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FONDO MALESE 

La confisca alla BSI? 
«Incomprensibile»  

Sconfessata la FINMA 
Il Tribunale federale amministrativo (TAF) ha 
sconfessato la FINMA sul caso BSI. I giudici 
hanno infatti parzialmente accolto il ricorso 
della banca contro la decisione del 2016 
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati, 
riguardante il fondo sovrano malese 1Mdb. Non 
vengono messe in dubbio le violazioni alle 
norme anti-riciclaggio ma la confisca di 95 
milioni di franchi, considerati gli utili 
indebitamente realizzati. «La stima effettuata 
dalla FINMA non è comprensibile», scrive il TAF, 
rimandando all’Autorità federale il caso per un 
calcolo più preciso e motivato. Contro la 
decisione si potrà ricorrere al Tribunale 
federale. 

EXPORT ELVETICO 

«Gli USA supereranno 
presto la Germania?»   
Dichiarazioni di Martin Naville 
Gli Stati Uniti potrebbero presto superare la 
Germania come destinazione principale per le 
esportazioni svizzere e la firma di un accordo di 
libero scambio tra Berna e Washington darebbe 
un’ulteriore spinta in questa direzione. Lo 
afferma, in un’intervista all’agenzia AWP, il 
direttore della Camera di commercio Svizzera-
USA Martin Naville: «Tra uno o due anni gli Stati 
Uniti supereranno la Germania. Questa 
tendenza continuerà, mentre l’Europa soffrirà a 
causa della Brexit». In ottobre l’export verso la 
Germania ha raggiunto i 3,64 miliardi di franchi, 
verso gli Stati Uniti i 3,39 miliardi. La Cina segue 
al terzo posto con 1,5 miliardi. 

MOBILITÀ 

L’auto elettrica  
sempre più di moda 
Oltre 10.000 immatricolazioni 
Per la prima volta oltre 10.000 vetture 
elettriche sono state immatricolate in un solo 
anno in Svizzera: il numero (precisamente 
10.329) è stato raggiunto nel corso di 
novembre. La forte crescita (erano 4.366 nei 
primi undici mesi del 2018) va comunque 
messa in relazione con le quasi 280.000 auto 
vendute complessivamente. Stando 
all’associazione degli importatori Auto-
Svizzera, le vetture elettriche hanno 
rappresentato il 3,7% del totale: un quota 
ancora esigua, ma più che raddoppiata 
dall’1,6% dell’anno scorso. Nel complesso 
Volkswagen rimane la casa automobilistica più 
amata in Svizzera, con 30.557 vetture 
comprate, davanti a Mercedes, BMW, Skoda, 
Audi e Seat. Più staccata è Tesla, con 4.739 
vetture vendute. 

GUERRA COMMERCIALE 

Trump: «Con la Cina  
accordo dopo il 2020» 
Borse in calo 
«L'accordo con la Cina? Non mi dispiace l'idea di 
far passare il 2020, di aspettare le elezioni 
presidenziali». È bastata questa frase di Donald 
Trump per provocare l'ennesimo terremoto sui 
mercati finanziari mondiali che - dall'Asia a Wall 
Street, passando per l'Europa - hanno vissuto 
una giornata di passione. Gelati dal profilarsi 
dello scenario peggiore possibile: una guerra dei 
dazi infinita che a questo punto rischia di aprire 
la strada a una nuova recessione. L'offensiva 
del tycoon è su tutti i fronti. Arrivato a Londra 
per il vertice della NATO, con una serie di 
bordate in poche ore ha mandato in frantumi 
ogni speranza di tregua commerciale con 
Pechino.

La banca ticinese è stata assorbita dalla EFG. 
L’onda verde investe 
anche il settore bancario 
ASB / Il CEO Jörg Gasser: «La sostenibilità richiede un cambiamento nel modello di business» 
Per l’associazione restano prioritarie le questioni dei tassi negativi e dell’accesso ai mercati

 Erica Lanzi 

Non a caso «onda verde» è sta-
ta scelta come parola dell’anno 
per la Svizzera italiana. Anche 
l’Associazione svizzera dei ban-
chieri (ASB) ritiene che il trend 
della sostenibilità nel medio 
lungo termine sia destinato a 
trasformare il modello di bu-
siness dei vari settori della no-
stra economia e che quindi va-
da abbracciato e implementa-
to il prima possibile.  

A fare il punto della situazio-
ne sulle evoluzioni e le sfide 
per la piazza finanziaria elve-
tica è stato proprio il CEO 
dell’ASB Jörg Gasser, in occa-
sione di un incontro coi media 
al Centro Studi Villa Negroni. 
Gasser è entrato in questa fun-
zione lo scorso maggio, pren-
dendo il posto di Jean-Claude 
Margelisch.  

«L’economia del carbone 
oramai si trova su un binario 
morto», ha spiegato. «Bisogna  
essere pronti ad agire con la 
massima flessibilità, tenuto 
conto che la Confederazione si 
è messa come obiettivo quello 
di dimezzare le emissioni di 
CO2 entro il 2030». Anche il 
mondo bancario è chiamato a 
dare il suo contributo e a cam-
biare il suo modello di busi-
ness, «soprattutto dato che so-
no sempre di più i clienti inte-
ressati agli investimenti soste-
nibili». Nella pratica, ha spiega-
to Gasser, esistono già diversi 
strumenti della finanza verde 
che possono essere utilizzati 
per convogliare gli investimen-
ti, come ad esempio i «green 
bond» o i «transition bond». 
«D’altro canto - ha aggiunto - è 
ovvio che questo non significa 

smettere da un giorno all’altro 
di sostenere aziende più tradi-
zionali, il processo è graduale». 
L’ASB chiede che anche la poli-
tica giochi il suo ruolo in que-
sto senso, ad esempio fornen-
do regole o incentivi.  

Di misure e contromisure 
Oppure permettendo ai gros-
si investitori tradizionali, co-
me ad esempio le casse pensio-

ni, di accedere ad uno spettro 
di investimenti possibili più 
ampio.  

In particolare quest’ultima 
misura, ha aggiunto Gasser, sa-
rebbe auspicabile anche nel 
contesto dei tassi negativi in vi-
gore ormai da cinque anni. 
«Senza criticare la politica mo-
netaria della BNS, sono neces-
sarie delle contromisure alle 
distorsioni sul mercato create 
dai tassi negativi. Le casse pen-
sioni, in assenza di alternative, 
stanno riversando molta liqui-
dità sul mercato immobiliare. 
Inoltre non c’è unanimità su 
quanto un eventuale rafforza-
mento del franco che si avreb-
be rialzando i tassi colpirebbe 
l’export elvetico. «Sarebbe uti-
le capire quali settori verreb-
bero colpiti e pensare a quali 

contromisure mettere in cam-
po per difenderli. Questo in al-
ternativa a quanto costano og-
gi i tassi negativi».  

Due temi altrettanto impor-
tanti per le banche sono il pro-
cesso in atto della digitalizza-
zione, che va ulteriormente 
sviluppato, e quello dell’acces-
so ai mercati UE. Secondo Gas-
ser, a questo proposito sono da 
percorre sia la strada dell’ac-
cordo quadro con l’UE, per una 
soluzione di lungo termine, sia 
quella dei Bilaterali, per trova-
re una soluzione più immedia-
ta. «Le banche per ovviare al 
problema stanno aprendo fi-
liali all’estero. Ma questo non 
basta per riequilibrare i danni 
che derivano dalle limitazioni 
UE e a soffrirne è l’intera piaz-
za finanziaria elvetica». 

Jörg Gasser da quest’anno è CEO dell’Associazione svizzera dei banchieri © CDT/GABRIELE PUTZU

L’economia 
del carbone non ha più 
futuro: bisogna 
abbracciare il trend 
dell’energia pulita

NIRP è l’acronimo di «Negative Interest Rate Policy», la politica 
dei tassi negativi portata avanti da varie banche nazionali, fra 
cui quella svizzera. Il tema è sempre più attuale e si susseguono 
le analisi condotte non solo dai soggetti più direttamente 
interessati, banche ed istituzioni previdenziali, ma anche da 
entità indipendenti di Paesi ove i tassi nominali negativi sono 
assenti, come nel Regno Unito e negli USA. Vengono 
evidenziati gli effetti negativi di tali politiche. A monte vi è 
l’idea che il risparmio vada remunerato e che non sia logico 
pagare qualcuno affinchè detenga il nostro denaro (e magari lo 
usi). A parte il pesare sui bilanci delle banche, che si rifanno 
aumentando costi di transazione e spese per il cliente, le NIRP 
distorcono i prezzi di valori finanziari ed immobiliari, 
appannano artificiosamente la percezione del rischio, 
stimolano l’indebitamento e concorrono alla formazione di 
pericolose bolle destabilizzanti. Le analisi indicano come una 
lunga fase dominata da NIRP potrebbe condurre la clientela 
privata e corporate ad abbandonare il sistema bancario 
detenendo la liquidità in maniera alternativa (non è un caso 
che stia aumentando la domanda di cassette di sicurezza 
bancarie e private) determinando uno scenario di ampia 
liquidità non investita, in quanto non remunerata, e 

conducendo ad una situazione di rischio sistemico. Ad 
accrescere tale rischio è anche la quota crescente di strumenti 
illiquidi che investitori privati ed istituzionali inseriscono nei 
loro portafogli alla ricerca di performance a qualunque costo. 
Ma secondo le analisi neppure gli obiettivi macroeconomici 
sono stati raggiunti: laddove applicate, non hanno stimolato la 
crescita economica ed i consumi; non hanno neppure generato 
inflazione, a causa dell’effetto deflattivo della globalizzazione, 
degli eccessi di offerta e della scarsa domanda. E laddove lo 
scopo era l’indebolimento della moneta, neppure questo 
target è stato raggiunto, come indica il caso del franco svizzero 
e dello yen giapponese. Secondo molti analisti, i tassi negativi 
sarebbero invece più efficaci in sistemi a forte indebitamento, 
come quello USA, ove non trovano spazio. In ambiti più tecnici 
le NIRP distorcono le curve dei rendimenti ed il calcolo dei 
prezzi a termine delle valute, amplificando i differenziali fra 
quelle con tassi positivi e negativi. Quanto a distorsione dei 
valori è stato recentemente riproposto il «paradosso 
matematico dei perpetual», cioè di quelle obbligazioni che non 
hanno scadenza ma distribuiscono periodicamente una 
cedola. Il paradosso vale anche per titoli di lunghissima durata. 
Poiché il valore di un perpetual o quasi-perpetual si ottiene 
dividendo la cedola per il rendimento corrente di mercato, nel 
caso di tassi tendenti allo zero, o a maggior ragione negativi, il 
prezzo del titolo tende all’infinito, cosa ovviamente assurda. 

LESSICO FINANZIARIO 

Tassi negativi

A cura dell’Associazione Svizzera Gestori di Patrimoni 
www.vsv-asg.ch

Borsa Svizzera SMI -0,77.%

10.032 
USD/CHF 0re 18.00

1$=0,9950 CHF
EURO/CHF 0re 18.00

1€=1,1024 CHF
EURO/USD 0re 18.00

1€=1,1080 $
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Borsa Svizzera SMI -1,12%  

10.232 

USD/CHF 0re 18.00 

0,9859 CHF 

EURO/CHF 0re 18.00 

1€=1,0924 CHF 

EURO/USD 0re 18.00 

1€=1,1090 $ 
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