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in questa edizione di Mobirama mi rivolgo a voi in modo partico-
larmente personale. Dopo 10 anni alla guida della Mobiliare, mi 
appresto a passare il testimone. Questo avvicendamento, pianifi-
cato nei dettagli, avrà luogo il 1o gennaio 2021: Michèle Rodoni,  
50 anni, mi succederà alla direzione della Mobiliare come CEO.  
Mi congratulo di cuore con Michèle Rodoni per la sua elezione e le 
auguro sin da subito di svolgere le sue nuove mansioni con entu-
siasmo e successo. 

Michèle Rodoni è membro del Comitato di direzione della Mobi-
liare dal 2012. Dopo aver guidato con successo il settore della 
Previdenza, nel 2017 è diventata responsabile del Management 
del mercato, che include tra l’altro le 80 agenzie generali di tutta 
la Svizzera e circa 3000 dipendenti.

Nata in Ticino, ha trascorso la gioventù nella Svizzera romanda e 
si è diplomata come attuaria presso l’Università di Losanna. Ha 
dato il via alla sua carriera presso l’allora La Suisse Assicurazioni, 
facendo poi esperienza a livello internazionale tra l’altro presso la 
Swiss Life e l’assicuratore britannico Aviva. Inoltre, ha completato 
l’Executive Program presso la Darden School of Business della 
University of Virginia. 

Michèle Rodoni ed io lavoriamo insieme da ormai otto anni, impe-
gnandoci per il futuro della Mobiliare. In questi anni ho potuto 
apprezzare la sua esperienza, la sua incredibile flessibilità e il suo 
grande impegno. Sono felice del suo passaggio ai vertici della Mobi-
liare, dove porterà avanti la visione e i valori della nostra impresa.

Approfitto dell’occasione per congedarmi. Vi ringrazio per la vostra 
fiducia nella Mobiliare e sarò lieto di incontrarvi nuovamente, in 
altre occasioni.

Un cordiale saluto,

Markus Hongler 
mobirama@mobiliare.ch

Un pericoloso virus si diffonde in Svizzera. La vita pubblica è 
quasi ferma. Anche a Rorschach scuole, chiese e mercati sono 
chiusi, spettacoli teatrali e concerti annullati. Correva l’anno 
1918. Nell’allora scuola per ragazze alla Mariabergstrasse 22, 
l’odierna sede dell’agenzia generale Arbon-Rorschach, sono 
internati prigionieri di guerra tedeschi. L’influenza spagnola 
colpisce in particolare i soldati indeboliti. All’epoca, in Svizzera 
morirono all’incirca 25 000 persone.

L’edificio è stato testimone di diversi avvenimenti. Costruito 
alla fine del XVIII secolo, è abitato dalla famiglia di un com-
merciante di tessuti italiano. Nel 1855 diventa una scuola 
privata per ragazze, considerata a partire dal 1878 un ottimo 
indirizzo a livello internazionale con il nome di Stella Maris.  
Nel 1914 la scuola trasloca e l’edificio vuoto diventa un campo 
di internamento. Alla fine della guerra vengono creati apparta-
menti in affitto. Nel 1952 la Mobiliare acquista l’edificio e nel 

1977, in occasione di un triplice anniversario (150 anni della 
Mobiliare, 100 anni dell’agenzia generale Rorschach e 30 anni 
di Alfred Ackermann come agente generale), lo fa ristrutturare 
come sede aziendale con appartamenti.

Roman Frei è il quinto agente generale di questa sede. «L’edifi-
cio è davvero bello, un piacere per gli occhi», afferma. Per 
l’organizzazione, la ripartizione degli spazi è tuttavia una sfida. 
«L’agenzia generale è suddivisa tra quattro appartamenti su 
due piani», spiega Roman Frei. Durante la pandemia di corona-
virus in primavera ciò si rivela un vantaggio. «Mantenere le 
distanze è stato facile: una persona per ogni appartamento, il 
resto dei collaboratori in home office», spiega Roman Frei. 
L’assistenza ai clienti è stata garantita per telefono e per 
e-mail, e nessuno si è lamentato di queste modalità. Ora tutto 
il team è lieto di potersi di nuovo guardare negli occhi, seppur 
con la dovuta cautela. msc

Un edificio dal passato movimentato
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 Editoriale

Care lettrici, cari lettori, 

Mariabergstrasse 22 a Rorschach: a sinistra la scuola per ragazze  
Stella Maris nel 1912; a destra la sede della Mobiliare, oggi monumento 
storico. Immagini: Archivio di Stato di San Gallo, Ana Kontoulis

sono felice di potermi rivolgere a voi a partire dal 1o gen-
naio 2021 tramite questo editoriale.
Già dal 2012 faccio parte del Comitato di direzione della 
Mobiliare, dove ho contribuito a definire e realizzare i 
valori, la visione e la strategia dell’impresa. Il mio obiettivo 
è garantire che continueremo a dare il massimo per offrirvi 
un servizio di eccellenza. 

A tal fine abbiamo bisogno dei migliori collaboratori e 
delle migliori tecnologie. E noi possiamo contare su 
entrambi. Non smettiamo mai di rinnovare la Mobiliare  
per essere ben preparati ai grandi cambiamenti del futuro: 
la galoppante evoluzione tecnologica, il cambiamento 
climatico, le oscillazioni congiunturali. 

Una cosa è certa: nessuno più della Mobiliare è così vicino 
ai propri clienti. Qualsiasi sia la vostra esigenza o emer-
genza, siamo sempre al vostro fianco. E intendiamo restarlo 
anche in futuro, in formato analogico e digitale. Godiamo 
di una buona posizione e di un’ottima reputazione e pos-
siamo contare su una solida capitalizzazione. Allo stesso 
tempo abbiamo preso decisioni strategiche che ci permette-
ranno di continuare anche in futuro ad accompagnare voi e 
le vostre famiglie in ogni fase della vita.

Grazie a un comparto IT moderno stiamo trasformando  
le nostre 80 agenzie generali di tutta la Svizzera in veri  
e propri centri di servizi. Qui potete trovare, oltre a solu-
zioni assicurative e previdenziali, un ampio ventaglio  
di prodotti e servizi, pensati soprattutto per la casa e per  
le PMI svizzere. Informatevi presso la vostra agenzia 
generale o sul sito mobiliare.ch.

Capiti quel che capiti, siamo al vostro fianco.

Michèle Rodoni
mobirama@mobiliare.ch

Dagli
archivi
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L’Oberland bernese in festa: Wacker Thun vincitore 
dell’ultima coppa di pallamano.  
Foto: Alexander Wagner

Panorama

Dopo cinque anni di successo a 
Thun, la Mobiliare organizza da 
quest’anno a Losanna la sua piat-
taforma di innovazione dedicata 
alle PMI e alle ONG della Svizzera 
romanda. Due giorni e mezzo per 
riflettere sul futuro dei vostri con-
cept aziendali e dei vostri prodotti e 
servizi. Sarete guidati da tutor 
professionisti, in un ambiente crea-
tivo e attraverso un percorso strut-
turato in modo chiaro e ampia-
mente testato. 

Facciamo innovazione 
insieme, a Losanna!

Gli atelier si terranno presso il nuovo Musée cantonal des Beaux-Arts di Losanna, luogo propizio 
per stimolare la creatività. Foto: Simon Menges

Mobiliare e Raiff
eisen: un’accop
piata vincente! 
Il Gruppo Raiffeisen, prima banca retail in 
Svizzera, e la Mobiliare, primo assicuratore 
per le economie domestiche in Svizzera, 
hanno stipulato un partenariato strategico 
che entrerà in vigore a partire dal 1o gen-
naio 2021. Le due imprese sono molto 
simili: entrambe hanno radici cooperative e 
si occupano di temi affini. Come le agenzie 
generali della Mobiliare, le banche Raiffei-
sen privilegiano la presenza regionale  
e la vicinanza alla clientela. Sussistono 
dunque tutti i presupposti per una collabo-
razione di successo. Insieme, svilupperanno 
il settore d’attività «abitare». Una piatta-
forma digitale dedicata ai proprietari immo-
biliari sarà lanciata nel primo semestre 
del 2021. isd

Sport indoor:  
finali di coppa 2021 
Voglia di sport indoor? Mettiamo in palio  
3 carte giornaliere per due persone per le 
finali di coppa 2021. Unihockey (27 febbraio, 
palazzetto dello sport di Wankdorf, Berna), 
pallamano (27 febbraio, Mobiliar Arena di 
Gümligen), pallavolo (27 marzo, WIN4 a 
Winterthur) o pallacanestro (luogo e data 
non ancora noti alla chiusura della reda-
zione): azione e divertimento garantiti! jt

Inviate entro il 15 gennaio 2021 un’e-
mail con l’oggetto «CUPFINALS 2021»  
e il vostro sport indoor preferito a: 
indoorsports@mobiliare.ch

La Mobiliare è partner principale delle 
federazioni degli sport indoor pallamano, 
unihockey, pallavolo e pallacanestro.

In tempi di coronavirus per i giovani l’avviamento professio-
nale non è sempre facile. Ma non dalla Mobiliare. Quest’ 
estate, quasi due terzi di coloro che hanno terminato l’ap-
prendistato sono rimasti nell’azienda. Alcuni di loro osano 
persino attraversare il confine linguistico, come Lea Jäggi e 
Julian Megert: lei ha terminato l’apprendistato alla Mobi-
liare di Olten, lui nell’agenzia generale Berna-Città; adesso 
lavorano entrambi a Ginevra. «Vorrei diventare consulente, 
per cui il francese è importante», spiega Julian Megert.  

Il suo capo l’ha aiutato a trovare il posto e anche Lea Jäggi 
ha potuto contare su un sostegno. 

Le numerose sedi in tutta la Svizzera permettono di ampliare 
i propri orizzonti in seno alla Mobiliare. «È importante dare 
una possibilità ai giovani motivati anche in tempi di crisi», 
afferma Denis Hostettler, agente generale a Ginevra. La 
Mobiliare promuove attivamente i cambiamenti tra aree e 
regioni linguistiche, e non solo per i giovani collaboratori.

Lea Jäggi (18) e Julian Megert (22) sono rimasti alla Mobiliare anche dopo l’apprendistato e si sono trasferiti rispettivamente da Olten e Berna  
a Ginevra, dall’agente generale Denis Hostettler (regione centro). Foto: Glenn Michel

Avviamento alla professione oltre il confine linguistico

Rinoceronti, zebre, giraffe e altre dodici specie animali si radunano attorno a un impo-
nente baobab nella nuova savana di Lewa allo Zoo di Zurigo. Il 6 giugno lo Zoo di 
Zurigo ne ha celebrato l’apertura, con un po’ di ritardo per via del coronavirus. Con  
5,6 ettari di superficie, la savana di Lewa è il più vasto spazio all’interno dello zoo, 
ancora più grande della foresta pluviale Masoala e del parco degli elefanti. mb
mobiliare.ch/zoo

In qualità di sponsor principale dello Zoo di Zurigo mettiamo in palio 5 ingressi per 
due persone. Inviate entro il 30 novembre un’e-mail con l’oggetto «Zoo» e il vostro 
indirizzo postale a:  
sponsoring@mobiliare.ch

Ammirate le zebre e le giraffe!

Proprio come in Kenya: la popolazione della savana di Lewa allo Zoo di Zurigo.  
Foto: Zoo di Zurigo, Goran Basic

Il Forum Mobiliare è parte integrante 
dell’impegno sociale della Mobiliare. 
Gli atelier sono gratuiti.

A partire dalla primavera 2021 proponiamo 
otto atelier: dal 25 maggio al 4 giugno 
2021 e dal 4 al 15 ottobre 2021. isd

Per maggiori informazioni vi invitiamo  
a consultare il nostro sito internet  
mobiliare.ch/fml o a contattarci al  
numero 022 363 89 23 o all’indirizzo 
e-mail fml@mobiliare.ch 

La sottoassicurazione non conviene
State per traslocare? Il vostro partner si trasferisce da voi? Avete 
comprato mobili nuovi? Se la vostra situazione di vita cambia è 
utile verificare se la somma assicurata è ancora sufficiente per 
evitare spiacevoli sorprese in caso di sinistro.

Un sondaggio del portale di confronto dei premi bonus.ch mostra 
che il 60% della popolazione non adegua la propria assicurazione 
economia domestica. Nella Svizzera tedesca, quasi il 70% dei 
rispondenti è esposto al rischio di sottoassicurazione. Nella Svizzera 
francese e italiana, il 46% degli assicurati ricalcola di anno in anno 
la somma assicurata per la propria economia domestica.

Si parla di sottoassicurazione se, in caso di sinistro, la somma 
assicurata è più bassa del valore complessivo reale delle cose 
assicurate, il che può comportare riduzioni sensibili dell’indennizzo. 

Facciamo un esempio:

Temete di essere sopra- o sottoassicurati? Contattate la vostra 
agenzia generale e adeguate la somma assicurata al valore dei 
beni della vostra economia domestica. rul

Calcolate il vostro premio: 
mobiliare.ch/calcolare-premio-domestica

Partecipate 

e vincete!

Partecipate 

e vincete!

Base per il premio

Valore dei nuovi acquisti: 100 000 franchi 100%

Somma d’assicurazione convenuta 80 000 franchi 80% coperto

Caso di sinistro (copertura 80%)

I danni ammontano a 40 000 franchi 100%

L’indennizzo è di 32 000 franchi 80% coperto 



La piccola casa unifamiliare con un 
grande giardino costruita oltre 100 anni 
fa si trova in una strada di quartiere, a 
pochi minuti dalla stazione di Aarau. Il 
tetto della casa ricorda una parrucca 
rococò del XVIII secolo. Con dei boccoli 
sporgenti sopra le orecchie, pensano 
Rachel Moser e Thomas Gisin vedendola 
per la prima volta. Se ne innamorano 
subito e la chiamano «casa con i boccoli». 

Anche la figlia Orla si sente a suo agio 
quando i genitori visitano l’immobile per 
la prima volta nell’estate del 2019. La 
piccola di un anno dorme tranquilla nel 
passeggino a pianterreno, mentre Rachel 
Moser e Thomas Gisin entrano nella 
piccola cucina e nelle due stanze attigue 
con pavimenti in linoleum, salgono la 
scala a chiocciola ricoperta di moquette 

fino al primo piano, oltrepassano le 
pareti tappezzate, entrano nelle tre 
stanze con pavimenti anch’essi in 
moquette, e si affacciano sul balcone 
protetto dal vento, rivestito di pannelli 
bianchi. Poi risalgono le scale in 
moquette fino alla piccola mansarda 
ricavata nel sottotetto.

Il fatto che nell’annuncio la casa venga 
descritta come oggetto da restaurare e 
pronto per la demolizione non scorag-
gia la coppia. «Abbiamo fatto esami-
nare la struttura da un architetto», 
racconta Rachel Moser. L’idea era infatti 
di evitare che il restauro divenisse un 
pozzo senza fondo. L’architetto ritiene 
che la struttura dell’edificio sia buona. 
Rachel Moser e Thomas Gisin vogliono 
la casa, a tutti i costi.

La delusione
La coppia fa un’offerta, scrive una 
lettera di presentazione e sottolinea di 
essere disposta a negoziare. «Il collo-

quio con la proprietaria sembrava promet-
tere bene. Ci siamo capiti perfettamente. 
Tutto sembrava quadrare», spiega Thomas 
Gisin. «Poi è arrivata la delusione. 
Abbiamo ricevuto una risposta negativa.» 
Un’altra coppia aveva offerto di più.  
«Davvero un brutto colpo», ricorda  
Rachel Moser. 

Rachel Moser e Thomas Gisin hanno cercato la casa dei loro sogni per ben due 
anni. Si innamorano di una vecchia casa che veniva proposta come oggetto da 
demolire, ma per fortuna non si sono lasciati scoraggiare.

 Kim Allemann        Iris Stutz

Focus

La vostra ipoteca presso  
la Mobiliare

Volete realizzare il sogno di una casa di 
proprietà e state cercando l’ipoteca che 
fa per voi? Saremo lieti di accompagnarvi 
passo dopo passo: dal finanziamento 
alla previdenza e all’assicurazione, anche 
dopo la stipula del contratto. Il vostro 
consulente provvederà a un disbrigo 
semplice delle procedure e troverà nella 
rete ipotecaria della Mobiliare la migliore 
offerta e i tassi di interesse più vantag-
giosi. Il vostro interlocutore e partner 
contrattuale rimane sempre la Mobiliare.
mobiliare.ch/ipoteca-mobirama
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Amore 
a prima vista

Trovata la casa dei sogni 

Thomas Gisin e Rachel Moser 
sono felici nella loro cucina con il 

bel pavimento in pietra tipo ter-
razzo. Anche alla gatta Gertrud 

piace la sua nuova casa.

«Tutto sembrava quadrare. 
Poi è arrivata la delusione.»
Thomas Gisin



Ma qualche settimana dopo la proprie-
taria cambia idea e sceglie la famiglia 
Moser-Gisin. Ora tutto deve andare 
veloce: alla ricerca di un’ipoteca,  
la coppia si rivolge alla Mobiliare  
(v. riquadro a pag. 7). Bisogna prepa-
rare tutti i documenti. Christoph Hug, 
consulente previdenziale e ipotecario 
presso la Mobiliare a Baden, li assiste. 
«Giorno e notte», racconta ridendo il 
quarantenne Thomas Gisin. «Poiché  
i tempi erano stretti abbiamo ricevuto 
qualche mail del signor Hug anche  
di sera tardi.»

Cosa succederebbe se...
Con l’accensione dell’ipoteca, Rachel 
Moser e Thomas Gisin si interrogano 
anche sulla previdenza (v. riquadro  
a pag. 9). La coppia non è sposata. 
Cosa succederebbe se lei morisse 
improvvisamente? Se il reddito deri-
vante dal suo impiego al 40% come 
insegnate d’asilo venisse a mancare e 

bisognasse trovare un’altra soluzione 
per la custodia della figlia? Di quanto 
denaro avrebbe bisogno Thomas Gisin 
oltre al suo reddito per poter pagare 
l’ipoteca e coprire queste spese? Oppure 
se non potesse più lavorare a causa di 
una malattia? Di quanto avrebbe biso-
gno la coppia per continuare a coprire 
l’ipoteca e il suo 20% di custodia della 
figlia? Le prestazioni di previdenza del 
primo e secondo pilastro sono suffi-
cienti, o in questo caso la coppia neces-
sita di capitale supplementare?

«Sono domande che nessuno si  
pone volentieri. Ma è importante farlo, 
soprattutto in fasi di cambiamento, 
come l’acquisto di una casa, la costitu-
zione di una famiglia o l’avvio di un’atti-
vità autonoma», spiega Christoph Hug. 
Il compito del consulente previdenziale 
e ipotecario della Mobiliare è quello  
di calcolare il capitale necessario nei 
vari scenari. Per preparare una fondata 

analisi previdenziale deve conoscere gli 
obiettivi e i desideri della famiglia e 
avere dati dettagliati su salario, patri-
monio e situazione personale. 

Nel colloquio di consulenza emerge che 
Thomas Gisin ha già un’assicurazione 
sulla vita che offre alla sua partner un 
capitale nel caso in cui gli capiti qual-
cosa. Affinché l’ipoteca sia garantita 
anche se dovesse succedere qualcosa a 
lei, si proteggono a vicenda con un 
capitale supplementare in caso di 
decesso. Se si sposano, devono in ogni 
caso rivedere la loro situazione previ-
denziale. Infatti, come coppia sposata, 
in caso di necessità ricevono delle pre-
stazioni dal primo pilastro, loro negate 
come coppia convivente. A seconda del 
regolamento della cassa pensioni e 
delle altre assicurazioni sociali possono 
cambiare anche altre prestazioni. Un 
colloquio di consulenza aiuta a evitare 
inutili doppioni.

Piccoli tesori
A fine novembre del 2019, Rachel 
Moser e Thomas Gisin firmano final-
mente il contratto d’acquisto. «Due 
giorni dopo abbiamo iniziato a strap-
pare la tappezzeria», racconta Rachel 
Moser sorridendo.

Durante la ristrutturazione «soft», che la 
coppia fa in gran parte da sola e con il 

sostegno di famiglia e amici, saltano 
fuori dei piccoli tesori. Sotto al lino-
leum in bagno e cucina spuntano 
pavimenti in pietra tipo terrazzo. Sotto 
ai tappeti al primo piano vedono la 
luce tavole di pino rigido di qualità 
larghe dieci centimetri, che una volta 
levigate e oliate sono come nuove. Il 
legno appare anche sotto la moquette 
che copre la scala, e gli armadi a 

muro, appena dipinti, conferiscono uno 
stile antico alla graziosa casetta.

In aprile i lavori di ristrutturazione sono 
finiti. La famiglia trasloca in pieno lock-
down assieme alla gatta Gertrud e si 
sente subito a suo agio. È il momento 
ideale. Infatti, nella casa dei boccoli 
saranno ben presto in quattro: per Orla è 
in arrivo un bel fratellino.
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Tanto spazio per giocare e rilassarsi: il grande giardino della famiglia Moser-Gisin con vista sul balcone protetto dal vento al primo piano.

Quando le condizioni di vita cambiano

Essere previdenti significa coprire finanziariamente sé stessi e i propri cari. Verificare la propria 
situazione previdenziale non è utile soltanto quando si intende comprare una casa. Ecco alcune 
situazioni e le relative questioni previdenziali: 

Convivenza o matrimonio: in caso di infortunio o decesso del partner, le coppie sposate 
ricevono prestazioni dal primo pilastro. Chi convive deve invece trovarsi una copertura. Di 
quanto denaro avete bisogno in caso di decesso o invalidità del partner? Il vostro partner è  
già registrato come beneficiario presso il secondo e terzo pilastro? Quali sono le condizioni  
della successione? È possibile definire tali condizioni nei contratti di matrimonio, concubinato  
e successorio.
Figli: cosa succede se vostro figlio diventa invalido? La rendita AI statale di circa 1600 franchi 
al mese basterebbe per coprire tutte le spese affinché vostro figlio sia il più possibile autonomo? 
Le lacune possono essere coperte da una rendita di invalidità per figli.
Riduzione del tasso di occupazione: come influirebbe una riduzione del tasso di occupazione 
sulla previdenza per la vecchiaia? Serve compensare un’eventuale lacuna con un terzo pilastro? 
Lavoro autonomo: se vi mettete in proprio, dovrete versare i contributi all’AVS. Per i rischi quali 
infortuni, malattie, incapacità di guadagno e decesso siete voi a dover trovare una copertura. 
Desiderate affiliarvi a una cassa pensione? Come finanzierete la vostra pensione?

La previdenza è una questione complessa e individuale. Analizzate regolarmente la vostra 
situazione con un consulente assicurativo e previdenziale. 
mobiliare.ch/pianificare

Novità: l’assicurazione vita 
Start per giovani

Perdere una persona cara è un peso non 
solo sul piano emotivo, ma anche dal 
punto di vista amministrativo. La nuova 
assicurazione vita Start le permette di 
sollevare i suoi cari dagli oneri finanziari a 
breve termine nel caso in cui venisse a 
mancare e per i quali non sarebbero 
sufficienti i suoi risparmi, come i costi per 
il funerale, il leasing o l’affitto. 

Questa assicurazione, pensata per le 
persone tra i 18 e 45 anni, può essere 
stipulata direttamente online e in soli 
cinque minuti. Può inoltre scegliere la 
somma assicurata (10 000, 30 000 o 
40 000 franchi), che viene versata imme-
diatamente e senza alcuna complicazione 
in caso di decesso. Il contratto ha una 
durata di un anno, con possibilità di 
rinnovo. 
mobiliare.ch/start 

Dopo mesi di ristrutturazione, la giovane famiglia accoglie volentieri gli ospiti nella nuova casa.

Mobirama 2/2020 9
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Unihockey

Giù il sipario, su il sipario
Il coronavirus ha interrotto bruscamente il campionato di unihockey. Ma per Chiara Gredig 
l’ultima stagione non è affatto da dimenticare dato l’argento conquistato ai mondiali.

  Jürg Thalmann        Iris Stutz

Da cento a zero. Stagione interrotta, 
lockdown. Il 12 marzo 2020 è calato il 
sipario sulla Gewerbliche Berufsschule 
Chur, sede del club di unihockey Piranha 
Chur. «Eravamo nel bel mezzo dei play-
off, ci eravamo persino qualificate per le 
semifinali.» I ricordi sono ancora vivi 
nella mente di Chiara Gredig: «Alcune 
giocatrici piangevano. Per altre è arri-
vata una brusca interruzione della car-
riera.» Una compagna di squadra sve-
dese ha lasciato la Svizzera il giorno 
dopo, poiché non era chiaro quando le 
frontiere sarebbero state chiuse. «Io l’ho 
presa con filosofia, mi attende ancora 
qualche stagione», afferma la 23enne 
grigionese. 

D’un tratto in difesa
I preparativi per l’avvio della stagione a 
settembre non hanno risentito del coro-
navirus. «D’estate conta comunque 
soprattutto il fisico. Ci siamo tenute in 
forma individualmente e ci siamo poi 
allenate insieme al coperto una volta 
anziché due», spiega Chiara. Per lei gli 
allenamenti quotidiani sono sacri: «Mi 
aiutano a liberare la mente.» Le giornate 
della ragazza di Flims seguono ritmi ben 
precisi. La disegnatrice edile diplomata 
svolge di lunedì la propria professione, 
mentre per il resto della settimana si 
dedica ai suoi studi di architettura.

Chiara è sempre in movimento: sci, 
tennis, attrezzistica, unihockey... lo sport 
prima di tutto. Ha iniziato con l’uni-
hockey a 9 anni, ispirata dai suoi due 
fratelli. Sette anni più tardi ha esordito 
come attaccante nella prima squadra 
del Piranha Chur. Nel 2014 l’allenatore 
della nazionale juniores le ha consigliato 
un cambiamento: da allora Chiara gioca 
in difesa e fa ora parte della nazionale 
maggiore. «Non ho mai segnato tanti 
punti e la difesa è quello che fa per me. 

Adoro percorrere lunghe distanze, posso 
costruire l’azione di gioco e ho più con-
tatto con la palla.»

Il miracolo di Neuchâtel
Con l’unihockey non si guadagna molto 
denaro: «Giochiamo per passione. È un 
ambiente piccolo, tutti si conoscono. 
Devo all’unihockey le mie amicizie più 
strette. Si condividono successi e falli-
menti, il che unisce.» L’unihockey è una 
questione di cuore. 

Questa passione era percepibile anche 
l’anno scorso ai mondiali di Neuchâtel: 
Chiara ha debuttato sulla scena globale, 
conquistando la medaglia d’argento. 
Mai dimenticherà la semifinale contro la 
Cechia: a due minuti dalla fine la Sviz-
zera era sotto per 2:6 e ha poi vinto 7:6 
dopo il supplementare. «Questa partita 
ci ha dimostrato che non bisogna mai 
perdere le speranze.» Le due atlete della 
nazionale ceca che nel 2020 sono pas-
sate al Piranha Chur potrebbero aver 
ben altri ricordi del match.

Cara Mobiliare…
Chiara Gredig è strettamente legata alla 
Mobiliare per lo sviluppo positivo della 

sua disciplina sportiva: «Non saprei dove 
sarebbe oggi l’unihockey svizzero senza la 
Mobiliare.» Il sostegno di club, federazione 
e nazionale dà buoni frutti: «Negli ultimi 
anni le strutture sono diventate più profes-
sionali. Anche la presenza sui media è 
maggiore grazie a più trasmissioni TV.»  
Di sipari calati neppure l’ombra.

L’impegno della Mobiliare 
a favore degli sport indoor

In veste di partner principale delle federa-
zioni di sport indoor pallamano, unihockey, 
pallavolo e pallacanestro, la Mobiliare 
contribuisce da anni in maniera decisiva 
nel settore dello sport di competizione e di 
massa e delle nuove leve. Tramite l’impe-
gno per i Topscorer confluiscono ad 
esempio 400 000 franchi l’anno nelle 
sezioni giovanili degli 80 club della LNA.

Da questa stagione nelle leghe juniores 
di unihockey vige l’obbligo di indossare 
occhiali di protezione, il che interessa 
circa 15 000 bambini e giovani. La 
Mobiliare sostiene le associazioni 
offrendo 3000 occhiali a metà prezzo. 
Ulteriori informazioni su 
mobiliare.ch/impegno-sportindoor

bexio solleva le PMI dagli 
oneri amministrativi

L’impresa bexio è stata fondata nel 2013 
ed è da due anni un’affiliata della Mobi-
liare. bexio offre a PMI, autonomi e 
start-up di tutta la Svizzera un business 
software basato sul cloud. L’obiettivo 
dell’impresa è ridurre gli oneri amministra-
tivi delle PMI in modo che possano 
concentrarsi sul loro core business. L’ex 
start-up con sede a Rapperswil (SG) 
registra una forte crescita, conta più di 
30 000 clienti e impiega più di 100 colla-
boratori. Nel 2016 e 2017, bexio è stata 
premiata come migliore start-up svizzera 
nell’ambito dei software. Per domande sul 
business software bexio potete rivolgervi 
all’agenzia generale più vicina. bexio.ch

Chiara Gredig: «Devo all’unihockey le mie amicizie più strette.»

Anche durante il lockdown il lavoro non è mancato per Oliver Seiler: «Ce la siamo cavata bene.»

ImpegnoImprese

Costituire un’impresa

«La mia volontà è stata 
più forte della malattia»
Il giovane imprenditore Oliver Seiler non si è abbattuto 
nonostante la sfortuna che lo ha colpito e ha portato al successo 
la Seiler Klimatechnik GmbH, con tanto impegno e grazie al 
business software bexio.

  Leilah Ruppen             Iris Stutz

In realtà il progetto di mettersi in proprio 
risale già a sei anni fa. «La leucemia ha 
però sconvolto tutti i piani», ci racconta il 
quarantenne Oliver Seiler. Nonostante la 
lotta contro il cancro, durata quattro anni, 
l’esperto di impianti sanitari e poi di clima-
tizzazione ha continuato a lavorare al 
100% e non si è messo in malattia, facendo 
la chemioterapia la mattina e la sera. «La 
mia volontà è stata più forte della malattia. 
Sono ormai due anni che sto bene.» 

«Nessuno ti regala mai nulla»
L’attività, avviata nel 2018 da solo nel suo 
ufficio e con un piccolo magazzino nella 
cantina della propria abitazione, si è  
trasformata in una piccola impresa di 
successo che dà lavoro a cinque dipendenti, 
tra cui il socio e il figlio diciannovenne di 
Oliver Seiler. Da un anno l’impresa si è 
trasferita in un ex caseificio del comune 
lucernese di Schötz. 

La Seiler Klimatechnik GmbH vende 
impianti di climatizzazione occupandosi di 
tutto, dalla A alla Z: consulenza, installa-
zione, assistenza e molto altro. La costitu-
zione dell’impresa non è stata esente da 
intoppi, ricorda il padre di quattro figli. «Chi 
si mette in proprio impara presto che nes-
suno ti regala mai nulla. Costituire un’im-
presa, soprattutto in Svizzera, costa parec-
chio ed è difficile sapere sin dall’inizio a chi 
rivolgersi per trovare aiuto professionale. 
Anche per quanto riguarda le questioni 
amministrative.» 

Un software per tutte le esigenze
Sin dall’inizio Seiler si è affidato al business 
software di bexio. L’allora start-up è da due 

«Ogni giornata lavorativa
inizia avviando bexio.»
Oliver Seiler

«È un ambiente piccolo,  
tutti si conoscono.»
Chiara Gredig

anni un’affiliata della Mobiliare. «Ogni gior-
nata lavorativa inizia avviando bexio. Conta-
bilità salariale, IVA, creazione di offerte, 
preparazione dei bollettini di consegna: 
questo software, rispetto a quello che utilizza-
vamo prima, offre tutte le funzionalità di cui 
abbiamo bisogno.» 

Molto importante è anche il servizio di assi-
stenza integrato. «In caso di problemi o 
domande sul sistema, è possibile chattare 
con bexio direttamente dal programma. 
Apprezzo molto questo supporto semplice e 
immediato.» 

Inoltre, Oliver Seiler trova eccezionale che il 
suo fiduciario abbia accesso gratuito a bexio 
e possa per esempio correggere errori di 
contabilità direttamente dal sistema. «Altri 
software molto costosi non offrono un 
accesso gratuito per i fiduciari.»

Gli ordini non mancano
Gli affari vanno bene e anche durante il 
lockdown Seiler non ha dovuto richiedere  
il lavoro ridotto. «Ce la siamo cavata bene  
e durante questi mesi gli ordini non sono 
mancati.» 

Il giovane imprenditore non si è mai pentito 
della scelta di mettersi in proprio. «Quando si 
è autonomi si lavora quasi senza sosta. 
Soprattutto agli inizi, prendersi qualche 
giorno di ferie è un vero lusso, che ci si può 
permettere soltanto se l’impresa funziona 
bene.» Questo è il caso della Seiler Klimatech-
nik GmbH, dove infatti le ferie sono in pro-
gramma per l’inverno. «Sperando che l’attuale 
pandemia non mandi in aria tutti i piani.»
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Era già piuttosto traballante aveva 
quasi 30 anni. E chi lo attraversava 
doveva anche fare attenzione ai chiodi 
arrugginiti. Stiamo parlando del vecchio 
ponte Löchli-Potersalperherz, nel bel 
mezzo del gruppo montuoso 
dell’Alpstein nell’Appenzello Interno. 
Quest’area protetta, che si trova quasi 
di fronte alle pareti rocciose della 
catena del Säntis settentrionale, è 
popolare in tutta la Svizzera. 

Maurin Räss, responsabile del progetto, si occupa insieme ai suoi colleghi della costruzione del nuovo ponte. 

Sentieri Svizzeri

I giovani costruttori  
di ponti dell'Alpstein
La costruzione di un ponte nel cantone Appenzello Interno  
è anche una questione di cuore, come dimostra il lavoro di 
alcuni apprendisti del settore della muratura e delle 
costruzioni in metallo.

Con la sua strategia climatica, la Mobiliare intende ridurre la propria impronta ecolo
gica, contribuendo così a creare una società e un’economia rispettose del clima.

      Sarah Villiger     Karin Simmen

  Leilah Ruppen             Sascha Moetsch

Impegno

due apprendisti per l’installazione. Un lavoro 
particolare, racconta Maurin Räss, attual-
mente al suo quarto anno di apprendistato 
presso la Bühler AG. «Infatti, per noi della 
regione, quest’area escursionistica è molto 
importante; si è trattato quindi di una que-
stione di cuore anche per il ponte.» Il vecchio 
ponte era davvero messo male. Il suo capo 
ha fatto in modo che venisse installata una 
nuova passerella.

Si è dovuto ricorrere a un elicottero
Gli apprendisti hanno fatto tesoro di questo 
lavoro. Hanno ad esempio calcolato da soli  
i costi del materiale e della prestazione. 
Maurin Räss ha ricoperto il ruolo di respon-
sabile di progetto e ha aiutato a montare  
il ponte.

Mentre all’epoca il vecchio ponte di legno 
poteva essere trasportato al torrente, questa 
volta è stato necessario utilizzare un elicot-
tero. Il nuovo ponte pesa infatti 2,2 tonnel-
late e grazie alle fondamenta di cemento è 
praticamente immobile e quindi più sicuro. 

Le escursioni lungo i bellissimi sentieri alpini 
e forestali rimangono una piacevole avven-
tura per tutta la famiglia. 

«Una questione di cuore»
Da metà ottobre, un nuovissimo ponte 
conduce in tutta sicurezza attraverso il 
piccolo letto del Seckbach, dando così 
nuovo lustro al sentiero. 

Cinque apprendisti costruttori d’impianti 
e apparecchi della ditta appenzellese 
Bühler AG si sono occupati della costru-
zione del ponte. Una ditta regionale di 
muratura ha messo a disposizione altri 

La Mobiliare sostiene 
Sentieri Svizzeri

Con il Fondo Mobiliare ponti e passerelle, 
nell’ambito del suo impegno sociale la 
Mobiliare aiuta a mantenere attraente la 
rete dei sentieri svizzeri. Il fondo sostiene 
il risanamento e la sostituzione di ponti e 
passerelle lungo la rete di sentieri. 
Ulteriori informazioni: 
mobiliare.ch/sentieri 

Escursione al nuovo 
ponte Löchli

Durata: 3 ore e 40 minuti
Lunghezza: 12,5 km
Salita: 195 m
Discesa: 1027 m

Punto di partenza: Kronberg (raggiungi-
bile da Jakobsbad con la funivia)

Punto di arrivo: Weissbad (stazione) o 
Waldgasthaus Lehmen (rientro tramite 
PubliCar)

Trovate qui la sezione della carta: 
appenzell.ch/loechlibruecke

Il vecchio ponte lascia il posto a una 
nuova costruzione massiccia.

Impegno

Responsabilità

Protezione del clima: ecco come 
contribuisce la Mobiliare

Ridurre 

Entro il 2030, la Mobiliare intende ridurre  
le sue emissioni di CO2 di almeno il 20% 
rispetto al 2018. Quest’anno sono state 
emesse 16 600 tonnellate. In confronto,  
una persona in Svizzera produce  
4,3 tonnellate di CO2 l'anno. 
 

Investire 
La Mobiliare investe in progetti per la 
protezione del clima, e l'anno prossimo 
stanzierà a tal fine un importo fino a  
4,5 milioni di franchi.

Sensibilizzare 
La Mobiliare si impegna per aumentare la 
consapevolezza all’interno dell’impresa e 
della società su clima, sostenibilità e prospet-
tive future.

Mobilità 

Tre quarti delle emissioni di CO2 riguardano  
il pendolarismo e i viaggi d’affari. La  
Mobiliare promuove una mobilità sostenibile 
e innovativa ed entro il 2030 vuole ridurre di 
circa il 20% le emissioni rispetto al 2018.  

Energia 
La Mobiliare punta sul teleriscaldamento e 
sulle energie rinnovabili per i suoi edifici 
commerciali e investe 7,5 milioni per 
sostituire i sistemi di riscaldamento fossili 
nelle agenzie generali.  

Materiale e rifiuti 
La Mobiliare mantiene le proprie linee guida 
per gli acquisti al passo con i tempi e 
promuove l’economia circolare come lo «zero 
waste», per esempio nei punti di ristorazione 
per il personale, nel marketing e negli eventi.

Ecco gli ambiti in cui riduciamo le emissioni di CO2

Ridurre

Sensibilizzare

InvestireRidurre

Sensibilizzare

Investire

Ridurre

Sensibilizzare

Investire

Ridurre

Sensibilizzare

Investire
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L’offerta della Mobiliare  

Inviateci la soluzione mediante la cartolina di risposta allegata, con un SMS 
oppure direttamente online su mobiliare.ch/mobirama

Per partecipare con SMS (20 ct./SMS), inviate Mobirama, la parola della 
soluzione, il vostro nome e indirizzo al numero 363 (esempio: Mobirama, sole, 
nome, indirizzo).

1° premio 
Buono per un soggiorno all’hotel Weissbad Lodge  
in Appenzello del valore di 400 franchi.  

2°10° premio
Reka-Check del valore di 100 franchi.

Termine ultimo per la partecipazione: 8 dicembre 2020   

Possono partecipare tutti i clienti della Mobiliare con un domicilio stabile in Svizzera o nel Principato del 

Liechtenstein. Non possono partecipare le collaboratrici e i collaboratori delle imprese del Gruppo Mobiliare e 

delle sue agenzie generali. I vincitori verranno estratti fra i partecipanti e informati per iscritto dalla Mobilia-

re. Prendendo parte al concorso, il partecipante conferma che i propri dati sono corretti. La Mobiliare si riser-

va il diritto di escludere tacitamente dal concorso a premi i partecipanti che abbiano effettuato abusi o mani-

polazioni tecniche o per i quali sussistano sospetti in tal senso. Ogni partecipante può vincere una sola volta. 

Non è prevista la possibilità di riscuotere il controvalore del premio in contanti. Non sussiste alcun diritto alla 

vincita. La spedizione dei premi avviene solo all’interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Non 

si tiene corrispondenza sul concorso.

Vincete un weekend in Appenzello!
Concorso

Il mondo della Mobiliare è ancora più vasto di quanto potete trovare in queste pagine. Lo sape
vate ad esempio che siamo al vostro fianco anche in caso di trasloco o di un soggiorno all’estero? 
Offriamo inoltre diverse soluzioni per le imprese. Ecco un grafico riassuntivo.

      Sarah Villiger     Isabelle Schmidt-Duvoisin                    Livia Lüthi

Partecipate 

e vincete!

Vivere la vita: noi ci siamo

Assicuriamo perfino  
il vostro gatto!

Einschreiben

Soluzioni 
per PMI    

Previdenza privata 
e professionale  

Assicurazione animali 
da compagnia Assicurazione cyber protezione

Ipoteche

Cauzione d’affitto  
e assicurazione trasloco 

Assicurazione viaggiAssicurazione veicoliAssicurazione di 
protezione giuridica

 In qualità di assicurazione   
 svizzera dal volto umano,  
 mettiamo al primo posto la 
vicinanza al cliente. 80 agenzie generali e 
160 sedi costituiscono la nostra rete. Nove 
sinistri su dieci vengono liquidati diretta- 
mente sul posto in modo semplice e rapido.

 Grazie ai suoi partenariati, 
 la Mobiliare offre anche 
 soluzioni al di fuori del  
suo core business, ovvero assicurazioni  
e previdenza, che riguardano affitto, 
acquisto e abitazioni nonché  
soluzioni per PMI. 

 Il 98% delle nostre clienti e dei  
 nostri clienti sono soddisfatti o  
 molto soddisfatti della liquida- 
zione dei sinistri della Mobiliare. In qualità  
di cooperativa, condividiamo regolarmente 
con voi il successo dell’impresa: nel 2020 vi 
restituiamo 175 milioni di franchi. 

Assicurazione economia domestica  
e stabili  

Assicurazione responsabilità 
civile privata
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Cara Mobiliare,
175 milioni di  
partecipazione ai  
risultati? Anche se  
non si rompe nulla?

Certo, anche quest’anno i nostri clienti ci guadagnano 
grazie alla Cooperativa. Capiti quel che capiti, il nostro 
successo è anche il vostro.
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