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Negli ultimi due decenni la 
piazza finanziaria ticinese ha 
perduto competenze profes-
sionali e ha subito un forte pro-
cesso di concentrazione di cui 
la fusione tra UBS e Credit Suis-
se è soltanto l’ultima, più cla-
morosa e inattesa spinta. Dal 
punto di vista occupazionale 
l’operazione rischia di non es-
sere a somma zero. Per ora non 
ci sono dei dati certi, ma soltan-
to delle stime a livello di grup-
po internazionale. Il «Financial 
Times» stima una percentuale 
monstre di esuberi: il 30% del-
la somma delle due entità che 
occupano più di 120 mila di-
pendenti. Ogni mercato è però 
differente. Tuttavia, se pren-
diamo per buona questa stima 
e la rapportiamo al Ticino dove 
le due banche occupano in to-
tale circa 1.200 dipendenti, sa-
rebbero a rischio 360 impieghi.  

Marcel Rohner, presidente 
dell’Associazione svizzera dei 
banchieri, è ottimista e marte-
dì ha affermato che la piazza fi-
nanziaria svizzera è in grado di 
assorbire il contraccolpo occu-
pazionale che deriverà dalla fu-
sione tra UBS e Credit Suisse. 
Lo stesso settore finanziario la-
menta da tempo una carenza 
di manodopera specializzata 
che potrebbe essere colmata da 
chi non troverà collocazione 
nella futura struttura che na-
scerà tra UBS e Credit Suisse.  

«La piazza è ancora vivace» 
E il Ticino? Avrà la stessa capa-
cità del resto della Svizzera di 
assorbire il contraccolpo occu-
pazionale in arrivo? «Se guardo 
alla piazza finanziaria nel suo 
insieme che è composta sì da 
banche, ma anche da assicura-
zioni e gestori patrimoniali, no-
to che ha ancora più di 10.500 
occupati», risponde Franco Cit-
terio, direttore dell’Associazio-
ne bancaria ticinese. «E questo 

nonostante l’ecosistema ban-
cario della Svizzera italiana ab-
bia perso alcuni soggetti impor-
tanti nel corso degli anni. La 
piazza finanziaria è ancora vi-
vace. Quindi la mia risposta è 
sì, saremo in grado come setto-
re allargato di assorbire gran 
parte di coloro che perderan-
no il posto di lavoro, visto che 
si tratta di persone formate e 
d’esperienza». «Immagino an-
che che aumenteranno coloro 
che operano nella gestione pa-
trimonale indipendente», con-
tinua Citterio, il quale precisa 
che ancora non si sa nulla dei 
prossimi passi che compiran-
no UBS e Credit Suisse in que-
sto ambito. È possibile anche 
un potenziamento di alcuni 
servizi che ora sono svolti in Ti-
cino e potrebbero essere inte-
ressanti anche per altre regio-
ni svizzere. «Sono sicuro però 
che verrà proposto un ottimo 
piano sociale a coloro che non 
faranno parte della nascente 
nuova UBS. Presumo che si use-
rà lo strumento del pre-pensio-
namento in modo da ridurre il 
più possibile il ricorso ai licen-
ziamenti», aggiunge Citterio, 
che ricorda come anche il set-
tore bancario soffra della ma-
lattia del resto dell’economia e 
della società occidentale: ovve-
ro il calo demografico. «In mol-
ti istituti si fa fatica oggi a tro-
vare personale più giovane che  
sostituisca gli uscenti che stan-
no per andare in pensione. Cre-
do che i giovani avranno più op-
portunità di lavoro e di entra-
re in banca», commenta anco-
ra il direttore dell’ABT.  

«Operazione non espansiva» 
«L’operazione tra le due princi-
pali banche svizzere non è per 
definizione espansiva», nota da 
parte sua Gabriele Corte, diret-
tore generale della Banca del 
Ceresio. «Esuberi occupazio-
nali ce ne saranno sfortunata-
mente anche sulla piazza finan-
ziaria ticinese», prosegue Cor-

te, il quale precisa che ci sono 
anche degli aspetti positivi in 
questa faccenda che derivano 
paradossalmente dal fatto che 
il settore è di fatto orientato da 
anni prevalentemente alla ge-
stione patrimoniale. «I consu-
lenti patrimoniali di UBS e Cre-
dit Suisse non avranno sicura-
mente problemi di riposizio-
namento a differenza di chi non 
ha funzioni commerciali diret-
te. Ciò permetterà di assorbire 
almeno in parte chi lascerà una 
delle due banche». In questa fu-
sione non sono solo i dipen-
denti di Credit Suisse a essere 
a rischio, ma anche quelli di 
UBS. «L’impoverimento di 
competenze in questo caso - 
per tornare al discorso iniziale 
- può diventare un vantaggio 
che libera risorse non necessa-
riamente commerciali», sotto-
linea il dirigente della Banca del 
Ceresio.  

Per quanto riguarda l’econo-
mia reale locale, in particolare 
per quanto riguarda le piccole 
e medie imprese, la situazione 
è più sfocata. «Se guardo in pro-
spettiva, una volta realizzata la 
fusione verrà a mancare un im-
portante attore del credito 
commerciale per le imprese 
del territorio. E questo vale an-
che a livello nazionale», preci-
sa Corte, che auspicava una so-
luzione diversa per Credit 
Suisse. Le PMI ticinesi da que-
sto punto di vista hanno già 
perso banche d’appoggio im-
portanti come Gottardo e BSI. 
«Ma non sappiamo ancora co-
sa succederà di preciso da qui 
alla fine dell’anno», aggiunge. 
Un aspetto positivo sarà vero-
similmente la spinta all’auto-
imprenditorialità. «Potranno 
nascere nuovi soggetti o azien-
de esistenti potranno far capo 
a professionalità importanti», 
precisa ancora Corte, che ricor-
da come l’istituto che dirige in 
questi anni è cresciuto regolar-
mente dal punto di vista 
dell’occupazione.

Con la scomparsa di una delle due grandi banche, il settore dovrà ridisegnarsi.  ©CDT/CHIARA ZOCCHETTI

La piazza assorbirà il contraccolpo,  
la biodiversità del sistema è a rischio 
GLI SCENARI / Non sono ancora chiari i dettagli di come proseguirà il processo di fusione tra UBS e Credit Suisse - Il timore per la perdita di posti 
di lavoro nelle due banche è alto - Per Franco Citterio (ABT) il settore finanziario anche in Ticino sarebbe in grado di reagire a un calo occupazionale

La giornata 

UBS riacquista 
obbligazioni AT1 
emesse venerdì

Titoli per 1,5 miliardi di euro 
UBS vuole ricomprare debito 
appena emesso: la banca ha 
proposto ieri di riacquistare 
obbligazioni subordinate - 
cosiddette bail in, quelle che 
vengono convertite in capitale 
proprio quando un istituto ha 
problemi - emesse la settimana 
scorsa, precisamente nella 
giornata di venerdì. Si tratta di 
titoli per 1,5 miliardi di euro al 
tasso fisso di 4,625% con 
scadenza nel 2028 e per 1,25 
miliardi di euro al 4,750% con 
scadenza nel 2032. L’istituto 
propone ora di tornare in 
possesso dei valori in questione, 
pagando rispettivamente il 
99,932% (prima obbligazione) e il 
99,518% (seconda). 

Bircher: «È una catastrofe» 
«Una piazza finanziaria svizzera 
con una sola grande banca è una 
catastrofe per la democrazia, la 
certezza del diritto e la politica 
monetaria: da un lato ne risente 
la concorrenza, con ad esempio 
le ipoteche che potrebbero 
diventare più costose, dall’altro 
non sarà più possibile legiferare 
in modo neutrale». È il giudizio di 
Urs Birchler, professore emerito 
all’università di Zurigo e uno dei 
padri delle normative «too big to 
fail» elvetiche. «Se la politica 
d’ora in poi si occuperà di leggi 
sulle banche saranno sempre 
disposizioni contro un 
determinato istituto, contro 
UBS», afferma l’esperto in 
un’intervista pubblicata da 
«Republik». «Una legislazione 
che non abbia una certa 
neutralità di base è difficoltosa».

Un altro caso Kering 
per le casse comunali? 
Foletti: «Lo escludo» 
LUGANO / La scomparsa della seconda banca svizzera 
non avrà grandi ripercussioni sul gettito della Città

«Non sarà come con Kering per 
Bioggio e Cadempino». Il sinda-
co di Lugano, Michele Foletti, 
sgombera subito il campo dai 
dubbi. La crisi di Credit Suisse 
avrà un impatto sulle finanze 
cittadine, certo, ma lo stesso sa-
rà relativamente contenuto. «Il 
fatto che Credit Suisse non ci 
sia più come persona giuridica 
e che la stessa UBS avrà dei co-
sti per portare a termine l’ope-
razione che di riflesso compor-
teranno meno utili significa che 
perderemo gettito fiscale», sot-
tolinea Foletti. Tuttavia, nei 60 
milioni che la Città incassa ogni 
anno dalle persone giuridiche, 
l’impatto di questo scossone 
bancario «ha un’importanza 
non rilevante. Le multe che CS 
ha pagato negli ultimi anni e i 
risultati operativi hanno fatto 
sì che la banca avesse meno uti-
li. Di conseguenza non pagava 
grosse imposte». Di perdite, pe-
rò, si parla, e il Municipio dovrà 
giocoforza considerarle. «Il Pia-
no finanziario prevedeva già un 
peggioramento della situazio-
ne finanziaria e ovviamente 
terremo conto di questo nuo-
vo sviluppo. A dicembre aveva-
mo detto che avremmo inizia-
to dei lavori interni per rivede-
re il fabbisogno dei vari centri 
di costo». Per Lugano vi è un’al-
tra conseguenza diretta, ossia 
il restringimento del mercato 
obbligazionario. Un mercato - 

rileva ancora Foletti - sul qua-
le la Città è molto attiva. «I no-
stri interlocutori principali era-
no UBS, CS e in parte la Banca 
cantonale di Zurigo o la Raiffei-
sen. Ora ci saranno meno atto-
ri, con tutte le difficoltà legate 
a una minore concorrenza». E 
che dire, invece, del possibile 
danno di immagine per la piaz-
za finanziaria luganese? «Con 
tutte le multe miliardarie, l’im-
magine della piazza finanzia-
ria è da tempo sotto pressione», 
risponde. «Anzi, il fatto che la 
Confederazione abbia salvato 
Credit Suisse è stato visto posi-
tivamente dalle banche centra-
li; quindi, potrebbe anche es-
serci una ricaduta positiva». In 
ogni caso, la Città ha già i suoi 
«piani B». Il primo è ovviamen-
te il Plan B, legato alle criptova-
lute e alla tecnologia blockchain, 
il secondo - rileva ancora Folet-
ti - è l’arrivo del Lifestyle Tech 
Competence Center. «Questi 
due progetti vanno nella dire-
zione delle linee di sviluppo 
della Città per creare posti di la-
voro e indotto e per invogliare 
i giovani a restare in Ticino». E 
proprio a proposito di posti di 
lavoro, il sindaco si è detto di-
spiaciuto e preoccupato per le 
possibili conseguenze per i di-
pendenti di CS e di UBS, 1.200 
dei quali attivi in Ticino e, so-
prattutto, a Lugano. Ma su que-
sto fronte, di novità ancora non 
ce ne sono. Nico Nonella


