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Fintech e banche, 
un futuro 
promettente

“La diffusione della blockchain esplo-
derà: le applicazioni di questa tecno-
logia sono enormi e possono essere 
trovate in qualsiasi settore industriale”. 
A pronunciare questa frase lo scorso 
dicembre è stato il Consigliere fede-
rale Ueli Maurer, a capo del Diparti-
mento Federale delle Finanze (DFF) e 
quest’anno anche Presidente della Con-
federazione. Dichiarazioni che lasciano 
pochi dubbi sull’interesse della Svizzera 
e della piazza finanziaria nei confronti 
della tecnologia blockchain. 
Questa tecnologia si potrebbe descri-
vere come una catena virtuale che 
permette di gestire e archiviare in modo 
sicuro, verificabile e permanente  

transazioni, scambi di informazioni e dati, 
attraverso un controllo decentralizzato. 

NUMERI IMPORTANTI 
Secondo una stima effettuata lo scorso 
gennaio, attualmente in Svizzera sono 
più di 750 le società che lavorano usan-
do la tecnologia blockchain, con una 
crescita del 20% nell’ultimo trimestre.
Il settore impiega 3300 persone, le 
prime 50 aziende per grandezza da sole 
danno lavoro a 480 persone e hanno 
una capitalizzazione di mercato di 20 
miliardi. Stiamo dunque parlando di una 
realtà che esiste, è presente nel territo-
rio e il suo impatto andrà probabilmente 
ad aumentare. 

POLITICA E FINANZA LAVORANO 
INSIEME 
Gli istituti bancari elvetici hanno puntato 
sul fintech e già da diverso tempo si sta 
lavorando per creare delle condizioni 
quadro ottimali che tengano conto di 
due principali obiettivi: facilitare le at-
tività di società che usano la tecnologia 
blockchain e allo stesso tempo garanti-
re che gli standard sicurezza, serietà e 
professionalità della piazza finanziaria 
rimangano solidi. Lo scorso settembre 
l’Associazione svizzera dei banchieri 
(ASB) ha elaborato una guida specifica 
destinata alle banche interessate ad 
aprire conti per società legate alla tec-
nologia blockchain. 
Nella guida ASB viene fatta una prima 
classificazione tra società blockchain 
con ICO e senza ICO. Questo termine è 
l’acronimo di “Initial Coin Offering”, ov-
vero offerta iniziale di moneta. Si tratta 
di una forma di crowfunding (raccolta di 
capitali), in principio nata per finanziare 
nuove criptovalute. Attualmente costi-
tuisce un metodo alternativo di finanzia-
mento per delle start up o dei progetti 
particolarmente innovativi. 

Anche il Consiglio federale e la FINMA 
sono attivi e sensibili sul tema: la politica 
ha come obiettivo ridurre le barriere 
d’ingresso per queste società mentre la 
FINMA, per citare una delle misure più 
recenti, ha creato la “licenza fintech”, 
una categoria di autorizzazione ottenibile 
a condizioni agevolate. L’autorizzazione 
fintech consente di accettare depositi 
del pubblico fino alla soglia massima di 
cento milioni di franchi svizzeri, purché 
non vengano investiti né siano corrisposti 
interessi sugli stessi. 
Un’ulteriore condizione è che l’istituto al 
quale è stata rilasciata l’autorizzazione 
fintech sia una società anonima, una 
società in accomandita o una società 
a garanzia limitata e abbia la propria 
sede e svolga la sua attività in Svizzera. 

BLOCKCHAIN E SERVIZI BANCARI 
Proprio al rapporto tra nuove tecnolo-
gie e mondo bancario è stata dedicata 
la conferenza tenutasi lo scorso 27 
febbraio a Villa Negroni “Blockchain e 
servizi bancari tra regole e opportunità”, 
organizzata da Ticino For Finance in col-
laborazione con Crypto Valley Associa-
tion (CVA). Mattia Rattaggi, membro del 
Comitato CVA, ha approfondito l’aspetto 
normativo, con una panoramica sulle re-
centi novità introdotte dal regulator, dal 
Consiglio federale e dalla stessa CVA. 
Nella seconda parte invece un istituto 
di credito ticinese, Banca Zarattini, ha 
spiegato nel dettaglio come funziona 
il loro nuovo ICO desk. La responsa-
bile Daniela Rosa si è concentrata sul 
modus operandi utilizzato da Banca 
Zarattini per affiancare clienti ICO, con 
particolare attenzione ai processi KYC 
(Know Your Customer) e AML (Anti Mo-
ney Laundering). La banca ticinese offre 
sevizi bancari tradizionali come l’aper-
tura di conti correnti e negli ultimi 13 
mesi ha sostenuto una quindicina di ICO 
appoggiandosi alla piattaforma Token-
Gate. Le società blockchain interessate 
devono rispettare rigorose normative, 
talvolta complicate ma imprescindibili 
per tutelare la reputazione della piazza 
finanziaria.
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La Svizzera è sempre 
più aperta alla tecnologia 
blockchain: un fenomeno 
globale che sta interessando
anche la piazza 
finanziaria ticinese.
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