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ABT, una storia
lunga un secolo

Quando il 22 ottobre 1920 nel palazzo in Piazza 
Riforma che fu sede della Banca Popolare di Lu-
gano ebbe luogo la prima riunione dell’Associa-
zione Bancaria Ticinese, i rappresentanti delle 
otto banche fondatrici non potevano immagina-
re che il settore nel giro di pochi decenni sareb-
be diventato un motore trainante dell’economia 
cantonale, favorendo la nascita e la crescita di 
tante attività sul nostro territorio. All’epoca il si-
stema bancario si trovava in una fase embriona-
le, ma era già chiara la necessità di dotarsi di una 
struttura definita e di un coordinamento interno. 
L’obiettivo era di allargare la collaborazione tra 
le banche allo scopo di disciplinare attraverso 
accordi e convenzioni le loro diverse attività. La 
nascita dell’Associazione Bancaria Ticinese fu la 
logica conseguenza di questi progetti e le banche 
associate, da meno di dieci, oggi sono 29. 
Fra le prime attività dell’ABT si registrò già nel 
1921 la pubblicazione sui principali giornali del 
Cantone di inserti pubblicitari collettivi in so-
stituzione degli inserti realizzati dai singoli isti-
tuti (vedi foto). Nel tempo si svilupparono altre 
norme interne che regolarono le attività banca-
rie in Ticino. Tra le varie ricordiamo: gli orari di 
apertura degli sportelli e i giorni festivi (1923), 
i tassi di cambio su biglietti di banca e chèques 
di piccoli importi con clientela estera (1926), il 
modello di obbligazione tipo per i prestiti co-
munali e consortili (1931), il Sindacato prestiti 
per i Comuni ticinesi (1942), i corsi per il con-
ferimento del Diploma federale di impiegato di 
banca (1944), la Convenzione collettiva relativa 
alle condizioni di lavoro degli impiegati (1955) 
e la Cassa assegni familiari dell’ABT (1960). Nel 
1986 l’ABT organizzò a Lugano la prima edizione 

del Simposio Bancario Internazionale, poi ripe-
tuto nel 1988 e nel 1990, con la partecipazione di 
numerose personalità svizzere ed internazionali 
del mondo della politica e della finanza. Nel 1990 
il Centro di Studi Bancari, su iniziativa di Luigi 
Generali e di Amilcare Berra, iniziò le proprie 
attività a Vezia con dei corsi di formazione per 
membri di direzione e quadri medi e superiori 
del settore bancario. In seguito furono introdotti 
i corsi per analisti finanziari e gestori patrimonia-
li, i corsi per l’ottenimento del diploma federale 
di impiegato di banca, ecc. In seguito nel 2009 
l’Assemblea straordinaria dei soci approvò la tra-
sformazione giuridica della scuola divenuta poi 
nel 2018 Fondazione Centro Studi Villa Negroni.
Questi cento anni sono stati molto intensi per il 
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sistema bancario: dopo il boom che ha vissuto il 
Ticino negli anni 60, al quale purtroppo si colle-
gano anche diversi scandali finanziari, l’avven-
to della globalizzazione e della finanza ha dato 
nuova linfa al settore.  Infine, in questi ultimi 15 
anni lo scenario è cambiato nuovamente con lo 
scoppio della crisi finanziaria globale avvenuto 
nel 2008 e il cambio di paradigma concernente 
il segreto bancario, con ripercussioni evidenti 
per la piazza finanziaria svizzera e ticinese. Ora 
ci troviamo in una fase di transizione: il settore, 
inutile nasconderlo, negli ultimi anni ha attra-
versato una fase critica che ha causato un con-
solidamento. La piazza finanziaria ticinese si 
sta ridefinendo, fissando nuove priorità e nuovi 
modi di lavorare. Dalla finanza sostenibile alla di-
gitalizzazione, gli istituti bancari ticinesi stanno 
dimostrando di sapersi mantenere competitivi di 
fronte alle profonde trasformazioni in atto, non 
da ultimi gli effetti di un evento tanto improvviso 
quanto devastante come la pandemia di Corona-
virus, che ha segnato il 2020. 
Come ABT abbiamo vissuto in prima linea que-

sti cambiamenti, giocando un ruolo attivo nei 
dossier chiave per la piazza finanziaria, collabo-
rando con il Cantone e con le altre associazio-
ni di settore per un miglioramento delle condi-
zioni-quadro. A cambiare nel tempo sono state 
anche le attività associative: il settore bancario, 
tradizionalmente riservato, si è aperto verso l’e-
sterno e la comunicazione ha assunto una mag-
giore importanza nella promozione e nella tutela 
della piazza finanziaria ticinese, uno degli obiet-
tivi principali dello Statuto della nostra Associa-
zione. L’importante ricorrenza del Centesimo 
offre molti spunti di riflessione utili per capire 
il presente e immaginare il futuro. Proprio con 
questo spirito è stato realizzato il libro “Un seco-
lo di storia bancaria ticinese”, una pubblicazione 
che ripercorre la storia degli ultimi decenni non 
solo dell’ABT, bensì del settore bancario ticinese 
nel suo insieme.

Il nostro calendario per il Centesimo è 
stato stravolto dal COVID-19, ma fortu-
natamente è stato possibile rimandare 
gli eventi principali in autunno. L’8 ot-
tobre si terrà a Villa Negroni a Vezia l’i-
naugurazione della mostra fotografica 
dedicata a Vincenzo Vicari – fotografo 
luganese - (la sezione dedicata al setto-
re bancario) in collaborazione con l’Ar-
chivio Storico della Città di Lugano. Il 22 
ottobre, sempre a Villa Negroni, organiz-
ziamo un convegno storico dedicato agli 
sviluppi del sistema bancario in Ticino e 
nella vicina Lombardia. 

L’evento clou del nostro programma ri-
mane il Lugano Banking Day, previsto 
il prossimo 26 ottobre al LAC di Luga-
no. La conferenza, organizzata insieme 
al Dipartimento delle finanze e dell’e-
conomia (DFE) e in collaborazione con 
la Città di Lugano, prevede la parteci-
pazione di relatori di caratura interna-
zionale provenienti dal mondo politico, 
istituzionale e finanziario: il Consigliere 
federale Ignazio Cassis, il CEO di UBS 
Group Sergio P. Ermotti, il CEO di Zuri-
ch Group Mario Greco e Thomas J. Jor-
dan, Presidente della Banca nazionale 
svizzera.
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