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Criptovalute e banche:
una relazione complicata

Dibattito caldo

Criptofranco,
filibustieri
e bolle di sapone

L’ANALISI / A Lugano le monete virtuali sono sempre più sotto i riflettori grazie alle iniziative promosse dalla Città
Per la piazza finanziaria sono un concorrente (perché eludono il sistema) o un alleato (perché attirano capitali)?

L’appello alle autorità
Le criptovalute e i piani di Lugano
hanno tenuto banco ieri su Rete
Uno nella trasmissione Millevoci.
Il presidente dell’Associazione
Bancaria Ticinese Alberto
Petruzzella, a titolo personale, ha
parlato di «investimento
rischioso». «La criptovaluta in sé
non è una cosa negativa - ha
precisato - tanto che si sta
valutando di lanciare un
criptofranco e un criptodollaro.
Bisogna capire cosa e chi c’è
dietro ogni criptovaluta: in
questo settore ci sono tante
persone serie, ma anche qualche
filibustiere. Spero che le autorità,
in questo ambito, mostrino lo
zelo avuto nei confronti delle
banche per la lotta al riciclaggio.

I dubbi sul partner
L’avvocato Paolo Bernasconi,
che avevamo già interpellato nei
giorni scorsi, ha invece espresso
dubbi sulla scelta del partner di
Lugano facendo riferimento alla
multa inflitta a Tether negli USA
per una mancanza di trasparenza
sulle coperture finanziarie della
sua criptovaluta. «L’operazione
lanciata da Lugano è
pericolosissima, spero finisca in
una bolla di sapone».
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Ci saranno più soldi per tutti?

Giuliano Gasperi
Amiche o nemiche? Le criptovalute a Lugano stanno rubando la scena e diventando un
«tema» per la piazza finanziaria tradizionale, che difficilmente potrà ignorare il crescente interesse per le monete virtuali. Un contatto fra queste due realtà, almeno a livello teorico, è avvenuto settimana scorsa al Palazzo dei congressi durante la presentazione del PlanB, il progetto promosso dalla Città con l’azienda Tether per far diventare Lugano «la capitale europea del
bitcoin». Secondo il sindaco
Michele Foletti, la diffusione
delle criptovalute potrebbe
giovare alla piazza finanziaria:

Gli istituti di credito
invitano alla prudenza
ma il sindaco vede
potenziali benefici
anche per le banche

«Le tre maggiori banche svizzere sono fredde sul tema – ha
detto – ma abbiamo già avuto
contatti con istituti più piccoli molto interessati». Parole che
fanno pensare a una diversità
di vedute fra gli istituti di credito con sede in città.
«Inevitabilmente alcuni sono più attivi su questo fronte
e altri abbastanza prudenti»
ammette il direttore dell’As-

sociazione bancaria ticinese
Franco Citterio, da noi contattato. «Di sicuro il mondo bancario non è disinteressato a
questo ambito, anzi. Sappiamo che la Città lavora da tempo sul tema e Tether è un attore importante». Sembra il preludio a un «ma», che infatti arriva. «Quello che occorre specificare – tiene a chiarire Citterio – è che il circuito delle
criptovalute esula da quello
bancario. Non è quindi nell’interesse specifico di un istituto di credito buttarsi in un ambito che tende ad eludere il sistema tradizionale», e le sue
commissioni. «Certo, banche
come UBS e Credit Suisse sono coscienti che questo tipo di
prodotto ha una sua logica
d’investimento e che i clienti
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interessati devono poterne
usufruire. Per questo vari istituti propongono una gestione
patrimoniale che prevede, se
il cliente lo desidera, anche
una minima diversificazione
in criptovalute. Però sono inevitabilmente ancora freddi nel
consigliare questi investimenti: è un mondo nuovo, poco regolamentato, non sempre trasparente e caratterizzato da
forti oscillazioni, come dal rischio di abusi».
Promesse e opportunità
Parole, quelle di Citterio, che
sembrano lasciare poco spazio a possibili sinergie fra i due
settori. Insistiamo però: non è
ipotizzabile, visto che parliamo pur sempre di finanza, che
la diffusione delle criptovalu-

te possa in qualche modo «fare gioco» alla piazza finanziaria tradizionale? La Città crede che diventare l’hub europeo del bitcoin significherebbe anche attrarre aziende e capitali. «Da quando abbiamo
lanciato l’evento – ha fatto sapere Foletti alla presentazione del PlanB – parecchie società ci hanno contattato perché
stanno pensando di investire
qui». Persone giuridiche, ma
anche fisiche. «Se il nostro progetto avrà successo – prevede il sindaco – arriveranno dei
contribuenti che avranno delle fortune in criptovalute, sì,
ma che necessiteranno sempre di relazioni bancarie per
avere a disposizione denaro
corrente». E questo porterebbe benefici anche alla piazza

finanziaria. Citterio non chiude completamente la porta,
«ma per sviluppare delle sinergie servirebbe un vero coinvolgimento del mondo bancario e di quello accademico,
parlandosi e coordinandosi di
più. Alla serata sul PlanB sono
state fatte tante promesse, forse troppe – ammonisce il direttore della ABT –; sarei più
cauto».
Un interesse più concreto e
deciso, da parte degli istituti
di credito ticinesi, c’è invece
per la tecnologia blockchain,
che permette di creare una
specie di registro digitale condiviso che facilita il processo
di catalogazione di vari beni,
da case, automobili, soldi e terreni a brevetti, marchi e transazioni commerciali.
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