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PREFAZIONE 
 

Il periodo a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo viene ricordato come un momento topico per l’attività manuale 
dell’uomo: l’invenzione della macchina a vapore non solo ha permesso di riorganizzare la produzione, ma ha 
anche raccorciato il mondo, facilitando il trasporto delle merci attraverso la ferrovia. Molti mestieri sono spariti, 
altri sono apparsi, altri ancora sono fondamentalmente cambiati: la società ha vissuto la prima rivoluzione 
industriale!  

Il periodo a cavallo fra il XX e il XXI secolo sarà ricordato come un momento cruciale per le attività di servizio. 
L’invenzione dell’ordinatore e i suoi effetti sull’organizzazione delle aziende e sulla velocità delle 
comunicazioni, che taluni interpretano come ”la conquista dello spazio e del tempo”, sta fondamentalmente 
modificando il ruolo dell’uomo e trasformando i mestieri del terziario: stiamo vivendo la rivoluzione dei servizi! 

La differenza? La rivoluzione industriale e i suoi effetti li studiamo e analizziamo sui libri di storia; la rivoluzione 
dei servizi la stiamo vivendo. Non avendo i poteri del Barone di Münchhausen che tirandosi per i capelli si 
liberò dal pantano, non abbiamo la possibilità di vedere quanto succede con sufficiente distacco e lucidità. 

La conseguenza è la difficoltà nel definire risposte pertinenti e strategie coerenti. E’ in questo quadro 
complessivo e complesso che la nostra piazza finanziaria e i suoi attori sono alla ricerca di risposte concrete a 
quesiti che travalicano di molto l’operatività quotidiana.  

Quali sono e soprattutto quali saranno i nuovi prodotti? Quali sono le caratteristiche dei servizi d’avvenire? 
Come si orienterà la domanda nel futuro? E il cliente? Come riorganizzarsi per rispondere a queste 
dinamiche? Quale sarà la frontiera, se ci sarà ancora, fra prodotto finanziario e supporto tecnologico? Come 
si integreranno operatori “Fin” e attori “Tech”? 

Grazie all’alacre e puntiglioso lavoro di Giuseppe Pagani e Vittorio Balzaretti di sintesi di numerosi incontri con 
professionisti della piazza finanziaria ticinese coinvolti in questo processo di cambiamento e la non indifferente 
produzione normativa svizzera (ed in parte estera), integrando i puntuali e sagaci suggerimenti di chi ha 
accompagnato il lavoro, nel nostro piccolo, e grazie al supporto del Cantone, abbiamo iniziato un primo e 
modesto passo di un percorso che sarà lungo, sicuramente difficile e verosimilmente tortuoso. Un primo passo 
che ha permesso di scattare un fotogramma che ci restituisce la geografia del FinTech nel Ticino, una prima 
idea della domanda e dell’offerta di prodotti e servizi in questo ambito, l’attuale suo quadro regolamentare; il 
tutto con le conseguenti prime proposte d’intervento per accompagnare questa rivoluzione. Un timido passo 
che non vuole (e, in ogni caso, non può) dare risposte, ma intende mettere sul tavolo degli elementi di 
conoscenza che permettano di iniziare la riflessione.  

 

René Chopard, Vezia, 20.03.2018 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

La piazza finanziaria ticinese sta conoscendo un momento di forte cambiamento, sollecitata da forze quali le 
difficoltà nelle relazioni cross-border, una crescente pressione regolamentare e, non da ultimo, il processo di 
digital transformation che sta caratterizzando, in generale, il settore finanziario. Il progresso tecnologico, una 
clientela sempre più incline all’utilizzo di strumenti digitali e il potenziale ingresso di nuovi attori nel panorama 
finanziario sono tutti elementi che, se opportunamente compresi e gestiti, possono trasformarsi da sfide in 
opportunità. Questo studio muove proprio da quest’ultima considerazione, ampliandola, tuttavia, al fine di 
fornire un’analisi a tutto tondo dell’ecosistema FinTech in Canton Ticino.  

Lo studio ha innanzitutto fornito un’analisi dello stadio di evoluzione tecnologica e digitale della piazza 
finanziaria ticinese, mostrando che, sebbene il tema emerga come rilevante per tutti gli operatori, il loro 
approccio verso lo sviluppo o l’adozione di strumenti provenienti dall’ambito della tecno-finanza risulta 
ancora prudente e principalmente volto alla ricerca di maggior efficienza nello svolgimento delle proprie 
attività. La loro familiarità rispetto al fenomeno FinTech appare ancora limitata e, complessivamente, lo 
sviluppo tecnologico e digitale si mostra moderato. 

L’attenzione è stata successivamente rivolta all’analisi dello specifico settore della tecno-finanza ticinese, i cui 
confini sono dati dalla definizione di FinTech elaborata in questo studio, ossia “l’applicazione di soluzioni 
tecnologiche volte a migliorare, innovare e/o ridefinire processi, prodotti, servizi e canali distributivi del settore 
finanziario”.  

Quanto emerge è un settore caratterizzato da un nucleo composto da 18 imprese, che rivolgono i propri 
servizi in modo esclusivo al settore finanziario, attorno al quale gravitano 16 altre società, le cui soluzioni 
tecnologiche sono adottate o adottabili in ambito finanziario, ma anche in altri contesti. Caratterizzato da 
una forte dinamicità, il comparto FinTech ticinese si presenta tuttavia ancora giovane e popolato da attori 
principalmente di piccole dimensioni, ma capaci di coprire l’intera gamma di servizi che caratterizzano il 
panorama della tecno-finanza. 

Tra questi, tre sono identificabili come quelli su cui è possibile puntare per trainare lo sviluppo dell’intero settore 
FinTech in Canton Ticino:  

• Financial Infrastructure: identificabile come il campo più “tradizionale”, che copre attività quali la messa a 
disposizione di piattaforme informative e transazionali, risulta popolato da società consolidate sia in termini 
di dimensioni che di anzianità. Queste imprese, che intrattengono rapporti ormai stabili con il settore 
finanziario ticinese, si sono mostrate in grado di adattare ed aggiornare nel tempo la propria offerta, 
attingendo da diverse fonti tecnologiche, per soddisfare le esigenze degli operatori finanziari; 
 

• Distributed Ledger Technology: settore d’attività tra i più innovativi del panorama FinTech, si sviluppa 
attorno a una tecnologia che può trovare numerosi impieghi in ambito finanziario. Oltre al suo utilizzo nel 
campo delle criptomonete, altre possibili applicazioni sono identificabili, ad esempio, nei processi di client 
onboarding, nell’esecuzione di pagamenti, di contratti o ancora nel campo del trade finance. Il Canton 
Ticino si sta ricavando una posizione di rilievo in questo ambito, grazie alla presenza di numerose imprese, 
le cui attività sono sostenute anche da specifiche associazioni operanti localmente; 

 

• Analytics: a questo ramo sono riconducibili attività legate all’intelligenza artificiale, ai big data e al 
machine learning. Il suo sviluppo può essere agevolato dalla presenza sul territorio cantonale di 
competenze e conoscenze importanti, rappresentate da attori quali l’Istituto Dalle Molle di Studi 
sull'Intelligenza Artificiale (IDSIA) o il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. A sostegno dell’indicazione di 
questo comparto come uno dei principali propulsori dello sviluppo dell’intero settore FinTech ticinese è la 
decisione di un importante istituto finanziario di creare un centro di innovazione in Canton Ticino per 
l’elaborazione di nuove tecniche di analisi dei dati e la gestione dei rischi basati proprio sull'intelligenza 
artificiale, in collaborazione con l’IDSIA.  

 

Il processo di consolidamento del settore FinTech in Canton Ticino può far leva sulla presenza di condizioni 
quadro particolarmente favorevoli, sia a livello nazionale che cantonale, rappresentate da un quadro 
regolamentare volto a sostenerne l’evoluzione, a cui fa eco un atteggiamento di apertura nei suoi confronti 
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da parte di attori istituzionali. A questi elementi si aggiungono le già citate conoscenze e competenze fornite 
da centri di formazione e di ricerca, così come dal supporto dato dalle attività di specifiche associazioni di 
settore.  

Come possibili ambiti di intervento per ulteriormente favorire lo sviluppo di attività FinTech sul territorio 
cantonale possiamo, innanzitutto, citare l’auspicio che vengano meno le attuali necessità autorizzative a 
livello cantonale per l’esercizio dell’attività di fiduciario finanziario, che possono interessare l’attività di specifici 
operatori attivi in ambito tecno-finanziario, alla luce del molto probabile passaggio di queste autorizzazioni a 
livello federale.  

Secondariamente, risulta opportuno creare specifiche offerte formative per le diverse professioni legate alla 
finanza allo scopo di fornire gli strumenti necessari affinché il mondo finanziario e quello tecnologico possano 
entrare in comunicazione e collaborazione tra loro per lo sviluppo di progetti congiunti, innescando così un 
circolo virtuoso di mutuale beneficio. Inoltre, questo consentirebbe alla piazza finanziaria ticinese e alle sue 
professioni di raggiungere un grado di sviluppo tecnologico maggiore rispetto a quello attualmente osservato.  

In via conclusiva, in considerazione della forte dinamicità che caratterizza l’ambito della tecno-finanza, si 
reputa necessario poter sorvegliare in modo costante e ravvicinato la sua evoluzione in Canton Ticino 
attraverso un sistema di monitoraggio che possa garantire la continuità di quanto emerso in questo studio e, 
al contempo, proporre in modo tempestivo eventuali ulteriori misure a sostegno dello sviluppo dell’ecosistema 
FinTech ticinese.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

The financial market in the Canton of Ticino is experiencing a moment of great change, triggered by events 
such as the difficulties in cross-border relations, the increasing regulatory pressure and, last but not least, the 
digital transformation process that is affecting the financial sector in general. The technological progress, an 
increasingly digitalised clientèle and the potential entry of new players in the financial market are all elements 
that, if properly understood and managed, can be turned from challenges into opportunities. This study arises 
precisely from this last idea but it expands it, though, in order to provide an all-round analysis of the FinTech 
world in the Canton of Ticino. 

First of all, the study offers an analysis of the technological and digital state of the financial world in the Canton 
of Ticino. It shows that although the subject is relevant to all operators, their approach towards the 
development or the adoption of financial technological tools is still cautious and it mostly aims at achieving 
greater efficiency in their activities. Their familiarity with the FinTech phenomenon still appears to be limited 
and, overall, the technological and digital development appears moderate. 

The focus is shifted then on the analysis of the Financial Technological sector in the Canton of Ticino, whose 
boundaries are limited by the definition of FinTech given in this study, that is “the application of technological 
solutions aimed at improving, innovating and/or redefining processes, products, services and distribution 
channels of the financial sector”. 

What emerges is a sector characterised by a core composed of 18 companies which offer their services 
exclusively to the financial sector, surrounded by 16 other companies whose technological solutions are used 
or can be used in the financial field but also in other sectors. The FinTech sector in the Canton of Ticino is 
characterised by strong dynamism, young and populated mainly by small players but still able to cover the 
entire range of services that characterise the financial technological world. 

Three areas can be identified among those that are expected to push the development of the entire FinTech 
sector in the Canton of Ticino: 

• Financial Infrastructure: identifiable as the most “traditional” sector, it includes activities such as the 
provision of informational and transactional platforms and is populated by consolidated companies, both 
in terms of size and business life. These companies have stable relations with the financial sector in the 
Canton of Ticino and have proved themselves capable of adapting and updating their offer over time, 
making use of different technological sources to meet the needs of financial operators; 
 

• Distributed Ledger Technology: an area that is amongst the most innovative in the FinTech sector and that 
is built around a technology that can have many uses in the financial sector. Besides its use in the 
cryptocurrency market, other possible applications can be identified, for example, in client onboarding 
processes, in the execution of payments and contracts or even in the trade finance field. The Canton of 
Ticino is gaining a prominent position in this area, also thanks to the presence of several businesses whose 
activities are supported by some associations operating locally; 

 

• Analytics: this area includes activities related to artificial intelligence, big data and machine learning. Its 
development can be facilitated by the presence in the Canton of Ticino of expert and important 
organisations such as the Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence (IDSIA) or the Swiss Centre for 
Scientific Computing. Additional evidence that this sector is one of the main agents in the development of 
the entire FinTech sector in the Canton of Ticino is the decision made by an important financial institution to 
create an innovation centre in the Canton for the development of new data analysis techniques and the 
management of risks based precisely on artificial intelligence in collaboration with the IDSIA.  

 

The consolidation process of the FinTech sector in the Canton of Ticino can count on the presence of 
particularly favourable conditions, both at a national and a cantonal level, represented by a regulatory 
framework aimed at supporting its evolution and accompanied by the openness of the institutions. These 
elements are supported by the above mentioned knowledge and skills provided by training and research 
centres, as well as by the activities of several sector associations. 



12 

As possible areas for further promoting the development of FinTech activities in the Canton of Ticino we hope, 
first of all, that the current authorization requirements for the carrying out of fiduciary financial activities at a 
Cantonal level are abolished. We believe that, in light of the likely passage of these requirements at a federal 
level, they may be of interest for several operators already active in the financial technological sector.  

Secondly, it is necessary to provide specific training for each different profession related to the financial world 
in order to provide them with the necessary tools and make the financial and the technological world 
communicate and collaborate for the development of joint projects, thus initiating an advantageous circle of 
mutual benefit. This would also allow the financial market of the Canton of Ticino and its professions to achieve 
a higher degree of technological development than its current one.  

In conclusion, considering the strong dynamism that characterises the financial technological field, we believe 
that it is necessary to monitor its evolution in the Canton of Ticino continuously and attentively through a 
monitoring system that can ensure the continuation of the findings analysed in this study and, at the same 
time, propose in a timely manner additional measures in support of the development of the FinTech sector in 
the Canton of Ticino.  
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INTRODUZIONE 
 

Il settore finanziario svizzero sta conoscendo una fase di profondo cambiamento, innescata da una serie di 
elementi, quali la crescente pressione regolamentare, il protrarsi di un regime di tassi negativi, l’introduzione 
dello scambio automatico di informazioni, a cui si aggiungono influenze date da mutati ed incerti contesti 
politici ed economici, come nel caso della Brexit.  

All’interno di questo contesto si inserisce il fenomeno della Digital Transformation, che sta interessando in 
modo marcato il panorama finanziario mondiale e indicata come una delle forze che contribuirà a ridefinirlo 
profondamente nei prossimi anni.  

Le forze che stanno alla base di questo trend e all’interesse di operatori finanziari e non nei suoi confronti sono 
molteplici, quali le mutate caratteristiche e aspettative della clientela, lo sviluppo che si sta osservando in 
campo tecnologico, con nuove soluzioni che si stanno affacciando sul settore finanziario, così come il 
potenziale ingresso nel mercato di nuovi competitors provenienti da settori terzi.  

Alla luce di queste considerazioni, risulta necessario individuare gli strumenti che possono consentire di 
trasformare le sfide innescate dall’avanzamento tecnologico in opportunità. Per farlo occorre, da un lato, 
individuare quali modelli di business appariranno come più confacenti agli istituti finanziari in questo mutato 
contesto e consentire loro di comprendere in che modo la digitalizzazione possa diventare fonte di vantaggio 
competitivo. Dall’altro, bisogna altresì valutare come i fornitori di servizi tecnologici in ambito finanziario 
possano rispondere efficacemente ai requisiti avanzati dagli attori tradizionali. La sinergia che si creerebbe 
dall’incontro tra domanda e offerta di questi servizi rappresenterebbe, quindi, una leva da sfruttare a 
beneficio dell’intero mercato finanziario e a sostegno del più ampio sistema economico in cui questo si 
inserisce. 

Rispetto a quanto descritto, la piazza finanziaria ticinese non fa eccezione: gli operatori attivi a livello 
cantonale sono sollecitati dalle medesime forze sopra presentate. In questo contesto, così come sottolineato 
nello studio “Sfide e opportunità per la piazza finanziaria ticinese” (2016), redatto da BakBasel e 
commissionato dall’Ufficio per lo sviluppo economico e Divisione dell’economia della Repubblica e Cantone 
Ticino, le nuove soluzioni digitali potrebbero essere efficacemente sfruttate al fine di migliorare la qualità e 
l’efficienza delle attività svolte dagli istituti finanziari, con lo scopo di “aumentare ulteriormente il vantaggio di 
cui gli enti finanziari ticinesi godono rispetto alla concorrenza (italiana)” (p. 113). Sempre lo stesso studio 
auspica una verifica delle potenzialità della digitalizzazione per favorire lo sviluppo di nuovi ambiti di attività a 
livello cantonale ticinese. 

Raccogliendo tale auspicio, il presente studio si è proposto di effettuare questa verifica e di fornire una prima 
fotografia dell’ecosistema FinTech in Canton Ticino, descrivendone le caratteristiche e presentandone gli 
attori principali che lo popolano, tenendo in debita considerazione le condizioni di contesto che ne possono 
sostenere e favorire la crescita, con un focus particolare su aspetti normativi e regolamentari.  

Questo rapporto si apre con una panoramica e un inquadramento del fenomeno FinTech, tracciandone il 
percorso di evoluzione, i tratti distintivi e le principali tecnologie e applicazioni tecnologiche che lo 
caratterizzano. In questo capitolo iniziale viene anche avanzata una definizione di FinTech, formulata non 
esclusivamente per fini accademici, ma in modo strumentale alla determinazione dei confini di questo settore 
nel contesto ticinese. Questa sezione si conclude con una descrizione del panorama FinTech a livello svizzero.  

I risultati dell’indagine condotta presso gli istituti finanziari, gli operatori tecnologici e gli attori che, in generale, 
contribuiscono a comporre l’ecosistema FinTech ticinese è presentata nel capitolo successivo. Inizialmente, si 
fornirà una panoramica del grado di sviluppo digitale della piazza finanziaria ticinese, per poi spostarsi 
sull’analisi delle caratteristiche dell’offerta di servizi FinTech da parte di imprese presenti e attive in Canton 
Ticino. Sulla base di queste descrizioni, il capitolo si chiuderà con un’indicazione degli ambiti di potenziale 
sviluppo del settore della tecno-finanza a livello cantonale. 

L’attenzione verrà poi rivolta agli aspetti normativi e regolamentari che insistono su questo settore. 
Quest’analisi si apre con una carrellata delle azioni che diverse autorità di vigilanza o regolatori stanno 
promuovendo al fine di sostenere FinTech nei propri Paesi, per poi soffermarsi sul contesto svizzero, in generale, 
e ticinese, in particolare. Sulla base di queste riflessioni, verranno indicati degli specifici ambiti che, in base alla 
regolamentazione, possono avere un consistente interesse tanto per gli operatori finanziari tradizionale quanto 
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per i nuovi players, anche in un’ottica di operatività transfrontaliera. L’analisi si concluderà, infine, con un 
confronto con quanto avanzato e/o già posto in essere dall’Unione Europea e, in particolare, dall’Italia 
relativamente alla definizione del quadro normativo e regolamentare all’interno del quale si iscrivono le 
attività FinTech. 

A conclusione, si procederà a fornire una panoramica delle condizioni quadro che, sia a livello svizzero che 
specificatamente ticinese, insistono su questo settore e contribuiscono al suo sviluppo, fornendo 
un’indicazione di possibili proposte di intervento che possano colmare eventuali lacune riscontrate. 
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1. INQUADRAMENTO DEL FENOMENO FINTECH 
 

Sotto la definizione di “Financial Technology”, ormai semplicemente e comunemente indicata come FinTech, 
viene generalmente ricondotto l’incontro tra il mondo tecnologico e quello finanziario. Sebbene i legami tra 
questi due settori abbiano iniziato ad intrecciarsi da decenni, con l’avvento del nuovo millennio abbiamo 
assistito ad un loro consolidamento sempre più stretto, tanto da portare a considerare FinTech come un 
settore indipendente.  

Lo scopo di questo capitolo è quello di fornire una panoramica dell’evoluzione di questo fenomeno, delle sue 
caratteristiche e, non da ultimo, fornirne una definizione. La finalità di questo esercizio non è meramente 
accademica, bensì strumentale alla determinazione del perimetro di tale settore all’interno del contesto 
cantonale ticinese. A conclusione, si fornirà una descrizione dell’attuale configurazione dell’ecosistema 
FinTech a livello svizzero. 

1.1 Evoluzione del settore FinTech 
Il progresso tecnologico rappresenta una forza fondamentale nei processi di trasformazione del sistema 
finanziario (BCG, 2017; He et al., 2017). Ormai da decenni, la tecnologia è entrata a far parte integrante dei 
processi che caratterizzano le attività degli istituti finanziari, creando un rapporto che è andato rinsaldandosi 
nel tempo, fino ad arrivare a diventare un binomio inscindibile, che prende il nome di “Financial Technology” 
o semplicemente FinTech.  

Secondo alcuni commentatori, l’origine della tecno-finanza può essere fatta risalire addirittura alla metà del 
secolo scorso, con l’introduzione di innovazioni quali le moderne carte di credito negli anni ’50 o i bancomat 
negli anni ’60 (Shrier e Pentland, 2016; He et al., 2017). Con l’inizio del nuovo millennio, tuttavia, il mondo 
tecnologico è stato caratterizzato da un progresso senza precedenti. La diffusione capillare di internet, 
l’introduzione di nuove tecnologie come il Cloud computing, la comparsa di dispositivi “intelligenti” (il 
cosiddetto “Internet of Things”) sono solo alcuni esempi di innovazioni che hanno contrassegnato l’evoluzione 
del panorama tecnologico degli ultimi decenni, portando a modificare, in modo a volte sostanziale, il nostro 
stile di vita e i meccanismi alla base del funzionamento di numerosi settori economici. 

In ambito prettamente finanziario, grazie a un ampio ventaglio di innovazioni quali blockchain, machine 
learning, applicazioni internet-based, gli operatori hanno la possibilità di sviluppare o adottare applicazioni 
tecnologiche a supporto della quasi totalità delle proprie funzioni aziendali (He et al, 2017). Tali strumenti 
consentono loro sia di poter ottimizzare il funzionamento dei processi operativi interni, così come elaborare 
nuove soluzioni in termini di prodotti e servizi offerti alla propria clientela.  

Entrambi questi aspetti risultano di particolare interesse per gli istituti finanziari, alla luce dell’attuale contesto 
con cui sono confrontati. Da un lato, la sempre maggior pressione sui margini impone loro la ricerca di 
soluzioni che, aumentando l’efficienza operativa interna, possano abbattere i costi d’esercizio; dall’altro, 
l’evoluzione e la trasformazione delle caratteristiche ed esigenze della loro base clientela portano a dover 
ricercare nuovi strumenti che possano rispondervi in modo efficace.  

Con riferimento a questo secondo aspetto, il principale trend a cui si sta assistendo è l’avvento nella 
popolazione lavorativa attiva dei Millennials, così come vengono definite le persone nate tra gli anni ‘80 e il 
2000. Con una ricchezza globale che, si stima, raggiungerà i 23 miliardi di Euro entro il 2020, il loro approccio 
verso la finanza si caratterizza da una forte familiarità con gli strumenti digitali, una ricerca di personalizzazione 
del servizio loro offerto e una necessità di ricevere risposta ai propri bisogni in modo facile e veloce 
(Accenture, 2015; Selma, 2016).  

Essere in grado di dare una risposta efficace a queste mutate esigenze della clientela risulta fondamentale 
anche in considerazione di un ulteriore aspetto che caratterizza l’espandersi del fenomeno FinTech: il rischio 
che potenziali nuovi entrati, provenienti da settori terzi, possano porsi in competizione con gli operatori 
esistenti. Secondo uno studio condotto da Accenture nel 2017 su scala globale, riguardante le abitudini e 
l’atteggiamento dei Millennials nei confronti del settore finanziario, il 40% dei rispondenti prenderebbe in 
considerazione di affidarsi ad attori come Google, Apple, Facebook o Amazon (collettivamente compresi 
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sotto l’acronimo GAFA) per esigenze in ambito bancario, il 36% per necessità assicurative e il 46% sarebbe 
propenso a richiedere consigli di investimento da un operatore online.  

Le ultime osservazioni effettuate a livello internazionale stanno portando, tuttavia, a rilevare un tendenza volta 
principalmente verso la collaborazione tra istituti finanziari tradizionali e nuovi players provenienti dal mondo 
tecnologico, siano questi start-up o operatori affermati (KPMG, 2018; PWC, 2017; Capgemini, Linkedin, Efma, 
2016). L’approccio collaborativo rispetto a quello competitivo consente, infatti, a entrambi gli attori di poter 
combinare e far convergere i rispettivi punti di forza. Da un lato, gli operatori finanziari tradizionali possono 
appoggiarsi a società FinTech per adottare soluzioni innovative, al fine di rispondere alle proprie esigenze sia 
di ricerca di efficienza che di soddisfacimento dei bisogni della clientela, senza dover sostenere i costi di uno 
sviluppo interno. Dall’altro, per imprese provenienti dal settore della tecno-finanza, stabilire una partnership 
con un istituto finanziario tradizionale consente di avere un rapido accesso ad un’ampia base di clienti 
(Capgemini, Linkedin, Efma, 2016).  

L’insieme di tutte queste forze sta portando la tecnologia ad assumere un ruolo sempre più centrale nelle 
scelte strategiche degli istituti finanziari e, allo stesso tempo, sostiene l’espandersi della tecno-finanza, la quale 
sta assurgendo a settore economico indipendente. Secondo le più recenti stime, il valore globale degli 
investimenti in società FinTech, dato dalla combinazione di investimenti venture capital, private equity e M&A, 
ha raggiunto 8.4 miliardi di Dollari alla fine del quarto trimestre 2017 (KPMG, 2018).  

Per gli operatori finanziari risulta quindi imperativo saldare rapporti sempre più stretti con il mondo tecnologico, 
conoscere e familiarizzare con i nuovi strumenti messi a disposizione e valutare se e come integrarli all’interno 
delle proprie strutture.  

1.2 Definizione di FinTech 
Ad oggi, non esiste ancora una definizione universalmente condivisa di FinTech (Schueffel, 2016; Dorfleinter et 
al., 2017). Così come riportato da Schueffel (2016), il primo utilizzo del termine viene fatto risalire al 1972 da 
parte del Vice Presidente della Manufacturers Hannover Trust, in un articolo in cui presentava i modelli di 
analisi e risoluzione di problemi operativi del proprio istituto.  

Da quel momento, posta la portata e rilevanza crescente del fenomeno, gli interessi di ricercatori e 
professionisti si sono focalizzati in modo sempre più accentuato su di esso, portando a proporne varie 
definizioni. L’unico punto fermo e comune riscontrabile in ognuna di queste è il considerare FinTech come 
l’incontro tra finanza e tecnologia. Differenti sono, invece le considerazioni proposte rispetto alle modalità e 
alle finalità per cui questi due ambiti entrano in relazione. 

Un elemento ricorrente nelle varie definizioni fornite è l’idea di innovazione, la quale, tuttavia, non per tutti è 
attribuita agli stessi elementi: secondo alcuni, infatti, questa è da identificare come una caratteristica delle 
tecnologie sviluppate o adottate dall’industria finanziaria (Maier, 2016; Dorfleinter et al., 2017), mentre per altri, 
l’innovazione è da ricercare nei risultati che derivano dall’incontro dei due mondi (Financial Stability Board, 
2017; IFZ, 2017).  

Un altro fattore di divergenza è dato dall’indicazione delle finalità per cui la finanza e la tecnologia entrano in 
relazione. Da un lato, la tecno-finanza viene limitata a situazioni in cui la componente tecnologica crea 
discontinuità rispetto all’esistente e porta alla nascita di nuovi business models (Lončarski, 2016); dall’altro, 
invece, lo spettro di possibili scopi per cui avviene questo matrimonio è più ampio, comprendendo anche 
istanza di miglioramento di modelli di business esistenti (Wharton FinTech Club, 2014; Maier, 2016 ; IFZ, 2017).  

Dal nostro punto di vista, FinTech può essere sicuramente considerato un fenomeno foriero di innovazione 
all’interno dell’industria finanziaria, ma che non necessariamente rappresenta una fonte di completa 
discontinuità rispetto alle strutture fino ad ora conosciute. Sulla base di queste considerazioni, la definizione qui 
proposta è la seguente: 

 

 
FinTech: Applicazione di soluzioni tecnologiche volte a migliorare, innovare e/o 

ridefinire processi, prodotti, servizi e canali distributivi del settore finanziario 
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1.3 Principali progressi tecnologici in ambito finanziario 
Sebbene, come detto, lo sviluppo della tecnologia finanziaria affondi le sue radici nella metà del secolo 
scorso, alcuni avanzamenti degli ultimi anni hanno sicuramente contribuito a far aumentare l’interesse nei 
confronti di questo fenomeno.  Dato il carattere innovativo di alcune di queste tecnologie o applicazioni 
tecnologiche, che saranno spesso citate e indicate nel presente studio, reputiamo possa essere utile fornirne 
qui di seguito alcune succinte definizioni. Questo breve glossario ha lo scopo, quindi, di facilitare la lettura di 
questa ricerca, ma anche di porre le prime basi per la creazione di una terminologia comune e condivisa.  

 

 

• Application Programming Interface (API): insieme di procedure di programmazione che consentono di 
connettere differenti componenti software, al fine di farle comunicare e operare in concerto per lo 
svolgimento di un determinato compito. 
 

• Big Data: strumenti e tecnologie concepite per l’estrapolazione e la gestione di una vasta e complessa 
mole di dati, in tempi relativamente ristretti, attraverso statistica inferenziale e modelli di regressione non 
lineare, che rendono possibile determinare relazioni e rapporti di dipendenza, effettuare previsioni 
rispetto a comportamenti di insiemi di dati non omogenei, grezzi o complessi.  
 

• Blockchain: specifica tipologia di distributed ledger (vedi definizione in seguito) creata per registrare 
dati transazionali in modo permanente e non modificabile, attraverso l’uso della crittografia. La 
blockchain si presenta come una database distribuito su diversi computer (nodi), collegati in una rete 
peer-to-peer, ognuno dei quali mantiene una copia dell’intero registro (block), che viene aggiornato in 
modo simultaneo ogni volta che avviene una modifica.  
 

• Criptomoneta: specifica tipologia di moneta digitale, concepita e progettata come strumento di 
scambio, che impiega la crittografia al fine di garantire la sicurezza dei processi con cui viene 
generata e trasferita, all’interno di una rete peer-to-peer, priva pertanto di meccanismi di controllo e 
gestione centralizzati. L’elenco (non esaustivo) delle principali criptomonete attualmente in 
circolazione comprende: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin. Complessivamente, la capitalizzazione 
complessiva delle criptomonete ha raggiunto, a fine 2017, i 600 miliardi di Dollari. 
 

• Crowdfunding: finanziamento collettivo da parte di un gruppo di persone a favore di progetti o 
iniziative di vario genere: sostegno umanitario, supporto all’imprenditoria o all’innovazione. Conosce 
una diffusione massiccia soprattutto grazie al web, che rappresenta la piattaforma principe per 
consentire la presentazione del progetto per cui viene richiesto il finanziamento e l’ottenimento del 
capitale richiesto. Sotto la definizione di crowdfunding vengono fatti rientrare tipologie diverse di 
finanziamenti:  
1. Reward-based crowdfunding, che prevede tipicamente richieste di finanziamento poco onerose per 

l’investitore, in cambio di una ricompensa, che spesso può prendere la forma dell’oggetto che sarà 
realizzato tramite la somma ricevuta.  

2. Donation-based crowdfunding, che prevede sempre una richiesta di somme minime ai finanziatori, 
senza che necessariamente venga corrisposta una ricompensa. Questo tipo di finanziamento è 
solitamente utilizzato per finalità umanitarie o sociali da parte di organismi no-profit.  

3. Equity crowdfunding, caratterizzato da importi solitamente più consistenti rispetto ai precedenti casi 
e grazie ai quali i finanziatori acquisiscono un titolo di partecipazione alla società che viene 
finanziata.  

4. Debt crowdfunding o crowdlending, che non prevede dei finanziatori, bensì dei prestatori di denaro, 
i quali non ricevono ricompense o titoli di partecipazione, ma si aspettano di ottenere il rimborso del 
capitale versato più un interesse.  
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1.4 Il settore FinTech in Svizzera 
Il settore finanziario svizzero sta conoscendo una fase di profondi cambiamenti, innescati da una serie di 
mutamenti a livello di condizioni economiche, politiche, regolamentari e, non da ultimo, tecnologiche. La 
persistenza di un regime di tassi negativi, l’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni, i dibattiti 
in corso su modifiche alla regolamentazione finanziaria interna (LSF / LIFin), l’introduzione di direttive 
internazionali (ad es. MiFID II) e l’incertezza politica internazionale (vedi Brexit), stanno sicuramente 
modificando il panorama contro il quale si stagliano le attività degli operatori finanziari svizzeri (Associazione 
svizzera dei banchieri, 2017).  

 

• Distributed Ledger Technology (DLT): si basa sul concetto di ledger (libro mastro) che, differentemente 
dal carattere centralizzato della sua gestione e del suo utilizzo usuale, viene in questo caso 
aggiornato, coordinato e controllato in modo distribuito, da parte di tutto il network in cui questo è 
condiviso. Ogni partecipante gestisce un singolo nodo che compone questa rete, ma ogni singola 
transazione deve poter raggiungere il consenso da parte di tutto il sistema, affinché possa essere 
eseguita. Tale approvazione porterà ad un aggiornamento globale del ledger, di cui ogni singolo 
nodo disporrà di una copia e che terrà conto in modo indelebile e immutabile di tutto lo storico 
transazionale che ha caratterizzato l’intera rete fino a quel momento. Uno degli esempi più conosciuti 
di distributed ledger technology è rappresentato dalla blockchain (ad esempio quella di bitcoin).  
 

• Initial Coin Offering (ICO): strumento di crowdfunding, è stato inizialmente utilizzato per la raccolta 
fondi per l’emissione di criptomonete, ma ormai utilizzato per ulteriori e diverse finalità di 
finanziamento. Il finanziamento del progetto avviene tramite l’acquisto di coins (nel caso di 
criptomonete) o tokens (nel caso di progetti di natura differente).  
 

• Intelligenza artificiale: branca delle discipline informatiche volta alla creazione di sistemi hardware e 
software capaci di consentire a computer o macchine automatizzate di compiere azioni o assumere 
comportamenti tipicamente umani.  
 

• Machine Learning: disciplina appartenente all’area dell’intelligenza artificiale, che si focalizza sullo 
sviluppo di metodi per consentire alle macchine di apprendere a svolgere un determinato compito, 
sebbene all’inizio non esplicitamente programmate a farlo. 
 

• Mobile Payments: pagamenti o trasferimenti di denaro effettuati attraverso dispositivi mobile (es. 
telefoni cellulari).  
 

• Online Payments: pagamenti o trasferimenti di denaro effettuati attraverso il web o altri tipi di reti 
internet. 
 

• Robo-advice: consulenza finanziaria fornita in maniera automatizzata, attraverso piattaforme 
dedicate, senza o con limitato apporto umano. I robo-advisors sfruttano specifici algoritmi che, sulla 
base dei dati relativi al cliente e alla sua situazione patrimoniale, consentono di proporre specifiche 
soluzioni di investimento.   
 

• Smart Contract: protocollo per computer che consente l’esecuzione automatizzata di determinate 
transazioni, al verificarsi di definite condizioni. Attualmente, gli smart contracts trovano numerose 
applicazioni nel contesto delle criptomonete.  

 



  19 

 

Il processo di digitalizzazione che sta interessando in modo trasversale numerosi settori del tessuto economico 
della Confederazione (Consiglio Federale, 2016; economiesuisse e W.I.R.E., 2017; economiesuisse, 2017), sta 
coinvolgendo in modo importante e profondo anche il settore finanziario. Da parte degli operatori del settore, 
così come dalle istituzioni, la digital transformation è tuttavia percepita più come un’opportunità che come 
una minaccia. La sua crescita è salutata favorevolmente e numerose sono le condizioni quadro che vengono 
spesso citate come atte a sostenerne e favorirne lo sviluppo1.  

L’atteggiamento di apertura da parte delle istituzioni, un sistema economico favorevole, infrastrutture 
efficienti, centri di formazione eccellenti e una piazza finanziaria che, sebbene sollecitata su vari fronti, rimane 
una delle principali e più attrattive al mondo, sono solo alcune delle condizioni che stanno consentendo alla 
Svizzera di affermarsi come uno dei più importanti centri FinTech a livello globale.  

Secondo una ricerca condotta da Deloitte nel 2017, volta a fornire un profilo dei 44 principali hub FinTech su 
scala internazionale, la Svizzera - in particolar modo Zurigo – si pone ai vertici del paragone internazionale, 
subito dopo Singapore, Londra, New York, la Silicon Valley e Chicago. In uno studio condotto, sempre nel 
2017, da parte dell’Institute for Financial Services Zug della Hochschule Luzern, viene fornita una classifica che 
ha messo a confronto 27 centri internazionali e che ha portato le città di Zurigo e Ginevra rispettivamente al 
secondo e terzo posto di questo ranking, precedute esclusivamente da Singapore.  

Dal punto di vista degli investimenti, il comparto FinTech in Svizzera sta attraendo sempre più interesse, 
sebbene su una scala ancora contenuta, in senso assoluto. Così come riportato nello Swiss Venture Capital 
Report 2018, su un totale di CHF 938 milioni investiti in start-up svizzere, il settore delle life sciences 
(BioTech/MedTech) risulta quello che ha attratto la maggior parte dei finanziamenti (ca. 64% del totale), 
mentre l’industria ICT segue con circa il 33%, per un totale di CHF 306 milioni. All’interno di questo segmento, la 
parte dedicata a FinTech conta per il 25%, mentre per l’8% sul totale degli investimenti, rappresentando 
tuttavia quello che ha registrato la crescita più marcata rispetto all’anno precedente, in paragone ad altri 
settori, sia con riferimento al capitale raccolto (+62%) che in termini di investment rounds, passati da 14 nel 
2016 a 30 nel 2017. 

Questi risultati sono particolarmente sorprendenti, nel momento in cui si considera che le prime azioni 
concrete volte a favorire lo sviluppo dell’ecosistema FinTech a livello svizzero siano relativamente recenti. 
Secondo quanto riportato nello Swiss FinTech Report 2016 pubblicato da EY e dalla Swiss Finance + 
Technology Association, le prime iniziative in questo ambito si possono registrare a partire dal 2013, con 
l’organizzazione della prima edizione della conferenza Finance 2.0. Da questo momento, sono state intraprese 
varie azioni attorno al tema FinTech, quali l’istituzione dello Swiss FinTech Award da parte del Finanz und 
Wirtschaft, la nascita di vari incubatori e acceleratori specificatamente dedicati a sostenere start-up nel 
settore (ad es. FinTech Fusion a Ginevra e F10 a Zurigo) e l’istituzione di varie associazioni di settore (Swiss 
Finance + Technology Association, Swiss FinTech Innovation, Global FinTech Association, Swiss Finance 
Startups, Swiss Crowdfunding Association, Digital Finance Compliance Association, Bitcoin Association 
Switzerland). A corollario di queste iniziative, è da citare anche l’attenzione rivolta dalla stessa Associazione 
svizzera dei banchieri e dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni a FinTech e alla sua evoluzione in Svizzera, 
tanto da citarla tra le priorità della proprie agende per il sostegno dell’intera piazza finanziaria elvetica 
(Associazione svizzera dei banchieri, 2017; Associazione Svizzera d’Assicurazioni, 2017).  

In particolare, il nome della Svizzera in ambito FinTech viene spesso associato al contesto della blockchain e 
delle tecnologie crittografiche. Importanti poli di imprese operanti in questo campo si sono create a Zugo e, 
più recentemente, a Chiasso. A sostegno delle attività di tali società, in entrambe le località sono state 
fondate delle associazioni dedicate, la Crypto Valley Association e la Cryptopolis, ed entrambe le 
municipalità hanno maturato decisioni a sostegno dell’impiego concreto di applicazioni blockchain. La prima 
ha anche annunciato, a fine gennaio 2018, la costituzione di un chapter Southern Alps, per sostenere la 
crescita di questo settore in Canton Ticino e nel Nord Italia. Nel 2016, il Comune di Zugo ha infatti annunciato 
di accettare bitcoin per il pagamento, fino a CHF 200, di servizi pubblici, mentre a Chiasso si potranno pagare 
le tasse comunali con la stessa criptomoneta, fino a un massimo di CHF 250. A fare eco a queste iniziative, è 

                                                            
1 Il dettaglio delle condizioni quadro presenti a livello svizzero e ticinese a favore dello sviluppo del settore FinTech sono 
presentate nel capitolo 4. 
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stato l’annuncio fatto dal Cantone di Ginevra rispetto al lancio di un progetto pilota per la gestione e 
archiviazione di documenti ufficiali su una piattaforma blockchain. 

A livello generale, L’IFZ FinTech Study 2017 dell’Hochschule Luzern ha evidenziato come la presenza svizzera 
sia importante non solo in ambito blockchain e cryptotechnologies, ma anche in altri campi che definiscono il 
panorama FinTech, quali il crowdfunding, i pagamenti online e mobile, i big data, l’intelligenza artificiale, il 
machine learning, così come in ambiti più tradizionali, come quello delle piattaforme informative e 
transazionali. Lo stesso studio rileva comunque un settore ancora tendenzialmente giovane (la maggior parte 
delle imprese identificate come FinTech sono state fondate a partire dal 2010, con un picco registrato nel 
2014) e popolato da società con dimensioni ridotte (massimo 15 dipendenti).  

Alla luce di queste considerazioni, l’immagine che emerge dell’ecosistema FinTech in Svizzera è quella di un 
settore ancora giovane, ma estremamente dinamico e con un forte potenziale di sviluppo, dato dalla 
presenza di condizioni quadro che, a vari livelli (economico, politico, regolamentare, finanziario, formativo) ne 
possono favorire e sostenere la crescita. 

1.5 Conclusioni 
Il progresso tecnologico, che sta interessando trasversalmente la quasi totalità dei settori economici, sta 
assumendo un’importanza sempre maggiore anche in ambito finanziario. Pur ponendo alcuni interrogativi 
sulle sue configurazioni e dinamiche future, FinTech è accolto favorevolmente sia a livello istituzionale che da 
parte degli operatori del settore, che riconoscono in questo fenomeno uno strumento per ottenere una 
maggiore efficienza operativa e una miglior capacità di rispondere alle nuove esigenze della clientela.  

In questo ambito, la Svizzera si sta posizionando come un centro di eccellenza a livello internazionale, grazie 
alla presenza di condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo del settore FinTech.  
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2. IL SETTORE FINTECH IN CANTON TICINO 
 

Come sottolineato nello studio di BakBasel (2016) “Sfide e opportunità per la piazza finanziaria ticinese”, le 
nuove soluzioni digitali potrebbero essere efficacemente sfruttate al fine di migliorare la qualità e l’efficienza 
delle attività svolte dagli istituti finanziari, con lo scopo di “aumentare ulteriormente il vantaggio di cui gli enti 
finanziari ticinesi godono rispetto alla concorrenza (italiana)” (p. 113). Sempre lo stesso studio auspica una 
verifica delle potenzialità della digitalizzazione per favorire lo sviluppo di nuovi ambiti di attività a livello 
cantonale ticinese. 

Raccogliendo tale auspicio, il presente studio si è proposto di: 
1. identificare il grado di sviluppo tecnologico e digitale della piazza finanziaria ticinese; 
2. descrivere l’attuale offerta di servizi FinTech, da parte di società localizzate sul territorio cantonale; 
3. identificare, dall’incrocio e sovrapposizione dei risultati di queste analisi, quali ambiti di potenziale 

sviluppo del settore FinTech possono emergere in Canton Ticino; 
4. fornire una panoramica del quadro normativo posto in essere, sia a livello nazionale che 

internazionale, per regolamentare il settore FinTech; 
5. quali condizioni quadro e quali misure di contesto possono consentirne e/o agevolarne lo sviluppo. 

In questo capitolo, ci soffermeremo a presentare i risultati inerenti i primi 3 punti qui sopra citati, mentre le 
analisi relative agli ultimi due elementi saranno presentate rispettivamente nel terzo e nel quarto capitolo del 
presente rapporto. 

Descrivere il grado di sviluppo tecnologico della piazza finanziaria ticinese e identificare la presenza di società 
attive nella fornitura di servizi FinTech a livello cantonale consente di mostrare in che modo si configura 
attualmente il mercato della tecno-finanza in Canton Ticino. Il primo elemento descrive, infatti, la domanda 
esistente a livello locale di questi servizi, mentre il secondo indica in che modo si presenti il lato dell’offerta, 
dall’incrocio delle quali è possibile identificare l’esistenza di ambiti di potenziale sviluppo di questo mercato.  

Al fine di raggiungere queste finalità, ci si è avvalsi di due strumenti di raccolta dati. Il primo è stato un 
questionario, sottoposto sia ad operatori finanziari (istituti bancari, fiduciari e assicurativi) che a imprese che 
forniscono servizi informatici al settore finanziario, principalmente attivi sul territorio ticinese, ma con alcune 
estensioni puntuali anche oltre ai confini cantonali e/o nazionali. Su un totale di 94 questionari inviati (71 
indirizzati a istituti finanziari e 23 a società IT), ne sono stati completati 75 (54 da parte di istituti finanziari e 21 da 
imprese informatiche), con un tasso di risposta, quindi, pari all’80%. 

Il secondo strumento di raccolta dati sono state delle expert interviews, aventi lo scopo di approfondire 
aspetti specifici con rappresentanti sia del mondo finanziario che tecnologico ticinese, ma estese anche ad 
attori di “contesto” che, con le loro attività, possono consentire di agevolare lo sviluppo di questo settore. In 
totale, sono state condotte 38 interviste.  

La combinazione di questi due strumenti ha consentito di garantire sia l’estensione che la profondità 
dell’analisi. Attraverso il questionario, infatti, è stato ricavato un ventaglio di informazioni ampio, ma 
sostanzialmente standardizzato, che è stato arricchito dalle interviste, grazie alle quali si sono potuti cogliere 
dettagli maggiormente approfonditi e specificatamente legati al contesto cantonale.  

2.1 Sviluppo tecnologico e digitale della piazza finanziaria ticinese 
L’analisi dell’ecosistema FinTech in Canton Ticino si apre con un esame del grado di sviluppo digitale della 
piazza finanziaria cantonale. Questo esercizio ha consentito di apprezzare l’atteggiamento generale degli 
operatori finanziari ticinesi nei confronti di questo fenomeno, lo stadio della curva di evoluzione digitale in cui 
si collocano, così come gli elementi che contribuiscono a spiegare tale configurazione. 
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2.1.1 Atteggiamento degli operatori finanziari ticinesi verso FinTech 

Per gli operatori finanziari ticinesi, lo sviluppo tecnologico rappresenta un tema di assoluta rilevanza per lo 
svolgimento delle proprie attività (vedi Figura 1), sebbene appaiano delle differenze per quanto riguarda 
l’approccio che i singoli istituti riservano nei confronti di FinTech. Come evidenziato, infatti, dalla Figura 2, 
sebbene nessuno reputi che questo sia un fenomeno irrilevante, il 40% dei rispondenti al sondaggio reputa di 
dover ancora approfondire la conoscenza del tema, mentre il rimanente 60% presenta un atteggiamento più 
fattivo, con differenti gradi di azione verso l’adozione di soluzioni FinTech all’interno del proprio istituto che 
vanno dalla partecipazione ad iniziative in ambito FinTech fino a investimenti già effettuati per l’adozione o lo 
sviluppo di soluzioni concrete. 

La familiarità nei confronti di FinTech risulta al momento relativamente limitata. Soprattutto se confrontati con 
le varie “verticali” che compongono il settore della tecno-finanza, si nota che i rispondenti al questionario 
mostrano un livello di confidenza tendenzialmente scarso (vedi Figura 3). Maggiore familiarità sembra 
emergere nei confronti di concetti quali il cyber risk e la cyber security, considerati come conditio sine qua 
non per lo sviluppo o l’adozione di qualsiasi applicazione tecnologica. Altri ambiti, quali l’Application 
Programming Interface (API) o il Peer-to-peer lending risultano, per quasi un terzo dei rispondenti, 
assolutamente non familiari. Peculiare riscontrare come ci sia una differenza tra il grado di familiarità 
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dichiarato nei confronti della tecnologia blockchain e il concetto di cryptocurrencies, rispetto ai quali ci si 
sarebbe aspettata un’uniformità di risposte da parte dei partecipanti al sondaggio.  

Un aspetto interessante rispetto all’atteggiamento espresso dagli operatori finanziari nei confronti di FinTech è 
rappresentato dalla percezione che questi hanno di questo fenomeno e di ciò che potrebbe rappresentare 
per loro. Tra le varie alternative proposte (vedi Figura 4), due appaiono maggiormente rilevanti: da un lato, 
per quasi la metà dei rispondenti al questionario, l’adozione di soluzioni tecnologiche all’interno del proprio 
istituto è vista come una leva per aumentare il proprio grado di efficienza, mentre, per il 33%, FinTech è 
percepito come un’opportunità per essere maggiormente efficaci nel rispondere alle esigenze espresse dalla 
clientela.  

 
Tabella 1: Atteggiamento degli operatori finanziari ticinesi verso FinTech  

Dimensione Descrizione 
Rilevanza dello sviluppo 
tecnologico per l'istituto  

FinTech risulta un tema importante per gli operatori finanziari ticinesi 

Approccio mostrato verso attività 
di sviluppo tecnologico 

- 1/2 degli operatori reputa di dover ancora approfondire la propria 
conoscenza del tema 
- 1/2 mostra un atteggiamento più fattivo nei confronti del progresso 
tecnologico delle attività del proprio istituto 

Familiarità con FinTech Tendenzialmente scarsa 

Finalità per cui si effettua un 
cambiamento tecnologico 

- 1/2 vede nel progresso tecnologico una fonte di efficienza 
- 1/3 lo percepisce come una leva per meglio rispondere alle esigenze della 
propria clientela 

 

2.1.2 Grado di sviluppo tecnologico e digitale della piazza finanziaria ticinese 

A livello generale, il grado di sviluppo tecnologico e digitale della piazza finanziaria ticinese appare ancora 
moderato (Figura 5). Sebbene alcune funzioni aziendali presentino dei gradi di sviluppo sensibilmente 
maggiori rispetto alla media (vedi payments e security), la maggior parte presenta ancora ampli margini per 
l’introduzione di soluzioni provenienti dal mondo della tecno-finanza, con dei picchi che vengono raggiunti 
con riferimento alle attività di legal & compliance e customer experience.  
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Figura 5 

Approfondendo ulteriormente l’analisi, è stato chiesto agli operatori finanziari per quali funzioni aziendali siano 
stati già intraprese azioni volte allo sviluppo tecnologico e per quali, invece, si prevedono investimenti nel 
futuro. Le risposte a tale quesito sono riassunte nella Figura 6. 

 

Figura 6 

Quanto emerge porta ad identificare un quadro secondo cui il cammino verso la digitalizzazione è stato 
percorso solo limitatamente, con soluzioni prevalentemente sviluppate in house (vedi Figura 6a). Al 
contempo, si riscontra tuttavia la volontà di ulteriormente incrementare tale avanzamento, questa volta 
optando per applicazioni sviluppate con o da attori terzi (vedi Figura 6b).  
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Osservando i risultati presentati nella Figura 6, appare importante sottolineare che, con riferimento a tutte le 
funzioni indicate, per una buona parte dei rispondenti al sondaggio, l’effettiva necessità di uno sviluppo 
tecnologico sia difficile da valutare (ad esempio in relazione alle attività di lending e retail banking). Questa 
risposta lascia spazio a due possibili interpretazioni. Da un lato, coerentemente con la moderata familiarità 
con il mondo FinTech riscontrata da parte degli operatori finanziari (Figura 3), si potrebbe ipotizzare che gli 
istituti finanziari siano solo limitatamente in grado di valutare quale avanzamento tecnologico possa essere di 
beneficio alle funzioni indicate. Dall’altra, invece, si potrebbe avanzare l’ipotesi che, dal loro punto di vista, 
quanto fosse necessario fare per lo sviluppo tecnologico di tali funzioni sia già stato attuato. 

Al fine di riuscire a meglio comprendere queste risposte, è stato chiesto agli operatori finanziari in quale misura 
le varie funzioni aziendali del proprio istituto necessitino, quindi, di miglioramenti tecnologici. Le risposte a 
questa domanda (Figura 7) portano a evidenziare che, con riferimento a quasi tutte le attività indicate, ma in 
modo più accentuato proprio in relazione alle funzioni lending e retail banking, una buona parte dei 
rispondenti conferma di non essere in grado di valutare l’opportunità o la necessità di uno sviluppo 
tecnologico. Al tempo stesso, sempre per questi due ambiti, emerge che, per una buona quota di 
rispondenti, un miglioramento tecnologico non sia effettivamente necessario, proprio perché quanto fatto 
risulta già sufficiente. Tali conclusioni sono state confermate anche in sede di intervista con rappresentanti 
della piazza finanziaria.  

La Figura 7 consente, allo stesso modo, di apprezzare che alcuni istituti stiano già applicando soluzioni 
tecnologiche allo svolgimento delle proprie funzioni aziendali, con un picco particolarmente accentuato 
rispetto alle attività di pagamento. Rimante, tuttavia, importante la fetta di istituti non propriamente consci o 
consapevoli di quali apporti FinTech potrebbe dare allo svolgimento delle attività proposte.  

La fascia occupata dalla risposta “potrebbe necessitare” risulta, infatti, estesa, in particolare con riferimento 
all’ambito legal & compliance. Questa funzione appare come uno degli ambiti in cui l’apporto tecnologico 
potrebbe fornire importanti benefici, soprattutto in considerazione della considerevole mole normativa e 
regolamentare, cui sono confrontati gli istituti finanziari. La tecnologia applicata alla gestione delle 
incombenze regolamentari (il cosiddetto RegTech) consentirebbe alle società finanziarie (e non solo) di 
automatizzare molte delle attività di compliance, riducendo al contempo anche i rischi operativi associati alla 
necessità di rispondere efficacemente agli obblighi regolamentari loro imposti (Deloitte, 2016). Tuttavia, la sua 
adozione risulta ancora deficitaria a causa di una serie di barriere. Tra queste spiccano, da un lato, il fermento 
che ancora caratterizza il comparto regolamentare di per sé, che rende restio un istituto finanziario a fare una 
scelta di investimento per creare o acquisire un’applicazione per la gestione di una richiesta 
regolamentazione, che potrebbe ancora modificarsi e, dall’altro, l’ancora limitato sviluppo e la moderata 
affidabilità di soluzioni provenienti dal settore RegTech (Institute of International Finance, 2016).  
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Figura 7 

Tabella 2: Grado di sviluppo digitale della piazza finanziaria ticinese 

Dimensione Descrizione 
Grado di sviluppo digitale 
generale  

- Moderato rispetto alla quasi totalità delle funzioni aziendali.  
- Customer experience e legal & compliance risultano le attività meno 
sviluppate 

Decisioni di sviluppo 
tecnologico 

- Soluzioni tecnologiche già adottate sviluppate principalmente in house 
- Decisioni di sviluppo future tendenzialmente attraverso collaborazioni esterne 

Necessità di sviluppo 
tecnologico 

Difficoltà a valutare in modo puntuale l'effettiva necessità di sviluppo 
tecnologico delle singole funzioni aziendali 

 

2.1.3 Considerazioni generali 

A livello generale, FinTech è apparso come un tema sicuramente rilevante per gli operatori finanziari, sebbene 
l’approccio nei confronti dell’adozioni di soluzioni tecnologiche risulti ancora prudente.  Il livello di familiarità 
emerso è ancora limitato e l’applicazione di soluzioni provenienti dal settore della tecno-finanza è percepita 
principalmente con finalità di aumento dell’efficienza operativa. Il conseguente grado di sviluppo digitale 
della piazza appare ancora moderato. 

Sulla base di quanto emerso durante le interviste condotte con gli operatori finanziari, alcuni fattori – sia di 
carattere endogeno che esogeno - sembrano contribuire in modo rilevante a spiegare la limitata 
digitalizzazione delle attività della piazza finanziaria ticinese. Tra quelli endogeni, i principali sono: 

- Conoscenza limitata delle tecnologie e delle loro applicazioni: molte delle tecnologie che definiscono il 
panorama FinTech (es. blockchain) o applicazioni derivanti da ambiti tecnologici innovativi (es. 
intelligenza artificiale) risultano ancora poco conosciute da parte degli operatori finanziari. Pertanto, le 
decisioni volte all’adozione di soluzioni di questo tipo risultano ancora piuttosto prudenti; 
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- Limitazioni di budget: soprattutto in sede di intervista è emerso che buona parte degli istituti finanziari, 
sebbene potenzialmente interessati a uno sviluppo tecnologico delle proprie attività, sono spesso 
confrontati da limitazioni di budget da dedicare a tali finalità. Posto l’attuale contesto con cui sono 
confrontati, gli operatori finanziari hanno infatti dichiarato che buona parte delle proprie disponibilità sono 
al momento assorbite da attività di carattere regolamentare. 

- Vincoli dati dai sistemi IT core di cui sono dotati gli istituti finanziari: strettamente collegato al punto 
precedente, alcuni operatori hanno affermato che i limiti agli investimenti in nuove tecnologie sono spesso 
dati dai vincoli posti dai sistemi IT core di cui sono dotati, che non sempre consentono di collegare 
agevolmente applicazioni di terze parti.  

A questi fattori di carattere endogeno, se ne aggiunge un altro di carattere esogeno, legato alle 
caratteristiche ed esigenze della clientela con cui gli operatori ticinesi si confrontano. Come visto, i 
cambiamenti della clientela nelle scelte di fruizione di servizi finanziari sono sicuramente uno dei driver 
principali alla base del processo di digital transformation dell’industria finanziaria (Accenture, 2015; BCG, 2017; 
Accenture, 2017). Tuttavia, a livello nazionale, il tasso di adozione di servizi FinTech da parte di utenti svizzeri 
appare tendenzialmente minore rispetto a quanto osservato in altre nazioni a livello mondiale (EY 2017). Sullo 
sfondo di questa situazione, con particolare riferimento al Canton Ticino, gli intervistati descrivono la propria 
clientela ancora moderatamente incline all’utilizzo di strumenti digitali avanzati. Se, infatti, servizi quali l’e-
banking, utilizzati principalmente per necessità bancarie base (es. traffico pagamenti), sono ormai 
abbastanza diffusi, applicazioni più avanzate di digital wealth management appaiono poco conosciute e/o 
richieste dalla stessa clientela. 

Ulteriori barriere all’effettiva collaborazione tra gli operatori finanziari e le società che offrono servizi FinTech, 
potrebbero essere rappresentate, nella pratica, tanto dalla complessità degli adempimenti relativi 
all’esternalizzazione di determinate funzioni interne agli istituti finanziari, quanto dalla salvaguardia della 
riservatezza dei dati personali della clientela. 

Quanto al primo aspetto, si richiama l’attenzione sulla recente Circolare FINMA 2018/3, “Outsourcing – 
banche e assicurazioni”, dal momento che determinati servizi, potrebbero essere demandati a soggetti 
esterni alla struttura bancaria, nell’ottica di beneficiare delle competenze in ambito IT non propriamente core 
per l’istituto finanziario, che intenda tuttavia fornire determinati servizi FinTech2. 

Quanto al secondo tema, la disciplina contenuta nella Legge federale sulla Protezione dei Dati (LPD – RS 
235.1) è attualmente sottoposta ad una revisione totale dovuta sia alla necessità di adeguare la LPD 
all’evoluzione tecnologica e sociale, aumentando in particolare la trasparenza dei trattamenti di dati e 
migliorando il controllo da parte delle persone interessate sui propri dati, sia all’esigenza di conformarsi ai 
nuovi standard normativi posti dall’Unione Europea in materia, garantendo così il riconoscimento di una 
protezione equivalente ai parametri europei3. 

                                                            
2 Ai sensi della Circolare FINMA 2018/3, del 21 settembre 2017 e che entrerà in vigore il 1° aprile 2018: “Si configura un’esternalizzazione 
(outsourcing) ai sensi della presente circolare, se un’impresa incarica un fornitore di servizi di adempiere integralmente o in parte una funzione 
essenziale per l’attività dell’impresa in modo indipendente e duraturo. Sono essenziali le funzioni da cui dipende in modo significativo 
l'adempimento degli obiettivi e delle prescrizioni sancite dalle leggi in materia di vigilanza sul mercato finanziario.”. Nello specifico, sono da 
tenere in conto le conseguenze in tema di scelta, istruzione e controllo del fornitore di servizi, responsabilità dell’impresa che esternalizza il 
servizio, verifica e vigilanza nei confronti della società incaricata del servizio. Con riferimento alla sicurezza: “Per quanto riguarda le 
esternalizzazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza (segnatamente in ambito informatico), l’impresa e il fornitore di servizi fissano 
contrattualmente requisiti in materia di sicurezza. L’impresa deve sorvegliarne il rispetto. L’impresa e il fornitore di servizi mettono a punto un 
dispositivo di sicurezza che consente la continuità della funzione esternalizzata in casi di emergenza. Nella messa a punto e nell’applicazione 
del dispositivo di sicurezza, l’impresa deve osservare le stesse regole di diligenza che dovrebbe rispettare se non ricorresse all’esternalizzazione.”. 
www.finma.ch. 
3 In data 21 dicembre 2016, il Consiglio federale ha posto in consultazione l’avamprogetto di revisione totale della LPD e di modifica di altri atti 
normativi sulla protezione dei dati, mentre, in data 15 settembre 2017 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo alla revisione totale 
della LPD; nel relativo comunicato stampa si legge infatti: “La revisione totale della LPD tiene conto degli sviluppi più recenti in seno all’UE e al 
Consiglio d’Europa. Recepisce i requisiti della direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali nell’ambito del diritto penale, in modo da permettere alla Svizzera di adempiere gli obblighi derivanti dall’associazione a 
Schengen. Consente inoltre di adeguare il diritto svizzero ai requisiti del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Infine, la revisione totale della LPD garantisce che la Svizzera possa firmare quanto prima la 
Convenzione riveduta del Consiglio d’Europa per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere 
personale. L’adeguamento al diritto dell’UE costituisce il presupposto affinché anche in futuro la Commissione europea riconosca la Svizzera 
come Stato terzo con una protezione dei dati adeguata, in modo da continuare a garantire la comunicazione transfrontaliera di dati. Ciò è 
d’importanza fondamentale soprattutto per l’economia svizzera. Un livello di protezione elevato e riconosciuto su scala internazionale favorisce 
altresì lo sviluppo di nuovi rami economici nel settore della digitalizzazione della società.”.  
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Inoltre, la Circolare FINMA 2008/21 pone l’attenzione sull’importanza della strategia informatica all’interno 
della banca, sulla necessità di predisporre un’adeguata gestione dei rischi in relazione alla confidenzialità dei 
dati elettronici della clientela e sull’opportunità di considerare la confidenzialità dei dati di identificazione 
della clientela quale criterio determinante al momento della scelta dei fornitori di prestazioni di servizio 
esternalizzate4. 

Pertanto, la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti dovrà tener conto tanto del mutato quadro 
disciplinare in tema di outsourcing di funzioni interne, quanto della disciplina in tema di protezione dei dati, 
sempre più influenzata dalle norme UE e sottoposta alla sorveglianza dell'Incaricato Federale della Protezione 
dei Dati e della Trasparenza. 

Alla luce di questi elementi, la piazza finanziaria ticinese risulta, quindi, ad uno stadio ancora limitatamente 
avanzato nel percorso verso la completa digitalizzazione e adozione di servizi FinTech. Gli sforzi effettuati in 
questo ambito appaiono come principalmente votati ad aumentare il grado di automazione dei processi 
esistenti e solo limitatamente ad un ripensamento, in chiave digitale, dei modelli di business tradizionali.  

Tabella 3: Vincoli all’adozione di soluzioni FinTech da parte degli istituti finanziari 

Dimensione Descrizione 
Conoscenze e competenze La conoscenza di molte delle nuove tecnologie e applicazioni tecnologiche 

risulta ancora limitata da parte degli operatori finanziari ticinesi 

Budget Risorse limitate da dedicare a sviluppi tecnologici perché assorbite da altre 
attività (es. conformità a requisiti regolamentari) 

Tecnologia Vincoli posti dagli stessi sistemi IT di cui sono attualmente dotati gli istituti, che 
non sempre consentono di collegare agevolmente applicazioni terze 

Clientela Clientela ancora moderatamente incline all’utilizzo di strumenti tecnologici 
avanzati 

Normativa - necessità di garantire un’adeguata sorveglianza dell’operatività di soggetti 
a cui vengono esternalizzate determinate funzioni (Circolare FINMA 2018/3) 
- vincoli in relazione alla protezione dei dati (LPD – RS 235.1) 
- necessità di garantire un’adeguata gestione dei rischi in relazione alla 
confidenzialità dei dati elettronici della clientela (Circolare FINMA 2008/21) 

 

2.2 Offerta FinTech in Canton Ticino 
La seconda parte dell’analisi dell’ecosistema FinTech in Canton Ticino, si focalizza sulla mappatura 
dell’attuale offerta di servizi riconducibili al settore tecno-finanza da parte di società attive sul territorio 
cantonale. Scopo di questa sezione è fornire una panoramica di tale settore, delineandone le caratteristiche, 
gli ambiti di attività delle società che lo popolano e, in generale, il suo grado di maturità. 

Secondo quanto riportato dall’IFZ FinTech Study 2017 (IFZ, 2017), il Canton Ticino risulta un territorio in cui il 
settore FinTech si presenta ancora limitatamente popolato; la maggior concentrazione di società è indicata 
da tale ricerca nell’area compresa tra Zurigo e Zugo, immediatamente seguita dall’arco lemanico. Il Canton 
Ticino risulta, invece, tra le ultime posizioni, con una presenza risibile di società attive in questo ambito. 

                                                            
4 Cfr. Circolare FINMA 2008/21 Rischi operativi – banche, in particolare il n. 135: “La direzione generale deve implementare una strategia 
informatica di gestione del rischio in linea con la strategia informatica e la propensione al rischio definita, come pure tenendo conto degli 
aspetti rilevanti per il rispettivo istituto in conformità agli standard internazionali riconosciuti.”; l’Allegato 3, n. 1: “Nel presente allegato sono 
elencati i principi e le relative precisazioni concernenti un’adeguata gestione dei rischi in relazione alla confidenzialità dei dati elettronici delle 
persone fisiche («clienti privati») le cui relazioni commerciali sono seguite e gestite in o a partire dalla Svizzera («dati di clienti»). I principi si 
orientano principalmente al rischio di incidenti in riferimento alla confidenzialità di una grande quantità di dati dei clienti attraverso l’utilizzo di 
sistemi elettronici.”; l’Allegato 3, n. 47 “La confidenzialità dei CID [Client Identifying Data] deve costituire un criterio determinante al momento 
della scelta dei fornitori di prestazioni di servizio esternalizzate che trattano i CID ed essere parte integrante dell’esame della due diligence 
soggiacente. In conformità alla Circ. FINMA 08/7 «Outsourcing – banche», la banca continua ad assumere la responsabilità finale dei CID 
durante la totalità del ciclo di vita delle prestazioni di servizio esternalizzate.”. cfr. www.finma.ch 
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Grazie alla possibilità di analizzare questo settore da un punto di osservazione più ravvicinato, il nostro studio 
ha portato a rilevare una presenza sensibilmente più marcata di società che, secondo la nostra definizione, 
possono essere considerate FinTech.  

Sulla base di una lista di circa 1200 società attive in ambito IT fornita dall’Ufficio di Statistica del Canton Ticino, 
estratte utilizzando i NOGA 620200 (Attività di consulenza informatica) e 620100 (Attività di programmazione 
informatica) è stata effettuata una iniziale desk research, con lo scopo di escludere quelle che non 
presentavano caratteristiche riconducibili alla definizione di FinTech da noi proposta (ad es. web designers o 
società di consulenza IT). Tale attività ha portato a ridurre il campione a circa cento società, cui è stato 
inviato un questionario, al fine di ulteriormente verificare la natura e le caratteristiche dell’attività da loro 
svolta e raccogliere informazioni di carattere anagrafico non ricavabili dalla desk research. Infine, la lista che 
ne è risultata è stata ulteriormente condivisa sia con l’Advisory Board del progetto sia, esternamente, con e-
foresight, il think tank FinTech di Swisscom.  
Per quanto concerne la dimensione della presenza territoriale, sono state incluse società attive a livello 
cantonale, sia come sede principale sia come succursale, mentre con riferimento all’anzianità di servizio, nel 
target sono comprese sia start-up che imprese che possono essere considerate già consolidate.  

Le imprese sono state, infine, suddivise in sotto-categorie riferite al tipo di attività da loro svolta o tecnologia 
utilizzata. Al fine di procedere con tale classificazione, ci siamo riferiti alla tassonomia utlizzata dall’IFZ FinTech 
Study 2017 (IFZ, 2017), riportate nella Figura 8, con l’unica differenza che la nostra analisi ha incluso nel 
perimetro di osservazione anche società che forniscono servizi al settore assicurativo (società InsureTech). 
Pertanto, la categoria “Banking infrastructure” da loro proposta è stata ri-denominata con il termine più 
generale di “Financial infrastructure”, per includere anche tali imprese. 

 

 

Figura 8 

 

 

Financial 

Fonte: IFT FinTech Study 2017 
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2.2.1 Caratteristiche, ambiti di attività e grado di maturità del settore FinTech in Canton 
Ticino 

Sulla base della definizione da noi formulata (vedi Capitolo 1) e i criteri sopra descritti, siamo arrivati ad 
identificare un totale di 18 società, presenti in Canton Ticino5, che possono essere considerate imprese FinTech 
e che offrono i propri servizi in maniera esclusiva al settore finanziario. Di queste, 13 hanno la propria sede 
principale su territorio cantonale, mentre le rimanenti 4 sono presenti sotto forma di succursale. La ripartizione 
di queste società rispetto alle categorie sopra definite è fornita nella Figura 9. 
 
Il segmento legato ai pagamenti non presenta alcuna società attiva in Canton Ticino. Formalmente, può 
essere fatta rientrare in questa categoria la presenza a Bedano si SIX Group, avvenuta grazie all’acquisizione 
dell’Aduno SA. Tuttavia, la decisione della società di chiudere questa struttura, ci ha portato a escluderla.  

Limitata risulta la presenza di imprese attive nei comparti deposit & lending e analytics. In entrambi i casi, si 
registra la presenza di una sola società: Swisscrowd, nel primo segmento, attiva nell’ambito crowdfunding real 
estate, mentre nel secondo, la QBT Services, che fornisce un software per la valorizzazione di portafogli in 
cessione sulla base di tecniche derivate dall’intelligenza artificiale. Entrambe le società hanno il proprio 
quartier generale in Canton Ticino. 

L’investment management è rappresentato da 4 società, tutte con sede su territorio cantonale: Cube 
Finance, provider di soluzioni tecnologiche a istituti finanziari per la gestione di ordini o posizioni di portafoglio, 
rischi pre-trade e post-trade, in compliance con la normativa internazionale; Swiss-rev, che fornisce soluzioni in 
ambito asset management per fondi di investimento e clientela privata; Trendrating, attiva nella fornitura di 
strumenti per la gestione di portafogli e, infine, THEMA Consulting, fornitore di soluzioni di tesoreria e risk 
management a supporto dell’operatività di istituti finanziari. 

La lista delle quattro società che popolano il segmento distributed ledger technology, tutte con sede in 
Canton Ticino, comprende: BHB Network, società che, ponendosi al centro di una fitta comunità di esperti in 
ambito blockchain, offre ai propri clienti competenze e conoscenze per comprendere e utilizzare al meglio 
questa tecnologia; BitIncubator & Ventures SA, che opera nel settore Fintech sviluppando, commerciando e 
cambiando ciyptovalute in biglietti di banca, in divise, in altre criptovalute e in metalli preziosi; Eidoo, che ha 
sviluppato un’interfaccia volta a semplificare l’interazione tra le blockchain Ethereum e Bitcoin e i relativi 
utenti; Swiss Blockchain Technology, attiva nella creazione di strumenti fisici per la protezione di asset finanziari 
e identità digitali nel mondo della criptofinanza; Smart Property Solutions, società che opera nel settore 
Fintech emettendo e riscattando moneta convenzionale contro un token digitale sulla blockchain che replica 
il valore della moneta convenzionale e/o altri valori.  

Il segmento financial infrastrucutre risulta quello più popolato, con un totale di 7 società. Di queste, 3 hanno la 
propria sede principale in Canton Ticino: Lifeware, società InsureTech che sviluppa e offre soluzioni web per la 
gestione di polizze vita; Koruto, che si occupa di progettazione, sviluppo e commercializzazione di 
applicazioni e software gestionali in ambito bancario e fiduciario; Santiment, piattaforma informativa sul 
mondo blockchain. Le rimanenti 4 società sono invece presenti su territorio cantonale come succursali di 
gruppi svizzeri: Appway, attiva nel fornire a istituti finanziari servizi di trasformazione digitale di processi 
operativi, con un focus sulle attività di client onboarding; Avaloq, azienda attiva nell’ambito della fornitura di 
software e tecnologie digitali, così come di soluzioni Software as a Service e Business Process as a Service, a 
istituti bancari e wealth managers; Bestvision, anch’essa operante nell’ambito dello sviluppo di applicazioni 
core per banche private, commerciali ed universali; ERI, specializzata nella progettazione, sviluppo e 
implementazione del software bancario OLYMPIC.  

 

                                                            
5 Tenuto conto dei costanti sviluppi registrabili nel settore, il numero di società indicate, aggiornato al 31.12.2017, pur nella 
massima perizia impiegata nella sua definizione, non esclude la possibilità di eventuali omissioni o mancati aggiornamenti.  
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Figura 9 

Attorno a queste imprese, attraverso la nostra analisi, abbiamo avuto la possibilità di rilevare la presenza di un 
nutrito gruppo di società che, sebbene non rivolga i propri servizi in modo esclusivo al settore finanziario, trova 
comunque in esso un mercato target. Includendo nell’analisi anche queste realtà, l’offerta FinTech ticinese 
presenta, quindi, un nucleo formato dalle società sopra citate, attorno al quale gravitano delle imprese 
“satellite”, distribuite come riportato nella Figura 10.  

In totale, le imprese satellite da noi rilevate sono 16, di cui 14 con sede in Canton Ticino e le rimanenti 2 
presenti come succursali o affiliate di gruppi sia stranieri che svizzeri. 

La categoria payment si popola, in questo caso, grazie a 2 società: ESANCTUARY, società ticinese attiva, tra i 
vari ambiti, anche nel mobile payments e TAS Helvetia, affiliata di TAS Group, gruppo specializzato in soluzioni 
software per la monetica, i pagamenti, i mercati finanziari e i sistemi ERP e sistemi di card management, 
accesso alle reti di pagamento e gestione degli ordini di borsa. 

Nel gruppo analytics troviamo 5 imprese: Board International, localizzata a Chiasso, che fornisce servizi di 
Business Intelligence, Performance Management e Predictive Analytics; Ex Machina, società ticinese 
specializzata in attività legate ai Big Data; NNAISENSE, con sede a Lugano, che fornisce i propri servizi 
sviluppati all’interno del contesto dell’intelligenza artificiale a un ampio ventaglio di settori, tra cui quello 
finanziario; ORS SA, affiliata di un gruppo italo-tedesco che applica strumenti provenienti dall’intelligenza 
artificiale, Machine Learning e Big Data per sviluppare soluzioni per l’ottimizzazione e automatizzazione di 
processi aziendali; Superflat, neo-costituita società, con sede in Canton Ticino, che offre soluzioni nell’ambito 
della matematica finanziaria, delle misure di rischio, della valorizzazione di derivati e del miglioramento 
dell’efficienza nei servizi d’investimento, rivolgendosi sia all’industria finanziaria, ma anche ad altre tipologie di 
imprese e alla pubblica amministrazione.  
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Figura 10 

Con riferimento alla distributed ledger technology troviamo 2 imprese ticinesi: Alsaro e Jelurida, attive nello 
sviluppo di soluzioni in ambito blockchain, che rivolgono i propri servizi a un ampio ventaglio di settori, tra cui 
quello finanziario.  

In ambito investment management e deposit & lending non si rileva alcuna presenza, mentre il segmento 
financial infrastrucuture è ampiamente popolato, con 8 società: DATA-NETWORK, con sede a Lugano, 
specializzata nell’elaborazione di dati finanziari, fiscali e patrimoniali, i cui servizi si rivolgono a clienti privati, 
avvocati, tributaristi, commercialisti, trustee, private bankers, fiduciarie e istituzioni; Euronovate, fornitore 
luganese di servizi di biometric signature; immopac, succursale di una società zurighese che sviluppa e 
implementa soluzioni per la gestione diretta e indiretta di investimenti e valutazioni immobiliari; Intellisoon, con 
sede a Chiasso, che rivolge i propri servizi, tra gli altri, al settore finanziario in ambito banking e applicazioni di 
mobile payments; Primeur, con sede a Lugano e specializzata in processi di data integration; Riskart, impresa 
ticinese che fornisce soluzioni software per le operazioni di middle e back office a istituti finanziari e imprese 
commerciali o industriali; SOFISTAR, con presenza sia a Zurigo che a Londra, ma con sede principale a 
Lugano, che si focalizza in attività di automatizzazione di processi in ambito bancario e asset management. 
 
Sulla base dei dati anagrafici delle imprese che formano questi due gruppi, sia quelle del nucleo FinTech che 
di quelle “satellite”, si evince la situazione descritta dalle Figure 11 e 12, che mostrano, rispettivamente, 
l’anzianità, intesa come numero di anni di attività, e le dimensioni di queste società, in termini di numero di 
dipendenti.  
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A livello di anzianità, il settore è popolato da società relativamente giovani. Più della metà di queste è, infatti, 
attiva da meno di 5 anni, solo parzialmente bilanciate dalla presenza di realtà consolidate, che prestano i 
propri servizi da più di 20 anni. Per quanto riguarda le dimensioni, il panorama FinTech ticinese si presenta 
principalmente composto da imprese micro (meno di 10 dipendenti) o piccole (10-50 dipendenti), sebbene si 
possa comunque apprezzare la presenza di realtà di più grandi dimensioni. A livello di localizzazione 
geografica su territorio cantonale, tutte queste società sono site nel Sottoceneri, principalmente a Chiasso e a 
Lugano.  
 

2.3 Ambiti di potenziale sviluppo del settore FinTech in Canton Ticino 
A livello generale, il settore FinTech in Canton Ticino, sebbene ancora giovane, si presenta attivo, in fermento 
e capace di coprire tutte le aree che compongono l’intero panorama della tecno-finanza. Principalmente, 
troviamo società operanti nel comparto FinTech forse più tradizionale, ossia quello indicato come financial 
technology, ma con un’apprezzabile presenza di imprese, le cui attività sono riconducibili a settori innovativi, 
quali Distributed Ledger Technology e Analytics. 

Proprio questi tre ambiti possono essere indicati come aree che presentano, dal nostro punto di vista, i giusti 
presupposti per consentire un solido sviluppo dell’intero settore, grazie anche alla presenza di competenze e 
risorse a livello cantonale, che possono essere opportunamente impiegate.  

• Financial Technology: come detto, questo comparto può essere considerato quello più tradizionale 
dell’intero panorama FinTech. A livello ticinese, le imprese che lo popolano sono, in effetti, realtà 
consolidate, spesso di grandi dimensioni, che prestano i propri servizi all’industria finanziaria dal maggior 
numero di anni. L’importanza di questo ambito di attività in Canton Ticino è da ricercare, da un lato, nella 
rilevanza della stessa piazza finanziaria ticinese, che rappresenta un importante bacino di clienti per 
queste imprese e, dall’altro, nella capacità di queste di riuscire ad adattare la propria offerta, attingendo 
dai più recenti avanzamenti in ambito tecnologico. Il legame esistente tra questi due settori, oltre a 
rappresentare una mutuale fonte di sviluppo, fornisce importanti ricadute per il Cantone a livello 
economico, soprattutto in termini di occupazione. 

• Distributed Ledger Technology: a detta di un nutrito numero di commentatori, questa tecnologia - in 
particolare la blockchain, la sua espressione più conosciuta e diffusa - rappresenta uno delle principali 
fonti di innovazione per il settore finanziario (European Parliamentary Research Service, 2016; Mills et al., 
2016; van Oerle e lemmens, 2016; He et al., 2017). Accanto alla nota applicazione di questa tecnologia nel 
campo delle criptomonete, altri suoi possibili e vantaggiosi impieghi in ambito finanziario si possono avere, 
ad esempio, nei processi di client onboarding, nei pagamenti cross-border, per l’esecuzione di contratti, 
grazie all’utilizzo degli smart contracts o ancora nel campo del trade finance.  
Il Canton Ticino si sta ricavando una posizione di rilievo in questo ambito, grazie a un numero crescente di 
società che stanno sviluppando soluzioni all’avanguardia nel campo crypto e sostenute dalle attività 
dell’associazione Cryptopolis, recentemente costituita. Il suo sviluppo ancora moderato può essere 
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ricondotto ad una domanda locale ancora limitata, data dalla scarsa conoscenza che gli istituti finanziari 
hanno di questa tecnologia e delle sue possibili applicazioni. 

• Analytics: questa categoria trova il proprio cuore nell’intelligenza artificiale. Secondo un recente studio 
pubblicato da Accenture (2018), le imprese che decideranno di adottare soluzioni derivanti da questo 
ambito potrebbero beneficiare di un incremento del 38% dei ricavi e del 10% del grado di occupazione, su 
scala globale. Queste percentuali, sebbene leggermente più basse, appaiono comunque interessanti 
anche nel caso specifico del settore finanziario: 32% per quanto riguarda l’aumento di fatturato e 9% per 
quanto riguarda gli impieghi. Le applicazioni dell’intelligenza artificiale in finanza sono molteplici, con 
impatti su varie aree e funzioni interne, quali il servizio clienti, il back office e le operations, le attività di 
consulenza, così come quelle di risk management e compliance.  
Anche in questo caso, il settore FinTech ticinese presenta grosse potenzialità per uno sviluppo importante e 
solido, sostenuto sia dalla presenza di imprese già attive in questo ambito, ma anche da competenze di 
eccellenza internazionale presenti sul territorio, quali l’Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale  o 
il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. L’importanza che sta assumendo il Canton Ticino in questo ambito 
è sottolineata anche dalla decisione, annunciata da UBS ad inizio 2018, di costituire a Manno un centro di 
innovazione, attivo proprio nell’ambito dell’intelligenza artificiale.  

2.4 Conclusioni 
L’analisi condotta presso gli istituti finanziari e tecnologici ticinesi ha permesso di evidenziare la presenza di un 
mercato ancora giovane, ma molto dinamico. Gli istituti finanziari del Canton Ticino mostrano un generale 
grado di apertura nei confronti degli sviluppi provenienti dal contesto FinTech, sebbene l’approccio sia 
ancora relativamente prudente, principalmente a causa della scarsa familiarità nei confronti dei singoli 
elementi che lo definiscono. Conseguentemente, il grado di sviluppo tecnologico e digitale generale della 
piazza finanziaria ticinese risulta ancora moderato.  

L’offerta di questi servizi da parte di imprese attive a livello cantonale si mostra più attiva e dinamica di 
quanto inizialmente prospettato o percepito e presenta tutte i presupposti per un importante e solido sviluppo. 

A livello generale, si riscontra la necessità di implementare azioni volte a facilitare la conoscenza reciproca tra 
istituti finanziari e società tecnologiche, per consentire uno sviluppo di collaborazioni mutualmente proficue e 
che permettano di sfruttare le expertise di entrambi questi mondi. 
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Tabella 4: Imprese FinTech 6  

Società Categoria Anni di servizio Dimensioni (# personale) Tipo di presenza Tipologia 
Appway Financial infrastructure 11-20 >250 Succursale Core 
Avaloq Financial infrastructure >20 >250 Succursale Core 
Bestvision Financial infrastructure >20 51-250 Succursale Core 
BitIncubator & Ventures SA   Distributed Ledger Technology 0-5 <10 Sede Core 
BHB Network Distributed Ledger Technology 0-5 <10 Sede Core 
Cube Finance Investment Management 11-20 <10 Sede Core 
Lifeware Financial infrastructure 11-20 10-50 Sede Core 
Swisscrowd Deposit & Lending 0-5 <10 Sede Core 
Swiss-rev Investment Management 0-5 10-50 Sede Core 
QBT Sagl Analytics 6-10 <10 Sede Core 
Eidoo Distributed Ledger Technology 0-5 10-50 Sede Core 
ERI  Financial infrastructure >20 >250 Succursale Core 
Swiss Blockchain Technology Distributed Ledger Technology 0-5 <10 Sede Core 
Trendrating Investment Management 0-5 10-50 Sede Core 
THEMA Consulting  Investment Management >20 10-50 Sede Core 
Korutoa SA Financial infrastructure 6-10 <10 Sede Core 
Santiment Financial infrastructure 0-5 <10 Sede Core 
Smart Property Solutions Distributed Ledger Technology 0-5 <10 Sede Core 

Alsaro Distributed Ledger Technology 0-5 <10 Sede Satellite 

Board International Analytics >20 51-250 Sede Satellite 

DATA-NETWORK SA Financial infrastructure 0-5 <10 Sede Satellite 

ESANCTUARY SAGL Payments 0-5 <10 Sede Satellite 

Euronovate Financial infrastructure 0-5 51-250 Sede Satellite 

Ex Machina  Analytics 11-20 <10 Sede Satellite 

immopac ag  Financial infrastructure 11-20 10-50 Sede Satellite 

Intellisoon Financial infrastructure 0-5 <10 Sede Satellite 

Jelurida  Distributed Ledger Technology 0-5 <10 Sede Satellite 

ORS SA Analytics 0-5 <10 Succursale Satellite 

Primeur SA Financial infrastructure >20 51-250 Sede Satellite 

Riskart Financial infrastructure 11-20 10-50 Sede Satellite 

SOFISTAR Financial infrastructure 6-10 10-50 Sede Satellite 

                                                            
6 Tenuto conto dei costanti sviluppi registrabili nel settore, la lista di società indicate, aggiornata al 31.12.2017, pur nella massima perizia impiegata nella sua definizione, non esclude la 
possibilità di eventuali omissioni o mancati aggiornamenti. 
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Superflat Analytics 0-5 <10 Sede Satellite 

TAS Group Payments >20 >250 Succursale Satellite 
NNAISENSE SA Analytics 0-5 10-50 Sede Satellite 
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2.5 Appendice: l’impatto di FinTech sul mercato del lavoro del settore 
finanziario 

 
Una delle principali questioni che gravita attorno all’avvento e all’affermarsi di FinTech riguarda l’impatto che 
questo fenomeno potrebbe avere sulla configurazione del mercato del lavoro del settore finanziario. 

Riguardo l’effetto sui livelli di occupazione, le stime riportate da alcuni commentatori, dalla stampa sia 
specializzata così come da quella di divulgazione portano a far emergere un quadro non ancora 
chiaramente definito. Secondo alcuni, tale impatto sarebbe negativo, soprattutto a causa della chiusura di 
molte filiali fisiche, soppiantate dall’imporsi di canali digitali per l’interazione con i clienti, così come 
dall’automatizzazione di molte funzioni standardizzate e standardizzabili, che caratterizzano le attività degli 
istituti finanziari tradizionali (Financial Times, 2016; Fortune, 2016). Secondo altri punti di vista, l’introduzione di 
soluzioni tecnologiche e una collaborazione più stretta da operatori finanziari incumebent e imprese FinTech 
hanno portato ad osservare effetti positivi in termini di occupazione (Business Insider, 2016).  

In un articolo pubblicato dall’Harvard Buiness Review, Davenport (2016) sottolinea che l’automazione e la 
digitalizzazione all’interno del mondo finanziario riguarda specifiche attività piuttosto che la globalità delle 
caratteristiche delle professioni finanziarie. Pertanto, l’impatto a livello occupazionale sarebbe da considerare 
contenuto e non esclusivamente riconducibile all’avvento di FinTech, bensì da una combinazione di svariati 
fattori che stanno insistendo sull’industria finanziaria. Tuttavia, sempre secondo Davenport, la presenza di 
applicazioni e soluzioni tecnologiche sarà un elemento che contraddistinguerà la pratica delle attività 
finanziarie in modo trasversale alle varie funzioni aziendali, portando ogni figura professionale a dover 
sviluppare delle conoscenze e competenze specifiche, legate all’impatto che la tecnologia ha sulla propria 
attività. 

Grazie all’automatizzazione di specifiche attività attualmente svolte manualmente, i professionisti attivi in 
ambito finanziario possono inoltre ottenere effettivi benefici, grazie al re-indirizzamento del tempo e delle 
risorse spese per la loro esecuzione verso mansioni a più alto valore aggiunto e per compiere le quali il 
contributo umano risulta imprescindibile (BTI Executive Search, 2018). In particolare, risulta importante anche lo 
sviluppo di specifiche soft skills, soprattutto con riferimento alle attività di quelle funzioni dell’ambito finanziario 
con contatti con la clientela, posto che l’ausilio tecnologico potrà coprire lo svolgimento di mansioni tecniche 
(Escher Clauss, 2016). Entrambi questi aspetti sono emersi anche in molte delle interviste condotte per questo 
studio e indicati come i fattori che più di altri portano gli istituti finanziari a salutare positivamente l’adozione di 
soluzioni tecnologiche al proprio interno. 

Al tempo stesso, si profila anche la nascita di nuove figure professionali specificatamente legate al mondo 
della tecno-finanza, che popoleranno i vari settori che compongono il panorama FinTech (distributed ledger 
technology, intelligenza artificiale, big data, ecc.) che, oltre a forte componenti tecniche riferite alle 
tecnologia alla base della loro attività, dovranno essere in grado di conoscere e comprendere i meccanismi 
e le caratteristiche che governano il mondo finanziario tradizionale, affinché le soluzioni da loro sviluppate 
possano trovare in esso un mercato di applicazione. 

Infine, a fronte dell’evoluzione di FinTech e del progresso digitale in generale, nuovi profili professionali stanno 
nascendo e affermandosi anche all’interno degli istituti finanziari tradizionali, tra cui i Chief Innovation Officers 
o i Chief Digital Officers, ambasciatori e responsabili dell’introduzione di innovazioni tecnologiche, spesso 
digitali, all’interno delle proprie organizzazioni. Questi professionisti possono essere considerati il trait d’union tra 
il mondo finanziario tradizionale e quello specificatamente FinTech, forti di conoscenze e competenze che 
consentono loro di comprendere il linguaggio usato in entrambi gli ambiti e valutare in che modo questi 
possano entrare in relazione nello svolgimento delle attività dell’istituto in cui operano (Deloitte, 2015; PWC, 
2015).  

Secondo quanto emerso dai questionari compilati dagli operatori finanziari ticinesi, queste figure risultano 
ancora poco diffuse. Come riportato nella Figura A, solo 3 rispondenti li hanno citati come i responsabili della 
strategia FinTech del proprio istituto. Nella maggioranza dei casi, tale funzione è legata a personale afferente 
al dipartimento IT oppure non viene indicato un delegato specifico in quanto, come spiegato in sede di 
intervista, i referenti FinTech sono degli specifici comitati interni.  
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A livello generale, si può affermare che FinTech eserciterà sicuramente un’influenza sulla configurazione e 
sulle caratteristiche del mercato del lavoro del settore finanziario. Tuttavia, le considerazioni relative agli 
specifici impatti sui livelli occupazionali trovano una chiave di lettura positiva, nel momento in cui l’analisi non 
viene limitata ai confini tradizionali e ai tratti che attualmente contraddistinguono il settore finanziario, ma 
viene allargata per comprendere anche l’affermarsi di nuove figure professionali o nuove competenze 
introdotte dalla tecno-finanza. In questo quadro, che ancora non sembra impattare in modo profondo sulla 
piazza finanziaria ticinese, ma che presumibilmente la toccherà nel breve-medio periodo, assume una 
particolare importanza la possibilità di acquisire, tramite specifici percorsi formativi, quelle conoscenze e 
competenze, sia di carattere tecnico e finanziario, ma anche relazionale, che consentano agli operatori del 
mondo finanziario e di quello tecnologico di apprendere un linguaggio comune, grazie al quale poter 
sviluppare iniziative congiunte, in un’ottica di reciproco beneficio.  
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3. ASPETTI REGOLAMENTARI7 

 
Il panorama finanziario internazionale, così come quello interno svizzero, sono stati sollecitati, nel corso degli 
ultimi anni, da due rilevanti fenomeni:  

- da un lato, lo sviluppo tecnologico, che ha consentito tanto l’ottimizzazione delle funzioni e dei processi 
preesistenti, quanto la fornitura di servizi e la predisposizione di canali innovativi rispetto a quelli ad oggi 
conosciuti; 

- dall’altro lato, gli operatori incumbent, hanno iniziato a confrontarsi con nuovi attori operanti nei settori delle 
nuove tecnologie concepite/trasposte all’interno dell’ambito finanziario. 

Conseguentemente, le istituzioni e le autorità di vigilanza di vari Paesi, hanno implementato, o stanno 
valutando, l’adozione di interventi tesi: 

- alla definizione di condizioni quadro regolamentari favorevoli affinché il FinTech possa contribuire al 
consolidamento ed allo sviluppo delle singole piazze finanziarie; 

- alla creazione di un level playing field all’interno dei singoli sistemi giuridici, affinché i servizi e gli operatori 
innovativi non ricadano in situazioni di vuoto normativo, che si ripercuoterebbero sulla stabilità dei sistemi 
finanziari e sulla tutela dell’investitore. 

Posto il quadro appena definito, nella presente sezione si intendono analizzare inizialmente le misure pro-FinTech 
nella prospettiva internazionale, per poi valutare le tendenze disciplinari in questo ambito a livello svizzero, in 
generale, e ticinese, in particolare. Queste riflessioni consentiranno di proporre spunti su possibili leve messe a 
disposizione dalla regolamentazione agli istituti finanziari e a società tecnologiche per favorire l’adozione e lo 
sviluppo del settore FinTech. Infine, si procederà ad un raffronto con le misure regolamentari proposte o poste 
in essere da parte dell’Unione Europea e, in particolare, dall’Italia.  

3.1 Cenni circa le misure pro-FinTech, nella prospettiva internazionale 
Preliminarmente, si osserva come le diverse piazze finanziarie internazionali stiano predisponendo misure in 
ambito FinTech, a seconda della rilevanza del business generato da questo settore all’interno del loro mercato 
dei servizi finanziari e dell'esistente framework normativo. 

A titolo di esempio, per dare un’idea del trend in atto a livello internazionale, si richiama l’attenzione su quanto 
sta accadendo nei seguenti Paesi: 

- U.S.A. e la Securities and Exchange Commission8: attenzione verso i settori del crowdfunding, 
Blockchain/Distributed Ledger technologies, Initial Coin Offerings (ICOs), Automated Investment Tools/Robo-
Advisers; 

- Gran Bretagna e la Financial Conduct Authority9: attraverso il Project Innovate, si intende fornire una serie di 
servizi e di agevolazioni alle imprese che operano nella digitalizzazione del settore finanziario; è previsto 
anche un apposito regulatory sandbox; 

- Hong Kong, la sua Monetary Authority e la sua Securities and Futures Commission10: con l’ausilio del FinTech 
Facilitation Office, si intende sviluppare l’ecosistema FinTech a Hong Kong e promuovere la piazza quale 
hub asiatico; è stato lanciato, a fine settembre 2017, un regulatory sandbox per le imprese FinTech; 

- Singapore e la sua Monetary Authority11: predisposizione di diverse agevolazioni allo sviluppo, compreso un 
FinTech regulatory sandbox che consenta di testare soluzioni innovative. 

                                                            
7 Tenuto conto dei costanti sviluppi regolamentari e legislativi sul tema FinTech, con il presente contributo si è inteso unicamente fornire una 
panoramica, il più comprensiva possibile ed aggiornata al 20 febbraio 2018., circa le questioni di maggior attualità. 
Conseguentemente, pur nella massima perizia impiegata nella redazione, non si escludono eventuali omissioni o mancati aggiornamenti, in 
relazione ai quali l’autore declina qualsiasi responsabilità. 
8 Per maggiori approfondimenti si rinvia al sito www.sec.gov. 
9 Per maggiori approfondimenti si rinvia al sito www.fca.org.uk. 
10 Per maggiori approfondimenti si rinvia ai siti www.hkma.gov.hk; www.sfc.hk. 
11 Per maggiori approfondimenti si rinvia al sito www.mas.gov.sg. 
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In aggiunta alle iniziative dei singoli Stati, il Financial Stability Board - FSB, organismo di livello internazionale, è 
altresì interessato al monitoraggio ed al dialogo sul tema FinTech, al fine di verificarne le implicazioni sulla 
stabilità del sistema finanziario. In data 27 giugno 2017 il FSB ha rilasciato un report specifico nel quale individua 
tanto i benefici, quanto i possibili rischi dell’operatività FinTech, invitando le autorità nazionali a considerare 
l’impatto del FinTech nelle loro analisi di rischio e nella predisposizione del quadro regolamentare12. 

Dal lato svizzero, è presente una notevole attenzione verso la collaborazione ed il confronto con le autorità dei 
Paesi stranieri sul tema della tecno-finanza. In particolare, la Svizzera, sta promuovendo: 

- delle iniziative di dialogo finanziario, volte a favorire la cooperazione con importanti piazze, circa le 
tematiche di comune interesse legate ai mercati finanziari, compresi gli sviluppi regolatori in atto ei nuovi 
possibili ambiti di collaborazione legati al FinTech (si veda il dialogo recentemente instaurato con l’Autorità 
di Hong Kong13); 

- la sottoscrizione di accordi riguardanti la cooperazione per l’innovazione nel settore finanziario, aventi lo 
scopo di incoraggiare iniziative innovative nell’ambito della prestazione dei servizi finanziari, anche 
attraverso la convergenza degli standard regolamentari previsti per l’offerta di servizi finanziari innovativi nel 
rispetto della normativa di settore, creando così un “FinTech-friendly environment”. Tali accordi sono stati 
specificamente sottoscritti dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari - FINMA con le autorità 
dell’Australia14, Israele15 e Singapore16e Hong Kong17. 
 

 

 

 

 

 

3.2 Trend disciplinare svizzero in tema FinTech 
Il Consiglio federale e la FINMA, in un’ottica di condivisione di intenti, stanno ponendo in essere plurime misure 
per assicurare un quadro regolamentare competitivo ed in sintonia rispetto alle nuove esigenze degli operatori 
finanziari. 

L’approccio disciplinare svizzero è dunque orientato a fornire un quadro normativo trasversale ed aperto 
all’innovazione, calibrato in funzione del possibile rischio legato all’attività tecno-finanziaria e secondo un 
atteggiamento sostanzialmente neutrale nei confronti di determinati modelli operativi o di specifiche 
tecnologie. 

                                                            
12 Si rinvia al report Financial Stability Implications from FinTech del Financial Stability Board, 27 giugno 2017, reperibile sul sito www.fsb.org; in 
particolare, nel relative comunicato stampa, si afferma: “Potential benefits identified in the report include decentralisation and increased 
intermediation by non-financial entities; greater efficiency, transparency, competition and resilience of the financial system; and greater 
financial inclusion and economic growth. Potential risks include institution-specific micro-financial risks that could emerge and system-wide 
macro-financial risks, for instance increased connectedness and correlation risk. The report notes the need for the official and private sectors to 
improve data on FinTech applications, and for regulators to understand how businesses and the market structure are changing. In particular, 
international bodies and national authorities should take FinTech into account in their risk assessments and regulatory frameworks.”. 
13 Cfr. dialogo finanziario avviato nel settembre 2017 tra la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) del Dipartimento 
federale delle finanze (DFF) e la Hong Kong Monetary Authority. In data 23 gennaio 2018 si è tenuto un incontro a Berna tra il consigliere federale 
Ueli Maurer ed il capo di Governo di Hong Kong, volto ad intensificare la collaborazione nel settore finanziario tra i due Paesi. In tale occasione, 
i rappresentanti delle rispettive autorità di settore hanno firmato tre memorandum of understanding, uno dei quali è dedicato specificamente 
alla promozione della cooperazione in ambito tecno-finanziario ed all’agevolazione dell’innovazione in questo settore. Si rimanda al sito del 
Consiglio federale www.admin.ch. 
14Cfr. accordo tra la FINMA e l’Australian Securities & Investments Commission dell’ottobre 2017; si rimanda al sito della FINMA www.finma.ch. 
15Cfr. accordo tra la FINMA, la Capital Markets Insurance and Savings Authority e la Israel Securities Authority, del settembre 2017; si rimanda al 
sito della FINMA www.finma.ch. 
16Cfr. accordo tra la FINMA e la Monetary Authority of Singapore del settembre 2016; si rimanda al sito della FINMA www.finma.ch. 
17Cfr. accordo tra la FINMA e la Hong Kong Monetary Authority del 23 gennaio 2018 e Co-operation Agreement tra la FINMA e la Hong Kong 
Securities and Futures Commisison, pubblicato il 26 febbraio 2018 si rimanda al sito della FINMA www.finma.ch. 

La Svizzera e la collaborazione FinTech a livello internazionale 

• accordo tra la FINMA e la Monetary Authority of Singapore del settembre 2016; 
• accordo tra la FINMA, la Capital Markets Insurance and Savings Authority e la Israel Securities Authority del 

settembre 2017; 
• accordo tra la FINMA e l’Australian Securities & Investments Commission dell’ottobre 2017; 
• dialogo finanziario avviato nel settembre 2017 tra la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali del 

Dipartimento federale delle finanze e la Hong Kong Monetary Authority e la sua Securities and Futures Commission 
• accordo tra la FINMA e la Hong Kong Monetary Authority del 23 gennaio 2018. 
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3.2.1 L’approccio del Consiglio federale 

L’interesse del Consiglio federale nei confronti del FinTech appare evidente alla luce dei numerosi interventi in 
materia. Già nella seduta del 20 aprile 2016, il Consiglio federale incaricò il Dipartimento federale delle finanze 
di esaminare le opportune modifiche al quadro regolamentare. Nel rapporto “Politica dei mercati finanziari per 
una piazza finanziaria svizzera competitiva”, adottato in occasione della seduta del 19 ottobre 2016, il Consiglio 
federale elaborò un apposito orientamento (cfr. capitolo 3.2 – “Facilitare le innovazioni”) volto a favorire 
l’ingresso nel mercato a fornitori di servizi finanziari innovativi, così da garantire l’attrattività della piazza 
finanziaria svizzera, anche verso players non tradizionalmente legati al settore finanziario18. 

Nella seduta del 2 novembre 2016, il Consiglio federale si espresse a favore di agevolazioni nell’ambito delle 
condizioni quadro di regolamentazione per i soggetti interessati ad offrire tecnologie finanziarie innovative, 
ponendo basi legali certe e concorrenziali per questo settore, che rimane comunque vincolato agli attuali 
obblighi in materia di lotta al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo internazionale. 

A seguito dell’incarico conferito al Dipartimento federale delle finanze circa l’elaborazione di un avamprogetto 
per adeguare alle necessità del FinTech alcune disposizioni contenute nella Legge federale sulle Banche e le 
Casse di Risparmio (LBCR – RS 952.0) e nella relativa ordinanza (OBCR – RS 952.02), terminata la relativa 
procedura di consultazione, nella seduta del Consiglio federale del 5 luglio 2017, sono state conseguentemente 
adottate alcune modifiche all'OBCR, entrate in vigore dal 1° agosto 2017, volte ad agevolare lo sviluppo del 
settore in esame. 

Gli aggiornamenti all’OBCR hanno avuto una duplice direzione: da un lato, hanno riguardato la definizione di 
ciò che non può essere considerato come deposito19 (in questo modo è possibile accettare averi per un 
importo illimitato e senza ricorrere a un’autorizzazione, sempre che il denaro dei clienti sia detenuto su un conto 
per 60 giorni al massimo); dall’altro, hanno inciso sull’ampliamento dei casi in cui la raccolta fondi, entro certi 
limiti e a determinate condizioni, non è da ritenersi effettuata a titolo professionale, così da non necessitare di 
apposita autorizzazione (sandbox20, che non prevede alcun termine massimo per la raccolta di fondi destinati 
a un progetto). 

Quanto alla proposta di autorizzazione agevolata per le imprese FinTech, la relativa modifica alla LBCR era 
stata richiesta dal Parlamento nell’ambito del dibattito concernente la legge sui servizi finanziari (LSF – RS 950.1) 
e la legge sugli istituti finanziari (LIFin – RS 954.1), di cui in seguito. Il Consiglio Federale, aveva dunque rinunciato 
all'adozione di un apposito messaggio, alla luce dei lavori parlamentari circa i progetti di legge21. 

Al fine di porre a confronto le opinioni degli operatori circa le prime esperienze derivanti dal nuovo quadro 
disciplinare, il Consigliere federale Ueli Maurer ha invitato, in data 11 dicembre 2017, alcuni rappresentanti delle 
diverse associazioni tecno-finanziarie e dei settori scientifico, bancario e assicurativo a partecipare a una tavola 
rotonda sugli attuali sviluppi nel settore della tecno-finanza. Il Consigliere ha dunque ribadito l’interesse del 
Dipartimento federale delle finanze a seguire da vicino il rapido sviluppo del settore tecno-finanziario 
collaborando con la FINMA, anch’essa presente al predetto incontro22. 

                                                            
18 Nei seguenti rapporti vi è un costante riferimento alle sfide connesse alla crescita della finanza digitale ed alla necessaria predisposizione di 
un quadro regolamentare che consenta la concorrenza tra tutti gli attori in gioco: i) “Condizioni quadro dell’economia digitale”, approvato 
dal Consiglio Federale in data 11 gennaio 2017 (in particolare, capitolo 6 circa la Finance numérique), ii) “Rapporto annuale del Consiglio 
consultivo per il futuro della piazza finanziaria”, circa il quale il Consiglio federale è stato informato in data 25 gennaio 2017 (in particolare, 
capitolo 1 sulla finanza digitale), iii) “Rapporto 2017 sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali” pubblicato dalla Segreteria di Stato per le 
questioni finanziarie internazionali – SFI – in data 2 febbraio 2017 (in particolare, capitolo 2); “Rapporto annuale del Consiglio consultivo per il 
futuro della piazza finanziaria” circa il quale il Consiglio federale è stato informato in data 10 gennaio 2018 (in particolare, capitolo 1 sulla 
sicurezza informatica). 
19Deposito: la deroga contenuta nell’OBCR (art. 5, cpv. 3, lett. C) concernente l’accettazione di fondi che servono per operazioni di clienti è 
ora applicata espressamente a un’esecuzione entro 60 giorni, invece dei sette giorni previsti dalla prassi vigente: “Non sono considerati depositi 
i saldi avere su conti clienti di commercianti di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente 
per operazioni di clienti e se: 1. su detti conti non viene versato alcun interesse, e 2. non si tratta di conti clienti di commercianti di valori mobiliari: 
l’esecuzione avviene entro 60 giorni.”. 
20Sandbox (art. 6, OBCR): la raccolta di depositi del pubblico non sarà più considerata a titolo professionale e sarà quindi esente dall’obbligo 
di autorizzazione se non si supera 1 milione di franchi (anche per più di 20 depositi del pubblico), non si investono i depositi del pubblico né si 
corrispondono interessi sugli stessi e si avvisano i depositanti, per iscritto o in un'altra forma, che l'operatore non soggiace alla vigilanza FINMA e 
il deposito non è incluso nella garanzia dei depositi. Non agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR anche chi, oltre a soddisfare le predette 
condizioni, esercita un’attività commerciale o industriale come attività principale e utilizza i depositi del pubblico per finanziare tale attività. Il 
valore soglia di un milione di franchi svizzeri è applicabile a tutti i depositi collocati in un dato momento su un conto della piattaforma. 
21 Proposta di modifica alla LBCR, art. 1b: autorizzazione agevolata per le imprese che accettano depositi del pubblico per un importo massimo 
di 100 milioni di franchi senza investirli né corrispondere interessi sugli stessi. 
22 Cfr. www.admin.ch, ove si riporta che: “I partecipanti sono concordi sulla necessità di prestare particolare attenzione agli sviluppi basati sulla 
tecnologia blockchain, in particolare all’«initial coin offering» (ICO). Ad agosto 2017 il consigliere federale Ueli Maurer aveva fatto visita a diverse 



42 

Tenuto conto delle questioni giuridiche legate all’utilizzo ed alle applicazioni della tecnologia blockchain in 
ambito finanziario, la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha costituito nel gennaio 
2018 un apposito gruppo di lavoro (il cui direttivo è composto dal Segretario di Stato della SFI, dal Direttore 
dell’Ufficio Federale di Giustizia e dal Direttore della FINMA), al fine di individuare possibili ambiti di intervento, 
con particolare riferimento alle Initial Coin Offerings (ICOs). Il gruppo direttivo, che lavorerà in stretto contatto 
con gli operatori del settore finanziario, porterà all’attenzione del Consiglio federale, entro la fine del 2018, gli 
esiti della propria attività, volta ad aumentare la certezza del diritto, salvaguardare l’integrità della piazza 
finanziaria e garantire una regolamentazione neutrale nel campo tecnologico, contribuendo così al 
mantenimento dell’attrattività della piazza finanziaria svizzera23. 

In via di sintesi, si può affermare che i descritti aggiornamenti disciplinari sono ispirati al principio «One-size-fits-
all», dal momento che è stato adottato un approccio che non vincola l’autorizzazione ad un modello specifico 
di attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 L’approccio della FINMA 

Conseguentemente alle modifiche apportate all’OBCR, la FINMA ha innanzitutto provveduto alla redazione 
della scheda informativa “Crowdfunding”, del 1 agosto 2017, nella quale specifica che, se il denaro affluisce 
direttamente dai finanziatori del progetto agli sviluppatori dello stesso, l’esercizio di piattaforme di crowdfunding 
non è soggetto, in linea di massima, all’obbligo di autorizzazione. Diversamente, se i capitali dei finanziatori del 
progetto affluiscono tramite i conti del gestore della piattaforma, i fondi raccolti devono essere inoltrati dal 
gestore della piattaforma di crowdfunding allo sviluppatore del progetto entro il nuovo termine previsto di 60 
giorni, altrimenti, è necessaria, in linea di massima, la preventiva autorizzazione del gestore per l’esercizio a titolo 
professionale. Tuttavia, alla luce del sandbox descritto precedentemente, l’attività di raccolta non è svolta a 
titolo professionale (e non necessita dunque di autorizzazione), se vengono rispettate le limitazioni già esposte. 

Nel mese di settembre 2017 la FINMA ha inoltre avviato l’indagine conoscitiva circa la revisione parziale della 
Circolare 2008/3 «Depositi al pubblico presso istituti non bancari», così da meglio specificare le novità intercorse 
tanto in tema di deroga concernente il conto di esecuzione24, quanto il campo esente da autorizzazione25. In 

                                                            
imprese tecno-finanziarie e a settembre 2016 il DFF aveva tenuto la prima tavola rotonda. Precedentemente, in data 14 e 15 novembre 2017 il 
segretario di Stato Jörg Gasser aveva partecipato al FinTech Festival a Singapore, in occasione del quale i rappresentanti della tecno-finanza 
e delle autorità di vigilanza hanno potuto scambiarsi le esperienze e le conoscenze maturate sul tema. 
23Cfr. www.admin.ch. 
24Il termine di esecuzione di 60 giorni (art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR) non comporta alcuna limitazione per i commercianti di valori mobiliari; la deroga 
concernente il conto di esecuzione include i modelli commerciali con carattere di trasmissione, quali il money transmitting ed il crowdfunding; 
si rinvia alla documentazione messa a disposizione per la revisione parziale della Circolare 2008/3 sul sito www.finma.ch. 
25Vengono forniti dettagli in merito a: nozione di valore di soglia di CHF 1 milione; divieto di investimento e corresponsione degli interessi; 
concetto di attività principale di tipo commerciale o industriale; adempimento degli obblighi d'informazione nei confronti dei clienti; 
superamento del valore di soglia di CHF 1 milione. Si rinvia alla documentazione messa a disposizione per la revisione parziale della Circolare 
2008/3 sul sito www.finma.ch. 

Rapporti redatti dal Consiglio federale contenenti riferimenti all’ambito FinTech 

• “Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva”, adottato in occasione della seduta 
del 19 ottobre 2016; 

• “Condizioni quadro dell’economia digitale”, approvato in data 11 gennaio 2017; 
• “Rapporto annuale del Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria”, circa il quale il Consiglio federale è 

stato informato in data 25 gennaio 2017; 
• “Rapporto 2017 sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali” pubblicato dalla SFI in data 2 febbraio 2017; 
• “Rapporto annuale del Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria” circa il quale il Consiglio federale è 

stato informato in data 10 gennaio 2018. 

Iniziative del Consiglio federale in ambito FinTech 

• modifiche all'OBCR, adottate nella seduta del Consiglio federale del 5 luglio 2017 ed entrate in vigore dal 1° agosto 
2017; 

• convocazione da parte del Consigliere federale Ueli  Maurer, in data 11 dicembre 2017, della tavola rotonda sugli 
attuali sviluppi nel settore della tecno-finanza; 

• costituzione il 18 gennaio 2018, da parte della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, di un 
apposito gruppo di lavoro dedicato alla tecnologia Blockchain.  
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data 14 dicembre è stata infine pubblicata la predetta Circolare rivista, che concretizza così la nuova e già 
esaminata regolamentazione posta in vigore dal Consiglio federale in ambito FinTech26. 

Precedentemente, l’autorità di vigilanza aveva avuto modo di confrontarsi con le questioni legate allo sviluppo 
tecnologico nel settore finanziario, sia in occasione di prese di posizione pubbliche27, sia mediante 
l’aggiornamento o l’adozione di Circolari che hanno già permesso la rimozione di alcune barriere di ingresso al 
settore.  

A seguito delle modifiche apportate alla Circolare 2009/128, in tema di regole quadro per la gestione 
patrimoniale, è ora possibile la stipula del mandato di gestione mediante apposite firme digitali o attraverso 
modalità telematiche che ad oggi non sono state ancora ideate ma che, in virtù dell’ampia formulazione 
letterale, potranno essere validamente utilizzate in futuro; tuttavia, il mandato di gestione patrimoniale deve 
comunque essere stipulato in modo da rendere percepibile e riproducibile il contenuto, nonché permettere di 
risalire alle parti tra le quali è intercorso e, in ogni caso, sono fatte salve le prescrizioni formali nell’ambito degli 
investimenti collettivi di capitale e le norme di carattere generale concernenti il mandato. 

Con la Circolare 2016/7, entrata in vigore nel marzo 2016, è ora consentita la video identificazione29 e 
l’identificazione online del cliente30; pertanto, se i parametri specificati nella predetta circolare vengono 
rispettati, sarà possibile l’equiparazione dell’identificazione audiovisiva al contatto personale. Altre modalità 
telematiche per instaurare la relazione d’affari col cliente ed adempiere all’accertamento dell’avente 
economicamente diritto / detentore di controllo, sono altresì prese in considerazione. 

Alla luce delle prime esperienze operative maturate dagli attori finanziari, la FINMA, nel mese di febbraio 2018, 
ha avviato un’indagine conoscitiva circa la revisione parziale della Circolare 2016/7, con termine per la presa 
di posizione previsto per il 28 marzo 2018, al fine di aggiornare le attuali disposizioni in virtù delle segnalazioni 
manifestate dagli operatori di mercato e del continuo sviluppo tecnologico. 

In particolare, ad oggi, un limitato numero di operatori bancari ha usufruito delle moderne tecniche di 
identificazione e pochi istituti le hanno utilizzate nelle relazioni con clientela domiciliata al di fuori della Svizzera; 
peraltro, l’onboarding digitale appare particolarmente interessante per i prestatori di servizi finanziari 
transfrontalieri e per gli operatori FinTech31. 

Ecco dunque che con la predetta revisione si intendono rimuovere alcune barriere, tuttora presenti, che 
ostacolano l’effettivo sviluppo di soluzioni tese a facilitare sia l’inizio della relazione d’affari con la clientela, che 

                                                            
26 Cfr. il testo della riveduta Circolare 2008/3, disponibile sul sito www.finma.ch; come si legge nell’annesso comunicato stampa: “In particolare, 
per quanto concerne la regolamentazione in materia di sandbox, la FINMA ha precisato che durante il termine di notifica e il termine di 
presentazione della domanda di autorizzazione come pure durante la procedura di autorizzazione, i depositi del pubblico che superano il 
valore di soglia di un milione di franchi non devono essere ridotti al predetto valore di soglia. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione 
nei confronti dei clienti e degli investitori, su proposta del settore, la FINMA consente ora che l'informazione avvenga, nel rispetto di determinate 
condizioni, anche mediante il sito Internet. Relativamente alla deroga concernente i conti di esecuzione, la FINMA stabilisce che i commercianti 
di criptovalute comparabili ai commercianti di divise non rientrano nella predetta deroga.”. 
27 Si citano i seguenti interventi: Conferenza stampa annuale della FINMA del 4 aprile 2017, relativo comunicato stampa e rapporto annuale 
2016; “La FINMA est prête pour les Fintech”, pubblicato in Le Temps del 13 settembre 2016, Rupert Schaefer, capo della divisione servizi strategici 
e membro della Direzione della FINMA; “Cambiamenti tecnologici e innovazione nell’industria finanziaria”, Mark Branson, Direttore FINMA, 
Business Club Zurich, ZunfthausSaffran, Zürich, 10 settembre 2015. Documentazione consultabile sul sito www.finma.ch. 
28 Al n.8 della Circolare (modifica entrata in vigore dal 1 agosto 2016), è ora previsto che “Il mandato di gestione patrimoniale è stipulato in 
forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la forma per testo”. Si rinvia al sito www.finma.ch per la consultazione della Circolare. 
29 Circa la video identificazione, ai sensi del Capitolo III della Circolare 2016/7, occorre tenere a mente i seguenti aspetti: la comunicazione 
audiovisiva deve essere trasmessa in tempo reale, tra il cliente e l’intermediario finanziario; occorre l’impiego di supporti tecnici idonei; già 
prima della video identificazione, il cliente deve trasmettere i propri dati all’intermediario finanziario; l’intermediario finanziario accerta 
l’autenticità dei documenti; i documenti d’identità ufficiali devono essere emessi dal Paese del cliente ed essere dotati della Machine Readable 
Zone (MRZ) o di elementi di sicurezza ottici oppure di elementi impressi visibili inclinando il documento; per le persone giuridiche / società di 
persone, l’intermediario finanziario: i) si procura idoneo estratto elettronico del registro; ii) verifica il conferimento dei poteri di rappresentanza; 
iii) verifica l’identità delle persone che avviano la relazione. 
La nuova modalità di video identificazione potrà dunque agevolare l’apertura della relazione bancaria, distinguendo eventualmente tra le 
diverse categorie di clientela e secondo il riska pproach valutato opportuno dal singolo Istituto. 
30 Circa l’identificazione on line, ai sensi del Capitolo IV della Circolare 2016/7, l’intermediario finanziario chiede alla controparte di inviargli per 
via elettronica una copia elettronica del proprio documento d’identità e la relativa autenticazione, provvista della firma elettronica qualificata 
fornita da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto in Svizzera, in conformità alla Legge sulla firma elettronica (FiEle – RS 943.03). 
31Cfr. Rapport explicatif sur la révision partielle de la Circ. FINMA 16/7, 13 février 2018, p. 6: “Environ une douzaine de banques en Suisse utilisent 
la vérification d’identité par vidéo avec succès. La plupart en limitent l’usage à la clientèle suisse. […] L’onboarding numérique des clients est 
généralement très important pour les prestataires de services financiers transfrontières et plus particulièrement pour les prestataires en matière 
des Fintech. Ces derniers ne rencontreront généralement pas leurs clients en personne, mais ouvriront la relation client sur Internet.”. 
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la prestazione di servizi da parte di nuovi players; in particolare, ai fini dell’identificazione online, potrebbe non 
essere più necessaria la richiesta di un versamento a partire da conti presso una banca in Svizzera32. 

L’azione della FINMA appare dunque orientata su tre profili: certezza del diritto, neutralità tecnologica e 
approccio regolamentare basato su principi33; nel contesto degli interventi predisposti a sostegno 
dell’innovazione, la FINMA ha inoltre creato, nel corso del 2016, un apposito FinTech Desk, con l’intento di fornire 
le informazioni utili agli operatori interessati ad investire in progetti FinTech. 

Infine , l’Autorità di vigilanza, essendo altresì molto attenta alla tutela dell’investitore ed all’integrità del sistema 
finanziario, controlla che determinate iniziative fondate su tecnologie innovative non rappresentino meramente 
un tentativo per eludere o violare le disposizioni in materia finanziaria e di diritto di vigilanza. Sul punto si 
richiamano i comunicati stampa “La FINMA chiude le attività di offerenti di coin e mette in guardia dalle 
pseudo-criptovalute34”, del 19 settembre 2017 e “La FINMA conduce accertamenti sulle ICO35”, del 29 
settembre 2017.  

Vista la grande attualità delle Initial Coin Offerings (ICOs) e delle specifiche caratteristiche di ciascuna di queste 
operazioni di raccolta di capitali, la FINMA, in data 16 febbraio 2018, ha pubblicato una guida pratica, al fine 
di fornire alcuni chiarimenti in merito al diritto applicabile36, riservandosi di pubblicare una circolare 
sull’interpretazione della legislazione vigente sui mercati finanziari in relazione alle ICO, all’esito di ulteriori studi 
dei casi effettivamente riscontrati. 

In ultima istanza, dato che non esistono né norme specifiche per le ICO, né un orientamento giurisprudenziale 
consolidato in materia, la FINMA osserva che occorre verificare caso per caso l’eventuale assoggettamento al 
diritto dei mercati finanziari, tenuto conto della funzione economica dei token37, emessi in occasione delle ICOs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
32Come si legge nel Comunicato stampa FINMA 13 febbraio 2018: “Nella fattispecie, per il processo di video identificazione ora la FINMA non 
prescrive più un iter mediante one time password (TAN). Per questa ragione adesso l'autenticità del documento d'identificazione deve essere 
verificata per mezzo di almeno tre elementi di sicurezza ottici selezionati casualmente. Per l’identificazione online la FINMA non esige più che il 
bonifico venga effettuato da una banca in Svizzera affinché gli obblighi di diligenza risultino garantiti. A determinate condizioni, è ora ammesso 
anche un bonifico proveniente da una banca ubicata in uno Stato membro del GAFI. Come ulteriore elemento di sicurezza, per la verifica 
delle fotografie è inoltre necessario un sistema di riconoscimento interattivo (liveness detection).”. 
33 Si rinvia, in particolare, al riferimento contenuto nel Rapporto annuale 2016, ove si afferma che la FINMA “continuerà anche in futuro ad 
adoperarsi per rimuovere gli ostacoli normativi e accoglie con favore le azioni intraprese dal Consigliofederale e dal Parlamento finalizzate a 
creare una nuova categoria di autorizzazione per i modelli d’affari innovativi”. Il Rapporto è disponibile sul sito www.finma.ch. 
34 La FINMA ha rilevato che determinati operatori avevano accettato depositi del pubblico senza disporre della necessaria autorizzazione 
bancaria ed utilizzato delle pseudo criptovalute che, a differenza delle vere criptovalute, non venivano salvate in modo decentralizzato e non 
erano basate sulla tecnologia blockchain; come si legge nel comunicato stampa, reperibile sul sito www.finma.ch: “La FINMA mette in guardia 
da opportunisti e approfittatori nel campo delle criptovalute e procede con coerenza per contrastare le violazioni. La FINMA accoglie con 
favore l’innovazione, tuttavia interviene con coerenza laddove modelli operativi innovativi vengano imitati al fine di perpetrare attività non 
autorizzate”. 
35La FINMA, nel suo comunicato stampa disponibile sul sito www.finma.ch, con riferimento alle Initial Coin Offering - ICO, afferma che 
“Attualmente non esistono prescrizioni specifiche in materia di ICO né a livello internazionale, né tantomeno in Svizzera.”. Pertanto, nelle 
indicazioni per gli investitori, aggiunge che “I coin e i token acquistati nell'ambito di un'ICO possono essere esposti a un'elevata volatilità dei 
prezzi. In considerazione dello stadio iniziale di molte ICO, sussistono notevoli incertezze in relazione ai progetti da finanziare e attuare. La FINMA 
non può escludere che le attività ICO, in particolare alla luce degli attuali sviluppi di mercato, vengano attuate con finalità fraudolente”. 
36 Cfr. Comunicato stampa della FINMA 16 febbraio 2018: “Come esposto nella Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2017, esistono diversi 
punti di contatto tra le ICO e il diritto vigente in materia di mercati finanziari. Tuttavia, per il momento non esistono requisiti di regolamentazione 
specifici per le ICO.” 
37 Cfr. Comunicato stampa della FINMA 16 febbraio 2018 e Guida pratica ICO: “la FINMA è giunta alla seguente valutazione prudenziale delle 
ICO (cfr. anche grafico contenuto nella guida pratica, pagina 7): •  ICO di pagamento: per le ICO i cui token svolgono la funzione di mezzi di 
pagamento e sono già trasmissibili, la FINMA considera come assodato un assoggettamento alle disposizioni in materia di riciclaggio del denaro. 
Tuttavia, la FINMA non tratterà tali token come valori mobiliari. • ICO di utilizzo: i token di utilizzo non sono classificabili come valori mobiliari nei 
casi in cui il token conferisce esclusivamente un diritto di accesso a un'utilizzazione o a un servizio digitale e il token di utilizzo è impiegabile in 
tal senso al momento dell’emissione. Tutti i casi in cui sussiste solo o anche la funzione economica di investimento sono trattati dalla FINMA 
come valori mobiliari (come token d’investimento).• ICO d’investimento: la FINMA considera i token d’investimento come valori mobiliari con 
le relative conseguenze sul piano del diritto dei mercati finanziari nella prospettiva della negoziazione. Generalmente, per le ICO tale 
considerazione include anche gli obblighi corrispondenti previsti dal Codice dalle obbligazioni (ad es. obbligo di pubblicazione di un 
prospetto).” 
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3.2.3 Spunti di applicazione pratica in tema di crowdfunding e commercio di valute 
virtuali 
Posto il quadro complessivo finora delineato, appare opportuno svolgere alcune brevi riflessioni con specifico 
riferimento agli ambiti del crowdfunding e del commercio delle valute virtuali dal momento che, essendo stati 
oggetto di apposite schede informative pubblicate dalla FINMA, i relativi modelli di business sono quelli che 
hanno avuto / possono continuare ad avere un consistente interesse tanto per gli operatori incumbent quanto 
per i nuovi players. Inoltre, l’offerta di servizi legati a questi settori d’attività può avere risvolti legati all’operatività 
transfrontaliera. 
 
La FINMA, come già analizzato, attraverso la scheda informativa “Crowdfunding” del 1agosto 2017, dopo aver 
premesso che il diritto prudenziale svizzero non prevede disposizioni specifiche sul tema del crowdfunding, ha 
tuttavia richiamato l’attenzione sulle recenti modifiche apportate all’OBCR e sui casi in cui i gestori delle 
piattaforme e gli sviluppatori del progetto necessitano o meno di apposita autorizzazione38. Tramite la scheda 
informativa “Bitcoins” del 25 giugno 2014, l’autorità di vigilanza, considerato che il diritto svizzero in materia di 
vigilanza non contempla alcuna disposizione concreta circa le monete virtuali, ha precisato che, a seconda 
del modello operativo, è possibile che le attività di negoziazione di bitcoin debbano essere autorizzate dalla 
FINMA stessa39. 

Alla luce delle osservazioni riportate, i servizi di crowdfunding40 e quelli legati alle valute virtuali41 hanno suscitato 
un certo interesse in Svizzera. Questo interesse è presente sia nei nuovi players (visto che la disciplina svizzera, 
come finora analizzata, appare aperta tanto all’ingresso di nuovi operatori, quanto alla prestazione di servizi 
innovativi che non necessariamente presuppongono una specifica autorizzazione), sia per gli incument, che 
possono integrare determinati servizi FinTech, a sostegno anche delle tradizionali prestazioni finanziarie, 
mantenendo così quote di mercato potenzialmente erodibili a causa dell’ingresso dei predetti nuovi players. 

In un’ottica di sinergia tra operatori, è possibile prospettare iniziative che vedano coinvolti i due schieramenti, 
dove gli attori incumbent, delegando lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in outsourcing, possono risparmiare 

                                                            
38 Attraverso i servizi offerti dai gestori di piattaforme di crowdfunding, vengono dunque raccolti i fondi da una molteplicità di privati, per 
finanziare (direttamente, o, attraverso il passaggio sui conti del gestore) determinati progetti. L’esercente della piattaforma non necessita 
categoricamente di un’autorizzazione ai sensi della legge sulle banche ma, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, dovrà di norma 
richiedere alla FINMA un’autorizzazione come intermediario finanziario direttamente sottoposto oppure affiliarsi a un organismo di autodisciplina 
(OAD) riconosciuto dalla FINMA. www.finma.ch. 
39 In concreto, secondo l’esperienza della FINMA e stando a quanto riportato nella scheda informativa:“in Svizzera viene manifestato interesse 
in particolare per le seguenti attività commerciali con bitcoin: l’utilizzo e l’accettazione di bitcoin come mezzo di pagamento per l’acquisto di 
beni o servizi; la compravendita di bitcoin; la gestione di piattaforme specializzate nella compravendita di bitcoin.”. www.finma.ch.  
40 Relativamente al crowdfunding, si richiama l’IFZ FinTech Study 2017 ed in particolare la percentuale (16%, nel 2016) di imprese attive nel 
finanziamento e concessione di crediti (crowdfunding), rispetto al settore tecnofinanziario generalmente ricompreso. L’IFZ Crowdfunding 
Monitoring Switzerland 2017 evidenzia inoltre come il volume di «crowdinvesting» e «crowdlending» in Svizzera sia cresciuto esponenzialmente 
soprattutto nel 2016. 
41 Quanto al settore delle valute virtuali (e, più in generale alla tecnologia Blockchain e criptografica), a titolo di esempio circa il forte interesse 
verso questo modello di business, si richiama l’importanza assunta negli ultimi anni dalla Cripto Valley del Canton Zugo 
(https://cryptovalley.swiss/), ove operano molte imprese, conosciute a livello mondiale ed attive in questi ambiti. 

Principali interventi della FINMA in ambito FinTech 

• scheda informativa “Bitcoin” del 26 giugno 2014; 
• scheda informativa “Crowdfunding”, del 1agosto 2017; 
• comunicato stampa “La FINMA chiude le attività di offerenti di coin e mette in guardia dalle pseudo-criptovalute”, 

del 19 settembre 2017; 
• comunicato stampa “La FINMA conduce accertamenti sulle ICO”, del 29 settembre 2017; 
• indagine conoscitiva circa la revisione parziale della Circolare 2016/7, avviata nel febbraio 2018 e con termine 28 

marzo 2018; 
• guida pratica sulle ICO, pubblicata il 16 febbraio 2018. 

Circolari FINMA in ambito FinTech 

• Circolare 2008/3 in tema di depositi al pubblico presso istituti non bancari, pubblicata, a seguito di modifiche, in 
data 14 dicembre 2017;  

• Circolare 2009/1 e successive modifiche, in tema di regole quadro per la gestione patrimoniale; 
• Circolare 2016/7 in tema di video identificazione e identificazione online del cliente. 
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sugli investimenti in settori non propriamente “core” mentre, i nuovi entrati, possono offrire i servizi FinTech esposti, 
potendo contare sulla partnership con operatori di tradizione finanziaria che assicurerebbero un maggior 
appeal delle soluzioni proposte, alla luce della solidità e della reputazione garantita dagli istituti finanziari 
coinvolti42.  

Peraltro, nella prospettiva cross-border43, si può osservare che le attività FinTech, avendo caratteristiche proprie 
e peculiari rispetto ai classici servizi bancari-finanziari, non sembrano essere direttamente ed univocamente 
assoggettate alle normative interne del settore bancario-finanziario, adottate dai Paesi stranieri; inoltre, pur nel 
rispetto delle discipline previste da ciascuno Stato in tema di prestazione di servizi finanziari all’interno dei propri 
confini, si nota come tali attività vengano rese a partire dalla Svizzera ad una clientela che, per la natura stessa 
dei servizi e per le modalità di prestazione, è di tipo internazionale e dunque non ricercata all’interno di specifici 
Paesi.  

È altresì vero che in alcuni Paesi, a seconda delle restrizioni più o meno assorbenti che vengono imposte 
all’operatività di players stranieri, le varie Autorità di vigilanza potrebbero comunque ritenere che i servizi FinTech 
esaminati siano riconducibili ad attività di raccolta del risparmio o  ad altre attività sottoposte a riserva di legge 
e richiedere apposita autorizzazione/stabilimento di succursale44, contestando che, sebbene i servizi vengano 
offerti online verso una platea indiscriminata di possibili investitori, gli effetti di tale attività si verificano comunque 
nei confronti di soggetti che risiedono all’interno del territorio sottoposto all’Autorità di vigilanza locale. 

In conclusione, si è ritenuto di sviluppare le precedenti riflessioni con lo scopo di focalizzare l’attenzione su due 
settori del FinTech che, alla luce della disciplina svizzera esaminata (in particolare, OBCR così come 
recentemente modificata e Circolare FINMA 2008/3, con i limiti ivi previsti), potrebbero essere opportunamente 
offerti tanto da nuovi players quanto dagli attori tradizionali, a partire da questo Paese. 

Continuando la nostra analisi regolamentare, appare dunque opportuno verificare, da un lato, quali ulteriori 
misure incidano sul settore FinTech e, dall’altro, secondo una visione comparatistica, esaminare 
l’atteggiamento delle Autorità dei Paesi limitrofi alla Svizzera in ambito FinTech, così da cogliere un eventuale 
vantaggio competitivo nell’offerta di questi servizi dalla Svizzera. 

3.3 Provvedimenti normativi svizzeri e cantonali che incidono in misura 
mediata sia sul FinTech, sia sull’assetto legislativo del Canton Ticino 
Alcuni provvedimenti, pur non avendo quale oggetto principale la normazione e l’agevolazione del settore 
FinTech, incidono tuttavia, in maniera rilevante, sia sullo sviluppo di questo ambito, sia sul quadro disciplinare 
esistente a livello del Canton Ticino. 

3.3.1 I disegni di legge federale LSF / LIFin e la Legge sui fiduciari del Canton Ticino (LFid) 

I disegni di Legge federale sui Servi Finanziari (LSF – RS 950.1) e di Legge federale sugli Istituti Finanziari (LIFin – RS 
954.1), ormai da tempo occupano i lavori del Parlamento svizzero45. Con il primo provvedimento, si intendono 

                                                            
42 Si citano i seguenti casi pratici di piattaforme di crowdfunding in Svizzera: miteinander-erfolgreich.ch (Banca Cantonale di Basilea Campagna 
– BLKB, ora sostituita dal Nachhaltigkeits-Channel wemakeit.com) e funders.ch (BernerKantonalbank, LuzernerKantonalbank, 
NidwaldnerKantonalbank, ObwaldnerKantonalbank, ThurgauerKantonalbank): nel primo esempio, la piattaforma è stata predisposta da 
Swisscom, secondo il modello White Labeled Service, dunque la banca non investe direttamente in soluzioni tecnologiche, mentre il partner IT 
può sperimentare servizi in un settore tradizionalmente presidiato da soggetti bancari. 
43 Sul tema non si può prescindere dal richiamare la Posizione rischi giuridici del 22 ottobre 2010 (Posizione FINMA) e le misure opportune per il 
contenimento e l’eliminazione dei rischi connessi alle operazioni cross-border aventi per oggetto le prestazioni finanziarie. L’operatore svizzero, 
per non incorrere in sanzioni da parte della FINMA, ai sensi della predetta Posizione e non essere passibile della contestazione di abusivismo ai 
sensi del diritto del Paese in cui opera, dovrà verificare quali siano i servizi bancari-finanziari che secondo il diritto estero sono tutelati dalla riserva 
di legge e comprendere le modalità effettive tramite le quali offrire i propri servizi alla clientela domiciliata al di fuori dalla Svizzera. 
44 Sul punto si nota, ad esempio, come l’Italia, nel recepire la direttiva Direttiva 2014/65/UE - MiFID II Markets in Financial Instruments Directive 
all’interno del proprio sistema normativo (TUF), abbia limitato molto l’operatività degli attori stranieri sul proprio territorio, imponendo ad oggi lo 
stabilimento di succursale quando si offrono servizi finanziari alla clientela al dettaglio e professionale su richiesta. 
45Il 4 novembre 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente LSF e LIFin. Nel febbraio 2016 la Commissione dell’Economia e 
dei Tributi del Consiglio degli Stati – CET-S –ha deciso di entrare in materia, invitando il Dipartimento delle finanze a rielaborare il complesso 
normativo (rappresentato dai disegni di legge LSF e LIFin) e formulare proposte volte a semplificare e modificare i progetti in misura 
considerevole. A seguito di ulteriori discussioni e deliberazioni presso il Consiglio degli Stati, avvenute nella sessione invernale del 2016, la 
Commissione dell’Economia e dei Tributi del Consiglio Nazionale - CET-N – è entrata in materia sulle due leggi in data 25 gennaio 2017, 
procedendo all’esame preliminare delle stesse ed avviando la deliberazione di dettaglio nella seduta del 21 febbraio 2017; successivamente 
alla seduta del 3 e 4 aprile 2017 e del 19 e 20 giugno 2017, la CET-N ha rinviato i lavori alla seduta del 14 e 15 agosto 2017 per terminare la 
deliberazione di dettaglio delle due leggi. A seguito del dibattito avvenuto al Consiglio nazionale il 13 settembre 2017, sono stati approvati i 
due progetti di legge, che risultano ancora più edulcorati della versione già alleggerita degli Stati. LSF e LIFin sono tornati al Consiglio degli Stati 
a causa di divergenze, in parte appianate durante i lavori in CET – S dell’ottobre 2017; durante i lavori del novembre 2017, la deliberazione non 
ha potuto essere conclusa a causa dell'elevato numero di divergenze. Conseguentemente, LSF e LIFin saranno trattati dal Consiglio degli Stati 
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aumentare le tutele e le garanzie per gli investitori, nonché porre specifici obblighi comportamentali in capo 
agli intermediari finanziari; col secondo, si vuole raggiungere l’obiettivo di porre sotto l’autorizzazione della 
FINMA (dunque federale) anche i Gestori Patrimoniali Indipendenti - GPI, finora invece soggetti alla normativa 
autorizzativa del Canton Ticino, qualora volessero offrire i loro servizi in questo Cantone. 

Ai sensi dell’art. 5 della LFid46 ticinese, le attività ivi elencate sono infatti riservate al fiduciario finanziario, che 
deve ottenere, ai sensi dell’art. 1 apposita autorizzazione, se ricorrono i requisiti indicati nella LFid, a pena 
dell’esercizio abusivo della professione. 

Diverse imprese tecno-finanziarie, ad oggi, a seconda del tipo di attività posto concretamente in essere, 
necessitano dunque della predetta autorizzazione cantonale come fiduciari finanziari. Si pensi, a titolo di 
esempio, all’intermediazione, amministrazione e commercio di titoli (come detto, i token emessi in occasione 
delle ICO possono, a determinate condizioni, rappresentare dei valori mobiliari) e all’intermediazione e raccolta 
di fondi per investimenti (si rinvia alle considerazioni effettuate in tema di crowdfunding). 

Alla luce del possibile cambiamento delle norme in materia di autorizzazione, questi operatori, si troveranno 
verosimilmente nella situazione di richiedere l’autorizzazione al livello federale, con l’obbligo di rispettare le 
norme previste in tema di protezione dei clienti dei fornitori di servizi finanziari. Appare dunque auspicabile 
l’inesistenza di una sovrapposizione tra la normativa autorizzativa cantonale e quella federale, tenuto conto 
che si verrà a creare un level playing field, ove non sarà più presente la distinzione tra Cantoni che richiedono 
una specifica autorizzazione e Cantoni che non pongono tale requisito all’ingresso.  

Si osservi che i lavori del Parlamento federale sembrano orientati verso la previsione di un’autorizzazione da 
parte della FINMA, sebbene, per quanto concerna il daily business, questi players sarebbero sottoposti ad 
un’organizzazione di vigilanza autorizzata e controllata a sua volta dalla FINMA. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Il Progetto Fiscale 17, l’implementazione a livello del Canton Ticino e la Riforma 
cantonale fiscale e sociale 

La leva fiscale appare uno strumento molto efficace per stimolare gli investimenti tanto in start-up, quanto in 
società esistenti. Ciò valga, a maggior ragione, per lo sviluppo di un settore ancora da esplorare, com’è quello 
del FinTech.  

Tuttavia, il Cantone, nell’utilizzare la leva fiscale per attrarre investimenti in ambito FinTech, dovrà tener conto 
delle disposizioni che si stanno delineando a livello federale, dopo che la proposta di Riforma III dell’imposizione 
alle imprese è stata respinta da Popolo e Cantoni, in sede di referendum, il 12 febbraio 2017. 

In particolare, il Consiglio federale, dopo aver discusso nella seduta del 9 giugno 2017 il calendario della riforma 
di politica tributaria e dopo aver approvato i parametri del Progetto Fiscale 17, ha incaricato il Dipartimento 
federale delle finanze (DFF) di presentare il progetto di PF17, posto poi in consultazione in data 6 settembre 
2017, con termine della procedura fissato per il 6 dicembre 201747. Successivamente, in occasione della seduta 

                                                            
nella sessione primaverile 2018 ed eventuali divergenze saranno appianate nel corso della sessione estiva 2018. Con comunicato stampa del 
24 gennaio 2018, si apprende che la CET-S ha concluso la deliberazione sulle ultime divergenze concernenti la legge sui servizi finanziari (LSF) e 
la legge sugli istituti finanziari (LIFin), approvando all'unanimità la possibilità di anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni Fintech. La 
documentazione sul tema è reperibile sul sito www.parlament.ch.  
46 Legge del Canton Ticino del 1° dicembre 2009 sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid - e collegato Regolamento), entrata in vigore il 
1° luglio 2012; il testo è disponibile sul sito www.ti.ch. 
47Già ad inizio giugno 2017, l’organo di coordinamento composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni (con la 
partecipazione anche di rappresentanti delle città e dei Comuni), aveva portato all’attenzione del Consiglio federale le raccomandazioni in 
merito al Progetto fiscale 17 (PF17) affinché: i) venisse garantita l’attrattività della Piazza economica; ii) le misure fossero compatibili con gli 
standard internazionali; iii) venisse assicurata la redditività del gettito fiscale. Nella prossima primavera del 2018, il Dipartimento federale delle 

Aggiornamenti sul percorso di approvazione dei disegni di legge LSF/LIFin 

• dibattito al Consiglio nazionale: il 13 settembre 2017, sono stati approvati i due progetti di legge; 
• LSF e LIFin sono tornati al Consiglio degli Stati a causa di divergenze, in parte appianate durante i lavori in CET – S 

dell’ottobre 2017; 
• lavori CET- S, novembre 2017: la deliberazione non ha potuto essere conclusa a causa dell'elevato numero di 

divergenze. Conseguentemente, LSF e LIFin saranno trattati dal Consiglio degli Stati nella sessione primaverile 2018 
ed eventuali divergenze saranno appianate nel corso della sessione estiva 2018;  

• 24 gennaio 2018, la CET-S ha concluso la deliberazione sulle ultime divergenze concernenti la legge sui servizi 
finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin), approvando all'unanimità la possibilità di anticipare l'entrata in 
vigore delle disposizioni FinTech. 
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del 10 gennaio 2018, il consigliere federale Ueli Maurer ha riferito al Collegio governativo sullo stato dei lavori 
relativi al PF17, confermando tanto l’urgenza di intervenire nel settore dell’imposizione delle imprese, quanto 
l’importanza del confronto con i Cantoni, i Comuni ed i vari attori coinvolti dal Progetto. Relativamente alla 
tabella di marcia, nella primavera del 2018 il DFF sottoporrà il messaggio al Parlamento e, prevedendo la 
conclusione delle consultazioni parlamentari per l’autunno del 2018, salvo referendum, le prime misure del PF17 
potrebbero entrare in vigore all’inizio del 2019 e quelle principali nel 202048. 

Contestualmente al progetto della Confederazione, i Cantoni stanno portando avanti i loro progetti di 
attuazione, dovendo tenere a mente le relative ripercussioni sul loro tessuto economico; in tale contesto, il 
Canton Ticino, sta lavorando al proprio progetto di riforma fiscale e sociale49. 

Con riferimento al PF 17, alcune misure, da implementare a livello cantonale, potranno riguardare più o meno 
direttamente il settore FinTech. 

Anzitutto i Cantoni dovranno introdurre un patent box50, coerente con gli standard internazionali51 e che 
consenta la separazione dell’utile da brevetti e diritti analoghi, assoggettandolo ad una riduzione d’imposta 
che non superi il 90%. Tuttavia, i software (di particolare interesse per lo sviluppo del FinTech) in Svizzera possono 
essere brevettati a condizione che siano un elemento costitutivo di un’invenzione (computer implemented 
innovation). Vista l’importanza crescente di queste computer implemented innovation, l’esclusione di questo 
genere di brevetti dal patent box si ripercuoterebbe su molte attività innovative; ecco dunque che il Consiglio 
federale ritiene opportuno che anche queste invenzioni siano qualificate per il patent box svizzero, così da poter 
includere un maggior numero di prestazione di servizi. 

Inoltre, i cantoni potranno fissare ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo52, nonché prevedere una 
limitazione dello sgravio fiscale che non potrà eccedere il 70% dell’utile imponibile53. 

Alla luce del quadro delineato, i Cantoni potranno dunque optare per minori entrate nel breve periodo ed una 
maggiore attrattività nel lungo periodo, consentita nei limiti appena descritti, per le imprese che svolgono 
attività di ricerca e sviluppo, in particolare, nel settore FinTech oggetto del presente Studio. 

 

 

 

                                                            
finanze intende consegnare al Consiglio federale il messaggio da presentare all’attenzione del Parlamento; conseguentemente, il progetto 
potrà entrare in vigore al più presto entro il 2020. Sul punto si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito www.admin.ch. 
48Cfr. comunicato stampa 11 gennaio 2018, www.admin.ch. 
49Alla luce del messaggio del 15 settembre 2017, le misure relative alla prima tappa della Riforma fiscale e sociale del Canton Ticino, compatibili 
con il Progetto Fiscale 17,con riferimento agli aspetti che interessano la presente trattazione, sono: adattare il quadro legislativo tributario 
cantonale all’evoluzione in atto a livello federale e internazionale; consentire al Cantone Ticino di migliorare la propria posizione nel raffronto 
dell’onere fiscale intercantonale; ridurre l’onere fiscale a carico del capitale delle persone giuridiche; alleggerire l’onere fiscale a carico della 
sostanza delle persone fisiche; introdurre incentivi fiscali finalizzati a promuovere gli investimenti nelle società startup innovative. Con specifico 
riguardo verso le startup (società di capitali o cooperativa innovativa) si intende: ridurre l’aliquota dell’imposta sul capitale, esonerare 
dall’imposta immobiliare minima, introdurre l’esenzione dall’imposta di donazione, defiscalizzare gli investimenti effettuati dalle persone fisiche. 
Tale riforma è stata approvata dal Gran Consiglio ticinese nel dicembre 2017; la seconda tappa, che avrà luogo presumibilmente nel 2019, 
riguarderà l’adeguamento della legislazione cantonale alle modifiche federali che verranno introdotte nell’ambito del Progetto fiscale 17 
nonché l’implementazione delle specifiche misure cantonali di accompagnamento, tra cui la diminuzione dell’aliquota sull’utile delle persone 
giuridiche. In una terza tappa, sarà possibile valutare un’eventuale revisione dell’attuale impostazione della legislazione in materia d’imposte 
di successione e donazione. Tuttavia, nel mese di gennaio 2018, sono state raccolte le firme necessarie per la richiesta di referendum contro la 
riforma fiscale e sociale del Canton Ticino. 
50 Con questa definizione si intende un regime che concede l’esclusione parziale della tassazione dei redditi derivanti da beni immateriali – 
intangibile assets-, allo scopo di favorire le attività di ricerca e sviluppo. Diversi Paesi hanno già adottato questo particolare regime: a titolo di 
esempio si veda il modello italiano, basato sulla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015 e volto al mantenimento dei beni immateriali presso il Paese, all’attrazione dei 
beni immateriali esteri, all’incentivazione dell’investimento in attività di ricerca e sviluppo. 
51A livello europeo, lo standard normativo di riferimento è rappresentato dall’azione 5 dell’Action Plan on Base Erosion and Profit Schifting (BEPS) 
e, in particolare, dall’Agreement on Modified Nexus Approach for IP regimes, nato in ambito OCSE/G20 (pacchetto di misure del progetto BEPS 
presentato il 5 ottobre 2015), per cui per ottenere le agevolazioni fiscali occorre dimostrare una substantial activity di ricerca e sviluppo. 
52I Cantoni potranno permettere un’ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in ragione del 50 per cento al massimo. La misura 
riguarda le attività di ricerca e sviluppo svolte in Svizzera. La deduzione superiore si applica alle spese per il personale, alle quali si aggiunge un 
supplemento forfettario per altre spese di ricerca e sviluppo. 
53La riduzione fiscale concessa dal patent box e dalle ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo non può eccedere il 70 per cento 
dell’utile imponibile. Nel calcolo sono inclusi anche gli ammortamenti risalenti a una precedente imposizione quale società con statuto speciale. 

Aggiornamenti su PF 17 

• nella primavera del 2018 il DFF sottoporrà il messaggio al Parlamento; 
• possibile conclusione delle consultazioni parlamentari per l’autunno del 2018; 
• salvo referendum, le prime misure del PF17 potrebbero entrare in vigore all’inizio del 2019 e quelle principali nel 2020. 

Aggiornamenti  circa la riforma fiscale e sociale del Canton Ticino 

• approvazione da parte del Gran Consiglio ticinese nel dicembre 2017 
• nel mese di gennaio 2018, sono state raccolte le firme necessarie per la richiesta di referendum. 
• data votazione cantonale: 29 aprile 2018 
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3.3.3 la Legge cantonale per l'innovazione economica (LInn) ed il  sostegno alle imprese 
FinTech 

A livello cantonale, la Legge per l'innovazione economica (LInn) , rappresenta un valido strumento, assieme ad 
altre iniziative concrete di sostegno all’imprenditorialità , per stimolare e sostenere la competitività e la capacità 
d’innovazione delle aziende che scelgono di insediarsi presso il Cantone.  

La LInn ha l’obiettivo di stimolare e sostenere con aiuti mirati la competitività e la capacità d’innovazione di 
aziende private orientate all’esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generino rilevanti ricadute 
economiche (cfr. art. 1); le misure sono studiate per favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, in 
particolare di nuovi prodotti o tecnologie (cfr. art. 4, anche al fine di attirare aziende provenienti dall’estero), 
ed hanno per beneficiari anche le aziende del terziario avanzato (cfr. art. 5). L’ammissibilità dei singoli progetti 
alle facilitazioni previste dalla norma dipende, oltre che dal contenuto innovativo, dalla validità del progetto a 
livello aziendale e dall’impatto complessivo dell’investimento sul tessuto economico cantonale (cfr.  art. 6). 

Tra i destinatari delle disposizioni della LInn, ben potrebbero rientrarvi le imprese attive in ambito FinTech, se 
portatrici di un progetto di innovazione, data l’ampia portata del provvedimento cantonale. Inoltre, il Cantone 
si è dotato di una strategia dedicata esplicitamente alle start-up innovative (ossia aziende giovani, 
tecnologiche e ad alto potenziale di crescita e con un orizzonte internazionale), con l’obiettivo di sostenerle 
attraverso le diverse fasi di sviluppo (www.ti.ch/start-up). Queste sono infatti iniziative che necessitano di un 
sostegno mirato per consolidarsi e crescere sul territorio. Le misure della Legge per l'innovazione economica 
sono destinate alle start-up che sono state accettate dal programma di coaching per start-up dell’agenzia 
svizzera per la promozione dell’innovazione Innosuisse e a quelle che hanno completato con successo altri 
programmi di accelerazione federali. 

3.4 Raffronto con le misure predisposte dai Paesi limitrofi alla Svizzera 
In via di prima analisi, si può notare come all’interno dell’Unione Europea vi sia un rilevante interesse verso il 
fenomeno del FinTech. Ciò è dimostrato tanto dalle molteplici prese di posizione sul tema, quanto dalla 
predisposizione di normative volte sia all’apertura, verso nuovi operatori, di mercati tradizionalmente riservati 
agli operatori incumbent, sia alla contemporanea tutela degli investitori in settori ad oggi poco disciplinati. 

In particolare, l’Italia, in sede di recepimento delle normative europee, conformandosi all'orientamento 
europeo ed in ossequio ai principi dell’investor protection e della riserva legale/autorizzazione di attività, sta 
dunque provvedendo a determinare dei limiti all'offerta di specifici servizi, degli obblighi comportamentali in 
capo ai prestatori dei servizi innovativi e degli obblighi di registrazione - autorizzazione per gli operatori. 

3.4.1 L’Unione Europea 

L’UE ha affrontato, ad oggi, il tema del FinTech sia mediante appositi interventi normativi, sia attraverso 
documenti e comunicazioni indirizzati agli Stati aderenti.  

Già con la direttiva sulla moneta elettronica, l’UE ha inteso stabilire le norme in materia di attività e di vigilanza 
degli istituti di moneta elettronica, definendo al contempo la nozione di moneta elettronica stessa, così da 
contribuire alla nascita di un vero mercato unico dei servizi in questo ambito nell’Unione europea54. 

Posto tuttavia l’incerto inquadramento delle valute virtuali, l’European Banking Authority - EBA, con un’apposita 
opinione del 4 luglio 2014, è intervenuta sul tema, allertando le banche e gli altri intermediari vigilati 
dall’acquistare, detenere o vendere valute virtuali, individuando numerosi profili di rischio derivanti dall’utilizzo 
o dalla detenzione di questo particolare tipo di valute55. 

                                                            
54 La Direttiva 2009/110 CE ha come scopi: agevolare la nascita di nuovi, innovativi e sicuri servizi di moneta elettronica; aprire il mercato a 
nuove imprese; promuovere una concorrenza efficace tra tutti i partecipanti al mercato; adeguare il regime di vigilanza prudenziale degli 
istituti di moneta elettronica (capitale iniziale ridotto e norme specifiche in materia di calcolo dei fondi propri).All’art. 2 della direttiva è proposta 
la seguente definizione di moneta elettronica: “il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, 
rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai 
sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE [PSD 1, cfr. infra] e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse 
dall’emittente di moneta elettronica”; cfr. www.eur-lex.europa.eu. 
55 Cfr. Opinion on “virtualcurrencies”, consultabile sul sito www.eba.europa.eu; l’EBA individua plurimi rischi derivanti dall’utilizzo o dalla 
detenzione delle valute virtuali in capo ai seguenti soggetti: i) utilizzatori (consumatori, investitori e merchant); ii) partecipanti al mercato - 
piattaforme di scambio e depositari dei portafogli virtuali (wallet providers); iii) intermediari ed autorità di regolamentazione, oltre che per 
l’integrità e la stabilità del sistema finanziario e del sistema dei pagamenti, affermando, tra l’atro: “A regulatory approach that addresses these 
drivers comprehensively would require a substantial body of regulation, some components of which are untested. It would need to comprise, 
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Sempre l’EBA, nel suo 2016 Annual Report, tra le “Key areas of focus for 2017” ha inserito il monitoraggio del 
FinTech e del suo perimetro regolamentare, specificando che questo può essere un driver importante per 
permettere un migliore accesso dei consumatori, investitori ed aziende ai servizi finanziari, senza dimenticare i 
profili di tutela del consumatore e lotta al crimine finanziario56. 

L’European Central Bank - ECB, ha pubblicato nel mese di settembre 2017, le linee guida relative ai requisiti per 
la concessione della licenza come “FinTech bank”57. 

Quanto al contesto dei servizi di pagamento, con la Payment Services Directive 2 - PSD 2 (successiva a PSD 1), 
l’UE ha agevolato tanto la prestazione di nuovi servizi nell’ambito dei pagamenti, quanto l’ingresso in questo 
mercato ad operatori di estrazione diversa rispetto al settore tipicamente bancario. Attraverso questa direttiva, 
che abroga PSD 1 a decorrere dal 13 gennaio 2018, si aprono nuovi scenari nell’ambito dei servizi di 
pagamento, con i quali dovranno confrontarsi gli operatori incumbent, alla luce dell’interesse dei nuovi 
concorrenti58. Si badi che, sebbene la direttiva trovi applicazione unicamente all’interno dell’UE, i sistemi ed i 
servizi di pagamento sono per loro natura interconnessi e, conseguentemente, le ricadute interesseranno, più 
o meno direttamente, anche gli operatori svizzeri59.  

Attraverso alcuni documenti, l’UE ha inoltre preso posizione sul FinTech generalmente inteso e su un servizio in 
particolare: quello del crowdfunding. Da un lato, il FinTech viene visto come un’opportunità per rendere il 
mercato europeo dei servizi finanziari maggiormente competitivo, inclusivo ed efficiente60. Dall’altro lato, con 
specifico riferimento al crowdfunding61, si intende sensibilizzare le Autorità nazionali affinché queste prevedano, 
all’interno della legislazione nazionale, sia appositi procedimenti autorizzativi nei confronti degli operatori che 
vogliano offrire questi servizi, sia obblighi comportamentali che vanno nella direzione dell’investor protection.  

Pertanto, il trend disciplinare dell’UE appare orientato a regolare in maniera puntuale ed assorbente sia i singoli 
modelli operativi presi in considerazione, sia il percorso di autorizzazione dei soggetti interessati a fornire 
determinati servizi/prodotti. Ciò è riscontrabile tanto nelle direttive già in vigore o in attesa di dispiegare la loro 
efficacia, quanto nelle dichiarazioni ed opinioni rivolte ai Paesi europei, affinché adottino nei loro sistemi giuridici 
specifiche norme in settori non ancora sufficientemente presidiati.  

 

 

                                                            
amongst other elements, governance requirements for several market participants, the segregation of client accounts, capital requirements 
and, crucially, the creation of ‘scheme governing authorities’ that are accountable for the integrity of a VC [virtual currency] scheme and its 
key components, including its protocol and transaction ledge.”. 
56 Come si legge nel Rapporto: “EBA will follow up on the work done in previous years on crowdfunding, virtual currencies, innovative uses of 
consumer data and automation in financial advice.”; “the EBA had to make difficult trade-offs between competing demands, such as 
mitigating the risks while still allowing market participants to harness 
the benefits of the innovation.”; più in generale, l’EBAritieneche: “Financial regulation should not be a tool for protecting incumbents from 
competition. But we have also identified areas in which the regulatory framework needs to adapt.”. www.eba.europa.eu. 
57Cfr. “Guide to assessments of fintech credit institution licence applications”,www.bankingsupervision.europa.eu, ove si afferma che “The ECB 
has the authority to grant banking licences for all banks wishing to operate in the euro area, including fintech banks. […] a fintech bank is 
defined as having “a business model in which the production and delivery of banking products and services are based on technology-enabled 
innovation”. 
58I testi della Direttiva 2007/64/CE (PSD 1) e 2015/2366/EU (PSD 2), sono disponibili sul sito www.eur-lex.europa.eu. Come detto, PSD 2 consente 
l’offerta di nuovi servizi da parte di nuovi operatori (TTP - Third Party Player), ed in particolare: payment initiation service provider- PISP-: fornitore 
di servizi di pagamento, senza essere una banca e senza avere accesso a ai conti; account information service provider – AISP –: prestatore di 
servizi di informazioni sui conti; account servicing payment service provider - AS PSP -: prestatore di servizi di pagamento che fornisce e 
amministra un conto di pagamento per un pagatore. Di interesse anche le problematiche legate alla tutela dei dati (cfr. nuovo Regolamento 
UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali) inerenti la clientela bancaria ed il relativo accesso da parte dei nuovi operatori. 
59 Si richiama quanto sta avvenendo in Svizzera a proposito del recepimento dello standard ISO 20022 relativo al traffico pagamenti nell’area 
unica dei pagamenti in Euro (Single Euro Payments Area – SEPA). Sebbene la Svizzera non sia obbligata all’adozione di tale standard, ciò 
avverrà in ogni caso, per tappe predeterminate fino al 2020, visto che i pagamenti da/verso l’Europa coinvolgono anche gli Istituti elvetici. 
60 Sul punto si richiama il documento “FinTech: a more competitive and innovative european financial sector”, già posto in consultazione 
pubblica nella primavera 2017 dalla Commissione europea, volto alla ricezione di input tanto dai fornitori di servizi, quanto dai consumatori ed 
alla verifica se, attraverso i principi di neutralità tecnologica, proporzionalità ed integrità sia possibile creare, con l’apporto FinTech, un mercato 
europeo dei servizi finanziari maggiormente competitivo, inclusivo ed efficiente. I risultati della consultazione sono stati pubblicati nel settembre 
2017 e sono consultabili sul sito www.ec.europa.eu. In particolare, si sintetizzano le seguenti richieste emerse: “a clear EU Framework for crowd- 
and peer-to-peer financing; more clarity and convergence across the EU on how supervisors handle licencing, outsourcing, in particular to 
cloudservices, and support for innovation (e.g. innovationhubs); more developed interoperability and standardisation, and enhanced 
cybersecurity”.  
61Sul tema si richiamano: Comunicazione della Commissione europea “Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’Unione europea” del 27 
marzo 2014, www.eur-lex.europa.eu; “Opinion on lending-based crowdfunding” dell’European Banking Authority – EBA – del febbraio 2015, 
www.eba.europa.eu;  
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3.4.2 L’Italia (il quadro disciplinare italiano, il recepimento delle normative europee e 
l’atteggiamento verso il FinTech) 

Preliminarmente, si noti che in Italia le attività bancarie e finanziarie sono soggette a riserva di legge, vale a dire 
che possono essere svolte solamente dai soggetti appositamente autorizzati dalle competenti Autorità62. 

Dal momento che alcuni servizi FinTech non ricadono direttamente nell’ambito di applicazione delle norme 
esistenti, il legislatore italiano, sulla scorta di quanto disposto in ambito europeo, ha provveduto a disciplinare 
l’autorizzazione di determinati soggetti e le regole per la prestazione di specifiche attività. 

Pertanto, in tema di moneta elettronica e relativi istituti, il Testo Unico Bancario – TUB, recependo la predetta 
Direttiva 2009/2010/CE, stabilisce63 che l’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di 
moneta elettronica. La Banca d’Italia, peraltro, aderendo al parere sopra menzionato dell’EBA sulle monete 
virtuali, con la comunicazione del 30 gennaio 2015, ha ripreso gli avvertimenti ivi contenuti ed ha altresì 
pubblicato sul proprio sito internet un documento dal titolo “Avvertenza sull’uso delle cd. valute virtuali”, nel 
quale elenca una serie di criticità tali da porre in allarme l’operatività in valute virtuali64. 

Il TUB, in ossequio alla Direttiva PSD 1, prevede un’apposita disciplina per gli istituti di pagamento65; al fine di 
implementare la Direttiva PSD 2 (che, come detto, inciderà tanto sulla prestazione di nuovi servizi quanto 
sull’ingresso di nuovi operatori), il Ministero dell’Economia e delle Finanze - MEF ha messo in consultazione 
durante l’estate 2017 il provvedimento di recepimento della normativa europea e, a seguito dei lavori 
parlamentari, il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’11 dicembre 2017, ha approvato, in via definitiva, il 
decreto legislativo di attuazione della Direttiva. 

Sia gli istituti di moneta elettronica che gli istituti di pagamento sottostanno ad apposite norme di vigilanza 
predisposte dalla Banca d’Italia66. 

Oltre a quanto riportato, similarmente a quanto descritto nel paragrafo dedicato all’UE, l’Italia ha elaborato sia 
disposizioni aggiuntive di dettaglio in un determinato settore di interesse per il FinTech, sia iniziative volte 
all’approfondimento del FinTech a tutto tondo. 

Quanto al primo aspetto, le Autorità italiane hanno focalizzato l’attenzione sul social lending67 e sull’equity 
crowdfunding. Quest’ultima forma di finanziamento, espressamente prevista dalla legge italiana, permette agli 

                                                            
62Cfr. d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, Testo Unico Bancario – TUB, art. 10: “1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito 
costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, 
oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono 
salve le riserve di attività previste dalla legge.”, www.bancaditalia.it; cfr. decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico della Finanza 
–TUF, art. 18: “1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di 
investimento e alle banche.”, cfr. sito della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, www.consob.it. 
63Cfr. TUB, artt. 114bis – 114 quinquies, www.bancaditalia.it. 
64 Cfr. www.bancaditalia.it. Banca d’Italia considera lecita l’attività in valute virtuali, sebbene soggetta a plurimi rischi ed in particolare: “I rischi 
sopra indicati [cfr testo reperibile sul sitoweb] sono quelli più comunemente noti o conosciuti; ciò non toglie che l’uso di valute virtuali possa esporre 
l’utilizzatore a rischi ulteriori, derivanti dalle caratteristiche della specifica valuta virtuale utilizzata. Inoltre, il fenomeno è soggetto a rapida evoluzione ed è 
possibile che valute virtuali di ultima generazione presentino rischi ulteriori rispetto a quelli illustrati.”. 
65Cfr. TUB, artt. 114sexies– 114sexiesdecies, www.bancaditalia.it. 
66Con provvedimento del 17 maggio 2016, la Banca d’Italia ha emanato le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di 
moneta elettronica”, nelle quali sono specificati i requisiti di autorizzazione ed organizzativi per detti soggetti (compreso l’ammontare del 
capitale minimo iniziale), nonché le attività esercitabili. 
67Cfr. Provvedimento Banca d’Italia recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche – Sezione IX - entrato in 
vigore il 1° gennaio 2017 ed applicabile, per quanto compatibile, ai soggetti non residenti per l’attività di raccolta effettuata in Italia. Il 

Principali Direttive europee che incidono sul FinTech 

• Direttiva europea 2007/64/CE – PSD, Payment Services Directive; 
• Direttiva europea 2009/110/CE sugli istituti di moneta elettronica e circa l’emissione di moneta elettronica; 
• Direttiva europea 2014/65/UE MiFID II, Markets in Financial Instruments Directive; 
• Direttiva europea 2015/2366/EU – PSD II, Payment Services Directive. 

Principali prese di posizione europee in ambito FinTech 

• Comunicazione della Commissione europea “Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’Unione europea” del 27 
marzo 2014; 

• “Opinion on lending-based crowdfunding” dell’European Banking Authority – EBA – del febbraio 2015; 
• Documento “FinTech: a more competitive and innovative european financial sector”, posto in consultazione 

pubblica nella primavera 2017 dalla Commissione europea, i cui risultati sono stati pubblicati nel settembre 2017. 
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investitori, tramite apposite piattaforme gestite, di sottoscrivere una partecipazione al capitale sociale 
dell’impresa finanziata68. L'attività di gestione di portali69 per la raccolta di capitali per le piccole e medie 
imprese e per le imprese sociali è riservata ad una serie di soggetti, tra i quali quelli che possiedono i requisiti per 
l’iscrizione in un apposito registro tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Consob70; un 
regolamento di quest’ultima, specifica tanto il procedimento di autorizzazione quanto le regole di condotta 
poste in capo al gestore71. 

Circa le iniziative che hanno per oggetto il FinTech in generale, si osserva che nel luglio 2017 il MEF ha organizzato 
un tavolo di confronto sul FinTech, riunendo gli operatori coinvolti72, mentre, la Commissione Finanze della 
Camera dei Deputati ha iniziato, nello stesso periodo, un’indagine conoscitiva sul FinTech, che durerà sette 
mesi73. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
provvedimento stabilisce, con riferimento sia ai gestori dei portali on-line che svolgono attività di social lending, che rispetto ai soggetti 
prenditori, le fattispecie di funding che non costituiscono l’attività riservata di raccolta di risparmio tra il pubblico; www.bancaditalia.it. 
68Questa possibilità è stata prevista per la prima volta nel decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, successivamente convertito in legge, alla 
Sezione IX dedicata alle “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”. I provvedimenti che ne sono seguiti hanno ampliato 
le possibilità di ricorso a questo mezzo di funding. 
69 Cfr. art 1, comma 5 novies TUF: per "portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali" si intende una 
piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese, 
come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di 
investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.”. 
70 Cfr. art. 50 quinquies TUF dedicato alla “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali”. 
71 Cfr. “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line”, adottato con delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013(ed 
aggiornato a seguito delle delibere n. 19520 del 24 febbraio 2016 e 20204 del 29 novembre 2017), che specifica tanto il procedimento di 
autorizzazione quanto le regole di condotta poste in capo al gestore. Nello specifico, sono previsti diversi ed assorbenti obblighi in capo al 
gestore che, nel rispetto dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza, dovrà: i) verificare che il cliente abbia il livello di esperienza e 
conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali ed i rischi che l’investimento comporta; ii) fornire informazioni relative alla 
gestione del portale; iii) fornire informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali; iv) fornire informazioni relative alle 
singole offerte v) adempiere ad una serie di obblighi inerenti la gestione degli ordini dei clienti, la tutela degli investitori connessi a rischi operativi, 
la riservatezza delle informazioni acquisite dagli investitori, la conservazione della documentazione e le comunicazioni alla Consob. Durante 
l’estate 2017 si è tenuta la consultazione pubblica relativa la revisione del predetto Regolamento; come si legge nell’accompagnatoria al 
documento per la consultazione: “Le modifiche apportate alla normativa primaria e alla regolamentazione hanno contribuito, insieme ad una 
più diffusa conoscenza del fenomeno, inquadrabile nell’ambito del più ampio universo del FinTech, allo sviluppo della raccolta, che ha 
largamente superato nel 2016 l’importo totalizzato nei precedenti due anni e mezzo.”; con la delibera n. 20204 del 29 novembre 2017 sono 
state apportate modifiche al predetto regolamento, che estende a tutte le piccole e medie imprese (PMI) questa forma di accesso al mercato 
dei capitali, inizialmente riservata alle start-up e alle PMI innovative. E' prevista, inoltre, una maggiore tutela per gli investitori grazie all'obbligo, 
in capo ai gestori dei portali per la raccolta di capitali on-line, di aderire a sistemi di indennizzo o di dotarsi di copertura assicurativa: 
www.consob.it. 
72 Per approfondimenti si rinvia al sito www.mef.gov.it. 
73 Agli atti della Commissione Finanze (www.camera.it) si legge infatti che: “tra le banche tradizionali e gli operatori fintech la strada della 
collaborazione è inevitabile, poiché, ad oggi, le prime dispongono delle risorse di cui hanno bisogno i secondi e viceversa: infatti gli operatori 
fintech hanno bisogno di clientela, reputazione, capitale, mentre le banche tradizionali necessitano di semplicità, velocità, innovazione.”; “dal 
prossimo anno il recepimento della direttiva PSD2 abbatterà definitivamente ogni barriera residuale all'operatività delle società «fintech», con 
la conseguenza che ogni spazio lasciatolibero dalle banche tradizionali sarà certamente occupato dalle nuove società «fintech», permettendo 
a nuovi attori di affacciarsi sul mercato e consentendo loro di accedere a informazioni e iniziare ad operare sui conti dei clienti.”; “In questo 
ampio e articolato panorama appare dunque necessario approfondire tali tematiche attraverso un'indagine conoscitiva, nel corso della quale 
ascoltare gli operatori di mercato, le istituzioni finanziarie e creditizie, i soggetti finanziatori (quali fondi di venture capital, business angels) e i 
soggetti pubblici competenti, al fine di acquisire conoscenza del settore, del suo impatto sull'ecosistema finanziario-bancario, nonché degli 
interventi normativi da realizzare per tutelare i risparmiatori, ridurre i rischi sistemici, creare un contesto favorevole per l'ingresso di nuovi capitali 
dall'estero e favorire lo sviluppo dell'innovazione nel settore.” 

Principali provvedimenti italiani che incidono sul FinTech 

• recepimento delle direttive europee all’interno del Testo Unico Bancario – TUB e del Testo Unico della Finanza - TUF; 
• regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, adottato con delibera Consob n. 18592 del 

26 giugno 2013 e successive modifiche; 
• provvedimento Banca d’Italia recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, 

entrato in vigore il 1° gennaio 2017; 

Iniziative adottate in Italia in ambito FinTech 

• il Ministero dell’Economia e delle Finanze - MEF ha organizzato un tavolo di confronto sul FinTech nel luglio 2017; 
• la Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha iniziato, nel luglio 2017, un’indagine conoscitiva sul FinTech, 

che durerà sette mesi. 

http://www.mef.gov.it/
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3.5 Conclusioni 
Attraverso questo capitolo si è inteso, preliminarmente, fornire una rapida visione d’insieme circa l’interesse che, 
in ambito internazionale, si sta creando attorno allo sviluppo del FinTech, individuando un notevole fermento 
presso le maggiori Piazze finanziarie mondiali. La Svizzera, consapevole di questo trend, sta dunque portando 
avanti con le Autorità di diversi Paesi stranieri iniziative di dialogo e cooperazione, nell’ottica dell’innovazione 
all’interno del settore finanziario. 

Con riferimento al panorama interno svizzero, abbiamo analizzato tanto le misure adottate dal Consiglio 
federale, quanto dalla FINMA, che incidono direttamente sul FinTech: in generale, l’approccio svizzero è 
caratterizzato dalla neutralità tecnologica e da una regolamentazione aperta all’innovazione in campo 
finanziario ed all’ingresso di nuovi players. 

Alla luce delle condizioni quadro descritte, abbiamo svolto alcune osservazioni pratiche in merito all’offerta di 
due servizi FinTech specifici (crowdfunding e commercio di valute virtuali)a partire dalla Svizzera, cercando di 
evidenziare le eventuali opportunità operative che possono essere colte sia dai nuovi players, che dagli 
incumbents, considerando anche l’eventuale possibilità di offrire questi servizi innovativi in modalità cross-
border. 

A completamento del quadro regolamentare, si è ritenuto utile altresì richiamare l’attenzione su alcuni 
provvedimenti di origine federale, in fase di adozione (disegni di Legge federale sui Servizi Finanziari e sugli Istituti 
Finanziari / Progetto Fiscale 17), che incidono indirettamente sia sullo sviluppo del FinTech generalmente inteso, 
sia sulla disciplina posta dal Canton Ticino in tema di autorizzazione dei fiduciari finanziari ed in materia fiscale. 
Il Cantone, infatti, dovrà fare i conti tanto con la prospettata autorizzazione a livello federale degli operatori 
che intendono fornire determinati servizi ad oggi non soggetti ad autorizzazione federale (e tra questi ben 
potrebbero esserci dei FinTech players, che, finora, per operare in Canton Ticino necessitano, in determinati 
casi, di apposita autorizzazione rilasciata ai sensi della LFid), quanto con i parametri indicati nel Progetto Fiscale 
17, al fine di utilizzare la leva fiscale quale attrattiva per gli investimenti in settori innovativi. 

Alla luce delle analisi effettuate, si può nel complesso affermare che tanto la Confederazione, quanto il Canton 
Ticino, rappresentino un contesto generalmente favorevole all’innovazione ed alla creazione di iniziative 
imprenditoriali.  

Quanto alla Svizzera, il sand box ed il patent box esposti rappresentano delle misure volte agevolare le iniziative 
in ambito FinTech. Inoltre un recente Rapporto del Consiglio federale74 ha messo in luce come, nel complesso, 
siano ad oggi presenti condizioni quadro volte ad agevolare lo sviluppo di giovani imprese in forte crescita. 
Sempre a livello federale, a conferma dell’interesse verso il contesto delle start-up, in occasione della seduta 
dell’ 8 dicembre 2017, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla valutazione delle nuove imprese, 
stilato dal gruppo di lavoro sulle start up, dal quale sono emerse alcune osservazioni volte a favorire le nuove 
iniziative imprenditoriali75. 

A livello ticinese, la prima tappa della Riforma fiscale e sociale comprende, tra le iniziative proposte, diverse 
agevolazioni verso le start-up. La Legge per l'innovazione economica (LInn) e le altre iniziative a sostegno 
all’imprenditoria innovativa descritte nel presente Studio consentono al Canton Ticino di presentarsi come un 
territorio attento e stimolante verso quei soggetti che sono intenzionati ad esplorare le potenzialità del FinTech. 

Tenuto conto delle strette relazioni che intercorrono con l’Unione Europea e, a livello di Canton Ticino, con 
l’Italia in particolare, abbiamo riportato i trend disciplinari europei e come questi vengono recepiti all’interno di 
un Paese specifico. La disciplina europea - e quella interna italiana di implementazione – è caratterizzata dalla 
previsione di appositi regimi autorizzativi per gli operatori a seconda del settore di interesse e di norme 
comportamentali e di tutela dell’investitore poste in capo ai prestatori di servizi FinTech. 

Confrontando dunque la disciplina predisposta dall’Unione Europea in tema FinTech, si può apprezzare 
maggiormente il vantaggio competitivo offerto dalla regolamentazione svizzera, consistente in un approccio 

                                                            
74Cfr. Rapporto del Consiglio federale «Giovani imprese a forte crescita in Svizzera», 29 marzo 2017, ove, oltre a riportare che “Il presente rapporto 
conclude che in Svizzera la situazione delle start-up è, nel complesso, da buona a ottima”, si evidenziano altresì le necessità di parziale 
miglioramento dell’accesso al mercato del credito e di riduzione dell’impatto fiscale sulla sostanza d’impresa. www.admin.ch. 
75 Cfr. Rapport du groupe de travail «Start-up»: Évaluation des jeunes entreprises (start-up) - rapporto sulla valutazione delle nuove imprese, 
stilato dal gruppo di lavoro sulle start up (rappresentanti dell’AFC e dei Cantoni BL, SG, VD et ZH) e relativo comunicato stampa, www.admin.ch: 
“Il gruppo di lavoro sulle start up ha riunito rappresentanti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e rappresentanti di diversi Cantoni. 
Il suo compito consisteva nel cercare soluzioni per ottimizzare l’imposizione delle start up rispettando tuttavia il margine di manovra dei Cantoni 
in base al principio federalista.”; alcune riflessioni sono state compiute in merito alla determinazione del valore patrimoniale delle imprese non 
quotate in borsa, che potrebbe comportare dei problemi finanziari per i titolari di azioni delle start up e circa il limite temporale applicato al 
riporto delle perdite, che potrebbe precludere alle start up la detrazione delle perdite iniziali. 
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aperto all’innovazione ed all’ingresso di nuovi operatori, indipendentemente dallo specifico settore FinTech nel 
quale si decida di operare. Le condizioni quadro poste tanto a livello federale, quanto a livello del Canton 
Ticino, vanno nella direzione di favorire l’iniziativa imprenditoriale, mediante misure di sostegno concreto che 
determinano un contesto complessivamente accogliente per progetti innovativi. 

Con riferimento al FinTech generalmente inteso, le condizioni descritte permettono dunque alla Svizzera ed al 
Canton Ticino di confrontarsi e dialogare con le principali Piazze finanziarie internazionali, ponendosi quali 
interlocutori attenti ed attraenti verso gli attori di questo mercato innovativo. 
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4. CONDIZIONI QUADRO E MISURE PROPOSTE PER 
SOSTENERE IL SETTORE FINTECH  

 

Le considerazioni e le analisi fino a qui presentate, si sono focalizzate sugli elementi che descrivono il mercato 
FinTech in Canton Ticino in senso stretto. Quanto emerso mostra, da un lato, una domanda locale ancora 
moderatamente sviluppata e un’offerta composta da un gruppo dinamico, sebbene ancora relativamente 
giovane, di imprese FinTech.   

L’incontro tra la domanda e l’offerta di questo mercato rappresenta sicuramente il motore primario per lo 
sviluppo del settore FinTech ticinese. A favorirne l’evoluzione e il consolidamento, tuttavia, contribuiscono 
anche fattori di contesto, dati da competenze, attività e risorse messe a disposizione da attori esterni a questo 
settore, sia di carattere pubblico che privato che, considerati nel loro insieme, ne costituiscono l’ecosistema. 

Scopo di questo capitolo è fornire una panoramica di queste condizioni quadro che, sia a livello nazionale 
che cantonale, possono favorire e sostenere la crescita del settore FinTech in Canton Ticino. 

4.1 Panoramica dei fattori di sviluppo del settore FinTech 
Recenti studi hanno identificato alcuni elementi, di carattere contestuale, che possono agevolare la nascita 
e la crescita del settore FinTech (Roland Berger, 2016; Deloitte, 2017; IFZ, 2017).  

• Quadro regolamentare: questa dimensione prende in considerazione il quadro normativo e regolamentare 
in cui si inserisce il settore FinTech e, in particolare, il grado di supporto che riserva al suo sviluppo.  
 

• Supporto delle istituzioni: questo fattore ricalca, ampliandolo, il punto precedente, andando a considerare 
l’importanza che la crescita del settore FinTech ha nell’agenda degli attori istituzionali e quali azioni sono 
poste in essere per sostenerne e favorirne l’evoluzione.  
 

• Disponibilità di know-how e talenti: lo sviluppo di soluzioni nell’ambito della tecno-finanza richiede 
l’impiego e la sapiente combinazione di conoscenze, capacità e competenze finanziarie, tecnologiche e 
manageriali che, se non presenti sul territorio, devono essere sviluppate attraverso specifici programmi di 
formazione o attratte dall’esterno. 
 

• Incubatori e acceleratori: il settore FinTech è ampiamente popolato da start-up, che spesso necessitano di 
un supporto nel processo di inquadramento e avvio della propria idea imprenditoriale. A fornire un valido 
aiuto in questo senso sono incubatori e acceleratori di impresa, che accompagnano queste imprese nelle 
prime fasi della loro attività, con lo scopo di rendere solido il loro business plan, creando opportunità di 
networking e aprendo potenziali canali di finanziamento. 
 

• Accesso ai finanziamenti: come detto, il settore FinTech è spesso popolato da start-up che, accanto alla 
validità della propria idea imprenditoriale e alle capacità e competenze per condurre le proprie attività, 
hanno bisogno di avere accesso a capitali che le possano sostenere, soprattutto nelle fasi di avviamento. 
Un sistema ampio e variato di fonti di finanziamento rappresenta, quindi, un fattore di indubbia importanza 
per lo sviluppo di queste imprese e, conseguentemente, dell’intero settore. 
 

• Sviluppo e apertura della piazza finanziaria di riferimento: nonostante la natura dei servizi offerti in ambito 
FinTech, che si muovono per buona parte attraverso i canali digitali, potrebbero far apparire questo 
aspetto come superfluo, la prossimità e i legami con una piazza finanziaria forte e consolidata 
rappresentano un fattore di crescita fondamentale. Un sistema finanziario affermato e aperto alle soluzioni 
provenienti dalla tecno-finanza rappresenta, infatti, un importante bacino di clienti per queste imprese, 
così come una potenziale fonte di finanziamento per le loro attività, nonché un riferimento per attingere a 
competenze di carattere specificatamente finanziario, a cui coniugare le proprie competenze e 
conoscenze tecnologiche. 
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• Network: fortemente legato al punto precedente, per le imprese attive nell’ambio digitale (e FinTech non 
fa eccezione), il network è fonte fondamentale di crescita e sviluppo. Per queste società, essere in grado 
di creare legami forti con il proprio mercato di riferimento (come detto in precedenza), ma anche con 
altre imprese tecno-finanziarie, rappresenta uno strumento cruciale per poter confrontare, testare e 
sviluppare le proprie idee e attività. 
 

• Attrattività del territorio: tutti gli elementi sopra esposti contribuiscono a creare un sistema attrattivo per 
imprese che vogliono installare il proprio business, da un punto di vista strettamente imprenditoriale. A 
queste, si aggiungono anche fattori di carattere più esteso, che vanno a valutare la qualità di vita che 
caratterizza un determinato territorio e la capacità, da parte dello stesso, di mettere in luce e promuovere 
tali aspetti. 

4.2 Condizioni quadro a livello svizzero 
Sulla base degli elementi esposti, possiamo effettuare una prima valutazione delle condizioni quadro che, a 
livello nazionale, contribuiscono allo sviluppo del settore FinTech sia svizzero che ticinese. Come esposto nel 
capitolo 1, la Svizzera si posiziona tra i primi posti nel confronto internazionale tra hub FinTech, grazie ad una 
combinazione favorevole degli elementi di seguito esposti. 

• Quadro regolamentare: l’analisi dedicata agli aspetti regolamentari che insistono sul settore FinTech di 
questo studio ha permesso di apprezzare un atteggiamento di apertura da parte degli organi 
regolamentari a livello svizzero, volto alla sua espansione. Le misure definite o in via di definizione sia a 
livello di Consiglio Federale (cfr. modifica all’OBCR o le proposte contenute nel Progetto Fiscale 17) che da 
parte della FINMA, creano un contesto favorevole all’iniziativa imprenditoriale nell’ambito della tecno-
finanza. Inoltre, l’approccio di “neutralità tecnologica” consente a qualsiasi comparto afferente al settore 
FinTech di trovare sostegno dal corpus regolamentare elvetico.  
 

• Supporto delle istituzioni: gli sviluppi osservati a livello normativo e regolamentare possono essere 
considerati come diretta conseguenza dell’atteggiamento di apertura nei confronti di FinTech mostrato sia 
dal Consiglio Federale, come si è potuto evincere dalle varie prese di posizione che sono state emesse a 
questo riguardo, che dalla stessa FINMA, così come desumibile dai contenuti dei suoi ultimi rapporti annuali 
e dai comunicati stampa che hanno accompagnato l’emissione di alcune recenti circolari (ad es. la 
2016/7 sulla video identificazione e identificazione online).   
 

• Disponibilità di know-how e talenti: il sistema formativo svizzero, in particolar modo quello di livello terziario 
e di formazione continua, è un pilastro fondamentale alla base dello sviluppo del sistema economico della 
Confederazione, considerato nel suo insieme. La presenza di centri universitari di primaria importanza 
internazionale, in particolar modo in ambito tecnologico, quali il Politecnico federale di Zurigo e la Scuola 
politecnica federale di Losanna, contribuiscono fortemente a formare talenti, le cui conoscenze e 
competenze possono trovare ampia applicazione nell’ambito della tecno-finanza.  
Accanto all’attività di questi centri, risulta inoltre importante indicare la recente nascita di offerte formative 
specificatamente incentrare su FinTech, promosse sia a livello universitario che da parte di centri di 
formazione continua. 
 

• Incubatori e acceleratori: all’interno del panorama di acceleratori e incubatori presenti in Svizzera, ne 
possiamo citare ben 11 aventi come target di riferimento proprio il settore FinTech. Tra questi, come 
riportato da fintechnews.ch (2017) citiamo: FinTech Fusion, F10, Kickstart Accelerator, Nexussquared, 
Thompson Reuter Labs – The Incubator, Swiss Startup Factory and Helvetia Insurtech Accelerator, BlueLion, 
The Rising Star Accelerator, The International Create Challenge, The Swiss Startup Factory e MassChallenge 
Switzerland.  
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• Accesso ai finanziamenti: nel 2017, le società FinTech hanno registrato la crescita maggiore di 
finanziamenti rispetto ad altri settori (+62%), ma rappresentano ancora una nicchia poco sviluppata in 
senso assoluto (8% sul totale del capitale raccolto da start-up svizzere) (Swiss Venture Capital Report, 2018).  
Secondo quanto riportato da fintechnews.ch (2017), il sostegno maggiore in termini di finanziamenti al 
settore può essere ricondotta principalmente ad investitori e venture capitalist privati, quali Swisscom 
Venture, Lakestar, Redalpine, Swiss Startup Invest, Go Beyond, SICTIC, btov Parnters e Investiere.  
Fonti di investimento attivate direttamente dalla Confederazione a favore di start-up in genere, secondo 
quanto riportato nel rapporto del Consiglio federale (2017) “Giovani imprese a forte crescita in Svizzera”. 
non è ritenuto necessario, posta l’attuale offerta sia di carattere privato che dai programmi di 
finanziamento esistenti a livello di singoli Cantoni. Quello che viene auspicato nello stesso rapporto è, 
tuttavia, un miglioramento del contesto, che possa essere reso più attrattivo sia per le singole imprese che 
per gli investitori.  
 

• Sviluppo e apertura della piazza finanziaria di riferimento: con un settore bancario che rappresenta una 
delle fonti primarie a supporto dell’intera economia svizzera e che appare tra le prime posizioni, per 
importanza, a livello internazionale (Associazione svizzera dei banchieri, 2017), affiancato da un comparto 
assicurativo altrettanto rilevante per il sistema economico nazionale (Associazione Svizzera d’Assicurazioni, 
2017), la solidità della piazza finanziaria svizzera nel suo complesso, nonostante le sfide a cui negli ultimi 
anni è stata confrontata, rimane alta.  
Entrambi questi settori vedono nel processo di digitalizzazione delle proprie attività una fonte di sicure 
opportunità per gli istituti che li compongono, che deve tuttavia essere opportunamente gestito, al fine di 
consentire uno sviluppo vantaggioso sia per l’ambito finanziario tradizionale, che per quello specifico della 
tecno-finanza (Associazione svizzera dei banchieri, 2017; Associazione Svizzera d’Assicurazioni, 2017).  
Secondo quanto riportato dall’IFZ FinTech Study (IFZ, 2017), le imprese FinTech in Svizzera operano 
principalmente in modo complementare agli operatori finanziari tradizionali, fornendo loro soluzioni e 
applicazioni tecnologiche che questi utilizzano per fornire i propri servizi al consumatore finale.  
 

• Network: la presenza di cluster FinTech importanti costituitisi su territorio nazionale rappresenta, di per sé, 
l’esistenza di una rete di contatti già presente tra istituti finanziari e imprese appartenenti al settore della 
tecno-finanza.  
La nascita e i canali di interazione tra gli attori appartenenti a questi network sono supportate, inoltre, da 
numerose associazioni che sono sorte negli ultimi anni, quali la Swiss Finance + Technology Association, la 
Swiss FinTech Innovation, la Global FinTech Association, la Swiss Finance Startups, la Swiss Crowdfunding 
Association, la Digital Finance Compliance Association e la Bitcoin Association Switzerland, nonché da 
numerosi eventi incentrati sul tema FinTech (ad es. lo Swiss FinTech Award organizzato da Finanz und 
Wirtschaft). Specifiche associazioni sono sorte, inoltre, a supporto proprio di specifici cluster FinTech, quali la 
Crypto Valley Association a Zugo e la Cryptopolis in Canton Ticino.  
Sebbene esista un’ulteriore associazione svizzera, digitalswitzerland, avente come missione quella di 
guidare il processo di trasformazione digitale a livello nazionale, coprendo quindi anche il comparto 
FinTech, iniziative specificatamente legate a questo settore rimangono ancora frammentate tra i diversi 
centri sorti sul territorio, in particolare nell’area compresa tra Zugo e Zurigo, sull’arco lemanico e in Canton 
Ticino.  
 

• Attrattività del territorio: prendendo in considerazione tutti gli elementi esposti, l’immagine che se ne può 
ricavare è quella di un territorio sicuramente attrattivo per l’imprenditorialità innovativa, in generale, e per 
l’avvio di attività in ambito FinTech, in particolare. Auspicabili, quindi, sono azioni volte a promuovere 
questi punti di forza sia internamente che a livello internazionale, così da spingere la nascita e la crescita di 
nuove imprese che possono popolare questo settore. 
A questo proposito, è opportuno citare l’iniziativa avviata dal Dipartimento federale delle finanze, volta 
proprio a promuovere l’immagine della piazza finanziaria svizzera all’estero, coprendo tra i vari temi anche 
quello FinTech e iniziato con un primo incontro, avvenuto nell’Aprile 2017, con rappresentanti del mondo 
finanziario e istituzionale asiatico.  
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4.3 Condizioni quadro a livello ticinese 
Sullo sfondo del contesto svizzero, che chiaramente insiste sul settore FinTech a livello ticinese, si iscrivono delle 
valutazioni che, rispetto alle stesse dimensioni, riguardano specificatamente il quadro cantonale.  

• Quadro regolamentare: per il Canton Ticino, la dimensione regolamentare è quasi completamente 
determinata da quanto definito o in corso di definizione a livello di Consiglio federale e da parte della 
FINMA, così come presentato nel capitolo 2 di questo studio. All’interno di questo quadro, è opportuno 
tuttavia sottolineare due aspetti che possono essere d’interesse specifico per il contesto ticinese.  
Il primo è rappresentato dall’impatto delle modifiche proposte alla Legge federale sugli Istituti Finanziari 
(LIFin), in particolare il voler porre sotto l’autorizzazione FINMA anche i gestori patrimoniali indipendenti che, 
ad oggi, secondo la Legge sui fiduciari del Canton Ticino (LFid), necessitano di un’autorizzazione 
all’esercizio rilasciata a livello cantonale. A questa regola, al momento, sono sottoposte anche diverse 
imprese FinTech, a seconda del tipo di attività svolta. In virtù dei cambiamenti alla LIFin proposti, tali 
operatori saranno quindi chiamati a richiedere l’autorizzazione al livello federale e sottoposti all’obbligo di 
rispettare le norme previste in tema di protezione dei clienti dei fornitori di servizi finanziari. 
Il secondo riguarda la regolamentazione in ambito fiscale. Contestualmente ai lavori legati al Progetto 
Fiscale 17 a livello di Confederazione, i Cantoni stanno portando avanti i loro progetti di attuazione, che 
dovranno contemplare le relative ripercussioni sul loro tessuto economico; in tale contesto, il Canton Ticino, 
sta lavorando al proprio progetto di riforma fiscale e sociale. Come presentato nel capitolo 3, questo 
progetto potrebbe rappresentare un utile strumento per aumentare l’attrattività del Cantone come luogo 
dove insediare la propria attività o dove operare in qualità di investitore in imprese ad altro contenuto 
tecnologico e innovativo, quali sono le società FinTech. 
 

• Supporto delle istituzioni: l’apertura mostrata dalle istituzioni cantonali nei confronti di FinTech e del suo 
sviluppo in Canton Ticino è riscontrabile in una serie di iniziative lanciate o sostenute a livello cantonale, tra 
cui questo stesso studio e l’inclusione di questo tema tra quelli del Tavolo di lavoro sull’economia ticinese, 
costituito a fine 2015 e avente come obiettivo quello di identificare i percorsi di sviluppo del sistema 
economico cantonale. 
  

• Disponibilità di know-how e talenti: grazie all’Università della Svizzera italiana (USI) e alla Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI), il Canton Ticino vanta un’offerta formativa di terzo livello di 
ottima qualità che copre, tra gli altri, ambiti fondamentali per lo sviluppo di conoscenze e competenze 
necessarie per operare nel settore FinTech, ossia quello finanziario e quello informatico. In particolare, 
l’Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale, affiliato ad entrambi queste istituzioni accademiche, 
rappresenta un centro di rilevanza internazionale nell’ambito dell’intelligenza artificiale che, come 
abbiamo visto, è una delle colonne portanti su cui si basa il recente sviluppo di FinTech, nel suo complesso. 
La sua presenza sul territorio cantonale lo rende un’importante fucina per la formazione di conoscenze e 
competenze in questo ambito e, al contempo, un forte catalizzatore per attrarre talenti provenienti da 
oltre i confini cantonali.  
Accanto a questi centri formativi, le attività del Centro di Studi Bancari rappresentano un punto di 
riferimento di primaria importanza per la formazione continua dei professionisti attivi sulla piazza finanziaria 
ticinese (bancari, fiduciari e assicuratori), la cui proposta formativa sta allargandosi e adattandosi per 
includere anche il tema FinTech.  
Infine, il Canton Ticino si sta dotando di specifiche formazioni nell’ambito della tecno-finanza, quali il 
Master in Financial Technology and Computing, offerto dalle facoltà di scienze economiche e scienze 
informatiche dell’USI, un CAS FinTech, che verrà offerto dalla SUPSI a partire dal secondo semestre 2018 e 
le formazioni in preparazione (CAS), grazie alle collaborazioni fra il Centro di Studi Bancari e diversi istituti 
accademici, che rispondono alle esigenze delle molteplici professioni coinvolte in questo ambito. 
 

• Incubatori e acceleratori: con il progetto Tecnopolo Ticino il Cantone investe direttamente nell'ospitalità 
logistica di start-up innovative. La Fondazione Agire ha il mandato di assicurarne la gestione operativa e 
l'animazione degli spazi adibiti. Un altro interlocutore è il Centro Promozione Start-up, promosso dalla 
Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'USI e istituito in collaborazione con USI e SUPSI, con lo scopo di 
fornire assistenza a laureati svizzeri ed esteri e, in particolare, a quelli che intendono avviare un'impresa nel 
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Cantone Ticino. Sotto il cappello della Fondazione Agire è stato inoltre creato l’Acceleratore Cantonale, 
quale strumento di implementazione della strategia di supporto alle start-up del Canton Ticino.  
Accanto a questi incubatori e acceleratori, troviamo anche altri attori che svolgono attività di supporto 
all’avvio di attività imprenditoriali su territorio ticinese quali, ad esempio, il servizio fondounimpresa.ch.  
Nessuna di queste realtà, tuttavia, indirizza le proprie attività specificatamente al comparto FinTech. Il loro 
carattere “generalista” nei confronti dell’imprenditorialità innovativa potrà presumibilmente trovare spazi 
da dedicare alla tecno-finanza, nel momento in cui questa assumerà un ruolo maggiormente rilevante 
all’interno del tessuto economico cantonale.  
 

• Accesso ai finanziamenti: in Canton Ticino possono essere citate varie fonti di finanziamento, sia di 
carattere pubblico (sussidi) che privato, per l’avvio e il sostegno alla crescita di attività imprenditoriali 
innovative, cui imprese FinTech possono attingere. Tra queste, si possono citare il credito quadro previsto 
dalla Legge per l’innovazione economica (LInn), TiVenture, un fondo di investimento seed che investe - in 
proprio o tramite investitori privati - in società early stage dotate di tecnologie innovative e grandi 
potenziali di crescita, la StartCup Ticino, premio per progetti imprenditoriali innovativi, concepiti o realizzati 
nella Svizzera italiana, orientati alla creazione di nuove imprese. Anche in questo caso, tuttavia, il carattere 
di queste fonti di finanziamento si presenta generalista e non indirizzato distintamente al settore FinTech. 
Con riferimento a questa dimensione, è utile sottolineare che, durante le interviste condotte per il nostro 
studio, sono state evidenziate alcune difficoltà riscontrabili, al momento, da investitori privati, siano questi 
business angels, venture capitalists o di altra natura, a causa di un regime fiscale non ancora fortemente 
concorrenziale, ma che può trovare un assetto più aperto a questo tipo di finanziamenti con la riforma 
fiscale e sociale presentata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino. 
 

• Sviluppo e apertura della piazza finanziaria di riferimento: la piazza finanziaria ticinese, sebbene sollecitata 
anch’essa negli ultimi anni da forti pressioni di carattere normativo ed economico, rappresenta una fonte 
di valore aggiunto importante per l’intero sistema economico cantonale (Centro di Studi Bancari, 2017) e 
ricopre un ruolo di primaria importanza nel panorama sia finanziario che economico svizzero. 
Anche a livello ticinese, le associazioni che promuovono le attività del comparto bancario (Associazione 
Bancaria Ticinese), fiduciario (la Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari) e assicurativo (con la 
sezione ticinese dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni) salutano positivamente l’avvento della 
digitalizzazione, sebbene riconoscano la necessità che questo venga opportunamente gestita, soprattutto 
a livello normativo e regolamentare. 
La domanda locale per questi servizi, come mostrato nel capitolo 2 di questo studio, si mostra ancora 
limitatamente sviluppata, sebbene si possano registrare casi di successo di collaborazioni tra il settore 
finanziario tradizionale e imprese FinTech locali, presupposti fondamentali per il futuro sviluppo del settore 
tecno-finanziario sul territorio ticinese.  
 

• Network: la creazione di una rete di contatti che possa supportare la crescita del settore FinTech in Canton 
Ticino è agevolata, innanzitutto, dalla presenza di associazioni locali, la cui missione è esattamente quella di 
costruire questo network, quali la già citata Cryptopolis, il chapter ticinese della Swiss Finance + Technology 
Association e quello Southern Alps della Crypto Valley.  
Il Tecnopolo Ticino, gestito dalla Fondazione Agire, così come il Centro Promozione Start Up, rappresentano 
punti nevralgici della rete a sostegno dell’innovazione in Canton Ticino, sfruttabili anche da imprese 
FinTech per entrare in contatto con altre start-up e avere la possibilità di confrontare le proprie iniziative e 
attivare collaborazioni.  
Da sottolineare sono anche le attività condotte dalla Divisione economia della Repubblica e Cantone 
Ticino per creare legami di collaborazione con la Greater Zurich Area.  
Nonostante questi elementi rappresentino dei fattori fondamentali per la costituzione di un solido network 
FinTech in Canton Ticino, si auspica la possibilità di avere maggiori occasioni di incontro, soprattutto che 
mettano in dialogo il settore finanziario tradizionale con quello tecnologico, al fine di agevolare la 
conoscenza reciproca tra questi due mondi e creare un linguaggio comune, che possa sostenere la 
creazione di progetti condivisi.    
La presenza e le attività condotte e promosse da ated – ICT Ticino forniscono un ulteriore contesto 
favorevole al networking tra operatori del settore delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, cui 
le società FinTech possono rivolgersi.  
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• Attrattività del territorio: la somma dei fattori citati in precedenza porta a far emergere un’immagine 

positiva, sebbene ancora in divenire, del Canton Ticino, come polo dove insediare e sviluppare un’attività 
nell’ambito FinTech. Per promuovere quest’immagine, Ticino for Finance, l’associazione per la promozione 
della piazza finanziaria volta a favorire l’insediamento di attività finanziarie ad alto valore aggiunto in 
Canton Ticino, ha incluso FinTech tra le dimensioni che intende sostenere e, appunto, promuovere.  
A livello più generale, il sostegno cantonale all’imprenditoria innovativa, sia questa rappresentata da start-
up, imprese già esistenti o società estere, è anche sottolineato dal lancio del Portale dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità (www.ti.ch/portale-impresa), che fornisce informazioni e contatti di differenti operatori 
(finanziatori, incubatori, centri formativi) che possono dare un supporto fattivo allo sviluppo delle attività di 
queste imprese. 

4.4 Proposte di intervento 
Alla luce di questa panoramica delle condizioni quadro che definiscono il contesto sia nazionale che 
cantonale, emerge una situazione per cui, in Canton Ticino, sussiste sicuramente un contesto favorevole allo 
sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative. Attività legate al mondo FinTech possono certamente trovare in 
questi strumenti e iniziative proposte sia a livello pubblico che privato delle risposte alle proprie esigenze di 
crescita e sviluppo. Tuttavia, se questa situazione viene raffrontata con quanto emerge dall’analisi del 
contesto nazionale, si delinea la possibilità di poter trovare ancora spazi per un’ulteriore declinazione di 
queste misure con specifico riferimento al settore della tecno-finanza.  

Possibili aree di intervento in questo senso possono essere ritrovate innanzitutto a livello regolamentare. È 
auspicabile, in particolare, che vengano meno le necessità autorizzative per l’esercizio dell’attività di 
fiduciario finanziario ad oggi presenti a livello cantonale (che, come visto, possono impattare l’attività di 
specifici operatori FinTech), a fronte del molto probabile passaggio di queste autorizzazioni a livello federale.  

Un altro ambito di sicura importanza risulta essere quello della formazione. Come evidenziato nel capitolo 2, 
una delle barriere all’adozione di soluzioni FinTech da parte degli operatori finanziari ticinesi è l’ancora 
moderata conoscenza delle caratteristiche e potenzialità di questi strumenti per lo svolgimento delle loro 
attività. A fronte di questa situazione, il lancio del CAS FinTech da parte della SUPSI può essere visto come un 
utile riferimento per la costituzione di una base di conoscenze e competenze nell’ambito della tecno-finanza. 
D’altro lato, il Master in Financial Technology and Computing dell’USI, nato nel 2017, rappresenta un percorso 
estremamente approfondito per la formazione di tecnici specializzati nel settore. Accanto a queste iniziative 
risulta doveroso proporre interventi formativi e informativi focalizzati sulle specifiche esigenze dei singoli profili 
professionali del settore finanziario e tecnologico e che possano fornire indicazioni e aggiornamenti relativi 
all’evoluzione del quadro regolamentare in ambito FinTech. In questo ordine di idee, il Centro di Studi Bancari 
e l’Università della Svizzera Italiana stanno unendo le loro competenze per proporre, assieme e per gli attori 
finanziari e tecnologici della piazza, uno o più percorsi che accompagnino la metamorfosi delle principali 
professioni toccate da questi profondi mutamenti.  

A livello generale, in considerazione della natura stessa del fenomeno FinTech, che presenta dei ritmi di 
progresso ed evoluzione estremamente sostenuti, sarebbe opportuno monitorare in modo costante 
l’evoluzione dell’ecosistema della tecno-finanza a livello cantonale, seguendo il progresso normativo e 
regolamentare in questo ambito, nonché la sua crescita in termini di imprese e attori attivi al suo interno. 
Questo allo scopo di dare continuità operativa a questo studio e per disporre di strumenti utili e necessari al 
fine di poter promuovere iniziative concrete e aggiornate per accompagnare la crescita di FinTech a livello 
ticinese.  

4.5 Conclusioni 
La Svizzera offre un contesto sicuramente ottimale per insediare e sviluppare un’attività imprenditoriale in 
ambito FinTech, così come confermato dalla sua indicazione tra i più importanti centri attivi a livello 
internazionale in questo ambito. La regolamentazione e le istituzioni mostrano un atteggiamento di apertura 
nei suoi confronti, così come al progresso tecnologico e all’innovazione in generale, che consenta di creare 
un panorama in cui l’industria finanziaria tradizionale e la tecno-finanza possano prosperare, creando dei 
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legami e un dialogo che possano portare a un reciproco beneficio. Molteplici sono anche gli strumenti a 
supporto dello sviluppo del settore FinTech, quali incubatori, acceleratori, centri universitari e di formazione 
continua, così come fonti di finanziamento. A completare il quadro contribuiscono la stessa piazza finanziaria 
elvetica, i cui operatori si stanno aprendo all’integrazione di soluzioni e applicazioni di imprese FinTech locali, 
un network la cui esistenza e operatività è supportata da una serie di associazioni e iniziative concepite a 
favore dello sviluppo di questo settore, nonché da sforzi volti alla promozione della Svizzera come centro 
votato all’affermazione di FinTech.  

Il Canton Ticino si sta ricavando una nicchia rilevante all’interno di questo contesto. Influenzato direttamente 
dalle condizioni quadro esistenti a livello nazionale, il settore FinTech ticinese mostra alcuni punti di forza 
specifici, legati innanzitutto ad un supporto e a un’apertura nei confronti dell’imprenditoria innovativa, 
mostrata sia a livello di operatori pubblici che privati. A questi si aggiungono conoscenze e competenze 
presenti a livello locale, sotto forma di centri di formazione e di ricerca, così come di associazioni di settore, 
che rappresentano un presupposto fondamentale per l’affermazione del Canton Ticino quale centro FinTech 
di rilevanza sia a livello svizzero che internazionale. 
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Condizioni quadro per lo sviluppo FinTech a livello svizzero e ticinese 

Categoria 

 

 

Quadro 
regolamentare 

• Modifica OBCR 1 

• Disegni di legge LSF / LIFIN 2 

• Progetto Fiscale 17 2 

• Revisione circolare FINMA 2008 / 3 (Depositi del pubblico presso istituti 
non bancari) 1 

• Circolare FINMA 2016/7 (Video identificazione e identificazione online) 2 

• Circolare FINMA 2009/1 (Regole quadro per la gestione patrimoniale)  1 

• Impatto sulle regole di autorizzazione fiduciari finanziari date dalla revisione della 
LIFIN 2 

• Riforma socio – fiscale 2   

• Legge per l’Innovazione economica  

  

Supporto delle 
istituzioni 

• Prese di posizione del Consiglio Federale 

• Costituzione gruppo lavoro blockchain da parte di SFI 

• Rapporto annuale FINMA 

• Comunicati stampa FINMA 

• Pubblicazione linee guida ICOs FINMA  

• FinTech esplicitamente citato tra i temi del Tavolo di lavoro sull’economia 
ticinese  

• Studio CSB «FinTech: evoluzione e opportunità per il Canton Ticino» 

Disponibilità di 
know-how e 
talenti 
  

• Centri universitari di eccellenza a livello svizzero (ETH, EPFL) 

• Importanza della formazione continua a livello nazionale 

• Presenza di formazioni specificatamente incentrate su FinTech 

  

• Centri universitari importanti con offerta in ambito finanziario e IT (USI / SUPSI) 

• Importanza della formazione continua su temi finanziari (Centro di Studi Bancari) 

• Offerta formativa in ambito FinTech ancora limitata 

• Master in Financial Technology and Computing (USI) 

• CAS FinTech (SUPSI) 

 

 1 
Misure già adottate 

2 
Misure in via di definizione 
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Categoria 

  

Accesso ai 
finanziamenti 

  

• Nel 2017, le società FinTech svizzere hanno registrato la crescita 
maggiore di finanziamenti rispetto ad altri settori (+16%), ma 
rappresentano ancora una nicchia poco sviluppata, in senso assoluto 
(8% su totale investimenti) (Swiss Venture Capital Report, 2018) 

• Finanziamenti principalmente da fonti privati 

• Programma di finanziamento pubblico non ritenuto necessario, ma si 
auspica un miglioramento delle condizioni quadro per giovani 
imprenditori e investitori 

• Diverse fonti di finanziamento pubbliche e private 

• Credito quadro (LINN) 
• TiVenture 
• StartCup Ticino 

• Maggiore sensibilizzazione verso imprese del comparto FinTech 

• Necessità di agevolazioni sia per le imprese stesse che per potenziali investitori 
(vedi riforma socio-fiscale) 

Incubatori e 
acceleratori 

• Diversi acceleratori e incubatori specificatamente dedicati a FinTech  • Presenza di acceleratori e incubatori (Tecnopolo Ticino, Centro Promozione 
Start-up; Acceleratore cantonale start-up), sebbene di carattere generalista 

Sviluppo e 
apertura della 
piazza finanziaria 
di riferimento 

• Tra i primari settori economici nazionali 

• Piazza finanziaria di riferimento a livello internazionale 

• Apertura verso la digitalizzazione  

• Piazza finanziaria importante a livello svizzero, con forte conoscenze, 
competenze e tradizione 

• Moderata familiarità e conoscenza FinTech 

Network 

  

• Numerose associazioni ed eventi orientati a FinTech 

• Centri importanti, ma frammentati (Zugo / Zurigo, Arco lemanico, Ticino) 

• Associazioni a supporto di FinTech presenti anche in Canton Ticino 

• Tecnopolo Ticino e Centro Promozione Start-up: centri per entrare in contatto 
con altre realtà imprenditoriali innovative emergenti 

• Contatti con la Greater Zurich Area 

Attrattività del 
territorio 

  

• Territorio attrattivo per attività imprenditoriali in ambito FinTech 

• Necessità di specifiche attività di promozione 

• Territorio attrattivo per attività imprenditoriali in ambito FinTech 

• Attività di promozione da parte di Ticino for Finance  

• Portale dell’innovazione e dell’imprenditorialità (www.ti.ch/portale-impresa) 
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CONCLUSIONI 
 

Questa ricerca si è posta alla base di un dialogo che si sta instaurando tra vari attori del mondo finanziario, 
tecnologico e istituzionale ticinesi, volto a favorire lo sviluppo del settore FinTech a livello cantonale, la cui 
affermazione può diventare fonte di sostegno non solo della piazza finanziaria, ma dell’intero sistema 
economico del Canton Ticino.  

Come evidenziato, il panorama FinTech cantonale si presenta già attivo e dinamico, grazie alla presenza di 
quasi una ventina di società che offrono servizi ad esso riconducibili, attorno alle quali gravitano quasi 
altrettante imprese appartenenti al settore tecnologico che, sebbene in modo non esclusivo, trovano negli 
operatori finanziari uno dei propri target di riferimento.  

Tra i vari ambiti che definiscono il settore FinTech, tre possono essere indicati come forieri del suo sviluppo in 
Canton Ticino: la Financial Infrastructure, la Distributed Ledger Technology e l’Analytics. Questi tre comparti, 
infatti, attingendo da specifiche e peculiari risorse, conoscenze e competenze presenti a livello cantonale, 
stanno già conoscendo uno sviluppo significativo, sebbene necessitino ancora di sostegno. 

Un primo elemento che potrebbe agevolarne l’affermazione è rappresentato dall'incremento del livello di 
conoscenza e familiarità nei loro confronti da parte degli operatori della piazza finanziaria ticinese che, come 
descritto, si presenta ancora tendenzialmente moderato. Il lancio di specifici programmi di formazione 
rappresenta, tuttavia, una significativa risposta a tale esigenza, in quanto pongono le basi per poter creare un 
linguaggio comune, grazie al quale instaurare un dialogo concreto fra il mondo finanziario e quello 
tecnologico.  

Un’ulteriore fonte di sostegno allo sviluppo del settore FinTech ticinese è rappresentata dal quadro 
regolamentare. La Svizzera e il Canton Ticino rappresentano sicuramente dei contesti favorevoli 
all’insediamento di attività legate alla tecno-finanza, grazie a un corpo normativo caratterizzato dalla 
neutralità tecnologica, aperto all’innovazione in campo finanziario ed all’ingresso di nuovi players, che non 
nega tuttavia le prerogative specifiche degli operatori tradizionali. Tale prospettiva può, quindi, consentire lo 
sviluppo sia del comparto della tecno-finanza che della piazza finanziaria tradizionale, in un’ottica di mutuale 
beneficio e sostegno.  

Allargando la prospettiva, risulta evidente che le condizioni quadro si presentino favorevoli e aperte 
all’affermarsi del settore FinTech. Sia a livello nazionale che cantonale, esistono già strumenti e misure volte a 
incoraggiare l’affermarsi di iniziative imprenditoriali innovative, in generale, e di attività tecno-finanziarie, in 
particolare. Grazie ad istituzioni che si presentano estremamente aperte nei confronti di questo fenomeno,  
associazioni private che ne sostengono la crescita, incubatori e acceleratori d’impresa dedicati, a cui si 
affiancano investitori sia pubblici che privati, che aiutano lo sviluppo di idee imprenditoriali in questo ambito, 
la Svizzera si sta affermando come uno dei centri FinTech più importanti al mondo.  

Sullo sfondo di questo contesto, con specifico riferimento al Canton Ticino, posta la forte dinamicità che 
caratterizza il fenomeno FinTech, risulta necessario poterne seguire l’evoluzione in modo costante e 
ravvicinato, dando continuità a questo studio, così da poter monitorare le potenziali opportunità di sviluppo 
che possono sorgere.  

Questo studio può essere considerato, quindi, come una prima “mappa”, grazie alla quale potersi orientare 
all’interno dell’ecosistema cantonale della tecno-finanza. Le indicazioni fornite necessitano, tuttavia, di 
rimanere costantemente aggiornate, grazie ad sistema di monitoraggio che possa consentire agli operatori 
del settore e agli attori di contesto (sia di carattere pubblico che privato) di contribuire in modo coordinato 
all’ideazione e all’implementazione di misure che ne consentano lo sviluppo e il consolidamento.  
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ALLEGATO 1 – QUESTIONARIO FINTECH 
 

Q1 Realta’ societaria di appartenenza / Field of business activity 

A. Banca cantonale / Cantonal bank  
B. Grande Banca / Big bank 
C. Banca regionale / Cassa di risparmio / Regional and savings bank  
D. Banca Raiffeisen / Raiffeisen bank  
E. Banca borsistica / Stock exchange bank  
F. Banca straniera / Foreign bank  
G. Banchiere privato / Private banker  
H. Altre banche / Other banks  
I. Fiduciaria immobiliare / Real estate agency  
J. Fiduciaria commercialista / Business advisory agency  
K. Gestore patrimoniale indipendente / Indipendent Asset Manager  
L. Assicurazione / Insurance company  
M. IT / Technology provider  
N. Start-up  
 

 

 

 

 

 

RISPOSTA A – L  PERCORSO “FINANCIAL INSTITUTION” 

RISPOSTA M – N  PERCORSO “IT COMPANY”  
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Percorso “Financial Institution” 

A - Familiarità con FinTech 
Q2 Con quale frequenza Le capita di confrontarsi sui temi FinTech durante le riunioni formali al Suo 
posto di lavoro? / How often do you discuss FinTech during formal meetings at your workplace? 

 Mai  / Never  
 Qualche volta durante l'anno / Occasionally during the year  
 Almeno una volta al mese / At least once a month  
 Almeno una volta a settimana / At least once a week  
 Almeno una volta al giorno / At least once a day  

 

Q3 Con quale frequenza Le capita di confrontarsi sui temi FinTech durante le conversazioni 
informali con i Suoi colleghi? / How often do you discuss FinTech during informal conversations with 
colleagues?  

 Mai  / Never 
 Qualche volta durante l'anno / Occasionally during the year  
 Almeno una volta al mese / At least once a month  
 Almeno una volta a settimana / At least once a week  
 Almeno una volta al giorno / At least once a day  

 

Q4 In relazione ai termini sotto indicati, su una scala da 1 a 5, qual è il grado di familiarità che Lei 
ha con ciascuno di essi? / On the scale from 1 to 5, how much are you familiar with the following 
concepts?     

 

1 - (Non 
familiare 

/Not 
familiar)  

2 - (Poco 
familiare / 

Slightly 
familiar)  

3 - 
(Moderatamente 

familiare / 
Moderately 

Familiar) 

4 - (Piuttosto 
familiare / 

Very 
familiar)  

5 - (Molto 
familiare / 
Extremely 
familiar)  

Crowdfunding            
Blockchain           

Data & Analytics / 
Big Data            

Prestiti peer-to-
peer / Peer-to-
peer landing  

          

Moneta virtuale/ 
Cryptocurrencies            

Cyber risk & Cyber 
Security            

Robo-advisor            
API            

Intelligenza 
artificiale/Machine 
Learning/Artificial 

Intelligence   
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B - FinTech all’interno dell’istituto  
Q5 Ritiene che lo sviluppo tecnologico, con riferimento all’attività del Suo Istituto / Società, sia: / 
According to you, the technological development, with regard to your company, is: 

 Di nessuna importanza  / Not important  
 Di scarsa importanza / Slightly important  
 Importante / Important  
 Piuttosto importante / Fairly important  
 Estremamente importante / Extremely important   
 

Q6 Il suo Istituto / Società, con riferimento a FinTech: / Your company with regard to FinTech:     

 Ritiene che non sia un aspetto di interesse attuale / Is not interested in it at the moment  
 Giudica opportuno, per il futuro, approfondire il tema ed esplorare possibili implicazioni sul 

proprio business / Considers, that it is useful, for the future,  to explore the possible implications 
for the business  

 Partecipa attualmente ad iniziative imprenditoriali in ambito FinTech / Currently participates to 
some initiatives connected to FinTech   

 Intende investire nel settore FinTech nel breve-medio periodo / Plans to invest in the FinTech 
sector in short-medium term 

 Ha già intrapreso investimenti in società FinTech / Has already invested in the FinTech sector  
 

Q7 Il Suo Istituto / Società percepisce lo sviluppo FinTech come: / Your company considers FinTech 
as:  

 Una minaccia / A Threat  
 Un aumento dei costi di struttura /operativi / An increase in operating costs  
 Un accadimento non rilevante ai fini del daily business / A development which is not relevant 

for our daily business  
 Un’opportunità per aumentare il grado di efficienza / An opportunity to improve efficiency  
 Un’opportunità per accrescere la soddisfazione / fidelizzazione del cliente / An opportunity to 

improve the client relationships and the level of satisfaction  
 Nessuna delle alternative / None of the above  
 

Q8 Per lo sviluppo delle soluzioni FinTech in futuro, il Suo Istituto / Società è più propenso a: / How is 
your company more likely to act with regard to the development of FinTech solutions in the 
future?     

 Creare in-house i sistemi di cui necessita / Rely on in-house development  
 Rivolgersi a società terze / Rely on external providers  
 Collaborare con altri Istituti / Società per ottimizzare i costi / Collaborate with other companies 

to optimize the costs  
 

Q9 Con riferimento al settore FinTech, il Suo Istituto / Società, come valuta il proprio posizionamento 
rispetto ai competitors? / With regard to the FinTech sector, how would you evaluate the 
competitive position of your company?     

 Arretrato / Behind the competitors  
 In linea / In line with competitors  
 In vantaggio / Ahead of competitors  
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Q10 Attualmente, chi ricopre il ruolo di referente per il FinTech / la strategia digitale all’interno del 
Suo Istituto / Società? / Who, within your company, would be the referent for FinTech / Digital 
strategy at the moment? 

 Non vi è un delegato specifico / There is no specific referent  
 Non saprei / I don't know  
 Personale del team Information Technology / People from the IT team  
 Chief Executive Officer    
 Chief Information Officer  
 Chief Technology Officer   
 Chief Digital Officer   
 Chief Innovation Officer   
 Altro / Other   

 

Q11 In quale misura le seguenti funzioni all’interno del Suo Istituto / Società necessitano di 
miglioramento tramite tecnologia? / To which extent the following areas within your company need 
a technological improvement? 

 

1 - Non 
necessita / 

Do not 
need it  

2 - 
Potrebbe 

necessitarn
e / May 
need it  

3- Soluzioni 
già in fase 

di 
pianificazio

ne / 
Solutions 

being 
planned  

4 - Soluzioni 
già  in fase 
di sviluppo 
/ Solutions 

being 
develiped  

5 - Soluzioni già  
in fase di 

implementazione 
/ Solutions being 

implemented  

Non 
saprei 
/ No 
answ

er  

Legal & 
Compliance                                                                                

Private 
banking                                                                                 

Retail 
banking              

Asset 
management                                                                                 

Trading / 
execution                                                                                 

Customer 
experience                                                                                

Payments                                                                                 
Data & 

Analytics              

CRM                                                                                 
Security                                                                                 
Lending                                                                                  

Back office               
Risk 

management                                                                                 
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Q12 Con riferimento alle funzioni sotto riportate, come queste soluzioni sono o saranno sviluppate 
all’interno del Suo Istituto / Società? In reference to the above, how those solutions are or will be 
developed  within your company? 

 Sviluppate / Already 
develeped 

Da sviluppare / To be 
developed 

Nessuna 
risposta 

 In house  Outsourcing  In house  Outsourcing No answer  
Legal & 

Compliance                                                                               

Private 
banking                                                                               

Retail 
banking            

Asset 
management                                                                               

Trading / 
execution                                                                               

Customer 
experience                                                                               

Payments                                                                               
Data & 

Analytics             

CRM                                                                               
Security                                                                               
Lending                                                                                

Back office             
Risk 

management                                                                               

 

Q13 Qual è la percentuale del budget annuale che il Suo Istituto investe nell'innovazione digitale / 
tecnologica (e.g. sviluppo di soluzioni digitali, coinvolgimento di start-up, etc.) / What is the 
persantage of the total annual budget that your company invests in innovation (e.g. development 
of digital solutions, interaction with start-ups, etc.)? 

_________________________________________________________________________ 
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Q14 In relazione ai termini sotto indicati, su una scala da 1 a 5, qual è il grado di familiarità che il 
personale del Suo Istituto / Società ha con ciascuno di essi? / On the scale from 1 to 5, how much 
the staff of your company is familiar with the following concepts?     

 

1 - (Non 
familiare 

/Not 
familiar)  

2 - (Poco 
familiare / 

Slightly 
familiar)  

3 - 
(Moderatamente 

familiare / 
Moderately 

Familiar)  

4 - (Piuttosto 
familiare / 

Very 
familiar)  

5 - (Molto 
familiare / 
Extremely 
familiar)  

Crowdfunding            
Blockchain            

Data & Analytics / 
Big Data            

Prestiti peer-to-peer 
/ Peer-to-peer 

landing  
          

Moneta virtuale/ 
Cryptocurrencies            

Cyber risk & Cyber 
Security           

Robo-advisor            
API            

Intelligenza 
artificiale/Machine 
Learning / Artificial 

Intelligence  
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C - FinTech a livello locale 
 

Q15 Secondo Lei, su una scala da 1 a 5, quale è il grado attuale di digitalizzazione delle seguenti 
funzioni in Canton Ticino? According to you, on the scale from 1 to 5, what is the current level of 
digitalization of the following functions in the Canton of Ticino? 

 
1 - 

(Inesistente / 
Inexistent)  

2 - (Scarso / 
Scarse)  

3 - (Moderato 
/ Moderate) 

4 - (Avanzato 
/ Advanced)  

5 - 
(Eccellente / 

Excellent)  
Legal & 

Compliance                                                                               

Private 
banking                                                                               

Retail 
banking           

Asset 
management                                                                               

Trading / 
execution                                                                               

Customer 
experience                                                                               

Payments                                                                               
Data & 

Analytics           

CRM                                                                               
Security                                                                               
Lending                                                                                

Back office             
Risk 

management             

 

 

Q16 Qual è l’atteggiamento del Suo Istituto / Società circa l’acquisto di soluzioni tecnologiche da 
una società che ha come propri clienti / stakeholders dei vostri competitors? What is your 
company’s attitude towards acquiring technological solutions from a firm that has one or more 
rivals as clients / stakeholders?  

 Non siamo interessati all’acquisto di tecnologie da fornitori esterni / We are not interested in 
acquiring technological solutions from external providers  

 Questa eventualità non rappresenta un problema / This would not be a problem for us  
 Questa eventualità non rappresenta un problema, a certe condizioni / This would not be a 

problem for us under certain conditions  
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Q17 Il mio Istituto / Società sarebbe disposto a contribuire ad un eventuale FinTech Hub locale / My 
company would be willing to contribute to a future local FinTech Hub 

 Completamente in disaccordo / Strongly disagree  
 In disaccordo / Disagree  
 Né d’accordo né in disaccordo / Neither agree nor disagree  
 D’accordo / Agree  
 Completamente d’accordo / Strongly agree   

D - Anagrafica 
 

Q18 Il Suo Istituto / Società è di dimensione: / What is the size of your company?     

 Micro  (meno di dieci collaboratori) / Less than 10 employees  
 Piccola (tra i 10 e 50 collaboratori) / Between 10 and 50 employees  
 Media (tra i 51 e 250 collaboratori) / Between 51 and 250 employees  
 Grande (più di 250 collaboratori) / More than 250 employees  
 

Q19 Dove è situata la sede centrale del Suo Istituto / Società? / Where is your company HQ 
currently located? 

 Svizzera, Canton Ticino / Switzerland, Canton of Ticino  
 Svizzera, altri Cantoni / Switzerland, other cantons  
 Altro / Other  ____________________ 
 

Q20 Qual è il Suo inquadramento all’interno del Suo Istituto / Società? / Which of the following best 
describes your position in the company? 

 Membro della Direzione  Generale / Executive Board Member  
 Membro di Direzione / Senior Manager  
 Funzionario / Middle Manager  
 Impiegato / Employee  
 

Q21 Qual è la Sua specifica posizione all’interno del Suo Istituto / Società? / What is your job title?     

_______________________________________________________________________ 
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Percorso “IT Company” 

A - Familiarità con FinTech 
Q2 Con quale frequenza Le capita di confrontarsi sui temi FinTech durante le riunioni formali al Suo 
posto di lavoro? / How often do you discuss FinTech during formal meetings at your workplace? 

 Mai  / Never  
 Qualche volta durante l'anno / Occasionally during the year  
 Almeno una volta al mese / At least once a month  
 Almeno una volta a settimana / At least once a week  
 Almeno una volta al giorno / At least once a day  

 

Q3 Con quale frequenza Le capita di confrontarsi sui temi FinTech durante le conversazioni 
informali con i Suoi colleghi? / How often do you discuss FinTech during informal conversations with 
colleagues?  

 Mai  / Never 
 Qualche volta durante l'anno / Occasionally during the year  
 Almeno una volta al mese / At least once a month  
 Almeno una volta a settimana / At least once a week  
 Almeno una volta al giorno / At least once a day  

 

Q4 In relazione ai termini sotto indicati, su una scala da 1 a 5, qual è il grado di familiarità che Lei 
ha con ciascuno di essi? / On the scale from 1 to 5, how much are you familiar with the following 
concepts?     

 

1 - (Non 
familiare 

/Not 
familiar)  

2 - (Poco 
familiare / 

Slightly 
familiar)  

3 - 
(Moderatamente 

familiare / 
Moderately 

Familiar) 

4 - (Piuttosto 
familiare / 

Very 
familiar)  

5 - (Molto 
familiare / 
Extremely 
familiar)  

Crowdfunding            
Blockchain           

Data & Analytics / 
Big Data            

Prestiti peer-to-
peer / Peer-to-
peer landing  

          

Moneta virtuale/ 
Cryptocurrencies            

Cyber risk & Cyber 
Security            

Robo-advisor            
API            

Intelligenza 
artificiale/Machine 
Learning/Artificial 

Intelligence   

          

B – Servizi offerti 
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Q5 La Sua società fornisce attualmente servizi all’industria finanziaria? Is your company currently 
providing services to the Financial Services industry?     

 Si / Yes  
 No / No  
 

Q6 La Sua società offre soluzioni in ambito FinTech? Is your company currently providing FinTech 
solutions?     

 Al momento no / No   
 Stiamo osservando gli sviluppi di questo mercato / We are observing the current developments 

in this sector  
 Abbiamo intenzione di entrare nel business nel breve-medio periodo / We are planning to enter 

the FinTech sector in short-medium term 
 Si, siamo già attivi / Yes  
 

Q7 In quali settori la Sua Società può offrire o offre servizi FinTech (più di una risposta possibile)? / In 
which areas your company provides or can provide FinTech solutions (multiple answers possible)?   

 Legal & Compliance                                                                     
 Private banking                                                                     
 Retail banking  
 Asset management                                                                     
 Trading / execution                                                                     
 Customer experience                                                                     
 Payments                                                                     
 Data & Analytics   
 CRM                                                                     
 Security                                                                
 Lending                                                                
 Back office   
 Nessuna / None  
 

C - FinTech a livello locale 
Q8 Pensa che le Società operanti nell’IT possano collaborare tra loro per lo sviluppo di soluzioni 
FinTech? / According to you, would the local IT companies be able to collaborate for the 
development of FinTech solutions?     

 Non saprei / I do not know  
 No, ciascuna realtà opera autonomamente / No, all the companies operate autonomously 
 Si, sotto certe condizioni / Yes, under certain conditions 
 Si / Yes   
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Q9 La mia azienda sarebbe disposta a contribuire ad un eventuale FinTech Hub locale / My 
company would be willing to contribute to a future local FinTech Hub 

 Completamente in disaccordo / Strongly disagree  
 In disaccordo / Disagree  
 Né d’accordo né in disaccordo / Neither agree nor disagree  
 D’accordo / Agree  
 Completamente d’accordo / Strongly agree   
 

Q10 La mia azienda sarebbe disposta a contribuire ad un eventuale FinTech Hub locale con i 
seguenti elementi (più risposte possibili): / My company would be willing to contribute to a future 
local FinTech Hub with the following elements (multiple answers possible):     

 Accesso al software / Access to software  
 Accesso a hosting / Access to hosting environments 
 Accesso agli ambienti di sviluppo / Access to development environments   
 APIs  
 Consulenza / Consulting services   
 Nessuna risposta / No answer  
 

D - Anagrafica 
Q11 Da quanti anni è attiva la Sua Società? / How long has your company been operating?  

_________________________________________________________ 

 

Q12 La Sua Società può essere definita come start-up? Can your company be defined as a start-
up?    

 Si / Yes  
 No / No  
 Non saprei / Not sure 
 

Q13 La Sua Società è di dimensione: / What is the size of your company?     

 Micro  (meno di dieci collaboratori) / Less than 10 employees  
 Piccola (tra i 10 e 50 collaboratori) / Between 10 and 50 employees  
 Media (tra i 51 e 250 collaboratori) / Between 51 and 250 employees  
 Grande (più di 250 collaboratori) / More than 250 employees  
 

Q14 Dove è situata la sede centrale  della Sua Società? / Where is your company HQ currently 
located?     

 Svizzera, Canton Ticino / Switzerland, Canton of Ticino  
 Svizzera / Altri Cantoni / Switzerland, other cantons  
 Italia / Italy  
 Other / Altro  ____________________ 
 

Q15 Qual è la Sua specifica posizione all’interno del Suo Istituto / Società? / What is your job title?   

_______________________________________________________________ 
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