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Novità editoriale

Da sin.: Alberto Petruzzella, Pietro Nosetti, René Chopard e Franco Citterio.

Un secolo di storia 
bancaria ticinese
I cento anni dell’Associazione Bancaria in un libro

L

 2
9 

fe
bb

ra
io

 2
02

0

di Luigi Maffezzoli

’Associazione Bancaria Ti-
cinese (ABT) fu costituita il 
22 ottobre 1920 a Lugano. Il 
centenario è ricorrenza che 

permette di guardare al passato ma 
anche di riflettere sul futuro. Queste 
prospettive sono riassunte nel libro a 
più voci Un secolo di storia bancaria 
ticinese, che racconta la storia degli 
ultimi decenni dell’ABT e dell’intero 
settore bancario ticinese.

Il volume è stato recentemente pre-
sentato a Vezia, in Villa Negroni, sede 
dell’ABT, da alcuni degli autori intro-
dotti da Alberto Petruzzella, presidente 
dell’associazione: Franco Citterio, di-
rettore ABT dal 2003, Pietro Nosetti, 
storico e ricercatore, René Chopard, 
direttore del Centro Studi Bancari dal 
1990 al 2018. 

Franco Citterio ha ripercorso i 
cent’anni dell’ABT, costituitasi nell’allora 
Banca Popolare di Lugano, in piazza 
Riforma. Scopo: agevolare la difesa 
degli interessi comuni degli Istituti di 
credito del Cantone. Nove le banche 

fondatrici, alcune oggi scomparse. La 
collaborazione subito proficua permi-
se un reale sviluppo delle attività. Col 
tempo vennero precisati nuovi orien-
tamenti, aprendosi a livello internazio-
nale, in particolare sotto la presidenza 
di Claudio Generali. Nel 1989 venne 
creato anche il Centro di Studi Banca-
ri col quale si volle dare possibilità di 
aggiornamento permanente. Le nuove 
sfide appaiono all’orizzonte a partire dal 
2010, sulla scia della crisi finanziaria 
internazionale. Al centro soprattutto 
gli accordi fiscali tra Svizzera e Italia, 
la pressione sul segreto bancario, e la 
nascita di Ticino for Finance, associa-
zione per la promozione della piazza 
finanziaria ticinese, creata da ABT e 
Cantone (DFE). 

Lo storico Pietro Nosetti ha riper-
corso l’evoluzione della struttura e 
dell’attività bancaria in Ticino, indivi-
duando almeno tre fasi. La prima, dalla 
nascita della prima banca ticinese nel 
1833 fino al 1914 quando scoppia la 
prima guerra mondiale. Protagonista 

è il mercato interno mentre l’Italia è 
sbocco di capitali più che fonte, come 
sarebbe invece avvenuto in seguito. 
Dal 1919 inizia una seconda fase che 
arriva fino ai giorni nostri: vi è una 
trasformazione del settore bancario 
con un potenziamento del mercato 
duale, cioè domestico e italiano. Al-
cuni istituti si rivolgono soprattutto al 
mercato interno; altri a quello estero, 
in particolare italiano, con Chiasso che 
diventa sede di molti sportelli. Negli 
anni Novanta il piccolo “boom” con 
l’arrivo di numerose banche italiane 
che aprono in Ticino. Durò poco: dal 
2008 in poi è depressione. La terza 
fase, quella attuale, è caratterizzata da 
un futuro incerto e tutto da scoprire.

René Chopard ha invece ripercorso 
l’importanza della formazione eco-
nomica e finanziaria. All’inizio, in 
discontinuità rispetto al passato, una 
controtendenza alla globalizzazione 
che ha iniziato a riavvicinare la fi-
nanza internazionale alle economie 
nazionali, rimettendo in discussione 
la visione che permetteva di conce-
pire uno spazio finanziario offshore 
autonomo. In seguito, il passaggio da 
una formazione per l’individuo ad una 
formazione per l’azienda, guardando 
la piazza finanziaria nel suo insieme. 
Il ruolo del Centro Studi Bancari di 
Vezia diventa di integrazione, anche 
in ottica interdisciplinare. Ciò per-
mette di rispondere alle esigenze del 
sistema finanziario del Cantone per 
un suo posizionamento commerciale 
strategico rispetto alla concorrenza 
internazionale.


