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Il tema

I rapporti con le banche
Gli effetti a lungo termine
«Più sarà lunga la pandemia più saranno problematici i mesi
a venire per le imprese e, di conseguenza, anche per gli istituti di
credito. L’impressione è che le imprese che già avevano problemi
prima della pandemia, difficilmente riusciranno a resistere»

Le contromisure allo sportello
«Gli strumenti di sostegno? Le cifre più significative
riguardano i crediti “Covid-19”: nella primavera 2020
in poche settimane le banche ticinesi hanno erogato
circa 1,3 miliardi di franchi a oltre 12 mila imprese»

L'INTERVISTA FRANCO CITTERIO. Le aziende del credito e le ditte
nell’analisi del direttore dell’Associazione Bancaria Ticinese

I numeri della finanza
TOTALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO TICINESI

Totale degli istituti di credito ticinesi

«SEMPRE IN PRIMA FILA
PER AIUTARE L’IMPRESA»

ISTITUTI
ass.

%

ass.

%

ass.

%

1

2.6

20

11.3

369

6.8

Grandi banche

2

5.1

32

18.1

1’274

23.4

Banche Raiffeisen

1

2.6

62

35.0

596

10.9

Banche borsistiche

11

28.2

13

7.3

441

8.1

Altri istituti

7

17.9

23

13.0

1’126

20.7

17

43.6

27

15.3

1’637

30.1

39

100

Totale

strative. La stragrande maggioranza delle richieste di credito è giunta da imprese con
meno di 10 dipendenti e i limiti
concessi sono stati parzialmente utilizzati, segno che
molti operatori hanno chiesto
liquidità per costituire una riserva da utilizzare solo in caso
di persistenza della crisi economica».

I

l suo messaggio, fermo e al
tempo stesso rassicurante,
non era passato inosservato
a fine marzo dello scorso
anno, quando la pandemia aveva cominciato ad allungare in
modo sempre più preoccupante i suoi tentacoli anche oltreconfine.
«State tranquilli, noi banche ci
siamo», le parole di Franco Citterio, direttore dell’influente
Associazione bancaria ticinese, fondata nel lontano 1920 e
da sempre “faro” per un mondo, quello del credito, il cui
impatto sul Pil cantonale è pari
al 9%.
Un anno dopo, con la pandemia
ancora presente nelle dinamiche economiche e sociali ticinesi, Franco Citterio, ha risposto per “Frontiera” - l’inserto
gratuito del giovedì de “La Provincia” - a sei domande ad ampio raggio su passato, presente
e futuro, con uno sguardo interessato anche a ciò che accade
al di qua del confine.
Come ha reagito il sistema del credito ticinese a questa crisi che mese dopo mese sembra non voler
allentare la sua presa?

«In generale bene. Già lo scorso mese di marzo Confederazione svizzera e banche hanno
varato un piano di aiuto alle
imprese, alle quali sono stati
concessi in tempi brevissimi
prestiti a tasso zero garantiti
dallo Stato. La seconda ondata
pandemica ha costretto numerose imprese a chiudere nuovamente i battenti ma la collaborazione con il sistema creditizio rimane forte».

In un’intervista del dicembre 2018
lei aveva fatto notare come le incertezze politiche italiane potessero contribuire a spingere molti
risparmiatori del Belpaese a guardare alla Svizzera come ad un
“porto sicuro”. E’ ancora così, viste
le continue turbolenze politiche in
Italia?

Franco Citterio, direttore dell’Associazione bancaria ticinese (ABT)
Foto Ti-Press/Gabriele Putzu
Quali sono le conseguenze per il
sistema bancario? Teme ripercussioni forti nei mesi a venire?

«Ovviamente più sarà lunga la
pandemia più saranno problematici i mesi a venire per le
imprese e, di conseguenza, anche per gli istituti di credito.
Per ora ci si limita ad accantonare fondi per far fronte a mesi
più difficili, ma l’impressione
è che le imprese che già avevano problemi prima della pandemia, difficilmente riusciranno a superare anche questo
scoglio».
Quali strumenti sono stati messi

in campo per mettere in sicurezza
istituti e dinamiche legate al credito? C’è qualche numero (o cifra)
che meglio di altri identifica l’annus horribilis vissuto anche dal
Canton Ticino?

«Le cifre più significative riguardano i crediti “Covid-19”:
nella primavera 2020 in poche
settimane le banche ticinesi
hanno erogato circa 1,3 miliardi di franchi a oltre 12 mila
imprese.
I settori che hanno ricorso
maggiormente ai crediti “Covid-19” sono stati il commercio, l’edilizia, l’artigianato, il
turismo e le attività ammini-

La centralità delle dogane
Qui un terzo delle entrate
La curiosità
Un volume d’affari
sempre in crescita
Soltanto nel 2019
21 miliardi di euro
In pochi lo sanno, ma
un terzo delle entrate complessive della Confederazione arriva direttamente dalle Dogane.
Questo per dire quanto le dinamiche di confine - che dal credito vanno ad interessare anche i

collegamenti tra Stati - abbiano
un peso preponderante negli
equilibri e nelle finanze della vicina Svizzera.
Stiamo parlando di una cifra
da capogiro, vale a dire 23 miliardi di franchi, l’equivalente di
21 miliardi e 200 milioni di euro. L’ultimo dato disponibile
(quello del 2019) racconta di un
volume d’affari in aumento alla
voce “dogane” che ha riguardato per circa la metà dell’introito
complessivo (11 miliardi di

franchi) l’imposta sul valore aggiunto. Iva che va dall’imposta
sugli oli minerali a quella sul tabacco, dai dazi d’importazione a
quella sul traffico pesante, che
merita un discorso a sé.
Tocca all’Amministrazione
federale delle Dogane riscuotere l’Iva sulle merci importate in
Svizzera. Tanto per dare un ordine di grandezza, in 10 anni, gli
introiti sono aumentati di 2 miliardi di franchi, mentre il punto più basso dell’ultimo decen-

«Da sempre il risparmiatore
cerca prima di tutto la sicurezza per i suoi averi. E’ ancora
così e, ancora recentemente,
abbiamo assistito a flussi finanziari transfrontalieri dettati da preoccupazioni dettate
dalla pandemia, dalla crisi economica e dalle turbolenze politiche. Le banche svizzere offrono oggi come ieri la stabilità
del sistema Paese e servizi finanziari di assoluto livello».
Come giudica il nuovo accordo fiscale tra Svizzera e Italia? Si dice
sia un passaggio fondamentale per
poter arrivare al via libera per le
banche svizzere a operare in Italia.
E’ così?

PERSONALE

Banche cantonali

Banche in mano straniera
MARCO PALUMBO

SPORTELLI

Totale personale
impiegato
Banche cantonali
Grandi banche

177 100

5’443 100

2007
ASS.

2009
%

ASS.

%

554

7.2

462

6.3

2’167

28.1

1’953

26.5

Banche Raiffeisen

511

6.6

577

7.8

Banche commerciali

869

11.3

–

–

Banche borsistiche

1’400

18.2

747

10.1

13

0.2

848

11.5

2’155

27.9

2’725

37.0

Succ. di banche straniere

8

0.1

8

0.1

Banchieri privati

36

0.5

41

0.6

Altri istituti
Banche in mano straniera

Totale

7’713

100

7’361

100

di cui a Lugano

5’865

76.0

5’669

77.0

È stato importante
l’intervento
di primavera

«Secondo il mio modesto parere l’accordo sui frontalieri ha
poco a che fare con l’accesso
transfrontaliero per i servizi
finanziari. Politicamente si è
voluto farne un pacchetto unico, ma non credo che un accordo sia necessario per risolvere

Prima di tutto
il risparmiatore
cerca sicurezza

nio è stato toccato a cavallo tra
2009 e 2010 con soli (si fa per
dire) 21,3 miliardi di franchi introitati. In quel frangente, si era
parlato di una contrazione
“molto preoccupante”.
E il prossimo marzo si conosceranno i numeri degli ultimi
12 mesi, 9 dei quali segnati in
maniera indelebile dalla pandemia. Numeri che lasciano dunque poco spazio all’immaginazione. Nell’ultimo biennio, sono state effettuate più di 76 milioni di dichiarazioni doganali,
che superano quota 100 milioni
se aggiunge anche il dato relativo al 2017. Ciascuna di queste
dichiarazioni ha permesso di riscuotere dazi, iva e altri tributi.
Come detto, un discorso a sé lo
merita la tassa sul traffico pe-

sante, introdotta nel 2000 e che
in questi 20 anni ha permesso
alla Confederazione di introitare qualcosa come 20 miliardi di
franchi, poco meno di 8 dei quali - secondo calcoli sommari poi destinati ai Cantoni.
La tassa ha permesso di finanziare importanti infrastrutture, non da ultimo il raddoppio
del tunnel autostradale del Gottardo. I numeri stanno però
cambiando, considerato che da
1,4 milioni di camion nel 2000 si
è infatti passati a 941 mila mezzi
pesanti nel 2018. D’altronde
non è solo il segmento del credito a tenere in stretto collegamento la Svizzera con i Paesi
confinanti. Anche nel 2019 la
maggior parte delle esportazioni della Svizzera sono state de-

l’altro. Finora l’Italia ha concesso poco sul piano fiscale,
mentre la Svizzera ha dimostrato con i fatti, ossia con lo
scambio automatico d’informazioni bancarie, la buona volontà nel rispettare gli impegni
presi nel 2015 con l’Italia».
Il personale frontaliero che rilevanza ha nel sistema del credito
ticinese?

Direi molto marginale: attualmente nelle banche ticinesi
sono occupate poche centinaia
di frontalieri. La stragrande
maggioranza delle circa 6 mila
persone impiegate è di nazionalità svizzera ed è domiciliata
in Ticino».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

stinate alla Germania. Ad insidiare questo primato c’è - al netto delle vicende legate al Covid19 - la rotta che questa volta valica i confini del Vecchio Continente e raggiunge direttamente
gli Stati Uniti, che attualmente
rappresentano il secondo maggior acquirente della Confederazione.
Da capire ora quali saranno
le dinamiche post pandemia,
fermo restando che la Svizzera lo ha confermato il suo presidente Guy Parmelin - ha deciso
di puntare forte sulle vaccinazioni per far sì che entro l’estate
si possa tornare all’auspicata
nuova normalità. Al terzo e al
quarto posto, sempre alla voce
esportazioni, figurano la Francia e l’Italia. Marco Palumbo
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La frase
Banche cantonali 369

IL PERSONALE IMPIEGATO
Banche in mano
Banche
cantonali
straniera
1.637
Grandi banche
Banche Raiffeisen

ass.
369
1’274

%
6.8
23.4

596
441
1’126

10.9
8.1
20.7

1’637

30.1

5’443

100.0

6,8%

30,1%
Banche borsistiche
Altri istituti
Banche in mano straniera
Totale

Totale

5.443

Grandi
banche 1.274

6,8%

10,9%
20,7%

8,1%

Altri
istituti 1.126

2017

Banche
Raffeisen 596

Banche
borsistiche 441

2019
%

ASS.

%

369

6.8

386

6.8

1’353

23.9

558

9.9

596

10.9

–

–

–

–

441

8.1

1’274 23.4

525

9.3

1’120

19.8

1’126 20.7

1’716

30.3

1’637 30.1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

5’658 100.0

5’443 100.0

72.8

3’967 72.9

4’120

1

«RISPOSTE FLESSIBILI
AI NOSTRI FRONTALIERI»

I

clienti frontalieri – con le
loro necessità, le loro richieste - rappresentano una
realtà importante. Sono
clienti preziosi ai quali è importante dare un supporto e un
riferimento in questo periodo
storico così complesso.
Alla Banca di credito cooperativo di Lezzeno l’attenzione è costante e silenziosa. Il direttore
Marco Bertolio conferma l’attenzione alla tematica Svizzera, che fa parte per questioni
geografiche storiche dell’identità di questa porzione strategica di territorio. Tante persone,
e sempre più varie come profilo
professionale, lavorano in Canton Ticino: bisogna essere
pronti a dare risposte precise
e flessibili.
Direttore Bertolio, quanto incidono i lavoratori frontalieri percentualmente sulla clientela della Bcc
di Lezzeno?

La scheda

L’esordio da giornalista
Franco Citterio è nato nel 1962 a
Lugano, dopo la maturità federale
ottiene nel 1986 la laurea in Economia aziendale all’Università di San
Gallo. Inizia l’attività professionale
nel 1987 quale redattore economico del Corriere del Ticino. Nel 1989
passa alle dipendenze di Aiti
(Associazione Industrie Ticinesi)
quale vicedirettore. Nel 1994
intraprende l’attività bancaria,
dapprima in Ubs e in seguito in
Banca del Gottardo, dove ha assunto la carica di membro di direzione
e responsabile di un team di consulenza patrimoniale. Nel 2003 viene

L'INTERVISTA MARCO BERTOLIO. Il direttore della Bcc di Lezzeno
rilancia l’importanza dell’attenzione a chi lavora oltre frontiera

MARILENA LUALDI

FONTE: Associazione Bancaria Ticinese

ASS.

chiamato dall’Abt ad assumere il
posto di direttore. Nella sua funzione attuale egli ricopre anche i
seguenti incarichi: presidente di
“Ticino for Finance”, membro del
Consiglio di fondazione Csvn
(Centro Studi Villa Negroni), membro della Commissione cantonale
per la formazione professionale
Decs (Dipartimento dell’educazione, sport e cultura), membro del
Consiglio di fondazione Agire,
membro del Rotary Club Lugano.È
Municipale del Comune di Porza 1600 abitanti, sopra Lugano - dal
2008 e sindaco dal 2012. M. PAL.

La percentuale dei nostri clienti del territorio che lavorano in
Svizzera, si aggira intorno all’810%%. Una quota abbastanza
significativa per quanto riguarda la nostra banca.
Oggi i frontalieri in Ticino viaggiano sulle 70mila unità. Ci sono state
fasi alterne nei numeri, che cosa
avete potuto verificare dal vostro
osservatorio, in particolare in questo periodo storico colpito dalla
pandemia?

Direi che i frontalieri lavorano
ancora, magari un po’ meno, ma
continuano a operare in Canton Ticino. L’emergenza sanitaria, non ha inciso molto su
questo fronte, al momento. Vedremo poi nel tempo cosa accadrà. Ma il rapporto dei nostri
lavoratori con l’economia ticinese prosegue.
Quale altro segnale individua considerando questi tempi così tormentati dal Covid e dalle limitazioni che esso impone?

Se dobbiamo ragionare in termini di risparmio dei frontalieri, assistiamo a una lieve diminuzione. Riscontriamo questo
fenomeno sull’entità dei conti.
Però ripeto, lieve, non si registra niente di preoccupante e
comunque è quanto riscontriamo in questo momento. Anche
in questo caso potremo capire
solo nel corso del tempo cosa
accadrà e se questa tendenza
verrà confermata oppure rientrerà.
Controlli alla dogana di Ponte Chiasso ARCHIVIO

Un’operosità che non si è fermata
«I frontalieri lavorano ancora, magari un po’ meno, ma continuano
a operare in Canton Ticino. L’emergenza sanitaria, non ha inciso molto
su questo fronte, al momento. Vedremo poi nel tempo cosa accadrà.
Ma il rapporto dei nostri lavoratori con l’economia ticinese prosegue»

Dunque non c’è particolare allarme
per adesso?

La Bcc di Lezzeno, affacciata sul lago

No, ribadisco, per il momento
non se n’è risentito molto.
Torniamo alle tipologie dei frontalieri. Non solo numeri: sono molto
cambiati a livello di varietà, di qualità.

Sì, decisamente, possiamo constatare come si tratti di una
popolazione molto varia. Questo vale ad esempio per l’età.
Troviamo anche giovani tra i
nostri clienti frontalieri, per
citare una fascia, come pure
lavoratori più anziani.
In crescita anche le donne, come
mettono in luce le statistiche della
Confederazione o del Canton Ticino? Risulta anche dal vostro osservatorio?

Sì, ci sono anche più donne che

attualmente trovano lavoro in
Svizzera, è vero. Questo è un
altro fenomeno di cui possiamo
dare conferma dal nostro osservatorio.
Anche perché nel tempo sono cambiati i lavori, e i settori, per i nostri
frontalieri?

Sì, oggi i frontalieri ricoprono
ruoli in ogni settore. Anche per
le donne del nostro territorio,
di conseguenza, si sono aperte
maggiori opportunità.
Cosa che non sarà messa in pericolo
dalla situazione attuale?

Come le dicevo, stiamo a vedere. In ogni caso la Svizzera è un
territorio di riferimento importante per noi. Ad ogni modo
le competenze e la preparazio-

ne dei lavoratori dei nostri territori sono ricercate in Canton
Ticino e apprezzate dalle
aziende.
Come venite incontro alle esigenze
dei frontalieri?

Noi siamo una banca locale e
teniamo veramente molto al
nostro territorio. Siamo riusciti a proporre una scelta di prodotti finanziari e di servizi bancari, che è decisamente ampia.
E non solo: i nostri prodotti
sono sempre più sofisticati, per
poter venire incontro ad ogni
tipo di richiesta e di esigenza
dei clienti. Anche di quelli che
lavorano oltre confine e hanno
bisogno di consulenze personalizzate.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda

Il sistema della cooperazione
Come gli altri, più degli altri
È una storia che arriva da lontano,
quella della cooperazione del
credito. In Italia la prima Cassa
Rurale viene costituita nel 1883 in
provincia di Padova ad opera di un
proprietario terriero, Leone Wollemborg. La mission è semplice:
«Pareggiare nel credito ai grandi
gli imprenditori più minuti, recando quell’aiuto potente ai piccoli e
piccolissimi proprietari-coltivatori, a piccoli e piccolissimi affittaiuoli e redimendoli dall’usura; diffondere la moralità, insegnando
praticamente alla popolazione il
valore economico dell’onestà».

Ancora oggi nello statuto di ogni
Bcc si legge: «La Banca […] ha lo
scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle
operazioni e nei servizi di banca,
perseguendo il miglioramento
delle condizioni morali, culturali
ed economiche degli stessi e
promuovendo lo sviluppo della
cooperazione e l’educazione al
risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita
responsabile e sostenibile del
territorio nel quale opera. La
Società si distingue per il proprio
orientamento sociale e per la

scelta di costruire il bene comune».
In queste parole c’è l’identità, la
cultura d’impresa, l’essenza del
Credito Cooperativo.
La BCC è infatti una banca con una
doppia anima: svolge la funzione
di intermediario creditizio – con la
fondamentale attività di raccolta
di risparmio e di finanziamento – e
di impresa a responsabilità sociale.
Questo vuol dire che le Banche di
Credito Cooperativo – Casse Rurali
offrono tutti i servizi bancari
finanziari ed assicurativi, al pari
delle altre banche. Ma presentano
alcune specificità. A partire dagli
obiettivi che si prefiggono, che
possono essere individuati nel
perseguimento del benessere dei
soci e nello sviluppo dei territori in
cui operano.

