
Anne-Claude Jacquat, biologa  

«Le api sono vita»
Locarno Festival

Un grande spettacolo 
al Castello

Mobirama La rivista per  
le clienti e i clienti 
della Mobiliare  

Edizione primavera 2019



Mobirama 1/2019 32 Mobirama 1/2019

 Editoriale

Cara lettrice, caro lettore,

perché la Mobiliare si occupa del riscaldamento climatico? Il 
pubblico si è posto questa domanda 10 anni fa, quando abbiamo 
fi nanziato una cattedra straordinaria per la ricerca sugli eff etti del 
clima presso l’Università di Berna, da cui è sorto il laboratorio 
Mobiliare per rischi della natura. In quanto assicuratore leader nel 
ramo cose siamo fortemente colpiti dal cambiamento climatico. 
Quando ruscelli e fi umi esondano o si verifi cano valanghe e 
smottamenti siamo noi a pagare i danni. Ecco perché dal 2005 la 
Mobiliare mette a disposizione di progetti di prevenzione importi 
milionari dal fondo eccedenze della Cooperativa (pagina 2).

Ma la Mobiliare non sostiene solo la ricerca sul clima e progetti di 
prevenzione, come dimostrano le storie nel presente numero della 
nostra rivista. Con il nostro speciale mix di ricerca, arte e impegno 
per la società vogliamo fare qualcosa per la collettività svizzera. 
Perché? Perché in qualità di importante azienda, la Mobiliare ha 
una grande responsabilità, che come cooperativa può e vuole 
assumersi. Nei confronti dei nostri collaboratori, dei nostri clienti, 
ma anche di tutta la Svizzera.

Sono convinto che solo se le imprese forniscono un contributo 
sostenibile e vincolante per la cultura e la società, possono a 
lungo termine favorire un cambiamento, sia all’interno che all’
esterno. Ecco perché la Mobiliare mette a disposizione i mezzi 
necessari. Vivere la cooperativa signifi ca assumersi la responsabi-
lità insieme.

Cordialmente,

Urs Berger, presidente del Consiglio d’amministrazione  

Cara lettrice, caro lettore,

la Mobiliare registra una crescita superiore alla media del mer-
cato. È un successo di cui andiamo fi eri, ma non abbiamo inten-
zione di allentare le redini. Avere successo signifi ca anche assu-
mersi responsabilità sociali, il che per noi non è una novità. Si può 
dire che il nostro impegno sociale, che rinnoviamo e ampliamo 
continuamente e a cui sei anni fa abbiamo dedicato un reparto 
intero, abbia quasi la stessa età della Mobiliare. Recentemente si 
sono aggiunti progetti come il Locarno Festival, le MoBees – le 
nostre colonie di api presso le agenzie generali – o il programma 
per i giovani Atelier du Futur.

Con il nostro impegno promuoviamo lo scambio con scienza, arte 
e cultura perché siamo convinti che, con il loro lavoro, ricercatori e 
artisti contribuiscano allo sviluppo positivo della nostra società. 
Questo scambio permette inoltre di vedere le cose da nuove 
prospettive. Un esempio in tal senso è l’Atelier du Futur, dove per 
una settimana un gruppo di giovani si confronta in modo ludico e 
creativo su temi riguardanti il futuro. Per me non ci sono dubbi: lo 
scambio promuove la comprensione della diversità e dà vita a 
nuove idee, idee che portano avanti la nostra società. 

Come vede, alla Mobiliare non piace stare a guardare. Ci impe-
gniamo attivamente per dare forma al futuro della Svizzera. 
Scopra come in questa rivista a Lei dedicata. Le auguro una 
piacevole lettura.

Cordialmente, 

Markus Hongler, CEO
mobirama@mobiliare.ch

Assumersi la responsabilità

Questa fotografi a è una delle oltre 3200 immagini disponibili 
nelle memorie di inondazione collettive su memoriedinonda-
zione.ch. Archiviate per luogo e anno dal 1318 a oggi, e segnate 
su una cartina interattiva della Svizzera, documentano le inon-
dazioni del passato.

La banca dati delle immagini viene gestita dal laboratorio Mobi-
liare per rischi della natura dell’Università di Berna, un’iniziativa 
della Mobiliare e del Centro Oeschger per le ricerche sul clima 
fondata nel 2013. Il suo obiettivo? «Vogliamo sensibilizzare la 
popolazione sul tema delle inondazioni affi  nché non ne sottova-
luti i rischi», spiega Rolf Weingartner, condirettore del laboratorio 
della Mobiliare. «Inoltre, le immagini delle inondazioni costitui-
scono un’importante fonte d’informazione per gli esperti e le 
autorità. Con l’aiuto di queste immagini è possibile ricostruire gli 

La Mobiliare s’impegna per la protezione dai pericoli della natura e ha già sostenuto finanziariamente oltre 120 progetti di 
prevenzione in tutta la Svizzera. Finora i seguenti Comuni hanno usufruito del nostro sostegno:

Acquarossa, Aeschi b. Spiez, Alt St. Johann, Altstätten, Baltschieder, Bas-Intyamon, Bätterkinden, Bellinzona, Belp, Berna, Bettenhausen, Biasca, Bösingen, 
Bregaglia, Brüttelen, Buchs SG, Büren zum Hof, Burgdorf, Buttisholz, Cadenazzo, Contone, Courrendlin, Courroux, Dagmersellen, Delémont, Ebersecken, Endin-
gen, Erlen, Flawil, Forst-Längenbühl, Fraubrunnen, Freienwil, Gachnang, Gampel, Giswil, Giubiasco, Grengiols, Gsteigwiler, Huttwil, Kaufdorf, Haute-Sorne, Her-
zogenbuchsee, Hochdorf, Hohentannen, Innertkirchen, Iragna, Kerns, Kippel, Kirchlindach, Köniz, Kradolf, Langnau i. E., Laufenburg, Laupen, Lauterbrunnen, 
Lengnau AG, Lütschental, Lyss, Lyssach, Madiswil, Magden, Melano, Melchnau, Möhlin, Monthey, Münchringen, Niedergesteln, Oberburg, Porrentruy, Port-Va-
lais, Rapperswil BE, Reichenbach, Riemenstalden, Rohrbach, Rothrist, Rüthi, Saanen, Saas im Prättigau, Saas-Balen, Sachseln, Saint-Gingolph, Saint-Imier, 
Samnaun, Sarnen, Schenkon, Schwarzenburg, Seeberg, Semsales, Soyhières, Spiringen, Staldenried, Troistorrents, Unteriberg, Unterschächen, Val Müstair, 
Val-de-Travers, Varen, Verdabbio, Vernayaz, Vérossaz, Vionnaz, Vordemwald, Wangen a. A., Wartau, Weiach, Weissbad, Wichtrach, Wilderswil, Wildhaus-Alt 
St. Johann, Willisau, Wimmis, Wohlen AG, Wolhusen, Worb, Wynigen, Zofi ngen.
Inoltre diversi comuni nel cantone del Vallese (3a correzione del Rodano) e di Berna (bassa Gürbetal). jt

eventi in modo dettagliato. La memoria delle inondazioni viene 
costantemente ampliata, anche grazie all’aiuto della popola-
zione, che può utilizzare a tal fi ne una funzione per caricare le 
proprie fotografi e.

Quando l’acqua distrugge beni e averi, la Mobiliare è al fi anco 
dei propri assicurati. Ma vuole fare di più: riconoscere per tempo 
i rischi ed evitare danni futuri. A tal fi ne, oltre al laboratorio 
Mobiliare, sostiene dal 2006 più di 120 progetti per la preven-
zione dei pericoli naturali in tutte le regioni della Svizzera. Anche 
la cattedra per la ricerca sugli eff etti del cambiamento climatico 
nell’area alpina fi nanziata dalla Mobiliare svolge ricerche in 
questo settore. La prossima inondazione si verifi cherà sicura-
mente. Anche se non sappiamo quando e dove. Ma facciamo 
di tutto per prepararci. msc

Imparare dal passato

Prevenzione da Acquarossa a Zofi ngen

Non un canale di Venezia, ma una via di Lugano: nel 1896 il Giardino Pubblico 
si trasforma in un’isola. Immagini: Burgerbibliothek Berna, Ref. Code: FP. E.750 
Foto: Grato Brunel

Non un canale di Venezia, ma una via di Lugano: nel 1896 il Giardino Pubblico 
si trasforma in un’isola. Immagini: Burgerbibliothek Berna, Ref. Code: FP. E.750 

Dagli
archivi

Il presidente del Consiglio d’amministrazione Urs Berger (sin.) e il CEO Markus Hongler.
Foto: Janosch Abel Photography, Berna
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Panorama

Una visita allo Zoo di Zurigo conviene per diversi motivi: i clienti della Mobiliare non 
solo approfi ttano dello sconto esistente del 20% sui biglietti online. Da aprile a ottobre 
2019 possono inoltre andare e tornare dallo zoo gratis con i trasporti pubblici. Approfi t-
tate dell’off erta combinata. L’off erta è soggetta a un limite mensile e viene pubblicata 
il primo lunedì del mese alle ore 9.00 su mobiliare.ch/zoo.
Nel 2020 i visitatori dello Zoo di Zurigo potranno rallegrarsi di oltre quattro ettari di 
savana Lewa, che con una grande pozza d’acqua e un baobab sarà presto la nuova 
casa di giraff e, rinoceronti, zebre e altri abitanti della savana.

In qualità di sponsor principale dello Zoo di Zurigo estraiamo a sorte 4× 4 biglietti. 
Inviate un’e-mail con l’oggetto «Zoo» e il vostro indirizzo postale entro il 30 giugno 
2019 a sponsoring@mobiliare.ch.

Per la 72a edizione del festival internazionale del film di 
Locarno, di cui la Mobiliare sarà partner principale per la 
terza volta, la direzione artistica è affidata alla quaranta-
duenne francese Lili Hinstin. Il Locarno Garden la Mobiliare 
sarà il punto d’incontro del festival. Per la nuova location nel 
Castello Visconteo la Mobiliare ha dato vita a un giardino 
concettuale e a spettacolari installazioni luminose create 
dall’artista Maya Rochat (pagina 12). Anche quest’anno 
suoni e musiche sono realizzati dal collettivo di artisti Turba 
di Lugano.
Maya Rochat sarà ospite ai Locarno Talks la Mobiliare, dove 
personalità di rilievo discuteranno di questioni relative al 
tema NOW – the best place to change the future. sum

In palio: 5× 2 ingressi giornalieri al Locarno Festival per il 
15, 16 o 17 agosto 2019. Inviate un’e-mail con l’oggetto 
«Locarno Festival» e il giorno desiderato entro il 30 giugno 
2019 all’indirizzo locarno@mobiliare.ch. Non perdetevi il 
concorso a pagina 19.

I Locarno Talks la Mobiliare si terranno 
il 15, 16 e 17 agosto 2019.

locarnofestival.ch, dal 7 al 17 agosto 2019 
mobiliare.ch/locarnofestival

La Mobiliare sostiene la prosecuzione del 
progetto teatrale di successo Centovalli – 
Centoricordi 2, che racconta la gente e le 
storie di una valle speciale.  

Ancora una volta il palcoscenico è costituito 
dal trenino delle Centovalli, che si snoda 
nella valle e dalle sue stazioni caratteristi-
che. Gli spettatori e gli attori salgono e 
scendono insieme dal treno, viaggiando 
insieme e muovendosi insieme. E tutti 
insieme festeggiano, mangiano e brindano 
alla vita.

Estraiamo a sorte 5× 2 biglietti per la 
prima di sabato 27 luglio 2019. Inviate 
un’e-mail con l’oggetto «Centovalli» entro 
venerdì 28 giugno 2019 a sponsoring@
mobiliare.ch.

Zoo di Zurigo: approfi ttatene due volte

Centovalli – Centoricordi 2

I Topscorer Mobiliare di serie A del 2018. Foto: m.a.d.

Leoni indiani. Foto: Zoo di Zurigo, Enzo Franchini

Sharoo: il noleggio 
auto più semplice
sharoo reinventa il car sharing. Con sharoo 
potete infatti noleggiare e cedere a noleg-
gio la vostra auto facilmente. Tutto via 
app, senza consegnare le chiavi e comple-
tamente assicurati dalla Mobiliare. Come 
locatori decidete voi con chi e quando 
condividere la vostra auto. Contribuite così 
a una mobilità ecologicamente sensata e 
guadagnate un po’ di soldi.

Come locatari approfi ttate di una mobilità 
fl essibile e noleggi equi, senza costi di 
abbonamento. Dalla Smart elettrica alla 
macchina di lusso, dalla spaziosa monovo-
lume al camion per il prossimo trasloco: 
da sharoo trovate il veicolo che vi serve già 
a partire da tre franchi all’ora. rul

Provate anche voi sharoo.com
Assicurare gli impie-
gati domestici all’ora
Pagare l’assicurazione infortuni per il 
personale di pulizia o la tata solo quando 
stanno lavorando? La Mobiliare off re 
l’assicurazione «pay per use» sulla piatta-
forma KLARA Home. 2.10 franchi all’ora 
coprono i costi dell’applicazione per i 
rapporti orari di KLARA e gli impiegati 
domestici sono assicurati contro gli infor-
tuni. Nella copertura sono compresi i danni 
alla mobilia domestica fi no a 3000 fran-
chi e la protezione giuridica del datore di 
lavoro. ka klara.ch/mobirama

Biglietti per il Topscorer 
Gala della Mobiliare
Personalità del mondo dello sport, dell’
economia e della politica: il 3 ottobre la 
Mobiliare festeggia il proprio impegno a 
favore degli sport indoor presso la Kursaal 
di Berna insieme a tutte le squadre della 
Lega nazionale A di pallacanestro, pallama-
no, pallavolo e unihockey. 
In occasione di questo evento esclusivo 
mettiamo in palio 2× 2 biglietti. Per parte-
cipare inviate un’e-mail con l’oggetto «Top-
scorer Gala» entro venerdì 30 agosto 2019 
all’indirizzo indoorsports@mobiliare.ch.

La Mobiliare vince 
il Lipper Fund Award
Al MobiFonds Select 90 è stato assegnato 
il premio per il miglior fondo svizzero nella 
categoria «Fondi bilanciati aggressivi in 
franchi» nell'arco di cinque anni. Già nel 
2017 il fondo era stato al primo posto con 
la sua performance triennale. L’impresa 
fi nanziaria Refi nitiv, in passato nota come 
Thomson Reuters, assegna il Lipper Fund 
Award da oltre 30 anni. rul

Una spettacolare esperienza cinematografica in Piazza Grande a Locarno. A pochi passi si erge il Castello Visconteo, la nuova location del 
Locarno Garden la Mobiliare. Foto: Locarno Festival

Dopo i titoli di coda l’appuntamento è al Castello!
160 milioni 
per i nostri clienti
Quando alla Mobiliare le cose vanno 
bene, anche i nostri clienti possono festeg-
giare. Grazie alla nostra organizzazione 
cooperativa i clienti benefi ciano regolar-
mente di versamenti volontari dal fondo 
delle eccedenze. Questa volta tocca ai 
titolari di un’assicurazione economia 
domestica e stabili. A partire dalla metà 
di gennaio la Mobiliare riduce i loro 
premi del 20% per un anno e, complessi-
vamente, restituisce 160 milioni di franchi 
ai propri clienti. Negli ultimi dieci anni la 
Mobiliare ha reso partecipi del proprio 
successo i propri assicurati del ramo 
non-vita con più di 1,4 miliardi di franchi. 
sum

Inviate un’e-mail con l’oggetto «Zoo» e il vostro indirizzo postale entro il 30 giugno 

Ancora una volta il palcoscenico è costituito 

Partecipate 

e vincete!

Biglietti per il Topscorer 

Partecipate 

e vincete!



 Impegno

La maggiore frequenza degli eventi estremi induce la Mobiliare a impegnarsi nella ricerca. Ma il suo 
impegno per la società si spinge ancora oltre, come dimostrano i giovani, gli apicoltori, il promotore della 
musica, l’artista e la climatologa che abbiamo incontrato. Ecco come lottano per un futuro migliore. 

 Patricia Blättler | Julie Curto | Florian Knapp | Leilah Ruppen | Jürg Thalmann 

 Valérie Chételat

Qui non serve a molto nemmeno l’ombrello: la climatologa 
Hélène Barras (sin.) e Dorothea Strauss, responsabile 

dell’impegno sociale della Mobiliare, sul tetto dell’istituto 
di scienze esatte dell’Università di Berna.
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Il nostro contributo per il futuro



zwei Spalten orgel kein kasten

Cari genitori...
Off rite ai vostri fi gli un paio di giorni 
indimenticabili in un campo estivo un po’ 
speciale. L’Atelier du Futur si terrà dal 14 
al 19 luglio allo Sport Resort Fiesch ed è 
gratuito. Con questo impegno la Mobi-
liare vuole aiutare i giovani a rifl ettere in 
modo creativo, accessibile e interattivo 
sul futuro e sulla sostenibilità. In 
quest’ottica si occuperanno di temi quali 
natura, consumo e digitalizzazione e 
collaboreranno con stimolanti personalità 
e artisti rinomati.
L’off erta è limitata a 300 posti. Qualora 
dovessimo ricevere più iscrizioni i posti 
saranno sorteggiati. 
atelierdufutur.ch 

Impegno nelle regioni
La Mobiliare dà un contributo a progetti 
sostenibili nelle regioni attingendo a un 
fondo dedicato della Cooperativa. È 
grazie a quest’ultimo che è stato stan-
ziato l’importo necessario per la revisione 
dell’organo a La Chaux-de-Fonds. Il 
fondo, parte dell’impegno sociale della 
Mobiliare, è a disposizione delle agenzie 
generali per il sostegno di progetti a 
favore della comunità.
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«Niente al mondo è così potente quanto 
un’idea della quale sia giunto il tempo.» 
Questa citazione non è di Lea Hugo. Ma 
potrebbe esserlo. Viene attribuita allo 
scrittore francese Victor Hugo, al quale 
sarebbe sicuramente piaciuta l’idea dell’
Atelier du Futur. L’Atelier du Futur è un 
campo estivo gratuito per giovani tra i 13 
e i 15 anni (vedi riquadro) organizzato 
dalla Mobiliare e da Lea Hugo, la respon-
sabile del progetto.

Fantasia e ispirazione
Quando racconta la prima esperienza 
dell’estate scorsa i suoi occhi iniziano a 
brillare. «È stato molto stimolante vedere 
cosa può nascere quando i giovani 
lasciano volare la loro fantasia.» L’Atelier 
du Futur è fatto su misura per Lea Hugo 
– e viceversa. «Mi interessa cosa pensano 
i giovani, scoprire le loro idee e i loro 
obiettivi.» Ama impegnarsi per le persone 
e ha uno spiccato senso della giustizia. Il 
suo impegno è la sua professione – e sarà 
così anche in futuro. Lea Hugo è arrivata 
alla Mobiliare circa due anni fa come 
tirocinante e, oltre al suo lavoro part time 
presso la Mobiliare, frequenta il Master in 
psicologia del lavoro e delle organizza-
zioni. «Volevo familiarizzare con il mondo 
del lavoro.» E ci è riuscita bene. È entrata 
in contatto con l’impegno sociale della 
Mobiliare, dapprima occupandosi del 
progetto a favore delle api MoBees 
(v. pag. 10), per poi mettere in piedi l’Ate-
lier du Futur.

Prendere il futuro nelle proprie mani
Per la 25enne bernese non c'è stimolo più 
grande che motivare le persone e aiutarle 
a svilupparsi. «Nell’Atelier du Futur aiu-
tiamo i giovani a prendere il loro futuro 
nelle proprie mani e spieghiamo loro 
come dargli forma senza aspettare che le 
cose accadano.»

Lea Hugo, responsabile del progetto Atelier du Futur

Un trampolino di lancio per le idee dei giovani
A Fiesch vengono tematizzate in modo 
ludico e creativo diverse questioni sociali 
attuali. Può trattarsi di un laboratorio con 
un rapper, una infl uencer o un artista. 
L’anno scorso i ragazzi hanno apprezzato 
in particolare l’upcycling workshop, in cui 
hanno ad esempio trasformato dei vecchi 
jeans in una custodia per cellulari.

«Nell’Atelier du Futur non possiamo sal-
vare il mondo. Non ci facciamo grandi 
illusioni», spiega Lea Hugo. «Anche se a 
volte un pizzico di ingenuità farebbe bene 
anche agli adulti.» La giustifi cazione 
«tanto non cambia niente» è fatale e una 

John Voisard, direttore della Salle de musique

Contribuiamo allo splendore 
di un grande gioiello
«L’organo ha un suono così potente! È il re 
degli strumenti musicali», spiega il cin-
quantenne John Voisard con entusiasmo 
e ad occhi chiusi. La toccata di Léon 
Boëllmann risuona nella Salle de musique 
di La Chaux-de-Fonds grazie alle 3500 
canne dell’organo. 

La musica e il teatro sono tutto per il 
51enne John Voisard, che dal 2013 dirige 
la Salle de musique. L’impegno che riversa 
nella cura della sua sala musicale non 
passa inosservato, esattamente come il 
grande organo risalente al 1956. Lo stru-
mento è collocato in una stanza il cui 
soffi  tto presenta nove fi le di rientranze di 
forma quadrata. Questo provvedimento 
strutturale conferisce alla sala, che può 
accogliere fi no a 1200 ospiti, la migliore 
acustica possibile per la musica da 
camera. Il suono dell’organo rimane così 
sempre voluminoso, indipendentemente 
dal numero di persone tra il pubblico. 
«Le note riempiono la sala in modo unico.»

La revisione di un organo di queste 
dimensioni costa 100 000 franchi. Grazie 
all’impegno sociale della Mobiliare, il 
direttore riceve un sostegno pari alla metà 
di questo importo. «Non siamo solo noi 
del teatro ad amare questo gioiellino, ma 

scusa troppo comoda per non fare nulla. 
«Se ognuno di noi lavorasse sulla propria 
persona e cambiasse alcune piccole cose 
potremmo avere un grande eff etto.»

L’Atelier come rivelazione
Il potenziale del riutilizzo dei rifi uti ha 
impressionato anche il 14enne Louis de 
Testa, che ha un ottimo ricordo dei sei 
giorni trascorsi nel campo estivo l’estate 
scorsa. «L’Atelier mi ha aperto gli occhi e 
mostrato quanto è possibile fare con il 
riciclaggio.» Per Louis è importante che i 
giovani si impegnino a favore del clima, 
poiché si tratta del loro futuro. jt

anche la gente di La Chaux-de-Fonds, 
quindi vogliamo tutti che sia sempre 
sottoposto agli interventi di manutenzione 
necessari. L’organo deve essere sottoposto 
a una pulizia meticolosa ogni 25 anni.» 
Con la revisione è stato implementato 
anche un sistema di trasmissione digitale, 
che mantiene inalterati sia la consolle 
che il suono, un fattore di estrema impor-
tanza per John Voisard.

Per lui la cultura non ha niente a che 
vedere col denaro e dovrebbe essere 
accessibile a tutti. Nel novembre 2018 
Voisard e Daniel Hügli, agente generale di 
Montagnes et Vallées, hanno organizzato 
un concerto gratuito nella Salle de musi-
que. Per i due amanti della musica l’impe-
gno in nome della cultura è un dovere. 
John Voisard spiega: «Il sostegno a pro-
getti culturali è tanto più importante nelle 
regioni periferiche, ma purtroppo spesso 
mancano i soldi.» rul

«A volte un pizzico di
 ingenuità farebbe bene 
anche agli adulti.»
Lea Hugo 

«Spesso nelle regioni perife-
riche mancano i soldi per la 
cultura.»
John Voisard 

Due volti dell’Atelier du Futur: la responsabile del progetto Lea Hugo e Louis de Testa, uno dei partecipanti.

L’agente generale Daniel Hügli (sinistra) e John Voisard hanno senz’altro una cosa in comune: l’impegno 
per la Salle de musique di La Chaux-de-Fonds.

Impegno



Niklas e Nils Prescher, giovani apicoltori

«Senza api il mondo è messo male»  

Se non fosse stato punto, magari sarebbe 
tutto diverso e forse i Prescher avrebbero 
per animale domestico un serpente. Ma la 
puntura d’ape di quattro estati fa ha 
risvegliato l’interesse di Niklas (16) per le 
api. Voleva sapere perché pungono, come 
vivono e perché la puntura fa male.

Un sapere che lo ha affascinato, a tal 
punto che oggi lui e suo fratello (14) sono 
apicoltori. «Giovani apicoltori», come 
recita l’etichetta sui loro vasetti di miele. 
Avevano 12 e 10 anni quando espressero  
il desiderio di avere un animale dome-
stico, ma niente cani e gatti, a causa 
dell’allergia ai peli di Niklas. E proprio 
mentre pensavano a qualcosa senza peli 
– un rettile o un pappagallo – la puntura 
li fece optare per le api.

Un’impresa con tutti i crismi
I fratelli di Ipsach, vicino Bienne, gesti-
scono una vera mini-impresa: oltre a fare 
l’apicoltore, Niklas crea anche le etichette 
per i vasetti di miele, per la senape al 
miele, il miele alla vaniglia e tutti gli altri 
articoli che producono con il miele e tanta 
passione. Niklas ha anche realizzato il 
sito web e pubblica regolarmente foto di 
api svizzere sui loro account Instagram e 
Facebook. «La fotografia, i social media  
e i siti web sono i miei hobby. L’apicoltura 
è uno stimolo ulteriore per coltivarli», 
racconta il liceale. 

Impegno

I due fratelli fanno molte cose insieme, ma 
della vendita si occupa Nils. In estate si 
reca con il carretto nel vicino campeggio sul 
lago di Bienne per vendere il suo dolce 
prodotto, che è disponibile anche su Inter-
net e viene acquistato perfino dall’estero. 
«Dobbiamo restituire ai nonni il credito per 
il capitale iniziale», spiega Nils. Con il miele 
arrotondano la loro paghetta, il che non è 
male. Una cosa è certa: con l’apicoltura non 
si diventa ricchi. Ma non lo fanno certo per 
questo.

L’apiario ereditato
«Le api sono estremamente importanti per 
la nostra vita», spiega Niklas. E per noi non 
intende solo sé stesso e suo fratello. Da 
quando si occupano di api sono diventati 
ancora più coscienti di quanto la natura, 

l’agricoltura e in definitiva gli esseri  
umani dipendano dalle api. «Senza di loro 
il mondo è messo male», afferma Nils.

Grazie ai figli, i genitori Heike e Thomas 
sono diventati anche loro apicoltori  
entusiasti e li aiutano soprattutto dove  
è necessario per legge, ad esempio  
nella vendita.

I fratelli Prescher non fanno gli apicoltori 
solo nel giardino di casa, ma anche ai 
margini del bosco nel vicino comune di 
Worben, dove un apicoltore ha lasciato in 
eredità il suo apiario. Un’eredità che 
vincola. E quest’anno si è aggiunta una 
nuova colonia: accanto all’apiario verde 
adesso c’è anche una rossa casetta 
MoBees. Con le casette MoBees, la Mobi-
liare si impegna a favore della biodiversità 
e della sostenibilità (vedi riquadro). Così 
come Niklas e Nils Prescher. pb

MoBees – api per il futuro
L’idea l’ha avuta un collaboratore: non 
sarebbe possibile offrire una casa alle api 
sull’area della sede centrale della Mobi-
liare a Berna? Le api sono infatti molto 
importanti per la sopravvivenza della 
natura e dell’agricoltura e figurano tra i 
più importanti animali da reddito. Nel 
frattempo in Svizzera ci sono ben 150 
arnie della Mobiliare e tre quarti delle 
nostre 79 agenzie generali partecipano al 
progetto nazionale MoBees. Delle api si 
occupano con competenza diversi apicol-
tori locali. Tra questi, anche dei collabo-
ratori o dei clienti della Mobiliare, come 
ad esempio la famiglia Prescher o 
Anne-Claude Jacquat.

Le MoBees sono uno dei numerosi 
impegni della Mobiliare a favore della 
sostenibilità e di un futuro positivo. La 
Mobiliare vuole così promuovere la 
consapevolezza sull’importanza delle api 
per il nostro futuro e fornire nel contempo 
un contributo attivo per l’ambiente.
mobiliare.ch/mobees

Anne-Claude Jacquat, biologa

«Api 
incredibilmente 
intelligenti»
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Apicoltrice, biologa, guida escursionistica: 
Anne-Claude Jacquat si impegna attiva-
mente per la protezione della natura. 
Come il suo prozio e il suo padrino, la 
41enne di Corserey (FR) ha una passione 
per le api e vi investe molta energia.  
«Le api sono incredibilmente intelligenti. 
Mi affascina come comunicano tra loro  
e come organizzano la loro vita insieme», 
spiega. Soprattutto in occasione delle 
escursioni, Anne-Claude Jacquat informa 
sull’importanza delle api per il manteni-
mento della biodiversità.

Inoltre si impegna a favore di un’agricol-
tura rispettosa dell’ambiente. Con il suo 
ufficio di consulenza «Idéal Horizon», 
Anne-Claude Jacquat aiuta gli agricoltori 
delle regioni di Friburgo e Vaud a realiz-
zare volontariamente dei progetti per 
un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.
 
Come presidente dell’associazione apicol-
tori del distretto della Sarina si occupa 
delle api del progetto MoBees nella  
sua regione. È felice che un’azienda come 
la Mobiliare abbia lanciato un progetto  
di questo tipo, conferendo importanza  
al tema. Ecco perché vi partecipa.  
«Infatti è l’azione di ogni singolo che  
fa la differenza.» jc

«Volevamo un animale  
domestico... adesso abbiamo 
delle api.»

Dopo essere stato punto quattro anni fa, Niklas (sinistra) voleva sapere tutto sulle api. Oggi lui e suo fratello Nils sono apicoltori.  
Qui a Worben e nel loro domicilio a Ipsach curano le api e producono miele.

Anne-Claude Jacquat con le sue api nel suo 
giardino a Corserey.



Hélène Barras, dottoranda al Laboratorio Mobiliare per i pericoli naturali

La ricercatrice della grandine 

Impegno

Maya Rochat, artista  

«L’arte deve es-
sere radicale nel 
suo messaggio» 
Maya Rochat, come artista qual è il suo 
impegno personale per il futuro?
Il futuro è un tema carico di emotività. 
Ovunque nel modo sono visibili sviluppi 
negativi che come artista e soprattutto 
come persona non si possono ignorare. 
Voglio partecipare al dibattito sui temi del 
futuro, in particolare sul cambiamento 
climatico. Mi sento in dovere di impegnarmi 
e di focalizzare il mio lavoro su questi 
argomenti. Il mio obiettivo è quello  
di raggiungere le persone oltre i confini 
degli schieramenti politici e delle  
opinioni personali.

Quali messaggi vuole trasmettere? 
Fare arte non significa trasmettere informa-
zioni. Non voglio imporre niente al mio 
pubblico, trovo più interessante lasciare le 

persone libere di interpretare i miei lavori. 
L’arte dovrebbe aprire porte a mondi di 
emozioni. Se dico già al mio pubblico quale 
mondo si cela dietro alla porta, non potrà 
scoprirlo da solo. La mia idea di fondo è 
che lo sviluppo dell’umanità è un’esperienza 
collettiva e sostenibile. 

Imprese come la Mobiliare si impegnano 
per l’arte e la cultura con somme di 
denaro. Cosa ne pensa? 
Comprendo gli artisti che non accettano 
denaro dalle imprese perché si sentirebbero 
strumentalizzati. Personalmente adotto  
un approccio pragmatico: grazie ai contri-
buti finanziari delle imprese gli artisti hanno 
opportunità che altrimenti non avrebbero. 
La collaborazione crea anche occasioni di 

confronto con i finanziatori, il loro compor-
tamento e il loro ruolo nella società. Questo 
per me è un buon motivo per accettare 
denaro dall’economia. 

In questo modo riesce a raggiungere 
anche un pubblico diverso?
Grazie alla collaborazione con un’impresa 
l’arte entra nella vita quotidiana delle 
persone. I collaboratori e i visitatori della 
Mobiliare, ad esempio, hanno l’opportunità 
di vedere le mie opere ogni giorno. Credo 
che l’arte dovrebbe uscire di più dalle galle-
rie e dai musei per incontrare le persone 
nella vita reale, non il contrario. 

L’arte non deve quindi confinarsi in modo 
radicale?
No. L’arte deve essere radicale nel suo 
messaggio ma non nella sua intenzione o 
nella forma. Un cappellino con un’imma-
gine stampata per me è paragonabile a un 
quadro incorniciato. Il fatto che lavori con 
molta plastica può risultare antiecologico o 
antiestetico. Se lavorassi con materiali bio, 

porterei il mio pubblico in un mondo com-
pletamente diverso. Utilizzo appositamente 
questo materiale per dare forza al mio 
messaggio. Un banner di plastica può dire 
tanto quanto una fotografia raffinata. Il 
mondo è pieno di plastica. Il mio lavoro 
riflette questo fatto e stimola alla rifles-
sione. Intervista: fk

Mostre a Berna, Nyon  
e Locarno 
Maya Rochat mette in scena frammenti 
fotografici all’interno di spettacolari 
installazioni. All’inizio dell’anno ha vinto 
il Prix Mobilière dedicato all’arte. L’artista 
vive a Losanna ed espone già al Palais 
de Tokyo (Parigi), alla Kunsthaus  
Langenthal e alla Tate Modern (Londra). 
Mostre attuali: sedi principali della 
Mobiliare a Berna (fino al 20 agosto 
2019) e Nyon (dal 5 giugno 2019 al  
31 gennaio 2020), Locarno Garden la 
Mobiliare al Locarno Festival.  
mobiliare.ch/arte

Hélène Barras e la Mobiliare hanno  
una cosa in comune: si impegnano per  
la ricerca, in particolare sulla grandine.  
Dottoranda al Laboratorio Mobiliare  
per i pericoli naturali dell’Università di 
Berna (vedi riquadro), con la sua tesi 
intende contribuire a migliorare le previ-
sioni e gli avvisi di allerta. «Sappiamo 
ancora troppo poco dei processi che  
avvengono nei cumulonembi responsabili 
della grandine», dichiara la 26enne.

Un ingente patrimonio di dati
Per scoprire questo segreto, molti dati 
devono ancora essere analizzati e  
confrontati. «In Svizzera disponiamo di  
dati molti preziosi», spiega la ricercatrice.  
I dati dei radar e dei modelli climatici, 
quelli relativi ai sinistri della Mobiliare e le 
osservazioni che tutti gli svizzeri possono 
inviare attraverso l’app di MeteoSvizzera.  
A questi si aggiungeranno presto le valuta-
zioni della nuova rete di misurazione 
finanziata dalla Mobiliare, che nel corso 
dell’anno sarà estesa a 80 sensori negli 
hotspot di Emmental, Entlebuch, Giura  
e Ticino meridionale.

A Hélène Barras piace la valenza pratica 
del suo lavoro. «Desidero dedicarmi alla 
ricerca applicata, perché ha un impatto 
sulla realtà e perché non è fine a sé stessa.»

«La terra è piatta?»
La ricercatrice segue con interesse le prote-
ste dei giovani di tutto il mondo per una 
maggiore protezione del clima. Come 
scienziata si sente in dovere di spiegare 
alle persone il cambiamento climatico e le 
sue conseguenze. «È ora di svegliarsi. Molti 
non sono ancora consapevoli della minac-
cia che il cambiamento climatico rappre-
senta per il nostro pianeta.» E cosa dice 
degli scettici che non credono nel cambia-
mento climatico (causato dall’uomo)?  
«È come affermare che la terra è piatta.» jt

«È ora di svegliarsi.»
Hélène Barras 

«Lavoro con la plastica 
per riflettere i problemi 
attuali.» 
Maya Rochat 

Laboratorio Mobiliare per  
i pericoli naturali 
Il Laboratorio Mobiliare per i pericoli na-
turali è un’iniziativa di ricerca comune del 
Centro Oeschger per le ricerche sul clima 
dell’Università di Berna e della Mobiliare. 
Le sue ricerche vertono principalmente su 
piene, tempeste, grandine e sul loro po-
tenziale di danno. Nel settore della ricerca 
sulla grandine il Laboratorio Mobiliare 
collabora con l’Ufficio federale di meteo-
rologia e climatologia MeteoSvizzera.

Mobirama 1/2019 1312 Mobirama 1/2019

Con la sua ricerca, la dottoranda Hélène Barras contribuisce a migliorare le previsioni sulla grandine.   

I temi riguardanti il futuro, in primis il cambiamento climatico, toccano molto da vicino l’artista Maya Rochat, che vuole 
impegnarsi in tal senso e desidera focalizzare ancora di più il proprio lavoro su questo argomento. Foto: Darek Szuster



«Mi entusiasmano i giovani  
che si impegnano»

Sono le persone a cambiare la realtà
«I nostri impegni hanno tutti lo stesso 
obiettivo: promuovere uno sviluppo posi-
tivo della Svizzera», dichiara Strauss. Ecco 
perché la Mobiliare realizza i propri  
progetti in diversi ambiti della vita favo-
rendo l’interazione. Clima, ambiente, 
cultura o PMI: sono tutti temi che ci 
riguardano (vedi riquadro). 

Dorothea Strauss, cresciuta in Israele, 
Svizzera e Germania, ha dapprima stu-
diato scienze naturali per poi diplomarsi in 
storia dell’arte e cinema documentario.  
Ha diretto tra l’altro la Kunsthalle Sankt 

Gallen e il museo Haus Konstruktiv a 
Zurigo. Da molti anni si occupa di que-
stioni relative alla sostenibilità e alla 
responsabilità sociale.

Come non citare le api? Senza l’impollina-
zione delle piante da reddito e selvatiche 
uomini e animali resterebbero senza fonte 
di cibo. A Corserey (FR) Dorothea Strauss 
incontra Anne-Claude Jacquat, una delle 
100 apicoltrici e apicoltori che si occupano 
delle 150 colonie di api della Mobiliare, le 
MoBees (pag. 11). La biologa sottolinea 
l’importanza che questi insetti hanno per 
noi: «Le api sono vita.»

Anche i fratelli Nils (14) e Niklas (16) Pre-
scher si occupano da questa primavera di 
una colonia di api di MoBees. «Mi entusia-
smano i giovani che si impegnano», 

dichiara Strauss. La Mobiliare può fornire 
sostegno e stimoli, ma alla fine sono le 
persone a cambiare la realtà. 

Creatività come motore  
dell’innovazione
Sul tetto dell’istituto di scienze esatte 
dell’Università di Berna: sotto la pioggia 
Strauss incontra Hélène Barras e si  
fa spiegare il grelimetro. Barras è dotto-
randa presso il laboratorio Mobiliare  
per rischi della natura, un’iniziativa di 
ricerca comune della Mobiliare e del 
Centro Oeschger dell’Università di Berna. 
Si occupa del cambiamento climatico,  
un problema che si ripercuote notevol-
mente anche sulle assicurazioni. Con la 
sua tesi di dottorato vuole contribuire  
a migliorare previsioni e avvertimenti in 
caso di grandine, facendo così qualcosa  
di utile per la società.

Fanno parte dell’impegno sociale della 
Mobiliare anche numerosi progetti nel 
campo dell’arte e della cultura, ad esem-
pio il sostegno della Salle de musique a  
La Chaux-de-Fonds (pag. 9). L’arte occupa 
un posto di spicco nell’impegno della 
Mobiliare: «Gli artisti vedono spesso le 
cose in modo diverso e aprono nuovi 
orizzonti», racconta l’ex direttrice di museo 
Dorothea Strauss. La creatività è un 
importante motore per l’innovazione, al 
pari della curiosità. «È ciò che ci fa andare 
avanti.» L’arte è un campo di prova che 
getta ponti tra passato, presente e futuro.

Ecco perché Dorothea Strauss si incontra 
a Locarno con l’artista e attuale vincitrice 
del Prix Mobilière Maya Rochat. La Mobi-
liare è il principale partner del Festival di 
Locarno: insieme discutono di come dovrà 
essere il contributo artistico di Rochat nel 
Castello Visconteo, un castello medievale 
che ad agosto fornirà lo scenario per il 
Locarno Garden la Mobiliare. Un punto 
d’incontro e fonte d’ispirazione dopo il film 
dove parlare insieme del futuro.

Promuovere l’energia giovanile
Un progetto entusiasma attualmente la 
58enne in modo particolare: l’Atelier du 
Futur, il campo estivo della Mobiliare a 
Fiesch (pag. 8). Qui i giovani trattano in 
modo creativo diverse urgenti questioni 
del nostro tempo. «Tutti noi dobbiamo 
avere un interesse vitale per il futuro. Il 
futuro arriverà, che ci piaccia o no», com-
menta la responsabile dell’impegno 
sociale. La domanda che dobbiamo porci 

«Posso farle una domanda?» chiede 
Dorothea Strauss a un’anziana signora  
in treno. Sapeva che la Mobiliare si impe-
gna a favore della società?» La signora 
ascolta interessata, ma ammette di non 
saperne molto. 

Dorothea Strauss sta tornando a Berna da 
un piccolo tour di supervisione dei «suoi» 
progetti. La responsabile dell’impegno 
sociale della Mobiliare è una persona 
curiosa e ama fare incontri di questo tipo. 
Sei anni fa ha riorganizzato la strategia  
di sostenibilità della Mobiliare, che conti-
nua ora a sviluppare con il suo team. Ma 
la responsabilità nei confronti della 
società non è per niente nuova. Dalla sua 
fondazione come cooperativa quasi 200 
anni fa, la Mobiliare vanta una lunga 
tradizione in questo campo.

tutti noi: cosa possiamo fare affinché 
questo futuro sia positivo? I giovani hanno 
capito che stanno andando incontro a un 
futuro che non vogliono, e per questo 
manifestano. «Con l’Atelier du Futur 
vogliamo sostenere gli ideali e l’energia 
dei giovani a favore di un futuro positivo», 
prosegue Strauss.
Perché la Mobiliare non abbassa sempli-

cemente i premi invece di impegnarsi? 
«Facciamo entrambe le cose», spiega 
Dorothea Strauss. In qualità di coopera-
tiva, la Mobiliare non deve rispondere agli 
azionisti. Ecco perché restituisce una parte 
degli utili in forma di una riduzione dei 
premi agli assicurati, mentre un’altra 
confluisce nell’impegno sociale. «I clienti 
partecipano al successo dell’impresa e, 
allo stesso tempo, la Mobiliare si impegna 
per il benessere di tutta la Svizzera.» pb

La signora del treno conosce ora l’impe-
gno sociale della Mobiliare. Altri ancora 
no. Abbiamo risvegliato la vostra curio-
sità? mobiliare.ch/impegno

«Il futuro arriverà, che ci 
piaccia o no.»
Dorothea Strauss

«Il nostro obiettivo è promuo-
vere lo sviluppo positivo della 
Svizzera.»
Dorothea Strauss 
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L’impegno della Mobiliare 
per la società  
●  Atelier du Futur:  

campo estivo per giovani

●  Prix Mobilière:  
premio per giovani artisti svizzeri

●  Arte e sostenibilità:  
arte come strumento di dialogo

●  Festival di Locarno:  
Talks e Locarno Garden la Mobiliare

●  MoBees:  
api per la biodiversità 

●  Sentieri svizzeri:  
a piedi attraverso la Svizzera

●  Laboratorio Mobiliare Università di 
Berna: ricerca sugli effetti del cambia-
mento climatico

●  Laboratorio Mobiliare PF Zurigo: 
laboratorio di analitica

●  PF di Losanna:  
cattedra per l’ecologia urbana

●  Forum Mobiliare Thun:  
workshop sull’innovazione per PMI

●  Fondi delle agenzie generali:  
progetti sostenibili nelle regioni 

●  Fondo donazioni:  
progetti sociali, cultura, formazione, 
economia

●  Inoltre numerosi impegni per lo sport, 
la cultura e la società

In visita all’arnia a Worben presso Bienne: Dorothea Strauss, responsabile dell’impegno sociale della Mobiliare,  
si fa mostrare dai fratelli Niklas (in mezzo, 16) e Nils Prescher (14) come curano le api.

Dorothea Strauss sul tetto con la ricercatrice presso il laboratorio Mobiliare per rischi naturali:  
la dottoranda Hélène Barras si preoccupa del cambiamento climatico, che si ripercuote notevolmente  
anche sulle assicurazioni.

Dorothea Strauss è il volto dell’impegno sociale della Mobiliare. Cosa 
desidera questa donna per il nostro futuro? I colloqui con una climatologa, 
un’artista e degli apicoltori ce lo rivelano.
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Investimenti e azioni responsabili Il legame tra generazioni – 
andarsene in serenità

La nuova assicurazione veicoli è arrivata!

La sicurezza viene prima del rendimento: questo principio è parte integrante della cultura 
della Mobiliare. Per questo investiamo e agiamo in modo responsabile.

 Philippe Bonvin, Gestione del portafoglio la Mobiliare  Banca dati della Mobiliare

Gestite la trasmissione dei vostri dati e dei vostri 
beni e facilitate così la vita dei vostri cari.

 Sandra Mavrakis-Mistelbauer  iStock

La Mobiliare vi offre l’assicurazione di base più 
completa della Svizzera.

 Leilah Ruppen  Banca dati della Mobiliare

Da sempre la filosofia d’investimento 
della Mobiliare si basa sull’incremento a 
lungo termine del patrimonio. Un ruolo 
centrale è costituito dalle nostre misure in 
materia di responsabilità ambientale, 
sociale e d’impresa. Per poter investire e 
agire in modo responsabile rispettando 
questa strategia d’investimento intrapren-
diamo due strade complementari.

Fondamentali nella scelta degli investi-
menti sono i criteri ESG. ESG sta per 

I vostri cari conoscono la vostra posizione nei confronti dell’acca-
nimento terapeutico? Dov’è il vostro mandato precauzionale? 
Cosa succederà con i vostri conti online e i vostri social network 
quando non ci sarete più? Desiderate essere cremati o seppelliti? 
E voi conoscete i desideri dei vostri cari? Sapete che cosa fare in 
caso di decesso?

Sono tutte domande essenziali, anche se spesso ignorate fino a 
quando non si verifica un decesso...

La piattaforma online tooyoo, lanciata dalla Mobiliare nel 2017, 
ha lo scopo di fornire sostegno a migliaia di famiglie ed evitare i 
conflitti chiarendo e centralizzando tutte queste importanti 
informazioni. 

Organizzata in forma tematica, tooyoo permette di definire e 
registrare tutte le informazioni utili per i propri cari in caso d’ur-
genza o di decesso. I vostri cari potranno accedere alle informa-
zioni al momento opportuno e saranno accompagnati affinché la 
gestione dell’urgenza o del decesso sia più semplice possibile. 
Questa pratica permette di guadagnare tempo e denaro, ma 

contribuisce soprattutto a dare traspa-
renza e a chiarire le vostre ultime 
volontà.

Questa innovazione regola un aspetto 
fondamentale. Ecco perché la Mobiliare 
offre a tutti i suoi clienti un anno di 
accesso gratuito per provare questa 
soluzione nonché una riduzione del 25% 
su tutti gli abbonamenti. Basta accedere 
a tooyoo.ch/mobiliare o scansionare il 
codice QR.

Avete acquistato un’automobile d’occasione e volete 
proteggere il vostro investimento? Grazie all’innovativa 
copertura supplementare per la protezione del prezzo 
d’acquisto, in caso di danno totale risarciamo l’intero 
prezzo pagato per cinque anni dall’acquisto del veicolo. 

Da ora i clienti non dovranno più dichiarare l’equi-
paggiamento supplementare del loro veicolo. Gli  
acces sori e l’equipaggiamento speciale godono di  
una coper tura illimitata. 

Se vi spostate spesso, utilizzate il car sharing o prendete 
auto a noleggio, la copertura supplementare 24h CarAs-
sistance Top fa al caso vostro. Questa copertura vi assi-
ste quando un veicolo da voi utilizzato non è più utiliz-
zabile a causa di un guasto, di un incidente, di un furto o 
di un danneggiamento.

Per maggiori informazioni sulla nostra nuova assicura-
zione veicoli rivolgetevi alla vostra agenzia generale o 
visitate il nostro sito internet.

Environment, Social, Governance e indica 
proprio la responsabilità negli ambiti 
dell’ambiente, della società e della dire-
zione d’impresa. Le aziende che adottano 
misure in questo senso agiscono in modo 
sostenibile, sociale ed ecologico.

Collaboriamo con Inrate, l’agenzia sviz-
zera di rating della sostenibilità, che 
valuta l'operato di un’azienda in questi tre 
ambiti. Nella scelta degli investimenti 
consideriamo anche questi fattori, oltre ai 

dati finanziari quali il bilancio e il conto 
economico. In tal modo garantiamo 
investimenti responsabili.

Un discorso analogo, riassumibile con la 
parola «impegno», vale per le nostre parte-
cipazioni in imprese. In questo ambito la 
Mobiliare assume la responsabilità di 
azionista attivo e agisce di conseguenza. 
Dal 2018 siamo membri dell’Associazione 
svizzera per gli investimenti responsabili 
(ASIR). Tramite l’ASIR ricerchiamo il 
dialogo con aziende che non assumono 
alcuna responsabilità in materia di 
ambiente, società ed economia, con 
l’obiettivo di promuovere il cambiamento. 
Si tratta di un approccio che può portare 
risultati molto positivi. Oltre al dialogo, 
importante per promuovere la responsabi-
lità di impresa è l’esercizio del diritto di 
voto presso aziende svizzere.

La Mobiliare gestisce tutti gli investimenti, 
da quelli rientranti nel bilancio a quelli 
delle casse pensioni passando per tutti i 
fondi della Mobiliare, sulla base degli 
stessi principi. Dove c'è il nome Mobiliare, 
c'è dentro la Mobiliare!

Una copertura ancora migliore per tutte le esigenze assicurative. 
Foto: banca dati della Mobiliare

tooyoo permette di organizzare una successione serena.

Sostenibilità, responsabilità sociale e ambientale: tre criteri per garantire  
investimenti responsabili. 

Le informazioni sulla sostenibilità sono 
disponibili nel relativo rapporto, parte 
integrante della relazione d’esercizio 2018 
in lingua tedesca e francese, che può 
ordinare mediante la cartolina di risposta 
allegata.

info@tooyoo.ch

022 363 93 90
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L’assicuratore plurincoronato
In passato cotolette, oggi assicurazioni: lo straordinario lottatore Michael Bless ha digerito bene 
il cambio di professione. L’appenzellese vuole vincere a Zugo la sua quarta corona federale.

 Jürg Thalmann   swiss-image.ch/Michael Buholzer

Non era intenzione di Michael Bless 
diventare assicuratore. L’appenzellese era 
responsabile di macelleria a Gais, ma sei 
anni fa ha dovuto appendere la sua 
professione al chiodo a causa di un’artrosi 
alle dita. Nel suo locale abituale un con-
sulente assicurativo della Mobiliare gli ha 
proposto di fare una settimana di prova 
presso l’agenzia generale Appenzello 
esterno. Bless ha accettato e ha così 
posto le basi per la sua futura professione. 
«Ho dovuto rivedere velocemente i miei 
cliché», racconta oggi il 33enne. «Il lavoro 
è molto vario e interessante.» E siccome la 
chimica tra lui e l’agente generale Adrian 
Künzli è subito scattata, la decisione è 
stata facile. Michael Bless aveva trovato 
un nuovo lavoro.

Arrosto della domenica e questioni 
assicurative
Da più di cinque anni Bless vende assicu-
razioni e non più cotolette. L’inizio non è 
stato facile. «Mi mettevo i bastoni tra 
le ruote da solo. Ero preoccupato che la 
gente mi vedesse ancora come macellaio. 
Che dubitasse della mia competenza. 
In passato davo consigli sull’arrosto e 
ora d’un tratto su questioni assicurative. 
Ma ho dimenticato presto di essere 
stato macellaio.» E anche i suoi clienti, 
che si sono convinti in fretta delle sue 
nuove competenze.

Il vincitore di ben 81 corone è uno dei fi ori 
all’occhiello della scena appenzellese di 
lotta svizzera. La sua fama non intralcia 
la sua professione. «Poiché in paese mi 
conoscono, mi è più facile chiacchierare 
con la gente.» Ma non viene nemmeno 
avvantaggiato. «Non è che mi telefonino 
perché vogliono stipulare assolutamente 
un’assicurazione con me.»

Tatuaggi: attrazione e avversione
Michael Bless non fa scalpore solo per le 
sue buone prestazioni nel ring. Anche i 
suoi tatuaggi colpiscono. «Mi ricordano 
momenti salienti della mia vita», spiega 

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  
Un fi ne settimana per due a Locarno. Compresi pass VIP per la serata cinematogra-
fi ca del 10 agosto nella magica Piazza Grande e un pernottamento all’Hotel Tobler ad 
Ascona dal 10 all’11 agosto 2019.  

2°-10° premio
500 grammi di puro miele Mobiliare. Il miele è dell’apicoltrice Monika Springbrunn 
di Oberburg che cura due delle 150 colonie di api della Mobiliare.

Termine ultimo per la partecipazione: 29 giugno 2019 

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.

Bless, che considera i suoi tatuaggi una 
specie di diario. In ricordo della sua 
prima corona federale si è ad esempio 
fatto tatuare «Frauenfeld 2010». Il Säntis, 
lo stemma dell’Appenzello esterno e i 
minuscoli piedini dei suoi due fi gli sono 
alcuni dei motivi che decorano il suo 
corpo. La sua passione per i tatuaggi non 
è vista dappertutto di buon occhio. I 
gruppi più conservatori dell’Associazione 
federale di lotta svizzera arricciano il naso 
e lo hanno già più volte criticato pubblica-
mente. «Se l’associazione non ha altri 
problemi, allora vuol dire che va tutto 
bene», aff erma Bless, che queste critiche 
lasciano indiff erente.

La questione pubblicità
La lotta svizzera è ancora attaccata a 
molte tradizioni. Nell’arena la pubblicità 
continua a essere vietata, scelta che 
apprezza anche Bless. Ma è lieto che 
nel frattempo sia stato sollevato il divieto 
di singoli sponsor accanto al campo. 
«I lottatori devono ricevere un risarcimento 
per i loro sforzi», dichiara Bless, che è 
felice quando può chiudere il suo «conto 
annuale» senza perdite. Gli atleti devono 
versare il 10% delle entrate di sponsorizza-
zione all’associazione, che impiega questi 
fondi per la promozione delle nuove leve. 
Un’idea che piace a Bless. «Purtroppo 

Vincete un weekend al Locarno Festival

Lotta svizzera

non vedo cosa ne fanno e darei più volen-
tieri i soldi al mio club. Così saprei dove 
vanno a fi nire.»

Michael Bless è già alla sua quarta Festa 
federale di lotta svizzera. Nel 2010, 2013 e 
2016 ha portato a casa la corona federale. 
A fi ne agosto a Zugo vorrebbe continuare 
questa bella tradizione.

Una volta che l’ha aff errato, per l’avversario sono guai: Michael Bless alla Festa federale di lotta svizze-
ra 2016 a duello con Remo Käser.

Vincere i biglietti 
per la Festa federale di 
lotta svizzera 
Dopo il 2013 e il 2016, la Mobiliare è per 
la terza volta sponsor Oro della Festa 
federale di lotta svizzera e giochi alpestri 
(23-25 agosto) e mette in palio 6x2 biglietti 
(3x2 biglietti per sabato e domenica) per 
l’appuntamento della stagione a Zugo, 
compresa l’andata e ritorno in treno con le 
FFS (2a classe). Partecipa online su
mobiliare.ch/mobirama.

Termine di invio: 30 giugno 2019

A metà luglio saranno messi in palio 
altri 100 biglietti. Seguite la pagina 
della Mobiliare su Facebook e Instagram 
per restare sempre aggiornati sulle 
ultime novità!

 oppure Partecipate 

e vincete!

per la Festa federale di 

Partecipate 

e vincete!



Cara Mobiliare,
160 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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