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Credit Suisse, Ethos propone 
di quotare le attività nazionali 
CRISI / Mancano sette giorni alla comunicazione ufficiale della strategia di rilancio e del riassetto del gruppo bancario 
Molti analisti sono convinti che l’Investment banking sarà fortemente ridimensionato, se non messo sul mercato 

Scorporare le attività elveti-
che di Credit Suisse (CS), per 
poi quotarle separatamente in 
borsa e riguadagnare in tal 
modo la fiducia degli investi-
tori: è quanto propone Ethos, 
fondazione che consiglia le 
casse pensioni ed è particolar-
mente attiva sul fronte della 
finanza sostenibile. 

«La banca elvetica ha buone 
competenze, soprattutto nel-
le attività di prestito alle pic-
cole e medie imprese», affer-
ma Ethos in dichiarazioni ri-
portate dall’agenzia AFP. «Uno 
sbarco in borsa sarebbe una 
buona soluzione», oltre tutto 
«rapida da attuare», in quanto 
una manovra di tal tipo «era 
stata decisa e preparata nel 
2016, prima che il Consiglio di 
amministrazione cambiasse 
idea». 

Credit Suisse è organizzata 
in quattro divisioni: Swiss 
Bank, Wealth Management, 
Investment Bank e Asset Ma-
nagement. Quando si trovava 
sotto la guida di Tidjane 
Thiam, CEO fra il marzo 2015 
e il febbraio 2020, l’istituto 
aveva preso in considerazio-
ne una quotazione dell’unità 
elvetica per raccogliere fondi 
volti a finanziare una ristrut-
turazione. Il CdA dell’epoca 
aveva accantonato la proposta 
optando per un aumento di 
capitale che aveva raccolto 4 
miliardi di franchi. 

Intanto si sta avvicinando 
la data del 27 ottobre, esatta-
mente tra una settimana, 
quando si conoscerà la strate-
gia di riorganizzazione del 
gruppo e soprattutto i costi in 
termini di tagli al personale 
(verosimilmente nell’ordine 
delle migliaia di unità a livel-

lo mondiale) e di cessioni di 
attivi. Le indiscrezioni però si 
moltiplicano. 

Trattative con Mitsubishi 
Secondo l’agenzia Bloomberg, 
Credit Suisse starebbe nego-
ziando - a una fase ancora ini-
ziale - con il gruppo finanzia-
rio giapponese Mitsubishi la 
vendita di diversi portafogli di 
crediti proprio in vista della 
futura strategia. 

Secondo l’agenzia Mitsu-
bishi punterebbe in tal modo 
a espandere negli Stati Uniti la 
propria attività, che si trova già 
in una fase di crescita, con as-
sunzioni e un aumento dei 
prestiti. Da parte sua la banca, 
contattata da Bloomberg, non 
conferma e rimanda agli an-
nunci del prossimo 27 ottobre 
in concomitanza con i risulta-

ti del terzo trimestre. 
In queste settimane si sono 

rincorse le voci riguardanti la 
cessione di attivi di Credit 
Suisse. Si è anche ipotizzato un 
fabbisogno di capitale tra i 4 e 
gli 8 miliardi di franchi. La ven-
dita di attività e partecipazio-
ni in Svizzera e all’estero po-
trebbe aiutare l’istituto a ge-
nerare i fondi necessari e a evi-
tare un aumento di capitale, 
particolarmente temuto dagli 
investitori. 

Intanto nelle ultime sedute 
in borsa il titolo Credit Suisse 
ha proseguito il suo recupero: 
ieri ha terminato a 4,63 fran-
chi. Rispetto al minimo stori-
co assoluto di 3,52 franchi re-
gistrato lo scorso 3 ottobre il 
valore ha riguadagnato oltre il 
30%. La performance da inizio 
gennaio rimane comunque 

tuttora da dimenticare: -48%. 
Lo scorso luglio la direzio-

ne dell’istituto finanziario ha 
fissato le linee guida: Credit 
Suisse, in difficoltà dopo le re-
centi gravi disavventure, di-
venterà un «gruppo più foca-
lizzato e più agile» e la base dei 
costi sarà ridotta di oltre un 
miliardo di franchi. La gestio-
ne patrimoniale e le attività 
nazionali - che generano red-
ditività - saranno tenute mag-
giormente in considerazione 
nella strategia  («Non siamo in 
cima alla lista delle priorità per 
gli adeguamenti», aveva spie-
gato André Helfenstein, CEO 
di Credit Suisse (Svizzera), in 
un’intervista rilasciata lo scor-
so settembre a finews.ch, ndr), 
mentre la banca d’investimen-
to dovrebbe essere fortemen-
te ridimensionata. Quest’ulti-
ma è considerata volatile e a 
basso rendimento rispetto al-
la concorrenza. 

Investment Bank da ridurre 
In seno alla divisione In-
vestment Bank la direzione ha 
già annunciato l’intenzione di 
vendere in parte o totalmen-
te delle attività denominate 
«Securitised Products». Credit 
Suisse ha una forte posizione 
nell’attività di cartolarizzazio-
ne dei crediti, come i prestiti 
ipotecari o il debito delle car-
te di credito. Secondo gli ana-
listi di Goldman Sachs si po-
trebbero raccogliere da 1,5 a 1,8 
miliardi di franchi in caso di 
vendita completa dell’attività. 

Si ipotizza anche la vendita 
o lo scorporo di altri compar-
ti, tra cui l’attività di «levera-
ged finance». L’acquisizione di 
aziende finanziate con il debi-
to ha causato perdite elevate 
quest’anno. Gene

Negli scorsi giorni si sono moltiplicate le voci di vendita di attivi.  © CDT/GABRIELE PUTZU

1 minuto 
Inflazione, balzo 
nell’Eurozona: 
+9,9% a settembre  

Prezzi spinti dall’energia 
Nell’Eurozona l’inflazione in 
settembre si è attestata al 
9,9%, in accelerazione 
rispetto al 9,1% di agosto. Lo 
comunica Eurostat, l’ufficio di 
statistica dell’Unione 
europea, limando lievemente 
al ribasso la stima flash 
diffusa a fine settembre che 
era del 10%. A trainare il caro 
prezzi resta l’energia, in 
crescita del 40,7% (+38,6% 
ad agosto). Per l’intera UE 
l’inflazione è stata del 10,9%, 
dal 10,1% di agosto. 
L’inflazione depurata 
dall’energia nell’Eurozona è 
stata del 6,4%. Nel settore 
degli alimenti la crescita dei 
prezzi è stata dell’11,8%. Tra i 
singoli Paesi, tassi più alti 
sono osservati nei Baltici, con 
l’Estonia che registra 
un’inflazione al 24,1%, la 
Lituania al 22,5% e la Lettonia 
al 22%. In Gran Bretagna 
l’aumento dei prezzi su base 
annua è stato invece, sempre 
a settembre, del 10,1% contro 
il 9,9% di agosto. Su base 
mensile è dello 0,5%. 
Secondo i dati dell’ufficio 
britannico di statistica. 

Acciaio, la luganese 
Trasteel ha rilevato 
l’italiana Profilmec 

Acquisizione 
Trasteel, gruppo elvetico 
leader nel commercio e nella 
trasformazione dell’acciaio 
con sede a Lugano, ha 
acquisito il controllo del 
Gruppo Profilmec insieme 
all’azionista di minoranza di 
lunga data e CEO di Profilmec 
Walter Talpo, che reinvestirà 
le sue azioni nella 
transazione. Profilmec, 
fondata nel  1961 da Giuseppe 
Bottanelli, scomparso 
recentemente, è uno dei 
principali produttori italiani di 
tubi in acciaio con applicazioni 
in un’ampia gamma di settori 
in tutta Europa. Profilmec ha 
la propria sede centrale a 
Torino e impiega oltre 400 
dipendenti. I suoi principali 
stabilimenti produttivi sono a 
Racconigi (vicino a Torino) nel 
nord-ovest d’Italia e a Sesto 
al Reghena (vicino a 
Pordenone) nel nord-est del 
Paese. 

NESTLÉ, RICAVI IN SALITA 
Ricavi in aumento nei primi 
nove mesi dell’anno per il 
colosso del settore 
alimentare Nestlé, grazie in 
particolare all’incremento dei 
prezzi. Il fatturato tra gennaio 
e settembre si è attestato a 
69,1 miliardi di franchi, 
facendo segnare una crescita 
organica dell’8,5% su base 
annua. Come detto, a 
spingere i risultati dell’azienda 
è stato soprattutto il balzo in 
avanti dei prezzi del 7,5%, ma 
anche un incremento dei 
volumi dell’1,0%. A livello 
settoriale, hanno fatto da 
locomotiva i prodotti per 
animali domestici e il caffè.

Il rapporto fra gestori patrimo-
niali indipendenti (GPI) e ban-
che depositarie è segnato dal-
la collaborazione pur se non 
mancano aree di possibile mi-
glioramento. Se ne è parlato 
nel Forum «Banche e gestori: 
sinergie in evoluzione», orga-
nizzato da ABT-Associazione 
bancaria ticinese. In Svizzera 
e in Ticino i GPI rappresenta-
no una parte cospicua del mer-
cato finanziario e il loro ruo-
lo è storicamente importante, 
nonostante il ridimensiona-
mento che la piazza ha cono-
sciuto in seguito alle evoluzio-
ni normative e alle iniziative 
di emersione dei capitali de-
tenuti da stranieri, come ha ri-
levato Franco Citterio, diret-
tore di ABT. 

Oggi banche e gestori ester-
ni vivono una fase particola-
re perché si avvicina il termi-
ne del 31 dicembre 2022, entro 

il quale questi ultimi debbono 
essere registrati presso la Fin-
ma ed essere autorizzati 
all’esercizio dell’attività. Co-
me hanno rilevato Claudio 
Scarfone e Patrick Manzan, re-
sponsabili degli intermediari 
esterni rispettivamente di UBS 
e di EFG, dei 2.600 operatori 
svizzeri, circa 600 si trovano 
in posizione critica, in quanto 
non hanno sottoposto la do-
cumentazione necessaria nep-
pure all’organismo di vigilan-
za, che costituisce «l’anticame-
ra» della Finma lungo l’iter au-
torizzativo. Quindi vi sono do-
mande già approvate, doman-
de pendenti e, a quanto par-
rebbe, entità che non intendo-
no chiedere la licenza e quin-
di continuare l’attività. 

Questa procedura, come ha 
ricordato Filippo Recalcati, di-
rettore dell’ufficio regionale 
luganese di ASG-Associazione 
svizzera di gestori di patrimo-

ni, è il frutto della nuova legge 
che di fatto equipara tutti gli 
intermediari e li pone sotto la 
sorveglianza della Finma, im-
ponendo strutture e capitaliz-
zazione adeguate, formazio-
ne permanente, figure profes-
sionali specifiche in ambito 
compliance e risk manage-
ment e, appunto, l’iter auto-
rizzativo. Un adempimento 
che, ha sottolineato Nicola 

Wullschleger, partner del 
Gruppo di consulenza WMM, 
ha avuto anche l’effetto posi-
tivo di fare un check accurato 
della propria organizzazione. 
Ha riconosciuto il contributo 
delle banche in termini di sup-
porti tecnologici, prodotti so-
fisticati e materiale informa-
tivo, ma ha anche stigmatizza-
to come alcuni istituti impon-
gano regole più restrittive ri-

Gestori esterni, entro fine anno 
dovranno accreditarsi in Finma 
PIAZZA FINANZIARIA / Dei 2.600 operatori svizzeri, oltre un terzo non ha ancora avviato la pratica 

spetto a quanto previsto dalle 
stesse autorità di controllo e 
attuino procedure diversifi-
cate, mentre sarebbe auspica-
bile una standardizzazione da 
definire, ad esempio, a livello 
di SwissBanking. 

Oltre il 31 dicembre si è fuori 
Se il termine fatidico del 31 di-
cembre incombe, cosa acca-
drà ai gestori ancora sprovvi-
sti di autorizzazione, nonché 
ai loro clienti ? La Finma ap-
pare tassativa al riguardo e 
non ha contemplato soluzio-
ni ponte per i ritardatari, le 
banche sollecitano e incalza-
no chi non è in regola e, con 
l’inizio del 2023, il rischio è 
che esse non riconoscano la 
procura amministrativa dei 
gestori esterni e non accetti-
no i loro ordini sui conti, man-
tenendo invece il rapporto di-
retto con i clienti. 

Antiriciclaggio doppio 
Un altro aspetto delicato che 
si profila è quello delle norme 
antiriciclaggio, le cui procedu-
re prevedono oggi doppioni 
fra gestore e banca. Uno snel-
limento è auspicale, fino alla 
delega alla banca di aspetti 
specifici per i quali essa è più 
attrezzata, come ad esempio 
l’ambito delle sanzioni e delle 
operazioni connesse. 
Gian Luigi Trucco

Il forum si è tenuto al Centro Studi Villa Negroni. © CDT/ARCHIVIO

La direzione deve 
abbassare la base 
dei costi e dimostrare 
di essere in grado di 
ritrovare la redditività 


