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ECONOMIA

Per le banche buona tenuta
malgrado le sfide del virus
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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»
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Roberto Giannetti
Il settore bancario ticinese sta
tenendo bene. Le grandi sfide, in questo campo, sono rappresentate dalla crisi legata alla pandemia, che sta mettendo sotto pressione molte
aziende e privati, e dal cambiamento strutturale che il
settore sta conoscendo da diversi anni. Fra questi figurano grandi temi, come la scomparsa del segreto bancario, la
digitalizzazione, le difficoltà
di accesso al mercato italiano e la crescente regolamentazione in campo finanziario.
Eppure, nonostante questi
ostacoli e queste sfide, il settore, secondo l’indagine congiunturale del settore delle
banche per il mese di aprile,
condotto dall’Ufficio di statistica di Bellinzona, sta resistendo bene. Infatti, nel mese
in rassegna la maggioranza relativa degli operatori bancari
avverte una situazione degli
affari positiva. Rispetto alla
scorsa indagine di gennaio anche in Ticino la situazione appare più positiva. Tendenze
positive che si ritrovano tanto negli indicatori relativi alla domanda di servizi bancari, dove spicca la crescita da
parte della clientela privata,
quanto negli indicatori relativi ai volumi, in particolare
osservando i volumi gestiti.
Anche per i prossimi mesi gli
operatori si attendono dei miglioramenti. Ma rimangono
invece fosche le sensazioni relative ai livelli d’impiego.
Legame con gli altri settori
Come considerare i risultati
del sondaggio? «Il settore bancario è integrato e interconnesso con tutti i settori economici - spiega Franco Citterio, direttore dell’Associazione bancaria ticinese - e sarebbe impensabile che possa
uscire indenne dalla pandemia. In primo luogo ci si è dovuti riorganizzare internamente tramite il telelavoro e
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La pandemia non tocca molto le attività bancarie, anche se ha rallentato la crescita economica.

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

questo ha presupposto la sicurezza dei collegamenti informatici e la garanzia per i
clienti di un servizio adeguato»
Rischi di mercato
«Per quel che riguarda invece
i rischi di mercato - aggiunge
- tutta questa situazione ha
messo in difficoltà vari settori economici e quindi le banche si trovano a gestire un rischio creditizio più elevato.
Ricordiamo che i crediti COVID garantiti dalla Confederazione, che in Ticino ammontano ad oltre un miliardo
di franchi, sono solo una parte di tutti i crediti aziendali e

LESSICO FINANZIARIO

Riflessività
Maggio 6, 2021 9:18 am (GMT +2:00)

ell’area finanziaria il concetto di riflessività si rife-

immobiliari esistenti e quindi è fondamentale monitorare costantemente la capacità
di rimborsare del debitore».
Analisi qualitativa
«Fondamentalmente - spiega
- l’indagine congiunturale fornisce un’analisi qualitativa e
quindi i risultati vanno presi
con le pinze. L’andamento degli affari è soddifacente, soprattutto per quanto riguarda la clientela privata ed
aziendale svizzera, con un aumento dei volumi creditizi».
«Per contro - rileva - il discorso del mercato internazionale, ossia quello della gestione
patrimoniale con clientela
estera, è più delicato. I mercati azionari sono cresciuti, il
che ha contributo ad aumentare le commissioni di Borsa
e i volumi gestiti. Per contro
rimane un problema l’acquisizione di nuova clientela
all’estero, in particolare nel
mercato italiano».
«Per giunta - commenta - rimangono sullo sfondo alcuni

temi importanti: uno riguarda gli interessi negativi, dettati dalla Banca nazionale per
contrastare la forza del franco e aiutare l’industria di
esportazione. Questo però
crea un problema per le banche e i loro clienti, che devono pagare interessi passivi sulle giacenze in franchi».
«Inoltre - afferma - due altri temi rilevanti sono la digitalizzazione e la sostenibilità, che rappresentano sfide
che devono essere viste in
un’ottica positiva. I servizi finanziari si prestano molto alla digitalizzazione e le banche
in questo processo stanno investendo molto. La stessa
clientela si reca sempre meno
allo sportello per effettuare
operazioni e sempre più spesso ricorre a Internet».
«Infine - illustra - c’è il tema
della sostenibilità, che rappresenta una importante opportunità di crescita per la piazza
finanziaria svizzera. Le banche si stanno impegnando
sempre più per offrire servizi

le ed a crisi. In questa dinamica si può inserire l’effetto gregge,
per cui anche quegli investitori non troppo convinti della bontà 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 investitori che, indebitandosi in vista di investimenti sempre maggiori, attraverso il cosiddetto effetto leva, hanno gonfiato smisuratamente i prezzi e portato al crollo. Così il concetto di
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e prodotti indirizzati verso la
Green Economy, cioè investimenti che rispettano criteri
etici e sociali. Per soddisfare
la domanda crescente da parte della clientela le banche
stanno creando delle divisioni al proprio interno per specializzarsi in questo ambito».
Prudenza sull’occupazione
Tornando al rapporto, per i
prossimi tre mesi gli operatori bancari si aspettano un’ulteriore crescita della domanda da parte della clientela privata (residente), così come si
aspettano un rilancio della
domanda da parte delle aziende.
Come già emerso dalle inchieste precedenti anche in
prospettiva rimangono negative le indicazioni relative
all’occupazione.
«Quello dell’occupazione è un
aspetto che emerge da questa
indagine - conclude Franco
Citterio - e da parte delle banche interpellate le valutazioni rimangono prudenti».
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