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La difesa dalla criminalità in-
formatica nelle banche, come 
altrove, non è solo una que-
stione tecnologica ma di 
comportamenti personali. Il 
tema, quanto mai attuale e 
complesso, è stato al centro 
di una tavola rotonda orga-
nizzata dall’Associazione 
Bancaria Ticinese (ABT), mo-
derata dal suo direttore Fran-
co Citterio, con la partecipa-
zione di Alessandro Trivilini, 
responsabile del Servizio in-
formatica forense della SUP-
SI, di Luca Previtali, Head of 
Technology and Innovation 

di BancaStato ed Enea Bonai-
ti, Chief Information Security 
Officer & Data Protection di 
Cornèr Banca. Secondo gli 
specialisti in ogni organizza-
zione tutto il personale deve 
essere sensibilizzato e coin-
volto, tanto più alla luce del-
le nuove regolamentazioni e 
delle responsabilità che com-
portano. La Finma emette 
normative continue e le leg-
gi, sia svizzere che europee, 
impongono adempimenti 
stringenti. 

L’attività bancaria presen-
ta aree di elevato rischio, dal-
le carte di credito ai trasferi-

menti di denaro, oggi spesso 
fatti via smartphone ed altri 
mezzi digitali. Una grande 
minaccia è rappresentata dal 
phishing via e-mail che ripro-
ducono il sito della banca od 
una pagina apparentemente 
nota, i cui mittenti andrebbe-
ro controllati telefonicamen-
te nei casi dubbi.  

Ma chi sono gli hacker ? Go-
verni e organizzazioni che 
agiscono a scopo geopoliti-
co e ideologico, per spionag-
gio o estorsione; altri che ope-
rano per vendetta o malcon-
tento, ma più spesso (nell’80% 
dei casi), semplici criminali 

alla ricerca di denaro, dilet-
tanti ma anche ben organiz-
zati e tecnologicamente avan-
zati. Ai furti si unisce spesso 
il ricatto e il blocco dell’atti-
vità. Un nuovo tipo di crimi-
nalità informatica è costitui-
to da reti di robot che attac-
cano simultaneamente il si-
to di una istituzione. 

Il «territorio» della cyber-
criminalità si è esteso, anche 
a causa dell’home working, 
dell’outsourcing di vari servi-
zi e dell’avvento dei cosiddet-
ti «cloud». 

Quanto alle criptovalute, 
vanno distinte quelle princi-

Banche, la sfida della sicurezza informatica 
LUGANO / In una tavola rotonda promossa dall’ABT sottolineata l’importanza dei comportamenti personali  
nella gestione dei rischi collegati al flusso di dati sensibili - Spesso ai furti si unisce il ricatto e il blocco dell’attività

pali e «gestite» dalle banche 
(oggi a livello ancora limita-
to) e da piattaforme regola-
mentate, tali da assicurare 
una certa tracciabilità, rispet-
to a quelle modificate, ad 
esempio Monero, usate dalla 
criminalità nelle operazioni 
illegali. 

Gli specialisti hanno forni-
to alcuni consigli pratici, al di 
là della normale attenzione 
che ogni utilizzatore di tec-
nologia e di apparati digitali 
deve porre nelle proprie azio-
ni: estrema cautela nell’uso 
dei social media e nelle infor-
mazioni che vi sono immes-
se, uso di password comples-
se, diversificate per i diversi 
accessi e detenute in modo 
confidenziale, impiego di an-
tivirus efficaci e loro aggior-
namento costante, back-up 
dei dati e attenzione nel na-
vigare, controllando fra l’al-
tro il fatidico «lucchetto» che 
compare nell’indirizzo del si-
to web. Gian Luigi Trucco

L’ambito della 
cybercriminalità 
si è esteso molto 
anche a causa 
dell’home working

Migros  
amplia rete 
con altre 
100 filiali 
COMMERCIO / 

Forte calo delle vendite in 
Ticino per i supermercati 
Migros: ad affermarlo è Fa-
brice Zumbrunnen, presi-
dente della direzione ge-
nerale della Federazione 
delle cooperative Migros 
(FCM), che auspica peral-
tro l’apertura di molte nuo-
ve filiali in tutta la Svizze-
ra, a medio-lungo termine. 

A livello nazionale nel 
2022 il grande distributo-
re ha visto il giro d’affari 
scendere del 3% nei super-
mercati, ma non è stato fat-
to nulla di sbagliato, spiega 
il manager in un’intervista 
pubblicata ieri da Tages-An-
zeiger. «Ci aspettavamo un 
calo dopo la revoca delle 
misure anti-coronavirus». 

La flessione è una conse-
guenza del fatto che le per-
sone sono tornate a man-
giare fuori casa, a viaggiare 
e a fare acquisti oltre fron-
tiera. «Ma abbiamo lavora-
to meglio della concorren-
za e guadagnato quote di 
mercato», si dice convinto 
il 53.enne. 

Ticino, fatturato in calo 
Il Ticino ha registrato una 
forte contrazione: nel can-
tone italofono «il fatturato 
era aumentato particolar-
mente durante la pande-
mia, a causa del crollo del 
turismo dello shopping: 
ora che la situazione si sta 
normalizzando, le vendite 
stanno nuovamente dimi-
nuendo». 

Zumbrunnen nota che 
l’obiettivo è ora di poten-
ziare le reti locali. «Per noi 
è una priorità assoluta. 
Questo non significa che 
vogliamo ridimensionare 
i nostri grandi supermer-
cati. Continueranno ad es-
sere molto importanti an-
che in futuro. Ma vogliamo 
avere un maggior numero 
di negozi piccoli». Concre-
tamente, «vediamo un po-
tenziale di altri 50 piccoli 
negozi Migros a medio ter-
mine e fino a 100 a lungo 
termine: ma non è sempre 
facile per noi trovare i luo-
ghi giusti», osserva il CEO. 

Casse pensioni, un anno nero 
Rendimenti del meno 10% 
PREVIDENZA / La contemporanea flessione di azioni e obbligazioni ha comportato risultati  complessivi negativi 
Michael Imbach (VZ): «Con i tassi di interesse più alti sarà meno difficile mantenere le aliquote di conversione elevate»

Roberto Giannetti 

Il 2022 è stato un anno parti-
colarmente negativo per le 
casse pensioni elvetiche. In-
fatti i rendimenti degli inve-
stimenti sono stati pari al  
-10% circa, ponendo un ulte-
riore problema ad un siste-
ma già sotto pressione per via 
dell’invecchiamento della 
popolazione e degli impegni 
per il futuro troppo genero-
si.  

Ma andiamo a vedere i da-
ti. Secondo il Credit Suisse 
l’Indice delle casse pensioni 
calcolato dalla banca lo scor-
so anno è sceso del 10,14%. 
Questo indicatore tiene con-
to delle istituzioni che utiliz-
zando l’istituto come banca 
depositaria.  Al 31 dicembre 
2022 l’indice si attesta a quo-
ta 188,57 punti, con base 100 
a inizio 2000. 

Il rendimento annualizza-
to dell’Indice Credit Suisse 
dal primo gennaio 2000 al 31 
dicembre 2022 era pari al 
2,79%, a fronte di una remu-
nerazione minima LPP an-
nualizzata del 2,05%. 

Il calcolo dell’Indice Cre-
dit Suisse delle casse pensio-
ni svizzere si basa sui rendi-
menti ottenuti dagli istituti 
di previdenza elvetici (prima 
della deduzione delle spese 
di amministrazione), i cui va-
lori patrimoniali sono depo-
sitati presso Credit Suisse 
nell’ambito di un servizio di 
global custody.  

Dal 2006 rendimento del 61% 
Un risultato simile è stato re-
gistrato dalle casse che utiliz-
zano UBS come banca depo-
sitaria. I fondi pensione del 
campione della grande ban-
ca hanno registrato un rendi-
mento da inizio anno è del -
9,63%. Dall’inizio della misu-
razione nel 2006, il rendi-
mento è stato del 61,02%. 

Come giudicare questi da-
ti? E che effetto hanno sulla 
solidità sulle casse pensioni 
elvetiche? Lo abbiamo chie-

sto a Michael Imbach, respon-
sabile della succursale di Lu-
gano della VZ VermögensZen-
trum. «I cattivi risultati - spie-
ga - sono dovuti a numerosi 
fattori, fra i quali figurano 
l’inflazione, il rialzo dei tassi, 
il rischio di recessione e la 
guerra in Ucraina. Il 2022 è 
stato un anno straordinaria-
mente difficile per i mercati 
finanziari, infatti quasi tutte 
le classi d’investimento han-
no subito un netto calo, con 
pesanti effetti sui bilanci del-
le casse pensioni».  

Attingere alle riserve 
Ma questi dati che effetto 
hanno sul grado di copertu-
ra generale delle casse pen-
sioni? Ci sono dei casi preoc-
cupanti? «Tante casse pensio-
ni - risponde - hanno regi-
strato un rendimento nega-
tivo tra il -10% e -13%, e quin-
di molti istituti di previden-
za hanno consumato una 
parte se non addirittura tut-
te le loro riserve. Mentre a fi-
ne 2021 il grado di copertura 
di tante casse pensioni era 
superiore al 115%, a fine 2022 
è sceso in media a circa il 

100%. Alcune casse si ritrova-
no in una situazione di co-
pertura insufficiente, anche 
se i loro impegni sono dun-
que superiori al loro patri-
monio». 

«Tuttavia - precisa - una 
cassa pensioni sana dovreb-
be essere in grado di com-
pensare le perdite. Anche 
perché negli anni preceden-
ti, specialmente tra il 2019 e 
2021, hanno beneficiato 
dell’ottimo andamento dei 
mercati e quindi potuto co-
stituire riserve». 

A questo punto è già possi-
bile fare previsioni per il 
2023? 

«L’economia mondiale - ri-
leva - sta rallentando sensi-
bilmente, anche se la doman-
da dei consumatori rimane 
sorprendentemente soste-
nuta e molte aziende sono in 
grado di far fronte ad un ral-
lentamento. Grazie al clima 
mite e alle cospicue riserve 
di gas, si sta ridimensionan-
do anche il timore di una gra-
ve crisi energetica in Europa. 
Inoltre, da alcune settimane 
aumentano i segnali relativi 
a un calo dell’inflazione a li-

vello globale. Tutto questo 
provoca un miglioramento 
delle prospettive per i mer-
cati finanziari». 

Discussioni in corso 
In Svizzera si discute molto 
sul futuro del tasso di conver-
sione, che è fondamentale 
per determinare le rendite 
future dei lavoratori. Cosa 
può succedere a questo livel-
lo? «Ora si potrebbe essere 
tentati di credere - illustra - 
che il cattivo anno dei mer-
cati possa intensificare le di-
scussioni sulla riduzione del 
tasso di conversione. Tutta-
via, a medio termine l’au-
mento dei tassi d’interesse 
aiuterà le casse pensioni con 
una allocazione classica de-
gli investimenti, cioè con una 
porzione importante in ob-
bligazioni, a raggiungere il 
rendimento necessario per 
offrire tassi di conversione 
più alti».  

Calo delle rendite 
«Al momento - prosegue Mi-
chael Imbach - tutte le pro-
poste in parlamento (Consi-
glio federale, Consiglio degli 
Stati e Consiglio Nazionale) 
prevedono un calo del tasso 
di conversione sull’avere pre-
videnziale obbligatorio dal 
6,8 al 6%. A questo livello è 
molto importante notare che 
le casse pensioni che assicu-
rano prestazioni superiori a 
quanto previsto per legge 
possono applicare la cosid-
detta “aliquota di conversio-
ne con prestazioni integrate” 
a tutto l’avere di vecchiaia, 
piuttosto che aliquote di con-
versione separate per il regi-
me obbligatorio e per quello 
sovraobbligatorio. Ora, negli 
ultimi anni, la maggior parte 
delle casse pensioni ha ridi-
mensionato già significativa-
mente le aliquote di conver-
sione sovraobbligatorie e in-
tegrate. Per esempio: dal 2010 
al 2022, l’aliquota di conver-
sione media per gli uomini di 
65 anni è scesa dal 6,74 al 
5,43».

Dopo un 2022 difficile, per le casse pensioni potrebbe esserci ora un anno positivo.         ©KEYSTONE/SCHUERPF

Molte casse hanno 
consumato parte 
se non tutte le riserve, 
il tasso di copertura 
è sceso dal 115 al 100%


