontare non era unicamente quella di
digitalizzare il Marketing ma anche quella di rendere l’azienda,
storicamente costruita da tre diverse realtà, un unico gruppo, con
una nuova immagine. Un lavoro certamente grafico ma anche e
soprattutto di riorganizzazione e comunicazione interna.
La realizzazione di un nuovo logo è stato solo un primo tassello. Con
MUNIT abbiamo infatti aperto un cantiere per la gestione di una comunicazione inclusiva con i collaboratori. Il percorso avviato con MUNIT è un
progetto lungo e di accompagnamento costante che ci vede ancora oggi
impegnati.

MUNIT è un’azienda a capitale familiare. La storia dietro la nascita e
il suo successo racconta perfettamente i valori che ancora oggi sono i
punti di forza alla base del loro successo con i clienti. Questo aspetto

MUNIT, a leading Swiss company in the field of contract micronization services, anticipates and faces the challenges of the
future to be better competitive in the global market.
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Più Tempo Libero #contilo
UN TRENO PUÒ ESSERE IL MOMENTO IDEALE PER TRASCORRERE
DEL TEMPO LIBERO, SERENI E LIBERI DAL TRAFFICO QUOTIDIANO

a cura di Francesco Putti

D

a sempre appassionati di treni, per noi lavorare con TILO è stato
prima di tutto un onore. TILO da tempo stava valutando l’apertura
di un canale di comunicazione Social, per promuoversi e raccontarsi ai
propri passeggeri. Essere presenti sui Social, specialmente per un’azienda
istituzionale, è però un’attività che comporta impegno di pensiero e forza
lavoro, ma anche rischi oggettivi.
Per TILO abbiamo in primis sviluppato un workshop per valutare
insieme le opportunità e le modalità di entrare nel mondo Social
e, con loro, abbiamo lavorato a un progetto per l’apertura di una
pagina Instagram.
La crescente cultura Green e il periodo pandemico, hanno accelerato due
trend già in ascesa: una maggiore attenzione all’uso delle auto e la scoperta
del turismo locale.
La nostra proposta è stata dunque quella di lavorare a un prodotto, TILO
Tempo Libero, che fosse il luogo in cui raccontare il mondo di TILO al di
fuori del servizio feriale dei lavoratori, promuovendo il turismo locale e,
più in generale, i vantaggi dello spostarsi in treno.
È così nata la pagina Instagram TILO Tempo Libero, il cui obiettivo è

quello di promuovere il treno come mezzo di trasporto non solo legato al
tragitto casa-lavoro ma come tramite per diverse attività nel tempo libero.
La pagina dunque nasce non con l’obiettivo di fornire comunicazioni
istituzionali ma di raccontare come il treno possa essere uno strumento
comodo e pratico per portarci ovunque, narrando le diverse attività che
possano essere svolte grazie a TILO. Un weekend fuori porta con la famiglia, una domenica in montagna con gli amici, un sabato pomeriggio di
shopping a Lugano, una cena tra amici.

Fatti a mano, in Ticino

Abbiamo quindi lanciato una campagna Social per permettere
agli utenti di raccontare la propria esperienza utilizzando
l’hashtag #contilo.
Per promuovere la pagina e lo spostarsi #contilo anche nel proprio tempo
libero, abbiamo inoltre realizzato 5 clip Instagram. Ogni breve filmato ha
un protagonista diverso, dall’imprenditore al gruppo di amici. I filmati
sono ambientati in una località raggiungibile con TILO, e raccontano di
diverse attività che nel corso della giornata possono essere semplificate
prendendo il treno, ad esempio risparmiando tempo nel traffico.
Un progetto coinvolgente, realizzato #contilo.

COME SI REALIZZA UN PETTINE? SCOPRIAMO INSIEME I DOCICI PASSAGGI CHE
PORTANO ALLA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI UNICI CHE DA MENDRISIO VANNO
IN GIRO PER IL MONDO
a cura di Eleonora Piffaretti

S

i parte dalla cellulosa, un polimero diffuso nel regno vegetale, si lavora con anidride acetica e si ottengono fogli che stanno alla base della
costruzione di un buon pettine. Il foglio viene tagliato, sagomato e smussato fino a fargli prendere la forma desiderata, dopodiché si sottopone
a spazzolatura e lucidatura. Controllo finale e applicazione del marchio
Boltina, sinonimo di qualità e di esperienza nel campo di articoli per la
toiletteria. Quest’azienda infatti è presente sul nostro territorio dal 1959,
grazie all’affidabilità dei suoi prodotti è riuscita a farsi conoscere a livello
mondiale. Abbiamo avuto il piacere di collaborare con Boltina per dare una
rinfrescata all’immagine coordinata e sviluppare un sito in cui potessero
essere messi in mostra tutti i modelli di pettini prodotti, da quello classico
per capelli normali, quelli per capelli afro, quelli per la barba o i baffi e i
pettini più professionali da barbiere.
Abbiamo realizzato anche un video che testimonia la nascita di un prodotto Boltina: si aprono le porte della fabbrica per portare lo spettatore
in un’atmosfera d’altri tempi, dove la presenza della macchina non oscura
quella dell’uomo, rimane in secondo piano perchè sono le mani a parlare,
sono loro che plasmano il prodotto e ne fanno un oggetto di particolare
valore.

TILO, the Swiss-Italian
railway company, opens
its Instagram page
dedicated to free time
and the advantages of
commuting by train in
the territory.

Sul sito www.boltina.ch potete vedere questo filmato e conoscere
la vasta gamma dei pettini proposti dal nostro cliente.
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Boltina is a Ticino’s manufacturing company exporting
combs all over the world. We have modernized their
corporate identity and website, where the user can
also find a video explaining the 12 necessary steps to
make a comb with artisanship.
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Daniele Lotti, una
vita per il Cantone
UN INCONTRO CON UNA PERSONA CHE HA SAPUTO
ESSERE PROTAGONISTA DELLA VITA TICINESE

Intervista a cura di Paolo Spalluto

Il

dottor Daniele Lotti il prossimo 31 marzo 2022 lascerà la direzione
della Società Elettrica Soprancenerina dopo 22 anni. È stato tra l’altro
12 anni in Gran Consiglio, Presidente dell’Ente Ospedaliero Cantonale,
Presidente dell’Associazione Industrie Ticinesi, Presidente della Cassa
Pensione delle Aziende Elettriche Svizzere oltre a un numero importante
di altre cariche. Una chiacchierata con lui è certamente l’occasione di
leggere il punto di vista di qualcuno che ha realmente vestito la vita del
Canton Ticino.

Ci siamo conosciuti 21 anni fa quando eri membro del Consiglio di
Amministrazione di Cardada di cui faceva parte anche l’ingegner
Mariotta con la SES come azionista.
Io avevo fatto il relatore in Gran Consiglio prima di arrivare qui, quindi
conoscevo Cardada e i suoi problemi.
Mi ricordo che per il mandato iniziale in cui ci conoscemmo facemmo dei lavori, ma la prima frase fu: “Dobbiamo prepararci alla
privatizzazione per la clientela”. Siamo nel 2021, quindi 20/21 anni
dopo e questo non è ancora accaduto se si escludono i grandi clienti.
Perché questo mercato è così lento ad adeguarsi al futuro?
In quel momento ATEL mi aveva assunto perché aveva bisogno di un direttore che avesse esperienza nell’economia privata visto che il mercato
sarebbe stato liberalizzato. Nel settembre del 2000 il popolo svizzero andò
a votare sulla legge sul mercato dell’energia elettrica e la bocciò.
A partire dal 1° gennaio 2009 c’è stata la prima fase di liberalizzazione

per i clienti che consumano più di 100’000 kw/h all’anno, quindi clienti
medio-grossi. In realtà i vantaggi per il cliente non sono poi così elevati
da una parte, mentre dall’altra ha complicato moltissimo il lavoro delle
aziende. Si immagini solo lo scambio di dati: ogni cliente ha la possibilità
di acquistare l’energia dove meglio crede, per esempio risiede a Locarno
e acquista l’energia dall’azienda di Zurigo, ma la rete che porta l’energia
a casa sua sarà comunque quella della Sopracenerina perchà proprietaria.
100 franchi di fattura: 60 è il diritto di passaggio e 40 per l’energia.
Quindi noi dobbiamo scambiarci dati con quelli di Zurigo e, se fino a
qualche anno fa di matematici del Politecnico, di Datamanager non avevamo bisogno, adesso abbiamo dovuto assumerli proprio per questo tipo di
lavoro. Ne consegue una certa complicazione e qualcuno lo deve pagare
per cui, in definitiva, la bolletta del consumatore finale, grazie alla liberalizzazione, non è che si riduca.
Però la liberalizzazione tanto attesa arrivata soprattutto per i grandi clienti sta producendo un effetto inverso. La sensazione che c’è
parlando con le aziende distributrici è che, in fondo, importi sempre
meno vendere la parte energia alla clientela. L’azienda si tiene i 60
franchi della bolletta e i restanti 40 se ne può occupare ad esempio
Swisscom.
Ha perfettamente ragione. Effettivamente i margini sull’energia si sono
ridotti all’osso e noi, per nostra scelta, non vendiamo energia in perdita.
C’è chi lo fa, ma evidentemene lo può fare solo per un periodo molto
limitato perché altrimenti fallisce. Io penso proprio che in un’ottica di
medio-lungo temine ci saranno dei grossi player che si occuperanno di

Daniele Lotti leaves the direction of Società Elettrica Sopracenerina after 22 years. Among other things, he has been a member
of the regional Parliament for 12 years, President of the Ente Ospedaliero Cantonale, President of the Associazione Industrie
Ticinesi, President of the Cassa Pensione delle Aziende Elettriche Svizzere, as well as a large number of other positions. A nice
talk with him, focusing mainly on the past, present and possible future of energy in Switzerland, is certainly an opportunity to
read the point of view of someone who has really shaped the life of our Canton.
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vendere l’energia e che si stanno già preparando a questo mercato perché, per esempio, Swisscom ha questi progetti sulla gestione, accensione e
spegnimento della termopompa di casa tua. Però è proprio in quest’ottica
che loro vogliono essere i player, che vogliono vendere i servizi di televisione, la telefonia e anche l’elettricità per cui noi alla fine saremo i gestori
di rete. Come detto, il 60% della bolletta.
Guardando da fuori, non sarebbe possibile cercare di mettersi tutti
insieme come aziende distributrici ticinesi con una banca acquisti di
energia? Senza alcun dubbio.
È un fallimento dei player ticinesi?
Qualcosa si è fatto, per esempio Enertì.
Ma Enerti non ce l’ha fatta a diventare, per esempio, compratore
dell’energia per tutte le aziende ticinesi.
Però Enerti ce l’ha fatta, per esempio, a gestire i contatori di tutto il Canton Ticino. Un grosso progetto, una bella cosa. Un centro di competenza
per la gestione degli Smart Metering. Per l’acquisto di energia invece no
perché ci sono ancora troppi campanilismi, è colpa un po’ di tutti noi
che vogliamo difendere il nostro piccolo orticello. Perciò, secondo me,
avrebbe molto più senso avere un’unica azienda che si occupi dell’acquisto
all’ingrosso tramite AET e della vendita al dettaglio dell’energia.
AET è stata molto sui giornali per un certo periodo, poi, finito quel
momento così difficile ha sempre avuto rapporti particolari con i
distributori. Anche lì avevamo in fin dei conti un’azienda cantonale
che, tutto sommato, si era strutturata internamente con una borsa
dell’energia. Ma poi la collaborazione con il distributore ha fatto fatica. È di nuovo campanile?
C’è senza dubbio un po’ di campanile. Dipende anche dalle persone,
secondo me, e dipende dai momenti. AET ha attraversato momenti veramente difficili quando i costi di produzione dell’energia erano molto
superiori ai prezzi di mercato. Adesso tutto si è girato. In questi giorni
l’energia ha dei prezzi fuori di testa. E anche qui ci sono grossi consumatori, i Comuni, che non hanno voluto dare retta a noi: comprare energia
per 4 o 5 anni come si fa per l’ipoteca a tasso fisso. Hanno voluto aspettare
e adesso hanno comunque dovuto concludere perché siamo vicinissimi a
una scadenza annuale e quindi devono acquistare per il 2022 con dei costi
completamente esplosi. Poi si può anche dire “Fammi indovino che ti farò
ricco”, non è semplice. Però, appunto, se qualcuno avesse dato retta a noi
e avesse acquistato, oggi non si troverebbe con costi per l’energia che sono
aumentati di centinaia di migliaia di franchi.
Tornando all’AET, questo è un periodo buono, i costi di produzione rimangono, quindi sono più o meno stabili. D’altra parte si è anche impegnata – invece di andare a vendere per le borse e fare utili enormi - con
un mandato preciso di approvvigionare il mercato ticinese e lo fa, quindi
dà seguito al suo mandato. Con la costituzione di AET nel 1958 quando
andavano in scadenza le concessioni di ATEL in Leventina i nostri antenati si proponevano di creare un’azienda di produzione di proprietà al
100% del Cantone mentre la distribuzione veniva affidata ai Comuni. Se
si rispettasse questo principio, come in definitiva è stato finora rispettato,
e alcuni distributori non nutrissero il dubbio che poi AET un giorno o
l’altro potrebbe entrare nella distribuzione o spingere alla verticalizza-
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zione, ebbene il clima potrebbe essere più tranquillo. Però questi dubbi
sussistono sempre, la politica non è mai chiara in proposito e questo fa sì
che ci siano sempre timori, pregiudizi e non si arrivi a quello che, secondo
me, si dovrebbe fare, cioè creare l’azienda che si occupi dell’approvvigionamento e della vendita. Le competenze le abbiamo in questo Cantone.
Due domande per chiudere. La Sopracenerina ad azionariato privato è passata e essere una Sopracenerina ad azionariato pubblico,
e quindi un percorso inverso: spesso accade che l’azienda pubblica
venga venduta ai privati. Qual è stato il punto di cambiamento più
epocale che percepito?
È difficile dire perché l’azionista privato aveva evidentemente l’interesse di portare gli utili a Olten, oltre Gottardo. D’altra parte, però, ci ha
insegnato molto nel senso che bisognava tenere i costi sotto controllo, il
budget: noi a un certo punto consolidavamo con ATEL che consolidava
con UBS, quindi sono venuti dalla Borsa di New York a farci una revisione
perché UBS era quotata a New York, era azionista di ATEL che era azionista di Sopracenerina. In definitiva abbiamo imparato molto e uno dei principi è stato quello di cercare di mantenere queste conoscenze e applicarle
anche con i nuovi azionisti. Noi siamo diventati un’azienda pubblica che
però si portava dietro una grande esperienza in ambito privato, e quindi
su tutto maggiore flessibilitä. Non siamo l’azienda pubblica per eccellenza come altre nel nostro settore. Secondo me abbiamo quella flessibilità,
quel dinamismo, quella imprenditorialità: non facciamo le cose tanto per
farle, ma le ponderiamo e se ci rendiamo conto che le attività che sono in
perdita - a meno che non ci obblighino i nostri azionisti - non le agiamo.
Per esempio adesso sulla mobilità elettrica siamo critici nell’impegnarci a
mettere colonnine pubbliche sostenendo i Comuni perché pensiamo che
il modello di business debba ancora definirsi e noi lo vogliamo capire. La
colonnina, che fra poco tempo sarà obsoleta, non si ammortizza. Chi paga
davvero alla fine?
Ho qui i dati di ieri che sono interessanti: da gennaio a settembre di
quest’anno colonnine di tutte le aziende elettriche in Ticino. Il consumo di
una colonnina della Sopracenerina è stato di 3.862 kw/h, neanche quello
di un’economia domestica, mentre a Mendrisio, lo diceva il mio collega
Gianolli, è stato di 619 kw/h!! Ho chiesto quante colonnine avesse messo
e lui ha risposto che sono state volute dal Comune.
Numero di ricariche per colonnina su 9 mesi: la Sopracenerina è in testa
con 439, Mendrisio 59 e Lugano 332. Questo dice poco, ma il consumo
per una colonnina è inferiore a quello di un’economia domestica: significa
che c’è qualcosa nel modello di business che non funziona. L’auto elettrica
la carichi a casa oppure se sei in autostrada hai bisogno della ricarica veloce, ma se io vengo qui nel parcheggio della Sopracenerina devo lasciarla
almeno 8 ore per la ricarica. Quindi, che senso ha? È per questo che ieri
all’Enerti di Mendrisio, dopo aver visto 50’000 slide e statistiche io, che
avevo preso nota dei numeri precedenti, ho detto: “Colleghi, se sono questi i dati, non andiamo in giro a diffonderli”. Quindi, attenzione.
In chiusura: tutto sommato, guardandolo dopo 20 anni, è un mercato statico o che si è mosso?
È un mercato che si è mosso e direi anche si stia muovendo con molti
input. Siamo troppo regolamentati. La Svizzera si inventa ogni giorno
una nuova ordinanza, una nuova legge, è difficile da seguire, complesso da
capire.
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An innovative project
in the automotive field
THERE ARE AUTOMOBILES THAT HOLD PORTIONS OF HISTORY
WAITING TO BE TOLD. THE 12C IS EXACTLY THAT.

by Francesco Putti

PROGETTO 33

ALFA ROMEO 12C PROTOTIPO

The four-wheel passion is in our DNA and, over the years, we have had the
opportunity to cooperate with many of the biggest car brands at European
level. Our passion and experience led us to work for something unique:
Progetto 33. Progetto 33 is a company created by the will of Stefano Martinoli with the sole scope of enhancing the contribution of specific cars
that have influenced the society’s choices and lifestyles of the 20th century
until today and of making them known to a public as heterogeneous as
possible. In order to do so, Progetto 33 AG is very demanding in its cars’
selection and, more generally, in its work within Car’s history.
Progetto 33 was established in 2018 and our agency immediately started
working with our client on its development. Besides creating the Corporate, we oversaw the management of some special activities aimed at the
strategic formulation of the brand, through some targeted PR initiatives
and the making of photo and video contents.

All Progetto 33 cars have a unique story connected with the racing world.
However, the car that can certainly boast the most fascinating narrative is
the Alfa Romeo 12C Prototipo, brought back to light after 80 years and
with a mysterious and engrossing record to be revealed.
As a matter of a fact, the 12C Prototipo has never taken part in the races
for which it had been designed, but describes a connection with some of
the biggest brands in motorsport: Alfa Romeo, Ferrari and Porsche. The
events of the world upset by World War II and of Alfa Romeo in particular
will see it drop away even before it had a name. The 12C Prototipo represents the picture of a moment - lasted days or perhaps months - in which
Alfa Romeo’s planning, industrial and sport events join for a purpose: to
make a car that could compete in the Sport category. But, also, be the
point of departure of a new generation of sport cars in a world, and in
a society, that market prospects and changed sport rules were altering

even before the outbreak of WWII and which would properly work out
in the post-war period. Such a captivating story, bound to create a debate,
which we thought deserved a book. Therefore, we worked on the book
scheming, the authors to choose, the entire coordination, the graphics and
layout, supporting the client in this ambitious project.
The book’s publisher is Stefano Martinoli, Progetto 33’s founder and owner of the car. The contributors, strictly in alphabetical order, are Giuseppe “Pino” Allievi (F1 journalist), Lorenzo Ardizio (director of the Alfa
Romeo Museum), Luca Dal Monte (author of Ferrari REX), Karl Ludvigsen (journalist, author and historian of the car industry), Berndt Ostmann
(German journalist and former Chief Editor of Auto, Motor und Sport)
and Egon Zweimüller (the car’s restorer).
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AT THE SAUBER HEADQUARTERS
In occasion of Alfa Romeo’s 111th anniversary, we brought the
12C Prototipo to the Sauber’s headquarters, in Hinwill. A historic
day for Progetto 33 and the history of car racing, in which
the 12C Prototipo started its engine for the first time after 80
years and experienced the wind tunnel. Our organization,
in cooperation with Sauber, envisaged the creation of some
photo and video contents during the day, to be used to narrate
and record the event.
The two videos posted on Alfa Romeo ORLEN’s official channels have exceeded 33,000 visualizations on Instagram and
more than 9,000 on the company’s YouTube channel, allowing
the many enthusiasts to see, eventually, after such a long time,
an authentic wonder of car racing’s history.
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Il futuro della ex Diantus
a Castel San Pietro
Il design come segno
in movimento

COME UNA DECISIONE VISIONARIA E CORAGGIOSA DI MUNICIPIO E
CONSIGLIO COMUNALE PUÒ DARE LINFA AL FUTURO

a cura di Paolo Spalluto

Storicamente la Diantus era parte del paesaggio urbano di Castel San
Pietro: molte persone lì vi avevano lavorato, i ricordi di questa azienda di
proprietà di Swatch Group sono parte integrante del tessuto personale di
molti cittadini del borgo.
La struttura veniva usata dal gruppo di Bienne in modo saltuario e rischiava di divenire un mausoleo architettonico abbandonato e semmai acquistato da qualche speculatore immobiliare vista la posizione invidiabile sui
vigneti.
Con uno scatto repentino il Sindaco Alessia Ponti, seguita da
municipali e consiglieri comunali, ne ha decretato l’acquisto per
poi trasformarlo nel 2024 in un faro regionale che si occupi di
territorio, di ambiente, di sostenibilità, ma anche quale punto di

supporto per giovani che inizino il loro percorso imprenditoriale.
Una integrazione quindi tra spazi al primo piano che saranno
destinati a iniziative innovative e il piano terra che darà spazio a
sale riunioni e spazi espositivi di non grandi dimensioni, ma assai
funzionali.
In questa direzione un gruppo di lavoro sta sondando la possibilità di far
nascere una Fondazione che si faccia carico degli oneri di locazione e di
sostegno a progetti, in stretta correlazione con il territorio e le realtà accademiche che ruotano attorno a Mendrisio e la sua regione.
La nostra consulenza strategica si occupa di tutti i temi legati alla Fondazione potenziale e al disegno dello spazio di C.LAB (questo il nome dato
al luogo) nel senso di contenuto e attività quotidiana.

SES INCONTRI HA OSPITATO UN GRANDE DESIGNER: LORENZO RAMACIOTTI

a cura di Tecla De Bernardi

D

a più di 25 anni la Società Elettrica Sopracenerina organizza, due
volte all’anno, interessanti incontri gratuiti e aperti alla popolazione
e che da sempre hanno accesso l’interesse degli ospiti.
L’azienda ha nel proprio DNA la vicinanza al territorio e alla sua
popolazione, distribuisce un bene prezioso quale l’energia elettrica, ma desidera altresì tutelare e valorizzare il comprensorio con
mille azioni quotidiane. Fra queste c’è l’appuntamento semestrale
di SES Incontri che ha ospitato molte personalità provenienti dai
più svariati ambiti.
Gli argomenti toccati sono stati molteplici e chi legge abitualmente il nostro giornale ha già avuto modo di conoscere gli oratori
tramite una presentazione o un’intervista ad hoc.
Le restrizioni dovute al periodo di pandemia ne hanno un pochino minato la
regolarità, ma nell’autunno 2021 abbiamo recuperato ospitando Lorenzo
Ramaciotti, autentica icona del design automobilistico. Dopo gli studi in
ingegneria è infatti approdato in Pininfarina, dove rimarrà per 32 anni,
diventandone direttore generale e responsabile del design.
Dalla sua matita escono alcune delle Ferrari più famose degli anni Novanta
e Duemila.

Castel San Pietro’s
decision to purchase the
former headquarters of
Diantus (Swatch Group)
is a clear indication of
the futute’s vision by this
visionary municipality in
the Mendrisiotto region.

Pronto alla pensione, nel 2007 è stato chiamato da Sergio Marchionne
per dirigere il Centro Stile del Gruppo Fiat (compresi i marchi americani
acquistati in seguito).
Oggi rimane nell’ambito automobilistico quale giudice accreditato di
diversi concorsi d’eleganza (è, fra gli altri, Presidente della giuria del
Concorso d’Eleganza di Villa d’Este).
Il pubblico della serata è stato ammaliato dai racconti di un pezzo
di storia italiana e internazionale in cui, oltre alle spiegazioni più
tecniche, si sono intrecciate narrazioni di un modo di vivere, di
concepire l’automobile e di cosa essa rappresentasse. Ramaciotti
in tutti gli anni di attività ha saputo prevedere esigenze e gusti dei
consumatori in una dinamica intrecciata di intuito e stile.
Numerosi gli interventi del pubblico, curioso di conoscere da un insider
quale sia il futuro di un oggetto che non è mai stato solo un mezzo per
viaggiare da un punto all’altro, ma che in ciascuno fa scaturire mille sentimenti diversi oltre che ricordi.
Il viaggio con Lorenzo Ramaciotti ha mostrato automobili, persone, miti
conditi da competenza e sagacia.

SES Incontri welcomes the car designer Lorenzo Ramaciotti who, with competence and cleverness, introduces the public to
the goal of timely and stylishly understanding what the consumers’ needs and tastes will be.
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A round
birthday
10 YEARS OF PASSIONE ENGADINA

by Paolo Spalluto

participants beyond the boundaries of their skills as drivers and to enhance
their cars as well.
Pigna Verde is the new project we have created and of which we are very
proud. Skeptical about compensating the CO2 emissions caused by the event
through anonymous certificates, together with Enrico Uffer, a dynamic entrepreneur in the world of wood from Savognin, we have devised this project
that consists in recuperating trees that have to be replaced with new plants.
The old trees will be used to build barriers to protect the roads we usually
ride from falling rocks caused above all by climate change and the melting of
the permafrost. A commitment that directly benefits our region.
What would we like to do in the next ten years? The ideas are many and
often come from the input that our participants give us and that we try to
develop and make feasible. We would certainly like to remain an event for
only 100 classic cars, so that we have the chance to maintain a real contact
with each participant/friend. Above all, we want those who sign up for
Passione Engadina, whether it is their first or tenth time, to always feel
welcome, pampered and able to enjoy the 72 hours they spend with us.
This milestone is certainly a starting point for us to innovate and come up
with new ideas, while remaining faithful to the style of Passione Engadina.

T

his anniversary wants to be just one of Passione Engadina’s several
achievements. We wanted to share the first ten years of activity with
our guests, sponsors, friends and authorities and to celebrate it with all
those who, in different ways, have experienced the gathering and are part
of it. It was a very important moment, especially after all the months of
uncertainty during which so many events had to be cancelled: meeting
again among the peaks of the Engadin gave us a sense of belonging, a moment of sharing.
When we started out, as a hobby but already with a lot of passion
and commitment, we knew it would be a challenging experience.
In Western Europe alone, more than 5,000 historic car rallies are
organized every year, of various types, durations and characteristics. What could we do to stand out in this vast offer? The answer
is in the name: Passion. Attention to details to make participants
feel always at ease, more than a year work for each edition that
is lived intensively over the three days of the event, trying each
time to bring novelties, surprises, new ideas.
Exceptionally for this year’s celebrations, there were 150 cars: 120 historic cars and a section of modern cars, mainly Ferraris, to celebrate the
sponsor that has accompanied us all these years and trusted us since the
very beginning. Exceptional cars participated, rare pieces of unique beauty that only Italian design has been able to create. The classic appointments
of the rally alternated during the three days: the Ladies’ Cup on Friday, an
appointment for women only, in pairs, fighting over the single second on
a new and very demanding track. The Julius Bär Rally on Saturday, which
we were once again able to finish in St. Moritz city center, amidst the
applause of a festive public (which we missed so much in 2020 due to the
anti-Covid restrictions). And the Challenge Cup on Sunday at Samedan
airport, which offers so many emotions due to the maximum precision
that such a fast race requires.
The biggest novelty this year was Eleganza in Movimento: a very special
Concours d’Elegance that evaluates the beauty of cars as to their essence,
i.e. while they are riding. We deemed it natural to extend the awards to
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UN ANNO
AL VOLANTE

15-19 Giugno 2022

26-28 Agosto 2022

17 Settembre 2022

www.passione-engadina.ch

www.passione-alfaromeo.com

Umbria, colline da guidare

www.p-experience.ch

