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L'INTERVISTA III FRANCO M Ù LLER

«Far sentire la voce della piazza ticinese»
Bene i negoziati fiscali con Londra e Berlino, ora bisogna insistere con Roma

PROSPETTIVE Secondo le banche elvetiche gli accordi con Germania e Regno Unito potrebbero far chiarezza.
(fotogonnella, Demaldí)
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Sulla situazione della piazza finanziaria ticinese e di quella svizzera,
sul mercato italiano, sulle trattati-

ve fiscali di Berna con i maggiori
Paesi europei, abbiamo rivolto alcune domande a Franco Mfiller, re-

sponsabile Credit Suisse Private
Banking Italia e Monaco.
III La piazza bancaria svizzera nel complesso si è ripresa bene dopo la crisi finanziaria. Ora in che fase siamo, la forza del franco gioca ancora a favore del-

la piazza oppure costituisce soprattutto un problema?
«In generale ritengo che un franco svizzero stabile rappresenti un vantaggio per
la piazza finanziaria elvetica, in quanto
trasmette sicurezza e stabilità e di con-

accordo con Germania e Regno Unito
sulla base di un'imposta liberatoria sia
nell'interesse della piazza finanziaria elvetica e dei clienti esteri in Svizzera, ma
anche delle autorità fiscali tedesche e inglesi. La soluzione della Svizzera potrebbe quindi diventare per gli altri Stati una
sorta di benchmark internazionale nell'ambito della cooperazione fiscale. Ritengo importante che gli accordi rispettino la privacy della clientela, che - a livello di procedure - siano escluse le cosiddette fishing expedition e che grazie
a questi accordi le banche elvetiche ot-

tengano l'accesso ai mercati finanziari
dei Paesi con cui si concludono i trattati, affinché le condizioni siano uguali per
tutti gli attori di mercato.

seguenza agisce da fonte di attrazione In Italia sin qui c'è stato il no del mini-
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G
Il private banking è centrale,
ma è giusto diversificare
le attività anche in Ticino
Qual è la sua valutazione della situazio-

ne e delle prospettive del mercato italiano?
Per quanto riguarda l'economia italiana,
pur prendendo atto dell'outlook negativo delle agenzie di rating, non sono così
pessimista. Anche se il PIL cresce meno
di quanto previsto, gli indicatori anticipatori segnalano chiaramente una crescita ben più solida. Malgrado la debolezza strutturale dell'Italia, ritengo che
nel complesso la posizione fiscale italiana sia migliore di quanto non si ritenga

per investitori. Tuttavia occorre conside- stro Tremonti ad ogni nuovo accordo
rare il fatto che una gran parte degli ave- fiscale con la Svizzera. Roma cambierà
ri dei clienti esteri sono investiti in curo, linea? Cosa dovrebbero fare ancora generalmente, senza dimenticare che
dollari statunitensi e sterline inglesi e Svizzera e Ticino per superare il blocanche la spesa pensionistica è destinata
quindi la debolezza di queste valute si ri- co?
a rimanere pressoché stabile nei prossiVorrei
ricordare
che
il
blocco
delle
tratflette in una riduzione dei ricavi delle
mi
anni. La maggior parte delle società
banche in Svizzera mentri i costi sono in tative non riguarda solo la piazza finanitaliane
inizierà a rendere noti i propri riziaria,
ma
ha
importanti
ripercussioni
franchi. Questa situazione, in combinasultati solo tra la metà e la fine di luglio.
zione con altri sviluppi di natura regola- negative anche sull'economia, in partimentare che vanno ad aumentare i costi colare sulle aziende che dalla Svizzera Poiché la liquidità societaria continua a

operativi per le banche, porteranno a vogliono operare con l'Italia. Recente- rimanere ai massimi livelli pluriennali,
conseguenze nel settore bancario sviz- mente la Camera dei deputati italiana ha ritengo che continueremo ad assistere

zero, per esempio vedremo molto più fu- dibattuto sui rapporti tra Italia e Svizzesioni e ristrutturazioni anche nel priva- ra. Esponenti di vari partiti della maggioranza ma anche dell'opposizione hanno
te banking».
voluto sollecitare Roma a riprendere un
dialogo con Berna su temi caldi quali il
ristorno dell'imposta preventiva ai frontalieri e la nuova convenzione fiscale per
Un franco stabile è positivo
evitare la doppia imposizione sul reddiper la finanza, però ci sono
to e sulla sostanza. Altri sviluppi positivi

GG

ad attività di fusioni, acquisizioni e offerte pubbliche. Per questi motivi continuo
a credere nel mercato italiano, in cui Credit Suisse è presente sin dalla fine degli
anni '90 in una ventina di località con attività di Private Banking, Investment Ban-

king e Asset Management. Abbiamo in-

vestito molto nella formazione interna
dei collaboratori, elaborando un programma all'avanguardia di certificaziosarebbero
emersi
durante
il
recente
inmeno ricavi per le banche
contro tra la presidente della Confede- ne dei consulenti, diventando la banca
razione Micheline Calmy-Rey e il pre- leader in quest'ambito. Siamo anche
Per quel che riguarda segreto bancario mier italiano Silvio Berlusconi. Accoglia- l'unica banca svizzera a disporre di una
e tassazione del risparmio, la firma di mo queste iniziative con favore. Iniziati- licenza di Libera Prestazione di Servizio
intese con Germania e Gran Bretagna, ve che sono anche in relazione con la per il mercato italiano e quindi al cliente possiamo offrire la scelta della piattasulla base di un'imposta liberatoria, po- campagna di sensibilizzazione partita
forma da cui operare: onshore in Italia o
trebbe essere una svolta?
dal Ticino. È importante continuare su
t certamente positivo che Germania e questa strada, essere presenti a Berna e offshore dalla Svizzera, oppure secondo
Regno Unito stiano negoziando con il far sentire la voce del Ticino, anche se è necessità da una cinquantina di Paesi al
nostro Paese in vista di un accordo che difficile prevedere quando l'Italia sarà fi- mondo in cui siamo presenti.
Cosa sta succedendo sulla piazza di Mopotrà avere il vantaggio di apportare si- nalmente disponibile a un accordo.
naco
per quel che riguarda gestione di
curezza del diritto e chiarezza per i clienpatrimoni e segreto bancario?
ti e per le banche. Sono convinto che un
Il Principato di Monaco rappresenta un
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polo di attrazione per una vasta clientela benestante internazionale, che spesso e volentieri lo elegge a propria residenza, grazie anche al suo clima favorevole, alla vita mondana ed all'assenza di
un'imposizione fiscale diretta. Nel corso degli anni è aumentato il numero di
istituti bancari presenti sulla piazza, come pure la massa dei patrimoni gestiti.
La clientela bancaria è costituita princi-
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attività come quelle legate al trading
di commoditie o come quelle legate
agli hedge fund. Lei come giudica que-

sto tentativo?
Tutte le iniziative per la promozione del-

la piazza finanziaria ticinese sono benvenute. Tuttavia occorre tenere presente che una diversificazione non si fa dall'oggi al domani. Essa richiede tempo,

investimenti sostanziali e una formapalmente da persone molto benestanti zione specifica da parte degli attori dei
provenienti da Europa e Medio Oriente, mercati, ma anche sostegno politico e
ma anche da altre parti del mondo, con condizioni quadro favorevoli, in partisofisticate esigenze finanziarie. Credit colare a livello fiscale. Gli esempi citati
Suisse è presente a Monaco da quasi 25 - trading di commoditie ed hedge fund
anni ed ha consolidato il proprio know- - si rivolgono a investitori specializzati
how per soddisfare al meglio le esigenze e propensi al rischio, limitando dunque
dei clienti. Pur aderendo alla zona euro, già in partenza il potenziale di mercato
il Principato non fa parte dell'Unione eu- se paragonato, per esempio, a quello
ropea. Ha adottato il regime di tassazio- della clientela private banking, pur ofne del risparmio, mantenendo il proprio frendo nel contempo margini superiosegreto bancario, tranne che nei confron- ri. Siamo favorevoli a tutte le attività che

ti dei cittadini francesi, poiché sottosta portano valore aggiunto alla piazza fialla supervisione della Banca di Francia.
Nel contempo il Principato è molto attivo nella lotta al riciclaggio e alle attività
criminali organizzate.
Per quel che concerne il Ticino, è in at-

nanziaria ticinese. Credit Suisse in Svizzera, e dunque anche in Ticino, si rivol-

ge non solo alla clientela private banking estera, bensì anche alla clientela
privata locale ed alle aziende, con un
to un tentativo - da parte delle princi- ampio ventaglio di prodotti e servizi.
pali associazioni economiche e del Di- Inoltre, stiamo ampliando il nostro cenpartimento delle finanze - di favorire tro di competenze informatiche di Giula diversificazione all'interno della biasco, con la creazione di una trentina

piazza finanziaria, rafforzando ad di nuovi posti di lavoro.
esempio, accanto al private banlcing,
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