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1 minuto 
C’è pessimismo 
sulla congiuntura 
svizzera 
Lo dicono esperti del CS 
Gli analisti finanziari si 
confermano pessimisti 
riguardo al futuro 
dell’economia svizzera, ma 
mostrano maggiore 
ottimismo in relazione 
all’andamento dei mercati 
finanziari. Sono queste, in 
estrema sintesi, le indicazioni 
che emergono dall’indice sulle 
prospettive economiche 
calcolato da Credit Suisse 
(CS) e da CFA Society 
Switzerland sulla base di un 
sondaggio fra gli esperti. 
L’indicatore principale si è 
attestato in gennaio a -40 
punti. Rispetto al mese prima 
il dato è lievemente migliorato 
(+2,8 punti), ma rimangono 
molto più numerosi gli 
specialisti che si aspettano un 
peggioramento della 
congiuntura, rispetto a quelli 
che puntano sull’evoluzione 
opposta. Scendendo nei 
dettagli, il 53,3% degli 
interrogati pronostica un 
peggioramento della 
situazione congiunturale nei 
prossimi sei mesi, il 13,3% un 
miglioramento, mentre il 
33,3% è convinto che non vi 
saranno cambiamenti. 

GRUPPO HELSINN 
Il gruppo farmaceutico 
Helsinn, la cui sede è a Lugano, 
e quello svedese Immedica 
Pharma AB hanno annunciato 
questa settimana di aver 
stretto un accordo esclusivo 
di licenza e distribuzione a 
lungo termine nei principali 
mercati europei di due 
prodotti per la cura del cancro 
indicati per la prevenzione 
della nausea e del vomito 
indotti dalla chemioterapia 
(CINV). In base all’accordo, 
Immedica commercializzerà i 
preparati della Helsinn in 
Portogallo, Spagna, Francia, 
Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, 
Lussemburgo e Principato del 
Liechtenstein. 

MANOR CAMBIA CEO 
Nuovo numero uno per 
Manor: dal primo febbraio la 
catena di grandi magazzini 
sarà guidata da Roland 
Armbruster (ex Coin), che 
succede alla presidenza della 
direzione a Jérôme Gilg, che 
dopo quattro anni in carica 
lascia Maus Frères, il gruppo 
che controlla Manor.

Il mutuo costa ormai il doppio  
IPOTECHE / Rispetto a un anno fa, in Svizzera i tassi sui prestiti per acquistare casa sono raddoppiati 
Per Moneyland gli oneri di finanziamento per le abitazioni potrebbero salire ulteriormente nel 2023

Chi acquista oggi un’abitazio-
ne deve pagare per l’ipoteca ol-
tre il doppio di un anno fa. E 
questo potrebbe essere solo 
l’inizio di un 2023 che vedrà gli 
oneri di finanziamento salire 
ulteriormente, affermano gli 
specialisti di Moneyland, il ser-
vizio indipendente di confron-
to online, che seguono con un 
loro indice il mercato. 

Il costo delle ipoteche fisse è 
sensibilmente aumentato: per 
la durata di 5 anni l’attuale tas-
so medio è del 2,54%, mentre 
per quella di 10 anni è al 2,76%. 
«In media un’ipoteca a tasso fis-
so di dieci anni costa il doppio 

rispetto all’inizio del 2022», 
spiega Benjamin Manz, diret-
tore di Moneyland, citato in 
una nota. Per il contratto a cin-
que anni gli oneri sono addirit-
tura 2,5 volte più alti. Tuttavia 
non siamo sui livelli massimi 
del 2022, raggiunti nell’ottobre 

scorso, con i tassi rispettiva-
mente del 2,96% (5 anni) e del 
3,35% (10 anni). 

Per contrastare l’inflazione, 
l’anno scorso la Banca naziona-
le svizzera (BNS) ha rialzato 
bruscamente il suo tasso gui-
da, alimentando così anche il 
rialzo dei tassi ipotecari. La 
maggior parte degli operatori 
si aspetta che la BNS aumenti il 
tasso di riferimento (oggi all’1%) 
di altri 0,25-0,5 punti in marzo 
e al più tardi in giugno. 

Stando a Moneyland, tutta-
via, questa stretta monetaria 
non deve necessariamente 
comportare un ulteriore rialzo 
dei tassi ipotecari: l’aumento 

all’1,5% entro la metà dell’an-
no è infatti probabilmente già 
tenuto in considerazione nei 
tassi per i mutui fissi. 

Il grande interrogativo co-
munque è se le mosse della BNS 
saranno sufficienti per ripor-
tare l’inflazione sotto control-
lo. Il rincaro si è stabilizzato, ma 
in dicembre si è attestato al 
2,8%, un valore ancora ben al di 
sopra dell’obiettivo della BNS 
di non superare il 2%. «Nel 2023 
prevedo che i tassi ipotecari ri-
mangano elevati e che proba-
bilmente aumentino ulterior-
mente», conclude Felix Oe-
schger, analista di Moneyland, 
a sua volta citato nella nota.

Per ipoteche a 10 anni  
si paga il 2,76%, livello 
lontano tuttavia 
dal massimo di 3,35% 
di ottobre 2022

Zegna registra 
ricavi in crescita 
ABBIGLIAMENTO / 

Ermenegildo Zegna ha regi-
strato nel 2022 ricavi prelimi-
nari per 1,49 miliardi di dol-
lari in crescita del 15,5% e in 
linea con le previsioni grazie 
a un solido aumento a dop-
pia cifra dei due marchi Ze-
gna e Thom Browne. Esclu-
dendo l’area cinese, dove pe-
raltro si osservano i primi se-
gni di ripresa, i ricavi dell’in-
tero anno e del quarto trime-
stre sono aumentati rispetti-
vamente del 42 e del 24,7%. Il 
Gruppo italiano, quotato a 
Wall Street, si attende una 
crescita dei flussi di cassa nel-
la seconda metà del 2022 in 

linea con le previsioni. 
Ermenegildo «Gildo» Ze-

gna, presidente e ammini-
stratore delegato del Grup-
po Zegna, in una nota stam-
pa si è detto «molto soddisfat-
to della nostra performance 
nel 2022, nonostante le con-
tinue sfide economiche e 
geopolitiche, e di come ab-
biamo continuato a rispetta-
re i nostri impegni verso l’am-
biente, i nostri dipendenti e 
le nostre comunità». Sulla Ci-
na, Zegna dice di essere «ot-
timista sulla riapertura in 
quanto stiamo assistendo a 
una ripresa delle nostre atti-
vità e del settore in generale».

La sostenibilità 
e l’impatto sul clima 
sono temi sempre 
più popolari che però 
non sono registrati

Quello che i documenti bancari 
non sempre ci raccontano 
STUDIO / Non tutti gli istituti indicano allo stesso modo la performance globale e pluriennale degli investimenti oppure 
le commissioni e i costi di gestione - I consumatori: «Meglio standard minimi definiti» - L’ABT: «Decidano le banche» 

Generoso Chiaradonna 
Dimitri Loringett 

In queste settimane chi ha un 
capitale - piccolo o grande che 
sia - investito in strumenti fi-
nanziari e affidato a una ban-
ca ha ricevuto o sta per rice-
vere gli estratti patrimonali. 
Si tratta di documenti impor-
tantissimi per l’investitore 
che sintetizzano, oltre alla 
perfomance nuda e cruda 
dell’anno appena trascorso (è 
andata male per quasti tutti, 
ndr), anche informazioni re-
lative ai costi di gestione e for-
niscono un riepilogo dei prin-
cipali indicatori di rischio e 
rendimento. Ogni banca, pe-
rò, ha modalità diverse per co-
municare questi dati alla pro-
pria clientela e non tutti gli 
istituti adottano gli stessi in-
dicatori. Il confronto spesso 
con quanto successo l’anno 
precedente non è sempre age-
vole. 

Migliaia di estratti analizzati 
Da tredici anni la società di 
consulenza finanziaria indi-
pendente VZ VermögensZen-
trum analizza regolarmente 
gli estratti deposito per i loro 
clienti. Negli anni sono stati 
33 mila i depositi esaminati. 
Si tratta di una base di dati suf-
ficientemente ampia e relati-
va a diverse decine di banche 
con sede in Svizzera. Nell’ul-
timo studio della VZ, reso no-
to negli scorsi giorni, sono sta-
ti presi in esame i documenti 
di fine anno di 35 banche, tra 
cui due grandi banche, 17 ban-
che cantonali , quattro istitu-
ti interregionali  e 12 banche 
private.  

«Lo studio copre gran par-
te del mercato della clientela 
privata in Svizzera», ci spiega 
Michael Imbach, responsabi-
le della sede luganese di VZ. 
«Laddove possibile - continua 
Imbach - sono stati presi in 
considerazione gli estratti per 
i cosiddetti mandati di gestio-
ne patrimoniale, quelli di 
maggior pregio e più detta-

indicatori è stato assegnato un 
punteggio ponderato da uno 
a sei per un totale di 30 punti. 
Ne è nata una classifica che fa 
emergere che non tutti gli isti-
tuti si attengono a questi in-
dicatori per stilare il loro ren-
diconto sugli investimenti. 
Per quanto riguarda il rendi-
mento sono stati assegnati il 
punteggio e la ponderazione 
più alti (sei punti e 20%) pro-
prio perché «i clienti hanno 
diritto di aspettarsi dalla pro-
pria banca una presentazione 
trasparente e inequivocabile 
delle performance», continua 
Imbach. E ciò non solo nell’an-
no in questione, ma anche al-
meno per un paio di anni pri-
ma. «Solo così si può control-
lare il lavoro della propria 
banca e del proprio consulen-
te anche su un orizzonte tem-
porale più lungo e confrontar-
lo con le offerte di altre ban-
che, per esempio». 

Dal campione VZ emerge 
comunque che il criterio del 
rendimento netto è rispetta-
to da 30 istituti su 35 esami-
nati. Se si allarga l’orizzonte 
temporale a due anni e più, il 
numero scende però a 26, che 

è un buon dato comunque. 
Decisamente peggio si fa per 
quanto riguarda la gestione 
del rischio. Solo tre istituti, 
per esempio, soddisfano il cri-
terio delle oscillazioni di por-
tafoglio, la cosiddetta volati-
lità: uno per un anno e altri 
due sull’arco di  vari anni. Per 
quanto riguarda le commis-
sioni e i costi amministrativi, 
quasi tutte le banche esami-
nate informano con traspa-
renza su questo punto. «In 
molti casi, però, quello che 
manca è la base di calcolo tra-
sparente usata per queste ta-
riffe forfettarie nonché l’atte-
stazione di eventuali spese 
terze aggiuntive», spiega Im-
bach.  

Sono però ancora in mino-
ranza (otto su 35) gli istituti 
che attestano le caratteristi-
che di sostenibilità (ambien-
tale, sociale e di governance) 
del portafoglio titoli. Ancora 
meno quelli che prendono in 
cosiderazione l’impatto cli-
matico degli investimenti: 
due su 35. 

Tra standard e concorrenza 
«Il tema della trasparenza nel-

la comunicazione con i clien-
ti, intesa anche come intelli-
gibilità delle informazioni, è 
essenziale», ci dice Ivan Cam-
pari dell’Associazione delle 
consumatrici e consumatori 
della Svizzera italiana (ACSI). 
«Nello studio di VZ si parla, tra 
le altre cose, della questione 
delle commissioni e spese 
bancarie per la tenuta dei de-
positi, in particolare i model-
li forfettari che tipicamente 
non rivelano i metodi di cal-
colo, un tema che affrontiamo 
spesso soprattutto nell’ambi-
to delle offerte dei “pacchet-
ti” bancari offerti ai clienti re-
tail. Come ACSI l’auspicio è 
che in tema di reportistica 
bancaria in generale si possa 
introdurre uno standard, ar-
monizzando così le informa-
zioni e consentendo così ai 
consumatori di capire bene 
non solo quanto stanno gua-
dagnando (o perdendo) sugli 
investimenti, ma anche quan-
to gli costano realmente i ser-
vizi bancari». 

Sulla trasparenza concor-
da anche chi rappresenta il 
settore bancario: «Gli estratti 
patrimoniali fanno parte dei 
servizi offerti dagli istituti ai 
propri clienti e va da sé deb-
bano contenere informazio-
ni corrette», annota il diretto-
re dell’Associazione bancaria 
ticinese (ABT) Franco Citte-
rio, da noi interpellato. «La 
questione dell’armonizzazio-
ne va vista, tuttavia, nell’otti-
ca della normale concorren-
za fra banche che, per distin-
guersi, possono decidere di 
fornire informazioni più o 
meno sofisticate. Gli istituti 
specializzati nella gestione 
patrimoniale, per esempio, 
tendono a essere più analiti-
ci negli estratti che fornisco-
no. A ogni modo, sta al merca-
to e ai singoli attori decidere 
quale approccio adottare, non 
ritengo quindi che si debba-
no pensare soluzioni stan-
dard o direttive di legge, co-
me per esempio si fa con nor-
me contabili internazionali», 
conclude.

Non sempre gli estratti patrimoniali forniti dalle banche sono esaustivi.  © SHUTTERSTOCK

gliati». E quali sono i risultati? 
Come dovrebbe presentarsi 
un estratto che si può defini-
re esemplare? «VZ ha elabora-
to dieci indicatori ritenuti im-
prescindibili: indicatore di 
rendimento del portafoglio; 
rendimento per posizione 
dall’acquisto e per l’anno in 
corso; conto patrimoniale e 
analisi delle performance; in-
dicatori di rischio; la posizio-
ne attuale; l’elenco delle tran-
sazioni e dei movimenti di 
conto; la ripartizione detta-
gliata delle commissioni; rim-
borso delle retrocessioni», 
spiega Imbach. Infine, «tenen-
do conto delle mutate sensi-
bilità degli investitori, do-
vrebbero essere indicate an-
che le caratteristiche di soste-
nibilità». A ognuno di questi 


