Industria Silvio Napoli e le strategie Schindler
Il 30 ottobre a Lugano incontro con il presidente
del gruppo elvetico leader negli ascensori
Il gruppo svizzero Schindler è un
mondiale nel settore
ascensori, scale e tappeti mobili. Ec
co alcune cifre per dareun’idea delle
dimensioni del gruppo: nel 2017 ha
registrato un fatturato di 10,179 mi
liardi di franchi, con un utile netto di
884 milioni; nei primi sei mesi del
2018 il fatturato èstato di 5,255 miliar
di, conun utilenetto di 516 milioni; gli
addettidel gruppo erano 61.019a fine
2017, di cui circa 5.000 in Svizzera.
Controllatodallafamiglia Schindler, il
gruppo è però quotato alla Borsa di
Zurigo. In Svizzera il gruppo ha due si
ti produttivi, unoa Ebikon nelCanton
Lucerna ed unoa Locarno nelCanton
Ticino.
Il sito diLocarno ( oltre 400 addetti a
fine 2017) è stato definito come una
punta di diamante dal vertice del
gruppo, perché è una sede centrale
dal punto di vista dell’ingegneria e
fornisce componenti elettronici utiprotagonista

lizzati non solo sul mercato svizzero
ma esportati in tutto il mondo.
Silvio Napoli, manager con radici ita
liane e diformazione internazionale,
è dal marzo 2017 presidente del Consiglio diAmministrazione del gruppo
Schindler. Alfred Schindler, che èri
masto membro del CdA, gli ha passato il timone.Silvio Napoli ha iniziato
la sua carriera in Germania, presso la
Dow Chemical.È entrato in Schindler
nel 1994ed ha assunto nel tempo va
rie cariche internazionalinel gruppo,
diventando membro del Comitato
esecutivo. Dal 2008 al 2013 è stato re
sponsabile dell’area Asia-Pacifico.
Napoli è stato chief executive officer
( CEO) del gruppo dal 2014 al 2016,
prima di entrare appunto nel Consi
glio di Amministrazione e poi diven-

tarne presidente.

Silvio Napoli saràa fine mesea Luga
no, in occasione di un evento organizzato dalla CORSI ( Società cooperati-

va per la Radiotelevisione svizzera di
in collaborazionecon

lingua italiana),

il Corriere del Ticino. L’incontro si
martedì 30 ottobre alle 18,
presso l’Auditorio dell’UniversitàdellaSvizzera italiana (USI). Silvio Napo
li sarà intervistato da Lino Terlizzi,
editorialista del Corriere del Ticino. I
presenti avranno la possibilità di por
re domandeal presidente del CdA del
gruppoSchindler.La serata è aperta a
tutti, per questioni organizzative è
gradita la prenotazione,sipuò scrive
re a info@corsi-rsi.ch oppure telefonareallo 091.8036509.
Il dialogocon Silvio Napoli avrà come
capitoli centralila sua esperienza professionale a livello internazionale ( il
manager ha in particolare lavorato in
Asia per 14 anni) e le strategie del
gruppo Schindler. I riflettori siaccen
deranno naturalmente anche sulla
presenza diSchindler in Svizzera e in
Ticino, oltre che sulle sfide legate al
svolgerà

versante delle nuove tecnologie ed al
le trasformazioni nel mondo del lavogestione in un
gruppo in cui convivono il controllo
familiare e la quotazione in Borsa. Ci
sarà spazio per sentire l’opinione di
Silvio Napoli anche sul valore e sul
ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo.
L’incontro del 30 ottobre a Lugano sa
rà insomma un’occasione per ascoltare in diretta come si muove sull’at
tuale scena nazionale einternaziona
le un gruppo elvetico storico come
Schindler ( fondato nel lontano 1874)
e al tempo stesso per sentire da vicino
le opinioni personali di un top manager che ha forti legami con la realtà
svizzera ma che ha lavorato in varie
parti del mondo e conosce i mercati
globali. Un punto di osservazione par
ticolare, quellodi Silvio Napoli, sia sul
quadro elvetico, sia sul panorama

ro, sul percorso di

economico internazionale.
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