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Banque Morval: la storia di una banca
svizzera di origine italiana

La terapia della luce

L
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a storia di Banque Morval risale al
1819, quando Nicolas Vonwiller, un
mercante svizzero di Burgdorf lasciò il
Canton Berna e si trasferì a Milano, per
creare una banca commerciale che portava il suo nome: Banca Vonwiller.
Nel 1954, la famiglia Zanon di Valgiurata, che era attiva nel commercio della
lana di pregio nel biellese, in un’ottica
di diversificazione rilevò una partecipazione nella Banca Vonwiller. Nel corso
degli anni, la Vonwiller conobbe diverse
trasformazioni, ma la famiglia Zanon di
Valgiurata mantenne sempre la propria
partecipazione e nel 1974 - continuando la propria vocazione finanziaria fondò in Svizzera la Morval, società di
gestione patrimoniale.
Quindici anni dopo, la Morval ottenne la licenza bancaria ed è così che
nel 1989 nacque Banque Morval con

Massimiliano Zanon, Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Banque Morval SA

uffici a Lugano e Ginevra. Tutt’oggi la
famiglia continua a essere coinvolta
nella gestione dell’attività: Massimiliano Zanon nel ruolo di Presidente del
Consiglio d’Amministrazione, mentre
altri membri della famiglia sono attivi
ai vertici dell’istituto.

Banque Morval è una banca indipendente; un’indipendenza finanziaria
che va di pari passo con l’indipendenza di giudizio. Questa caratteristica le
permette di concentrarsi sulle esigenze
individuali e sulle preferenze personali
della propria clientela. La strategia della Banca è di focalizzarsi sulle attività di
gestione di patrimoni privati e sui fondi
d’investimento, continuando ad impiegare la stessa attenzione e cura nel conseguire rendimenti limitando i rischi.
La Banca impiega settanta collaboratori ed è regolata dalla FINMA (Autorità
Federale di Vigilanza sui mercati Finanziari).
Banque Morval opera anche in Italia
dal 1998 con una filiale che porta il suo
nome, Morval SIM SpA e che ha uffici a
Milano e Torino.
www.morval.ch

MGK Advisor & Consulting, professionalità e
dinamismo nella consulenza internazionale
Advisory e consulenza costituiscono la mission del gruppo MGK

S

ettore finanziario, patrimoniale, fiscale e di gestione. La risposta per districarsi in questa matassa è MGK Advisors & Consulting, società amministrata dal Dott. Marco Roccabianca che opera
a livello internazionale nel settore della consulenza.
Con base a Lugano, centro nevralgico per l’acquisizione di informazioni finanziarie, la MGK si avvale di un team di professionisti
qualificati e dall’esperienza pluriennale, che hanno per obiettivo
risolvere le problematiche avanzate dai propri clienti e accompagnarli nell’incremento del loro business.
Figura clou di MGK è l’Advisor che mette a disposizione le proprie
competenze e conoscenze al fine di fornire supporto, chiarezza
e sicurezza per l’assistito. La consulenza offerta è a 360 gradi.
Analisi accurata degli estratti titoli del cliente, sviluppo di piani di
investimento e costante monitoraggio delle evoluzioni del capitale
per consentire aggiustamenti a fronte di fluttuazioni del mercato e
arrivare alla redazione di un unico documento di estratto conto del
portafoglio. Un lavoro che permette una facile fruizione dei principali dati inerenti alla situazione patrimoniale.

A questo si aggiunge un nuovo servizio
specializzato nell’emissione di mini bond,
operazione per creare risorse finanziare
nell’ambito della stessa azienda e per dare
visibilità. Il lavoro di MGK non si ferma qui
e ha esteso il proprio concetto di advisory
negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi e a Dubai, dimostrando il suo peculiare dinamismo nel settore dell’internazionalizzazione,
che richiede grandi capacità di previsione
ed elevate competenze di analisi congiunMarco Roccabianca,
turale. Multidisciplinarità dell’approccio: è
MGK ADVISOR
questo il fiore all’occhiello di MGK che, nel
panorama della consulenza, consente di
trovare soluzioni mirate con l’intento di incrementare lo sviluppo
internazionale del business made in Italy e, non da ultimo, la sua
distribuzione. MGK Advisory & Consulting permette di guardare
al futuro con consapevole sicurezza. www.mgkadvisor.ch

Eliminare i difetti visivi senza chirurgia e senza dolore
a luce è alla base della
vita, senza luce i nostri occhi non potrebbero vedere
le bellezze del creato. E’ la
luce che attraversa la cornea
e messa a fuoco sulla retina
consente alle creature viventi di vedere. Ed è ancora la
luce che oggi consente alle
tantissime persone che devono fare i conti con problemi
alla vista di ritornare a vedere nitidamente senza ricorrere ad un vero e proprio intervento chirurgico.
Ciò è possibile grazie all’utilizzo di una tecnica non-chirurgica che senza l’impiego
di ferri, lame, senza incisioni
e in totale assenza di dolore,
sia durante sia dopo la procedura, consente di tornare
a casa dopo pochi minuti e
di riprendere a lavorare e a
guidare l’auto già dal giorno
successivo.
La novità si chiama FemtoLasik Lux® e si avvale di tre
distinte emissioni di fotoni in altrettante fasi
della procedura. È
quanto proposto dal
Dr. Roberto Pinelli, un
italiano di origine bresciana di lunga esperienza nel campo della
scienza della visione,
conosciuto nel mondo
per l’innovazione della sua ricerca e per la
messa a punto di brevetti d’invenzione di
procedure e di presidi
utilizzati in oculistica
con l’intento di ripristinare una visione chiara senza ricorrere a
tecniche invasive.
Roberto Pinelli è il
fondatore e il direttore scientifico dello
Switzerland Eye Research Institute di Lugano, un centro di riferi-

mento in Ticino e in tutta la
Svizzera per i risultati ottenuti
nell’eliminazione di tutti i difetti visivi cosiddetti per lontano, miopia, ipermetropia ed
astigmatismo, senza dimenticare la presbiopia, che colpisce chiunque dopo i 45 anni
e ci costringe agli occhialini
per la lettura. Roberto Pinelli ha dedicato oltre vent’anni
di studio ai meccanismi che
portano il nostro cristallino a
non riuscire più a svolgere la
propria funzione di zoom automatico di quella incredibile
macchina fotografica che è il
nostro sistema visivo, sfociati nella Pinelli Presby Profile®,
una tecnica appositamente volta alla rimozione della
presbiopia e degli altri difetti
visivi eventualmente compresenti, anche in questo caso
utilizzando solo il potere che
deriva dalla luce.
Le due tecniche infatti condividono l’impiego di tre di-

Roberto Pinelli

stinte fonti di fotoni, la più
piccola molecola della luce,
erogate nel corso di tre diversi momenti della procedura:
un laser a femtosecondi nella prima fase dell’intervento,
volta a liberare l’occhio del
suo epitelio corneale, la parte più esterna della cornea,
simile ad un film sottilissimo di domopack.
La seconda parte invece della procedura impiega la luce del laser
ad eccimeri per modificare la curvatura della cornea con un algoritmo personalizzato
che tiene conto delle
caratteristiche oculari e visive di ciascun
paziente e consente
quindi di eliminare l’uso di occhiali e lenti a
contatto. La procedura
si conclude con l’emissione calibrata di luce
ultravioletta che sfiora
l’occhio ed entra in sinergia con ParaCel®
un collirio appositamente brevettato da
Pinelli per penetrare la
cornea e rafforzare le
fibre di collagene che

vi sono contenute, con il risultato di solidificarne la struttura e consolidare i risultati visivi.
ParaCel® è un’innovazione
nata per consentire la penetrazione di riboflavina nel
tessuto corneale senza doverlo rimuovere nella terapia di cross-linking corneale
osmotico transepiteliale che
impiega i raggi UV-A, messa
a punto per arrestare la progressione del cheratocono,
affezione degenerativa della cornea e che, di fatto, ha
sventato in buona parte dei
casi la necessità di ricorrere
al trapianto di cornea. UVA e
ParaCel®, uniti sinergicamente per la terapia del cheratocono, trovano ora un ampio
impiego anche nell’ambito
della chirurgia refrattiva per
la correzione dei difetti visivi, che a questo punto, con
la Femto Lasik Lux® e la Pinelli Presby Profile®, procedure
non invasive a base di luce
e sempre bilaterali proposte
dal Dr Pinelli in Seri Lugano
a Palazzo Mantegazza, possono a tutti gli effetti definirsi
“non-chirurgiche”.
www.seri-lugano.ch

Con Carthesio affidabilità e concretezza
per la gestione del risparmio

Protezione dei marchi e brevetti: un’arma a
sostegno dello sviluppo economico del Ticino

Un approccio innovativo alla gestione degli investimenti

Il Canton Ticino vuole diventare un polo attrattivo per le start-up. Una strategia
ambiziosa e piena di sfide: consolidare queste aziende sul territorio, aiutandole a
difenderne gli investimenti e sviluppare le proprie attività innovative. In tale contesto,
la tutela della proprietà industriale, dei marchi e dei brevetti, giocherà un ruolo chiave

C

arthesio SA nasce nel 2001 ed
è una Società di diritto svizzero, autorizzata dalla FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari) che opera come struttura altamente specializzata dedicata alla Consulenza finanziaria, alla
Gestione di Patrimoni e Fondi d’Investimento per Investitori Privati e
Istituzionali. La società effettua consulenza finanziaria per persone,
famiglie, aziende, Istituzioni pubbliche e private attraverso un’accurata analisi degli obiettivi dell’investitore e precise pianificazioni
dell’Asset Allocation corrispondente. Ma è anche nell’area dell’Asset
Management che Carthesio opera
con grande efficacia, occupandosi
di gestione di fondi d’investimento
tradizionali ed alternativi, attraverso l’utilizzo delle più avanzate tecniche di selezione degli investimenti
e di strumenti sofisticati di valutazione e di analisi. Una realtà solida e
aggregante nel Ticino con un’offerta indirizzata al mercato europeo.
Pierluigi Giannico è Ceo di Carthesio SA. Economista con una lunga
esperienza nella Consulenza Strategica
in Accenture, descrive così l’approccio
al mercato: “In futuro, con l’introduzione delle nuove normative in Europa, i gestori di patrimoni dovranno dimostrare il
valore aggiunto che riusciranno a
portare ai loro clienti. Diventeranno
sempre più importanti gli specialisti
in grado di supportare le banche
medie, i gestori patrimoniali e le assicurazioni con “piattaforme d’investimento integrate chiavi in mano”.
Queste metteranno a disposizioni
strumenti digitali di ottimizzazione
del portafoglio, l’elaborazione e la
sintesi di fonti di ricerca e un’ offerta
di prodotti che realizzi le strategie
d’investimento identificate. Del resto, per gli intermediari stessi sono
innegabili i vantaggi derivanti dalla
digitalizzazione: l’uso di soluzioni

Pierluigi Giannico Chief Executive Officer

integrate per gli investimenti diminuisce i
costi del servizio e migliora la capacità
di costruire banche dati utili ad una gestione di portafogli più controllata e allineata alle esigenze della clientela. Car-

thesio si propone come provider di
questo tipo di servizi alla clientela
istituzionale in Europa. Grazie all’
esperienza della propri gestori e
alla gamma prodotti, in collaborazione con esperti di sviluppo di modelli quantitativi, Carthesio potrà
proporre soluzioni integrate al fine
di rendere sempre più efficiente la
creazione dei portafogli di investimento”.
Negli ultimi anni l’elevata professionalità e l’affidabilità hanno consentito a Carthesio di ottenere significativi volumi di crescita. Spiega
ancora Giannico: “Abbiamo evoluto il modello di business, integrando la nostra attività storica di private banking con la parte di asset
management, cioè la gestione di
fondi comuni indirizzata alla clientela istituzionale. La società è nata
come boutique di private bank per
clienti privati in un momento storico in cui la Svizzera era assolutamente specializzata nel settore; poi
l’idea di allargare la gamma prodotti richiedendo la licenza (Licol)
per la gestione di fondi comuni. Ora
il mercato finanziario svizzero sta cambiando, specie nel Ticino. Abbiamo una
forte aspettativa di crescita attraverso un
processo di aggregazione nell’ambito
del quale le società già autorizzate come
la nostra, rispetto ai tanti intermediari che non lo sono, propongono
opportunità di crescita e maggiore
qualità dei servizi. Per questo Carthesio si sente al centro di questi
movimenti del mercato”.
Una proposta che, facendo leva
sulla forte competenza e specializzazione, consentirà a Carthesio di servire entrambe le tipologie di clientela, Privata e
Istituzionale, con servizi innovativi e di eccellenza, che diano in
futuro una adeguata risposta ai
cambiamenti richiesti dal mercato e dai regolatori.
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a recente mostra dedicata
al tema della contraffazione, in corso fino al 20 ottobre
presso il Museo delle dogane
a Cantine di Gandria ed organizzata dall’associazione
“Stop alla pirateria”, evidenzia l’interesse delle Autorità
federali e cantonali a sensibilizzare l’opinione pubblica
sul problema della tutela del
diritto industriale. Tale tutela
sta assumendo un rilievo sempre maggiore anche tra le
aziende ticinesi, che ne riconoscono l’importanza per la
difesa dei propri investimenti.
La reazione del cantone al
ridimensionamento
della
piazza finanziaria, conseguente al cambiamento delle politiche fiscali, ha creato
una nuova sinergia tra aziende, istituzioni ed università,
strutturando dei programmi di
formazione e sviluppo di imprenditorialità: la Fondazione Agire, l’istituzione della
StartCup Ticino, il programma CTI Startup e la creazione di realtà come TiVenture
per la ricerca di investitori ne
sono alcuni esempi.
Questi catalizzatori hanno
come obbiettivo lo sviluppo
economico e industriale del
Canton Ticino e la creazione
di posti di lavoro altamente
qualificati. Parallelamente le
università ed i centri di ricerca hanno ampliato le offerte
di corsi di laurea tecnologici
e hanno costituito dei dipartimenti di ricerca di eccellenza; non a caso la Supsi si

avvale del 26% dei finanziamenti destinati dall’UE alla ricerca in Svizzera.
In questo panorama fatto da
diversi attori, uno degli aspetti
fortemente coinvolti nella propulsione allo sviluppo è quello
della tutela dell’innovazione,
tramite la protezione di marchi e brevetti: tassello fonda-

mentale per difendere gli investimenti nella tecnologia e
nelle start-up. Abbiamo chiesto di fare una panoramica
del fenomeno a Gabriella Modiano, managing partner dello Studio Modiano & Partners
di Lugano, uno dei maggiori
Studi europei specializzati nel
diritto di proprietà industriale.
Lo Studio è presente in Ticino
con uno staff di oltre 30 persone, tra cui ingegneri specializzati nelle diverse tecnologie (meccanica, elettronica,
chimica, farmaceutica, nanotecnologia, ecc.) e consulenti
specializzati nella tutela dei
marchi, anche su internet. «Il
ruolo in cui la tutela di marchi
e brevetti entra in gioco per le

start-up è molteplice», ci spiega Gabriella Modiano, «il valore di una start-up è nell’implementazione pratica di una
idea e l’imprenditore viene
accompagnato dai nostri consulenti nella strategia di tutela tramite la primissima fase
di brevettazione, a cui segue
poi l’attività di difesa contro le
potenziali contraffazioni o di
sfruttamento economico attraverso strumenti quali il licensing. Allo stesso tempo, gli
investitori hanno bisogno di
sapere se i prodotti innovativi
che intendono finanziare hanno i requisiti per essere brevettabili, ed i nostri consulenti
possono quindi intervenire tramite attività di due diligence,

dando all’investitore le informazioni necessarie per valutare se e quanto investire». Non
finisce qui, continua Modiano
«nel caso una start-up abbia
successo e un’azienda strutturata decida di acquisirla, i
nostri consulenti si occupano
di analizzarne il portafoglio
marchi e brevetti e di stabilirne il valore in qualità di beni
facenti parte del patrimonio
della start-up. In questo modo
forniamo una perizia utile in
sede di contrattazione».
Le attività descritte da Gabriella Modiano evidenziano
il bisogno di una forte collaborazione tra imprenditori
e consulenti specializzati in
proprietà industriale, figure
queste che esercitano un ruolo chiave per aiutare le imprese ticinesi a valorizzare
e tutelare gli investimenti innovativi, fondamentali per lo
sviluppo futuro del Cantone.

