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Amore è lo scoppiettio della motocicletta 
lungo strade soleggiate. Il vento tra i 
capelli, i vestiti che svolazzano, un mondo 
da conquistare. Il viaggio in scooter è più 
di un semplice trasporto da un luogo a un 
altro. È una vera e propria esperienza 
sensoriale, con annesso un tocco di dolce 
vita.

La passione collettiva per lo scooter 
esplose negli anni Cinquanta. Le italiane 
Lambretta e Vespa, economiche sia da 
acquistare che da mantenere, erano le più 

ricercate. Tra il 1950 e il 1958 moto e 
scooter aumentarono quasi di quattro 
volte. Anche il mercato dell’auto visse un 
periodo prospero e il benessere del Paese 
favorì lo sviluppo della mobilità. Nel  
1958 fu aperto il primo tratto svizzero di 
autostrada e lo stesso anno fu pubblicato 
il prospetto illustrato della Mobiliare. 

Quarant’anni esatti prima del primo 
schizzo di sinistro questa coppia era 
protagonista della nostra pubblicità, che 
prometteva: «Garantiamo viaggi felici  

e spensierati se avete deciso di proteggere 
la vostra moto o il vostro scooter con la 
nostra assicurazione per furto e incendio.»

Oggi lo scooter è tornato di moda. Ma dal 
1981 l’uso del casco è obbligatorio, esclu-
dendo di fatto il piacere del vento nei 
capelli. Da allora sono diminuiti non solo 
gli incidenti gravi, ma anche i furti. Infatti 
qual è il ladro che va in giro con il casco 
pronto all’uso? L’amore, quello vero, è 
comprare un casco al proprio tesoro.

Dev’essere amore
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Così pubblicizzava la Mobiliare sessant’anni 
fa la sua assicurazione moto e scooter. 
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Cara lettrice, caro lettore, 

per la prima volta nella storia la Mobiliare 
ha due milioni di clienti. Sono due milioni 
di persone che ci danno fiducia e contano 
su di noi. E noi ci sentiamo in obbligo nei 
loro confronti.  

Per noi due milioni di clienti significano 
una miscela multicolore di rapporti e 
incontri interessanti. E siccome Lei è una 
persona è unica, l’assistiamo in modo 
individuale. Ci sentiamo alla pari e ci 
prendiamo tempo per le Sue esigenze.  
Ciò che sta a cuore a Lei sta a cuore 
anche a noi! Ogni persona è importante.  
E vogliamo sapere dove possiamo ancora 
migliorarci. Solo in questo modo pos-
siamo starle accanto consigliandola e 
aiutandola.

«Vivere la vita. Noi siamo al Suo fianco.» 
Questa è la nostra promessa e la mante-

Cosa rende diversa la Mobiliare 

La psicologa Caroline Fux: «Le aspettative  
eccessive sono di sicuro letali per il rapporto.»

Il maestro falegname Thomas 
Baltensperger è stato vittima di  
un cyberattacco.

niamo. E in questo i nostri valori hanno 
un ruolo importante. Allora per esempio, 
dopo un’inondazione apriamo la nostra 
agenzia generale anche la domenica, i 
collaboratori si mettono gli stivali di 
gomma e affiancano le persone colpite 
aiutandole a salvare il salvabile. Questo 
sostegno non posso ordinarlo dall’alto. I 
nostri collaboratori sanno istintivamente 
cosa devono fare, perché vivono ogni 
giorno i nostri valori: umanità, vicinanza, 
affidabilità.

Anche in futuro portà contare su di noi. 
Siamo qui per Lei. La ringrazio della Sua 
fiducia e della Sua fedeltà e le auguro buon 
divertimento nella lettura della rivista. 

Cordialmente,

Markus Hongler, CEO
mobirama@mobiliare.ch

«Grazie della 
Sua fiducia»

 Inizi
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160 milioni di franchi tornano  
nelle tasche dei clienti 4
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Caroline Fux, consulente sessuale  
del «Blick», ritiene che si possano  
avere segreti col partner  6

Ritratto  
La mediatrice Elena Lanfranconi  
raduna i partner in lite attorno  
a un tavolo 9

Guida  
Fattori importanti per una vita  
di coppia senza preoccupazioni 12

Assicurazione  
Hacker paralizza una  
falegnameria 14

Kundenmagazin_Mobirama_itali_01-18_FINAL2.indd   3 04.05.18   12:55



4 Mobirama 1/2018

Viaggio gratuito 
allo Zoo di Zurigo  
Fino al 31 ottobre 2018 come cliente della 
Mobiliare risparmia il doppio: Oltre al 20% 
di sconto sul biglietto d’ingresso giorna-
liero approfitta anche del viaggio gratuito 
con i mezzi di trasporto pubblici. Questa 
offerta combinata è limitata mensilmente 
e disponibile solo online. Per ulteriori 
informazioni sulle offerte dello Zoo con-
sultare il sito mobiliare.ch/zoo o l’app 
della Mobiliare.

Ora con l’app della Mobiliare può effet-
tuare le sue operazioni assicurative ma 
anche acquistare in modo rapido e sem-
plice le offerte della Mobiliare per lo Zoo. 
Con l’app può notificare rapidamente il 
suo sinistro, ha un quadro delle sue assi-
curazioni e ha sempre a portata di mano  
i dati di contatto del suo consulente.

Scarichi subito l'app gratuita della Mobi-
liare nell'App Store o in Google Play Store. 

La Mobiliare è lo sponsor principale dello 
Zoo di Zurigo.

Chi non conosce il pacchetto bianco col 
fiocco rosso? Si vede sui manifesti, sulle 
riviste, alla televisione oppure attira l’atten-
zione davanti alle agenzie generali della 
Mobiliare. Ma che cosa significa? 

Il pacchetto simbolizza una sorpresa che 
vale milioni. Da luglio 2018 a giugno 2019 
la Mobiliare ridistribuisce quasi 160 milioni 
di franchi ai suoi clienti sotto forma di 
riduzioni di premio. Questa volta ne benefi-
ciano i clienti titolari di un’assicurazione 
veicoli a motore e di un’assicurazione 
d’impresa, i quali pagheranno il 10% in 
meno di premio. La restituzione è dovuta 
alla struttura cooperativa della Mobiliare, 

che in questo modo fa partecipare i clienti 
al proprio successo. I pagamenti dal fondo 
delle eccedenze hanno una lunga storia alle 
spalle: dagli anni Quaranta più di un 
miliardo di franchi è tornato nelle tasche 
dei nostri assicurati. 

E anche un partner della Mobiliare ha 
adottato questo principio. Nel 2017 e 2018 i 
clienti della cassa malati CONCORDIA con 
un’assicurazione di base beneficiano di un 
rimborso volontario dalle riserve per un 
totale di 57 milioni di franchi. Proprio come 
alla Mobiliare, l’importo sarà detratto dai 
premi degli assicurati.

lettori di seguire nel vero senso della 
parola il loro futuro. E il rapporto sulla 
sostenibilità integrato nella relazione 
mostra come la Mobiliare si assume la 
propria responsabilità imprenditoriale e 
sociale. mobiliare.ch/risultati-esercizio

Con la cartolina risposta allegata può 
ordinare una versione stampata della 
relazione d’esercizio.

La Mobiliare continua a crescere e per 
l’anno di esercizio 2017 registra di nuovo 
un risultato eccellente. Oltre due milioni di 
assicurati ci regalano la loro fiducia. Ma 
in quanto assicurazione più personaliz-
zata della Svizzera vogliamo convincere 
ed entusiasmare anche i nostri collabora-
tori. Nella parte illustrata della nuova 
relazione d’esercizio i collaboratori par-
lano delle loro visioni, dei loro desideri e 
dei loro sogni. In tal modo permettono ai 

Riduzione del 10% sul premio  
dell’assicurazione veicoli a motore  
e dell’assicurazione d’impresa

Oltre due milioni di clienti 

I clienti della Mobiliare possono di nuovo rallegrarsi per una riduzione di premio. Foto: m.a.d.

A quale futuro guardano i collaboratori 
della Mobiliare?

Koala. Foto: Zoo di Zurigo, Australian Reptile Park
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Non solo film al Locarno Festival

Comoda, sicura, senza sprechi  
di carta – la fattura elettronica  
della Mobiliare

Vuole beneficiare dei
vantaggi della e-fattura?

Ecco come fare:

Faccia il login nel Suo
portale e-banking.

Autorizzi la ricezione della
e-fattura (solo la prima volta).

Scelga la Mobiliare nella lista
degli emittenti di fatture.

Panorama

In agosto a Locarno si farà «ciak!» per la settantunesima 
volta. Ma non solo. Il Locarno Festival offre più che solo 
cinema, anche grazie alla Mobiliare, che per la seconda volta 
arricchirà il Festival come sponsor principale: ai Locarno 
Talks la Mobiliare personalità di fama internazionale discu-
tono su importanti temi d’attualità. Il tema dei Talks: 
NOW – the best place to change the future. 

La Mobiliare, inoltre, con il Locarno Garden la Mobiliare 
sopra la Piazza Grande, offre un punto d’incontro che ispira a 
parlare di cinema, del mondo o dei Locarno Talks la Mobiliare. 

Dal 1º all’11 agosto 2018  
Locarno Talks la Mobiliare: 9, 10 e 11 agosto 2018, ore 11
locarnofestival.ch | mobiliare.ch/locarnofestival

In palio 4×2 biglietti giornalieri per il Locarno Festival, sabato 
4 o giovedì 9 agosto 2018. Inviare entro il 29 giugno 2018 
un e-mail con oggetto «Locarno Festival» e il giorno desi-
derato a locarno@mobiliare.ch.

Conosce anche Lei questa situazione? 
Arrivano le fatture nella bucalettere, fa il 
login nel portale e-banking e digita le 
informazioni richieste come il numero del 
conto, l’importo da trasferire e il numero 
di riferimento. 

Molto più semplice e veloce è il paga-
mento delle Sue fatture della Mobiliare 
tramite fattura elettronica, anche detta 
e-fattura. Le e-fatture le vengono recapi-
tate elettronicamente nel Suo portale 
e-banking. Questa comoda alternativa 
alla fattura cartacea le permette di sal-

dare le fatture online in modo rapido e 
semplice. 

Le e-fatture le permettono di tenere 
sempre tutto sotto controllo. In caso di 
incongruenze ha sempre la facoltà di 
rifiutare le fatture. La panoramica 
dell’e-banking le consente di controllare le 
fatture ancora aperte, quelle autorizzate o 
quelle già saldate. 

Rinunci anche Lei in futuro alla fattura 
cartacea. Così facendo toglie un peso non 
solo a se stesso, ma anche all’ambiente.

Locarno Garden la Mobiliare: un punto d’incontro che ispira a discutere dei film o dei Locarno Talks la Mobiliare.  
Foto: Locarno Festival, Luca Dieguez

1

2

3

Partecipare 

e vincere!
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Ma la gente ha davvero bisogno di 
aiuto sul tema dell’amore? Penso di sì, 
altrimenti la mia professione non esiste-
rebbe (ride). Da sempre l’amore e la ses-
sualità impegnano l’umanità. Lo dimo-

strano anche i grandi drammi d’amore 
della letteratura che da secoli sono dedi-
cati a questi temi. Fino al pensionamento 
sicuramente non dovrò preoccuparmi di 
avere abbastanza lavoro.

Ogni giorno le vengono poste domande 
su amore, sesso e relazione di coppia. 
Quali tipi di persona cercano il suo 
consiglio e cosa li interessa? La tipologia 
è molto varia. Mi sono già state fatte 

«I rapporti  
vanno curati»
Lo dice la consulente sessuale del «Blick». Secondo la psicologa Caroline Fux è 
assolutamente possibile tenere segreti tra partner e racconta perché non si dovrebbero 
rifiutare troppo in fretta gli aspetti razionali dell’amore.

 Kim Allemann  Olivier Messerli, Iris Stutz

Caroline Fux

Kundenmagazin_Mobirama_itali_01-18_FINAL2.indd   6 04.05.18   12:55



Mobirama 1/2018 7

domande da 14enni e da ultra 90enni. 
Sono molto frequenti domande come: 
sono normale, come funziona una deter-
minata cosa nel sesso oppure cosa fare in 
caso di dispiaceri amorosi. Temi perenni 
sono la mancanza di desiderio sessuale  
o la differenza nella quantità di desiderio. 

Ci sono domande cui Lei non risponde?
No, ma ci sono desideri che non esaudi-
sco. Per esempio quando mi si chiede la 
mia opinione oppure una decisione defini-
tiva. In tal caso prego la persona di for-
mulare la domanda in un altro modo. 
Come consulente faccio luce sulla prospet-
tiva oggettiva. La mia opinione personale 
è irrilevante, a meno che la persona non 
stia per compiere qualcosa di riprovevole. 
In questo caso naturalmente prendo 
posizione. 

Ci sono domande che la fanno arrab-
biare? No, però spesso mi capita di pen-
sare: ma come hai potuto pensare che 
andasse a finire bene?  E nello stesso 
momento mi fa tenerezza, perché fare 
sciocchezze è una cosa molto umana.  
Noi tutti ogni tanto facciamo qualcosa 
senza averci pensato prima. La vita è così. 

Qual era la trovata che secondo Lei non 
poteva andare a finire bene? Ogni volta 
che qualcuno pensa che il partner sia un 
chiaroveggente. Una situazione di questo 
tipo mi è capitata anche oggi. Come si fa 
a migliorare la situazione se non si parla 
chiaramente dei propri desideri?

Con la sua consulenza dà alla gente  
un po’ di sicurezza in una situazione 
incerta. In questo senso anche Lei è un 
po’ come un’assicurazione. Non me l’ha 
mai fatto notare nessuno, ma in effetti  
c’è qualcosa di vero. Ma la questione è: 
quanta sicurezza posso veramente dare 
alle persone? Talvolta la gente si aspetta 
che io prenda una decisione importante  
al loro posto. Se è meglio stare con 
«Marco» o con «Gianni» per esempio. Io 
posso aiutarli a riflettere. Ma la decisione 
devono prenderla da soli. Ognuno è 
responsabile delle proprie azioni.  

La maggior parte della gente cerca sicu-
rezza nell’amore. Le piattaforme di 
dating che usano test sulla personalità 
e algoritmi aiutano a trovare il partner 
giusto? Come psicologa e studiosa questo 
tema mi interessa molto. Io penso che 
questi algoritmi possano davvero aiutare 
a trovare il partner giusto. In ogni caso 
non si dovrebbero rifiutare troppo in fretta 
gli aspetti matematici e razionali dell’a-
more. 

Ma non lo sentiamo da soli qual è il 
partner più adatto? Non siamo per 
niente bravi a capire di cosa abbiamo 
bisogno. Spesso inseguiamo una determi-
nata visione che abbiamo in testa, ma 
magari non è per niente adatta a noi. 
Grazie a test sulla personalità fatti bene 
possiamo acquisire elementi importanti 
per sapere se due persone sono compati-
bili. Nei test si tiene conto anche di aspetti 
del tutto inattesi.  

Suona piuttosto razionale e per niente 
romantico. E che ne è dell’amore a 
prima vista? Beh, in ogni caso nell’amore 
c’è sempre un po’ di magia. Molti dicono 
che hanno provato l’amore a prima vista  
e in questo modo hanno trovato il proprio 
partner. Io penso che un buon rapporto 
nasca dalla combinazione di questi due 
aspetti: è necessario che il carattere e  
le impostazioni di vita siano compatibili  
e che la chimica sia giusta.  

L’amore si può assicurare in qualche 
modo? La gente sente un forte bisogno di 
poterlo fare. Alcuni cercano di assicurare  
il loro rapporto con un atto solenne. Molti 
matrimoni sono falliti perché col matrimo-
nio si pensava di assicurarsi la felicità.  
E sono stati generati tanti bambini nell’in-
tento di crescere insieme come coppia.  
Io tendo a dubitare che queste azioni 
riescano, se si intraprendono con lo scopo 
di assicurare il rapporto. Spesso invece  
ci si dimentica del fatto che un rapporto 
va curato. 

Quale tipo di cura intende? Entrambi 
devono investire nel rapporto. Per esempio 
prendendosi regolarmente tempo l’uno per 
l’altro e comunicando i propri pensieri. 

Come si riesce a curare il rapporto nella 
frenesia della vita quotidiana? Con un 
update settimanale fisso concordato. Io lo 
chiamo il «date di coppia». A un momento 
convenuto, uno racconta di sé all’altro e 
poi ascolta ciò che l’altro racconta. Nel 
tempo a mia disposizione decido io cosa 
voglio raccontare. Questi aggiornamenti 
rafforzano incredibilmente il rapporto e il 
collegamento. Un altro aspetto eccezio-
nale è che in questo modo le persone che 
non amano parlare di sé possono anche 
dire: non ho voglia di raccontare niente in 
questo momento, te lo racconterò al 
nostro «date di coppia». E l’altra persona 
lo accetterà.

In un rapporto si deve parlare proprio  
di tutto? Io sono assolutamente convinta 
che sia sempre lecito avere segreti. Non 
devo per forza essere un libro aperto per il 

Intervista

Caroline Fux dà con-
sigli sulle questioni 
d’amore: ma poi le 
persone devono deci-
dere da sole.

Profilo
Caroline Fux ha studiato psicologia,  
è giornalista e autrice. Già durante lo 
studio di psicologia si è occupata appro-
fonditamente del tema dei rapporti  
e della sessualità come forze portanti e 
motrici della vita. Nel 2010 e nel 2012 ha 
realizzato per la rivista «Beobachter»  
le due guide «Was Paare stark macht»  
e «Guter Sex». Nel 2016 è stato pubblicato 
«Das Paar-Date». Dal 2012 la psicologa 
37enne risponde alle domande dei lettori 
del «Blick» su amore, sessualità e rap-
porti. Nella sua rubrica «Fux über Sex» 
viene pubblicata una parte di queste 
domande. 
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mio partner. Tuttavia aprirsi regolarmente 
al partner e ascoltarlo è una meravigliosa 
opportunità per creare vicinanza e attac-
camento. 

Merita sempre lavorare a un rapporto? 
In ogni caso. È importante impegnarsi per 
il rapporto centrale se ce n’è uno in con-
correnza oppure se vi sono altri conflitti. 
Se non altro per poter dire di aver fatto 
tutto il possibile. Perché prima o poi 
arriveranno i dubbi. Naturalmente si può 
anche mettere in dubbio un rapporto. 

Cosa fare se ci si accorge che nono-
stante tutti gli sforzi, compresa la tera-
pia di coppia, il rapporto finisce? In tal 
caso è importante sciogliere il rapporto in 
modo decoroso. Ogni tanto mi chiedono 
qual è la quota di successo della consu-
lenza per coppie. Ma che cosa significa 
successo? Moltissime coppie dicono che 
per loro una separazione decorosa costitu-
i ce già un successo e che valeva la pena 
avvalersi della consulenza. Nella consu-
lenza per coppie non si considera successo 
solo quando i partner rimangono insieme. 
Anche vivere insieme il processo di conclu-
sione del rapporto alla lunga può avere un 
effetto molto benefico. 

Oggi i rapporti finiscono molto più 
rapidamente che in passato? Di sicuro 
oggi si tende a tollerare meno le frustra-
zioni e si è meno disposti a sopportare le 
crisi nei rapporti. Ma questo non significa 
necessariamente che prima era tutto 
meglio. Una relazione non è fatta sempre 
solo di gioia e piacere sfrenato. E proprio i 
tempi difficili possono costituire un’oppor-
tunità. Se una coppia riesce a superare 
una crisi, è un successo importante che 
rinsalda.

Che cosa ne pensa della pretesa che il 
partner soddisfi tutte le aspettative? 
È una sciocchezza. L’idea che il partner 

sia «The One», cioè stretto confidente, 
migliore amico, amante appassionato, 
padre amorevole e via dicendo è un feno-
meno dei nostri tempi. Nessuno può 
rivestire tutti questi ruoli. E le aspettative 
eccessive sono di sicuro controproducenti 
per la soddisfazione e letali per il rap-
porto.  

Che fare quando viene tradita la fidu-
cia? Per esempio quando uno dei part-
ner ha un’altra relazione. È possibile 
riacquistare la fiducia? La fiducia è una 
cosa preziosa. È come una pianta. Non 
cresce più rapidamente se la si tira. Si può 
nutrire la fiducia e concimare la pianta. 
Per esempio creando vicinanza o 
mostrando competenza nel parlare di 
temi difficili. Riacquistare la fiducia persa 
è una cosa molto difficile. Può darsi che la 
pazienza e le attenzioni rimettano le cose 
a posto. Ma può darsi che rimanga una 
cicatrice che duole a seconda del tempo 
che fa. E può anche succedere che ci sia 
l’intenzione di perdonare ma non ci si 

riesca. Pertanto è estremamente impor-
tante aver cura del rapporto ed essere 
corretti. 

Che cosa consiglia in caso di dispiaceri 
amorosi? Prendersi tempo per sé. Prima si 
era uniti strettamente. Quando il rapporto 
si lacera, esce del sangue. Non c’è da 
meravigliarsi. Ci vuole tempo per elabo-
rare, occorre dare spazio alla tristezza e 
riflettere sul rapporto concluso, ma senza 
sprofondare nel dolore. 

E se non si riesce a lasciar andare? 
Se non si riesce a venire a capo della 
situazione, si può ricorrere a un sostegno 
psicologico. La mia esperienza insegna 
che è molto utile fare un «check della 
realtà». Bisogna chiedersi: soffro vera-
mente per la perdita della persona oppure 
mi ero fatto un’idea di questa persona che 
non ha niente a che vedere con la realtà? 
Un aspetto importante della consulenza 
che offro alle persone che si trovano in 
una situazione soggettivamente dramma-
tica e incerta consiste nel far capire loro 
che tutto è un processo e che la vita va 
avanti. Non tutto è così grave come 
sembra. E se è grave, non lo è per sempre. 

Da 6 anni la 
psicologa è con-
sulente sessuale 

del «Blick». 

Intervista

«La fiducia è come 
una pianta»
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Ritratto

Mediatrice Elena Lanfranconi 

«La verità non è una sola»
La mediatrice Elena Lanfranconi Jung non ripara cuori infranti. Ma raduna i partner in lite 
attorno a un tavolo e spiana la strada per trovare buoni accordi. Ma la soluzione giusta, i suoi 
clienti devono trovarla da soli. 

 Martina Schäfer   Iris Stutz

come funziona? «La mediazione è un 
modello per l’elaborazione dei conflitti», 
spiega Lanfranconi. «Mette le persone in 
condizione di risolvere da sole i propri 
conflitti.» Per questo servono regole e 
strutture, senso di responsabilità, uno 
scambio di informazioni trasparente e  
il patto che ciò che si ascolta non può 
essere usato in tribunale. 

Litigare ordinatamente
Elena Lanfranconi inizia la seduta insieme 
ai coniugi in lite con un contratto di 
mediazione che fissa le regole della colla-
borazione. In seguito si raccolgono i temi 
– diritti di custodia e di visita, spese per  
i figli, ecc. – e si concordano i criteri di 
equità per la soluzione. A quel punto 
inizia il vero procedimento di mediazione, 
in cui si tematizzano i conflitti e le situa-
zioni pregresse. «Spesso alla base vi sono 
bisogni più profondi», afferma Elena 
Lanfranconi. Conduce colloqui singoli, 
l’altra persona ascolta. La mediatrice 
avvisa: «Solo messaggi in prima persona,  
i rimproveri sono proibiti.» Parla anche con 
i figli della coppia, i cui bisogni conflui-
scono nella soluzione che si raggiunge 
dopo cinque sedute. Si evita così un lungo 
e costoso procedimento giudiziario.

Elena Lanfranconi è madre e lavora al 70 
per cento. Il suo lavoro è impegnativo, sia 
dal punto di vista specialistico che da 
quello emozionale. Cerca di diversificare  
i casi, si riserva molto tempo per la prepa-
razione e per l’elaborazione successiva  

e cura lo scambio con i colleghi. Cionono-
stante alcuni casi le rimangono in mente 
anche dopo il lavoro. Nel tempo libero fa 
regolarmente sport, modella e dipinge. 
Che cosa le piace di più del suo lavoro? 
«La verità non è una sola, perché ogni per-
sona ha la sua storia», afferma. «Pertanto 
il percorso verso la migliore soluzione non 
è mai una linea retta, ma è fatto spesso di 
deviazioni. Come mediatrice devo sempre 
mettere in dubbio le mie supposizioni. 
Perciò la soluzione che ho in testa può 
essere del tutto diversa da quella che alla 
fine le parti percepiscono come giusta.»

«I rapporti sono fatti di commiati»
I clienti di Elena Lanfranconi sono più che 
altro coppie con figli piccoli, adolescenti e 
giovani oppure coniugi di oltre 50 anni. Il 
suo lavoro ha influenzato il suo modo di 
vedere le relazioni di coppia. Descrive le 
relazioni come un processo continuo fatto 
di piccoli commiati e piccoli divorzi. 
«Siamo in continuo cambiamento, per 
tutta la vita. I rapporti di coppia devono 
tenerne conto», afferma. E cosa consiglia 
alle coppie per non arrivare alla separa-
zione? Una domanda difficile. Ci pensa, 
poi dice: «Non aspettarsi mai dall’altro che 
intuisca ciò di cui abbiamo bisogno. 
Bisogna considerarsi reciprocamente 
come individui. Capirsi non è una cosa 
ovvia.» Qualche volta, molto raramente, 
dopo la mediazione i partner non si sepa-
rano. Ma anche una buona separazione 
può costituire un lieto fine. 

La fine di un rapporto può sembrare la 
fine del mondo. Ma anche allora per gli ex 
partner rimangono tante questioni da 
regolare. Procedure come la mediazione 
sono utili in tal senso. Toglie il pungiglione 
ai conflitti, evitando la via del tribunale, 
consente ai bambini di riprendere i con-
tatti con il padre dopo un anno di silenzio 
e delinea nuove prospettive. Questi sono  
i grandi e i piccoli successi di Elena Lan-
franconi Jung. 

L’avvocatessa 33enne lavora in uno studio 
legale di Lucerna dove svolge da cinque 
anni la sua attività di mediatrice. Ma 

Per la mediazione ci vuole struttura:  
Elena Lanfranconi scrive i punti su cartelloni.

La Protekta aiuta a seppellire l’ascia di guerra
Ricorrere agli avvocati in caso di conflitto fa spesso irrigidire i fronti e allungare le procedure. 
Grazie alla mediazione spesso si evita un lungo e difficoltoso procedimento in tribunale. La Pro-
tekta, società affiliata della Mobiliare, in quanto assicurazione di protezione giuridica sostiene 
e promuove la mediazione nel diritto di famiglia, ma anche in altri ambiti giuridici, come il 
diritto di vicinato o il diritto di lavoro. Assume i costi del procedimento di mediazione, anche 
quando un accordo non è possibile. protekta.ch 
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Internet Posto di lavoro, 
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 Hobby,
uscite

Altro

27%
20% 16%

22%
15%

45%
Matrimonio

16,7%
Concubinato (un’eco-
nomia domestica)

24,4%
Single

13,9%
Partner (due eco- 
nomie domestiche)

Amore senza confini! Un matrimonio 
su tre in Svizzera è binazionale.

Le vie dell’amore

Un percorso gioioso 
e a volte tortuoso 
Ah, l’amore. A volte per trovarlo si intraprendono percorsi difficili, si finisce 
in vicoli ciechi o si affrontano periodi duri. Il sentiero per raggiungerlo non 
sempre è facile da trovare, può prendere pieghe inaspettate e presentare 
ostacoli. Alcuni incontrano l’amore eterno, altri ne trovano più di uno e altri 
ancora preferiscono stare da soli. 

  Sarah Villiger         Eva Bünter         Livia Lüthi

 

Incontrarsi
L’amore si può trovare ovunque. Sempre più spesso grazie a Internet. 
Negli ultimi 15 anni una relazione su quattro è nata online.

Siete dei partner ideali? Se i vostri punti di forza sono l’o-
nestà, l’affidabilità, l’empatia, l’ironia e la fedeltà, allora sì. 
Sono questi i criteri più importanti per i single svizzeri.

Stare insieme

Il matrimonio va di moda. Se due persone vivono insieme, in 
quattro casi su cinque la coppia è sposata. L’ipotesi del matri-
monio si concretizza soprattutto se i due aspettano un bambino.

10 Mobirama 1/2018
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62,5%
Neuchâtel

23,9%
Uri

74%
Qualità della relazione

63%
Salute di entrambi 
i partner

17%
Ripartizione
lavori di casa

29%
Cura dei 
bambini

25%
Appenzello 
interno

Grafico informativo

Gli anniversari di matrimonio sono 
ricorrenze simboliche: dopo un anno si 
festeggiano le nozze di carta, dopo 50 
quelle d’oro e dopo 80 quelle di quercia.

Bambini: causa di litigio? Le coppie con figli 
hanno un potenziale di conflitto maggiore. I 
temi per cui si litiga di più sono il tempo libe-
ro (38% vs. 31%), il denaro (36% vs. 23%) e i 
lavori domestici (34% vs. 21%).

Circa un quarto degli svizzeri è single. 
Ma cosa si apprezza di più della vita 
da single? Più tempo per se stessi, per 
gli amici e per gli hobby.

Il tasso di divorzi è più alto dopo 6-10 anni di matrimonio. 
Superati i 10 anni diminuisce costantemente. In proporzione 
il numero di divorzi varia sensibilmente in base al cantone:

Vivere in famiglia

All’arrivo del primo figlio le donne hanno perlopiù tra i 29 e 
i 36 anni, gli uomini tra i 30 e i 39. Con 1,5 figli per coppia la 
Svizzera si trova nella media europea.

Il fattore decisionale più importante per la questione bambini 
secondo le persone tra i 25 e i 29 anni sarebbe la qualità della 
relazione:

Rimanere insieme5

Un amore quasi eterno: Hanni e Werner Tschaggelar, ber-
nesi, sono stati sposati per esattamente 79 anni, finora un 
record imbattuto in Svizzera. Dal loro matrimonio sono 
nati 4 figlie, 10 nipoti e 14 pronipoti. Hanni è morta a 102 
anni nel 2012 e Werner nel 2015, a 107 anni.

La crisi

Fonti

– Ufficio federale di statistica
– Studio di Parship 2017
– «Berner Zeitung»
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Convivenza 

Cosa dovrebbero considerare le coppie 
Non si vive solo d’aria e d’amore. Nel corso di una relazione svolgono un ruolo importante 
anche molti altri fattori: il fabbisogno assicurativo cambia e occorre prendere decisioni 
importanti. 

 Isabelle Schmidt-Duvoisin, Kim Allemann           Keystone

La giovane coppia ha ora due assicura-
zioni economia domestica. Che fare? 
Quando due persone decidono di convi-
vere conviene sempre farsi consigliare da 
un consulente assicurativo. Di norma 
viene stipulato un contratto a più persone, 
che assicura entrambi. La somma d’assi-
curazione dev’essere adattata alla nuova 
situazione abitativa. La decisione di 
convivere non è, in linea di massima, un 
motivo di disdetta, però accade spesso 
che la compagnia di assicurazione rinunci 
«volontariamente» al contratto, un aspetto 
che deve essere chiarito dal consulente.

Marco ha una bella macchina, che desi-
dera mettere a disposizione anche di 
Giulia. Dovrà modificare il suo contratto 
di assicurazione?
Anche in questo caso conviene informare 
il consulente, il quale sa se è necessario o 
meno cambiare il contratto. Se Marco 
continua a essere il conducente principale, 
non sono necessarie modifiche. Se invece 
è Giulia a usare regolarmente la macchina, 

occorre modificare il contratto e registrarla 
come conducente più frequente.

Forse è anche arrivato il momento di 
assumere una donna delle pulizie per 
tenere la casa in ordine. È importante che 
l’aiuto domestico sia assicurato. Occorre 
dapprima annunciarla alla cassa di com-
pensazione AVS, che fattura i relativi 
contributi da versare per AVS/AI/IPG, 
assicurazione contro la disoccupazione e 
cassa di assegni familiari. Infine, le per-
sone che impiegano personale domestico 
sono anche tenute per legge ad assicu-
rarlo contro gli infortuni. Gli incidenti si 
verificano infatti molto più spesso di 
quanto si creda. Per un importo modesto, 
Marco e Giulia stipulano un’assicurazione 
contro gli infortuni per il personale dome-
stico, che copre tutti gli infortuni occorsi 
durante le ore di lavoro e sul tragitto di 
lavoro. Questo piccolo premio assicurativo 
può evitar loro molte grane.

Tra Giulia e Marco è stato subito colpo  
di fulmine. Dopo un po’ i due decidono di 
vivere assieme e Marco trasloca nell’ap-
partamento di Giulia. Giulia comunica la 
nuova situazione al suo locatore, il quale 
si dice d’accordo. In caso contrario, avreb-
bero dovuto ricorrere alla protezione 
giuridica.

In questi casi è consigliabile adeguare il 
contratto di locazione, per evitare che uno 
dei due partner si ritrovi in una situazione 
di svantaggio in caso di conflitto, e redi-
gere un nuovo contratto firmato da 
entrambi i locatari.

Quando due persone vanno a vivere 
insieme ci si ritrova di norma con molti 
doppioni: più divani, tante stoviglie, e due 
assicurazioni economia domestica! 
Quest’assicurazione copre con una sola 
polizza diverse assicurazioni, in partico-
lare anche la responsabilità civile.

 

Diritti e obblighi uguali per entrambi i partner: conviene adeguare il contratto di locazione.
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Vivere in concubinato  
o sposarsi?
Martina e Paolo aspettano  
il loro primo bambino.  
Non sono ancora sicuri  
di volersi sposare. Cosa 
devono considerare se 
vogliono continuare a 
convivere senza sposarsi?

caso di morte del partner, le coppie non 
sposate restano a mani vuote. 
Soluzione: la rendita vedovile AVS viene 
accordata solo alle coppie sposate. Le 
casse pensioni, invece, possono accor-
dare prestazioni anche alle coppie non 
coniugate. Conviene quindi informarsi 
per tempo presso la propria cassa pen-
sioni. Spesso è necessaria una dichiara-
zione beneficiaria. Le mancanti presta-
zioni per superstiti delle assicurazioni 
sociali possono inoltre essere coperte 
con un’assicurazione privata in caso  
di decesso.

Eredità: chi non è sposato non eredita 
nulla dal partner. Se uno dei due muore 
senza lasciare testamento, il patrimonio 
va al figlio avuto in comune.
Soluzione: un testamento permette di 
lasciare sino a un quarto del patrimonio 
al partner. Se la coppia fosse sposata, la 
ripartizione dell’eredità tra figlio e part-
ner superstite senza testamento sarebbe 

pari a 50:50. Con un testamento le 
coppie sposate possono lasciare al 
coniuge sino a 5/8 del proprio patrimo-
nio. Con un contratto successorio spesso 
anche di più. 

Eredità pilastro 3a: se la coppia non si 
premunisce, il patrimonio del pilastro 3a 
viene ereditato per metà dal figlio e per 
metà dal genitore superstite. 
Soluzione: esiste la possibilità di desi-
gnare il partner come erede beneficiario 
dell’intero avere 3a presso l’istituto  
di previdenza.

Una convivenza simile al matrimonio 
(concubinato) non è, diversamente dal 
matrimonio, disciplinata dalla legge. 
Questa forma di vita può pertanto com-
portare svantaggi finanziari o sociali,  
a meno che Martina e Paolo non predi-
spongano diversamente. 

Lavoro part-time: se Martina decide, 
come molte donne in Svizzera, di ridurre 
il suo grado di occupazione per occu-
parsi del bebè e della casa, guadagnerà 
sicuramente meno di Paolo. Qualora un 
giorno dovessero separarsi, Martina 
risulterà svantaggiata rispetto a Paolo in 
materia di previdenza. Infatti, lo sciogli-
mento del concubinato non prevede, 
come invece in caso di divorzio, lo split-
ting dell’AVS. Lo stesso vale per gli averi 
della cassa pensione e per il patrimonio 
risparmiato da Paolo con il suo lavoro 
durante la relazione con Martina. Lo 
splitting non è previsto nemmeno in 
questi casi.
Soluzione: un contratto di concubinato 
permette di disciplinare la procedura e la 
ripartizione del patrimonio in caso di 
separazione. La coppia può anche fis-
sare come compensare eventuali perdite 
presso l’AVS e la cassa pensioni. 

Rendita per superstiti: in quanto coppia 
che vive in regime di concubinato, Paolo 
e Martina ricevono rendite AVS più 
elevate rispetto alle persone sposate, ma 
se uno dei due muore, l’altro non ha 
diritto alla rendita vedovile. Lo stesso 
vale per le prestazioni minime obbligato-
rie della cassa pensioni. Mentre le per-
sone sposate ricevono un capitale di 
decesso o una rendita per coniugi in 

Consulenza 
Una consulenza in materia di previdenza 
può aiutare a ridurre gli svantaggi 
finanziari del concubinato rispetto al 
matrimonio.
Per qualsiasi domanda si rivolga al Suo 
consulente assicurativo e previdenziale.

In felice attesa e con molte aspettative: chi pianifica per tempo è in buone mani. 

Guida
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Come cambia il modo di pensare dopo un cyberattacco 

Falegnameria paralizzata a causa di un hacker
Un cyberattacco ha bloccato la falegnameria di Thomas Baltensperger. Fino a qualche tempo 
fa uno scenario simile era impensabile per l’imprenditore di Bülach, che ha riconosciuto 
l’utilità di una cyberassicurazione.

 Jürg Thalmann     Iris Stutz

Per Thomas Baltensperger la mattina del 
1° dicembre 2017 è iniziata come tante 
altre, con un giornale e una tazza di caffè 
nella sua falegnameria a Bülach. La PMI 
Baltensperger Raumgestaltung, ora nella 
seconda generazione, è gestita dall’im-
prenditore 53enne che racconta: «All’im-
provviso ho sentito tutti in ufficio che 
mormoravano. I colleghi si lamentavano 
di problemi con il computer e non riusci-
vano ad aprire file o e-mail.»

Sembrava l’inizio di un giallo. Non ave-
vano dubbi i partner esterni IT immedia-
tamente consultati: si trattava senz’altro 
di un cyberattacco. «Il criminale virtuale 
era ancora attivo sul server, e in quel 
momento potevo solo osservare impo-
tente mentre tutti i dati venivano criptati e 
in parte eliminati.»  L’intruso aveva reso 
inutilizzabili tutti i dati e preteso 3 Bitcoin 
per il loro recupero. Baltensperger, esclusa 

la possibilità di cedere al ricatto, provvede 
immediatamente a disabilitare i sistemi 
informatici e a denunciare il crimine alla 
polizia. La denuncia contro ignoti si dimo-
stra inefficace.

Un nuovo modo di pensare
Il cyberattacco non aveva messo fuori uso 
solamente i PC della PMI, ma anche i 
macchinari CNC per la lavorazione del 
legno. In poche parole: l’impresa di Bal-
tensperger era paralizzata. «Quanto 
successo ha cambiato il mio modo di 
pensare. Non avrei mai creduto possibile 
uno scenario simile.» Fino ad allora i rischi 
principali per la sua impresa potevano 
essere catastrofi naturali o incendi, e ora 
Baltensperger si trova costretto ad 
aggiungere un altro punto alla lista dei 
potenziali pericoli, perché l’ha vissuto in 
prima persona.

Basta un click
L’azienda Baltensperger è stata vittima  
di un cryptotrojan. Tipicamente, i cybercri-
minali cercano di introdurre questi pro-
grammi dannosi nei computer delle loro 
potenziali vittime allegandoli a un’e-mail. 
«Dev’essere successo lo stesso a noi», 
ipotizza Baltensperger. «Probabilmente un 
collaboratore ha cliccato su un allegato 
del genere.» Ma non se la sente di accu-
sare nessuno, neanche se stesso. «Ovvia-
mente mi sono chiesto dove avessi sba-
gliato. Gli specialisti mi hanno confermato, 
però, che tutti i sistemi informatici, il 
firewall e i backup erano all’altezza delle 
dimensioni e della tipologia dell’azienda.» 
Baltensperger spiega che la soluzione di 
protezione definitiva sarebbe rinunciare a 
internet e alle e-mail, ma per ovvie ragioni 
sarebbe impossibile.

Fortuna nella sfortuna
Il nuovo hardware e gli specialisti infor-
matici per la riprogrammazione dei com-
puter hanno comportato costi a quattro 
zeri. «Nella sfortuna siamo stati fortunati», 
afferma Baltensperger. «La nostra sal-
vezza sono stati i backup settimanali 
effettuati dal nostro responsabile IT.» In 
tal modo abbiamo dovuto recuperare 
«solo» il lavoro di una settimana. Per 
esempio, abbiamo dovuto ridisegnare 
diversi progetti per i nostri clienti. Tre 
giorni dopo il cyberattacco e grazie al 
duro lavoro degli specialisti IT i dati 
dell’azienda Baltensperger erano di nuovo 
ripristinati. Anche la copertura assicura-
tiva è stata adeguata: dopo lo sfortunato 
evento Thomas Baltensperger ha deciso 
di stipulare una cyberassicurazione dalla 
Mobiliare.

Ulteriori informazioni sulla cyberassicura-
zione alla pagina  
mobiliare.ch/cyberprotezione-imprese 

Una falegnameria bloccata per colpa di un hacker: «Non l’avrei mai creduto possibile», 
dice Thomas Baltensperger.

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

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 weekend a Locarno per due persone, compresi pass VIP per una serata cinemato-
grafica nella magica Piazza Grande e un pernottamento all’Hotel Tobler ad Ascona dal 
4 al 5 agosto 2018.  

2°-10° premio
Un Bellinzona Pass per i tre castelli, le relative mostre permanenti e Villa dei Cedri. In 
più un buono FFS del valore di 100 franchi.

Termine ultimo per la partecipazione: 29 giugno 2018 

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.

Vincete un weekend al Locarno Festival

Partecipare 

e vincere!

 Concorso
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Schizzo del sinistro

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

La Mobiliare è sponsor principale 
dello Zoo di Zurigo.

In visita allo zoo?

I clienti della 
 al onnaf erailiboM 

parte del leone:

mobiliare.ch/zoo
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