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a periodi più diffi cili. L’importante ricorrenza 
del Centesimo offre molti spunti di rifl essione 
utili per capire il presente e immaginare il fu-
turo. Proprio con questo spirito abbiamo re-
alizzato il libro “Un secolo di storia bancaria 
ticinese”, una pubblicazione che ripercorre la 
storia degli ultimi decenni non solo dell’ABT, 
bensì del settore bancario ticinese nel suo in-
sieme. Un approccio storico impreziosito da 
rifl essioni di personalità diverse sulla rotta 
da intraprendere per garantire un futuro so-
lido a un settore fondamentale per il Ticino. 
Un settore la cui forza, vogliamo ricordarlo, 
risiede nei circa 6000 collaboratori attivi sulla 
piazza. Proprio per questo abbiamo scelto di 
regalare una copia ad ogni dipendente delle 
banche ABT presenti in Ticino. La pubblica-
zione è stata presentata al pubblico in una 
conferenza con gli autori lo scorso 19 febbra-
io a Villa Negroni ed è anche disponibile in 
libreria. 

Le iniziative del Centesimo non si fermano al 
libro: un altro momento importante sarà lu-
nedì 30 marzo 2020 al Palazzo dei Congressi 
di Lugano, dove avrà luogo la 100a Assemblea 

generale ABT e la 2a edizione del “Lugano 
Banking Day”, organizzato insieme al Dipar-
timento delle fi nanze e dell’economia (DFE) 
in collaborazione con la Città di Lugano. La 
conferenza prevede la partecipazione di rela-
tori di caratura internazionale provenienti dal 
mondo politico, istituzionale e fi nanziario: il 
Consigliere federale Ignazio Cassis, il CEO di 
UBS Group Sergio P. Ermotti, il CEO di Zurich 
Group Mario Greco e Thomas J. Jordan, Pre-
sidente della Banca nazionale svizzera. I temi 
saranno legati al futuro della piazza fi nanzia-
ria: politica monetaria, innovazione, sosteni-
bilità e relazioni internazionali. Sarà inoltre 
proiettato un fi lmato storico sul settore ban-
cario ticinese realizzato dalle Teche RSI.

Dopo un secolo molto intenso, possiamo 
dire che il futuro non sarà da meno: la piaz-
za fi nanziaria si trova di fronte a tante sfi de 
e come Associazione Bancaria Ticinese, nel 
rispetto degli obiettivi fi ssati un secolo fa, 
siamo pronti ad affrontarle insieme ai nostri 
associati.

www.abti.ch

Un secolo fa le banche in Ticino erano una 
decina, il private banking era ancora scono-
sciuto e la Banca dello Stato festeggiava i pri-
mi cinque anni di vita. Nonostante il settore 
fosse agli albori del suo sviluppo, gli istituti 
bancari già all’epoca si resero conto della 
necessità di avere una struttura comune, un 
coordinamento interno. Da questa esigenza 
ebbe luogo il primo incontro tra le persona-
lità maggiori del settore bancario dell’epoca, 
tenutosi il 15 luglio 1920 al Palazzo Civico di 
Lugano. Emblematica la motivazione che 
l’allora Presidente della Banca dello Stato 
diede per spiegare il senso di quell’incontro, 
“risultato del desiderio espresso da diverse 
parti di arrivare ad una più intima e solidale 
intesa fra gli Istituti di credito del Cantone per 
agevolare la difesa degli interessi comuni”. In 
questa frase si riassume lo scopo principale 
dell’ABT: rappresentare, promuovere e difen-
dere la piazza fi nanziaria ticinese. Uno scopo 
che perseguiamo con impegno e professio-
nalità specialmente quando, soprattutto ne-
gli ultimi anni, il settore naviga in acque non 
particolarmente calme. 

Da quel lontano giorno d’autunno lugane-
se sono passati quasi 100 anni e tanti sono 
gli avvenimenti che si sono succeduti: una 
guerra mondiale appena fi nita e un’altra in 
procinto di incominciare, la guerra fredda, il 
progresso tecnologico. Questi sono solo al-
cuni dei tantissimi esempi possibili. Il Ticino 
bancario ha vissuto questi cambiamenti ed 
è esso stesso cambiato nel tempo: in Ticino 
attualmente vi sono 40 istituti bancari contro 

la decina presente nel 1920. Una differenza 
importante, che si rifl ette anche nella cifra 
di bilancio del settore, diventata con gli anni 
sempre più rilevante, e nel numero di colla-
boratori, passati da poche decine a diverse 
migliaia. L’attività di private banking è diven-
tata il fi ore all’occhiello del settore, ma anche 
il retail si è diffuso in modo importante e le 
banche hanno avuto un ruolo sempre mag-
giore nello sviluppo del territorio e dell’im-
prenditoria.

L’ABT, e più in generale il settore bancario 
ticinese, hanno vissuto un secolo intenso, 
dove momenti di espansione si sono alternati 

Un secolo intenso per 
la piazza finanziaria

A cura di Franco Citterio, 
Direttore ABT

Quando l’Associazione Bancaria
Ticinese fu costituita, vale a dire il 
22 ottobre 1920 a Lugano, la piazza 
fi nanziaria era in una forma ancora 
embrionale, molto diversa sia nelle 
dimensioni che nel tipo di attività 
rispetto ai giorni nostri.
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