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1 minuto 
Per Repower 
profitto 
in calo del 21% 

Elettricità 
Profitti in calo nel primo 
semestre per Repower: il 
gruppo energetico 
grigionese ha realizzato un 
utile netto di 33 milioni di 
franchi, il 21% in meno 
rispetto allo stesso periodo 
del 2021. Il risultato operativo 
a livello Ebit si è contratto del 
17% a 50 milioni. In netta 
crescita, sulla scia 
dell’aumento dei prezzi 
dell’elettricità, si sono per 
contro rivelati i ricavi 
operativi, passati da 1,3 a 2,2 
miliardi, emerge dai dati 
pubblicati dalla società. «In 
un quadro complessivo di 
distorsioni sui mercati 
energetici, Repower ha 
conseguito un solido risultato 
operativo grazie, in modo 
particolare, al buon risultato 
commerciale», si legge in un 
comunicato. «Il modello 
d’affari diversificato, con 
pilastri in Svizzera e in Italia, 
ha dimostrato la sua 
validità», ha affermato il CEO 
Roland Leuenberger nelle 
successiva teleconferenza.  

INFLAZIONE TEDESCA 
Il tasso di inflazione in 
Germania ad agosto è 
nuovamente salito, toccando 
il 7,9%. Lo ha reso noto 
l’ufficio di statistica federale 
Destatis. A luglio, quando 
aveva segnato il secondo 
calo in due mesi consecutivi, 
era stata del 7,5%. 

BAROMETRO KOF 
Le prospettive per 
l’economia svizzera si stanno 
offuscando: è l’indicazione 
che emerge dal barometro 
del Centro di ricerca 
congiunturale del Politecnico 
di Zurigo (KOF). L’indicatore si 
è attestato in agosto a 86,5 
punti, 4,0 punti in meno del 
dato (rivisto da 90,1 a 90,5) di 
luglio, riferisce il KOF in un 
comunicato odierno. Il 
parametro è inferiore alle 
aspettative: gli analisti 
contattati dall’agenzia Awp 
scommettevano su valori 
compresi fra 87,1 e 92,0 punti. 

L’industria svizzera sta andan-
do a tutto vapore, ma il futuro 
è pieno di incertezze. Secondo 
i dati forniti ieri da Swissmem, 
nel primo semestre, rispetto 
allo stesso periodo dello scor-
so anno, le commesse sono au-
mentate del +10,1%, il fatturato 
del +12,1% e le esportazioni del 
+9,0%. Stupisce poi il dato sul 
volume degli ordini, che è ora 
è addirittura del 30% superio-
re al livello pre-crisi (4° trime-
stre 2019). Quindi il quadro at-
tuale è estremamente positi-
vo. Per contro, lo scenario fu-
turo è piuttosto fosco. Infatti 

c’è molta paura per il rischio di 
mancanza di energia, e addi-
rittura di un blackout. Quale 
valutazione dare dei dati attua-
li e di questo orizzonte preoc-
cupante? Lo abbiamo chiesto 
a Fabio Regazzi, consigliere na-

zionale, imprenditore e presi-
dente dell’USAM, l’Unione 
svizzera delle arti e mestieri. «I 
dati attuali - commenta - sono 
molto positivi, ma non rappre-
sentano l’andamento di tutta 
l’economia. Chiaramente so-
no piuttosto sorprendenti: 
non mi aspettavo dati brutti, 
ma nemmeno così positivi».  

Swissmem avanza delle pro-
poste per mitigare il rischio di 
carenza energetica. Cosa ne 
pensa? «L’economia svizzera - 
risponde - negli ultimi 10 anni 
ha già fatto sforzi importanti 
da questo punto di vista, tan-
to è vero che dal 2010 all’anno 

scorso il nostro consumo di 
energia in rapporto a ogni dol-
laro di creazione di valore ag-
giunto è diminuito del 21%, 
contro il 13% della Svezia e il 15% 
della Germania. Abbiamo fat-
to bene, ma c’è ancora spazio 
per migliorare. A corto termi-
ne la soluzione è risparmiare 
energia, e penso che in questo 
ambito gli obiettivi del Consi-
glio federale siano realistici e 
realizzabili, dato che mirano a 
ridurre del 10% il consumo di 
elettricità e il 15% quello di gas, 
grazie a un sforzo comune cui 
devono partecipare anche i cit-
tadini».  

«Ma c’è un punto fondamen-
tale - precisa -, questa è una mi-
sura di corto termine, mentre 
sul medio-lungo l’unica solu-
zione per un’approvvigiona-
mento sicuro risiede nel po-
tenziamento delle fonti di 
energia indigene, qualunque 
esse siano». 

«Inoltre ci sono ancora - ag-
giunge - i problemi nella logi-
stica, dove non si vedono mi-
glioramenti, per non dire che 
il quadro è ulteriormente peg-
giorato. Siamo di fronte a situa-
zioni assurde. Ci sono automo-
bili che non possono essere 
consegnate perché manca un 

Industriali: «Bisogna evitare i blackout» 
SVIZZERA / I dati Swissmem mostrano un andamento molto buono degli affari: gli ordini superano del 30% i livelli pre-pandemia 
Ma si temono carenze di energia - Fabio Regazzi: «Fra rischi per il gas e problemi di fornitura sembra una tempesta perfetta»

microchip. Considerando tut-
to, sembra una tempesta per-
fetta, perché c’è quanto basta 
per mettere in ginocchio tut-
ta la catena di creazione del va-
lore, e le soluzioni non sono 
molte».  

«Lo scenario peggiore - sot-
tolinea - sarebbe quello di un 
blackout, una possibilità che 
fino a qualche anno fa avrebbe 
fatto sorridere anche solo a 
mensionarla. Qui il rischio 
maggiore è a livello di gas, per-
ché dipendiamo dalle fornitu-
re dall’estero. Comunque il gas 
lo si può stockare, mentre per 
l’energia elettrica non è così 
semplice, anche se si possono 
utilizzare bacini idroelettrici».  

«Sarebbe presuntuoso da 
parte mia - conclude - fare pre-
visioni, visto che non ho doti 
divinatorie. Comunque credo, 
ma è più un auspicio che altro, 
che ce la caveremo meglio di 
quando si ipotizza adesso. Ma 
è giusto prepararci al peggio». 
Roberto Giannetti

Nel primo semestre 
le commesse sono 
aumentate del 10%, il 
fatturato del 12% e le 
esportazioni del 9%

Banche, per il secondo anno 
l’occupazione è in aumento 
SWISSBANKING / A livello nazionale il 2021 è stato caratterizzato da una dinamica positiva degli impieghi e dei capitali gestiti 
Franco Citterio (ABT): «Crediti commerciali e mutui ipotecari in particolare hanno sostenuto l’attività anche al Sud delle Alpi»

Generoso Chiaradonna 

Occupazione e capitali in ge-
stione in aumento l’anno scor-
so e questo per la seconda vol-
ta consecutiva, almeno a livel-
lo nazionale. È quanto emer-
ge dall’ultimo rapporto 
dell’Associazione svizzera dei 
banchieri (ASB, nota anche co-
me SwissBanking). Dopo il 
boom del 2020 – primo anno 
caratterizzato dalla pandemia 
COVID  – il numero dei posti 
di lavoro a tempo pieno del 
settore bancario nel 2021 è sa-
lito di 619 unità, raggiungen-
do quota 90.577, con un au-
mento dello 0,7% rispetto 
all’anno precedente. 

«Appare tuttavia ancora 
piuttosto prematuro parlare 
di un’inversione di tendenza», 
si legge in una nota di 
SwissBanking. Come noto a 
partire dal 2013 il numero de-
gli occupati negli istituti ban-
cari è sceso in modo costante 
sulla scia del consolidamen-
to del settore, dell'inasprimen-
to del quadro normativo e del-
la delocalizzazione di varie at-
tività.  

In generale il secondo anno 
della pandemia di coronavi-
rus si è rivelato positivo per il 
ramo: le 239 banche attive in 
Svizzera (quattro in meno 
dell’anno prima) hanno visto 
lievitare i profitti, con un ri-
sultato operativo totale di 71 
miliardi di franchi, oltre l’uno 
percento in più dei dodici me-
si precedenti. Si tratta del li-
vello più elevato dallo scoppio 
della crisi finanziaria del 2008. 
A influenzare positivamente 
sul risultato sono state in par-
ticolare le operazioni in com-
missione e da prestazioni di 
servizio, che hanno beneficia-
to dell'andamento positivo dei 
mercati finanziari. 

In Ticino affari in crescita 
«La situazione congiunturale 
delle banche in Ticino, alme-
no dal punto di vista degli af-
fari e della gestione patrimo-
niale, non è dissimile rispetto 

a quella del resto del Paese: 
tendenzialmente positiva per 
quanto riguarda i capitali e 
l’aumento dell’attività banca-
ria in generale», spiega Franco 
Citterio, direttore dell’Asso-
ciazione bancaria ticinese 
(ABT). «In particolare – conti-
nua Citterio – i volumi dei cre-
diti alla clientela, sia essa pri-
vata o aziendale, sono cresciu-
ti costantemente negli ultimi 
dieci anni. Un dato che rispec-
chia l’attività economica in ge-
nerale del Cantone». «Per ri-
manere al solo dato ipoteca-
rio, a fine 2020 il portafoglio 
crediti delle banche che ope-
rano sul territorio ticinese am-
montava a oltre 148 miliardi di 
franchi. A titolo di paragone 
nel 2010 il totale dei mutui ipo-
tecari era di quasi 106 miliar-
di di franchi con una crescita 
media del 4% l’anno negli ulti-
mi dieci anni», aggiunge il di-
rettore dell’Abt. 

 E per quanto riguarda l’oc-
cupazione? «Non posso dire 
che la piazza finanziaria tici-
nese ha seguito la tendenza 

nazionale segnalata da 
SwissBanking. Alcuni singoli 
istituti hanno però aumenta-
to l’organico». Non si è solo ri-
sparmiato, insomma. «Nelle 
banche sono cambiati anche i 
mestieri e in questi anni sono 
state assunte figure professio-
nali molto più specialistiche: 
penso agli informatici ma an-
che agli esperti di diritto e fi-
scalità internazionale e que-
sto in seguito ai cambiamenti 
normativi e regolatori», sotto-
linea Franco Citterio che ricor-
da come l’ultimo barometro 
congiunturale del settore ban-
cario ticinese realizzato con il 
Kof dell’Università di Zurigo 
indicava – per quanto riguar-
dava l’occupazione – «una cer-
ta stabilità. 

Tra inflazione e guerra 
Sul futuro dell’occupazione 
bancaria, non solo a livello 
cantonale, c’è comunque l’in-
cognita del Credit Suisse che 
ha annunciato nelle scorse set-
timane dei pacchetti di rispar-
mio che saranno resi noti nel 

dettaglio all’inizio dell’autun-
no e ovviamente dell’attuale 
situazione geopolitica. La 
guerra in Ucraina e le distor-
sioni nelle catene di approvvi-
gionamento, la comparsa 
dell’inflazione e il ritorno a po-
litiche monetarie più restrit-
tive si sono tradotti in marca-
te correzioni sui mercati fi-
nanziari. Tanto è vero che la-
stessa SwissBanking segnala, 
per il primo semestre di 
quest’anno, che i patrimoni 
gestiti hanno accusato una 
sensibile contrazione: -4% a 
circa 8.500 miliardi. A titolo di 
paragone, erano 8.830 a fine 
2021 in crescita del 12% rispet-
to all’anno prima.  

Nel tradizionale barometro 
bancario, diffuso a scadenza 
annuale, viene resa nota anche 
la somma di bilancio comples-
siva di tutti gli istituti, che nel 
2021 ha evidenziato una cre-
scita del 4% a 3.588 miliardi. La 
posizione più consistente 
(32%) rimane quella dei credi-
ti ipotecari in aumento  a 1.135 
miliardi (+3%).

Superati  i 90 mila occupati a tempo pieno in Svizzera   © CDT/GABRIELE PUTZU

Congiuntura 

Corretto al rialzo 
 il valore del PIL 

Nel 2021 a +4,2% 
Crescita sostenuta in Svizzera: il 
prodotto interno lordo (PIL) è 
aumentato del 4,2% nel 2021 
rispetto all'anno prima, quando si 
era registrata una flessione del 
2,4% sulla scia dello scoppio della 
pandemia di coronavirus. 
Grazie a questo rimbalzo il Pil 
dell'anno scorso ha superato 
anche il livello del 2019, anche se 
alcuni settori dell'economia 
elvetica hanno continuato a 
risentire della situazione 
pandemica, indica  l'Ufficio 
federale di statistica (UST). Il dato 
è superiore alla prima stima della 
Segreteria di stato dell'economia 
(SECO), che aveva parlato di 
un'espansione dell'economia 
pari al 3,8%.


