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L’acquisizione di Credit Suisse 
da parte di UBS è un’operazio-
ne complessa, che comporta 
molti rischi, e di difficile esecu-
zione. Comunque i listini han-
no tenuto e il titolo UBS ha 
chiuso in attivo dell’1,26% a 
17,32. Il Credit Suisse invece ha 
perso il 55,74% a 0,82 franchi. Ma 
molti interrogativi restano sul 
tappeto. L’operazione avrà suc-
cesso? Quali sono gli ostacoli 
maggiori? Ne abbiamo parlato 
con due esperti del settore fi-
nanziario.  

 «Alla fine dei conti - afferma 
Andreas Venditti, analista del-
la banca Vontobel, specialista 
del settore bancario - la solu-
zione raggiunta è stata la meno 
peggio fra le opzioni possibili 
in questo momento. In defini-
tiva hanno deciso di adottare 
una transazione commerciale, 
«forzando» UBS a fare l’acquisi-
zione. Ora non è possibile sa-
pere cosa sarebbe successo sen-

za questa soluzione. Forse ci sa-
rebbe stata un’ondata di pani-
co sui mercati, perché il Credit 
Suisse rappresenta una banca 
sistemica globale, e anche le au-
torità finanziarie di altri Paesi 
hanno probabilmente fatto 
pressioni sulla Svizzera per tro-
vare una soluzione prima 
dell’apertura dei mercati. E 
sembra che la soluzione sia sta-
ta accettata, perché i mercati 
hanno tenuto».  

Garanzie appropriate 
Come giudicare le garanzie for-
nite a UBS e la liquidità messa a 
disposizione del Credit Suisse? 
«Credo siano positive. La Ban-
ca nazionale è responsabile di 
fornire la liquidità nel sistema, 
e quindi si tratta di una proce-
dura prevista in queste situa-
zioni. Per quanto riguarda le ga-
ranzie, queste ultime sono più 
specifiche a questa situazione. 
Non si poteva far accettare a 
UBS l’operazione senza offrire 
garanzie adeguate, ossia i 9 mi-
liardi di franchi che verranno 

erogati se UBS registrerà per-
dite superiori a 5 miliardi nel 
salvataggio di Credit Suisse. In-
somma, tutte le altre opzioni 
sono state ritenute meno vali-
de per evitare un panico sui 
mercati, e implicavano costi 
molto più elevati per l’econo-
mia svizzera e per il sistema fi-
nanziario globale».  

Ma come valutare i rischi 
dell’operazione? «Di rischi - 
nota - ce ne sono molti. Prima 
di tutto per UBS integrare tut-
te le attività di Credit Suisse 
comporta un lavoro enorme. 
Inoltre, c’è il problema delle 
attività di commercio in Bor-
sa di Credit Suisse, che UBS 
non voleva rilevare perché 
non fanno parte della sua stra-
tegia, e non si sa neanche con 
precisione quante siano. Nel-
la conferenza stampa hanno 
affermato che queste attività 
in gran parte verranno trasfe-
rite in una “non core unit”. 
Probabilmente queste posi-
zioni provocheranno perdite 
notevoli, e quindi a mio pare-

«È un’operazione 
con alcuni rischi, 
ma non c’era scelta» 
SALVATAGGIO / Dopo l’accordo i mercati tengono - Il titolo UBS termina la seduta in attivo 
Venditti: «In Svizzera non vedo altri casi di banche simili a quello di Credit Suisse» 
Brusa: «Molti dicono che UBS ha fatto un buon affare, ma si è assunta un rischio enorme»

Per la piazza finanziaria svizzera scompare un istituto storico e nasce una super-banca che avrà un grande peso nell’economia nazionale.                          

Il giorno dopo 

Tra perdite tributarie, 
economiche e sociali  

Gli obbligazionisti perdono 16 miliardi  
Sedici miliardi di franchi azzerati. A tanto, infatti, 
ammonta la perdita a carico degli obbligazionisti 
di Credit Suisse, quasi tutti svizzeri. Nell’ambito 
dell’accordo che ha visto UBS acquisire Credit 
Suisse, l’autorità di regolamentazione Finma ha 
annunciato l’azzeramento di 16 miliardi di franchi 
di obbligazioni denominate Additional Tier 1 (AT1) 
del Credit Suisse. «Le obbligazioni AT1 sono 
state introdotte in Europa dopo la crisi finanziaria 
globale per fungere da ammortizzatori quando 
le banche iniziano a fallire», ha spiegato Charles-
Henry Monchau, chief investment officer di Syz 
Bank. «Sono progettate per imporre perdite 
permanenti agli obbligazionisti o per essere 
convertite in azioni se i coefficienti patrimoniali 
di una banca scendono al di sotto di un livello 
predeterminato, sostenendo di fatto il suo 
bilancio e consentendole di rimanere in attività». 
Secondo il regime svizzero di bail-in, il debito AT1 
si trova al di sopra del capitale proprio nella 
cascata di assorbimento delle perdite. Monchau 
ha suggerito che l’azzeramento dell’intera 
tranche di obbligazioni AT1 è uno «sviluppo 
preoccupante», dato che gli obbligazionisti non 
garantiti di solito hanno un rango superiore a 
quello degli azionisti nella struttura del capitale. 
Secondo Monchau, ciò solleva dubbi sul valore 
reale delle obbligazioni convertibili contingenti 
(CoCo) e crea rischi di contagio.  Goldman Sachs 
dal canto suo ha sottolineato che la svalutazione 
costituisce la più grande perdita mai inflitta agli 
investitori di AT1 dalla nascita dell’asset class 
dopo la crisi finanziaria del 2008. 

Cosa rischiano i contribuenti svizzeri 
Le garanzie di Confederazione e Banca 
nazionale svizzera ammontano, come scritto più 
più volte, a 209 miliardi di franchi. Duecento di 
questi sono in forma di prestiti, se richiesti da 
UBS e Credit Suisse. A titolo di paragone, il 
debito pubblico della Confederazione 
ammontava alla fine del 2021 a 215 miliardi di 
franchi (41,4% di PIL). In pratica gli impegni della 
Confederazione nell’affare UBS-Credit Suisse  
ammontano a più di un terzo del Prodotto 
interno lordo e a più di quattro volte i 50 miliardi 
di franchi spesi durante l’emergenza Covid. 

I consumatori: «Rinuncino ai bonus» 
Le normative too-big-to-fail vanno riviste per 
obbligare la dirigenza di Credit Suisse a 
rinunciare ai bonus. Lo chiede la Fondazione per 
la protezione dei consumatori (SKS) alla luce 
dell’acquisizione della banca da parte di UBS. «È 
inaccettabile che una banca di importanza 
sistemica venga condotta al baratro, che debba 
essere sostenuta dallo Stato e che allo stesso 
tempo vengano versati bonus», indica SKS in 
una nota. «Ci sono volute misure drastiche per 
ripristinare la fiducia nel Credit Suisse», ha 
ricordato Sara Stalder nel comunicato. Il prezzo è 
stato tuttavia molto alto: in futuro, i rischi per la 
Svizzera in caso di eventuale dissesto di UBS 
saranno ancora maggiori di quelli attuali. 

L’oro misura della sfiducia 
L’oro è risceso sotto quota 2 mila dollari l’oncia, 
sopra la quale in mattinata era tornato per la 
prima volta da marzo 2022, mentre gli investitori 
iniziano a digerire il salvataggio di Credit Suisse, 
rassicurati dalle autorità europee sul fatto che 
nell’Eurozona i salvataggi bancari non 
penalizzeranno mai i detentori di obbligazioni 
rispetto agli azionisti. Il metallo giallo ha azzerato 
i rialzi a 1985 dollari sul mercato spot. 

I soci sauditi perdono più di un miliardo 
Costa caro ai sauditi l’investimento nel Credit 
Suisse, di cui la Saudi National Bank (SNB) aveva 
rilevato alcuni mesi fa il 9,9% del capitale per 1,4 
miliardi di franchi. La quota, sottoscritta a fine 
novembre nell’ambito dell’aumento di capitale 
da 4 miliardi dell’istituto elvetico, vale ora circa 
300 milioni. La banca saudita in una nota ha fatto 
sapere che «i cambiamenti della valutazione 
dell’investimento di SNB nel Credit Suisse non 
hanno impatti sui piani di crescita di SNB e sulla 
guidance per il 2023». 

Zurigo teme per le entrate fiscali 
L’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS 
potrebbe avere delle ripercussioni sulle imposte 
nel Cantone di Zurigo. A comunicarlo è il capo del 
Dipartimento delle finanze Ernst Stocker. 
«L’operazione potrà intaccare le entrate fiscali 
sia delle persone fisiche sia di quelle giuridiche», 
ha dichiarato Stocker in una conferenza stampa 
tenutasi a Zurigo. Ha aggiunto che «verranno 
avviate analisi al riguardo».

Le garanzie offerte 
a UBS erano 
necessarie per fargli 
accettare la soluzione 
del Consiglio federale
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re costituiscono il rischio 
maggiore per UBS».  

Vede altri casi di banche in 
difficoltà in Svizzera?_«Per il 
Credit Suisse - nota - c’è stato 
un crollo della fiducia dopo il 
fallimento della Silicon Valley 
Bank in America. Le situazio-
ni però sono molto diverse. 
Nella banca americana non 
c’era un risk management ade-
guato che gestiva le operazio-
ni finanziare. Ma questo non 
era il problema di Credit Suis-
se, che invece ha avuto una 
perdita di fiducia da parte dei 
clienti. Questo era già succes-
so in ottobre, quando molti 
clienti avevano ritirato i loro 
depositi. Questo ora si è tra-
dotta in una crisi di liquidità».  

Nessun rischio di fiducia 
«Comunque - continua - in 
Svizzera non vedo altri casi si-
mili. Prima di tutto la situazio-
ne rispetto agli USA è totalmen-
te capovolta:oltreoceano le 
grandi banche vengono ritenu-
te molto sicure, e quelle picco-
le no, mentre in Svizzera è l’op-
posto. Quindi nel nostro Paese 
non vedo altri casi di banche 
con problemi simili a quelli di 
Credit Suisse, ossia con il ri-
schio di un crollo della fiducia».  

Quali sono le sue previsio-
ni sui tagli occupazionali? «Su 
questo tema - illustra - ieri non 
hanno voluto dire niente, ma 
hanno fornito delle stime sui 
costi che verranno tagliati, che 
ammontano a 8 miliardi, ossia 
la metà del totale. Di questi 6 
miliardi verranno efffettuati 
sul personale, e 2 sul resto. 
Chiaramente, 6 miliardi sono 
molti, e non si sa esattamente 
in che settori della banca ver-
ranno effettuati. Bisognerà ve-
dere dove ci sono doppioni 
con UBS, e l’unità svizzera sa-
rà certamente toccata. Ma in 
questo momento non sono in 
grado di dare indicazioni sul 
numero di posti che verranno 
eliminati».  

In futuro la Svizzera dispor-
rà di una sola super-banca. Co-
me giudica questa situazione? 

«Chiaramente - spiega - il fatto 
di avere una sola grande ban-
ca è molto rischioso. E questo 
non era assolutamente quello 
che volevano le autorità sviz-
zere. Infatti la BNS nel suoi rap-
porti annuali sulla stabilità fi-
nanziaria in Svizzera scrive già 
da anni che UBS e Credit Suis-
se sono troppo grandi per il 
Paese, e ora i problema è anco-
ra maggiore. Secondo me si an-
drà finire che si introdurranno 
ancora maggiori regolamenti, 
che verranno dettati dalla po-
litica, e già si vedono segnali in 
questo senso. E questo non mi 
sorprende».  

Le leggi come il Too big to fail 
e gli organi di controllo non so-
no riusciti ad evitare il caso Cre-
dit Suisse. Cosa pensare? «Biso-
gna assolutamente - sottolinea 
- fare una riflessione sulle leg-
gi e sui controlli per il settore fi-
nanziario, e non parlo solo del-
le regole svizzere, ma di quel-
le globali. Se si leggono i docu-
menti della Banca dei regola-
menti internazionali di Basilea, 
si vedrà che sono composti da 
molte centinaia di pagine mol-
to dettagliate. Ma alla fine non 
servono, perché i casi di crolli 
come il Credit Suisse succedo-
no ancora, quando viene a 
mancare la fiducia dei clienti».  

«Il successo del salvataggio 
di Credit Suisse - conclude An-
dreas Venditti - dipende da due 
cose: da come UBS implemen-

terà questo piano e da come si 
comporteranno i mercati. Se i 
mercati si calmeranno e il pa-
nico svanirà, penso che l’ope-
razione avrà successo». 

Ci vuole un periodo tranquillo 
«A mio avviso - rileva dal canto 
suo Victor Brusa, della BV Tra-
ding di Chiasso - si tratta di un 
intervento “dovuto”, nel senso 
che in poche ore si è stati co-
stretti a mettere in piedi 
un’operazione che in tempi 
normali richiede mesi di lavo-
ro e di preparazione. Fa un po’ 
specie la rapidità con cui sono 
accaduti gli eventi: a metà di 
settimana scorsa il problema 
sembrava risolto, poi invece la 
situazione è precipitata, per-
ché la mancanza di fiducia ha 
portato molti clienti a ritirare i 
depositi. Inoltre ci sono state le 
pressioni internazionali, che 
hanno avuto un grande ruolo».  

«Credo - prosegue - che ora 
per UBS e Credit Suisse sia ne-
cessario un periodo di tranquil-
lità, per recuperare l’immagi-
ne, che nella finanza è la cosa 
più importante, e permettere 
all’istituto di ripartire».  

«Questa operazione funzio-
nerà? Penso di sì, ma purtrop-
po non hanno avuto tempo per 
prepararsi. L’hanno fatto e de-
ve funzionare. Ci saranno degli 
ostacoli non da poco, ma la via 
è tracciata, non si torna indie-
tro. Molti dicono che UBS ha 
fatto un grande affare, perché 
ha comprato il Credit Suisse per 
tre miliardi, ma si assume an-
che dei rischi enormi».  

«Credo - conclude Victor 
Brusa - che in futuro bisognerà 
concentrarsi sulla parte elveti-
ca del Credit Suisse, che è quel-
la redditizia, e lasciare perdere 
il resto. Dando un giudizio sul 
titolo UBS, il corso ha recupe-
rato la perdita registrata in 
apertura e ha chiuso in attivo. 
Il mio non è un consiglio di tra-
ding, ma ragionando da casset-
tista a lungo termine, direi che 
attorno ai 16 franchi, ossia al li-
vello attuale, il titolo può esse-
re interessante». 

«La fusione   
verrà conclusa  
a fine 2023» 
LA BANCA / Nel frattempo, Credit Suisse continuerà la sua attività 
in stretta collaborazione con UBS - «Non sono previste interruzioni 
dei servizi ai clienti» - Franco Citterio (ABT): «Depositi garantiti»

Francesco Pellegrinelli 

«Come in qualsiasi acquisizio-
ne bancaria, ci vorrà tempo 
per ultimare l’integrazione di 
Credit Suisse (CS) in UBS. Nel 
frattempo, per il cliente che 
detiene un conto in CS non 
cambia assolutamente nulla. 
L’operatività della banca è da-
ta. E, considerate le garanzie 
ottenute dall’istituto, una cor-
sa agli sportelli per spostare i 
propri averi non ha più sen-
so». Il direttore dell’Associa-
zione bancaria ticinese (ABT), 
Franco Citterio, rassicura: 
«Una volta conclusa l’opera-
zione finanziaria che sancirà 
in ogni singolo aspetto con-
trattuale il passaggio definiti-
vo di CS in UBS, inizieranno le 
procedure di fusione dei due 
istituti». L’operazione, tutta-
via, richiederà diverso tempo. 
«Fino ad allora, entrambe le 
banche continueranno a ope-
rare separatamente, anche se 
con una nuova prospettiva».  

«Operatività garantita» 
L’operatività, insomma, sarà 
garantita, come gli stessi ver-
tici di CS, nel pomeriggio di 
ieri, hanno voluto ribadire 
con un messaggio alla clien-
tela pubblicato sul portale on-
line. «Fino al perfezionamen-
to della fusione - che è sogget-
ta alle usuali condizioni di 
chiusura e si prevede verrà fi-
nalizzata a fine 2023 - Credit 
Suisse continuerà la sua atti-
vità come di consueto, in 
stretta collaborazione con 
UBS», recita la nota. «La Ban-
ca nazionale svizzera (BNS) 
garantirà a Credit Suisse l’ac-
cesso a ulteriori importanti 
risorse di liquidità».  

I dettagli precisi della tran-
sizione sono ancora in elabo-
razione. La banca, tuttavia, ri-
badisce che «non sono previ-
ste interruzioni dei servizi ai 
clienti. Siamo focalizzati 
nell’assicurare un’agevole 
transizione e la piena conti-
nuità per i nostri clienti», pro-
segue la nota. 

Trattandosi di istituti mol-
to grandi - ricordiamo che 
quasi due terzi delle attività 
di CS sono svolte all’estero - la 
fusione richiederà diverso 

tempo: «L’orizzonte tempo-
rale di fine 2023 è in linea con 
la complessità dell’operazio-
ne», commenta a tal proposi-
to Citterio che aggiunge: «Ba-
sterebbe citare la complessi-
tà dei sistemi informatici che 
andranno uniformati, senza 
contare gli aspetti organizza-
tivi che toccano il personale, 
le succursali, le sedi e gli spor-
telli». 

Le sedi e i doppioni 
Che dire, invece, dei clienti 
che oggi hanno un’ipoteca in 
CS? Quali garanzie esistono 
che le condizioni vengano poi 
mantenute in UBS? «Anche in 
questo caso i contratti in es-
sere manterranno la loro va-
lidità», commenta ancora Cit-
terio. «È chiaro che le ipote-
che in scadenza, specie dopo 
il 2023, saranno ridiscusse 
con le condizioni definite 
questa volta da UBS».  

Per quanto riguarda inve-
ce l’impiego del marchio 
«Credit Suisse», al momento 
la banca non ha fornito detta-
gli, ma è facile immaginare 
che il logo possa scomparire: 
«Non trattandosi di una fusio-
ne paritaria e concordata, ma 
di un salvataggio d’emergen-
za, è ipotizzabile che UBS vo-
glia, in futuro, uniformare l’at-
tività sotto la propria imma-
gine», commenta Citterio. 

Tra le questioni che an-
dranno discusse - e che vero-
similmente troveranno una 
soluzione regionale - c’è an-
che quella relativa delle se-
di: quali rimarranno operati-
ve e quali, costituendo un 
doppione, verranno dismes-
se? «Nella lunga lista delle co-
se da chiarire ci saranno an-
che questi aspetti. Giocofor-
za, si esaminerà anche l’op-
portunità di avere un’unica  
banca sulla medesima piazza 
cittadina, tenuto conto, tut-
tavia, che la clientela andrà se-
guita con il personale dovu-
to».  

Ticino avamposto dell’Italia 
Più in generale, Citterio os-
serva che la fusione avrà sicu-
ramente un impatto sulla 
piazza finanziaria ticinese. «I 
due istituti rappresentano 
strutture importanti, sia per 
quanto riguarda l’attività lo-
cale, sia per quanto riguarda 
l’attività rivolta verso la clien-
tela italiana. Questo giustifi-
ca il risalto che la notizia ha 
avuto nel mondo e in partico-
lare nella vicina Penisola». Se-
condo Citterio, era quindi 
fondamentale che anche i 
media italiani riprendessero 
la notizia del salvataggio con 
il giusto compendio di rassi-
curazioni, vista l’importante 
presenza di clienti italiani 
nelle banche ticinesi. «Era im-
portante che passasse un cer-
to messaggio, ossia che il si-
stema svizzero ha saputo tro-
vare una soluzione che garan-
tisce stabilità». Un’operazio-
ne quindi non solo di faccia-
ta, ma anche di fidelizzazio-
ne e di sostanza: «I clienti de-
vono sapere che nonostante 
i cambiamenti possono fare 
affidamento a un istituto, 
UBS, e  a un sistema bancario 
solidi». Oggi, sulla piazza tici-
nese si contano 37 banche. 
«Negli ultimi 15 anni, il nume-
ro si è dimezzato, passando 
da 78 a 37», spiega Citterio. 
«Seppure in un contesto di ri-
duzione del numero di ban-
che a livello svizzero - com-
plici le difficoltà e le regola-
mentazioni di mercato - nes-
suno avrebbe comunque 
pensato alla scomparsa di 
Credit Suisse».

Uno scatto della sede di Credit Suisse in piazza Indipendenza a Chiasso. ©CDT/PUTZU

In Svizzera non  
dovrebbero esistere 
altri casi analoghi 
a quello  
di Credit Suisse 
 
Difficile prevedere 
la dimensione dei tagli 
occupazionali, ma 
annunciato un calo  
dei costi di 6 miliardi

È importante  
che la clientela italiana 
abbia avuto prova  
di come il sistema 
bancario svizzero  
sia ancora solido    
Franco Citterio 
direttore ABT


