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FINANZA PER LE AZIENDE
“La piazza finanziaria svizzera – spiega Giorgio Ghiringhelli, presidente dell’Associazione bancaria
ticinese – è soprattutto conosciuta per l’attività della gestione patrimoniale per conto della clientela
privata: il cosiddetto Private Banking. Si tende però a dimenticare che gli istituti elvetici hanno
caratteristica di banche universali e offrono una gamma completa di servizi. Certo – spiega ancora il
presidente, sono cambiati oggigiorno i parametri in base ai quali si concedono facilitazioni creditizie.
Mentre una volta ci si basava soprattutto sulle garanzie, in genere di natura immobiliare, oggi si
fondano soprattutto sulla capacità delle aziende di generare utili e cash-flow”.
Il sistema, come ci illustra Giorgio Ghiringhelli, poggia sua alcune caratteristiche della piazza
finanziaria svizzera che sono poi i suoi punti di forza: 1) la stabilità politica e monetaria del paese; 2)
la forza del franco svizzero che permette di avere mediamente dei tassi d’interesse favorevoli e più
bassi rispetto a quelli degli altri Paesi europei e d’oltre oceano; 3) un grado di automazione molto
elevato che permette alle banche di avere un buon controllo dei costi; 4) condizioni quadro
estremamente favorevoli che vanno dal segreto bancario alla certezza del diritto; 5) un sistema fiscale
a tassi ragionevoli che incide in modo favorevole sui costi.
Segreto bancario? “Va precisato – risponde il presidente dell’Associazione di categoria ticinese – che si
tratta di un dovere di discrezione del banchiere, ancorato dalla legge svizzera, che prevede addirittura
sanzioni penali in caso di violazioni. La Svizzera fra i primi paesi al mondo, ha creato un apparato di
difesa contro il crimine organizzato che non teme confronti a livello mondiale. Il dovere di discrezione
del banchiere non protegge quindi i criminali e i loro fondi”.
In questo mondo globalizzato, le banche svizzere sono sempre più presenti sul mercato italiano e
contemporaneamente assistiamo al fenomeno di banche italiane che aprono sedi e filiali in Svizzera e,
in modo particolare, nel nostro Canton Ticino.

