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ECONOMIA
UBS «A Manno un centro rivolto al futuro»

Presentata a Bellinzona la nuova unità della banca che offrirà posti di alto livello soprattutto nell’ingegneria
Pedrotti: «Puntiamo sui talenti locali» – Vitta: «Il Ticino è stato scelto grazie agli investimenti nella formazione»
RObERTO GIANNETTI

zxy «Secondo le previsioni, il nuovo
centro che UBS creerà a Manno nella
prima fase occuperà fra le 25 e le 30
persone, e nella seconda, entro fine
2019, fra le 80 e le 100. Ma io spero
che ci saranno anche una terza e una
quarta fase, e che l’unità continui a
svilupparsi anche negli anni successivi. Infatti le tecnologie che verranno studiate nel centro stanno vivendo uno sviluppo esponenziale». Ad
esprimere questo auspicio ieri a Bellinzona è stato Luca Pedrotti, Group
Managing Director e responsabile di
UBS Ticino, nel corso della conferenza stampa indetta per presentare il
progetto annunciato da UBS, che implica la creazione nella sede di Manno-Suglio di un nuovo centro della
banca nel settore dell’intelligenza artificiale, dell’analisi dei big data e
dell’innovazione (la notizia è già stata
anticipata ieri dal Corriere del Ticino), che occuperà un intero piano
dell’edificio. Il progetto è stato presentato in una conferenza a cui hanno partecipato anche il consigliere di
Stato Christian Vitta, responsabile del
Dipartimento delle finanze e dell’economia, e Andrea Danani, professore
presso l’Istituto Dalle Molle di studi
sull’intelligenza artificiale di Manno,
una affiliata dell’Università della Svizzera italiana e della SUPSI.
Pedrotti ha sottolineato che UBS ha
già creato dei centri che si occuperanno di attività di back office a
Sciaffusa e a Bienne, ma che questi
accoglieranno semplicemente posti
trasferiti da altre sedi. «Invece a
Manno – ha spiegato – si tratterà di
posti nuovi e di alto livello. Avremmo
potuto avere un terzo polo con più
posti, ma di livello inferiore. In fondo
è stato meglio così. Tra l’altro non
saranno posti destinati a bancari, ma
a ingegneri specializzati nell’intelligenza artificiale, che cercheremo di
trovare in collaborazione con le università presenti in Ticino. Sono convinto che per i collaboratori riusciremo a fare capo al mercato locale. Infatti ci sono tanti giovani talenti che
non vogliono lasciare il Ticino».
«Mi auguro – ha concluso Pedrotti –
che questa iniziativa possa avere ripercussioni positive per tutta l’eco-

nomia ticinese e soprattutto per tutto il settore bancario, che sta attraversando una delicata fase di ristrutturazione».
Il fatto che il Ticino è stato scelto fra
altri cantoni è motivo di particolare
soddisfazione per il consigliere di
Stato Christian Vitta. «Un istituto
bancario leader a livello mondiale
ha deciso di sviluppare competenze
nell’information technology in Ticino. Siamo molto contenti», ha detto
Vitta. Questo tipo di iniziative era
stato anche voluto all’interno del Tavolo di lavoro sull’economia ticinese,
dove si è lavorato sull’idea di un Ticino interconnesso e digitale.
Il nuovo centro è anche il frutto della
buona collaborazione fra UBS e il
Dipartimento delle finanze e dell’economia, che comunque da tempo
ha un occhio attento al settore del
FinTech. Per esempio per il 20 marzo
è stata organizzata una giornata su
questo tema in collaborazione con
l’Associazione bancaria ticinese.
«Noi comunque – ha sottolineato Vitta – volgiamo lo sguardo anche verso
nord, grazie all’apertura di AlpTransit,
e abbiamo aderito alla Greater Zurich
Area. Insomma, vogliamo un cantone
che sappia guardare al futuro e anche
anticiparlo».
«Le sinergie coi centri di ricerca ticinesi – ha notato – mostrano come gli
investimenti nella formazione siano
stati paganti. Queste notizie permettono di far conoscere al pubblico le
eccellenze presenti sul territorio.
Inoltre il Ticino l’ha spuntata su altri
cantoni che ambivano a questo centro. La presenza dell’Istituto Dalle
Molle è stato quell’atout in più che
ha permesso questo successo».
Il professor Danani ha ricordato che
l’Istituto Dalle Molle è presente in
Ticino da 30 anni e che ormai le tecnologie dell’informazione stanno
diventando una fonte di ricchezza
per le aziende. Per giunta negli ultimi 5-6 anni sta crescendo la domanda da parte di queste ultime di servizi in questo ambito. «L’iniziativa di
UBS – ha notato – aiuterà il Ticino a
posizionarsi in questo settore».
Il PLRT in un comunicato ha auspicato che questa inziativa aiuti lo sviluppo di altri progetti innovativi nel
settore FinTech in Ticino.

FIduCIARI

«Contro gli abusi
ci vogliono norme
molto più incisive»

collaborazione da sinistra il professor danani, il consigliere di Stato Christian
vitta e il responsabile di UBS Ticino Luca Pedrotti.
(Foto Zocchetti)
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Aziende, ricercati
gli specialisti
nell’informatica

Tassi ipotecari,
livello stabile
ma spinte al rialzo

zxy Le aziende svizzere sono alla caccia di
personale, perlomeno in ambito informatico: nel trimestre invernale gli annunci di
posti vacanti sono saliti del 6% su base annua, con un balzo del 75% per gli impieghi
nel ramo delle tecnologie dell’informazione.
I dati emergono dall’indice Adecco Swiss
Job Market Index. Nel comparto vendita e
commercio si registra una progressione del
10%, mentre negli altri rami si assiste a un
ristagno o addirittura un arretramento, a
cominciare dai lavori d’ufficio e amministrativi (–20%). L’incremento delle offerte rispetto all’anno precedente è dovuto principalmente ad un netto aumento degli
annunci sui siti Internet aziendali.

zxy I tassi delle ipoteche fisse sono stabili:
tra il 3. e il 4. trimestre 2017 le variazioni
sono minime. Lo indica il portale comparis.
ch precisando però che ci sono segnali di
un loro possibile aumento. I tassi per le ipoteche a dieci anni sono scesi di 0,2 punti
percentuali all’1,45%. Leggermente superiori rispetto al trimestre precedente si dimostrano invece i tassi indicativi per le durate medie, passati dall’1,07% all’1,10%. Il
livello dei tassi per le durate brevi rimane
praticamente invariato (–0,01 punti allo
0,96%). «Ma le rosee prospettive congiunturali potrebbero spronare la BNS in tempi
non lontani, ad aumentare i tassi», spiega
Marc Parmentier, esperto di comparis.ch.

negozi Per Migros fatturato di 28 miliardi

zxy Delle tre aree aree di attività fiduciaria,
finanziaria, commerciale ed immobiliare, è quest’ultima a mostrare la maggior
quota di abusivismo. È quanto emerso in
occasione dell’incontro con l’Autorità di
vigilanza cantonale del ramo, svoltosi
presso il Centro di studi bancari di Vezia.
Un fenomeno in crescita stigmatizzato da
Cristina Maderni, presidente della Federazione ticinese delle associazioni di fiduciari (FTAF), che ha richiamato i dettami della legge cantonale, l’unica presente
in Svizzera, illustrata dal presidente
dell’Autorità stessa, Marco Bertoli, avvocato ed ex magistrato. Fra i punti più sensibili l’equipollenza dei titoli per chi proviene dall’estero, la nominatività della
patente, il trasferimento fittizio di sede
nei Grigioni. Bertoli ha riconosciuto i limiti del suo ufficio, che conta su tre persone a tempo pieno ed un comitato che si
riunisce periodicamente. «Non è un sostituto della magistratura né un investigatore» ha detto. Si limita a sanzioni pecuniarie per infrazioni quali l’abusivismo,
passando la palla alla magistratura penale di fronte a reati gravi. I fiduciari ticinesi
sono 1.497, in crescita. Nel 2017 vi sono
state 2 revoche di patente, 61 deroghe
concesse in attesa di regolarizzazione,
239 ispezioni frutto di segnalazioni, 18
decreti d’accusa con 5 condanne. Bertoli
ha ricordato come dal 2019 i fiduciari finanziari avranno un nuovo regime di vigilanza federale, per cui ci si potrà concentrare meglio sulle altre categorie. Alberto
Montorfani, membro dell’Autorità, ricordando come «la legge sia entrata troppo in
punta di piedi», con benefici riconosciuti
solo tardi, ha tracciato un quadro del comparto immobiliare, ove l’abusivismo preoccupa soprattutto gli intermediari. Fra le
misure auspicate un coordinamento con
gli Uffici del Registro in occasione delle
nuove registrazioni aziendali e la collaborazione con i notai che certificano le transazioni immobiliari.
GIAN LuIGI Trucco

Crescita dell’1% nel 2017 – Anche in Svizzera prosegue il rafforzamento del commercio online

berna «Convertire
le azioni al portatore
in nominative»

zxy Il Gruppo Migros ha realizzato nel
2017 un giro d’affari di 28 miliardi di
franchi, l’1% in più dell’esercizio precedente. Nel solo commercio al dettaglio
il gigante arancio è cresciuto dello 0,9%
a 23,48 miliardi. In questo modo Migros
resta il leader del settore davanti a Coop, che due settimane fa aveva reso noto un ricavo netto nel commercio al
dettaglio di 17,4 miliardi di franchi
(+1,4%) e un fatturato globale in aumento del 3% a 29,2 miliardi di franchi.
Anche nel settore del commercio online il gruppo ha ulteriormente rafforzato la propria posizione di leader del
mercato con un fatturato di 1,95 miliardi di franchi, in aumento del 5,1%.
«Il trasferimento delle vendite dai negozi tradizionali al commercio digitale, ef-

zxy Convertire le azioni al portatore in azioni nominative. È questa una delle principali misure decise dal Consiglio federale
per attuare le raccomandazioni del Forum
globale sulla trasparenza e sullo scambio
di informazioni a fini fiscali (Forum globale). Sono inoltre previste nuove sanzioni
per azionisti e società in caso di non rispetto delle norme. Il progetto è in consultazione fino al 24 aprile. Le disposizioni introdotte nel 2015 (legge GAFI) hanno portato a un sostanziale avvicinamento delle
azioni al portatore e nominative, precisa il
Governo. La relativa anonimità e le agevolazioni a livello di trasferimento sono state
notevolmente ridimensionate, tanto che,
abolendo quelle al portatore non ci saranno modifiche sostanziali dei diritti e degli
obblighi degli azionisti.

fetti valutari negativi con conseguenze
per il settore viaggi nonché il persistente
turismo degli acquisti hanno influenzato lo sviluppo del giro d’affari del Gruppo lo scorso anno», spiega Fabrice Zumbrunnen, presidente della direzione
della Federazione delle Cooperative
Migros (FCM), citato in un comunicato
diramato ieri. Nel commercio al dettaglio le cooperative in Svizzera e all’estero
hanno ottenuto un fatturato di 15,55
miliardi di franchi (–0,5%), risultato riconducibile soprattutto al rincaro negativo (–0,4%) che ha interessato gli assortimenti Migros. All’estero le vendite sono
aumentate del 2,6% a 1,25 miliardi, con
la tedesca Tegut che ha fatto la parte del
leone (+3,7% a 1,13 miliardi). Complessivamente il giro d’affari nel commercio

al dettaglio all’estero, che comprende il
fatturato di Migros Francia, del Gruppo
Tegut, del Gruppo Gries Deco Germania
e Austria, nonché di Probikeshop, ammonta a 1,77 miliardi di franchi (–0,1%).
In un contesto di mercato competitivo,
si legge nella nota, i supermercati e gli
ipermercati delle dieci cooperative
hanno realizzato in Svizzera un fatturato di 11,59 miliardi di franchi (–0,8%).
Considerando il rincaro negativo medio del –0,2%, ciò corrisponde a una
varazione reale del –0,6% rispetto all’esercizio precedente. Con 344,9 milioni
di scontrini di cassa, la frequenza d’acquisto è invece rimasta al medesimo livello del 2016.
I negozi specializzati Micasa, SportXX,
melectronics, Do it + Garden e OBI

hanno realizzato un fatturato di 1,62
miliardi di franchi (+0,9%). I prezzi
sono stati abbassati in media del 2,7%,
il che porta la crescita reale al +3,6%.
La controllata Denner ha registrato
vendite per 3,05 miliardi (+3,1%), le
stazioni di servizio Migrol per 1,41
miliardi (+9,3%, grazie principalmente al prezzo più elevato del carburante), i grandi magazzini Globus (Globus, Globus Uomo e Schild) per 857
milioni (–2,5%), il commerciante online Digitec Galaxus per 834 milioni
(+18,5%), la catena di accessori per
l’arredamento Depot (Gries Deco
Company estero e Svizzera) per 539
milioni (+7,6%), Migrolino per 480 milioni (+7,6%), il supermercato online
LeShop.ch per 181 milioni (–0,5%).

