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“It is much more convenient not to be a public company. As a
private company you don't have to give information to the
public. Secrecy is an important factor of success in the
commodity business.”
(M. Rich)
!

!

Commodity Trade: anche in futuro la Svizzera sarà un importante centro internazionale?

!
!

IV

Abstract
La Svizzera è un noto centro internazionale per il commercio di materie prime. L’obiettivo
di questa tesi è quello di determinare se anche in futuro la Svizzera sarà un importante
centro internazionale nel Commodity trading. Per fare ciò si è reso necessario analizzare il
settore del commercio di materie prime delineando le principali caratteristiche, positive e
negative, che questa attività comporta a livello teorico. Successivamente si sono
individuati i principali centri internazionali ritenuti i principali concorrenti della piazza
svizzera. Nel secondo capitolo viene invece analizzata la situazione passata e presente
del settore limitatamente al contesto svizzero. Così facendo è stato possibile delineare le
peculiarità che hanno i principali centri svizzeri (Ginevra, Zugo, Lugano) rispetto al
contesto internazionale. Il capitolo conclude poi descrivendo la situazione congiunturale
del settore, che diventa sempre più economicamente importante per la Svizzera.
Il capitolo conclusivo tratta in un primo momento la teoria sulla localizzazione delle
imprese per poi essere confrontata con la realtà svizzera. L’elemento che è stato
approfondito maggiormente è quello legato alle politiche fiscali, dove la Svizzera sta per
attuare la Riforma III dell’imposizione delle imprese. Vengono solo in parte approfonditi gli
elementi relativi ai fenomeni aggregativi e alla dimensione e accesso del mercato. La
conclusione di questa tesi prevede due destini differenti per i quartieri generali delle
imprese attive nel Commodity trading e per le imprese operative nel settore, dettati in
particolare dalla Riforma III sull’imposizione delle imprese.
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Introduzione
La Svizzera è un noto centro internazionale per il commercio di materie prime
energetiche (petrolio e gas naturale), di materie prime minerali (rame, ferro,
alluminio, oro) e di materie prime agricole (frumento, zucchero, caffè e cotone).
Negli ultimi anni l’importanza di questo settore in Svizzera è aumentata
notevolmente, dimostrato dal fatto che alcune delle maggiori multinazionali operanti
nel settore, risiedono in Svizzera. Inoltre vi sono anche numerose piccole imprese
che operano nel commercio di materie prime e che sono presenti a livello
internazionale. Nel settore del Commodity trading si stima che sono attive circa 500
società che contano circa 10 000 collaboratori. Tradotto significa che il commercio di
materie prime contribuisce al PIL nazionale con circa il 3.5 % (DFAE, DFF, & DEFR,
2013, pp. 1-5).
Il Commodity trading in Svizzera ha raggiunto una posizione di leadership a livello
internazionale grazie ad una serie di fattori che verranno illustrati in seguito. I
principali centri che svolgono questa attività in Svizzera sono Ginevra, Zugo e
Lugano che si distinguono anche per le tipologie di materie prime trattate.
Nel primo capitolo è stata analizzata la letteratura esistente inerente il Commodity
trading e il Trade Finance per capire come agiscono le società attive nel commercio
di materie prime e comprendere gli strumenti che esse utilizzano per operare in
questo settore. Sempre nella prima parte di questo lavoro sono stati individuati i
principali concorrenti a livello internazionale operanti nel commercio di materie prime.
Infatti la Svizzera, pur avendo una posizione di leadership in questo settore, si trova
in concorrenza principalmente con le piazze di Singapore, Dubai, Londra e Houston.
Il secondo capitolo comprende invece un’analisi della situazione del Commodity
Trade in Svizzera dalle origini fino ad oggi. Sono poi state descritte le principali
piazze svizzere del settore e sono stati individuati i principali fattori e le principali
caratteristiche che il Commodity Trade e il Trade Finance hanno nel contesto
svizzero. L’ultimo elemento preso in considerazione in questo capitolo è la situazione
congiunturale del settore in questione, dove emerge che il commercio di materie
prime e le attività ad esso legate, abbiano superato in termini di volumi le attività dei
servizi finanziari.
Nell’ultimo capitolo sono stati inizialmente descritti i fattori teorici che influenzano la
localizzazione delle imprese e successivamente sono stati rapportati alle imprese già
insediate nel territorio per comprendere se quest’ultime abbiano rispettato tali
caratteristiche. Un elemento critico emerso da questa analisi sono le nuove politiche
fiscali che la Svizzera si appresta ad attuare attraverso la Riforma III dell’imposizione
delle imprese che impatterà in modo diverso per i quartieri generali, che fino ad oggi
hanno preferito la Svizzera come sede principale dei propri affari, e le società
operative le quali non dovrebbe risentire particolarmente di questa Riforma in quanto
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dovrebbe comunque riuscire ad ottenere delle deduzioni in termini fiscali. Questa
Riforma è in atto poiché il sistema fiscale attuale non è compatibile con gli standard
internazionali dettati dall’OCSE.

Obiettivo e scopo della ricerca
La domanda di ricerca alla quale questo lavoro di tesi è: Quali sono le prospettive
future del Commodity Trade in Svizzera?
L’obiettivo generale è quindi quello di analizzare il settore del Commodity Trade
facendo emergere tutte le sue caratteristiche, positive e negative, in modo tale da
mettere in evidenza quali potrebbero essere le possibili evoluzioni in questo settore.
Per rispondere a questa domanda di ricerca bisogna però passare attraverso il
perseguimento di alcuni obiettivi specifici. Infatti bisogna determinare quali sono le
caratteristiche del Commodity Trade, dopodiché bisogna determinare l’evoluzione e
la situazione attuale del commercio di materie prime in Svizzera, andando a
determinare anche quali sono i principali concorrenti nel contesto internazionale di
questo settore. Infine per rispondere alla domanda di ricerca, è necessario
individuare tutti quei motivi per cui una società decide di instaurarsi in una località
piuttosto che in un’altra.
Attraverso questi obiettivi specifici, sarà possibile determinare di quali prospettive
future gode il Commodity Trade in Svizzera.

Metodologia
La metodologia adottata per lo svolgimento della tesi è di tipo quali-quantitativa.
Nel capitolo relativo al Commodity Trade sono stati utilizzati prevalentemente dati
secondari di tipo qualitativo in quanto si tratta perlopiù di una parte descrittiva. Il
principale testo di riferimento utilizzato è il manuale “The Handbook of International
Trade and Finance”. Sono stati considerati anche dati secondari di tipo quantitativo
relativamente alla parte sulle principali piazze a livello internazionale reperiti
attraverso il Rapporto di base sulle materie prime e un rapporto redatto dalla KPMG.
Nel capitolo riguardante la situazione in Svizzera sono anche stati considerati dati
secondari quali-quantitativi reperititi attraverso le associazioni di categoria del settore
e altre fonti bibliografiche, dove il principale documento utilizzato è stato “The
Commodity Sector and Related Governance Challenges from a Suistanaible
Development Perspective: The Exemple of Switzerland” pubblicato quest’anno dal
World Trade Institute.
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Per l’ultimo capitolo sono state considerate tutte le tipologie di dati: infatti per la parte
relativa alla localizzazione delle imprese sono stati utilizzati prevalentemente dati
secondari qualitativi reperiti dalle pubblicazioni scientifiche relative alla geografia
economica e all’internazionalizzazione e localizzazione dei servizi: una parte, sempre
di dati secondari ma prevalentemente quantitativi, relativamente all’imposizione
fiscale internazionale e nazionale reperiti dagli studi fatti da BAKBASEL e dal sito
della Confederazione; infine nell’ultima parte i dati sono primari e di tipo qualitativo,
derivanti dalle interviste che svolte nei 3 principali centri svizzeri attivi nel commercio
di materie prime (Ginevra, Zugo, Lugano). Le interviste effettuate sono di tipo semi
strutturato, ovvero con domande specifiche alternate a domande più aperte, in modo
tale che hanno permesso agli intervistati di generare valore aggiunto e fornire
ulteriori informazioni. I risultati delle interviste sono complementari alla teoria sulla
localizzazione e forniscono delle indicazioni coerenti con la parte teorica trattata in
precedenza per poter individuare le prospettive future in modo obiettivo. Gli
intervistati sono due CFO di società attive nel commercio di materie prime opreanti
nelle piazze di Zugo e Ginevra. Per quanto riguarda invece la piazza di Lugano,
l’intervistato è il segretario generale della LCTA, nonché vice-direttore della Camera
di Commercio del Canton Ticino e Granconsigliere. I risultati delle interviste sono
stati utilizzati con uno spirito critico, in quanto ogni intervistato è portatore d’interessi
nel settore del Commodity trading.
!
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1. Il settore del Commodity Trade
1.1 Definizione attività e rischi
Il Commodity Trade è un’attività importante per l’economia in quanto si occupa di
allocare le materie prime ed è un settore su cui è riposta sempre maggiore
attenzione. Gli specialisti operanti nel settore agiscono come intermediari tra i
produttori e i consumatori di materie prime. Così facendo il Commodity Trade
assicura che tali risorse siano distribuite tra le regioni che ne hanno in più e quelle
che invece ne fanno richiesta in quanto non ne posseggono. Il commercio di materie
prime gioca quindi un ruolo cruciale nella creazione di un equilibrio tra la domanda e
l’offerta di tali materie (Margelisch, 2013, p. 5).
Le principali materie prime commerciate sulla piazza mondiale possono essere
suddivise nelle seguenti categorie:
• di tipo energetico: petrolio, gas, carbone e elettricità;
• metalli di base: alluminio, rame , piombo, nichel , latta e zinco;
• metalli preziosi: oro, argento, platino e palladio;
• acciaio e prodotti affini;
• prodotti agricoli: grano, zucchero, caffè, oli vegetali e soya.
Il finanziamento del Commodity Trade (conosciuto come Commodity Trade Finance)
è molto legato al Commodity Trade stesso e viene garantito attraverso le banche.
Essendo un settore che richiede molte risorse in termini di capitali, la prossimità a un
centro finanziario e la rilevanza del know-how, è fonte di un vantaggio competitivo.
Inoltre può essere fatta anche la distinzione tra il Commodity trading fisico e il
“trading derivato” che sono due attività di business completamente differenti. I
compiti principali dei commercianti di materie prime sono d’intermediazione delle
materie prime tra la produzione e il consumo, comprese le relative attività quali i
trasporti, l'ulteriore lavorazione della merce, il finanziamento e le operazioni di
copertura chiamate anche hedging.
Dall’altra parte i traders che operano sul mercato dei derivati come gli hedge fund, si
servono di strumenti finanziari volti a scommettere sull’aumento o sulla diminuzione
dei prezzi delle commodity. Questo commercio è spesso criticato in alcuni ambienti
in quanto si presume che gli operatori del settore muovano verso l'alto i prezzi delle
materie prime. Tuttavia se i prezzi devono essere fissati al giusto livello, è necessario
disporre di un elevato volume sui mercati finanziari in modo tale da assicurare un
adeguato livello di liquidità. Il mercato dei derivati è di fondamentale importanza per
le operazioni di hedging, che come detto in precedenza, è un aspetto molto rilevante
nel Commodity trading fisico. Per ogni copertura contro il calo dei prezzi, è
necessario che ci sia anche un operatore che scommetta invece sull’aumento dei
prezzi. Quindi dal momento che gli operatori delle materie prime sono direttamente
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esposti alla volatilità dei prezzi, devono coprirsi da eventuali fluttuazioni del prezzo, e
il mercato dei derivati permette di farlo (Margelisch, 2013, p. 6).
Come in tutte le attività anche nel Commodity Trade esistono dei rischi. Gli stessi, se
individuati possono essere gestiti in maniera ottimale. L’internazionalità e la
specificità del settore delle commodities richiedono delle competenze altrettanto
specifiche; contestualmente sono pure richieste quelle conoscenze atte a proteggersi
al meglio da questi rischi. Storicamente il Commodity Trade ha avuto sempre degli
indici di perdita inferiori rispetto al restante settore creditizio. Bisogna comunque
essere coscienti che un’eventuale perdita, in caso di frode o mal gestione di società,
può essere importante o totale. Di seguito sono descritti i vari rischi nel settore e le
relative raccomandazioni su come proteggersi (Grath, 2014, pp. 10-11; BancaStato,
2015).
Tabella 1: Sommario delle tipologie di rischio nel Commodity trading
Rischio
Rischio mkt/
Categori
paese/politic fluttuazione di
a rischio
o
prezzo

Esempi

Guerra
Restrizioni
Rivoluzioni

Rischio di
controparte/
performance

Acquisto merce In una transazione
senza avere una prendono parte
rivendita
anche attori
marginali (agenti,
Mercato di
porti,…) è quindi
nicchia (mercato importante
più volatile)
l’integrità delle
controparti.

Rischio
reputazione Rischio
/
frode
compliance
Riciclaggio
di denaro
Falsificazion
e polizze di
Affari con
carico
personaggi
non graditi Doppia
fatturazione
Embargo
White e
black list

White o
International
black list
Marittime Bureau
Agenzie di
Misure
(IMB), inoltre ci
export
KYC (know
sono delle white e
credit o
your
black list
assicurazio customer)
ni private
Fonte: elaborazione dell'autore tratto da Grath, 2014, pp. 18-27; BancaStato, 2015
Agenzie di
export credit
Operazioni di
o
hedging
assicurazioni
private
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Qualità della
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Rischi di
trasporto
Fluttuazione
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Copertura a
termine sui
cambi

!
!!

6!

1.2 Principali centri a livello internazionale e materie prime trattate
Oltre la piazza svizzera che verrà trattata nel capitolo successivo, ci sono altri centri
a livello internazionale che fanno concorrenza al settore elvetico. Le principali piazze
concorrenti sono Singapore, Dubai, USA, Gran Bretagna e Olanda. C’è anche una
piazza emergente che sta attuando delle politiche fiscali interessanti per le imprese
che è Hong Kong (DFAE et al., 2013, p. 15).
Da un sondaggio svolto dalla segreteria di Stato per le questioni finanziarie
internazionali (SFI) e dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), emerge che in
termini di attrattività su scala mondiale la Svizzera si trova al primo posto. Al secondo
posto si trova invece Singapore, terza Dubai, e seguono Gran Bretagna, Stati Uniti e
Olanda. Purtroppo questo sondaggio è ad uso interno e non è quindi possibile
entrare maggiormente in dettaglio (DFAE et al., 2013, p. 18).
Nell’ambito accademico non ci sono studi che hanno analizzato la situazione sulle
piazze menzionate, però la KPMG ha pubblicato uno studio andando ad analizzare le
principali piazze concorrenti della Svizzera. Le stesse piazze sono state definite
concorrenti anche nelle interviste svolte per lo svolgimento del terzo capitolo.
1.2.1 Houston, Texas
Houston, chiamata anche “una centrale energetica”, è uno dei principali centri
internazionali del settore. Petrolio, gas e prodotti raffinati sono le principali materie
prime trattate sulla piazza, sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista
delle attività di finanziamento. Inoltre le maggiori società che operano nel commercio
energetico hanno i propri quartieri generali proprio nella città statunitense, come BP,
Shell, Chevron, Vitol (solo per citarne alcuni).
Il business delle materie prime si è radicato a Houston molti anni fa. Negli anni ’80 la
città ha attraversato dei momenti di difficoltà a causa della sua forte dipendenza dal
settore energetico. Nei decenni a venire il settore si è quindi diversificato andando ad
investire anche nei settori correlati come la chimica, la tecnologia e le tecniche di
produzione avanzate, ritornando così ad essere forte nel settore energetico. Inoltre
gran parte di questo successo è da attribuirsi anche alla postderegulation merchant
energy nei primi anni del 2000 che ha permesso lo sviluppo di una particolare tecnica
di scissione delle materie prime energetica che ha conferito un vantaggio competitivo
per la piazza americana.
Inoltre la piazza texana gode di buone prospettive future, infatti lo stato del Texas ha
fatto di tutto per essere di tipo business-friendly soprattutto dal punto di vista della
tassazione d’impresa e della regolamentazione. Alla fine degli anni ’90 lo Stato ha
investito molto anche nella comunicazione e nella promozione delle infrastrutture,
attirando così nuovi attori nel settore. Ultimo, ma non meno importante, bisogna
considerare anche la vicinanza alle materie prime che Houston ha. Tutti questi
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elementi sembrano quindi garantire un futuro certo a questo business (Sharman,
2015, pp. 13-14).
1.2.2 Londra, Regno Unito
Il commercio di caffè ha permesso alla capitale inglese di dare origine alle prime
borse di tutto il mondo nel 17° secolo fino ad arrivare negli anni ’70 ad avere il “Brent
Crude benchmark”. Londra ha così giocato un ruolo importantissimo nell’evoluzione
del Commodity trading. Ancora oggi la piazza finanziaria britannica continua a
dettare gli standard a livello mondiale per quello che riguarda il commercio di metalli
e petrolio, avendo inoltre il più grande mercato del gas naturale in Europa.
Essendo un centro finanziario mondiale, i principali attori si appoggiano alla piazza
per le strutture che offre, per ottenere i finanziamenti necessari e per coprire le
proprie operazioni. Il principale elemento che distingue Londra dalle altre piazze
mondiali principali è dato all’alta densità d’istituzioni chiave, eventi che interessano il
settore e il personale facilmente reperibile nella capitale britannica. Inoltre è la città
che conta il maggiore volume di transazioni tra i produttori e i consumatori nel
mercato OTC. Le principali specializzazioni della piazza sono nell’ambito dei metalli
industriali, materie prime agricole e futures energetici (Sharman, 2015, p. 18).
Ultimo ma non meno importante, gli investitori e gli operatori del settore sono attratti
dalla facilità di fare impresa nel Regno Unito: le barriere all’entrata sono basse, le
norme e le leggi sono chiare e infine c’è un sistema politico stabile.
Per quanto riguarda il futuro, gli osservatori di mercato vedono più potenziale
d’integrazione verticale nel settore. Inoltre data la natura sempre più globale dei
mercati energetici e dei mercati finanziari, Londra sembra ben posizionata per trarre
profitto dalla sua posizione in termini di flussi di capitali, di migrazione di talenti e
altre tendenze nel mondo degli affari che fanno si che la piazza sia concorrenziale
(Sharman, 2015, p. 19).
1.2.3 Dubai, Emirati Arabi
Per comprendere Dubai e la sua attenzione strategica al commercio di materie
prime, bisogna guardare alcuni aspetti del suo passato per capire come quest’attività
sia il successo attuale della città. Inizialmente Dubai era un villaggio le cui attività
principali erano la pesca e il commercio di perle. Questa è la base sui cui la città ha
sviluppato il suo business attuale. Il direttore generale del dipartimento per lo
sviluppo economico, Sig. Sami al Qamzi, sostiene infatti che il commercio è, e
continua ad essere, uno dei pilastri fondamentali della struttura complessiva
dell’economia locale del paese, garantendo una crescita sostenibile dovuta anche
dalla crescente domanda. I volumi commerciali generati sono un chiaro indicatore di
successo delle strategie di sviluppo attuate dal governo (Sharman, 2015, p. 21).
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Nel 2002 il governo centrale ha istituito il “Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)”
con il mandato di fornire lo spazio fisico, il mercato e le infrastrutture finanziarie
necessarie per organizzare e gestire il mercato delle materie prime.
Oggi, il DMCC conta oltre 9.000 aziende registrate che operano sul mercato. Come
centro internazionale, il DMCC è una componente fondamentale della visione di
Dubai di diventare un’economia dinamica e diversificata, svolgendo un ruolo
importante nello sviluppo e nella crescita economica del paese.
Il successo della piazza finanziaria è in parte anche dovuto alla sua posizione
centrale, infatti geograficamente si situa tra l’Asia e l’Europa ed è vicina anche al
continente africano (Sharman, 2015, p. 22).
Dubai si è affermata nel mercato globale attraverso il commercio di oro, diamanti e
tè. In particolare con la negoziazione dell’oro, Dubai è stata in grado di sfruttare sia la
vicinanza ai mercati di consumo principali (Cina e India) sia il canale dal mercato
internazionale alle sue destinazioni finali.
Il DMCC ha permesso anche negli ultimi anni un grosso sviluppo nel commercio di
diamanti, infatti conta circa 600 società iscritte nei loro registri, essendo così uno dei
primi tre centri commerciali di diamanti al mondo.
Gli Emirati Arabi sono inoltre anche i più grandi ri-esportatori di tè, con una quota del
60% del mercato mondiale. Anche in questo caso il DMCC svolge un ruolo
fondamentale nel commercio del tè.
Nella recente pubblicazione della visione della città per il 2021, uno dei sei temi
chiave è di essere un “Pivotal Hub in the Global Economy”. A Dubai è anche stato
assegnato il World Expo per il 2020 avente come tema principale “Connecting Minds,
Creating the Future” dove si prevede di attirare 25 milioni di visitatori, di cui il 70%
dall’estero. Entrambi i progetti sono fondamentali per la crescita di Dubai negli anni a
venire portando al continuo sviluppo del ruolo di centro di negoziazione di materie
prime. E’ difficile immaginare dove sarà il settore del Commodity trade degli Emirati
Arabi nei prossimi 10 anni, ma i sistemi e le infrastrutture stanno raggiungendo la
maturità operativa e i flussi di capitali dall’Europa si spostano sempre più verso
oriente. Di conseguenza Dubai potrebbe beneficiare abbondantemente di questa
tendenza (Sharman, 2015, p. 23).
1.2.4 Singapore
L’evoluzione di Singapore per diventare uno dei principali centri di commercio di
materie prime asiatico è stato un processo molto curato. Infatti il pragmatismo del
governo, la proattività e la lungimiranza, hanno fatto si che Singapore sia un passo
avanti rispetto a Hong Kong e Shangai, essendo quindi sul gradino più alto del podio
(Sharman, 2015, p. 24).
Situata lungo le trafficate rotte marittime e sostenuta da un porto naturale di acque
profonde, Singapore ha facilitato l’accesso dell’Asia nel Commodity Trade. In effetti si
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trova strategicamente tra la domanda tradizionale dei mercati occidentali e l’offerta
energetica dei mercati orientali.
Il porto di Singapore è il terzo più grande al mondo, ha il più grande mercato di
bunker, ovvero di navi caricate alla rinfusa (Bulk Carrier), e vanta un’ottima
reputazione nelle competenze marittime e logistiche. Il porto è in grado di ospitare
imbarcazioni come Suezmax, le petroliere Panamax e i Large Crude Carriers
(VLCC), avendo così una catena di approvvigionamento completa.
Supportato da infrastrutture di livello mondiale, è forse poco sorprendente che
Singapore gestisce circa il 15% del commercio del petrolio greggio fisico al mondo.
In agricoltura, vede circa il 20% del commercio mondiale. Si situa invece dietro la
Svizzera per i metalli e minerali (Sharman, 2015, p. 26).
Per quanto riguarda gli sviluppi a lungo termine, l’Asia, dopo l’incidente di Fukushima
nel 2011, si prevede che triplicherà la domanda del Liquified Natural Gas (LNG) nei
prossimi 20 anni.
Alla luce dei prezzi relativamente elevati del gas naturale attuati da Stati Uniti e
Europa, il mercato del LNG richiede la creazione di un mercato regionale
trasparente. In questo senso Singapore ha aperto il primo terminal di LNG nel 2013 e
ha in programma di aprirne un secondo avendo l’ambizione di posizionarsi come
leader nella negoziazione sul mercato asiatico sfruttando la sua maturità in termini di
infrastrutture e competenze nel commercio di materie prime (Sharman, 2015, p. 27).
La descrizione dei principali centri internazionali servirà per cercare di capire, nei
prossimi capitoli, il ruolo della Svizzera nel contesto internazionale. In questo capitolo
non sono state descritte la piazza di Hong Kong e l’Olanda. Hong Kong è una piazza
emergente ed è quindi ancora difficile dare una dimensione del settore. L’Olanda, pur
avendo società di negoziazione, è perlopiù attiva con imprese legate ai trasporti
marittimi e attività portuali. Quello che si evince da questa prima analisi è
sicuramente il fatto che le piazze di Singapore e Dubai stanno registrando una
crescita notevole nel settore. Questa considerazione è emersa anche nello
svolgimento delle interviste con il Sig. Baudois e il Sig. Passalia.
!
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1.3 Catena del valore
Come si evince dai vari documenti consultati (DFAE, DFF, & DEFR, 2013, p. 7;
Graber, 2013, pp. 5-6; CAIA, 2013, pp. 6-7) i principali attori nel Commodity trading
sono le società che svolgono come attività il commercio di materie prime (traders), i
produttori e i consumatori. Ci sono però anche numerosi attori che pur non essendo
direttamente coinvolti nel commercio di materie prime, ne garantiscono il suo
funzionamento. Infatti, la figura 1 aiuta a capire che accanto alle imprese commerciali
Figura 1: Commodity trading, la catena del valore

Fonte: Graber, 2013, p. 6

stesse, ci sono banche specializzate nel finanziamento delle materie prime, società
d’ispezione e certificazione della qualità della merce, armatori, spedizionieri e
operatori. Tutti questi attori fanno si che ci siano i mezzi per estrarre la materia prima
e che sia trasportata fino all’industria della trasformazione, che dipendentemente
dalla merce, possono essere mulini, impianti di torrefazione, raffinerie o acciaierie.
Una volta che la merce è trasformata, nella maggior parte dei casi, sarà ancora la
società di commercio di materie prime ad occuparsi del trasporto e della vendita dei
prodotti semilavorati con l’ausilio degli attori secondari appena descritti. In questa
catena del valore vengono inoltre coinvolti anche assicuratori, studi legali, fiduciari e
consulenti che permettono anch’essi un corretto funzionamento dell’intera catena.
1.4 Trade Finance
Essere in grado di organizzare la gestione finanziaria della parte di un'operazione di
esportazione è sempre più importante, sia come argomento di vendita sia per far
fronte alla concorrenza di altri fornitori, infatti ci si trova confrontati con un sistema
sempre più complesso che richiede sempre più maggiori competenze specifiche.
Questa premessa vale per il commercio di materie come anche per i beni di
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consumo, e in generale per tutte le tipologie di beni. Infatti l’aspetto finanziario in una
transazione di tipo commerciale è spesso parte integrante della transazione stessa.
Il “Trade Finance” si riferisce generalmente al finanziamento dei capitali necessari
per le transazioni commerciali singole o alla rinfusa. Tale finanziamento dovrebbe
autoliquidarsi attraverso il flusso di cassa delle transazioni che si vedranno di
seguito. La capacità di finanziare un’operazione commerciale è il punto più
importante e l’aspetto più delicato, sia per il produttore sia per il consumatore.
Una tipica operazione di Trade Finance è, se possibile, assicurata dalle merci stesse
di esportazione finanziate e/o da crediti futuri o da altri strumenti di debito
commerciale come le cambiali che assicurano a qualsiasi creditore esterno che il
flusso di cassa in entrata verrà utilizzato inizialmente per rimborsare qualsiasi debito
in sospeso e che solo successivamente viene rilasciato al venditore. Questo aspetto
“autoliquidante” del Trade Finance è generalmente più sicuro per il creditore rispetto
ad altre forme di prestiti e potrebbe quindi favorire un rapporto di credito più elevato e
spesso anche condizioni migliori di quanto sarebbero altrimenti applicabili (Grath,
2014, p. 142).
In genere quando si parla di credito viene suddiviso in breve, medio e lungo periodo.
In generale il tipico esportatore manifatturiero opera normalmente con un commercio
su crediti a breve termine che variano da 60 a 180 giorni, ovvero la durata della
transazione.
Se si tratta invece di beni strumentali (macchinari e impianti con notevole durata di
vita) spesso l’acquirente preferisce dividere il pagamento in rate in funzione al reddito
generato dal prodotto acquistato. In tali casi, il venditore deve prevedere delle
condizioni di credito a lungo termine per essere competitivo sul mercato.
Il periodo del credito di solito è calcolato a partire dal momento della spedizione della
merce, o in caso di più consegne, da una data intermedia. Tuttavia, in pratica, il
pagamento viene effettuato di rado nella fase iniziale, di conseguenza è richiesta
un’altra forma di credito per la maggior parte delle transazioni. Il venditore può optare
per rifinanziare tali crediti attraverso normali linee di credito bancario, soprattutto per
periodi più brevi e per piccoli importi. Tuttavia, in altri casi, il finanziamento deve
essere disposto in altri modi, andando anche ad influenzare la struttura
dell’operazione .
Nei capitoli 1.4.1 e 1.4.2 verranno approfonditi gli strumenti utilizzati nel Trade
Finance per cercare di comprendere meglio il concetto del credito in questo settore e
il suo funzionamento.
Trattando il Commodity trading in questo lavoro di tesi, verranno approfonditi soltanto
gli strumenti di Trade Finance ad esso legati e verrà trattata solo una panoramica
degli altri strumenti.
La risorsa più importante per le società che si occupano di Commodity trading sono i
capitali per finanziare le proprie transazioni. Operazioni di questo tipo richiedono,
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nella maggior parte dei casi, dei grandi volumi di capitale: ad esempio una
spedizione di petrolio attraverso una cisterna richiede decine o addirittura centinaia di
milioni di dollari. Per finanziare operazioni di questo tipo, le società devono aver a
disposizione dei fondi e una grande quantità di liquidità disponibile immediatamente.
Per fare ciò le società operanti nel settore possono ottener fondi attraverso le
obbligazioni sul mercato dei capitali, direttamente dalle banche tramite linee di
credito o mediante l’emissione di azioni. In alcuni casi, gli operatori che commerciano
materie prime possono concludere singole transazioni attraverso terzi. I grossi
acquirenti, come ad esempio le multinazionali del petrolio greggio, sono in grado di
autofinanziarsi tramite le operazioni stesse. Lo fanno eseguendo un ruolo
tradizionalmente riservato alle banche, ovvero provvedendo a fornire linee di credito
ai traders, assumendo così il ruolo di intermediari. I traders che operano in questa
maniera non devono così aprire dei conti con le banche e inoltre instaurano dei
rapporti con le maggiori società del settore petrolifero (Braunschweig et al., 2012, p.
52).
Tuttavia, in tutti gli altri casi le singole transazioni richiedono il coinvolgimento delle
banche. In generale, le istituzioni finanziarie concedono questi tipi di prestiti
temporanei in forma di crediti documentari o lettere di credito. Una lettera di credito è
un tipo di credito bancario concesso a un commerciante in cambio di un pegno
contro beni reali e verrà approfondito successivamente (Braunschweig et al., 2012,
p. 53).
1.4.1 Credito documentario
La lettera di credito (L/C) è una combinazione di una garanzia bancaria rilasciata da
una banca su richiesta del compratore a favore del venditore (normalmente
attraverso una banca di consulenza) e di un pagamento a vista o di un pagamento a
termine, contro presentazione di documenti conformi ai termini e alle condizioni
specificate. Questo è più propriamente definito nella revisione del 2007 del ICC
Uniform Customs e del Practice for Documentary Credits (UCP 600), in base ai quali,
ogni lettera di credito emessa a livello internazionale, deve rispettarne le disposizioni.
Secondo queste regole, il credito documentario/lettera di credito deve adempire a
ogni disposizione, per quanto nominata o descritta, che è irrevocabile e che quindi
costituisce un impegno inderogabile della banca emittente ad onorare una
presentazione conforme alle richieste. Questo implica (Grath, 2014, p. 54):
• l'espressione “presentazione conforme", significa che i documenti presentati
devono essere conformi ai termini e alle condizioni della L/C, ma devono
anche essere conformi alle norme UCP 600 e alla normale prassi bancaria
internazionale;
• l'espressione "onorare" consente invece tre diverse possibilità per il
pagamento da effettuare al momento della presentazione dei documenti
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conformi: a vista, a pagamento differito o attraverso l'accettazione di una
cambiale ("draft").
La L/C è normalmente consigliata al venditore attraverso un'altra banca (la banca di
consulenza), ma senza impegno per essa se non diversamente indicato. La banca di
consulenza in genere si trova nel paese del venditore e il suo ruolo è quello di
verificare l’autenticità della L/C e di consigliare il venditore secondo le sue istruzioni.
Questa autenticazione svolge un ruolo molto importante, basti pensare al rischio di
frode che un’operazione del genere potrebbe celare (Grath, 2014, p. 55).

Figura 2: Funzionamento della lettera di credito: processi e attori coinvolti

Fonte: Braunschweig et al., 2012, p. 54

La figura 2 illustra chiaramente i tecnicismi classici che avvengono durante una tipica
operazione di commercio di materie prime, dove inizialmente sono coinvolti solo
l’acquirente e il venditore e successivamente sono interpellate le banche, gli
intermediari, le compagnie di trasporto e d’ispezione della merce. Dallo schema
emerge chiaramente come la banca finanziatrice sia proprietaria della merce durante
tutto il periodo del trasporto in modo tale da garantirsi la proprietà della materia prima
fintanto che non viene pagata dall’acquirente.
1.4.2 Rimessa documentaria
La rimessa documentaria, anche a volte indicata come incasso documentario, è un
metodo di pagamento in cui la banca dell'acquirente e del venditore assistono
l'inoltro dei documenti al compratore contro il pagamento o qualche altro obbligo,
come l’accettazione di un draft o una cambiale (normalmente il termine “draft” è
utilizzato prima dell’accettazione dei documenti, mentre il termine “cambiale” è
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utilizzato dopo). Il principio di questa forma di pagamento è che l'acquirente
dovrebbe pagare o accettare il draft, prima di ottenere il controllo sui documenti che
rappresentano la merce (Grath, 2014, p. 47).
Il ruolo delle banche nella rimessa documentaria è esclusivamente quello di
presentare i documenti all'acquirente, ma senza la responsabilità di preoccuparsi se
il contratto sarà onorato. L’incasso documentario non contiene quindi alcuna
garanzia di pagamento a favore delle banche che agiscono solo su istruzione del
venditore. In ogni caso la banca del venditore chiede l’accettazione dei documenti da
parte dell’acquirente o della sua banca. Si tratta, in molti casi, di un'alternativa più
sicura per il venditore rispetto alla classica transazione bancaria. La rimessa
documentaria è spesso divisa in due gruppi principali (Grath, 2014, p. 48):
• Documenti contro pagamento: quando la banca informa l'acquirente che i
documenti sono arrivati e lo invita a versare l'importo come indicato dalla
banca del venditore.
• Documenti contro accettazione: quando è richiesta all'acquirente, o alla sua
banca, l’accettazione dei documenti che prevedono quindi un pagamento
dilazionato. Nel momento dell’accettazione avviene il trapasso di proprietà
della merce.
1.4.3 Trasferimento bancario
La maggior parte delle transazioni commerciali, in particolare nel commercio
internazionale regionale, sono basate sulle cosiddette operazioni a "conto aperto" in
termini di pagamento. Ciò significa che il venditore consegna beni o servizi al
compratore senza ricevere contanti, cambiali o di qualsiasi altro tipo d’incasso
giuridicamente vincolante al momento della consegna, quindi l'acquirente è tenuto a
pagare secondo i termini del contratto di vendita e della fattura emessa dal venditore.
Pertanto, il conto aperto comporta una forma di credito a breve termine accertato da
una fattura, dalle copie del trasporto in questione e con la verifica dell’avvenuta
spedizione (Grath, 2014, p. 36).
Quando le condizioni di pagamento si basano sulle condizioni di conti aperti e il
venditore non riceve alcuna protezione aggiuntiva per gli obblighi di pagamento da
parte del compratore, il normale bonifico bancario è la forma più semplice e più
economica. L'acquirente, dopo aver ricevuto la fattura del venditore, indica
semplicemente alla propria banca di trasferire l'importo, pochi giorni prima della data
di scadenza, alla banca del venditore. Questo può essere fatto direttamente sul
conto del venditore presso una banca nel suo paese (che è il caso più comune) o su
un conto separato che il venditore può avere in una banca nel paese del compratore
(Grath, 2014, p. 37).
Tabella 2: Sommario dei differenti metodi di pagamento
Commodity Trade: anche in futuro la Svizzera sarà un importante centro internazionale?

15!

!
!!
Il ruolo delle parti commerciali
Metodo di
Obblighi del
pagamento
venditore
Trasferiment Invio della fattura
o bancario
al compratore
dopo la consegna

Obblighi del
compratore
Dispone il
pagamento
secondo la
fattura

Il ruolo delle banche
Trasferimen Gestione dei
to di denaro pagamenti
X

Pagamento
tramite
assegno

Come sopra

Dispone un
assegno da
inviare al
venditore

X

Rimessa
documentari
a

Dopo la consegna
deve aver inviato i
documenti
richiesti alla
banca del
compratore

Effetua il
pagamento
tramite banca su
presentazione
dei documenti

X

Lettera di
credito

Dopo la consegna Deve avere una X
deve presentare i
lettera di credito
documenti
emessa
conformi alla
secondo il
banca
contratto
Fonte: elaborazione dell'autore tratto da Grath, 2014, pp. 37-48

Garanzia di
pagamento

X

X

!
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2. Il Commodity Trade in Svizzera
2.1 Panoramica storica
La Svizzera è un paese senza apertura sul mare e senza notevoli risorse naturali.
Dal 19° secolo, tuttavia, si è sviluppato uno dei più importanti centri di scambio di
materie prime al mondo. Gli studi esistenti concordano sul fatto che la lungimiranza
della Svizzera, la stabilità economica e politica, insieme a una serie di fattori legati
all’evoluzione delle società commerciali svizzere, hanno contribuito a definire la
struttura del settore e a rafforzare l’importanza economica del paese. Guex (1998,
cit. in Bürgi Bonanomi et al., 2015, p. 3) elenca diverse ragioni per questo sviluppo:
neutralità politica, la non partecipazione nelle due guerre mondiali, una moneta forte,
un sistema fiscale che ha favorito la costituzione di società commerciali, e,
soprattutto, l'esistenza di reti relazionali. Sulla stessa linea, Breiding e Schwarz
(2011, cit. in Bürgi Bonanomi et al., 2015, p. 3) sottolineano il ruolo di queste reti di
relazioni, tracciando le origini delle società commerciali nel 15° secolo, quando un
gran numero di mercenari svizzeri hanno iniziato a servire le superpotenze del tempo
(Gran Bretagna, Francia e Olanda) fino al 18° secolo. Nel corso del tempo, questi
mercenari hanno costruito una rete di contatti tra i paesi europei, che hanno
contribuito a stabilire le imprese transfrontaliere. Tali reti hanno permesso di creare
degli insediamenti coloniali oltremare che sono serviti come centri d’interesse per le
società commerciali svizzere.
Sempre secondo Guex (1998, cit. in Bürgi Bonanomi et al., 2015, p. 4), due fasi
storiche hanno segnato lo sviluppo del commercio di materie prime in Svizzera: nella
seconda metà del 19° secolo e nel decennio successivo alla fine della seconda
guerra mondiale. Il 19° secolo ha visto la creazione di aziende commerciali svizzere,
fondate da imprenditori alla scoperta di nuovi mercati (Breiding e Schwarz, 2011, cit.
in Bürgi Bonanomi et al., 2015, p. 4). Aziende come Basler, i pionieri come i fratelli
Volkart, Caspar Brennwald, Hermann Siber, Wilhelm Heinrich Diethelm, Anton Keller
e Johann Caspar Reinhart hanno approfittato delle condizioni di mercato favorevoli a
metà dell’Ottocento per avviare un business in rapida crescita: materie prime
importate come il cotone, caffè, tè, cacao, gomma, oli vegetali, e altre materie
provenienti dall’Africa, India e Asia.
All'inizio del 20° secolo, la Svizzera è diventata a poco a poco un importante centro
finanziario e ha iniziato a fornire servizi finanziari relativi al Commodity trading.
L'espansione del settore è continuata nonostante lo scoppio della prima guerra
mondiale, questo grazie alla neutralità della Svizzera: le compagnie di assicurazione
svizzere e le banche sono continuate a crescere e sono diventate un importante
settore dell'economia svizzera (Guex, 1998, cit. in Bürgi Bonanomi et al., 2015, p. 4).
Il commercio delle materie prime, solo marginalmente colpito dalla guerra, ha
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continuato ad espandersi a tassi di crescita significativi nel corso degli anni ’20. Di
conseguenza, la Svizzera è diventata un importante centro di commercio di materie
prime in questo periodo, soprattutto per il commercio delle soft commodities
(Associazione svizzera dei banchieri, 2013, p. 12). Le società straniere hanno
trasferito la loro sede in Svizzera o hanno aperto filiali o succursali svizzere.
L'esempio più importante è la francese Société Générale de Surveillance (SGS), che
si è trasferita in Svizzera nel 1915. Il settore del Commodity trading è cresciuto in
maniera significativa negli anni ‘20, e nel 1928 il fatturato complessivo delle imprese
svizzere commerciali era pari all’11,9% del prodotto interno lordo (PIL) (Guex, 1998,
cit. in Bürgi Bonanomi et al., 2015, p. 4).
Tuttavia, il settore delle materie prime è stato profondamente colpito dalla crisi
economica degli anni ‘30, per riprendere solo dopo la seconda guerra mondiale.
Negli anni ’40 e ’50 si è vista invece la nascita di nuove imprese straniere che hanno
stabilito una presenza commerciale in Svizzera. Molte aziende si sono istallate nella
regione di Ginevra, sviluppando ulteriormente il settore del commercio di materie
prime (Associazione svizzera dei banchieri, 2013, p.13). Secondo Leimgruber (2013,
cit. in Bürgi Bonanomi et al., 2015, p. 4), la Svizzera ha introdotto incentivi fiscali per
le imprese multinazionali, attirando oltre 300 società statunitensi tra il 1956 e il 1961
(tra cui, Philipp Brothers nel 1956). I fatturati annui delle società commerciali sono
aumentati, e nel 1953 il contributo del settore al PIL svizzero è tornato a livelli 1928.
La crescente importanza del petrolio ha segnato una nuova fase per l'espansione del
Commodity trading negli anni ’70 (Associazione svizzera dei banchieri, 2013, p. 14).
La fine della guerra fredda ha ulteriormente contribuito a promuovere la crescita con
il conseguente risultato di un aumento degli scambi con la Russia.
I fattori di cui sopra spiegano come il settore si è evoluto e come ha acquisito
importanza. Oggi, il commercio delle materie prime è dominato da diverse società e
da un insieme diversificato di materie prime: petrolio, minerali e prodotti agricoli. Molti
di queste materie sono utilizzate nella produzione industriale e/o in reti di produzione
globali (Breiding e Schwarz, 2011, cit. in Bürgi Bonanomi et al., 2015, p. 5).
Grazie ad un know-how estremamente specializzato, un’apertura internazionale, una
stabilità politica ed economica e le competenze forti nel finanziamento di commercio
di materie prime e nonché le funzioni di supporto, logistica, stoccaggio, trasporti, il
settore svizzero del Commodity Trade ha oggi una posizione di leadership nel
commercio internazionale dei prodotti (STSA, 2015).

Commodity Trade: anche in futuro la Svizzera sarà un importante centro internazionale?

!
!!

18!

2.2 Principali piazze del settore
Il quadro giuridico stabile, la riconosciuta competenza esistente nel commercio di
materie prime e il suo finanziamento supportato dalle banche, ha portato ad un
crescente numero di operatori di materie prime che hanno intrapreso la propria
attività in Svizzera (Margelisch, 2013, p. 12). Così la Svizzera è diventata leader a
livello mondiale per il commercio di materie prime e si trova in concorrenza con le
principali piazze internazionali descritte nel capitolo precedente (Houston, Singapore,
Londra e Dubai).
In Svizzera si possono distinguere tre principali centri che si occupano di commercio
di materie prime: Ginevra, Zugo e Lugano.
Il cluster di Ginevra fonda le sue origini nel 15° secolo, quando i commercianti del
Sud e del Nord Europa si sono riuniti a Ginevra per gli scambi di merci. Con il 20°
secolo la regione ha visto una crescita significativa che ha beneficiato di attori storici
come Nestlé (1839) e André & Cie (1877). Nel 1920 le società di trading di grano si
sono insediate nella regione, apparentemente per essere più vicine al loro principale
cliente, Nestlé. La regione lemanica, che comprende anche la città di Losanna, ha
fatto in modo che alcuni ex commercianti ottomani si sono insediati nella zona vista
come un punto strategico in quanto da Losanna transitava l’Oriental Express,
comoda fermata sulla tratta Londra-Istanbul. Nel 1960, i commercianti di cotone
egiziano che cercavano di spostare le loro attività fuori l'Egitto di Nasser si sono
trasferite a Ginevra. Con la prima crisi petrolifera (1973-1974), un certo numero di
commercianti di petrolio si è in seguito unito a loro. Nel 1990, è stata la volta delle
compagnie petrolifere russe, come la Lukoil (detiene il 100% delle partecipazioni
nella Litasco che verrà descritta successivamente), con la creazione di uffici nella
zona.
Secondo la GTSA (Geneva Trading & Shipping Association) a Ginevra viene gestito
circa un terzo del commercio mondiale di petrolio greggio e prodotti affini. Inoltre
circa la metà del commercio mondiale di caffè e zucchero viene trattato nella regione
del Lemano. Un discorso analogo può essere fatto anche per il commercio di
frumento, semi oleosi e cotone. Infine la piazza ginevrina attraverso le società di
spedizioni gestisce il 22% dei trasporti di materie prime a livello mondiale (DFAE et
al., 2013, p. 12). Di seguito vengono rappresentate graficamente le quote di mercato
di Ginevra rispetto al contesto internazionale. Appare subito come in ogni tipologia di
materia prima trattata, la regione ginevrina detiene le quote di mercato maggiori
rispetto alla concorrenza internazionale.
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Figura 3: Le principali materie prime trattate sulla piazza di Ginevra rispetto al contesto
internazionale

Fonte: GTSA, cit. in Braunschweig et al., 2012, p. 39

La storia di Zugo ha invece inizio più tardi rispetto alla piazza ginevrina. Infatti nel
1924 il governo di Zugo ha promosso e fortemente voluto l’introduzione di privilegi
fiscali per le nuove imprese. La vicinanza con Zurigo, e il suo centro finanziario già
sviluppato, ha permesso l’insediamento di nuove compagnie operanti nel settore del
Commodity trading e non. Nel 1956, con l’arrivo dei Philipp Brothers, che all’epoca
era la più grossa società che commerciava metalli e minerali, la regione del lago di
Zugo ha vissuto un ulteriore evoluzione nel settore. Successivamente, nel 1974, un
certo Mark Rich che lavorava per la Philipp Brothers, ha fondato la Mark Rich + Co.
AG con Pincus Green, oggi conosciuta come Glencore. Gli incentivi fiscali e
l’insediamento di queste grosse società hanno quindi permesso alla piazza di
svilupparsi continuamente. Ancora oggi il cantone svizzero-tedesco risulta essere il
più attrattivo della Svizzera in termini fiscali (Braunschweig et al., 2012, pp. 59-71).
A Zugo il commercio di rame, carbone e zinco sono le principali materie prime
trattate, avendo tra le più grosse società a livello mondiale come Glencore e Xstrata.
Sempre a Zugo ci sono anche importanti società commerciali di palladio, alluminio e
nichelio. Nel cantone svizzero tedesco hanno anche sede società di petrolio e gas
naturale. Le più grandi pipeline conosciute a livello mondiale sono state costruite e
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vengono tuttora gestite da società con sede a Zugo. Non da ultimo vi sono anche
società che si occupano di estrazione e commercio di acciaio (DFAE et al., 2013, p.
12).
L’insediamento delle società presenti oggi sul territorio, avvenuto negli anni ’70, è
dovuto dalla situazione geografica in cui si trova Lugano. Infatti la piazza luganese
beneficia degli aeroporti di Milano Malpensa e Lugano che garantiscono una certa
mobilità agli operatori che lavorano nel settore. Di questo contesto ne hanno
approfittato ad esempio i genovesi (vedasi Bruno Bolfo, Duferco). Inoltre bisogna
considerare anche la vicinanza con la zona industriale italiana che ha permesso
l’insediamento di società di trading operanti con il mercato italiano. Un ulteriore
elemento che distingue Lugano dalle altre piazze svizzere è l’italianità della cultura e
l’ottima padronanza dell’inglese e delle lingue nazionali. Ciò ha permesso
l’insediamento di società provenienti dai luoghi più diversi (LCTA, 2015).
Lugano, che secondo la LCTA (Lugano Commodity Trading Association), è una delle
piazze internazionali più importanti per il commercio di acciaio, metalli di base,
carbone e in parte dei prodotti agricoli, dopo Ginevra, Zugo, Londra e Singapore.
Inoltre il Ticino si ritaglia anche un’importante funzione nella lavorazione dell’oro,
essendo la Svizzera sempre stata un importante centro per il commercio dell’oro
(DFAE et al., 2013, p. 13).
Il numero di utenti registrati nelle principali associazioni di categoria, danno
un’indicazione della grandezza del settore. La GTSA di Ginevra conta 150 membri, la
LCTA di Lugano ne conta 40, mentre per quanto riguarda la ZCA di Zugo non vi sono
informazioni in merito. Tuttavia l’Associazione svizzera dei banchieri (2013) stima
che il settore del Commodity trading equivalga a 570 imprese con 11'000 lavoratori
con un apporto al PIL svizzero pari al 3.6%. Con 400 aziende e 8'000 dipendenti la
regione di Ginevra è il centro di commercio di materie prime più grande della
Svizzera. Al secondo posto si situa Zugo con circa 100 aziende e 2'000 dipendenti.
In terza posizione si situa invece Lugano con 70 imprese e un organico di 1'000
dipendenti (Bürgi Bonanomi et al., 2015, p. 10; Margelisch, 2013, pp. 12-13).
Tutte queste indicazioni permettono di dare una dimensione del settore in Svizzera e
fanno inoltre notare come le tre differenti regioni trattino tutte le tipologie di materie
prime rendendola così un centro internazionale che copre l’intero mercato del
Commodity trading.
2.3 Caratteristiche del Commodity Trade Finance in Svizzera
Le società operanti nel settore del Commodity Trade in Svizzera, che verranno
descritte nel capitolo 2.5, pur avendo i quartieri generali nei principali centri svizzeri,
solo Mercuria ha la propria holding su suolo nazionale. Le restanti società sembrano
invece preferire l’Olanda come sede per le proprie holding. La peculiarità della
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Svizzera rispetto agli altri paesi è che le società sono presenti sul territorio in due
modalità. Una è la presenza dei quartieri generali, che fungono unicamente come
centri decisionali dai quali viene gestita l’internazionalità dell’impresa. E’ inoltre la
sede amministrativa della società. L’altra modalità è quella presente in tutti gli altri
paesi, ovvero la sede operativa, dove viene fatto il trading. Infatti le imprese per
operare a livello internazionale, necessitano di avere delle società sussidiarie
operative per avere accesso ai diversi mercati, anche in termini di fuso orario. Di fatto
una società ha una presenza internazionale con l’ausilio di succursali che diventano
così complementari e permettono al gruppo di essere operativo 24 ore su 24. Queste
considerazioni sono emerse dalle interviste svolte e ottenendo informazioni
estrapolate dai principali website delle compagnie. Sempre con il loro ausilio e con la
banca dati all’interno del sito di SIX Swiss Exchange, è stato possibile determinare
che nella borsa svizzera, nessuna società attiva nel commercio di materie prime è
quotata.
La Svizzera si distingue dagli altri paesi per la lotta contro il riciclaggio di denaro e la
corruzione. Infatti The Financial Action Task Force (FAFT) certifica che la Svizzera
persegue delle misure contro il riciclaggio di denaro che eccedono addirittura gli
standard internazionali. Per quanto riguarda invece la lotta contro la corruzione, la
Svizzera è considerata un pioniere. Il Commodity Trade è già soggetto a diverse
regolamentazioni in materia, come la Legge federale contro la concorrenza sleale, la
Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle
operazioni economiche internazionali e alla Convenzione ONU della lotta alla
corruzione. Oltre a ciò, gli sforzi della Svizzera in merito, sono valutati
eccellentemente dalla Transaperency International, organizzazione che lotta per un
mondo libero dalla corruzione (Margelisch, 2013, pp. 20-21).
2.4 Tipologie di attori presenti sul territorio
Le caratteristiche descritte in precedenza e altri fattori che verranno presentati in
seguito, hanno portato alla creazione di tre cluster regionali nel corso degli anni. Nel
frattempo, oltre alle società commerciali, c'è un’alta densità di altri attori che
contribuiscono al funzionamento del Commodity trading.
Le attività di negoziazione vanno di pari passo con le operazioni logistiche per il
trasporto delle merci e l'effettivo finanziamento delle merci trasportate. Quindi oltre
alle società di trading, le aziende che sostengono e che assicurano una sequenza
regolare di operazioni quali società di logistica, studi legali, organizzazioni
internazionali, banche, assicurazioni e società di ispezione sono situate in una
piccola area, andando così a formare dei cluster.
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Come emerge dal capitolo 2.2, la piazza di Ginevra è quella economicamente più
importante in Svizzera. Come detto in precedenza, la regione del Lemano gestisce
circa un terzo del petrolio greggio su scala mondiale. La figura 4 sottostante mostra
come le principali 5 società che commerciano petrolio greggio sulla piazza di
Figura 4: Le principali 5 società operanti nel settore del petrolio in Svizzera

Fonte: Braunschweig et al., 2012, p. 203

Ginevra, gestiscono insieme il 28% del mercato mondiale dell’oro nero.
Per meglio comprendere con che tipo di struttura operano le maggiori società
presenti nel settore a Ginevra si è presa la Vitol come punto di riferimento.
Vitol è stata fondata nel 1966 a Rotterdam e oggi conta circa 40 filiali in tutto il
mondo. Il quartier generale si trova a Ginevra e le maggiori operazioni vengono
svolte sulle piazze ginevrine, su quelle londinesi, su Houston e Singapore. Il gruppo
è attivo nel commercio fisico di prodotti energetici (per la maggior parte petrolio
greggio), nella logisitica di tali prodotti e nella distribuzione. Per fare in modo che
queste attività coprano l’intera catena del valore, Vitol è altresi attiva nella
raffinazione, nel trasporto con i relativi terminal, con la ricerca e sviluppo, la
produzione di energia, l’estrazione e la distribuzione (Vitol, 2015).
Commodity Trade: anche in futuro la Svizzera sarà un importante centro internazionale?

!
!!

23!

Dando uno sguardo anche alle altre 4 società attive nel commercio di petrolio
greggio e prodotti affini (Trafigura, 2015; Gunvor, 2015; Litasco, 2015; Mercuria,
2015), si trovano subito 2 elementi comuni in tutti i gruppi petroliferi presenti a
Ginevra. Infatti tutte le società hanno filiali sparse in tutto il mondo, ma ciò che è
ancor più rilevante è che ogni società è presente nei principali centri internazionali
operanti nel commercio di materie prime descritti nel capitolo 1.2. Il secondo
elemento comune è invece l’intera copertura della catena del valore. Infatti ognuna è
presente dall’estrazione del petrolio fino alla vendita del prodotto raffinato, passando
quindi anche dal trasporto e dallo stoccaggio. Le società sono quindi integrate
verticalmente. Nel biennio 2010/2011 queste 5 imprese contavano globalmente circa
1000 dipendenti solo sulla piazza ginevrina (Braunschweig et al., 2012, pp. 203-219)
degli 8’000 operanti nel settore della regione lemanica. Per la regione del lago
Lemano, è stato intervistato il CFO di Gerald Metals, società attiva principalmente nel
commercio di metalli non ferrosi. Anch’essa pur se dimensione ridotte (conta circa 35
dipendenti nella sua sede di Morges), è integrata verticalmente ed è presente nei
principali centri internazionali.
Ginevra è anche conosciuta per trattare circa il 50% del commercio di caffè e
zucchero, le cosiddette soft commodities. I principali attori in questo commercio sono
quattro: ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus, che vengono anche chiamate le “ABCD”.
Dalla figura 5 si può constatare che seppur le imprese in questione abbiano dei
fatturati inferiori rispetto ai gruppi petroliferi presenti a Ginevra, il numero dei
dipendenti è di circa 1600.
La regione di Ginevra, con le maggiori imprese nel campo petrolifero e le principali 4
imprese (ABCD) operanti nel settore delle soft commodities, conta circa 2600
dipendenti degli 8000-9000 stimati.
Figura 5: Le principali società attive nel commercio di prodotti agricoli

Fonte: Braunschweig et al., 2012, p. 235
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Delle circa 400 imprese operanti nel Commodity trading, 9 hanno 2600 dipendenti. Si
può quindi desumere che le restanti 390 società abbiano degli organici molto più
ristretti, con una media di 15/16 dipendenti per azienda.
Nella regione di Zugo la struttura del settore è simile a quella della piazza ginevrina,
ovviamente in dimensioni ridotte. Infatti ci sono alcune imprese di grosse dimensioni
(come Glencore Xstrata) con un’importanza economica notevole: Glencore è la
seconda società nel Commodity trading svizzero in termini di fatturato dopo la Vitol
(Braunschweig et al., 2012, p. 211).
La Glencore è attiva internazionalmente con 90 società ausiliarie sparse per ogni
continente e con una presenza più marcata nelle principali piazze finanziarie
mondiali. La sua presenza è riscontrata in più di 50 Paesi con circa 181'000
dipendenti. Fin dalla nascita, ovvero con Mark Rich + Co. AG, la società è sempre
stata integrata verticalmente. Nel 2013 la Glencore ha assorbito la Xstrata, che
storicamente è sempre stata attiva nell’estrazione di materie prime senza quindi
essere integrata verticalmente. Con questa operazione di fusione la Glencore è
andata quindi a rafforzare la sua integrazione orizzontale. Infatti oggi il gruppo è
attivo in tre segmenti distinti (Braunschweig et al., 2012, pp. 115-147; Glencore,
2015):
• metalli e minerali
• prodotti energetici
• prodotti agriculturali
La sua leadership a livello mondiale gli permette quindi di essere un punto di
riferimento per il mercato delle materie prime. Le ultime informazioni relativamente al
numero di personale impiegate sulla piazza di Zugo risalgono al 2011 prima della
fusione: 250 dipendenti alla Glencore e circa 50 impiegati alla Xstrata. Per la pizza di
Zugo è stato intervistato il CFO di Vanomet AG, società attiva principalmente nel
commercio di acciaio, con società sussidiarie sparse nei principali centri
internazionali.
Le restanti società operanti nella regione di Zugo sono invece composte da organici
e fatturati inferiori. Si ricorda che la piazza conta circa 100 società attive nel settore
con circa 2'000 dipendenti.
Infine c’è la piazza di Lugano che conta circa 70 aziende con 1'000 dipendenti attive
nel settore del Commodity trading. L’impresa economicamente più importante è la
Duferco, stabilitasi a Lugano nel 1979. Anche se paragonata ad una Glencore o a
una Vitol risulta essere piccola, di fatto impiega circa 3'500 dipendenti in più di 50
Paesi nel mondo. Il gruppo è attivo principalmente nella produzione e nel commercio
di acciaio e da alcuni anni è entrato nel business del gas. Nella catena del valore
sono integrati verticalmente, anche se non si occupano direttamente dell’estrazione
delle materie prime. Infatti la Duferco acquista la materia prima e poi si occupa della
lavorazione fino ad arrivare al trasporto e alla vendita del prodotto (Duferco, 2015).
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La Duferco solo sulla piazza di Lugano impiega circa 280 dipendenti. Le restanti
società presenti sulla piazza, analogamente agli altri centri nazionali, sono composte
da organici ridotti ma mantengono comunque una presenza su scala mondiale. Ad
esempio la Petraco SA pur contando solamente circa 20 dipendenti a Lugano, ha
delle sedi sulla piazza britannica, su quella russa e a Singapore (M. Passalia,
intervista, 24 luglio 2015).
2.5 Le caratteristiche del Trade Finance in Svizzera
Gli strumenti di finanziamento del Trade Finance sono di solito a breve termine con
un finanziamento specifico legato ad uno scopo, concessi a società commerciali e
normalmente sono di natura transazionale. Per questo motivo, normalmente, tali
finanziamenti vengono concessi in dollari americani.
La particolarità della Svizzera è che il finanziamento di una transazione commerciale
specifica o la creazione di un impegno di pagamento emesso da una banca, avviene
attraverso dei prodotti documentari (descritti nel capitolo 1.4) che fungono da
garanzia. Tradizionalmente il Trade Finance in Svizzera comprende l’uso degli
strumenti documentari esclusivamente per la fase relativa al trasporto delle materie
prime. Tuttavia ci sono anche attori che nella catena del valore operano prima o
dopo la fase del trasporto, e, anche loro, hanno bisogno di essere finanziati. In
questo caso vengono però utilizzati gli strumenti bancari classici, come il credito
commerciale o il prestito (Margelisch, 2013, p. 16).
La determinazione dei limiti di credito, consente un’adeguata pianificazione degli
strumenti documentari che vengono utilizzati durante una transazione commerciale.
Normalmente le banche in Svizzera emettono finanziamenti per il commercio
internazionale attraverso dei crediti documentari. Questo anche se determinate
operazioni richiedono un carico di lavoro supplementare o se il tipo di transazione è
complessa. Infatti utilizzando la lettera di credito, la banca è tutelata in quanto questo
strumento funge da garanzia sia per la prestazione che per il pagamento. Le basi per
la concessione di crediti commerciali internazionali sono (Margelisch, 2013, p. 17):
• valutazione critica della specifica operazione
• i rischi che essa comporta
• l’esperienza
• l’affidabilità creditizia del bilancio della società
Ciò rappresenta un vantaggio rispetto al sistema adottato dai paesi anglosassoni,
dove la valutazione per la concessione di un credito per il commercio internazionale
avviene in una prima fase solo attraverso il bilancio della società.
La peculiarità della Svizzera è che impone la redazione dei bilanci in maniera
trasparente. Ciononostante i crediti ottenuti dalle società sono basati soprattutto
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sull’operatività commerciale delle transazioni, pur tenendo conto della capacità
finanziaria dell’impresa.
Un principio a cui le banche danno comunque parecchia importanza è quello del
“KYC (know-your-customer)”, ovvero la conoscenza approfondita del proprio cliente
sia essa finanziaria, di reputazione, di competenza sia essa tecnica nonché la
conoscenza dei mercati e dei paesi in cui sono attivi. Inoltre essendo i limiti di credito
applicabili soltanto al Commodity trading fisico, le banche svizzere non finanziano
operazioni di tipo speculativo.
2.6 Situazione congiunturale della Svizzera
Il settore del Commodity Trade non ha una nomenclatura nel codice NOGA, infatti
questo settore rientra nella categoria “commercio all’ingrosso”. Per questo motivo
spesso si fatica a comprendere l’andamento economico del settore. Nel 2013 in
Svizzera il commercio all’ingrosso era così composto (Keating & Adler, 2014, p. 27):
• commercio di macchine e beni strumentali (24%);
• commercio di prodotti alimentari e bevande (15%);
• commercio di altri beni di consumo (29%);
• commercio di prodotti chimici, materiali edili e materie prime (23%);
Il Commodity trading pur non avendo una propria codifica settoriale, è stato
comunque possibile determinare i ricavi dal commercio di transito che nel 2013 sono
stati pari a 19 miliardi di CHF. Dopo una crescita marcata a partire dagli anni 2000, il
settore ha registrato prima una stagnazione e successivamente una diminuzione dei
volumi dovuto dall’andamento dei prezzi delle materie prime. Nella figura 6 emerge
inoltre chiaramente come il commercio di materie prime non segua lo stesso trend
del commercio all’ingrosso (pur facendo parte di questa categoria). Infatti
l’andamento degli affari del commercio all’ingrosso, pur se migliorato nel 2013, resta
comunque ancora in territorio negativo (Keating & Adler, 2014, p. 27).
Figura 6: Andamento degli affari e commercio di transito

Fonte: Keating & Adler, 2014, p. 27
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Dalla bilancia dei pagamenti pubblicata dalla Banca nazionale svizzera si nota
chiaramente come il “Merchanting”, ovvero tutto ciò che concerne il commercio di
materie prime, nel 2009 sia diventata la categoria più importante dei servizi,
superando così la categoria dei servizi finanziari. La figura 7 illustra l’evoluzione dal
2003 al 2012 sulla situazione dell’export dei servizi (BNS, 2012, p. 14).
Figura 7: Evoluzione dell'export nei servizi dal 2003 al 2012

Fonte: Banca nazionale svizzera, 2012, p. 14

Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi delle materie prime, i principali indici
delle commodities hanno registrato nell’ultimo anno una diminuzione. Come si può
notare dalla figura 8, il mercato delle commodities ha conosciuto una prima
diminuzione significativa all’inizio dell’anno per poi stabilizzarsi. Durante l’estate gli
indici hanno poi registrato un’ulteriore diminuzione. Sembra però che stiano
ritrovando una certa stabilità.
Figura 8: Evoluzione dei principali indici delle Commodities 2014-2015

Fonte: Bloomberg, 2015
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Nell’ultimo anno si è quindi registrata una diminuzione di circa il 26% sui principali
indici di commodities, di conseguenza ne risentiranno anche i ricavi derivanti dal
commercio di materie prime rispetto agli anni precedenti. Non necessariamente ne
risentiranno però anche le quantità trattate.
2.7 Fattori del Commodity Trade Finance in Svizzera
Come emerge dal rapporto dell’Associazione svizzera dei banchieri (2013, p. 12) la
Svizzera dispone di condizioni generali che sono favorevoli per il Commodity trading.
Questi presupposti positivi comprendono un quadro politico e sociale stabile,
garantendo anche la necessaria certezza in termini giuridici. Infatti le norme e le leggi
in Svizzera sono di regola rispettate o se le aziende non sono conformi vengono
imposte sanzioni adeguate. Inoltre il rapporto di fiducia è un fattore importante in
questa linea di business ed è stata costruita attraverso un continuo rapporto
commerciale. L'alta qualità della vita e l’alto livello d’istruzione e di formazione in
Svizzera rendono più facile reclutare personale qualificato. L'infrastruttura dei
trasporti offre ai trader di materie prime convenienza, affidabilità e servizi veloci e
puntuali e, grazie alla posizione centrale del paese, i collegamenti internazionali
verso i principali mercati. Inoltre, il paese ha un sistema fiscale competitivo a livello
internazionale. Questi aspetti verranno approfonditi nell’ultimo capitolo.
Il commercio di materie prime richiede grandi volumi di capitale, motivo per cui la
vicinanza ad un centro finanziario con il know-how necessario è fondamentale per il
buon funzionamento del settore. In questo senso le piazze svizzere descritte in
precedenza (Ginevra, Zugo e Lugano) possono contare su un sistema bancario
sviluppato che comprende il Commodity Trade Finance offerto dalle banche
(Margelisch, 2013, p. 13).
Nel terzo capitolo si cercherà quindi di capire se l’evoluzione che c’è stata negli ultimi
anni sarà sostenibile anche in futuro. In particolare si analizzeranno quei fattori che
favoriscono l’insediamento di queste imprese in Svizzera e se anche nei prossimi
anni ci potrebbero essere dei trend di delocalizzazione nel settore del commercio di
materie prime.
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3. Il futuro della Svizzera nel contesto internazionale
Dopo aver compreso le specificità del settore nei capitoli precedenti, questo capitolo
servirà per proiettare verso la conclusione questo lavoro di tesi. Infatti con l’ausilio
della letteratura inerente la localizzazione delle imprese, si dovrà verificare se il
contesto in cui il Commodity Trade opera in Svizzera, sia coerente con gli studi
effettuati in materia. Questi elementi sono fondamentali per rispondere alla domanda
di ricerca, ovvero quali sono le prospettive future del Commodity Trade in Svizzera.
3.1 Insediamento delle società: caratteristiche teoriche
La letteratura esistente sulla localizzazione si basa sull’ipotesi che una società
sceglie la localizzazione secondo il principio della massimizzazione del profitto. Ci
sono diversi gruppi di fattori determinanti per la scelta d’insediamento, i principali
sono:
• la dimensione e l’accesso al mercato;
• gli effetti dell’aggregazione d’imprese nelle stesse località;
• i costi di produzione e di transazione;
• le politiche fiscali.
L’influenza di questi fattori è chiaramente variabile a dipendenza del settore in cui
opera un’impresa o la funzione che essa svolge.
3.1.1 Dimensione e accesso al mercato
La grandezza del mercato, misurata dalla domanda locale o da quella dei mercati
circostanti, pare essere un criterio fondamentale della localizzazione come emerge
dall’approfondimento trattato da Py & Hatem (2009, p. 74). Questo criterio può
essere inoltre importante per la localizzazione dei settori dei servizi.
L’accesso al mercato è un fattore molto importante se si tratta di una localizzazione
all’estero poiché si tratta di effettuare un investimento di tipo orizzontale, ovvero di
duplicare la propria produzione. Non dovrebbe essere invece così importante se si
tratta di un investimento verticale, in quanto si tratta unicamente di spostare parte
delle proprie attività in altri paesi ma solo per motivi di risparmio. Le strategie
d’investimento all’estero possono essere motivate da due motivi dipendenti dalla
frammentazione all’interno della catena del valore individuati da Markusen (2006, cit.
in Py & Hatem, 2009, p. 75):
• funzioni di servizio che stanno a monte (quartier generale e centri di ricerca e
sviluppo)
• funzioni di servizio a supporto della produzione (logistica, uffici amministrativi)
La differenza sostanziale tra queste due funzioni sta nell’importanza dell’accesso al
mercato come evidenziano Py & Hatem (2009, p. 75) riprendendo degli studi empirici
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di Defever & Mucchielli (2005) e Davis & Henderson (2008). Infatti per le funzioni si
servizio riguardanti i quartier generali e i centri di ricerca e sviluppo, l’accesso al
mercato non è di fondamentale importanza, mentre per le funzioni di servizio a
supporto della produzione la vicinanza ai grandi mercati è molto importante.
3.1.2 Effetti dell’aggregazioni settoriali o funzionali
La concentrazione geografica delle attività dipende da due effetti che sono opposti
l’uno dall’altro:
• l’esternalità positive, come l’esistenza di manodopera qualificata o la
prossimità con i fornitori (di merce o servizi), possono essere un elemento
positivo per la localizzazione;
• al contrario ci può essere la volontà di non insediarsi vicino alla concorrenza
diretta.
Py & Hatem (2009, p. 75) con l’ausilio di altri studi empirici (Head et al., 2009; Crozet
et al., 2004; Mayer et Mucchielli, 1999) sostengono che la presenza di imprese
operanti nello stesso campo o aventi la stessa nazionalità, hanno un’influenza
positiva sulla scelta della localizzazione.
Gli effetti d’agglomerazione delle imprese possono però anche dipendere da logiche
di tipo funzionale come dimostrano Duranton & Puga (2005, cit. in Py & Hatem,
2009, p. 75). Questo studio evidenzia inoltre come la localizzazione dei siti di
produzione dipende da forze di tipo settoriale, mentre la localizzazione dei servizi
segue una logica funzionale. Questo studio ripreso da Py & Hatem (2009) ha
permesso anche di dimostrare come l’abbassamento dei costi di comunicazione e
coordinazione, ha permesso alle imprese di localizzare varie fasi della catena del
valore in paesi diversi alfine di ottenere tutti i vantaggi derivanti da ogni luogo
relativamente all’attività che sono andate a svolgere.
3.1.3 Costi di transazione e costi di produzione
Ci sono due tipi di costi che possono influenzare la decisione della localizzazione per
le imprese multinazionali: i costi di transazione e i costi di produzione.
I costi di transazione inglobano tutti i costi legati all’organizzazione, alla
coordinazione e alla gestione degli investimenti in paesi stranieri che non
necessariamente parlano la stessa lingua e/o non hanno la stessa cultura degli affari.
Includono quindi anche i costi legati ai finanziamenti che vengono concessi da istituti
finanziari. Questi costi sono anche influenzati dalla prossimità in termini geografici e
di conseguenza vanno ad influenzare positivamente la scelta della localizzazione sia
per le imprese di servizi che per l’industria manifatturiera. In particolare la
localizzazione degli investimenti internazionali nei servizi, sono influenzati, oltre che
dalla vicinanza geografica, anche da dei fattori culturali (Py & Hatem, 2009, p. 76).
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Per quanto riguarda invece i costi di produzione, la loro influenza appare marginale e
addirittura non significativa secondo degli studi (Devereux & Griffith, 1998; Testa et
al, 1999; Head e Mayer, 2004) citati da Py & Hatem (2009, p. 76). Sostanzialmente
sono 4 gli elementi che giustificano questa tesi:
• le regioni che hanno un alto potenziale di mercato sono anche quelle dove i
salari sono i più elevati;
• l’impatto del costo del lavoro potrebbe essere sottostimato a causa di problemi
di endogeneità;
• i salari elevati possono altresì riflettere un maggior grado di qualificazione
della manodopera, tradotto in migliore produttività;
• delle stime troppo globali, possono interferire nelle attività dove la
localizzazione è più o meno sensibile al costo del lavoro. L’influenza del costo
del lavoro dovrebbe essere più importante per la localizzazione d’impianti di
produzione in quanto si tratta perlopiù di manodopera non qualificata.
L’abbondanza di manodopera in un determinato Paese è un elemento di attrattività e
più il progetto d’investimento è importante, più il criterio della manodopera qualificata
diventerà importante. Questo, in particolare, è il caso del settore dell’intermediazione
finanziaria e dei servizi alle imprese (Py & Hatem, 2009, p. 76).
Uno studio di Maurin & Thesmar (2004) sempre citato da Py & Hatem (2009, p. 76),
associa l’aumento globale di personale qualificato all’interno delle imprese che
necessitano di aumentare il peso delle attività difficilmente programmabili in anticipo
come la ricerca e il marketing e la riduzione della manodopera impiegata nella
produzione a causa dell’evoluzione dei processi di automazione all’interno della
produzione. L’esistenza di un abbondante numero di manodopera qualificata in un
paese è quindi un fattore importante nella localizzazione dei servizi.
3.1.4 Il ruolo della pressione fiscale
La logica dice che maggiori sono le tasse, maggiori sono i costi operativi. Di
conseguenza il carico fiscale può incentivare o disincentivare la localizzazione
dell’impresa. Dall’altra parte il fatto di pagare più tasse potrebbe corrispondere ad
una qualità superiore nei servizi pubblici e nelle infrastrutture. Inoltre se ci sono dei
fenomeni di agglomerazione d’imprese simili, potrebbe scatenare una concorrenza
fiscale troppo onerosa. Infatti in presenza di fenomeni agglomerativi, solo delle
grosse differenze in termini fiscali potrebbe portare al cambiamento delle decisioni di
insediamento (Basile, Benfratello, & Castellani, 2004, p. 103).
Anche Paterson (2000, p. 266) sostiene che il livello delle imposte applicate dai
diversi paesi può variare fino al punto di influire in maniera considerevole sui costi
generali e di conseguenza anche sulla scelta di localizzazione.
La Segreteria di Stato della Svizzera per le questioni finanziarie internazionali (2015)
dice che “La concorrenza fiscale è ritenuta un elemento regolatorio, che sprona i
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decisori statali a impiegare in modo parsimonioso i mezzi finanziari a loro affidati.
Essa costringe la politica e le amministrazioni in concorrenza tra di loro ad offrire un
rapporto vantaggioso tra prestazioni pubbliche e oneri fiscali.”
Sostanzialmente risulta quindi chiaro che in presenza di fenomeni aggregativi il livello
della fiscalità influisce soltanto in presenza di grandi differenze tra i paesi. Se non vi
è un fenomeno aggregativo il carico fiscale è un elemento cardine nella scelta della
localizzazione.
3.1.5 Distinzione tra industria manifatturiera e attività terziaria
Oltre i principali 4 elementi di localizzazione appena descritti, si può fare un’ulteriore
distinzione tra l’industria manifatturiera e l’attività terziaria.
L’industria manifatturiera può basare la scelta della localizzazione anche in base alla
disponibilità di energia, la manodopera, le fonti delle materie prime e il mercato.
Dipendentemente dalla tipologia di attività di un’industria, questi 4 fattori possono
avere un peso diverso. Con questi elementi si può così distinguere l’orientamento di
un’industria manifatturiera (Paterson, 2000, pp. 261-266):
• quelle localizzate sull’energia come ad esempio le industrie che ancora oggi
necessitano di molta energia elettrica (fusione di metalli);
• quelle localizzate sulla manodopera come l’industria automobilistica che
richiede un numero molto elevato di manodopera che non è reperibile
ovunque;
• quelle localizzate sulla materia prima. Molte materie prime estratte non
valgono nulla, necessitano di una prima trasformazione per essere messe sul
mercato, di conseguenza di costi del trasporto devono essere ridotti al minimo
fino alla prima lavorazione (ad esempio i minerali);
• quelle localizzate sul mercato. Al contrario del gruppo precedente, il trasporto
può essere il punto critico, di conseguenza l’industria si localizzerà nelle
vicinanze del mercato da servire (ad esempio il mercato dei profumi);
Per quanto riguarda invece la localizzazione dell’attività terziaria, questa tende in
genere ad essere distribuita nelle località centrali e prevede due categorie di
specializzazione (Paterson, 2000, pp. 287-301):
• città specializzate in una determinata funzione, dove non è un tipo di industria
a predominare ma piuttosto una determinata funzione di servizio. I servizi di
distribuzione commerciale e di trasporto hanno mostrato chiaramente questa
tendenza privilegiando determinati luoghi, basti pensare alle città portuali.
Infatti le funzioni di servizio che predominano, almeno in termini di addetti,
sono quelle legate alle attività portuali;
• la differenziazione funzionale all’interno della città. Per alcuni funzioni di
servizio come il deposito o lo smistamento delle merci, la localizzazione sarà
disposta al di fuori del centro poiché la centralità non è essenziale. Per altre
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funzioni il fatto di essere centrali è invece essenziale. I servizi che richiedono
e che possono permettersi di pagare prezzi più alti hanno quindi il vantaggio di
essere ubicati più centralmente. Basti pensare ai grandi magazzini che
necessitano una maggiore centralità rispetto a un distributore di benzina.
3.2 Concorrenza fiscale
Dopo aver visto quindi i principali elementi sui cui fonda la teoria della localizzazione
delle imprese nel capitolo 3.1, si è individuato, anche grazie all’ausilio delle interviste,
che il tema delle politiche fiscali è l’elemento più incerto negli anni che verranno.
In questo capitolo viene quindi trattata la concorrenza fiscale a livello internazionale
per cercare di comprendere il livello di attrattività della Svizzera in ambito fiscale
rispetto al contesto globale. Successivamente, attraverso un’analisi della Riforma
fiscale III delle imprese che è in fase di sviluppo, si cercherà di delineare il nuovo
livello di imposizione fiscale che la Svizzera avrà a partire dal 2018-2019. Questa
riforma è in atto in quanto il sistema fiscale previsto dalla Confederazione non è
conforme agli standard internazionali dettati dall’OCSE. Si tratterà quindi di capire se
i cambiamenti che verranno saranno un’opportunità o una minaccia per la Svizzera.
Rispetto all’analisi teorica sulla localizzazione delle imprese, si è deciso di porre una
particolare attenzione sulle politiche fiscali poiché è un elemento che in Svizzera sta
subendo delle variazioni importanti che richiedono un’ulteriore analisi. Infatti questa
riforma è ancora al vaglio del Parlamento svizzero ed è quindi importante cercare di
delineare un orizzonte fiscale che caratterizzerà la fiscalità svizzera dei prossimi
anni.
3.2.1 Contesto internazionale
Come trattato nel secondo capitolo, la Svizzera si trova confrontata con una
concorrenza internazionale nell’ambito del commercio di materie prime.
La figura 9 mette in relazione diversi indicatori di competitività delle principali piazze
del settore del Commodity Trade. Questi indicatori misurano la competitività delle
economie globali dei singoli paesi ma non si riferiscono unicamente al settore in
questione. Nel grafico sono stati inseriti anche l’Olanda e Hong Kong, non trattati
precedentemente nel capitolo riguardante i principali centri internazionali, ma
anch’essi attivi nel mercato del commercio di materie prime. Così facendo si può
mettere in relazione l’analisi fatta nel rapporto di base delle materie prime (DFAE et
al., 2013, p. 15), svolta con gli indicatori del 2012-2013, con l’analisi degli indicatori
del 2014-2015.
Confrontando le due analisi (Allegato 4) emerge che non ci sono stati sostanziali
cambiamenti. Infatti la Svizzera si ritrova sempre al primo posto in termini di
competitività con alle spalle la piazza di Singapore. Anche gli altri fattori come la
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disponibilità di servizi finanziari, il contesto macroeconomico, l’efficienza del mercato
del lavoro e la disponibilità di personale altamente qualificato, indicano la Svizzera
sui livelli più alti. Per quanto riguarda invece la valutazione dei costi imputabili alla
regolamentazione e l’effetto del livello fiscale come fattore d’incentivazione, la
Svizzera è sempre distaccata (rispetto agli altri indici) in modo significativo.
Figura 9: Global Competitiveness Index 2014-2015
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Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da World Economic Forum, 2015

Per questi motivi si è deciso di porre un’attenzione particolare al livello della fiscalità.
Inoltre dalle interviste intercorse con i rappresentanti del settore, è emerso che la
preoccupazione principale è quella di non sapere che orizzonte fiscale si delineerà in
Svizzera nei prossimi anni. Bisognerà cercare di capire che possibili impatti potrebbe
avere sul settore del Commodity Trade il livello della fiscalità.
3.2.2 Livelli d’imposizione fiscale nelle piazze internazionali
Il livello d’imposizione fiscale, come trattato in precedenza nella teoria, assume un
ruolo fondamentale se non ci sono fenomeni aggregativi d’imprese simili nelle stesse
piazze e, se in presenza di questi fenomeni, le differenze devono essere marcate per
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permettere ad una società di propendere in una determinata località. Il Commodity
trading, come verrà illustrato successivamente, è un settore dove si osserva
un’aggregazione di società simili negli stessi centri, di conseguenza l’impatto fiscale
sarà determinante solo in presenza di grandi divari in termini fiscali rispetto alle altre
piazze internazionali.
Per fare questo, è stata presa in considerazione l’analisi effettuata nel Rapporto di
base sulle materie prime (DFAE et al., 2013, pp. 16-18) attraverso il BAK Taxation
Index del 2011 visibile nell’allegato 5. Questo indice, sviluppato dal BAKBASEL
istituto di ricerca economica e consulenza, illustra le principali differenze dell’onere
fiscale internazionale comparato con ogni singolo cantone svizzero. Questo metodo
include le attuali aliquote fiscali per le società e per il personale altamente qualificato.
L’indice non tiene però conto delle agevolazioni e deduzioni fiscali che ogni Paese
concede in particolare per l’imposizione delle imprese (BAK Taxation Index, s.d.).
Bisogna segnalare che il BAK Taxation Index, non comprende Dubai, di
conseguenza non sarà possibile confrontare direttamente i centri internazionali presi
in considerazione con la piazza finanziaria degli Emirati Arabi.
In seguito è stata sviluppata la stessa analisi svolta dal DFAE et al. con i dati più
aggiornati, quelli del 2013, così da poter costatare l’evoluzione negli ultimi due anni.
L’onere fiscale medio effettivo minore per le imprese lo si ha a Hong Kong, seguito
dalla Svizzera (nel 2011 era minore a Singapore), Singapore, Olanda, Gran Bretagna
e Stati Uniti come si nota dalla figura 10. Svizzera, Gran Bretagna e Olanda negli
ultimi due anni hanno visto diminuire leggermente l’imposizione fiscale sulle imprese.
La Svizzera è quindi diventata più attrattiva, dal punto dell’imposizione fiscale
ordinaria, rispetto a Singapore. D’altra parte Stati Uniti, Singapore e Hong Kong
hanno aumentato il livello della fiscalità.
Relativamente all’imposizione del personale altamente qualificato, nell’analisi è stato
preso in considerazione un impiegato che vive solo e che ha un reddito pari a
100'000 euro dopo le deduzioni di tasse e imposte. La Svizzera, Singapore e Hong
Kong hanno registrato una leggera diminuzione dell’imposizione fiscale rispetto
all’analisi del 2011, mentre Stati Uniti, Gran Bretagna e Olanda hanno visto
aumentare le aliquote d’imposizione.
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Figura 10: BAK Taxation Index 2013
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Queste appena descritte sono però le aliquote generali che non tengono in
considerazione eventuali agevolazioni o esenzioni fiscali presenti nei vari paesi.
Infatti i paesi presi in considerazione nell’analisi, concedono tutti delle agevolazioni o
esenzioni fiscali per le imprese attive nel commercio di materie prime, anche
conosciuti come tax rulings.
In Svizzera l’onere fiscale che riescono ad ottenere le società operanti nel
Commodity Trade varia dal 10 al 15 per cento dell’utile netto imponibile. A Singapore
invece l’onere si aggira intorno al 5-10 percento. Dubai e Hong Kong invece
concedono delle esenzioni nelle zone di libero scambio dove non vengono riscosse
le imposte sulla società e sul reddito. Anche l’Olanda per queste tipologie d’imprese
offre delle aliquote interessanti che variano tra il 5 e il 15 percento (DFAE et al.,
2013, p. 17).
3.2.3 Regimi fiscali speciali per le imprese svizzere
Come dimostrato precedentemente il livello della fiscalità può influenzare la scelta
della localizzazione, andando così a creare una concorrenza internazionale in termini
fiscali. In Svizzera le imprese attive internazionalmente che soddisfano determinati
requisiti e condizioni, possono ottenere dei regimi fiscali agevolati a livello cantonale.
Le società holding e le società di partecipazione i cui redditi derivano, del tutto o in
parte, da partecipazioni svizzere ed estere hanno diritto a delle riduzioni fiscali in tutti
i Cantoni. Ad esempio le società holding il cui unico scopo è quello di amministrare a
lungo termine delle partecipazioni non sono imponibili sull’utile netto a patto che le
partecipazioni o il loro rendimento siano pari ad almeno i due terzi degli attivi della
società. Tutti i Cantoni prelevano però un’imposta ridotta sul capitale
(Amministrazione federale delle contribuzioni, 2015, p. 63).
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Ci sono poi le società d’amministrazione, che possono essere società di sede e
società miste, che non esercitano un’attività economica vera e propria nel paese in
quanto la maggior parte delle attività vengono esercitate all’estero. Queste società
possono comunque esercitare un’attività economica secondaria sul suolo nazionale.
Anche queste imprese godono di un regime fiscale agevolato, infatti i ricavi da
partecipazioni sono esenti da imposta, mentre gli introiti ricavati in Svizzera sono
soggetti alla tassazione ordinaria. Le entrate provenienti da partecipazioni estere
sono imponibili secondo l’importanza economica dell’impresa, mettendo in relazione
questi introiti con il totale dei ricavi. Relativamente all’imposizione sul capitale,
ciascun Cantone applica aliquote simili, se non identiche, a quelle applicate alle
società holding. (Amministrazione federale delle contribuzioni, 2015, p. 64).
3.2.4 Riforma III dell’imposizione delle imprese
La Svizzera si sta confrontando con una riforma dell’imposizione delle imprese in
quanto le normative attuali non sono più compatibili con gli standard internazionali. Il
05 giugno del 2015 il Consiglio federale ha quindi emanato il messaggio relativo alla
Riforma III dell’imposizione delle imprese dove le normative proposte sono conformi
a tutti gli standard internazionali. Trattandosi di una riforma, questa comporterà un
sostanziale cambiamento nel sistema impositivo fiscale svizzero. In questo lavoro di
tesi si sta cercando di capire quali sono i principali cambiamenti che andranno a
toccare le imprese operanti nel settore del commercio di materie prime.
L’obiettivo della Riforma III dell’imposizione delle imprese (RI imprese III) è quello di
rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera tramite delle misure fiscali
che favoriscano l’innovazione, la creazione di valore aggiunto e posti di lavoro.
Sostanzialmente la RI imprese III prevede due grosse misure (Consiglio federale,
2015):
• misure politico-fiscali;
• misure politico-finanziarie.
Le misure politico-fiscali prevedono l’abolizione degli statuti fiscali cantonali per le
società holding e le società di gestione, ovvero quelle norme che hanno permesso in
passato di rendere maggiormente attrattiva la piazza svizzera. Sono appunto queste
normative che non sono più compatibili con gli standard internazionali. La RI imprese
III prevede l’introduzione di un “patent box” a livello cantonale. Questo pacchetto
persegue uno degli obiettivi di questa riforma, quello di favorire l’innovazione dando
la possibilità alle imprese di ottenere deduzioni più elevate per i costi di ricerca e
sviluppo e permette altresì di ottenere degli sgravi supplementari sull’imposta sul
capitale. Queste agevolazioni che rientrano nei “patent box” non saranno però
accessibili per tutte le imprese, infatti “possono essere utilizzati da tutte le imprese
che conseguono determinati ricavi da beni immateriali.” Al momento, essendo la RI
imprese III ancora embrionale, risulta difficile stabilire quali sono esattamente le
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normative che prevedono i “patent box” (Consiglio federale, 2015; Dipartimento
federale delle finanze DFF, 2015, p. 3).
Per introdurre le misure politico-finanziarie è utile ricordare che negli anni 2009-2011
le entrate dei Cantoni e dei Comuni provenienti dall’imposta sull’utile di società che
godono di statuti fiscali speciali erano pari a circa 2,1 miliardi di franchi che
corrispondono a circa il 21% delle entrate derivanti dalle imposte sull’utile. Le entrate
della Confederazione relativamente all’imposizione dell’utile sono state di 3,2 miliardi
di franchi che corrisponde al 49% del gettito derivante dalle imposte. La RI imprese
III dovrebbe lasciare invariato il gettito fiscale sull’imposizione dell’utile alla
Confederazione. Le misure finanziarie saranno infatti determinate dai singoli Cantoni
che avranno un margine di manovra per introdurre delle misure di politica-finanziaria,
ovvero dovranno determinare le nuove aliquote d’imposizione cantonale tenendo in
considerazione le politiche fiscali descritte precedentemente. Di conseguenza anche
il sistema di perequazione finanziaria dovrà essere rivisto. Solo con il Piano di
legislatura del 2017-2019 la RI imprese III sarà inserita nella pianificazione
finanziaria, di conseguenza solo in quel momento si potranno delineare i primi
risultati di questa riforma (Consiglio federale 2015, Dipartimento federale delle
finanze DFF, 2015, pp. 6-8).
Risulta quindi chiaro che per le società mobili, di cui fanno parte anche molte società
attive nel commercio di materie prime, l’introduzione della Riforma III dell’imposizione
delle imprese potrebbe portare a significativi cambiamenti in termini di costi operativi.
Pur non sapendo ancora su che livello di aliquote porterà questa riforma, si può già
prevedere che le società che ora godono di statuti fiscali speciali saranno
penalizzate. Sarà importante capire se all’interno dei “patent box” si delineeranno
delle condizioni favorevoli, come il valore aggiunto e la creazione di posti di lavoro,
che permetterebbe di ottenere delle agevolazioni fiscali in linea con gli standard
internazionali e ridurre quindi l’impatto negativo che questa riforma potrebbe avere.
3.3 Effetti aggregativi e accesso al mercato in Svizzera
Nei capitoli precedenti, è emersa la presenza di fenomeni aggregativi descritti nel
capitolo 3.1, dove più imprese che fanno lo stesso business si trovano nella
medesima piazza economica. Soprattutto nel capitolo riguardante i principali centri
internazionali e in quello delle principali piazze del settore in Svizzera, appare come
ogni piazza sia caratterizzata da imprese trattanti le stesse tipologie di materie prime.
Ogni piazza tratta comunque anche altre commodities, ma sempre una che prevale
sulle altre.
Le interviste svolte con tre rappresentanti attivi nel settore del Commodity trading in
Svizzera, sono state fondamentali per determinare la presenza di questi effetti
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aggregativi e per verificare se gli elementi teorici descritti precedentemente siano
riscontrabili in questo ambito.
La letteratura esistente sostiene infatti che la localizzazione è influenzata
positivamente dalle esternalità positiva, ovvero l’esistenza di manodopera qualificata
o la prossimità con i fornitori di servizi. In questo caso si è riscontrato che la
presenza di manodopera qualificata e la prossimità con i fornitori di servizi, come le
banche che si occupano di Trade Finance, fanno si che gli operatori di Commodity
trading svolgano le proprie attività nelle principali piazze svizzere. In particolare le
interviste svolte con il Sig. Passalia e il Sig. Baudois, hanno fatto emergere
l’importanza di avere personale altamente qualificato per operare in questo settore. A
questo proposito l’Università di Ginevra offre un Master of Arts in International
Trading, Commodity Finance and Shipping riconosciuto internazionalmente, mentre
le associazioni di categoria di Zugo e Lugano hanno dato il via a un corso di
formazione continua in collaborazione con l’Università di Lucerna chiamato CAS
Commodity Professional. Entrambi sostengono che il know-how acquisito dalla
piazza svizzera è un elemento che la distingue rispetto al contesto internazionale e
che garantisce quindi un certo vantaggio competitivo per la piazza elvetica.
Un altro elemento sostenuto dalla letteratura è che la presenza d’imprese operanti
nello stesso settore ha un’influenza positiva nella scelta della localizzazione. Nel
capitolo 2 è stata trattata una panoramica storica e in seguito sono state descritte le
varie piazze del settore dove appare come le prime imprese insediatesi in Svizzera
molti anni fa, siano divenute oggi delle società economicamente importanti. Queste
imprese hanno contribuito quindi all’evoluzione del settore, e confermano quanto
detto dalla letteratura: le imprese insediate in un determinato luogo in un certo
settore, influiscono positivamente all’insediamento di nuove imprese operanti nel
medesimo settore.
Per quanto riguarda invece le funzioni di servizio a supporto della produzione,
l’accesso al mercato è fondamentale. Infatti in Svizzera non ci sono solo i quartieri
generali, che secondo la teoria l’accesso al mercato non sarebbe così importante,
ma ci sono anche sedi operative che utilizzano i centri finanziari svizzeri per svolgere
le proprie attività di negoziazione. Queste condizioni sembrano essere rispettate
anche internazionalmente: gli operatori di materie prime dispongono infatti di società
sussidiarie dipendentemente dalla materia prima trattata e al mercato che essa
necessità.
Le società di Commodity trading, essendo attivo lungo tutta la catena del valore,
necessitano quindi di strategie differenti in ottica di localizzazione. Infatti gli operatori
di materie prime sono sempre più integrati verticalmente, di conseguenza operano
sia nelle attività di tipo manifatturiero che in quelle attività legate al terziario.
Per le attività legate allo stoccaggio, al trasporto, alla trasformazione e alla
distribuzione, le imprese sono localizzate in base alle fonti energetiche, alla
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manodopera, alla materia prima e al mercato per rendere maggiormente efficaci le
proprie attività. In Svizzera infatti sono pochissime le società che svolgono queste
attività della catena del valore all’interno dei confini nazionali proprio perché vi sono
delle località più convenienti.
Mentre per le attività legate ai servizi, sempre secondo la letteratura trattata in
precedenza, ci sono città specializzate in determinate funzioni. Questa teoria è
riscontrabile anche nel contesto svizzero del Commodity trading. Infatti, in questo
contesto, le funzioni in cui sono specializzati i principali centri svizzeri sono legate
alle attività di Commodity trading.
Quello che emerge confrontando la teoria sulla localizzazione con il contesto
svizzero, per gli elementi che sono stati approfonditi in questo lavoro, è che gli studi
fatti in merito rispecchiano la realtà svizzera del Commodity trading, dove vi sono gli
elementi sopradescritti che fanno si che gli operatori di materie prime facciano il
proprio business nella Confederazione.
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Conclusioni
Il settore del commercio di materie prime è ormai radicato da molti anni in Svizzera. Il
quadro storico/politico ha permesso al settore di svilupparsi continuamente pur
registrando dei periodi di crisi. L’obiettivo finale di questo lavoro di tesi è però quello
di individuare le prospettive future del Commodity Trade in Svizzera. Per formulare
una risposta è stato necessario capire le caratteristiche di questa attività e soprattutto
comprendere come si è insediato in Svizzera e quale è stata la sua evoluzione nel
corso degli anni. La ricerca ha permesso di individuare che le prime imprese si sono
insediate in Svizzera grazie alla sua stabilità politica ed economica nonché grazie
anche alla neutralità della Confederazione e ad altri fattori descritti in questo lavoro.
La Svizzera nel corso degli anni ha saputo sviluppare quelle condizioni quadro che
hanno permesso, in particolare al settore finanziario, di evolversi notevolmente.
Un’evoluzione di cui beneficia tuttora. Infatti è emerso chiaramente come il settore
del commercio delle materie prime, si sia appropriato di tutti gli strumenti necessari
allo svolgimento delle attività, in particolare quelli legati al finanziamento del
commercio di materie prime. Inoltre le associazioni di categoria hanno permesso la
creazione di un Master of Arts in International Trading, Commodity Finance and
Shipping istituito presso l’Università di Ginevra e, più recentemente, di un corso di
formazione continua denominato CAS Commodity Professional in collaborazione con
l’Università di Lucerna. Dal punto di vista del know-how la Svizzera vanta quindi un
livello piuttosto elevato nel Commodity trading, essendo stata uno dei Paesi pionieri
nel settore, ma poi capace di tramandare tutte le competenze nel corso degli anni
anche grazie all’alto livello d’istruzione. Le competenze che il settore del Commodity
trading svizzero ha non saranno quindi messe in discussione nemmeno in futuro.
Anche gli indici di competitività analizzati nel terzo capitolo non lasciano dubbi circa
l’attrattività delle piazze svizzere. Inoltre le società attive nel commercio di materie
prime in Svizzera, sono insediate secondo quegli elementi della teoria sulla
localizzazione che massimizzano il profitto delle proprie imprese. Un ulteriore
elemento positivo, che non è stato approfondito in questo lavoro ma che è stato
ribadito nelle interviste, è che la Svizzera gode di una provata stabilità politica ed
economica. Questo indirettamente si lega ai costi di transazione, dove grazie anche
alla burocrazia snella, i costi amministrativi che le società devono sostenere, sono
minori rispetto agli altri Paesi.
C’è però un grande punto interrogativo che è emerso nello svolgimento di questo
lavoro ed è la Riforma III dell’imposizione delle imprese che la Svizzera si appresta
ad attuare. Come verificato durante lo svolgimento della tesi, la Confederazione oltre
ad ospitare le società che fanno trading, vede anche insediati i quartieri generali della
maggior parte delle imprese attive in questo settore. Di fatto questa Riforma andrà ad
abolire tutti quei privilegi fiscali di cui fino ad oggi le società del settore, comprese le
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multinazionali, hanno goduto in quanto incompatibili con gli standard internazionali
dettati dall’OCSE. Il sistema fiscale che si andrà a delineare prevede però dei patent
box di cui potranno beneficiare tutte le imprese che perseguono innovazione,
creazione di valore aggiunto e posti di lavoro e che potranno quindi beneficiare di
deduzioni fiscali, limitatamente agli obiettivi previsti da questi patent box, essendo
però in questo caso compatibili con le linee guida previste dall’OCSE. Risulta quindi
chiaro che ci saranno due destini diversi per i quartieri generali e le società operative.
I quartieri generali, essendo solo delle sedi in cui vengono prese le decisioni e dove
viene gestita l’amministrazione del gruppo, si ritroveranno ad essere tassati
ordinariamente, senza poter avere più alcuno sconto in termini fiscali. Mentre le
società operative, dove lavora la maggior parte dei dipendenti attivi nel settore del
commercio di materie prime, riusciranno verosimilmente ad ottenere dei patent box.
Inoltre questa Riforma incentiverà le imprese ad essere maggiormente innovative
che porterebbe quindi a l’ottenimento di deduzioni in termini fiscali.
C’è quindi un rischio reale di delocalizzazione delle sedi principali delle società attive
nel Commodity trading, che propenderanno per mete dove il livello d’imposizione
fiscale sarà minore. In Svizzera nessuna di queste società è quotata in borsa, il che
le rende maggiormente “mobili”. Inoltre come verificato con gli studi trattanti i fattori di
localizzazione delle imprese, l’accesso al mercato per i quartieri generali non è
fondamentale, motivo per cui le sedi principali potrebbero essere ulteriormente
incentivate a delocalizzare in località più convenienti come Singapore, Hong Kong e
Dubai.
D’altro canto non s’individuano preoccupazioni per cui le società operative
dovrebbero delocalizzare. Per loro l’accesso al mercato e agli strumenti finanziari è
fondamentale. Anche se non si è ancora in grado di definire quale potrebbe essere il
carico fiscale di un’impresa che beneficia dei patent box, si può immaginare che
l’imposizione non si discosti di molto dalle agevolazioni fiscali di cui usufruiscono
oggi. Da ultimo si è notato che queste imprese attive a livello internazionale sono
sempre più integrate verticalmente lungo la catena del valore del Commodity trading.
Questo induce quindi le imprese a volere essere presenti sui mercati 24 ore su 24,
necessitando così d’imprese sussidiarie sparse nei principali mercati e che diventano
di fatto complementari tra di loro.
In risposta alla domanda di ricerca, le prospettive future della Svizzera nel
Commodity trading hanno una connotazione positiva. Pur non avendo approfondito
tutti gli elementi necessari per rispondere in modo completo allo scopo di questo
lavoro, sia la classe politica sia le associazioni di categoria si rendono sempre più
conto dell’importanza economica del settore. L’attrattività del settore in futuro
dipenderà anche dalla capacità di mantenere un quadro politico economico stabile.
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Allegati
Allegato 1 – Intervista Sig. Marco Passalia
Vice-direttore della Camera di Commercio del Canton Ticino, segretario LCTA e
granconsigliere, Lugano, 24 luglio 2015
1. Quali sono i principali fattori che ha potuto riscontrare che fanno si che le
società di trading si insediano in Ticino o in Svizzera?
R: I fattori sono numerosi, di tipo quantitativo come costi aziendali, fiscalità, costo
risorse umane, confronto rispetto ad altre piazze (Singapore e le altre piazze sono
più care). Bisognerebbe però fare un confronto in termini quantitativi, dove forse non
risulteremmo i più competitivi a livello mondiale. Poi ci sono i fattori qualitativi, come
la presenza di personale qualificato, la stabilità politica ed economica, certezza del
diritto, disponibilità e presenza delle banche. Un altro fattore interessante è che non
ci sono numerosissime alternative, quindi c’è un turn-over più basso e maggiore
fidelizzazione del personale, cosa che le altre piazze non hanno (Ginevra compresa).
Poi c’è una questione legata alla vita famigliare, una famiglia composta da coniugi di
manager con dei figli che vanno all’università se dovessero farlo ad esempio negli
Stati Uniti pagherebbero migliaia o forse centinaia di dollari per la formazione dei
propri figli, mentre in Svizzera c’è la possibilità di accedere a dei politecnici dove i
costi sono decisamente più bassi.
Internazionalità della Svizzera e presenza geografica. Qui si è in grado di parlare con
l’America e nello stesso momento anche con l’Asia, la nostra posizione geografica è
molto interessante sotto questo punto di vista.
Un altro fattore è la burocrazia, snellita rispetto agli altri paesi, e inoltre c’è un
atteggiamento da parte dei funzionari “pro azienda” e non poliziesco.
2. Se si rivolgono alla CCTi delle nuove aziende per insediarsi in Ticino, come
vengono aiutate/sostenute?
R: La CCti vuole dare un servizio a 360°, quindi come insediarsi, a quali condizioni,
cosa vuol dire fare azienda in Ticino, contatti privilegiati con le banche…
Una nuova azienda che si insedia a Lugano beneficia di benefici fiscali?
Società ausiliaria possono godere di un ruling fiscale ma le cose stanno anche un po’
cambiando. Ci sarà nei prossimi anni una riforma 3 delle imprese dove potrà essere
uniformato il sistema fiscale delle imprese ai regimi europei.
3. Come fa la CCti o LCTA a monitorare le imprese nel CTF?
R: Il contatto diretto con il tessuto cantonale, appena arriva una nuova società la CCti
ne è a conoscenza.
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E con la mancanza codice NOGA, come fare?
R: E’ un problema, ma c’è un modo interessante per capire il peso finanziario delle
aziende si può guardare la bilancia dei pagamenti a livello svizzero. Guardando la
bilancia commerciale al netto delle altre voci bisognerebbe riuscire a capire quanto
pesano questi volumi.
4. Attualmente dopo le politiche per attirare nuovi contribuenti da parte della
piazza asiatica, quali ritiene che siano i vantaggi che la Svizzera ha rispetto al
contesto internazionale?
R: Si ritorna sul discorso della qualità del servizio, leggero e snello, l’internazionalità
(nelle altre piazze è difficile trovare qualcuno che parli altre lingue), la qualità di vita,
meteo, le risorse umane non sempre è un vantaggio averne molte a disposizione.
5. Quali sono invece gli elementi da rafforzare o perlomeno da monitorare?
R: Fiscalità, riforma 3 delle imprese. Insistere sulla formazione, Ginevra, Lugano e
Zugo ci hanno lavorato e ci stanno ancora lavorando parecchio. Inoltre la Svizzera
deve mantenere un sistema economico liberale dove non vengano imposte delle
restrizioni nazionali. L’ultimo aspetto è la reputazione e l’immagine del settore,
insistendo su codici etici che permettono di dimostrare credibilità a livello mondiale.
Pensa una società quotata che certifica di sottostare a questi codici, come anche
quelli ambientali, io credo che nei prossimi anni si insisterà sempre più su questi
elementi, vista anche l’evoluzione sociale.
Relativamente alla riforma 3 delle imprese, quando si potrà sapere qualcosa in più?
Fino all’inverno 2015/2016 non si saprà niente, fine 2016 inizio 2017 dovrebbe
arrivare sui banchi del parlamento, quindi l’entrata in vigore potrà essere intorno al
2019. Successivamente bisognerà vedere a livello cantonale come mantenere la
competitività fiscale. I prossimi 3 anni saranno quindi cruciali per la fiscalità svizzera
e cantonale.
6. Trade Finance. Quanto è importante la vicinanza agli strumenti bancari per
una società di trading?
R: Non è essenziale, le principali banche che finanziano hanno sede al di fuori del
Ticino. Però è importante avere il contatto diretto, magari un po’ informale, che
permette, come in tutte le cose, di creare dei legami più forti.
7. Le HR sono adeguate o mancano? Come funziona il corso universitario con
SUP Lucerna?
R: C’è un master a Ginevra, un certificat of advanced studies a Lucerna e inoltre le
associazioni di categoria offrono dei corsi interni. Non è inoltre un segreto che le
varie società di trading si rubano il personale a vicenda, poiché il personale manca. Il
corso con Lucerna sta riscuotendo un buon successo, questo significa che il bisogno
da parte delle aziende di formare personale c’era e c’è tuttora.
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8. La Duferco recentemente ha venduto le proprie quote a degli investitori
cinesi, cosa dobbiamo aspettarci? Potrebbe innescare una reazione a catena?
R: No, non credo che sia una tendenza ma si tratta di un caso isolato, ho avuto a che
fare personalmente in questa operazione e credo che la Duferco continuerà ad
operare come ha fatto finora, senza essere influenzata troppo dai nuovi investitori.
Anzi possono addirittura fungere da testimonial, dimostrando il fatto che investire in
Svizzera conviene.
9. Rispetto al rapporto di base sulle materie prime a cui il consiglio federale ha
risposto alle raccomandazioni, c’è stata un’ulteriore evoluzione?
R: Alcune raccomandazioni sono già state messe in atto o sono in fase di attuazione,
come ad esempio i codici etici, la sostenibilità, la reputazione del settore, la
corruzione.
10. Camera di commercio internazionale di Parigi e Internationl Marittim
Bureau di Londra. Loro organizzano corsi specifici soprattutto per il settore
bancario. Ci sono delle collaborazioni dirette con queste organizzazioni?
R: Si ci sono delle collaborazioni, noi come CCti facciamo parte della CCint, inoltre le
principali direttive per il settore vengono da loro. C’è quindi un contatto sistematico
anche se non per quel che riguarda i corsi tenuti da loro.
!
!
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Allegato 2 – Intervista Sig. Vittorio Conti
CFO Vanomet SA, Zugo, 18 agosto 2015
1. Quali sono i principali fattori che ha potuto riscontrare che fanno si che le
società di trading si insediano a Zugo o in Svizzera? Considerando che
l’aspetto fiscale non è per forza un vantaggio rispetto al contesto
internazionale.
R: I think that the main factor of the success of a trading location is history. Some
countries developed some trading activities in the past centuries mainly under the
colonial time. The Netherlands had their commercial counters, UK with their colonial
traders, and USA with post wars rebuilding implications.
Today, the trading activity is more an International activity, which contains many
risks. Through centuries any person who had the possibility to travel or was forced to
travel (like the Jews or protestants) and who saw price differences for goods tried to
gain money or wealth also by trying to reduce any kind of risks associated to it for
example by improving vessels, reducing fraud by inspections, putting in place cargo
marine insurances and finally financial instruments to guarantee payments. I say
finally because the financial instruments came very late as in the past trading was
based more on barters of any kind.
The trading is a purchase and sale practice based on accumulated knowledge and
experience passed by one person to the next generation, passing its risk and
contracting knowledge as well as contacts that is why trading firms are localised in
certain spots like Amsterdam, London, New York, Zug and Geneva.
Switzerland became an attractive place for various reasons:
It is a safe and neutral country, which was not involved in wars and accepted people
from any confession, creating and making it a good hub for European business post
war.
The place of Zug started to be involved in the trading when a large American firm
called Phibro established its trading operation in Zug. Why Zug? Most probably due
to other USA connections. One do not have to forget that Nestle was established in
Cham by the family Page who came from the United States and invented the
concentrated milk, which fed many armies since Napoleon time. The reason of the
move to Zug was simply because the Canton Zug had a lot of farmers with coughs
producing a lot of milk. The success of Nestle brought bankers and attracted other
entrepreneurs. When Phibro decided to close down Zug trading activities to move the
business to London and New York, many traders established in Zug decided to
establish their own trading activity and many trading companies started to spin-off
(Marc Rich who became Glencore, Trafigura which was a further spin-off, just to
name two giants). Those traders knew that there was expertise in Zug that could be
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utilized and kept. They all built a profitable business. One can easily see how
important history and knowledge is.
To face the needs of the trading firms to minimize payment risk, the Swiss banks
invented and promoted financial instruments, which guaranteed payments. This
further enhanced the trading activity.
The favourable tax was just a further consequence. The high profits generated by the
trading activity allowed the Canton to reduce the Cantonal taxes also most likely with
the idea to keep in Zug good tax payers, knowing that trading companies are just
based on “floating assets” i.e. based on people who travel a lot and can easily
change location and domicile.
Other cantons and countries introduced even lower tax rulings and encountered
mitigated success because aside the necessary knowledge and people that a place
should have, it is also very important to have easy international connections, friendly
and safe environment from a tax and safety point of view.
Some times the success of why a company comes to Zug instead of other Canton
rely on small things. For example, a large trading firm belonging to a large Russian
Group move to Lugano because its main trader was Italian who like to live in Lugano,
the firm move later on to Geneva and later on to Zug. At the end the reasons were
various like the attitude of the foreign police towards foreign traders, the willingness
of tax authority to help to find suitable solutions, easier commuting...
2. Ha l’impressione che la politica si renda conto dell’importanza del settore
considerando anche il fatto che il settore del Private Banking ha visto una
notevole diminuzione dei propri volumi?
R: Politicians do their own maths. For sure, politicians in the Canton Zug realize the
importance of the sector and how much it contributes to the wealth of the Canton. No
so sure about Lugano, which looks to me not International open minded and more
focusing into the local sector like the real estate, not realizing that it does not create
real added value that trading activity brings.
But it looks to me that the question refers to the Trade Finance department of a bank
compare to the Private Banking. The Trade Division brings real value to the bank as
it allows the bank to collect L/C fees, confirmations fees, providing short-term
financing guaranteed by tradable goods, forex and hedging among of other but the
Private Banking not. The bankers and politicians very often forget that before
pretending to manage the wealth of a person, the bank should finance and support
an activity where wealth is generated i.e. a business. Only by doing both, a finance
institution get the loyalty of its customers. The fact that fund moved from the Tessiner
banks abroad reflects that no real value was brought to the customer.
The attitude of regulators, politicians and CEO of banks towards Trade Finance is
poor and in general not really and generally supported as an activity. Ironically and to
the contrary of banks CEO think, it is very rare that a bank lose money due to
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physical trade transactions. The losses came from some fraud or negligence or due
to the bank own fault. For the latter point, it is important to state that a lot of
considered traditional trade finance banks completely lost the trade knowledge.
Those banks move more towards a corporate approach granting large syndicated
corporate loans distancing themselves from the real transactional trade, which
provides the goods as guarantees. It not rare to speak to account officer who does
not know what a Mate’s receipt is, or a FCR is. The big banks lost touch with the
inherent risks of the International trade business and how a transaction should be
looked at that is the reason why the banks became more vulnerable to frauds.
3. Attualmente dopo le politiche per attirare nuovi contribuenti da parte della
piazza asiatica, quali ritiene che siano i vantaggi che la Svizzera ha rispetto al
contesto internazionale?
R: Yes, Singapore, Hong Kong or Dubai and some other locations offer more
interesting tax rates but those locations could be quite cumbersome and may not
offer a friendly environment.
4. Quali sono invece gli elementi da rafforzare o perlomeno da monitorare?
R: Here, we have to make some distinction about trading firms:
Traders and trading is an activity, which is driven by people only and usually not
having physical assets. A person who is acting as intermediary, who has all the
contractual, financial, logistic and risk knowledge, some other skills and the trust of a
customer and a buyer, which located in different part of the world.
And a commercial entity of large industrial group that is acting as procurement or
distribution arms of group products in International market, also calling themselves
Import export or trading firm.
Consequently, to attract a trading firm or a commercial firm there should be a
different approach:
In the first case, one has to attract its owner very often its main trader.
In the second case, one has to attract the CEO of the large firm.
The difference between the two is quite important because:
The trading firm will try to capture the full price difference between two markets,
minimize the costs and the risks, try to make deals to turn as quick as possible. The
trading will usually a high return on equity, pay high bonuses to its traders when they
generate high net profit.
The commercial firms will try to mark the products of the industrial group capturing a
percentage that one could question if it is not tax evasion. We can not call the person
in charge of the sales or procurement traders. Those become more commercial
employees with mainly a base salary.
The trader will look at optimizing the company profit but also try to retain his main
trader by paying the right net bonus. Consequently, corporate and personal tax rate
become important.
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The commercial company will more focus in the corporate tax and not really care of
the personal tax.
In both cases, the friendliness, kindness, respect is very important. I was personally
very impressed to see the differences between cantons. One cantonal office, had
CEO or owners queuing for hours and being treated with disrespect. The other
cantonal office being very open and kind, treating a simple worker in adequate
fashion, meeting in a confortable office and having water and coffee offered. The first
approach is important.
5. Trade Finance. Quanto è importante la vicinanza agli strumenti bancari per
una società di trading?
R: Not really nowadays. The neighbourhood of the bank offers only the advantage to
safe a couple of day negotiation, which with today’s low interest rate is not costly.
The timing with which the bank negotiates docs is more important. Most of the banks
delocalise their payment or negotiation centres abroad and today it could happen that
docs sent to a London Bank or Swiss bank are scanned and sent to a centre in India
who checks them and that payment is made out of New York or Sidney.
6. Le HR sono adeguate o mancano sulla piazza di Zugo?
R: I trust that you are talking about Human Resource. In fact, that is one of the
strength of Zug where competent people could be found due to the multitude of
trading companies and considering the training that each and every company is
providing.
7. La Duferco, per fare un esempio, recentemente ha venduto le proprie quote a
degli investitori cinesi, cosa dobbiamo aspettarci? Potrebbe innescare una
reazione a catena?
R: Duferco was most likely the most important trading company for Lugano.
The Chinese mil that invested in Duferco was more interested in Duferco sale
network than anything else. Duferco was previously linked with Russian and
Ukrainian mills and before that to Italian mill to provide sale network for their
products. In fact the process was already there long ago.
With the development of technology, the information is circulating very quickly
reducing the possibility for traders to take price advantages. As a consequence over
the last decades, the trading linked with industrial groups in different manners to give
a stable business cushion to be even more competitive on the trade.
Traders are usually people who are independent and want to free and independent
but at a certain age the succession, monetization and perenity of the company take
place.
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8. A Lugano abbiamo la LCTA e a Zugo avete la ZCA. A Lugano le società di
trading sono molto vicine a questa organizzazione. Come giudica invece la
situazione sulla piazza di Zugo?
R: I am not part of such organizations. I understand that LCTA is driven by people
passionate of trade finance who noticed the lack in the banking industry, the poor
understanding of the trade finance and noticing that the knowledge is not being
passed. When I will have more time, it could well be that I will join an organization to
promote trade finance.
9. Camera di commercio internazionale di Parigi e Internationl Marittim Bureau
di Londra. Loro organizzano corsi specifici per il settore del Commodity
trading. Ci sono delle collaborazioni dirette con queste organizzazioni?
R: No, we do not specially have, which I think is more for institutions. The few
litigation that we had were all handled in front of a court or through arbitration.
!
!
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Allegato 3 – Intervista Sig. Jean Baudois
CFO Gerald Metals SA, Morges, 4 agosto 2015
1. Selon vous quel sont les principaux facteurs qui amène les sociétés de
négoce à s’établir à Genève et en Suisse ?
R : La première raison c’est que le Trade Finance a été inventé à Genève (BNP)
donc le know how est vraiment près des banques suisses et européennes. Par
exemple dans les USA il y a vraiment peu de trade finance et aussi en Asie.
Deuxième raison : il y a une stabilité politique qui est importante et il y a aussi des
tax ruling qui sont encore assez intéressants. Les tax ruling sont en train de changer,
maintenant la Suisse a des tax ruling qui permet de payer pas plus de 15%, mais
d’autre part il y a Singapour qui permet des tax ruling autour du 5%.
Et puis il y a l’esprit de masse, qui en fait permet une émulation des concurrents. Ça
aide aussi à travailler.
Pour la stabilité politique je pense aussi au processus de bureaucratie qu’il y a. Par
exemple si vous avez besoin d’un permis du travail, vous pouvez l’obtenir assez
rapidement.
L’aspect fiscal n’est pas forcément un avantage par rapport aux autres pays…
R : C’est vrai mais ce n’est pas la première raison. La première raison c’est encore le
contexte, l’accès aux banques et aussi la zone géographique qui est idéale, nous
sommes au centre entre les USA et l’Asie a bout portant de téléphone.
2. Avez-vous l’impression que la politique se rend compte de l’importance du
secteur pour la Suisse?
R : Les politiciens sont aujourd’hui conscients de l’importance du Commodity Trade
Finance. Ici dans le canton de Vaud, qu’il fait partie des 5 premiers contribuables du
canton. Grace à cela le canton nous invite chaque année avec un représentant du
Conseil Fédérale avec le but de comprendre comment la politique peut faciliter la vie
à ces grands contribuables. On n’est pas considéré seulement comme des tax
payant mais on est plutôt considéré comme des partners pour le gouvernement. Ce
qui à été discuté pendant cette journée c’est qu’on a besoin d’avoir un horizon sur
l’aspect fiscal, parce que les tax rulings sont remis en discussion et donc ça pourrait
déstabiliser en phase de planification.
GTSA fait un travail très important pour la Réforme 3, notamment pour défendre les
sociétés qui sont active à Genève et dans le canton de Vaud.
3. Actuellement après la politique fiscale adoptée par la place asiatique, quel
sont selon vous les avantages que la Suisse a par rapport au contexte
international ?
R : Les avantages sont toujours ce qu’on a déjà mentionné. Nous aussi on a ouvert
un bureau à Singapour avec un staff qui peut boucler des contrats. En fonction des
matières premières que vous traitez il y a souvent qu’une seule destination, l’Asie.
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Pour nous il est donc très important d’être à Singapour pour des raisons de time
zone, etc… Nous sommes au même temps aussi plus près du marché et du client.
4. Cependant selon vous quels sont les éléments à renforcer et à surveiller
pour maintenir l’attractivité du secteur ?
R : On a vraiment besoin d’avoir un horizon fiscal précis. Pour le reste les banques
durant les dernières années ont focalisées l’attention plutôt sur le compliance desk.
Donc aujourd’hui les banques passent plus de temps à « check le box » plutôt que
de venir nous voir pour comprendre notre business. J’espère qu’on va devenir plus
raisonnable parce que si on va passer le temps à demander des copies des
passeports plutôt que de comprendre notre activité il y aura des problèmes. Il faut
freiner un petit peu cette évolution vers le compliance desk, il faut donner un petit
peu moins de pouvoir au compliance, il faut, mais il faudrait aussi, maintenir un
équilibre qui soit acceptable.
5. Quelle est l’importance de la proximité des banques dans ce travail?
R : En fait les banques sont européennes et donc on parle la même langue, chose
qu’on n’a pas en Asie parce qu’ils n’ont pas encore le « mind set trade finance ». Les
opérations deviennent de plus en plus compliqués et nos banques européennes les
comprends, ceci nous permet de mieux travailler. Je dirai donc que la proximité est
importante.
6. Estimez-vous que les ressources humaines pour gérer l’activité de
financement du commerce sont-elles adéquates sur la place de Genève ?
R : On a une qualité de formation qui est indéniable pour notre métier donc on peut
trouver des bonnes personnes, chose qu’a Londres ou New York c’est déjà différent.
Le Master qu’on peut suivre à Genève représente le résultat de tout le travail qui a
été fait sur la place de Genève. Soit les banques que le GTSA ils font un excellent
travail au niveau de formation par rapport à des autres pays concurrents.
7. Duferco a vendu une partie de ses activités au chinois, que devons-nous
attendre ? Est-ce un premier craquement pour la place suisse ?
R : Duferco était encore une société « Family office ». Donc le patron, qui a plus de
80 ans, il a aussi envie de commencer à désinvestir part de son capital. Donc je ne
pense pas que c’est un premier craquement de la place. Il faut dire qu’aussi les
chinois ont commencé à investir en Europe, comme nous avons fait en Asie. Je
pense plutôt que le business devient toujours plus international, je crois qu’on aura à
voir investissements de ce type aussi dans les prochaines années.
!
!
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Allegato 4 – Global Competitiveness Index 2014-2015

!

!
Fonte: DFAE et al., 2013, pp. 15-16, tratto da World Economic Forum, 2013
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Allegato 5 – BAK Taxation Index 2011
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Fonte: DFAE et al., 2013, p. 17, tratto da BAK Taxation Index, 2011
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Allegato 6 – Scheda di tesi
Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: D. Lunati),
Semestre primaverile 2015/2016
SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR

!
Generalità e contatti studente e relatore
Nome

Cognome

E-mail

indirizzo

Studente

Sebastian

Bignasca

sebastian.bignasca
@student.supsi.ch

Sente dro Murin 5,
6968 Sonvico

Relatore

Pietro

Nosetti

pietro.nosetti@supsi
.ch

---
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La scelta del tema di tesi
Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …).
Il tema del Trade Finance è un tema che mi ha trasmesso mio padre fin da piccolo in quanto lavora
nel settore e mi ha sempre dimostrato una certa passione e positività in quello che fa. Quindi ho
deciso di svolgere il mio stage di maturità all’interno di una società che operava proprio in questo
settore. Ciò mi ha poi portato anche a svolgere il lavoro di diploma sul Trade Finance, più in
particolare ho trattato le problematiche relative al trasporto delle materie prime. Inoltre ho intenzione
di svolgere un master a Ginevra in International Trading, Commodity Finance & Shipping perché in
futuro è proprio in questo settore che mi vedo.
Questi sono i principali motivi che mi hanno portato a scegliere questa tematica come oggetto della
mia tesi.

La Consulenza
Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco.

Particolarità
Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il
progetto di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco.
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Titolo provvisorio (ma anche no…)
La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di
chiarezza, di sintesi e di capacità di generare interesse.
Commodity Trade: Anche in futuro la Svizzera sarà un importante centro internazionale?

La focalizzazione del tema
Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene
la situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione
del contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi
è molto importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per
la tesi.
Secondo il rapporto di base sulle materie prime, la Svizzera è un noto centro internazionale per il
commercio di materie prime energetiche (petrolio e gas naturale), di materie prime minerali (rame,
ferro, alluminio, oro) e di materie prime agricole (frumento, zucchero, caffè e cotone).
Negli ultimi anni l’importanza di questo settore in Svizzera è aumentata notevolmente, dimostrato dal
fatto che alcune delle maggiori multinazionali operanti nel settore, risiedono in Svizzera. Inoltre vi
sono anche numerose piccole imprese che operano nel commercio di materie prime e che sono
presenti a livello internazionale. (DFAE, DFF, & DEFR, 2013, p. 5)
In questo settore si stima che sono attive circa 500 società che contano circa 10 000 collaboratori.
Tradotto significa che il commercio di materie prime contribuisce al PIL nazionale con circa il 3,5 %.
(DFAE et al., 2013, p. 1)
Questo tipo di commercio non è rilevante soltanto per la Svizzera ma anche per il resto del mondo
dato che avviene sul mercato globale. Il Commodity Trade si occupa di allocare le materie prime e
provvede a trasferirle dai Paesi che ne hanno in eccesso a quelli che ne hanno poche o che
addirittura non ne hanno. Un tipo di commercio strutturato, responsabile e ben funzionante
contribuisce a favorire un sostanziale sviluppo per l’economia mondiale e la Svizzera fornisce
un’importante contributo a questo obiettivo.
Sostanzialmente ci sono due aspetti che caratterizzano una società operante nel settore del
commercio delle materie prime: l’estrazione e il commercio. Ci sono compagnie più orientate alla sola
estrazione della risorse e ce ne sono altre orientate verso il commercio. Tuttavia ci sono società che
coprono l’intera catena produttiva e che sono integrate da monte a valle: si occupano dell’estrazione
e del commercio ed eventualmente anche del raffinamento o l’elaborazione. La maggior parte delle
imprese presenti sul territorio svizzero offrono servizi lungo l’intera catena logistica. Si potrebbe
addirittura parlare di Cluster nel settore del commercio delle materie prime. (DFAE et al., 2013, p. 5)
Infatti, attorno alle società di commodity trade esistono una moltitudine di piccole imprese che pur
non essendo direttamente coinvolte nell’attività di commercio di materie prime, contribuiscono ad
offrire servizi indispensabili al funzionamento di questo business. Questa situazione ha fatto si che si
è venuta a creare una fitta rete capillare di società operanti nel settore del commodity trade e nel
contesto economico nazionale, tra cui:(DFAE et al., 2013, p. 7)
• banche specializzate nel finanziamento delle relative operazioni: il Trade Finance;
• società d’ispezione che si occupano, tramite i loro esperti, di certificare che le caratteristiche
delle materie prime siano conformi alle richieste;
• armatori che si occupano dell’intero trasporto delle materie prime;
• assicuratori il quale compito principale è quello di assicurare i trasporti di materie prime
considerando varie tipologie di rischi
• studi legali, fiduciari e consulenti
L’importanza di questo settore aumenta insieme all’interesse e le sfide che questo commercio
presenta. Infatti la piazza svizzera si vede confrontata con una concorrenza internazionale (Londra,
Hong Kong, Singapore,…) e deve quindi cercare di mantenere la competitività in questo ambito. In
questo senso la presenza di grosse società operanti nel settore può essere significante sia sotto il
profilo della sua politica estera sia della sua reputazione. Inoltre negli ultimi anni sono state
Commodity Trade: anche in futuro la Svizzera sarà un importante centro internazionale?

62!

!
!!

presentate diverse riforme nei mercati finanziari e toccano in parte anche questo settore.(DFAE et al.,
2013, p. 5)
In Svizzera si possono distinguere tre principali centri che si occupano di commercio di materie
prime: Ginevra, Zugo e Lugano.
A Ginevra, secondo la GTSA (Geneva Trading & Shipping Association) viene gestito circa un terzo
del commercio mondiale di petrolio greggio e prodotti affini. Inoltre circa la metà del commercio
mondiale di caffè e zucchero viene trattato dalla regione del Lemano. Lo stesso discorso vale anche
per il commercio di frumento, semi oleosi e cotone. Infine la piazza ginevrina attraverso le società di
shipping gestisce il 22% dei trasporti di materie prime a livello mondiale. (DFAE et al., 2013, p. 12)
A Zugo invece il commercio di rame, carbone e zinco la fanno da padrona, avendo tra le più grosse
società a livello mondiale come Glencore e Xstrata. Sempre a Zugo ci sono anche importanti
produttori di palladio, alluminio e nichelio. Nel cantone svizzero tedesco hanno anche sede società di
petrolio e gas naturale. Le più grandi pipeline conosciute a livello mondiale sono state costruite e
vengono tuttora gestite da società con sede a Zugo. Non da ultimo vi sono anche società che si
occupano di estrazione e commercio di acciaio.(DFAE et al., 2013, p. 12)
Infine c’è Lugano, che secondo la LCTA (Lugano Commodity Trading Association), è la piazza più
importante per commercio di acciaio, metalli di base, carbone e in parte dei prodotti agricoli, dopo
Ginevra, Zugo, Londra e Singapore. Inoltre il Ticino si ritaglia anche un’importante funzione nella
lavorazione dell’oro, essendo la Svizzera sempre stata un’importante centro per il commercio dell’oro.
(DFAE et al., 2013, p. 13)
Molti dei giacimenti di materie prime sono ubicati in Paesi dove le situazioni quadro giuridico ed
economiche sono in parte problematiche e la popolazione che ci vive si trova in condizioni di povertà.
Questo comporta quindi delle sfide per le società che si occupano dell’estrazione delle risorse in
quanto devono rispettare le norme dei diritti umani o norme di tipo ambientale che però presentano
delle lacune o sono di difficile interpretazione. (DFAE et al., 2013, p. 5)
Il ruolo delle banche è di fondamentale importanza per poter svolgere questa attività, infatti
supportano il commercio di materie prime attraverso degli strumenti bancari che permettono ai propri
clienti di gestire i loro pagamenti internazionali con i rischi ad essi associati. Le banche che svolgono
l’attività di trade finance sostanzialmente svolgono due ruoli: provvedono ad apportare capitale per
supportare transazioni internazionali e/o per ridurre i rischi derivanti dai pagamenti. (Braunschweig et
al., 2012, p. 3)
Uno degli strumenti più utilizzati dalle banche è la lettera di credito. Essa permette di ridurre i rischi
legati al pagamento: solo quando la spedizione della merce è avvenuta e attraverso la consegna
degli appositi documenti viene certificata, la banca esegue il pagamento alla banca del
venditore.(Braunschweig et al., 2012, p. 4)
Il commercio di materie prime comporta per la Svizzera anche una certa concorrenza internazionale.
Infatti la Confederazione si vede confrontata con una concorrenza molto forte da parte di Singapore,
Dubai, Hong Kong, USA, Gran Bretagna e Olanda. Inoltre le piazze emergenti stanno svolgendo
molte attività di marketing, riscuotendo un successo positivo soprattutto in termini di fiscalità e costi
legati alla regolamentazione. Anche se non si sta osservando un periodo dove le società in questione
delocalizzino, la Svizzera dovrà essere in grado di garantire anche in futuro un contesto giuridico ed
economico concorrenziale. Per fare ciò deve fare in modo che le condizioni quadro garantiscano una
fiscalità concorrenziale e una piazza finanziaria efficiente. (DFAE et al., 2013, p. 18)
Per sviluppare la tesi sarà quindi fondamentale capire come funziona il Commodity Trade, analizzare
lo stato dell’arte in Svizzera individuando anche i concorrenti internazionali per capire se si riuscirà a
mantenere/rafforzare la situazione attuale.

Obiettivi (la domanda di ricerca)
Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare.
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili)
che il lavoro intende raggiungere
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La domanda di ricerca è: Quali sono le prospettive future del Commodity Trade in Svizzera?

L’obiettivo generale è quindi quello di conoscere il settore del Commodity Trade facendo emergere
tutte le sue caratteristiche, positive e negative, in modo tale da mettere in evidenza quali saranno le
evoluzioni per questo settore.
Per rispondere a questa domanda di ricerca bisogna quindi perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- Quali sono le caratteristiche del Commodity Trade?
- Qual è stata l’evoluzione in Svizzera e qual è la situazione del Commodity Trade che si
presenta oggi? Con che tipo di concorrenza internazionale si trova confrontata?
- Quali sono i motivi che fanno in modo che le società operanti nel settore prediligano la
Svizzera rispetto al resto del mondo? Quali sono i fattori che possono garantire uno sviluppo
di questo settore?

Metodologia
In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo.
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché
non aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di
ricerca.
La metodologia che s’intende adottare per lo svolgimento della tesi è di tipo quali-quantitativa.
Nel capitolo relativo al Commodity Trade verranno utilizzati prevalentemente dati secondari di tipo
qualitativo in quanto si tratta perlopiù di una parte descrittiva. Si prenderanno anche dati secondari di
tipo quantitativo relativamente alla parte sulle principali piazze a livello internazionale.
Nel capitolo relativo alla situazione in Svizzera verranno anche qui presi in considerazione dati
secondari quali-quantitativi reperibili attraverso le associazioni di categoria del settore e altre fonti
bibliografiche.
Per l’ultimo capitolo ci saranno un po’ tutte le tipologie di dati: infatti per la parte relativa alla
localizzazione delle imprese verranno utilizzati prevalentemente dati secondari qualitativi reperiti dalle
pubblicazioni scientifiche in merito; ci sarà poi una parte, sempre di dati secondari ma
prevalentemente quantitativi, relativamente alla concorrenza internazionale; infine ci sarà una parte
dove i dati saranno primari e di tipo qualitativo, derivante dalle interviste che verranno svolte con le
tre principali associazioni di categoria svizzere (Ginevra, Zugo, Lugano). A questo proposito il Sig.
Marco Passalia, segretario LCTA e vice-direttore della Camera di commercio del Canton Ticino, si è
rilevato molto disponibile anche per contattare le altre associazioni. Le interviste saranno di tipo semi
strutturato, ovvero con domande specifiche alternate a domande più aperte, in modo tale da
permettere agli intervistati di generare valore aggiunto e fornire eventuali ulteriori input. I risultati delle
interviste devono essere complementari alla teoria sulla localizzazione e devono fornire delle
indicazioni coerenti con la parte teorica trattata in precedenza per poter individuare le prospettive
future in modo obiettivo. Sarà importante analizzare i risultati delle interviste con criticismo.

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali
In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione
del contributo atteso rispetto alla propria tesi.
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Beccattini, G., Bellandi, M., & de Propis, L. (2009). A Handbook of Industrial Districts. Cheltenham,
UK: Edward Elgar.
Libro che tratta le origini e le teorie sui distretti industriali. Il libro si compone in molti capitoli ma due
sono quelli maggiormente interessanti ai fini della tesi: quello riguardante la natura dei distretti
industriali, e quello riguardante le evidenze empiriche in diverse zone europee ed extraeuropee.
Braun, M. (2009). Trade Finace: forte richiesta di comunicazione elettronica dei dati. UBS.
Articolo che solleva le problematiche riguardanti i processi bancari utilizzati per erogare il servizio
"Trade Finance"
Braunschweig, T., Chappot, T., Classen, O., Jucker, F., Longchamp, O., Missbach, A., … Odiot, A.
(2012). Commodities Switzerland’s most dangerous business Berne deClaration (ed.). Zugo:
Berne Declaration.
Libro scritto dall'organizzazione "Bern Declaration" che promuove lo sviluppo e la sostenibilità tra la
Svizzera e il resto del mondo. Lo scritto tratta una parte più tecnica relativa al Commodity Trading e
alla sua storia/evoluzione in Svizzera, un'altra parte dove parla dei principali attori in Svizzera
suddivisi tra Zugo e Ginevra, e infine una parte più sociale relativa ai Paesi dove avviene
l'estrazione di materie prime.
CAIA. (2013). Commodity Trade Finance. Galena Asset Management.
Documento contenente alcune statistiche storiche a livello svizzero con i principali attori su suolo
nazionale, inoltre rappresenta molto chiaramente l'intera catena logistica di un'attività tipo attiva nel
commercio di materie prime.
Calvosa, P. (2008). Strategie di localizzazione delle imprese e processi di innovazione. Padova:
Wolters Kluwer.
Libro trattante principalmente le strategie di localizzazione andando a spiegare i diversi approcci
possibili e i principali fattori che influenzano le scelte della localizzazione. Inoltre tratta anche dei
concetti innovativi relativamente alle strategie di localizzazione.
Cliquet, G. (2002). Stratégies de localisation des entreprises commerciales et industrielles. Louvainla-Neuve, B: De Boeck Supérior.
Anche questo libro tratta dei modelli sulla localizzazione delle imprese e le relative strategie. Inoltre
l'autore tratta un capitolo inerente i fattori da considerare nella formulazione di prospettive future.
Consiglio federale. (2014). Rappor de base: matières premières: Rapport concernant l’état
d’avancement de la mise en œuvre des reccomandations.
Risposta del consiglio federale relativamente al rapporto di base sulle materie prime sottopostogli al
27.03.2013
Del Grande, A., Rossier, Y., Patrick, T., Grassi, R., & Passalia, M. (n.d.). Ticino Business.
Articolo interessante riguardante alcune riflessioni sulla situazione attuale del commercio di materie
prime in Svizzera, alle prospettive future, e alla formazione nel settore.
DFAE, D. federale degli affari esteri, DFF, D. federale delle finanze, & DEFR, D. federale
dell’economia, della formazione e ricerca. (2013). Rapporto di base sulle materie prime:
Rapporto della piattaforma interdipartimentale sulle materie prime all’attenzione del Consiglio
federale.
Rapporto sottoposto all'attenzione del Consiglio federale il cui parla dell'importanza del settore delle
materie prime per la Svizzera, le sfide, gli aspetti normativi relativi al commercio e al finanziamento,
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la responsabilità delle imprese e le responsabilità dello stato. Nel rapporto viene dato un bel peso
alla concorrenza internazionale.
Flassbeck, H., Bicchetti, D., Mayer, J., Rietzler, K., Fajarnes, P., Maystre, N., & Behrami, M. (2011).
Price formation in financialized commodity markets: The role of Information. New York and
Geneva: United Nations publication.
Rapporto dell'ONU riguardante la formazione dei prezzi nel commodity. C'è una parte relativa
all'evoluzione storica dei prezzi e una parte invece con un focus più tecnico sulle dinamiche della
formazione dei prezzi.
Graber, S. (2014). Le nègoce de matières premières: une activité mal appréhendée. Indices: L’agefi.
Serie di articoli scritti da membri dell'associazione di categoria GTSA dove vengono sollevate le
problematiche principali relativamente al mestiere del commercio di materie prime.
Grath, A. (2014). The Handbook of International Trade and Finance. London: Kogan Page Limited.
Libro che tratta principalmente degli aspetti tecnici relativi al Trade Finance come le tipologie dei
rischi, i metodi di pagamento e gli strumenti principali utilizzati nel settore.
J. Clark, J. (2014). CGFS Papers No 50 Trade finance: developments and issues.
Documento che illustra il ruolo delle banche nel commercio di materie prime, l'evoluzione del
mercato globale e l'impatto del Trade Finance nell'economia reale.
Keating, G., & Adler, O. (2014). Manuale dei settori 2014: Strutture e prospettive. Credit Suisse.
Documento redatto dal Credit Suisse che può essere complementare al libro “Introduzione alla
geografia economica” in quanto nel libro vengono trattati gli aspetti più teorici dei settori, mentre in
questo rapporto vengono messe in evidenza quali sono le prospettive settoriali.
Langenegger, M. (2014). La Suisse centrale: une région hétérogène dotée d’une solide industrie de
biens d’équipment. La Vie Économique.
Articolo riguardante le disposizioni fiscali in vigore in Svizzera. Vengono fatti dei confronti
intercantonali illustrando anche dei grafici molto intuitivi e esplicativi.
Luk, K. W. (2011). International Trade Finance. Hong Kong: City University of Hong Kong Press.
Libro che illustra gli strumenti principali del Trade Finance (tipologie di crediti documentari,
documenti di carico,…) e le procedure da seguire. Inoltre ci sono delle illustrazioni grafiche molto
utile per spiegare le relazioni che ci sono tra i vari attori.
Margelisch, C.-A. (2013). Switzerland as a commodity trading centre. Swiss Banking.
Documento molto completo in quanto contempla le parti più tecniche come le definizioni del
Commodity Trade e dei suoi contorni, la situazione in Svizzera con le sue principali piazze e il ruolo
delle banche nel commercio di materie prime.
Paterson, J. H. (2000). Introduzione alla geografia economica. Milano: Franco Angeli.
Libro che tratta la problematica delle risorse e la relativa distribuzione. Inoltre tratta anche trattande
relative al commercio e allo scambio. Sarà utile per approfondire il terzo capitolo per determinare
quali sono gli elementi che spingono le società ad insediarsi in un determinato luogo. Inoltre nel
libro c’è un capitolo che tratta unicamente le peculiarità del settore primario, secondario e terziario,
tutti settori toccati dal Commodity Trade.
Ratnayake, R. (2009). Studies in trade and investment 67 Challenges and opportunities for trade and
financial integration in Asia and the Pacific. New York: United Nations publication.
Rapporto che illustra il funzionamento del Trade Finance in Asia. Può essere utile per prendere
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qualche spunto per paragonare due realtà.

Riva, M., & Cascianelli, M. (2005). Trade finance e export credit agencies Sviluppi recenti e
prospettive future. Il nuovo ruolo delle ECA.
Documento che spiega in modo molto dettagliato il ruolo dei vari attori, inoltre c'è un capitolo
relativo all'evoluzione e analisi del cambiamento nel commercio internazionale. Nell'ultimo capitolo
si focalizza invece molto sul ruolo delle assicurazioni e sulle opportunità che hanno.
Rufer, R., & Eichler, M. (2015). La compétitivité des grandes régions suisses: synthèse. La Vie
Économique.
Articolo riguardante le disposizioni fiscali attualmente in vigore in Svizzera riguardante soprattutto
l'imposizione delle imprese. Inoltre viene poi fatto anche un confronto con lo scenario
internazionale.
Ticino for finance. (2013). Commodity trading.
Rapporto in cui viene spiegato in che contesto sono instaurate le società di commercio di materie
prime e quali sono gli elementi principali che fanno si che queste organizzazioni prediligano la
Svizzera quale sede principale per le proprie attività.
Yow Jinn, L., Cattani, C., Mills, G., Rutten, L., Youssef, F., & Duval, Y. (2005). Trade Finance
Infrastructure Development Handbook for Economies in Transition. New York: United Nations
publication.
Questo libro scritto dall'ONU tratta le principali questioni legali relativamente agli strumenti utilizzati
nel Trade Finance. Inoltre viene anche illustrata una panoramica sulla struttura dei finanziamenti
utilizzati.

Fattibilità
In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (exante) della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e
sulla concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza
del tema in rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma
non sufficiente.
Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo
da potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.
Si ritiene che soprattutto per la prima parte della tesi l’accesso ai dati non sia un problema in quanto
si tratta di aspetti più teorici. Inoltre anche per gli aspetti riguardanti la situazione in Svizzera si è già
avuto modo di analizzare le prime risorse bibliografiche constatando che non ci sono particolari limiti
all’accesso a queste informazioni.
Il tema in questione è piuttosto circoscritto, nel senso che nella ricerca d’informazioni non ci si imbatte
in una confusione di informazioni. Infatti le parole chiave utilizzate per la ricerca sono molto precise,
quindi da questo punto di vista non mi trovo confrontato con una moltitudine di informazioni doppie o
superflue.
L’aspetto più delicato di questa tesi sarà la parte conclusiva, quella riguardante le prospettive future,
che avendo bisogno di intervistare dei personaggi chiave a livello nazionale, potrebbero nascere dei
problemi legati soprattutto alla disponibilità. Se queste interviste non dovessero essere fattibili si
riprenderanno delle interviste già svolte da parte degli esponenti delle associazioni di categoria e
verranno adattate.
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Pianificazione delle attività
Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo.

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di
Gantt).

Commodity Trade: anche in futuro la Svizzera sarà un importante centro internazionale?

68!

!
!!
Struttura della tesi

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e
i contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente
si tratta di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire la
sequenza logica degli argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi).
L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli.
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