Come sta la piazza finanziaria? Pubblicato l'annuario del Centro Studi Bancari
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Il Centro di Studi Bancari di Vezia informa della pubblicazione dell'annuario "La piazza finanziaria ticinese",
che offre una panoramica dell'attuale situazione della piazza finanziaria.

È stata pubblicata in questi giorni la nuova edizione dell’annuario del Centro di Studi Bancari “La piazza
finanziaria ticinese”, curata da René Chopard e Nicola Donadio. Quella dell'annuario è un'iniziativa che si
ripete dal 2004 e ha lo scopo di "diffondere informazioni essenzialmente quantitative sulla struttura e le
dinamiche del settore finanziario del Cantone".
Come riferisce il Centro di Studi Bancari di Vezia in un comunicato "l’annuario raccoglie tutti i dati relativi a
banche, fiduciarie e assicurazioni che operano nel Ticino, offrendo così al lettore una visione completa e
dettagliata della piazza finanziaria ticinese nel suo insieme. Il volume è suddiviso in quattro tipologie di
attività: bancarie, finanziarie, di commercialista e immobiliari, assicurative".
"L’annuario si apre con la panoramica della struttura bancaria ticinese", spiega il comunicato, "45 istituti,
suddivisi in 7 categorie, operanti tramite una rete di 194 sportelli che impiegano 5'894 persone. Le principali
tendenze in atto nel settore bancario sono così riassumibili: erosione del numero di banche in mano
straniera e delle banche borsistiche, a fronte di una stabilità del numero di istituti appartenenti alla categoria
“Altri istituti”; contrazione della diffusione degli istituti sul territorio; diminuzione del personale. Di segno
opposto, si rilevano in crescita sia i totali di bilancio degli istituti con sede nel Cantone sia la stima del gettito
fiscale cantonale delle banche".
"Il volume prosegue con l’analisi del settore parabancario, aggiornato al 2015: le attività finanziarie sono
svolte da 1'001 aziende, impiegando complessivamente 2'554 addetti; il numero di aziende attive come
commercialisti è di 2'147 unità, le attività immobiliari, dal canto loro, contano 781 aziende, impiegando
rispettivamente 5'286 e 1'685 addetti; le aziende che svolgono attività assicurative sono 304, impiegando in
totale 1'686 addetti. Nel periodo analizzato il settore parabancario ha visto la sua struttura crescere nel
complesso".
"L’opera conferma le caratteristiche di distretto finanziario della piazza ticinese", conclude il comunicato,
"che consente di offrire un servizio di consulenza integrato e rispondente alle attuali esigenze della clientela,
sia domestica sia estera, in uno spazio geografico limitato".
La versione cartacea della pubblicazione è gratuita e può essere richiesta a:
ndonadio@csbancari.ch
La versione in formato pdf può essere scaricata al seguente link:
http://www.csbancari.ch/pubblicazioni/piazza.asp

