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PALAZZO DEI CONGRESSI Grande convegno sull’innovazione digitale

Fintech: l’occhio di falco
sul Ticino della finanza
Il primo “Lugano Bank
Day” riprende la gloriosa
tradizione dei Simposi
Bancari Internazionali
parlando delle nuove
tecnologie in feconda
collaborazione tra gli
attori pubblici e privati
di CORRADO BIANCHI PORRO

Introdotto da Franco Citterio, direttore dell’Associazione Bancaria
ticinese (ABT) si è tenuto con grande
successo quantitativo e qualitativo
al Palacongressi di Lugano il primo
Lugano Banking Day che raccoglie le
eredità del passato dei Simposi Bancari Internazionali. Il tema affrontato quest’anno è stato di stringente attualità, come ha sottolineato il sindaco di Lugano, Marco Borradori:
Fintech. Malgrado la crisi che ci siamo lasciati alle spalle, il riorientamento e il ridimensionamento della
piazza finanziaria, essa resta uno dei
pilastri importanti dell’economia ticinese, ha aggiunto. Il contraccolpo
è stato fortissimo: dai 55 milioni che
le banche versavano prima della crisi, si è scesi oggi a 12-13. E tuttavia i
vantaggi restano notevolissimi per il
prestigio e l’attualità della piazza. La
sfida è delicata e difficile, ha commentato Borradori, ma la scelta di
questo tema della digitalizzazione in
ambito finanziario è importante per
rilanciare l’attenzione sulla trasformazione digitale che investe le aspettative della clientela. Plaudo
dunque, ha concluso, la capacità di
mettersi in rete. Il presidente
dell’ABT, Alberto Petruzzella, ha
sottolineato come il rilancio della
piazza esige importanti investimenti
anche a fronte di una situazione paradossale nella quale viviamo oggi
quando si paga per prestare denaro
con gli interessi negativi. Se non si
arriva presto alla normalizzazione,
ha commentato, rischiamo di incontrare presto maggiori difficoltà di
quelle attraversate col franco forte.
In sostanza, oggi riemerge per gli istituti bancari da un lato la necessità
di incontrarsi e conoscersi meglio
per fare sistema anche nella collaborazione tra bancario e parabancario,
nella ricerca, nella formazione continua perché l’esempio di UBS che

Christian Vitta all’apertura del convegno con Marco Borradori, Alberto Petruzzella
e Boas Erez al Palazzo dei Congressi di Lugano.

ha deciso di portare in Ticino il nuovo centro di ricerca sull’intelligenza
artificiale non resti un felice caso isolato ma diventi un ecosistema. Il rettore dell’USI, Boas Erez, ha sottolineato come l’Università della Svizzera Italiana punti su queste inter-

connessioni tra finanza e tecnologia
con due diversi master oltre che con
l’istituto di finanza che poggia su
dieci professori stabili che scandagliano il settore della digitalizzazione finanziaria con ricerca di alto livello. Il Consigliere di Stato Chri-

stian Vitta, con il suo intervento sulla necessità di stare al passo coi tempi, ha citato l’occhio di falco con cui
si è misurata la compassata tradizione tennistica consentendo a Roger
Federer di tornare a vincere il 19° titolo slam, cinque anni dopo l’ultimo
Wimbledon. Oggi, ha detto Vitta,
l’occhio di falco è puntato su Fintech. Si tratta di una tecnologia che ha
cittadinanza in Ticino con il Centro
di calcolo di Manno e l’Istituto Dalle
Molle sull’intelligenza artificiale che
ha convinto UBS, la più grande banca al mondo nel Private Banking a localizzare qui il suo know how in materia. In sostanza, riprendendo l’esempio tennistico, anche qui la tattica da adottare non dev’essere difensiva, ma assestando colpi propositivi
e variati: occorre un gioco che sia artefice del proprio successo. Giuseppe Pagani infine ha tracciato il panorama di Fintech in Ticino. L’interesse è elevato, ma solo le metà delle
società hanno un atteggiamento fattivo, mentre gli altri ne conservano
uno contemplativo. La familiarità è
ancora limitata e prudente. Il nucleo
è rappresentato da una ventina di operatori, con altre 16 imprese di “periferia”. Anche qui c’è dunque molto
da crescere e da conoscere.
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LA TAVOLA ROTONDA Sergio Ermotti, Ph. Hildebrand, Bob Contri, Alex Lipton

Nel Cryptomondo delle valute
tra la paura di perdita d’impieghi
L’applauso alla tavola rotonda finale è scrosciato quando Sergio Ermotti ha affermato che il Governo
svizzero non deve giocarsi a favore o
contro le nuove tecnologie. Piuttosto meglio concentrarsi sulle infrastrutture, il cloud e altre tecnologie
perché la Svizzera mantenga il suo
primato, ponendo poche regole e
stando fuori dalle innovazioni quotidiane. La cosa importante è rimanere credibili e togliere la burocrazia, ha esclamato e il plauso ha chiuso la giornata. In precedenza Philipp Hildebrand Vice President
BlackRock (ed ex presidente della
BNS che due volte l’anno veniva in
Ticino) aveva ribadito tornando in
Svizzera da Londra che bisogna

comprendere le opportunità ma
anche i rischi delle nuove tecnologie. I politici, ha detto, dovrebbero
leggere e informarsi. Quando è successa la crisi, le Cassandre avevano
pronosticato la fine delle banche
che invece hanno reagito bene adeguandosi alle nuove regole fiscali.
Di questo dovrebbero far tesoro non
attirandosi i rischi. Il ricordo di anni
difficili è ancora fresco, ha detto Hildebrand. Quindi, sulle nuove tecnologie sono ottimista, ma meglio
rimanere cauti. Bob Contri di Deloitte ha affermato che vi sono opportunità anche nelle piccole società, attivando architetture agili e non
gerarchiche. Poi vi è la grossa chance dei Big Data, la valuta del futuro

per gestire e utilizzare le informazioni. Le nuove tecnologie non devono dividere le persone ma aiutare
con le piattaforme a gestire meglio i
clienti nel Cybermondo. Alexander
Lipton ha ricordato, secondo il pensiero di Aristotele, che la moneta
non esiste per natura, ma per legge.
È una serie di transazioni organizzate tramite gli istituti centrali e un
sistema di trasferimento con le banche commerciali, mentre il governo
assicura il rispetto delle regole e
l’antiriciclaggio. È nella distribuzione che si inserisce la tecnologia
blockchain. Non è un’idea nuova.
Diverso il discorso per le cryptomonete o il bitcoin. Qui si auspica che il
settore bancario costi meno e sia

economando

di PAOLO PAMINI*

FRENO ALL’IMPOSIZIONE DEL VALORE LOCATIVO
In Svizzera viene tassato come reddito
delle persone fisiche anche il cosiddetto
valore locativo, ossia il ricavo da un canone
di locazione fittizio dei proprietari di
immobili. Tra i giuristi, la dottrina si divide
sulla giustificabilità di una tale norma. Gli
economisti invece sono tendenzialmente
concordi che si tratti di un errore che
andrebbe abolito.
Se così non fosse, secondo lo stesso
principio il proprietario di un’automobile
dovrebbe essere tassato su di un reddito
aggiuntivo fittizio pari ai ricavi che egli
potrebbe ottenere concedendo la propria
auto a noleggio. Il fatto che l’auto venga
usata per scopi privati e non venga
noleggiata a terzi significa
economicamente che il proprietario ha
deciso di farne un bene di consumo,
anziché un bene di investimento capace di
generare ulteriore reddito. Poiché la
tassazione diretta federale, cantonale e
comunale impone il reddito, e non il
consumo, non sarebbe coerente imporre il
proprietario dell’automobile sul canone di

noleggio fittizio che potrebbe conseguire.
L’illogicità economica del valore locativo
può essere mostrata spingendo al
parossismo il ragionamento. Ognuno di
noi ha a disposizione 24 ore al giorno, che
possiamo investire per conseguire un
reddito oppure consumare in altre attività.
Secondo la logica alla base del valore
locativo, per esempio un architetto non
dovrebbe pagare le imposte sul suo reddito
effettivo, bensì sull’equivalente
dell’onorario medio moltiplicato per 24
ore al giorno e 365 giorni l’anno. Poco
importa se deve/vuole pure dormire.
Naturalmente, l’abolizione
dell’imposizione del valore locativo
dovrebbe avvenire parallelamente al non
riconoscimento della deducibilità fiscale
degli interessi passivi bancari nell’ambito
prettamente privato, ossia quando non
siano un costo necessario a conseguire un
reddito. Da questa considerazione si
comprende come l’imposizione del valore
locativo e la parallela deducibilità fiscale
degli interessi passivi (tipicamente quelli

ipotecari) rappresentino una sovvenzione
celata all’industria bancaria, poiché grazie
alla deducibilità fiscale parte del costo
dell’ipoteca viene in realtà finanziato dal
Fisco anziché dal debitore.
Purtroppo, oltre ad essere
economicamente errato, l’attuale sistema
punisce comportamenti virtuosi e premia
comportamenti azzardati. Consideriamo
una coppia di risparmiosi anziani, che
hanno tirato la cinghia per anni
rinunciando a lussi superflui e che sono
riusciti a ripagare completamente
l’ipoteca della propria casetta, magari pure
attingendo al capitale pensionistico.
Questi potrebbero far fronte al proprio stile
di vita, vivendo in casa propria, giusto con
qualche risparmio e la rendita AVS.
Tuttavia, il Fisco potrebbe chiedere loro
più liquidità di quanto non abbiano, di
fatto obbligandoli a vendere la casa. I vicini
spendaccioni ed iperindebitati sarebbero
invece fiscalmente premiati. (...)
*ETHZ ed Istituto Liberale
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più efficiente. Anzi, le stesse banche
che creano denaro dal nulla concedendo prestiti, con questi strumenti
possono eludere la pressione delle
regole eccessive. Sergio Ermotti in
apertura aveva ribadito l’importanza della tecnologia verso la fobia
della perdita di lavoro da parte dei
robot. La digitalizzazione cambia la
maniera di fare banca e crea nuovi
servizi anche negli istituti. Per questo, ha detto, sono entusiasta delle
opportunità che riduce anche il gap
dell’invecchiamento demografico.

Alla tavola
rotonda finale
con Sergio
Ermotti Ceo
di UBS hanno
partecipato
Bob Contri
di Deloitte,
Philipp
Hildebrand,
V. P BlackRock,
Alexander Lipton
MIT con Adrien
Treccani in regia.

business class
n La Crypto Valley

della Svizzera ha un volto
a Zugo ma anche in Ticino
La Crypto Valley della Svizzera ha un
volto. Gli investitori start-up e i consulenti di Lakeside Partners e della società
svizzera di consulenza IT inacta hanno
censito più di 350 aziende di Blockchain
nell’ambito di una Crypto Valley Map,
accessibile al pubblico. L’elenco fornisce inoltre diverse informazioni sui settori di attività delle imprese. Con la ricerca e l’applicazione della tecnologia di
Blockchain, queste imprese creano valore aggiunto e costituiscono un fattore
economico sempre più importante per
la nostra nazione. Inoltre, nella Crypto
Valley a Zugo si è sviluppata una dinamica che sta coinvolgendo altre regioni.
Anche nella Svizzera romanda e in Ticino ci sono sempre più start-up attive
nella tecnologia Blockchain: la Svizzera
si sta trasformando in una nazione
Crypto.

