
Charlie Chaplin 

Il figlio Eugene ricorda 
il grande comico
 

Da 150 anni sul mercato

Berlinger si reinventa 
costantemente

Terzo pilastro  

Più soldi per l’anzianità grazie 
alla previdenza privata
 

Mobirama La rivista per  
le clienti e i clienti 
della Mobiliare  

Edizione autunno 2016

64441_i_Mobirama_02-16_FINAL.indd   1 10.10.16   09:49



2 Mobirama 2/2016

Matthias Brefin con la polizza Mobiliare nell’atelier del suo antenato Albert Anker. Foto: Iris Stutz

Matthias Brefin, 73 anni, è seduto nell’atelier del suo trisnonno a 
Ins. In mano tiene un contratto d’assicurazione nel quale l’agente 
Mobiliare ha valutato la mobilia domestica: otto letti, tredici 
tavoli, 252 fazzoletti per un valore di 1300 franchi, abiti da donna 
e da bambino per 2000 franchi, «i quadri e i dipinti completati e 
in corso di lavorazione»...  Data: 6 settembre 1869. Firma del 
cliente: Albert Anker, pittore.

L’orologio a parete della Foresta Nera ticchetta. I grandi lucernari 
sul tetto illuminano i cavalletti e due tavolozze. Alle pareti sono 
appesi schizzi, foto, figure di gesso e curiosi ricordi, 750 in totale, 
ognuno racconta un pezzo di vita di Anker. Nel camino c’è della 
cenere, come se pochi giorni fa avesse riscaldato l’atelier per 
completare un’ultima opera. 

Ecco com'era assicurato Albert Anker

Albert Anker è morto nel 1910. Grazie alla sua famiglia i locali 
dell’abitazione e dell’atelier sono rimasti intatti. In questo modo 
il grande pittore svizzero, erudito multilingue, persona social-
mente e politicamente impegnata, viaggiatore e padre di fami-
glia rimane ancora vivente per i visitatori. Matthias Brefin con la 
fondazione Albert Anker-Haus Ins assicura che l’eredità di Anker 
sia conservata, studiata ed esposta. È prevista la costruzione di 
uno show room in giardino, non appena sarà disponibile il finan-
ziamento. msc

Altre impressioni dell’atelier di Anker e della sua polizza su
mobiliare.ch/mobirama 
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 Inizi

6

12

10

Cara lettrice, caro lettore, 

i dati del primo semestre confermano 
ancora una volta che l’attività assicura-
tiva tradizionale della Mobiliare è un 
successo. Il futuro immediato perciò è 
garantito. Ma cosa accadrà dopodomani? 
In un mondo sempre più digitale, come 
possiamo continuare a generare valore 
per i nostri clienti anche in futuro? Queste 
domande ci tengono molto occupati. 

Intendiamo offrire ai nostri clienti ciò che 
si aspettano. Ad esempio i servizi digitali 
come il dossier assicurativo elettronico. 
Dalla scorsa primavera, infatti, nel portale 
clienti «La mia Mobiliare» trova riepilogati 
tutti i suoi contratti assicurativi, mentre 
con la nuova app della Mobiliare può 
notificarci un sinistro in circa 90 secondi.

In un’impresa con una storia di quasi 
duecento anni queste soluzioni non si 
realizzano dall’oggi al domani. Per adat-
tare i processi aziendali, c’è bisogno di 
perseveranza e di sangue freddo.

Le nuove imprese, completamente digita-
lizzate, sono più flessibili, mobili, veloci. 
Da loro possiamo imparare molto. Per 

Pronti per il futuro digitale

Charlie Chaplin commuove il mondo.

Amici in privato ma avversari  
sul campo: i giocatori di unihockey 
Luca Graf (sinistra) e Kaspar  
Schmocker.

Dai tessuti alla produzione high-tech – Andrea 
Berlinger Schwyter e Daniel Schwyter del Gruppo 
Berlinger. 

questo motivo quest’anno abbiamo rile-
vato la società Trianon, specializzata 
nella gestione delle risorse umane, la 
SwissCaution, assicuratore delle garanzie 
di affitto, e una partecipazione in 
Scout24, leader dei marketplace online. 
Queste imprese ci aiutano a procedere più 
rapidamente nella digitalizzazione perché 
hanno basato il loro modello di business 
sul cliente digitale.

Il nostro obiettivo è chiaro: intendiamo 
continuare ad offrirle un servizio eccel-
lente. Sia nei contatti con i nostri collabo-
ratori sia attraverso i canali digitali – da 
noi trova sempre un interlocutore perso-
nale. Il nostro futuro non prevede una 
scelta obbligata tra il digitale e le persone, 
ma entrambi. Spetta a lei decidere! 

Le auguro una piacevole lettura. 

Cordialmente,

Markus Hongler, CEO
ceo@mobiliare.ch

Focus   
Il Gruppo Berlinger non smette di 
reinventarsi    6

Cinema  
Charlie Chaplin continua a vivere  
nel nuovo Chaplin’s World  10

Indoor Sports Supercup   
Gli amici diventano avversari 12

Consigli  
Risparmiare per la vecchiaia  
conviene  14
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Prossima fermata: 
Bellinzona 
A partire dall’11 dicembre due parti della 
Svizzera si avvicinano. Dopo 17 anni di 
lavori di costruzione, come previsto la 
galleria di base del San Gottardo entra in 
funzione. Il tempo necessario per il colle-
gamento tra Nord e Sud si accorcia di 
circa mezz’ora. Bellinzona diventa la 
porta del Ticino. Tre castelli che fanno 
parte del patrimonio culturale del’- 
l’UNESCO, mercati, mostre – la capitale 
del Ticino ha molto da offrire. «Aspet-
tiamo con piacere più visitatori dal resto 
della Svizzera», afferma Michele Masdo-
nati, agente generale della Mobiliare a 
Bellinzona. Con il sostegno di Bellinzo-
nese e Alto Ticino la Mobiliare a partire 
dal 2017 s’impegna per il turismo regio-
nale. 

La Mobiliare come sponsor principale di 
«Gottardo 2016» è presente in tutto ciò che 
ha a che fare con l’apertura della galleria: 
fino alla prossima estate sui binari svizzeri 
viaggia la locomotiva del futuro della 
Mobiliare. È stata decorata da bambini e 
giovani provenienti da tutte le regioni 
della Svizzera. 

Ora per poco tempo la locomotiva è 
disponibile per gli appassionati delle 
ferrovie anche come modello, costruita a 
mano dalla storica ditta Hag. Chi la 
ordina entro il 4 dicembre 2016 sul sito 
della Mobiliare approfitta del 25 per cento 
di sconto (a partire da 525 anziché 700 
franchi, fino ad esaurimento delle scorte). 
mobiliare.ch/lok
bellinzonese-altoticino.ch

Sapete quanta acqua ed energia consu-
mate quando fate la doccia? In caso 
contrario siete in buona compagnia: 
sebbene l’acqua calda rappresenti la 
seconda voce di spesa nel bilancio ener-
getico delle economie domestiche sviz-
zere, sono in molti a non conoscerne il 
consumo. Manca semplicemente la con-
sapevolezza.

Sapere equivale a risparmiare
Gli studi hanno dimostrato che è possibile 
ridurre durevolmente il consumo energe-
tico della doccia grazie alla conoscenza: 
chi sa quanto consuma, è indotto a ridurre 
la durata della doccia e risparmia media-
mente il 22 per cento dell’energia necessa-
ria per produrre l’acqua calda, e quindi 
anche denaro. Per conoscere i dati sul 
consumo di acqua ed energia c’è il display 
intelligente di Amphiro. 

L’effetto risparmio funziona anche nelle 
persone che non vogliono affatto fare 
economia, un’informazione questa che 
dovrebbe essere interessante per i genitori 
di quei teenager abituati a rimanere 
molto tempo sotto la doccia. Uno studio 
pilota condotto in otto hotel svizzeri ha 
dimostrato che anche gli ospiti che dichia-
ravano di non essere interessati al rispar-
mio grazie ad Amphiro hanno risparmiato 
acqua ed energia, nella stessa misura dei 
componenti delle economie domestiche 

private. Grazie a questo studio gli hotel 
hanno potuto rendere tangibile per gli 
ospiti il proprio impegno a favore di un 
utilizzo sostenibile delle risorse.

Controllare il consumo di energia  
via smartphone
Ora è arrivato sul mercato il display per la 
doccia di ultima generazione: amphiro b1 
consente infatti di controllare il proprio 
consumo giornaliero di acqua ed energia 
attraverso lo smartphone. In questo modo 
è possibile definire semplicemente i propri 
obiettivi personali e monitorare i progressi. 
Il display si installa in meno di un minuto 
avvitandolo fra il tubo e il soffione della 
doccia e funziona senza batterie perché 
ricava l’energia necessaria dal flusso 
dell’acqua.

La Mobiliare partecipa ad Amphiro, una 
spin-off del PF di Zurigo, con una quota 
del 20 per cento circa perché promuove la 
sostenibilità e riconosce il potenziale di 
questa tecnologia intelligente, ad esempio 
per individuare rapidamente la rottura dei 
tubi o le perdite. 

Con la Mobiliare amphiro b1 costa  
73 franchi invece di 89.90 (più spese di 
spedizione).

Ordinazioni: mobiliare.ch/eshop
Informazioni: mobiliare.ch/acqua

Risparmiare energia 
tutti i giorni

Risparmiare energia durante la doccia? Nessun problema con il display per la doccia amphiro b1!
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Panorama

vane, indagatore, sperimentale e provocante che anima le sale di 
Locarno. Il cinema ci spinge a guardare oltre e ad affrontare il 
futuro.»

Marco Solari, Presidente del Festival del film Locarno: «Il sistema 
di finanziamento del Festival si basa su un sostanziale equilibrio 
tra risorse pubbliche e private. La continuità di questo modello, 
iniziato sedici anni fa, è assicurata con l’entrata della Mobiliare.»

La Mobiliare raggiunge UBS, Manor e Swisscom in qualità di 
Main Partner, in sostituzione di Azienda Elettrica Ticinese. 

È stato firmato il 23 settembre a Locarno un contratto di collabo-
razione tra la Mobiliare ed il Festival. La Mobiliare entra così a 
far parte dei Main Sponsor e Partner del Festival.

Markus Hongler, CEO della Mobiliare: «Il Festival rappresenta un 
grande valore per il Cantone Ticino. La Mobiliare è felice di 
contribuire all’immagine e al posizionamento positivo del Ticino. 
Come impresa dalle radici cooperative, la Mobiliare non si accon-
tenta del ruolo di spettatore. Preferiamo agire in modo social-
mente responsabile, partecipando attivamente alla costruzione 
del futuro. Con questo impegno, la Mobiliare non sostiene solo il 
grande cinema sulla Piazza Grande, ma anche il cinema gio-

Nuovo Main Partner del Festival del film Locarno

La Mobiliare acquista SwissCaution 
La Mobiliare rileva la società d’assicurazioni SwissCaution, 
leader del mercato svizzero per le garanzie di affitto senza 
deposito bancario. L’impresa garantisce per il locatario nei 
confronti del locatore. Alla firma del contratto il locatario 
versa un premio forfettario d’iscrizione di 231 franchi. 
Dall’anno successivo, invece, paga un premio annuale pari al 
5 per cento della cauzione e un contributo amministrativo di 
20 franchi più la tassa di bollo. In questo modo non deve 
versare il deposito cauzionale e il denaro rimane disponibile 
per altri progetti. 

L’impresa con sede a Bussigny nel cantone di Vaud occupa 
75 collaboratori e incassa premi per 40 milioni di franchi 
l’anno. Più di 180 000 clienti fanno affidamento su questa 
azienda.

L’acquisizione rafforza il settore digitale della Mobiliare, 
poiché SwissCaution offre i propri servizi online. In primavera 
la Mobiliare aveva già rilevato una quota di Scout24 Svizzera 
SA, il leader dei marketplace online delle auto, degli immobili 
e degli annunci economici. 

La sede centrale di SwissCaution è a Bussigny. Questa acquisizione 
rafforza il settore digitale della Mobiliare.

Splendida atmosfera: la Piazza Grande durante il Festival del film Locarno
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Prima qui si producevano 
tessuti, oggi high-tech. 
Andrea Berlinger Schwyter 
e Daniel Schwyter davanti 
alla loro azienda nel 
Toggenburg.
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Un braccio afferra spedito un coperchio di 
plastica per fissarlo su una bottiglia di 
vetro. Ripete questa operazione all’infi
nito, senza rumore e senza stancarsi 
perché è il braccio giallo di un robot. «Il 
mio bisnonno rimarrebbe a bocca aperta», 
afferma Andrea Berlinger Schwyter, CEO 
del Gruppo Berlinger con sede a Gan
terschwil. Lo stabilimento di produzione, 
completato due anni fa, sorge accanto al 
Landi, nella periferia del villaggio, e offre 
una bella vista sulle colline del Tog
genburg. 

Innovazione per tradizione
Tutti gli atleti di alto livello conoscono i 
flaconi che vengono prodotti in questa 
fabbrica: quello rosso serve per il cam
pione A e quello blu per il campione B del 
controllo antidoping. L’impresa è stata 
fondata nel 1865 da Johann Jakob Berlin

ger, il quadrisnonno. Allora vi si produce
vano articoli completamente diversi: la 
Berlinger era la prima fabbrica tessile 
della regione ed esportava tessuti fino a 
Caraci e Bombay. A quell’epoca lavora
vano alla Berlinger circa 100 persone 
provenienti da tutta la regione. 

«La tradizione è un privilegio», afferma 
Andrea Berlinger Schwyter (48). Nell’uffi
cio rivestito di legno Andrea e il marito 
Daniel Schwyter (52) raccontano come da 

una fabbrica tessile sia nata un’impresa 
tecnologica specializzata. Qui la tradi
zione ha incontrato l’innovazione, nel vero 
senso della parola. L’ufficio, che funge 

anche da sala riunioni, si trova nell’edifi
cio amministrativo del Gruppo Berlinger, 
costruito 150 anni fa. Alla parete sono 
appesi dipinti ad olio, acquerelli, fotogra
fie e ritratti delle precedenti generazioni: 
barba e occhi dolci per il fondatore 
Johann Jakob, aspetto severo e uniforme 
militare per suo figlio Johann Georg, che 
era anche comandante di corpo d’armata 
e consigliere nazionale. Accanto una 
buona decina di altri membri della fami
glia Berlinger, fra cui anche alcune donne. 
E poi Ulrich Berlinger. Alla fine del XIX° 
secolo dirigeva la filiale di Manchester.  
La leggenda narra che ogni settimana si 
facesse inviare per posta una salsiccia 
dalla sua vecchia patria. 

Catastrofi e opportunità
Il primo impulso per la prima fase d’inno
vazione della Berlinger è arrivato proprio 

La stoffa per 
innovare

Berlinger & Co.

«La nostra tradizione è  
un privilegio.»
Andrea Berlinger Schwyter, CEO

Da 150 anni il Gruppo Berlinger non smette di reinventarsi. Andrea Berlinger Schwyter e Daniel 
Schwyter, rappresentanti della sesta generazione, dirigono questa impresa tecnologica, che un tem-
po produceva tessuti, con passione e con la consapevolezza che ogni crisi può essere anche 
un’opportunità.

 Patricia Blättler  Michael Mey

 Focus
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in seguito a una catastrofe: nel 1902 la 
tessitura fu completamente devasta da  
un incendio. Gli antenati di Andrea Berlin
ger dovettero affrontare la ricostruzione 
durante la prima guerra mondiale e  
all’epoca della crisi economica mondiale. 
Allora non erano assicurati. «Si può 
andare avanti solo se si hanno nuove 
idee», afferma Andrea Berlinger Schwyter. 
E parla con cognizione di causa, perché 
quella non è stata l’ultima crisi. 

Dopo l’incendio la tessitura non era in 
grado di produrre. Prima fu necessario 
ricostruire la fabbrica. Per questo motivo 
la Berlinger avviò un commercio in tessuti. 
Il ritratto di Jakob «Jack» Berlinger con il 
turbante in stile Lawrence d’Arabia ricorda 
quei tempi in cui l’azienda vendeva i 
propri prodotti tessili in tutto il mondo.

Il commercio a livello mondiale è rimasto. 
I prodotti tessili invece sono stati spazzati 
via dalla crisi dell’industria tessile e dalle 

nuove idee della famiglia. «A posteriori 
pensiamo che l’incendio sia stato un’op
portunità», racconta Andrea Berlinger 
Schwyter. Quella sventura ha consentito 
all’impresa di trovare nuove idee e di 
rafforzare quello spirito d’innovazione che 
ancora oggi tiene unite tutte le genera
zioni della famiglia. 

Trasporto di vaccini in sicurezza
Seguirono poi delle innovazioni molto 
note nel mondo della sartoria come la 
passamaneria o le chiusure con il velcro. 
Oggi, invece, il pilastro dell’attività della 
Berlinger è il controllo della temperatura.  
I piccoli apparecchi elettronici della Berlin
ger consentono ad esempio di trasportare 
medicinali e alimenti in modo controllato: 
il dispositivo verifica che durante ogni 

singolo trasporto la merce rimanga entro 
il margine di temperatura richiesto. Anche 
l’OMS e l’UNICEF utilizzano i prodotti 
della Berlinger per le proprie campagne di 
vaccinazione. I flaconi per le prove anti
doping rappresentano la parte minore 
della produzione a valore aggiunto della 
Berlinger.

La Berlinger ha abbandonato completa
mente il settore tessile nel 2014. «Non 
c’era futuro», racconta Andrea Berlinger 
Schwyter. «Il declino dell’industria tessile 
svizzera mi rende malinconico», com
menta Andrea Berlinger, che negli anni 
Novanta credeva ancora nel futuro del 
settore e aveva frequentato la scuola 
tessile svizzera.

Come si passa dal tessile al controllo della 
temperatura? «Ascoltando bene le esi
genze del mercato», spiega Andrea Berlin
ger Schwyter. È la ditta 3M, che all’epoca 
doveva trasportare i propri prodotti ad 
una certa temperatura, che diede alla 
Berlinger l’idea per questo nuovo settore 
d’attività. «Anche oggi le innovazioni 
nascono sempre in risposta ad un biso
gno», racconta Daniel Schwyter, che ha 
rilevato l’impresa nel 2008 con sua 
moglie. 

Soldi virtuali per innovare
I due coniugi non condividono solo la 
gestione dell’impresa ma anche la pas
sione per il proprio mestiere. «Parliamo 
molto di lavoro anche a casa», racconta 
Daniel Schwyter, che proviene dal settore 
bancario. Poi infila questa frase che la 

«A volte faccio delle domande 
stupide, ma non importa.» 
Andrea Berlinger Schwyter

Un’impresa d’eccellenza

Ogni anno lo Swiss Venture Club (SVC) premia le imprese che si distinguono in modo partico-
lare per spirito innovativo, performance e cultura. Lo scorso marzo il premio SVC della Svizzera 
orientale è stato assegnato all’unanimità alla Berlinger & Co. «Un’impresa magnifica, ricca di 
storia e con molte prospettive per il futuro!»

La Mobiliare sostiene i premi SVC regionali: i vincitori dei premi speciali per l’innovazione 
hanno la possibilità di frequentare un workshop nel Forum Thun Mobiliare (vedi pagina 9). «La 
Mobiliare ci tiene al futuro delle PMI svizzere», afferma l’agente generale di Wil Thomas Broger 
che assicura anche la Berlinger & Co. La buona salute delle imprese si riflette anche su quella 
della Mobiliare. In Svizzera una PMI su tre è assicurata con la Mobiliare.

Focus

I robot che alla Berlinger producono i flaconi per le prove antidoping 
si chiamano Tom e Jerry.

Tutti gli atleti di alto livello li conoscono: i contenitori per 
il trasporto dei campioni A e B.
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dice lunga sulla voglia dei Berlinger di 
innovare sempre nonostante le difficoltà: 
«Bisogna divertirsi!». E per darsi i mezzi, 
l’impresa dispone di un budget partico-
lare. Daniel Schwyter lo chiama «playmo-
ney», soldi virtuali. Non è però uno spreco. 
«Testiamo delle innovazioni, facciamo 
delle prove.» Ma non sempre va tutto 
bene. 

Gli sviluppi richiedono tempo. Bisogna 
sapere anticipare e indovinare quello che 
richiederà il mercato fra qualche anno.  
«Ci occupiamo in particolare dell’industria 
4.0», racconta Daniel Schwyter, che con 
questo termine intende la convergenza fra 
produzione industriale e informatica 
avanzata.

I coniugi Schwyter non hanno una forma-
zione in ingegneria elettronica, ma questo 
per loro non rappresenta un ostacolo, 
anche se l’impresa realizza buona parte 
del proprio fatturato nel settore del con-
trollo della temperatura. «A volte faccio 
delle domande stupide, ma non importa», 
dice Andrea Berlinger Schwyter. Un pro-
dotto deve poter essere spiegato in parole 
semplici. Solo in questo modo può risul-
tare convincente per il cliente. «Noi fac-
ciamo le cavie», dice Daniel Schwyter.

«Mia moglie è il ministro degli affari esteri 
e io mi occupo degli interni», racconta. Per 
esempio delle finanze e dei circa 100 
collaboratori del gruppo. I due coniugi 
partecipano entrambi ad ogni colloquio di 

assunzione. Hanno selezionato anche la 
cuoca che ogni giorno cucina per il perso-
nale. «I candidati devono convincerci sia 
per le loro competenze sia per il loro 
carattere.»

Acquisto di una macchina con difficoltà
Andrea Berlinger Schwyter è spesso in 
viaggio, soprattutto in Asia e in Europa. 
Anche i suoi genitori e addirittura i nonni 
gestivano l’impresa in coppia. Nel 1967 
non era scontato vedere una donna acqui-
stare da sola un macchinario: quando la 
madre di Andrea Berlinger trovò la mac-
china tessile giusta alla fiera di Basilea, 
suo marito dovette raggiungerla per 
concludere l’affare. Il venditore non voleva 
credere che la moglie del direttore potesse 
prendere una decisione di questa portata 
da sola. «Oggi per fortuna non mi capi-
tano più queste disavventure», afferma 
Andrea Berlinger Schwyter. 

Dopo la sesta seguirà anche la settima 
generazione? «Chissà», afferma Andrea 

Berlinger Schwyter. Il figlio Noah e la 
figlia Linda, di 17 e 14 anni, spesso ne 
parlano. E durante le vacanze si guada-
gnano la paghetta lavorando in fabbrica. 
«Si interessano a quello che facciamo.» 
Una cosa però è certa: la Berlinger non 
rimarrà mai ferma al palo.

Workshop 
sull’innovazio-
ne per PMI 
Il rischio maggiore di un’impresa è 
l’assenza di innovazione. La 
Mobiliare non può assicurarlo, ma 
offre alle PMI svizzere la possibi-
lità di confrontarsi in modo origi-
nale con le sfide future all’interno 
del Forum Thun. In un workshop 
di due giorni e mezzo i parteci-
panti possono elaborare concreta-
mente nuovi prodotti e servizi in 
un ambiente suggestivo e secondo 
il metodo del Design Thinking. Le 
spese per gli atelier sono a carico 
della Mobiliare. 

mobiliare.ch/mft

 Focus

«Sappiamo ascoltare bene, e 
questo ci porta nuove idee.»
Daniel Schwyter

                           Al film: 
                          mobiliare.ch/mobirama

Soltanto nel 2014 la Berlinger ha abbandonato definitivamente la produzione tessile.

La settima generazione è già all’opera, per ora solo durante le vacanze:  
Daniel Schwyter e Andrea Berlinger Schwyter con i figli Linda e Noah.

Con video!
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Chaplin’s World – un’attrazione per il pubblico a Corsier-sur-Vevey

Charlie Chaplin con il suo  
bastone commuove il mondo
I fans di Chaplin arrivano a frotte da tutto il mondo a Corsier-sur-Vevey. L’ultima residenza 
del comico e divo del cinema, scomparso nel 1977, è stata trasformata nel più moderno 
museo multimediale. Al suo interno va in scena il grande cinema.  

 Peter Marthaler  Tabea Reusser

accorge subito della maestria di Chaplin: 
basta un frammento di 20 secondi per 
capire la storia. Nei suoi film Chaplin si 
mette sempre nei guai per poi riuscire, con 
grande fatica, scaltrezza, charme e perfi-
dia, a salvare almeno la propria dignità.

«Mio padre era un grande umanista, e 
anche un pacifista», dichiara Eugene 
Chaplin. «A modo suo ha accompagnato 
e commentato tutto il XX° secolo con due 
guerre mondiali, le crisi economiche e la 
grande miseria.» 

La vista al Chaplin’s World richiede 
tempo, molto tempo, e non solo a causa 
dei film magnifici. Con grande attenzione 
ai dettagli sono state riprodotte innumere-
voli scene dei suoi grandi film in modo 
plastico e tridimensionale, così che il 

La visita inizia con uno spaccato di circa 
10 minuti sulla vasta opera di Chaplin. Poi 
si alza il sipario sulla Easy Street di 
Londra. La sua riproduzione è così fedele 
che il visitatore può vedere, sentire e 
addirittura odorare la povertà, la sporcizia 
e la disperazione del quartiere londinese 
che ha dato i natali a Chaplin. 

33 figure di cera popolano il museo
L’esposizione è una continua sorpresa: 
ovunque sono presenti schermi sui quali 
scorrono scene note e altre inedite di tutte 
le epoche. Stupefacente è anche l’eccezio-
nale qualità degli spezzoni di cinema muto.

Chi passeggia per le strade di Londra, 
visita i Chaplin Studios a Los Angeles, il 
posto di polizia, il ristorante sgangherato, 
la prigione da cui si può evadere, si 

Eugene Anthony Chaplin (63) si siede 
accanto al padre Charlie Chaplin, gli mette 
amorevolmente il braccio sulle spalle e 
sorride alla madre Oona Chaplin. I suoi 
genitori sono scomparsi da molto tempo, 
ma nel Chaplin’s World hanno una vita 
eterna grazie alle figure di cera.
 
A Eugene va bene così. Dopo un’entusia-
smante carriera come regista, cineasta e 
da ultimo direttore artistico del circo Nock, 
è abituato ad essere definito «figlio di 
papà». Con cinque sorelle e due fratelli è 
cresciuto a Corsier-sur-Vevey nella splen-
dida tenuta di campagna Manoir de Ban. 
È nato dal quarto matrimonio di Charlie 
Chaplin che all’età di 54 anni sposò la 
diciottenne Oona O’Neill, figlia dello 
scrittore americano O’Neill. Chaplin aveva 
un debole per le donne e non solo nei film. 

Con una grande attenzione ai particolari il nuovo museo Chaplin proietta numerose scene tratte dai film del grande comico e star del cinema.
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Cinema

visitatore si sente subito parte integrante 
della scena. 
La visita con Eugene Chaplin nella casa 
della sua giovinezza e attraverso la vita 
del padre fanno comprendere chi era 
questa star di Hollywood che non ha mai 
voluto essere tale. 

«È facile far piangere, ma fare ridere è 
molto difficile.» Il suo sorriso rivela quel-
l’espressione indimenticabile del viso di 
Chaplin che accumuna tutti i membri di 
questo grande clan. 
 
Chaplin combatteva con charme,  
sensibilità e umorismo
I film di Charlie Chaplin fanno ridere, ma 
anche riflettere. Ad esempio nel «Grande 
dittatore» che ha prodotto nel 1940 come 
caricatura di Hitler. Charlie Chaplin è 
sempre stato inviso ai grandi poteri, quelli 
degli uomini grandi e potenti contro i più 
deboli, dei poliziotti contro i cittadini o dei 
soldati contro altri soldati. La sua arma 
era l’ironia caricaturale, l’attacco non 
violento con charme, sensibilità e umori-
smo. Spesso David perdeva contro Golia, 
ma soltanto al cinema può accadere che il 
perdente possa anche essere un vincitore.
I messaggi di Chaplin sono facilmente 
intelligibili anche dai giovani. I suoi film 
sono nuovamente un «cult». Grazie al 
linguaggio delle immagini sono compren-
sibili anche su tablet e smartphone. La 
pagina Facebook di Charlie Chaplin ha 
più di un milione di follower, nota con 
orgoglio Annick Barbezat, la responsabile 
della comunicazione a Corsier.

Dopo un viaggio in Europa, nel 1952 a 
Chaplin fu negato il permesso di rientro 
negli USA perché venne accusato di 
filocomunismo! Da notare che Chaplin a 
Los Angeles per quasi 40 anni aveva 
influenzato in modo decisivo la scena del 

cinema americano. Chaplin ha sempre 
disdegnato il passaporto americano. Per 
tutta la sua vita mantenne la nazionalità 
britannica. Per l’ultima fase della sua vita 
Chaplin scelse la Svizzera.

Per realizzare il Chaplin’s World la fami-
glia di Chaplin ha lavorato per 15 anni 
assieme agli ideatori del progetto, lo 
svizzero Philippe Meylan e il canadese 
Yves Durand. La perseveranza è stata 
ricompensata. Gli investitori lussembur-
ghesi, forti dell’inarrestabile flusso di 

visitatori del museo, possono essere certi 
di avere investito bene i loro 60 milioni.
mobiliare.ch/mobirama

Realizzare il Chaplin’s World nella 
residenza Manoir de Ban a Cor-
sier-sur-Vevey è costato 60 milioni di 
franchi. Charlie Chaplin ha vissuto qui 
con la sua quarta moglie Oona e gli otto 
figli dal 1952 fino alla sua morte, avve-
nuta nel Natale del 1977. 

In questa splendida villa restaurata è 
stata riprodotta la vita quotidiana della 
famiglia Chaplin, con centinaia di 
oggetti, quadri e ovviamente anche film 
originali. Un grande studio di registra-
zione contiene diversi set cinematografici 
e scene ricostruite con diverse figure di 
cera a grandezza naturale. Gli autori 
hanno dato molta importanza all’ele-
mento interattivo: «permesso toccare», si 
legge.

Chaplin’s World è aperto 365 giorni 
l’anno, tutte le informazioni si trovano su 
chaplinsworld.com.

La Mobiliare è una delle diverse società 
che assicurano questa grande impresa. 

«Le scarpe troppo grandi stanno per le preoccupazioni, il bastone per la dignità», così Charlie Chaplin 
spiegò le caratteristiche del suo noto personaggio «il vagabondo».

«Mi sono abituato a questa situazione surreale», afferma Eugene Chaplin (63) mettendosi in posa con  
le figure di cera dei suoi genitori Charlie (morto nel 1977) e Oona Chaplin (morta nel 1991).
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Kaspar Schmocker e Luca Graf

Amici ma anche 
avversari
La partita per conquistare la Supercup di unihockey è anche un duello fra i 
due amici Kaspar Schmocker (Floorball Köniz) e Luca Graf (GC).  

 Leilah Ruppen    Iris Stutz e Markus Ulmer

GC». Alcuni bambini con la maglia rossa 
acclamano i loro idoli appoggiandosi sulla 
balaustra. 

Una comune avventura all’estero nella 
massima lega dell’unihockey svedese ha 
creato un buon rapporto di amicizia fra i 
due difensori. Perciò non vedevano l’ora di 
disputare questa Supercup. I due atleti si 

descrivono a vicenda come affascinati e 
spiritosi. Tuttavia, sul campo da gioco 
sono accaniti avversari. Questi due talenti 
eccezionali combattono con passione e 
forte determinazione. 

All’inizio della nuova stagione Graf, che 
per molti anni ha giocato nel Floorball 
Köniz, è passato al GC. Studente di 
scienze motorie, Graf è molto apprezzato 
dalla sua nuova federazione che lo defini-
sce un giocatore creativo e molto competi-
tivo. Il difensore spicca per il suo impeto 
offensivo. 

Il capitano del Köniz, Schmocker, loda le 
fila efficienti e comunque stabili della sua 
squadra. Si è ritirato dalla squadra nazio-
nale e ora si dedica alla produzione di un 
apparecchio fitness di successo. Fra i suoi 
clienti figurano il FC Basel e il Manchester 
City.

Poco dopo l’inizio del tempo supplemen-
tare avviene il riscatto: Schmocker segna 
il punto decisivo. Il Floorball Köniz in 
questo 3 settembre a Zurigo vince la 
Supercup. Dopo la partita i fans prendono 
d’assedio Schmocker e Graf: questa sera 
gli autografi e i selfie di questi giocatori 
sono molto contesi. L’unihockey è uno 
degli sport di squadra più veloci del 
mondo. E la comunità di giocatori e di 
tifosi sta crescendo altrettanto rapida-
mente.

Kaspar Schmocker (28), capitano del 
Floorball Köniz, è molto teso. Il punteggio 
è fermo a 8:8 nei tempi supplementari. 
«Eh», grida Luca Graf (25), difensore del 
GC che fino alla scorsa stagione era nei 
Könizer. Graf salva di nuovo la palla, urla. 
Gli spettatori nella Saalsporthalle di 
Zurigo sbattono sempre più forte i tubi 
gonfiabili della Mobiliare e gridano «GC, 

Luca Graf

Altezza: 1,87 m
Età: 25
Squadra attuale: GC Unihockey
Ruolo: difensore
Maggiore successo: vincitore di coppa 
nel 2016
Cibi preferiti prima di una partita: 
difficilmente rinuncio ad un brunch 
equilibrato

Kaspar Schmocker

Altezza: 1,88 m
Età: 28
Squadra attuale: Floorball Köniz
Ruolo: difensore
Maggiori successi: due volte vincitore 
coppa con il Floorball Köniz / partecipa-
zione alla «Superfinal» con il Floorball 
Köniz, bronzo ai mondiali disputati in 
Svizzera con la nazionale
Cibi preferiti prima di una partita: 
spaghetti al pomodoro e cotoletta 
vegetariana
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Unihockey

 Luca Graf (sinistra) e Kaspar Schmocker sono amici da anni.  
Ma sul campo da gioco non si risparmiano nulla. 

Il capitano Schmocker sulle sconfitte e sui successi:  
«Lo sport offre molti paralleli con la vita quotidiana.»

Schmocker (sinistra) e Graf non sono sempre d’accordo con l’arbitro.

Il difensore Graf vive delle emozioni nell’unihockey:  
«Qui lo spirito di squadra è molto intenso.» 

Il capitano Schmocker alza la coppa. Nei tempi supplementari  
regala la vittoria alla propria squadra per 9 a 8. 

Dalla stagione 2013/2014 la Mobiliare sponsorizza quattro discipline 
sportive: unihockey, pallamano, pallavolo e pallacanestro. Ogni anno 
distribuisce più di 400 000 franchi alle sezioni giovanili dei club della 
Lega Nazionale A. Inoltre, la Mobiliare è sponsor principale o leading 
partner di ciascuna delle quattro federazioni. Il 3 e il 4 settembre 2016  

si è disputata per la seconda volta a Zurigo la «Indoor Sports Supercup» 
dell’unihockey e della pallamano grazie all’impegno della Mobiliare. Le 
finali di pallavolo e pallacanestro si sono disputate l’8 e il 9 ottobre.
indoorsports.ch
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Previdenza e risparmio fiscale 

Versare nel pilastro 3a: per una pensione 
senza preoccupazioni finanziarie
Risparmiare per la propria vecchiaia conviene. Inoltre, i versamenti 
nel pilastro 3a consentono di risparmiare sulle imposte. 

 Tarik Pulver  Markus Bertschi

Il nostro sistema previdenziale si basa su 
tre pilastri. La previdenza statale (primo 
pilastro, AVS) e quella professionale 
(secondo pilastro, LPP) sono obbligatorie. 
Una volta in pensione, con questi due 
pilastri i lavoratori percepiscono circa il  
60 per cento del loro reddito attuale. 

Compensare le minori entrate
Il terzo pilastro facoltativo consente di 
compensare le minori entrate dopo il 
pensionamento. E conviene iniziare presto 
a risparmiare perché i versamenti nel 
pilastro 3a sono deducibili dal reddito 
imponibile. In questo modo circa un 
quinto dell’importo versato in premi può 
essere recuperato dalle imposte, garanten-
dosi una pensione serena. Chi versa entro 

la fine dell’anno, può approfittare dei 
vantaggi fiscali già a partire dal 2016.

Banca o assicurazione
Relativamente al pilastro 3a, le assicura-
zioni sono soggette alle stesse disposi-
zioni legislative che si applicano alle 
banche. Questo riguarda sia la deducibi-
lità fiscale sia le possibilità di prelievo, 
anticipato oppure ordinario. I vantaggi 
dell’assicurazione sono soprattutto legati 
alla copertura assicurativa che prevede 
l’esenzione dal pagamento dei premi in 
caso di incapacità di guadagno. Questo 
significa che se il reddito dell’assicurato 
viene a mancare in seguito a malattia o 
infortunio, è l’assicuratore a farsi carico 
del pagamento dei premi successivi. In 

questo modo, come avviene con la cassa 
pensioni, l’obiettivo di risparmio del pila-
stro 3a per la vecchiaia è protetto anche 
in caso di invalidità. 

La previdenza è complessa e individuale 
come ciascuno di noi. La Mobiliare offre 
ai propri clienti soluzioni perfettamente in 
linea con le loro esigenze. Poiché ogni 
cliente è diverso, sono necessarie strategie 
d’investimento e previdenziali su misura 
da definire nel corso di una consulenza 
personalizzata in base agli obiettivi e ai 
desideri del cliente.

Per questo motivo consigliamo ai nostri 
clienti di discutere la propria situazione 
con il proprio consulente assicurativo e 
previdenziale di fiducia. Assieme è possi-
bile trovare le soluzioni migliori.

Desiderate saperne di più sulle nostre 
prestazioni? Visitate il sito  
mobiliare.ch./consigli-previdenza

Chi inizia presto con la previdenza, ne beneficia non solo in pensione. 

Consigli 

Mobiliare digitale

Notificare i sinistri in modo rapido e 
senza complicazioni, contattare il proprio 
consulente o modificare l’indirizzo: con i 
nuovi servizi digitali della Mobiliare tutto 
diventa ancora più semplice. I servizi 
digitali sono accessibili tramite l’app 
Mobiliare o il portale clienti «La mia 
Mobiliare», il dossier assicurativo elettro-
nico. mobiliare.ch/digitale
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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   
Carta regalo FFS del valore di 600 franchi. Un viaggio sul Glacier Express, un upgrade 
in prima classe, un concerto con gli amici. Le possibilità di vincita sono molteplici. 

2°–10° premio 
Un indicatore di consumo amphiro b1 per la doccia.

Termine ultimo per la partecipazione: 23 novembre 2016.  

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.

In palio la Carta regalo FFS 
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Partecipare 

e vincere!
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Schizzo del sinistro

Capiti quel che capiti – potete contare sul nostro  
rapido aiuto senza formalità. mobiliare.ch
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