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Il nuovo presidente dei banchieri svizzeri a Vezia

Per una piazza finanziaria
moderna, aperta al dialogo
In un mondo sempre
più globalizzato,
la cultura del dialogo
e del confronto è
necessaria per il network
svizzero. «Vogliamo
rimanere competitivi
per affrontare il futuro».
di corrado bianchi porro

In programma ieri al Centro Studi Bancari vi era l’incontro tra Claudio Generali, presidente dell’Associazione bancaria ticinese che alla
prossima assemblea di giugno lascerà il posto ad Alberto Putruzzella, con il nuovo presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri,
Herbert J. Scheidt. Purtroppo, all’ultimo Claudio Generali non ha potuto essere presente ed è dunque stato
sostituito dal direttore dell’Associazione bancaria ticinese, Franco Citterio. Un’occasione preziosa perché
Herbert Scheidt, che è pure presidente di Vontobel dopo esserne stato per svariati anni anche Ceo, pur
essendo spesso a Lugano, per la prima volta è venuto in sede ufficiale
come presidente, accompagnato da
Claude-Alain Margelisch, direttore
di Swissbanking. Nato nella Ruhr,
col doppio passaporto, Herbert
Scheidt ha lavorato prima a Ginevra
alla Deutsche Bank e poi a Zurigo.
Dopo l’omaggio a Claudio Generali anche da parte del direttore del
Centro Studi Bancari, René Chopard, Herbert J. Scheidt ha illustrato
alcuni temi cruciali per la piazza
finanziaria svizzera. Essa è sinonimo di solidità, sicurezza, stabilità
e trasparenza. Lo «Swiss Made» è
il marchio di qualità degli istituti
finanziari elvetici. Ma il nuovo presidente dei banchieri svizzeri ha lo
sguardo rivolto verso il futuro e intende per questo rafforzare in modo
sostenibile e duraturo la reputazione e la conoscenza nel mondo della
piazza finanziaria svizzera. Per la
Svizzera come piazza finanziaria, la
finanza durevole rappresenta una
competenza naturale che poggia
su tre pilastri, la qualità, la capacità innovativa e la stabilità. Certo,
anche il mondo bancario sta cambiando con riduzione dei margini,
l’aumento dei costi per iperregolamentazione, vi è la digitalizzazione
e tassi d’interesse ai minimi e per
questo, i cambiamenti continui
sono necessari. L’obiettivo della

Il direttore ABT Franco Citterio con Herbert J. Scheidt, presidente dei banchieri.

mia presidenza, ha commentato a
Vezia, sarà quello di promuovere
il centro finanziario della Svizzera attraverso una cooperazione e
un dialogo continuo, con Forum di
confronto. Il nostro sistema elvetico
è sicuro e affidabile e per questo, di
fronte alle incertezze del momento,

i clienti continuano a privilegiare la
piazza elvetica come porto sicuro.
Anche con la crisi finanziaria del
2008 è risaltata la stabilità del sistema bancario svizzero. Sono state prese decisioni coraggiose come
il «too big to fail». Poi si aggiunge
naturalmente la stabilità del siste-

ma politico, l’adozione di standard
internazionali che rappresentano
garanzie per tutti, la trasparenza
dell’operato. Non a caso la Svizzera,
grazie alla diversificazione e stabilità della sua economia e ai requisiti
patrimoniali e di bilancio, è uno dei
pochi Paesi in tripla A. Il secondo
obiettivo della mia presidenza, ha
aggiunto, sarà di un’accresciuta
collaborazione con il Governo e le
istituzioni, la Finma, il Parlamento,
le associazioni dei fondi e Asset Management. Il dialogo è un requisito
prezioso: fornisce l’opportunità di
far conoscere per costruire assieme
secondo una cultura federalistica che ci è propria. Ma questo vale
anche a livello internazionale ed
europeo. Come esempio di dialogo, Scheidt ha citato lo scambio di
informazioni, anche se l’eccessiva
regolamentazione si scontra talora
con ostacoli tecnici. Un altro esempio dove è necessario il dialogo è
Fintech, la tecnologia legata alla
finanza, per meglio coprire le esigenze del mercato moderno senza
infrangere le esigenze di base. Poi
vi è il problema dei requisiti patrimoniali, della Regulation e dei suoi
eccessi con costosi intralci burocratici. L’ideale è l’apertura reciproca
del mercato come con la Germania,
anche se ora - con Brexit - la priorità
in Europa non è la Svizzera.
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Partecipazione in Avaloq al 35%

economando

di stefano modenini*

Rinasce il protezionismo... ma non era mai morto
Rinasce il protezionismo. Che
in realtà non è mai morto del
tutto. E non solo per l’avvento
di Donald Trump alla Casa
bianca. E allora cosa sta
succedendo? La globalizzazione
è stata un fallimento, ha
disilluso tutti? Cresce nel
mondo occidentale, e non solo
lì, un sentimento di forte rifiuto
delle oligarchie economiche e
politiche, accusate di favorire i pochi a sfavore dei
molti. Questa però non è una grande novità. Nella
storia il potere economico e politico sono sempre
stati accusati di privilegiare le élites, anche se i
dati dimostrano che la povertà e le disuguaglianze
calano costantemente.
Diciamolo francamente, i puristi del libero
mercato non sono molti su questa terra; pochi
accettano di buon grado di soccombere nella
competizione economica e dunque di riconoscere
che c’è qualcuno più bravo di loro. Il problema
semmai è che è diventato maledettamente difficile
comprendere se si sta combattendo ad armi pari.
Anche la giustizia e l’equità fiscale appaiono
sovente dei concetti vuoti. Le banche svizzere
vengono attaccate da anni non tanto in nome

azioni svizzere

della lotta all’evasione fiscale quanto piuttosto per
mettere le mani sui capitali privati, tanto preziosi
in questi anni di forti disavanzi pubblici. Gli
Stati Uniti, lo sanno tutti, ma senza dimenticare
paesi come la Francia ad esempio, bersagliano le
banche elvetiche ma poi tollerano in alcuni loro
stati pratiche economiche e fiscali che si vogliono
impedire ad altri.
Dicevamo che è difficile comprendere se si sta
combattendo in economia ad armi pari. Ciò vale
non solo per i popoli ma anche per le imprese e
soprattutto per le piccole e medie imprese. Non
sempre si tratta di guerra di concorrenza ma
oggi e sempre più le PMI, anche quelle ticinesi,
sono soggette a pratiche ad ostacoli con i clienti,
che ad esempio dettano legge sui prezzi oppure
costringono la piccola e media azienda fornitrice
a occuparsi direttamente lei delle esigenze di
magazzino del cliente. Che dire poi dell’accesso
alle materie prime e in particolare il reperimento
dei metalli rari utilizzati in diverse lavorazioni
industriali, reso sempre più difficoltoso dal fatto
che paesi come la Cina o grandi multinazionali del
mercato tendono a prosciugarne la disponibilità?
Oggi appare legittimo dire che le piccole e
medie aziende svizzere o di ogni altro paese
industrializzato sono in difficoltà tanto quanto lo è

il ceto medio dei paesi industrializzati. Tanto è vero
che in piazza oramai da tempo non scendono più
solo i cittadini comuni colpiti dalla disoccupazione
ma anche i piccoli imprenditori e artigiani.
Nonostante l’esistenza degli accordi bilaterali
fra Svizzera e Unione europea, è notizia degli
scorsi giorni, in questi anni il nostro paese è stato
sottoposto a pratiche che di fatto ostacolano
il libero mercato. Vi sono settori come quello
sanitario dov’è data facoltà al singolo paese
d’introdurre norme che possono frenare di fatto il
libero commercio. E anche gli importanti accordi
di libero scambio che la Svizzera ha sottoscritto
in questi anni, fra cui quello con la Cina, sono un
passo importante ma non posso impedire che il
commercio estero continui almeno in parte ad
essere soggetto a restrizioni.
Gli accordi bilaterali restano una pietra miliare
della politica economica esterna della Svizzera
ma non per questo non meritano di essere messi
in discussione. Il vento del protezionismo è
tornato a soffiare, anche in Svizzera. Non ha mai
rappresentato la soluzione alla crescita economica
ma oggi attira su di sé sempre più tifosi. E la
globalizzazione non è in grado di dare risposte
credibili alle masse sempre più in fermento.
* direttore AITI

Il gruppo Avaloq, un’azienda fintech internazionale e leader di soluzioni bancarie integrate
e globali, annuncia che ha stipulato un accordo
con Warburg Pincus - azienda globale di private equity, focalizzata su “growth investing” - di
acquisire una partecipazione del 35% circa da
azionisti esistenti della società. La transazione
valuta Avaloq a oltre 1 miliardo di CHF. Dettagli
finanziari non vengono resi noti. Nell’ambito
dell’accordo, Warburg Pincus è entrata in partenariato con il gruppo Avaloq, basato in Svizzera, per poter accelerare la crescita aziendale
internazionale a lungo termine e la strategia di
creazione di valore. Avaloq è a servizio di banche e wealth manager in tutto il mondo, e ha
completato in gran parte la sua trasformazione
da una pura società di software ad un fornitore di servizi integrati. La transazione permette all’azienda di riequilibrare la sua struttura
azionaria e, affidandosi ad un partner esperto
come Warburg Pincus, permetterà di facilitare
la successiva fase di crescita e di creazione di
valore, con un orizzonte d’investimento di 7
anni. Warburg Pincus è un investitore leader
nei settori servizi finanziari e fintech, con investimenti di oltre USD 10 miliardi in oltre 90
aziende (quasi 20 delle quali sono banche).
Servizi finanziari e investimenti fintech notevoli di Warburg Pincus includono: AllFunds
Bank, Arch Capital, China Huarong Asset Management, FIS/Metavante, HDFC, Interactive
Data Corporation, Mellon Bank, Network International, Elavon, Sterling Financial Corp,
Santander Consumer USA, Wall Street Systems,
Webster Bank e molte altre ancora.
Emmi

Fatturato a 3,259 miliardi
Grazie alle acquisizioni, nel 2016 Emmi ha registrato un incremento del fatturato dell’1,4 %
a CHF 3259 milioni. L’aumento dei ricavi ha superato quello del fatturato. Il risultato ante interessi e imposte (EBIT) è progredito del 7,3%
a CHF 202,7 milioni. Con CHF 140,3 milioni,
l’utile netto ha avuto un incremento del 16,7%
rispetto all’esercizio precedente. In ragione di
questo soddisfacente risultato, leggermente al
di sopra delle attese, all’assemblea generale
che si riunirà il 20 aprile 2017 sarà proposto di
versare un dividendo lordo di CHF 5.90 (2016:
CHF 4.90) per azione nominativa da riserve da
apporti di capitale. Emmi prevede un contesto
difficile anche per l’anno in corso, ciononostante nel 2017 l’azienda intende incrementare ulteriormente i fatturati e stabilizzare la
migliore redditività conseguita.

