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1 minuto 
Per Credit Suisse 
altre cause 
all’orizzonte 

Studi legali americani 
Sempre più studi legali 
statunitensi si stanno 
posizionando per avviare 
cause contro Credit Suisse: a 
nome di investitori e azionisti, 
chiedono un risarcimento per i 
danni subiti a causa delle 
disavventure miliardarie della 
banca in relazione ai casi 
Greensill e Archegos. Il portale 
finanziario elvetico Finews cita 
tre società legali americane, 
due newyorkesi e una della 
Pennsylvania, alle prese con 
altrettante denunce collettive. 
Secondo Finews sono 
all’opera giuristi specializzati in 
cause collettive, con profonda 
esperienza sul campo: Credit 
Suisse rischia così di dover 
combattere su più fronti.  

CERESIO, NUOVA NOMINA 
La direzione generale di Banca 
del Ceresio annuncia 
l’ingresso di Bruno Bazzucchi 
come nuovo responsabile 
delle risorse umane. Dopo una 
lunga esperienze maturata in 
tale ambito all’interno di 
Corner Banca, negli ultimi 7 
anni si è occupato della 
direzione del personale della 
Fondazione Ingrado, operando 
anche in qualità di consulente 
HR e coach aziendale. Bruno 
Bazzucchi ha conseguito il 
master SUPSI in Human 
Capital Management ed è 
formatore per adulti nei corsi a 
indirizzo Risorse Umane. 

LUSSO DA RECORD 
Record per le azioni del big 
francese del lusso Kering in 
Borsa: il titolo ha toccato 
686,70 euro, dopo avere 
raggiunto già alla vigilia un 
massimo storico. Anche 
Hermes è da primato a 
1.069,50 euro, dopo un 
precedente record il 29 aprile. 
L’intero comparto è in rialzo, 
con gli analisti a evidenziare 
l’ottimismo in vista di una serie 
di allentamenti delle misure 
anti pandemia. Esempi sono il 
colosso di Bernard Arnault, 
Lvmh (+1,5% a 628,6 euro) e il 
gruppo ginevrino Richemont 
(+2,2% a 94,96 franchi).

L’UE vuole essere 
più indipendente 
APPROVVIGIONAMENTI / 

Rafforzare l’autonomia stra-
tegica UE integrando il mer-
cato interno, accelerare la 
doppia transizione verde-di-
gitale e ridurre la dipenden-
za nelle materie prime dagli 
altri Paesi, a partire dalla Ci-
na. È quanto si prefigge la 
Commissione UE nella revi-
sione della sua strategia in-
dustriale presentata ieri e già 
approvata il 10 marzo 2020, 
quando però scoppiò la pan-
demia congelando le attivi-
tà produttive. L’obiettivo ora 
è evitare i blocchi al traffico 
merci e alla circolazione dei 
cittadini UE che hanno ca-

ratterizzato la prima ondata 
della pandemia. La crisi ha 
reso poi palese «la necessità 
di analizzare e affrontare le 
dipendenze strategiche, sia 
tecnologiche sia industria-
li». Ciò include un’analisi su 
137 prodotti, che rappresen-
tano il 6% delle importazio-
ni UE in settori strategici. 
Dall’energia ai microchip, 
passando per l’industria far-
maceutica e per tutti quei 
prodotti «rilevanti per soste-
nere le trasformazioni verdi 
e digitali». Bruxelles intende 
«lavorare per diversificare le 
catene di approvvigiona-
mento internazionali».

Per le banche buona tenuta 
malgrado le sfide del virus 
TICINO / Secondo l’indagine congiunturale dell’Ufficio di statistica l’andamento degli affari in aprile è stato positivo 
Citterio: «Migliora l’attività con la clientela privata e aziendale svizzera, ma più incertezza con i residenti all’estero»

Roberto Giannetti 

Il settore bancario ticinese sta 
tenendo bene. Le grandi sfi-
de, in questo campo, sono rap-
presentate dalla crisi legata al-
la pandemia, che sta metten-
do sotto pressione molte 
aziende e privati, e dal cam-
biamento strutturale che il 
settore sta conoscendo da di-
versi anni. Fra questi figura-
no grandi temi, come la scom-
parsa del segreto bancario, la 
digitalizzazione, le difficoltà 
di accesso al mercato italia-
no e la crescente regolamen-
tazione in campo finanziario.  

Eppure, nonostante questi 
ostacoli e queste sfide, il set-
tore, secondo l’indagine con-
giunturale del settore delle 
banche per il mese di aprile, 
condotto dall’Ufficio di sta-
tistica di Bellinzona, sta resi-
stendo bene. Infatti, nel mese 
in rassegna la maggioranza re-
lativa degli operatori bancari 
avverte una situazione degli 
affari positiva. Rispetto alla 
scorsa indagine di gennaio an-
che in Ticino la situazione ap-
pare più positiva. Tendenze 
positive che si ritrovano tan-
to negli indicatori relativi al-
la domanda di servizi banca-
ri, dove spicca la crescita da 
parte della clientela privata, 
quanto negli indicatori rela-
tivi ai volumi, in particolare 
osservando i volumi gestiti. 
Anche per i prossimi mesi gli 
operatori si attendono dei mi-
glioramenti. Ma rimangono 
invece fosche le sensazioni re-
lative ai livelli d’impiego. 

Legame con gli altri settori 
Come considerare i risultati 
del sondaggio? «Il settore ban-
cario è integrato e intercon-
nesso con tutti i settori eco-
nomici  - spiega Franco Citte-
rio, direttore dell’Associazio-
ne bancaria ticinese - e sareb-
be impensabile che possa 
uscire indenne dalla pande-
mia. In primo luogo ci si è do-
vuti riorganizzare interna-
mente tramite il telelavoro e 

questo ha presupposto la si-
curezza dei collegamenti in-
formatici e la garanzia per  i 
clienti di un servizio adegua-
to» 

Rischi di mercato 
«Per quel che riguarda invece 
i rischi di mercato - aggiunge 
- tutta questa situazione ha 
messo in difficoltà vari setto-
ri economici e quindi le ban-
che si trovano a gestire un ri-
schio creditizio più elevato. 
Ricordiamo che i crediti CO-
VID garantiti dalla Confede-
razione, che in Ticino am-
montano ad oltre un miliardo 
di franchi, sono solo una par-
te di tutti i crediti aziendali e 

immobiliari esistenti e quin-
di è fondamentale monitora-
re costantemente la capacità 
di rimborsare del debitore».  

Analisi qualitativa 
«Fondamentalmente - spiega 
- l’indagine congiunturale for-
nisce un’analisi qualitativa e 
quindi i risultati vanno presi 
con le pinze. L’andamento de-
gli affari è soddifacente, so-
prattutto per quanto riguar-
da la clientela privata ed 
aziendale svizzera, con un au-
mento dei volumi creditizi». 
«Per contro - rileva - il discor-
so del mercato internaziona-
le, ossia quello della gestione 
patrimoniale con clientela 
estera, è più delicato. I merca-
ti azionari sono cresciuti, il 
che ha contributo ad aumen-
tare le commissioni di Borsa 
e i volumi gestiti. Per contro 
rimane un problema l’acqui-
sizione di nuova clientela 
all’estero, in particolare nel 
mercato italiano». 

«Per giunta - commenta - ri-
mangono sullo sfondo alcuni 

temi importanti: uno riguar-
da gli interessi negativi, det-
tati dalla Banca nazionale per 
contrastare la forza del fran-
co e aiutare l’industria di 
esportazione. Questo però 
crea un problema per le ban-
che e i loro clienti, che devo-
no pagare interessi passivi sul-
le giacenze in franchi». 

«Inoltre - afferma - due al-
tri temi rilevanti sono la di-
gitalizzazione e la sostenibi-
lità, che rappresentano sfide 
che devono essere viste in 
un’ottica positiva. I servizi fi-
nanziari si prestano molto al-
la digitalizzazione e le banche 
in questo processo stanno in-
vestendo molto. La stessa 
clientela si reca sempre meno 
allo sportello per effettuare 
operazioni e sempre più spes-
so ricorre a Internet». 

«Infine - illustra - c’è il tema 
della sostenibilità, che rappre-
senta una importante oppor-
tunità di crescita per la piazza 
finanziaria svizzera. Le ban-
che si stanno impegnando 
sempre più per offrire servizi 

e prodotti indirizzati verso la 
Green Economy, cioè investi-
menti che rispettano criteri 
etici e sociali. Per soddisfare 
la domanda crescente da par-
te della clientela le banche 
stanno creando delle divisio-
ni al proprio interno per spe-
cializzarsi in questo ambito».  

Prudenza sull’occupazione 
Tornando al rapporto, per i 
prossimi tre mesi gli operato-
ri bancari si aspettano un’ul-
teriore crescita della doman-
da da parte della clientela pri-
vata (residente), così come si 
aspettano un rilancio della 
domanda da parte delle azien-
de. 

Come già emerso dalle in-
chieste precedenti anche in 
prospettiva rimangono nega-
tive le indicazioni relative 
all’occupazione. 
«Quello dell’occupazione è un 
aspetto che emerge da questa 
indagine - conclude Franco 
Citterio - e da parte delle ban-
che interpellate le valutazio-
ni rimangono prudenti».

La pandemia non tocca molto le attività bancarie, anche se ha rallentato la crescita economica.  ©CDT/PUTZU

L’occupazione resta 
un tema importante 
e gli operatori bancari 
in questo ambito 
rimangono prudenti

N
ell’area finanziaria il concetto di riflessività si rife-
risce alla spirale di interazioni per cui le percezio-
ni degli investitori finiscono con l’influenzare i 
fondamentali economici, che a loro volta modifi-
cano la percezione degli investitori stessi. E’ il 
principio del «feedback positivo». La teoria, che ha 

radici di natura filosofica, è stata proposta da George Soros, di 
cui si ricorda la citazione «I mercati sono costantemente in uno 
stato di incertezza e di mutamento, ed il denaro si fa scontando 
quello che è ovvio e scommettendo su ciò che è inaspettato». La 
teoria smentisce le idee tradizionali sul mercato in equilibrio 
ove tutte le informazioni sono note e disponibili a tutti i parte-
cipanti, che operano razionalmente. In realtà non è così. I com-
portamenti irrazionali, le spinte ottimistiche e pessimistiche 
determinano bolle e crolli. L’evidenza dimostra come attese e 
sensazioni determinino tendenze di prezzo anche lontane dai 
presunti valori di equilibrio, determinando opportunità di in-
vestimento per chi sappia cogliere tali aspetti. In realtà gli inve-
stitori non basano le loro decisioni sulla realtà ma piuttosto 
sulla loro percezione della realtà. Ma questo loro comporta-
mento incide sulla realtà, cioè sui fondamentali e questo pro-
cesso alimenta disequilibri che portano alla formazione di bol-

le ed a crisi. In questa dinamica si può inserire l’effetto gregge, 
per cui anche quegli investitori non troppo convinti della bon-
tà delle scelte e dei prezzi di entrata sul mercato, operano per 
emulazione di altri o di personaggi che ritengono affidabili ed 
esperti. La crisi subprime ne sarebbe un esempio, con investi-
tori che, indebitandosi in vista di investimenti sempre mag-
giori, attraverso il cosiddetto effetto leva, hanno gonfiato smi-
suratamente i prezzi e portato al crollo. Così il concetto di 
prezzo di equilibrio determinato da fattori oggettivi viene a 
cadere, almeno finché le aspettative non si rivelano eccessive 
ed i valori tornano verso la normalità. Ciò vale per tutte le classi 
di attività finanziarie, dalle azioni alle obbligazioni, dalle ma-
terie prime alle valute. 

Il principio di riflessività, legato al nome di George Soros, trova 
ampia corrispondenza nella teoria comportamentale, nelle 
analisi di Hyman Minsky sullo stato permanente di disequili-
brio dei mercati con l’alternanza di fasi di esuberanza e di pes-
simismo, il tutto a dimostrazione del’irrazionalità degli attori e 
del poco credito della presunta «efficienza» dei mercati. A livel-
lo epistemologico il principio si può collegare al pensiero del 
filosofo Karl Popper, seconcui la scienza non ha a che fare con 
la verità definita e certa, ma piuttosto con ipotesi e congetture, 
che possono essere falsificate e magari mai pienamente verifi-
cate, per cui opera piuttosto sulla base di teorie «verosimili».

LESSICO FINANZIARIO 

Riflessività

A cura dell’Associazione Svizzera Gestori di Patrimoni 
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