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Vision 2015 – La piazza finanziaria svizzera intende affermarsi a
livello globale tra le top 3 nell’ambito delle attività internazionali
Basilea/Zurigo, 13 settembre 2007 - L'Associazione svizzera dei banchieri
(ASB), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), la Swiss Funds
Association (SFA) e le società deputate alle infrastrutture finanziarie (SWX
Group, SIG Group e Telekurs Group), nella loro veste di principali
rappresentanti della piazza finanziaria elvetica, per la prima volta hanno
messo a punto una strategia comune per il futuro. Sulla base dell’attuale
posizione di forza, la piazza finanziaria persegue infatti l’obiettivo di
affermarsi a livello globale tra le top 3 nell’ambito delle attività internazionali.
In caso di esito positivo nell’attuazione della nuova strategia e in funzione
dell’andamento dell’economia, il livello di crescita previsto dovrebbe
consentire la creazione di 40 000 - 80 000 nuovi posti di lavoro e la
generazione di un gettito fiscale supplementare compreso tra CHF 11
miliardi e CHF 17 miliardi. Al fine di conseguire questi ambiziosi obiettivi, per
i singoli ambiti operativi sono state formulate misure concrete sotto il profilo
fiscale, normativo e istituzionale, le quali saranno poi portate all’attenzione
delle istanze politiche di competenza ai fini del successivo dibattito.
Con una quota del prodotto interno lordo (PIL) di quasi il 15% e un contributo del 16% al
gettito fiscale complessivo, il settore finanziario è di gran lunga il comparto economico più
importante della Svizzera. La piazza finanziaria elvetica offre circa 200 000 posti di lavoro
qualificati, pari al 5% dell'intera forza lavoro in Svizzera, contribuendo così in modo
determinante al benessere del nostro Paese. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che questo
successo si perpetui anche nel futuro: la concorrenza internazionale fra le piazza
finanziarie è in costante aumento, e ormai il piano di confronto si situa su un livello globale
e non più soltanto regionale o nazionale. Nonostante rivesta ancora un’importanza di
assoluto primo piano, negli ultimi anni la piazza finanziaria svizzera ha perso nettamente
terreno nei confronti dei suoi diretti concorrenti, collocandosi in termini di crescita soltanto
al sesto posto nelle graduatorie internazionali contro la seconda posizione occupata negli
anni ’80.

Le tendenze attualmente in corso, come la convergenza dei diversi servizi finanziari o la
crescente mobilità dei posti di lavoro e dei capitali, sono al contempo fonte di opportunità e
rischi, e obbligano le piazze finanziarie ad adeguarsi costantemente ai nuovi scenari e alle
mutate esigenze. L'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), l'Associazione Svizzera
d'Assicurazioni (ASA), la Swiss Funds Association (SFA) e le società deputate alle
infrastrutture finanziarie (SWX Group, SIG Group e Telekurs Group), nella loro veste di
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principali rappresentanti del mondo finanziario elvetico, hanno raccolto questa sfida
impegnativa e per la prima volta hanno messo a punto una strategia comune per il futuro,
a chiara testimonianza della fiducia riposta nella piazza economica svizzera. La piazza
finanziaria elvetica si è infatti posta l’obiettivo di affermarsi entro il 2015 fra le top 3 a livello
globale nell’ambito delle attività internazionali.
Al fine di conseguire questo impegnativo obiettivo, entro il 2015 il contributo apportato
dalla piazza finanziaria al PIL dovrà crescere nominalmente di almeno il 7-9% annuo - un
livello pari agli attuali tassi di crescita di Londra o di New York. In caso di esito positivo
nell’attuazione della nuova strategia e in funzione dell’andamento dell’economia, la
Svizzera dovrebbe beneficiare direttamente di questa crescita, con un raddoppio (+ CHF
70 miliardi) del contributo al prodotto interno lordo (PIL), un aumento del numero di
occupati di circa 40 000 – 80 000 unità e un incremento di circa CHF 11 – 17 miliardi del
contributo netto al gettito fiscale.
Questi ambiziosi obiettivi richiedono ovviamente un buon approccio imprenditoriale da
parte degli stakeholder della piazza finanziaria. Altrettanto importanti sono le condizioni
quadro ottimali rispetto alla media internazionale: a questo scopo, sono stati analizzati in
modo approfondito ambiti operativi che si distinguono per le promettenti prospettive future,
individuando provvedimenti concreti per il miglioramento delle condizioni generali in
Svizzera. Concretamente, è possibile riassumere come segue i relativi requisiti:

• Destinazione d’elezione per la formazione e la ricerca: creazione di un centro

•

•
•

•

d’eccellenza per la ricerca e la formazione in ambito finanziario, con ulteriore sviluppo
delle iniziative già varate come lo Swiss Finance Institute e l’Istituto di scienze
assicurative (IVW) dell’Università di San Gallo
Regolamentazione e sorveglianza efficienti e orientate al mercato: potenziamento
delle attività di autodisciplina e della regolamentazione basata sui principi, nonché
adozione di un sistema di sorveglianza basato sui rischi. Garanzia di una vigilanza
equa e trasparente, trasversale a tutti i settori operativi
Collaborazione tra settore finanziario, autorità e politica: stretta collaborazione tra
industria finanziaria, autorità e politica ai fini di un rafforzamento sostenibile della
piazza finanziaria negli ambiti di regolamentazione, vigilanza e imposte
Contesto fiscale vantaggioso a livello fiscale: livelli di imposizione fiscali
concorrenziali sul piano internazionale, soprattutto in ambiti caratterizzati da una forte
crescita (ad es. settore degli investimenti alternativi) e graduale abrogazione delle
tasse di bollo attraverso riduzioni annuali delle relative aliquote.
Leadership in termini di infrastrutture della piazza finanziaria: supporto alle attività
operative della piazza finanziaria attraverso un’infrastruttura leader in termini di qualità,
efficienza dei costi e innovazione
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Attraverso i punti salienti della strategia e della visione comune presentati oggi e partendo
già da una posizione di forza, la piazza finanziaria svizzera deve porre le giuste
fondamenta per incrementare la creazione di valore a livello internazionale e generare
così ulteriore crescita e benessere in Svizzera. In questo modo, la piazza finanziaria
elvetica sarà in grado anche in futuro di apportare un contributo significativo all’economia
nazionale.

Comunicazione alle redazioni
Una conferenza stampa su questo argomento avrà luogo in data odierna alle ore 10.45
presso la sede della SWX. La relativa documentazione e ulteriori informazioni saranno
disponibili oggi a partire dalle ore 11.00 sui seguenti siti Internet: www.swissbanking.org;
www.svv.ch; www.sfa.ch; www.swx.com.
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