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Danno totale a uno status symbol: una Opel Kapitän dopo una tempesta nel 1951 a Muralto TI. Foto: archivio

Eh il Ticino! Soleggiato, poche nuvole e oltre 2170 ore di sole 
l’anno – un quarto di più che sull’Altopiano. In fondo se il can-
tone è detto «la Toscana della Svizzera» ci sono buoni motivi. Il 
più delle volte. Perché il Ticino è superiore alla media anche per 
quanto riguarda le giornate di pioggia, i fulmini e la quantità  
di precipitazioni. Il novembre del 1951 fu particolarmente piovoso. 
La pioggia fu quattro volte più abbondante rispetto al normale  
e ammorbidì i pendii. A Muralto una Opel Kapitän del ’50, un 

«Kapitän» travolta dalle acque
vero status symbol, subì gli effetti collaterali di queste precipita-
zioni. La carrozzeria autoportante in acciaio, 55 CV e una velocità 
massima di 126 km/h, rispettabile per i tempi, non servirono a 
niente contro le masse di fango e detriti. Il risultato: una Opel 
Kapitän da rottamare. Talvolta il caldo sole lascia il posto a un 
inferno d’acqua. Per contenere i danni, oggi la Mobiliare sostiene 
diversi progetti di prevenzione contro i pericoli naturali (vedi 
pagine 4 e 11).
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Care lettrici, cari lettori,

che cosa sarebbe la Svizzera senza il 
Ticino? Per me è un pensiero inconcepi-
bile.

La Svizzera è un mosaico di culture, 
tradizioni e personalità diverse. E proprio 
da questa diversità la Svizzera trae la 
propria ricchezza e la propria forza.  
L’armonia di questo mosaico si fonda  
sul rispetto e sulla tolleranza reciproci.

In qualità di operatore economico impe-
gnato siamo corresponsabili della conti-
nuità della «casa svizzera». Il Ticino è  
un cantone economicamente ambizioso  
e culturalmente consapevole. E nell’inte-
resse della Svizzera, ma anche della 
Mobiliare, deve rimanere tale. 

Una tessera importante del mosaico

Internet offre vantaggi – ma presenta  
anche rischi.

Idillico – e innovativo! In viaggio in Ticino.

Ridere fa bene: Daniel Grossen,  
fondatore di Scout24 (a destra),  
e il CEO Olivier Rihs.

Per questo motivo ci impegniamo a favore 
del Ticino, nell’interesse del nostro Paese 
e nel vostro interesse. Il Locarno Festival 
rappresenta in modo emblematico il 
nostro impegno e la nostra volontà di 
partecipare attivamente agli eventi cultu-
rali importanti per la Svizzera. Così 
facendo, contribuiamo ad avvicinare le 
diverse parti del Paese. Ma soprattutto 
grazie al nostro network, che abbraccia 
l’intero mosaico, rimaniamo vicini ai nostri 
clienti, indipendentemente da dove si 
trovano.

Lasciatevi rapire dal Ticino durante la 
lettura. Vi auguro un viaggio affascinante. 

Cordialmente,

Markus Hongler, CEO
mobirama@mobiliare.ch

Panorama  
La Mobiliare sostiene il  
100° progetto di prevenzione 4

In controluce  
Spesso il Ticino viene sottovalutato. 
Ma il cantone esce dall’ombra  6

Sicurezza  
Cyber-rischi: nuova protezione  
per i nuovi rischi 12

Online  
Daniel Grossen e Scout24:  
molto successo con idee tolli 14

«La Mobiliare è l’impresa  
svizzera per eccellenza, e la 
collaborazione nel nostro 
Paese le sta a cuore.» 
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Zoo di Zurigo: 
doppio vantaggio
La Mobiliare offre ai propri clienti un 
viaggio gratuito di andata e ritorno con  
i mezzi di trasporto pubblici in aggiunta 
all’attuale sconto del 20% sui biglietti 
online. Approfittate subito di questa 
offerta per fare visita all’elefantino 
Ruwani. Inoltre, grazie alla galleria di 
base del San Gottardo, lo Zoo di Zurigo  
è raggiungibile ancora più rapidamente.
L’offerta è limitata e viene attivata il 14 
del mese su questa pagina web:  
mobiliare.ch/zoo

Biglietti per il 
Topscorer Gala
Personalità del mondo dello sport, dell’ 
economia e della politica: il 18 settembre 
la Mobiliare festeggia il proprio impegno 
a favore degli sport indoor presso il Kur-
saal di Berna assieme a tutte le squadre 
delle lega nazionale A di pallacanestro, 
pallamano, pallavolo e unihockey. Mode-
rato da Rainer Maria Salzgeber e Christa 
Rigozzi, il Topscorer Gala rappresenta  
un highlight nel calendario annuale degli 
sport indoor. Estraiamo a sorte 5× 2 
biglietti per questo evento esclusivo.
Inviateci un’e-mal con l’oggetto «Top-
scorer Gala» entro il 14 luglio 2017 
all’indirizzo indoorsports@mobiliare.ch

La Mobiliare non paga solo i danni, ma 
contribuisce anche a prevenirli e ad evi-
tarli. Ad esempio nell’ambito dei pericoli 
naturali. Dalla grande piena del 2005 
sostiene dei progetti concreti di preven-
zione in tutta la Svizzera. E i progetti 
finanziati sono già 100. Per festeggiare 
questa cifra tonda, la Mobiliare partecipa 
con 1 milione di franchi ad un progetto di 
protezione dalle piene nella bassa Gürbe-
tal nel cantone di Berna. Il finanziamento 
è destinato a diversi Comuni situati fra 
Burgistein e Belp e riuniti in un consorzio 
di ingegneria idraulica. Negli ultimi  
30 anni vaste parti di questa regione sono 
state inondate più volte. 

La prevenzione dei pericoli naturali è un 
pilastro importante dell’impegno sociale 
della Mobiliare. Dal 2005 ha assegnato 
circa 30 milioni di franchi di contributi per 
progetti in questo settore, per proteggere 
già oggi il domani e per il bene comune. 
Anche il Laboratorio Mobiliare per i peri-
coli naturali, istituito nel 2013 presso 
l’Università di Berna, lavora con l’obiettivo 
di identificare i danni prima che si verifi-
chino. Le sue ricerche vertono principal-
mente su piene, tempeste, grandine e sul 
loro potenziale di danno.
mobiliare.ch/protezione-inondazione-100

Protezione dalle piene:  
1 milione per il giubileo

Un lago dove non dovrebbe essere: il Belpmoos in agosto 2007. Foto: Keystone

Ruwani allo Zoo di Zurigo. Foto: m.a.d.

La Mobiliare sostiene gli sport indoor.  
Foto: Romel Janeski

155 milioni per i nostri clienti
La Mobiliare non è un’assicurazione come le altre. Anche quest’anno ha in serbo 
una sorpresa milionaria per i propri clienti. Avete assicurato la vostra economia 
domestica con la Mobiliare? Allora da luglio 2017 troverete in fattura una 
riduzione dei premi del 20 per cento. In questo modo 155 milioni di franchi 
tornano nelle tasche dei nostri assicurati.

Scoprite tutti i dettagli online e partecipate al concorso. In palio premi 
del valore di 10 000 franchi! 
mobiliare.ch/fondo-eccedenze

Partecipare 

e vincere!
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Panorama

Buoni consigli a 
portata di mano
Un contenzioso con il locatore o un licen-
ziamento senza preavviso: i consigli legali 
sono indispensabili in molte situazioni.  
I clienti con un’assicurazione di protezione 
giuridica possono ora accedere a guide 
legali, documenti modello o check list 
attraverso il portale clienti «La mia Mobi-
liare». Questi strumenti sono utili in tante 
occasioni della vita quotidiana e possono 
essere scaricati comodamente e in  
qualsiasi momento via PC, tablet o smart-
phone. mobiliare.ch/lamiamobiliare

Nuova soluzione 
previdenziale per 
PMI

Siete un imprenditore? State cercando una 
soluzione previdenziale affidabile e poco 
complicata? Allora la Cassa comune LPP 
Mobiliare fa al caso vostro. Grazie a 
condizioni interessanti per la gestione 
patrimoniale, l’assicurazione sui rischi e 
all’accesso digitale questa soluzione si 
rivolge in particolare alle piccole e medie 
imprese. mobiliare.ch/cassa-comune
 

Relazione d’eser-
cizio online

Anche nel 2016 la Mobiliare ha chiuso 
l’esercizio con un risultato eccellente. La 
nostra relazione d’esercizio si trova online 
oppure può essere ordinata mediante la 
cartolina di risposta allegata.  
mobiliare.ch/risultati-esercizio

Al passo con i grandi musei, la Mobiliare presenta la propria collezione d’arte online.  
In una prima fase potranno essere ammirate 150-200 opere d’arte, ma l’offerta verrà 
costantemente ampliata. In questa galleria digitale è possibile cercare le opere sulla 
base di diversi criteri come artista, opera, materiale e data di realizzazione.

Il primo quadro, una versione del «Taglialegna» di Ferdinand Hodler, è stato acquistato 
dalla Mobiliare alla fine degli anni Trenta. Costantemente ampliata nel corso del tempo, 
oggi la collezione comprende circa 1200 opere di più di 300 artisti.

L’arte e i processi creativi sono importanti fonti d’ispirazione. In particolare in  
quest’epoca digitale l’arte può aprire nuove prospettive.
mobiliare.ch/collezione-arte 

La Mobiliare: 
impegnata 
per la  
Svizzera

Relazione d’esercizio 
2016 in breve

002-035_GB2016_Kurzversion_IT.indd   1 28.03.17   08:08

La collezione d’arte della  
Mobiliare ora è digitale 

Ekrem Yalçındağ, Impressions II, 2013

Una cartolina artistica 
visionaria 
Il quadro «Window», allegato a questa edizione del Mobirama 
sotto forma di cartolina postale, è opera del pittore svizzero 
Stephan Melzl e associa la tematica della digitalizzazione alla 
nostalgia della natura. Melzl realizza contenuti contemporanei 
servendosi della complessa tecnica pittorica dei grandi maestri. 
Per questo motivo l’artista è in grado di completare al massimo 
12 opere l’anno.

170301A01M
M

_Karte_Kunstsam
m

lung_M
obi.indd   1

22.03.17   08:10
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È mattino presto, il treno sfreccia fuori dal 
tunnel. Grazie alla galleria di base del San 
Gottardo il viaggio per arrivare in Ticino si 
è ridotto di 30 minuti. Ci passano davanti 
magnolie, camelie e forsizie. È questa la 
primavera in Ticino! L’azzurro del cielo e 
del Lago Maggiore. Tutti noi apprezziamo 
e amiamo questa immagine da cartolina. 
Ma conosciamo davvero il Ticino?  

L’innovazione fuori dai luoghi comuni
«Spesso si tende a sottovalutare il Ticino  
e a minimizzare la sua importanza», 
dichiara Marco Solari (72 anni), presidente 
del Locarno Festival. «Non vogliamo 
essere un’appendice folcloristica della 
Svizzera!» L’ex presidente dell’Ufficio del 
turismo del Ticino non è disturbato dal 
fatto che gli svizzeri tedeschi amino 
questo cantone per la bellezza dei suoi 
laghi, delle sue valli e per il suo clima 
mediterraneo. Non vuole però che il Ticino 
si riduca soltanto a questo ed è infastidito 
dallo stereotipo del «dolce far niente». 

«Molti pensano che i ticinesi siano sempre 
in vacanza, ma molto accade qui sul 
fronte dell’innovazione.» Innovazione che 
ora riceve un ulteriore impulso dalla 
galleria di base del San Gottardo. Basti 
pensare all’Istituto di ricerca in intelli-
genza artificiale (IDSIA), all’innovativo 
Centro Svizzero di Calcolo Scientifico 
(CSCS), al Cardiocentro Ticino con l’isti-
tuto SIRM, all’Università della Svizzera 
italiana o alle nuove zone industriali sorte 
nei dintorni di Lugano, a Biasca e nel 
Mendrisiotto. 

Una protagonista di questa innovazione  
è Nicoletta Casanova (46 anni), ingegnere 
e CEO di una start-up. Incontra Marco 
Solari in Piazza Grande, nel luogo dove 

fra alcune settimane si svolgerà il celeber-
rimo festival del cinema. La cultura e il 
Ticino si sposano bene insieme! Ma 
questo enorme potenziale non è ancora 
sfruttato appieno. 

Il complesso di Calimero
Oggi a Lugano ricerca, università, tecnolo-
gia, fiducia nel futuro e imprenditorialità 
vanno di pari passo e sono molto presenti. 
Inoltre, il grande hinterland milanese è 
alle porte. «Godiamo di una fama eccel-

Made 
in Ticino
Ridurre il Ticino ad un idillio da cartolina postale, sarebbe ingiusto. 
Dal festival del film glamour alle start-up dell’high-tech, un 
incontro con un cantone dalle tante sfaccettature. 

 Susanne Maurer   Iris Stutz e m.a.d.

«Siamo più di una  
folcloristica appendice  
della Svizzera!»
Marco Solari 

Vive l’innovazione, dal Ticino in tutto 
il mondo: Nicoletta Casanova, CEO 

della start-up Femtoprint a Muzzano, 
nei pressi di Lugano. 
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lente grazie alle nostre virtù tipicamente 
svizzere», concordano Casanova e Solari 
davanti a un caffè in piazza. Perché il 
Ticino non si riduca a un luogo di passag-
gio fra il Nord e Milano, ora è necessario 
sfruttare queste fortunate circostanze. 
«Abbiamo tutto ciò che occorre. Però noi 
ticinesi dobbiamo liberarci del nostro 
complesso di Calimero, di questo eterno 
senso d’inferiorità», afferma Marco Solari, 
alludendo al pulcino nero con il guscio in 
testa dell’omonima serie di disegni ani-

mati. Calimero si sente sempre abbando-
nato e sfortunato. 

Nicoletta Casanova non ha questo com-
plesso d’inferiorità. «Nella mia famiglia  
ci sono molte imprenditrici. Già la mia 
bisnonna era albergatrice», racconta. La 
ditta Femtoprint ha sede in un quartiere 
industriale di Muzzano, a dieci minuti 
d’auto da Lugano. La Femtoprint conta 
attualmente una decina di collaboratori 
ed è la seconda start-up di successo di 

Nicoletta Casanova. L’imprenditrice e CEO 
ha studiato ingegneria civile al Politecnico 
federale di Zurigo, ha diretto due aziende 
a Lugano e una a Parigi per poi lavorare 

«Fantasia e creatività dall’Italia 
del Nord combinate con l’ethos 
lavorativo svizzero: un poten-
ziale immenso.»
Nicoletta Casanova 

 Focus
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anche a Montreal. Una start-up in Ticino 
non è un po’ fuori mano? «Facciamo affari 
in tutto il mondo, la sede non è più così 
importante.» Oltre all’italiano Nicoletta 
Casanova parla correntemente e quotidia-
namente tedesco, francese e inglese. 

Un potenziale immenso
La Femtoprint produce minuscole parti in 
vetro e in altri materiali servendosi di 
stampa 3D, tecnologia laser e mordenza-
tura. Questi magici componenti finiscono 
all’interno di orologi da polso, strumenti di 
laboratorio, microcateteri o impianti 

medicali, in tutto il mondo. E la domanda 
è in costante aumento. Per fare le foto le 
macchine vengono chiuse in tutta fretta. 

Qui tutto è una novità ed assolutamente 
confidenziale. La concorrenza non dorme 
mai e potrebbe copiare i prodotti.  

In queste zone si stabiliscono anche molte 
imprese italiane. Gli aspetti amministrativi 
qui sono molto più semplici, racconta 
Nicoletta Casanova: «Queste imprese 
portano dinamica in Ticino, creando un 
ambiente contagioso e stimolante.» 
«Quello che fanno le imprese globali e del 
Nord Italia, possiamo farlo anche noi! Se 
qui in Ticino riusciamo a combinare la 
fantasia e la creatività del Nord Italia con 
l’etica svizzera del lavoro, il nostro poten-
ziale diventa immenso.» A volte alcune 
menti giovani e brillanti lasciano il Ticino. 
Ma molti ritornano, come ha fatto Marco 
Solari un tempo o come Nicoletta Casa-
nova oggi: «Il Cantone fa molto per stimo-
lare l’economia, le start-up e favorire il 
ritorno dei cervelli.» Anche i 65 000 tran-
sfrontalieri sono molto importanti per le 
nuove industrie. «Grazie a loro sono riu-
scita a trovare collaboratori altamente 
qualificati. Cerchiamo dei profili speciali-
stici, che non sempre esistono in Svizzera. 
Il Ticino ha anche il vantaggio di offrire 
un’elevata qualità di vita, e questo attira 
preziosi collaboratori», afferma Casanova. 

Il Ticino è internazionale ed economica-
mente forte. Lugano è la terza piazza 
finanziaria della Svizzera e l’industria ha 
ormai soppiantato il turismo. «Nel resto 

«Facciamo affari in tutto il 
mondo, non è più così impor-
tante dove si trova la sede.»
Nicoletta Casanova 

«Ho portato a Locarno  
le esperienze fatte in tanti 
anni a Zurigo.»
Marco Solari

La magica Piazza Grande a Locarno: in agosto il Festival del film festeggia il 70° anniversario. 

Il patron: dal 2000 Marco Solari presiede con successo il Locarno Festival. Le lancette di Nicoletta Casanova per Ulysse Nardin. 
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 Focus

della Svizzera non lo percepiscono ancora», afferma Casanova. 
Anche i locali devono ancora abituarsi all’idea, afferma Marco 
Solari: «Finora il ticinese non è stato un imprenditore. Anche nel 
turismo gli svizzeri tedeschi tendevano a dominare.» Soltanto ora 
sta iniziando una nuova fase imprenditoriale.

Un mix che fa la differenza
Il Locarno Festival ha da tempo superato il complesso di Cali-
mero, ammesso che l’abbia mai avuto. Il festival esiste quasi da 
quando esistono i film ed oggi fa parte delle dieci principali 

rassegne cinematografiche del mondo. Si è fatto un nome sulla 
scena internazionale come festival del cinema d’autore indipen-
dente. In agosto in Piazza Grande si incontrano i protagonisti 
della scena culturale e cinematografica nazionale e internazio-
nale. Anche politici, consiglieri federali, capitani d’industria, 
artisti e diplomatici si danno appuntamento in questo luogo. 
Marco Solari ha assunto la presidenza del Festival del film nel 
2000, traghettandolo fuori dalla crisi. Oggi questo evento ha  
un budget di 13 milioni di franchi e più di 160 000 spettatori. 
«Ogni franco investito porta dai tre ai quattro franchi alla 

La Mobiliare al Locarno Festival
Dopo i festeggiamenti inaugurali della galleria di base del San Gottardo, 
la Mobiliare continua il suo impegno in Ticino con il Locarno Festival. 
Con questa azione, che si iscrive nel suo impegno sociale e nella promo-
zione della Svizzera come luogo di cultura, la Mobiliare sottolinea 
l’importanza del Ticino per la Svizzera. «Un Canton Ticino forte è nell’in-
teresse di tutta la Svizzera», afferma il CEO Markus Hongler (vedi 
editoriale a pag. 3). 

Assieme al Festival la Mobiliare intende contribuire attivamente al 
futuro creativo, consapevole e sostenibile della Svizzera. I film sono i 
testimoni della nostra società. Al cinema possiamo imparare a guardare 
al di là del nostro orticello e affrontare il futuro. In questo senso la 
Mobiliare intende sostenere maggiormente la creazione cinematografica 
e anche il cinema giovane, quello provocatorio e sperimentale che 
analizza criticamente i fatti, stimola il dialogo sociale e sensibilizza  
le persone.

Locarno Talks La Mobiliare
Il fulcro dell’impegno della Mobiliare è rappresentato da una nuova serie 
di dibattiti durante il festival dal 2 al 12 agosto 2017: i Locarno Talks La 
Mobiliare. Con il motto «E se contribuissimo a dar forma al futuro?», la 
Mobiliare e il Festival organizzano tre o quattro dibattiti pubblici su un 
tema sociale che cambia ogni anno. Per il 2017 è stato scelto il tema 

«Patria/Home». Gli ospiti sono personalità nazionali e  
internazionali del mondo della scienza, della politica, dell’arte  
e della cultura. 

La Mobiliare è inoltre presente al festival con un proprio padiglione, 
creato dall’artista svizzero di fama internazionale Kerim Seiler per  
la festa di inaugurazione della galleria di base del San Gottardo. 
Durante il festival questo padiglione si trasformerà un luogo d’ispira-
zione che ospiterà anche un bar con musica. 

Partecipate al concorso di pagina 15, per vincere un weekend VIP  
al Locarno Festival.

Il nostro impegno sociale
Forte delle sue radici cooperative, la Mobiliare sostiene le ricerche dell’ 
Università di Berna nel settore della climatologia, l’analisi dei dati al Po-
litecnico federale di Zurigo e un nuovo progetto nell’ambito dell’ecologia 
urbana e degli spazi vitali sostenibili presso il Politecnico federale di Lo-
sanna. Promuove inoltre dei progetti di prevenzione per la protezione dai 
pericoli naturali in diverse regioni della Svizzera e lo spirito innovativo 
delle PMI svizzere presso il Forum Mobiliare Thun. La Mobiliare è con-
vinta che l’arte e la creatività non siano solo un arricchimento individua-
le, ma contribuiscano anche a sviluppare una cultura della discussione  
e dell’innovazione consapevole e ispirata. Per questo motivo promuove  
e organizza in tutta la Svizzera dei nuovi spazi di dialogo fra l’arte e la 
società. mobiliare.ch/impegno     

Due che portano avanti il Ticino: Marco Solari e Nicoletta Casanova hanno il gene dell’imprenditore.

VIP
Vincere un

 
�ne settimana

pagina 15
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regione», afferma Solari sottolineando 
l’importanza economica.

La sua ricetta per il successo? «Ho portato 
a Locarno la mia lunga esperienza acqui-
sita a Zurigo. Dirigiamo il festival come 
una PMI zurighese.» Oltre all’etica del 
lavoro ispirata alla filosofia calvini-
sta-zwingliana della Svizzera tedesca, 
Solari cita anche la specificità culturale 
della società latina per il successo: «Il 
Ticino ha sempre saputo dare una chance 
ai giovani. Gli anziani si fidano dei gio-
vani dando loro delle responsabilità. I 
giovani a loro volta rispettano gli anziani 
e valorizzano le loro esperienze.» Ci deve 
essere spazio anche per errori, altrimenti 
si ostacola l’iniziativa e la creatività. 

La Mobiliare costruisce ponti
Un evento culturale di questa portata ha 
bisogno del sostegno pubblico e privato. 
Ora la Mobiliare è uno dei partner princi-
pali (vedi pagina 9). «Non siamo un 
evento elitario dai prezzi esorbitanti», 

afferma Solari. Tutti gli interessati devono 
poter assistere al festival. Il pass studenti 
per dieci giorni, compresa Piazza Grande, 
costa soltanto 110 franchi. «Per questo 
abbiamo bisogno di partner con un orien-
tamento sociale simile al nostro. La Mobi-
liare è il partner che desideravamo.» Con il 

suo impegno dimostra di riconoscere 
l’importanza del Ticino e di svolgere una 
funzione di ponte fra le varie parti del 
Paese. Solari è soddisfatto della nuova 
serie di dibattuti «Locarno Talks La Mobi-
liare», un’iniziativa della Mobiliare e del 
Festival (pagina 9). «Questi dibattiti si 
conciliano perfettamente con la Mobiliare: 
operare localmente ma pensare a livello 
globale.» Una mentalità che accomuna lui 
e Casanova.

È sera e si è fatta l’ora di intraprendere il 
viaggio di ritorno attraverso il tunnel. Ora 
è possibile andare e tornare dal Ticino in 
giornata. Sarebbe però bello poter rima-
nere di più. mobiliare.ch/mobirama

«La Mobiliare è il partner che 
desideravamo.»
Marco Solari

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

La Mobiliare in Ticino
Con due agenzie generali a Bellinzona e Lugano e altre dieci sedi la 
Mobiliare dispone di una fitta rete di agenzie. A livello regionale è un 
importate datore di lavoro poiché occupa 88 impiegati e 4 apprendisti. 
In Ticino più di 69 000 clienti fanno affidamento sulla Mobiliare. Com-
plessivamente le due agenzie generali lo scorso anno hanno liquidato 
circa 23 000 casi di sinistro.

La Mobiliare non paga solo i danni, ma investe anche nella prevenzione. 
In Ticino e nei Grigioni italiani sostiene sette progetti per la protezione 
contro i pericoli naturali: nel Comune di Biasca ad esempio sono stati 

realizzati interventi di protezione sul riale Vallone al Pizzo Magno.  
Altri progetti sono in corso di realizzazione a Bellinzona, Cadenazzo, 
Giubiasco, Acquarossa e Verdabbio. Con il Fondo del Giubileo la Mobi-
liare finanzia numerosi progetti in Ticino nei settori della cultura, della 
scienza e della ricerca. 

L’agenzia generale di Bellinzona sostiene i castelli di Castelgrande, 
Montebello e Sasso Corbaro, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.  
I clienti approfittano in esclusiva di uno sconto del 50% sull’acquisto 
del Bellinzona Pass. Questo biglietto giornaliero comprende l’ingresso  
ai castelli, la visita alle esposizioni permanenti e l’ingresso alla pinaco-
teca di Villa dei Cedri (vedi concorso a pag. 15).

Il presidente Marco Solari e il Protocol Officer Lucius Barre (centro) accolgono spesso ospiti illustri al Locarno Festival – 

qui l’attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi.

50%
sul  

Bellinzona Pass 
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Agenzia Mendrisio

Agenzia Agno

Dal 2000 i tre castelli Castelgrande, 
Castello di Montebello e Castello di Sasso 
Corbaro fanno parte del patrimonio 
dellʼumanità dellʼUNESCO.

Le agenzie generali (AG) di Bellinzona  
e Lugano, con i loro tre agenzie e sette 
uffici nonché l’ufficio di Roveredo nei 
Grigioni, si occupano delle esigenze di 
oltre 69 000 clienti della Mobiliare.

La galleria di base del San Gottardo, 
aperta nel 2016, con i suoi  57 chilometri 
è la galleria ferroviaria più lunga del 
mondo.

350 363 abitanti (2014)
(4,3% della popolazione svizzera) 

circa 82 438 franchi svizzeri (2014)

Superficie complessiva 2812 km2

La Mobiliare è uno dei quattro partner 
principali del Locarno Festival.

Nel 1997 l’Istituto di studi sull’intelligenza 
artificiale IDSIA è stato dichiarato uno 
dei migliori istituti di ricerca sull’intelligen-
za artificiale nel mondo, nel settore dell’IA 
ispirata alla biologia.

Il LAC Lugano Arte e Cultura è il nuovo 
centro culturale dedicato alle arti figura-
tive.

Nicoletta Casanova conduce il team di  
10 collaboratori della ditta Femtoprint.

Galleria di base  
del Ceneri (dal 2020)

Lugano è la terza maggiore piazza 
finanziaria della Svizzera. In Ticino 
135 949 posti di lavoro a tempo pieno sono 
nel settore dei servizi (corrisponde al 73% 
della forza lavoro). Confronto: nel settore 
del turismo, in Ticino vi sono 13 275 posti di 
lavoro a tempo pieno (dicembre 2014).

La diversità e la qualità delle offerte culturali e turistiche fanno del Canton Ticino molto più di una popolare meta di 
viaggio. La galleria del San Gottardo e la vicinanza all’Italia conferiscono all’«anima mediterranea della Svizzera» forza 
innovativa ed economica.   

Tra festival, finanze e ricerca
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Internet

Cyber-protezione: rischi reali  
nel mondo virtuale
Abuso di carte di credito e di conti online, perdita di dati e violazione della 
personalità: le minacce in internet hanno molti nomi. Nell’era digitale la 
sicurezza è tutto.  

 Leilah Ruppen   Andreas Schwaiger

Aumenta la consapevolezza nella  
popolazione – ma anche il rischio
Nel 2013 lo whistleblower americano 
Edward Snowden ha portato il tema della 
sicurezza in internet davanti al grande 
pubblico, con le sue rivelazioni sulle prati-
che di controllo e di spionaggio globali dei 
servizi segreti. Da allora quasi ogni giorno 
i media informano su diverse forme di 
furto e di perdita di dati. La criminalità  

in internet è in crescita. Lo confermano  
le tante segnalazioni di privati ai servizi 
federali, come la Centrale d’annuncio e 
d’analisi per la sicurezza dell’informazione 
MELANI oppure il Servizio nazionale di 
coordinazione per la lotta contro la crimi-
nalità su internet (SCOCI). Al solo SCOCI 
nel 2014 sono pervenute ad esempio oltre 
10 000 segnalazioni di attività sospette. 
Solo un anno più tardi le segnalazioni di 
attività sospette in internet sono state  
11 575. La tendenza è all’aumento.

È diventato più difficile scoprire attacchi 
informatici: talvolta gli apparecchi pos-
sono essere infettati per mesi o anni senza 
che l’utente se ne accorga. «Negli anni 
Ottanta e Novanta gli attacchi dei virus 
erano ben visibili. Improvvisamente com-
parivano omini neri sul monitor», afferma 
Michael von Dach, amministratore di SEC 
Consult Zürich. La ditta, operante a livello 
internazionale, dispone del maggiore team 
di white hat hacker in Europa. Questi 
cosiddetti hacker «buoni» (cappelli bianchi) 
sono incaricati di attaccare le ditte che lo 
richiedono per scoprirne i punti deboli. A 
differenza dei black hats (cappelli neri), 
che operano con intenzioni criminali. SEC 
Consult svolge anche sempre più corsi di 

Il mondo in rete rende più facile la vita 
quotidiana: sul televisore ormai si guar-
dano le foto delle vacanze o si rivede il 
filmato del battesimo dei figli. Con la 
carta di credito si possono fare acquisti 
dal nuovo frigorifero intelligente, stando 
comodamente seduti sul divano. E il 
frigorifero sa anche quando sta per finire 
il latte, grazie ai suoi microchip. Tutto 
molto pratico. Ma tutto ciò che sta in rete 
può essere hackerato. E in questo caso le 
foto spariscono, i filmati non ci sono più, 
sulla carta di credito ci sono transazioni 
di sconosciuti ed il frigorifero intelligente 
invia improvvisamente messaggi indeside-
rati, gli spam-mail.  

I buoni hacker
SEC Consult dispone di uno dei maggiori 
team di white hat hacker in Europa. Ogni 
anno questi cosiddetti «hacker buoni» 
svolgono analisi della sicurezza IT di 
oltre 350 ditte. L’azienda ha vinto diversi 
riconoscimenti e premi internazionali.  

«Password come ananas, 
banana o la data di nascita 
sono facili da scoprire.»
Michael von Dach

Quando nel computer c’è un virus, il più delle volte è già troppo tardi.
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2014 almeno un  frigorifero faceva parte  
di una rete che per diverse settimane ha 
diffuso circa 750 000 mail spam a utenti 
internet. E a metà del 2016 si stima che 
siano stati attaccati con successo circa 
100 000 apparecchi elettrodomestici.

Chiunque può essere colpito
Michael von Dach e la sua collega Katja 
Nikolic parlano chiaro: «Chiunque abbia 
un apparecchio collegato a internet può 
essere colpito in qualsiasi momento da un 
attacco cibernetico.» Ma il più delle volte  
lo si nota solo quando è troppo tardi. «Gli 

utenti privati devono essere molto cauti 
anche nelle proprie attività sui social 
media come Facebook & Co. Qui il furto 
dell’identità e l’utilizzo abusivo di foto e 
video sono all’ordine del giorno – senza 
troppo clamore. Nel peggiore dei casi 
questi fatti possono addirittura rovinare  
la reputazione.» 

Le reti sociali, lo smartphone o anche il 
frigorifero intelligente digitalizzano la vita. 
Il fatto che siano in rete sempre più appa-
recchi – compresi gli elettrodomestici – 
rende vulnerabili anche le economie 
domestiche. «Proteggersi è la cosa più 
importante! Infatti un attacco può com-
portare un danno economico enorme.  
Una copertura assicurativa sufficiente può 
almeno circoscrivere il danno», afferma 
Katja Nikolic. mobiliare.ch/mobirama

sensibilizzazione per ditte su come usare 
internet in modo sicuro.  La richiesta è in 
continuo aumento. 

Protezione corrente
I ladri moderni agiscono in internet. E non 
devono neppure essere fisicamente sul 
posto del crimine. 3,4 miliardi di persone 
hanno la possibilità di accedere a compu-
ter svizzeri. Anche le persone indesiderate. 
Pertanto gli utenti privati non devono 
dimenticare che internet, oltre a offrire 
tante opportunità, nasconde anche grossi 
rischi. Non c’è sicurezza assoluta, poiché 
gli aggressori sono sempre di più e agi-
scono in modo sempre più creativo. Ma ci 
sono possibilità di rendere difficile l’attività 
criminale dei ladri di dati. L’utente privato 
può puntare sulle comuni misure di prote-
zione: programmi antivirus, firewall, 
update di Windows e dei software, nonché 
password intelligenti. «Parole come 
ananas, banana o la data di nascita sono 
facili da scoprire. Una buona password 
contiene lettere maiuscole, minuscole e 
caratteri speciali. E deve avere almeno 
10-12 caratteri: più lunga è, meglio è», 
consiglia lo specialista Michael von Dach.
 
Anche con i programmi gratuiti in rete 
bisogna tenere gli occhi aperti. È qui che 
spesso si nascondono programmi dannosi. 
Una volta scaricati, i «cavalli di troia» si 
diffondono nei computer o nei telefoni. 
Oppure su altri apparecchi intelligenti: nel 

Ora la Mobiliare offre cyber-protezione
Internet non apre solo la porta sul mondo, ma purtroppo anche quella del vostro computer. 
Pertanto la Mobiliare ha creato un’ampia cyber-protezione per privati che può essere stipulata 
entro l’assicurazione mobilia domestica. Aiutiamo concretamente voi e la vostra famiglia in 
modo rapido e senza complicazioni in caso di abuso di carte di credito e di conti online, perdita 
di dati e violazione della personalità e dei diritti di autore. E affinché i vostri dati siano protetti 
in modo sicuro, vi mettiamo a disposizione 20 gigabyte di memoria in una cassaforte di dati 
online di massima sicurezza. Ma teniamo gli occhi aperti anche per voi: i nostri consulenti vi 
informano sulla prevenzione dei cyber-rischi.
mobiliare.ch/cyber-protezione

«Chiunque può essere vittima 
di un cyber-attacco in qual-
siasi momento e su qualsiasi 
apparecchio in rete.»
Katja Nikolic

Katja Nikolic e Michael von Dach della SEC Consult ne sono convinti: proteggersi è la cosa più importante.

Sicurezza
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20 anni di Scout24 

Idee folli che cambiano il mondo
Il suo datore di lavoro non ne voleva sapere. Per questo motivo Daniel Gross ha lasciato  
il suo impiego per avviare la start-up AutoScout24. Oggi, a distanza di 20 anni, il suo 
portale online è la principale piattaforma per il commercio di auto nuove e d’occasione. 

 Patricia Blättler  Olivier Messerli

All’inizio tutti lo ritenevano un folle. Nella 
metà degli anni Novanta, Daniel Grossen 
(52) lascia un lavoro sicuro presso un’im-
presa globale del settore IT per seguire 
una sua visione: creare un punto d’incon-
tro online per chi cerca e vende auto. 
Grossen inizia a scrivere programmi infor-
matici e business plan da casa propria,  
fa il giro di tutti gli autosaloni e cerca di 
convincere tutti delle potenzialità di inter-
net, un mezzo allora ancora poco cono-
sciuto. 

Un inizio difficile
All’inizio Grossen non voleva avviare una 
propria start-up. «Avevo raccontato di 
questa idea al mio datore di lavoro», dice. 
Ma non ne voleva sapere nulla. Uno 
scenario che si ripete anche con i poten-
ziali investitori. «Nessuno credeva in me,  
è stato un periodo difficile, racconta 
Grossen. Nonostante tutto, però, lancia il 
portale online AutoScout24. Era convinto 
che un giorno il mercato dei piccoli 
annunci si sarebbe trasferito dai giornali 
alle piattaforme online. Questo giorno è 
arrivato ormai da tempo, il mercato degli 

annunci ha subito una rivoluzione. Oggi 
la maggior parte delle auto nuove e 
d’occasione si vende online attraverso 
AutoScout24, circa 45 000 auto al mese. 
E Daniel Grossen è uno dei pionieri di 
internet più importanti della Svizzera. 

«Perché sono stato ostinato», dice. Molte 
start-up si arrendono troppo facilmente. 
«Se un’idea è buona, prima o poi la realiz-
zerà un altro.» Dopo AutoScout24 arrivò 
ImmoScout24, per promuovere l’incontro 
fra locatori e inquilini, acquirenti e vendi-
tori di immobili. Poi fu la volta di Moto-
Scout24 e nel 2009 del sito di piccoli 
annunci anibis.ch. Dalla start-up origina-
ria è nato un intero network di market 
place online dove è possibile vendere e 
comprare di tutto, dalla sedia da cam-
peggio alla casa plurifamiliare. 

Nel 2007 Daniel Grossen ha venduto 
Scout24. Dal 2016 l’impresa, con sede a 
Flamatt nel cantone di Friburgo, appar-
tiene per metà alla Ringier Digital e per 
metà alla Mobiliare (vedi riquadro). Il 
fondatore oggi è membro del consiglio 

d’amministrazione e continua a fornire 
una consulenza strategica all’impresa. 

Spirito competitivo
«Daniel Grossen rimane un visionario,  
ci aiuta a mantenere il focus», afferma 
l’attuale CEO Olivier Rihs (48). Scout24 
non vuole e non può riposare sugli allori. 
«The winner takes it all», afferma Rihs. Per 
questo è importante rimanere il numero 
uno. La sua strategia? L’atteggiamento 
giusto! Abbiamo bisogno di collaboratori 
curiosi dotati di un forte spirito competi-
tivo. «Le idee devono arrivare velocemente 
sul mercato, anche quando non sono 
ancora perfette.» Un approccio che eviden-
temente è condiviso dai circa 230 collabo-
ratori: nel 2016 Scout24 è stato premiato 
con il label «Great Place to Work» ed è 
entrato nella top 3 dei migliori datori di 
lavoro (di medie dimensioni).

«Il potenziale di Scout24 non è ancora 
stato sfruttato pienamente», afferma 
Olivier Rihs. Assieme a Daniel Grossen 
hanno ancora tante idee folli da realiz-
zare. mobiliare.ch/mobirama

Tutto è iniziato con le auto: Daniel Grossen (a destra) con AutoScout24 ha rivoluzionato il commercio. 
Oggi, Scout24 è un network di market place online diretto da Olivier Rihs (CEO).

Online 

Scout24 e la Mobiliare  
I clienti della Mobiliare approfittano di 
sconti di 20 franchi sugli annunci online  
di AutoScout24 e MotoScout24 (ciascuno 
utilizzabile una volta entro il 31.10.2017).
autoscout24.ch, Code AS24-Mobirama
motoscout24.ch, Code MS24-Mobirama

Dal 2016 il 50 per cento di Scout24 Sviz-
zera SA appartiene alla Mobiliare. Questa 
partecipazione rappresenta un investi-
mento in un settore redditizio e in rapida 
crescita. Inoltre, la Mobiliare può appren-
dere molto da questa impresa digitale.  
«In compenso anche noi impariamo molto 
dalla Mobiliare, un’impresa fortemente 
ancorata in Svizzera», afferma Olivier Rihs, 
CEO di Scout24. 

Sconto 
per i clienti   

Mobiliare 
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 Concorso

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 e  
il vostro nome e indirizzo al numero 363 (esempio: Mobirama, sole, nome e indirizzo).

1°  premio 
Un weekend per due a Locarno. Compresi pass VIP per una serata cinematografica 
sulla magica Piazza Grande e un pernottamento all’Hotel Tobler di Ascona dal 5 al  
6 agosto 2017.

2°-10°  premio
Un Bellinzona Pass per famiglie per i castelli, la mostra permanente e la Pinacoteca 
Villa dei Cedri nonché un buono delle FFS del valore di 100 franchi.

Termine ultimo per la partecipazione: 30 giugno 2017

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 gene-

rali. I vincitori verranno estratti fra i partecipanti e informati per iscritto dalla Mobiliare. Ogni partecipante può vincere 

una sola volta. I premi non vengono versati in contante e non possono essere convertiti. 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.
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In palio 1 weekend al Festival di Locarno

Partecipare 

e vincere!



I nostri clienti ricevono 
nuovamente dei soldi:  
155 milioni.

I clienti della Mobiliare possono festeggiare 
anche quest’anno. Grazie alla Cooperativa 
partecipano al nostro successo.  
mobiliare.ch/fondo-eccedenze
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