
  
   

L’evoluzione del segreto 
bancario nella storia e gli 
sviluppi nel post crisi finanziaria 
2008-2009 
 

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni segna la fine 
della competitività della piazza finanziaria svizzera? 

 

Studente/essa  

Federico Valsangiacomo  

Corso di laurea  

Economia aziendale  

Tipo di documento 

Tesi di Bachelor  

 

 

Luogo e data di consegna 

Manno, 14 settembre 2020 



   

L’evoluzione del segreto bancario nella storia e gli sviluppi nel post crisi finanziaria 2008-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo:  L’evoluzione del segreto bancario nella storia e gli sviluppi nel post 

crisi finanziaria 2008-2009. 
 L’introduzione dello scambio automatico di informazioni segna la fine della 

competitività della piazza finanziaria svizzera? 
 
Autore: Federico Valsangiacomo 
Relatore: Flavia Giorgetti Nasciuti 
 
 
 
Tesi di Bachelor in Economia aziendale 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale  
 
Manno, 14 settembre 2020 
 
 
“L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro” 



   

L’evoluzione del segreto bancario nella storia e gli sviluppi nel post crisi finanziaria 2008-2009 

Ringraziamenti / dediche / citazione significativa 

Ringrazio la relatrice della presente tesi, la Professoressa Giorgetti Nasciuti per il supporto 
durante la redazione del lavoro e per la grande disponibilità dimostrata in questi intensi mesi. 

Ringrazio i tre consulenti intervistati per la flessibilità mostrata e per aver condiviso con me 
memorie passate e pensieri per il futuro della piazza finanziaria. 

Un ringraziamento speciale va a Natasha che mi ha accompagnato nel mio percorso 
accademico senza mai farmi mancare il suo prezioso supporto. Le discussioni avute e la 
condivisione costante di idee hanno contribuito in maniera importante al mio successo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





   

L’evoluzione del segreto bancario nella storia e gli sviluppi nel post crisi finanziaria 2008-2009 

 

Abstract 

Il segreto bancario ha una storia molto antica, risale infatti ai primi banchieri del XVI secolo. 
Su questo principio, poi divenuto legge nella prima metà del ‘900, nasce la piazza finanziaria 
svizzera, oggi tra le più importanti al mondo. Tra vantaggi, pregi e scandali il segreto bancario 
naviga storicamente in acque mosse, ma è dal dopo crisi finanziaria del 2008 scoppiata negli 
Stati Uniti d’America con una moltitudine di Paesi esteri che mettono sotto pressione il sistema 
bancario confederato che lo stesso conosce il suo periodo più difficile. È proprio sotto queste 
incessanti pressioni che il governo federale nel 2009 cede e stravolge il proprio settore 
finanziario, cancellando secoli di storia e scrivendo la parola fine ad un’epoca decisiva per la 
piazza finanziaria. Si tratta dell’inizio del capitolo che porterà all’accordo di scambio automatico 
di informazioni (SAI) tra autorità fiscali. La caduta del segreto bancario verso l’estero stravolge 
il modello di servizio delle banche e degli intermediari finanziari che si vedono privati del loro 
bene più prezioso dopo averlo tutelato fortemente per generazioni. Il presente elaborato ha 
l’obiettivo di ripercorrere la storia del segreto bancario svizzero e di analizzare la piazza 
finanziaria elvetica, valutando gli impatti che l’introduzione del SAI ha avuto sul modello di 
servizio degli intermediari finanziari e sui depostiti della clientela. Con il supporto di interviste 
ad esponenti della piazza ticinese si cercherà di fornire una visione completa del passato e 
del cambio di paradigma vissuto dal settore bancario con un occhio al futuro della piazza 
finanziaria elvetica. 
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1. Introduzione 

La storia del segreto bancario svizzero ha radici molto antiche, quando nel XVI secolo i primi 
banchieri della piazza iniziarono la loro attività di raccolta del risparmio e di tutela dei propri 
clienti seguendo il principio di discrezione verso questi ultimi. In quegli anni le prime attività in 
ambito bancario presero forma a supporto dello sviluppo economico e del commercio 
ampliando con il passare del tempo i prodotti e i servizi offerti. 

La Svizzera e la sua piazza finanziaria erano note al mondo per una moltitudine di ragioni: la 
stabilità politica ed economica, la forte moneta nazionale e la certezza del diritto. Tutti fattori 
che confermano l’attrattività del paese nel suo insieme. In questo contesto il segreto bancario 
ricopriva un ruolo fondamentale per gli istituti finanziari e per l’economia svizzera in generale 
che ne beneficiò per secoli con un contributo importante al prodotto interno lordo da parte del 
settore. 

La Confederazione, negli anni successivi alla fine della Prima guerra mondiale, rappresentava 
un Paese rifugio per persone e capitali, sfruttando così la posizione geografica favorevolmente 
centrale nel continente europeo e una neutralità conclamata nel tempo. Proprio in questo 
contesto e con il repentino aumento dell’importanza della discrezione nel servizio al cliente e 
verso gli averi depositati, il settore bancario confederato guadagnava importanza nel contesto 
economico del Paese. A livello federale il ramo finanziario necessitava perciò un supporto da 
parte della legislazione, che fino a quel momento aveva fornito linee guida -quali il principio di 
discrezione tramite il CC 1910 con l’obbligo di discrezione e attraverso il CO 1912 dove si 
sancisce l’obbligo della banca a osservare il segreto-, ma senza una chiara direzione giuridica. 
(Ratti, 2009, p. 23-24) 

L’istituzionalizzazione del segreto bancario avvenne nella prima metà del ‘900, più 
precisamente nel 1934, quando l’introduzione della Legge federale sulle banche e sulle casse 
di risparmio e più precisamente con il concetto sancito nell’articolo 47 della stessa legge 
determinò la formalizzazione di un principio di riservatezza a lungo preservato dai banchieri 
svizzeri fino a quel momento, citando per la prima volta il segreto bancario. 

Negli anni, il segreto bancario, ha offerto un rifugio a chi più lo necessitava, tutelando i beni e 
le persone stesse da persecuzioni dettate dai regimi politici e militari presenti in Europa nella 
prima metà del ‘900, con particolare riferimento alla Seconda guerra mondiale. Inoltre, nel 
periodo storico dei sequestri di persona perpetrati in Italia dagli anni ’60 agli anni ’90 del XX 
secolo, il sistema bancario svizzero e il privilegio della segretezza offerto ai propri clienti hanno 
permesso di tutelare imprenditori e cittadini italiani con l’anonimato riguardante i rispettivi 
assets bancari, così da impedire a malintenzionati di avere accesso a dati sensibili e verificare 
il patrimonio finanziario delle vittime scelte. Si trattava però di un’arma a doppio taglio, in 
quanto il totale riserbo verso le autorità e governi esteri permetteva a malintenzionati e 
criminali di evadere il fisco e riciclare denaro proveniente da atti illeciti. 
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La piazza finanziaria svizzera venne messa a dura prova nell’arco del XX secolo attraverso 
diversi scandali che riportarono alla luce il dibattito sul segreto bancario e ne minarono le basi, 
modificandolo così negli anni e arrivando alla sua forma più recente, dove vi è una grande 
apertura verso i governi e autorità fiscali estere. Tra i più famosi processi che destarono grande 
clamore si possono senza dubbio citare gli averi ebraici in giacenza delle banche svizzere e il 
furto di dati bancari, con il noto caso Falciani. 

Con l’avvento della crisi finanziaria del 2008-2009 l’industria bancaria svizzera, sotto la grande 
e importante pressione di amministrazioni estere, cambiò notevolmente faccia e aprì le proprie 
frontiere a governi esteri che reclamarono collaborazioni a livello fiscale. Con la decisione del 
Consiglio federale del 13 marzo 2009, dove lo stesso concedette una collaborazione fiscale 
su richiesta e limitata a casi singoli agli Stati con i quali aveva pattuito una convenzione di 
doppia imposizione senza invocare il segreto bancario, la Svizzera volle allinearsi all’art. 26 
Modello OCSE in ambito di assistenza amministrativa fiscale che però contemplava due 
ripercussioni fondamentali sullo status quo: l’estensione del campo di applicazione 
dell’assistenza amministrativa e la rinuncia al segreto bancario nei confronti delle autorità 
estere. (Vorpe, 2011, p. 199-200) 

Solo in seguito e dopo l’approvazione dei rappresentanti dei settori finanziari degli stati membri 
del G20 nel 2013 lo scambio automatico di informazioni (SAI) divenne realtà. Questo 
avvenimento segnò profondamente la piazza finanziaria svizzera che dovette rinunciare dopo 
una lunga battaglia e resistenza al suo bene più prezioso, il segreto bancario verso la clientela 
estera. Il SAI venne implementato sul territorio nazionale con effetto 1° gennaio 2017. 

I modelli e i servizi adottati verso la clientela da parte degli istituti finanziari svizzeri subì in 
questi anni uno stravolgimento e, aspetti in passato non di primaria importanza quali la qualità 
e l’esclusività del servizio, diventarono ora predominanti per la piazza che deve differenziarsi 
dalla concorrenza dei Paesi di domicilio dei titolari dei conti bancari.  

La presente tesi ha l’obiettivo finale di fornire al lettore una visione completa dello sviluppo 
storico del segreto bancario svizzero, dei pregi e dei difetti di un sistema spesso sotto accusa 
e criticato dall’opinione internazionale con scandali politici che ne hanno segnato il passato. 
Una dettagliata descrizione del sistema finanziario svizzero e delle sue peculiarità permetterà 
di stilare un confronto tra i diversi periodi che caratterizzarono la storia della piazza finanziaria 
nazionale e degli ultimi anni dove la stessa ha attraversato importanti cambiamenti strutturali. 
Nuovi trend disegnano oggi un panorama bancario innovativo e contraddistinto da un 
approccio basato sulle nuove necessità dei clienti, i quali hanno evoluto i propri bisogni. Vi 
sarà inoltre un’analisi dell’impatto che il nuovo modello internazionale di scambio automatico 
di informazioni ha avuto sul settore bancario confederato, elaborando riflessioni finali che 
possano essere di aiuto per capire il contesto in continuo sviluppo in cui gli attori finanziari 
devono operare quotidianamente e la differenza con i modelli del passato per quanto riguarda 
il trattamento della clientela estera. Una sorta di confronto tra passato e presente con la 
contestualizzazione di un’opinione e un’ipotesi per il futuro della piazza finanziaria svizzera. 
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1.1. Obiettivi della ricerca 

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca: “Lo scambio automatico di informazioni, e di 
conseguenza la fine del segreto bancario come conosciuto fino al pre-crisi finanziaria 2008-
2009, rappresenta la fine della competitività della piazza finanziaria svizzera?” sono stati fissati 
i seguenti obiettivi: 

- Conoscere la storia del segreto bancario svizzero e la sua evoluzione attraverso i 
decenni. 

- Analizzare la piazza finanziaria svizzera e i relativi dati che la rappresentano. 
- Comprendere e saper illustrare lo scambio automatico di informazioni (SAI). 
- Elaborare conclusioni e riflessioni sull’impatto avuto dal SAI sul futuro della piazza 

finanziaria svizzera 

1.2. Metodologia 

Per elaborare la presente tesi è stato svolto un lavoro di ricerca storico appoggiandomi a fonti 
secondarie che hanno permesso di avere una panoramica storica del segreto bancario.  

Nella seconda parte di illustrazione della piazza finanziaria svizzera e il relativo focus sulla 
piazza ticinese mi sono affidato sempre a fonti secondarie così da poter redigere un’efficace 
panoramica del settore. L’introduzione allo scambio automatico di informazioni ed il suo 
relativo funzionamento avranno sempre come base fonti secondarie specialistiche. 

Per la parte di analisi dei modelli nel pre e post crisi finanziaria ho utilizzato competenze 
personali sviluppate negli anni presso il posto di lavoro e durante il percorso di studio come 
pure fonti secondarie per avere una visione completa dell’insieme dei modelli. Per poter 
valutare nel concreto quanto descritto in precedenza e avere una visione pragmatica, 
nell’ultima parte ho utilizzato fonti primarie effettuando tre interviste e professionisti della 
piazza finanziaria ticinese che hanno vissuto le varie fasi storiche menzionate nei capitoli che 
precedono quest’ultimo. 

Per concludere l’elaborato e sviluppare delle conclusioni esponendo la visione sul futuro della 
piazza finanziaria svizzera ho sfruttato tutte le informazioni raccolte in precedenza, 
conoscenze, fonti primarie e secondarie, così da permettermi un’analisi completa e critica sul 
settore e sul suo avvenire. 
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2. Storia del segreto bancario svizzero 

2.1. Contesto giuridico 

Il segreto bancario ha come base il principio di discrezione della banca verso i propri clienti e, 
rientrando lo stesso nella sfera privata e segreta economica, è tutelato dal diritto della 
personalità citato negli articoli 27 e 28 ff. del CC. (Maurice Aubert, 1995, S. 43-45) 

L’articolo 47 della legge sulle banche (LBCR) disciplina il segreto bancario e fornisce basi 
chiare sulle conseguenze del mancato rispetto dello stesso. In caso qualcuno 
intenzionalmente dovesse rivelare un segreto che gli è stato confidato o di cui è a conoscenza 
grazie alla sua posizione all’interno di un istituto-società di audit, ovvero tenta di indurre a 
siffatta violazione del segreto professionale è punibile dalla legge con una pena detentiva sino 
a tre anni o con una pena pecuniaria. 

In caso il colpevole dovesse aver agito per negligenza, la pena pecuniaria arriva ad un 
massimo di CHF 250'000. La violazione del segreto bancario è punibile anche dopo la 
cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione, della fine della 
relazione d’affari tra il cliente e l’istituto e dopo la partenza dalla banca del soggetto vincolato 
al segreto, mai cessando così la sua protezione al cliente finale.  

Tutte le informazioni riconducibili ad una relazione di affari sono soggette al segreto bancario 
e vengono tutelate da quest’ultimo, nello specifico: 

- Tipo di relazione d’affari (contratto di gestione patrimoniale, contratto di credito, 
contratto di prodotti e servizi di base, ecc.); 

- Dettaglio di operazioni effettuate con i relativi importi; 
- Informazioni personali e finanziarie dei clienti; 
- La conferma di dati concernenti il cliente o la relazione di affari di cui il richiedente è a 

conoscenza. 

Anche nel caso non sussistesse nessuna relazione di affari tra il cliente e la banca il segreto 
bancario è vincolante, nello specifico: 

- Consulenza e raccolta di informazioni che successivamente non portano 
all’instaurazione di una relazione d’affari; 

- Rilasciare conferme negative, dove si potrebbe dedurre la sussistenza di una relazione 
d’affari tra l’individuo soggetto di richieste e l’istituto finanziario. 
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Di seguito si può trovare l’estratto dell’articolo 47 della legge federale sulle banche e le casse 
di risparmio: 

“1È  punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, 
intenzionalmente: 

a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di 
un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui 
all’articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit; 

b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; 

c.  divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per 
sé o per altri. 

1bisÈ punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, 
commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio 
patrimoniale.  
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 
3 ...  
4 La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o 
dell’esercizio della professione. 
5 Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare 
informazioni all’autorità e di testimoniare in giudizio. 
6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni 
competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale” 

(Confederazione Svizzera, 2020) 

Per completare il quadro generale descritto in precedenza, va menzionato il diritto di 
informazione ai sensi della Legge sulla protezione dei dati (LPD) che nell’articolo 8 specifica il 
diritto di ogni persona a richiedere al detentore di una collezione di dati se tali dati la 
concernono e come gli stessi vengono trattati. “Il detentore deve comunicare al richiedente 
tutti i dati che lo concernono contenuti nella collezione, comprese le informazioni disponibili 
sull’origine dei dati come pure lo scopo e se del caso i fondamenti giuridici del trattamento, le 
categorie dei dati trattati, i partecipanti alla collezione e i destinatari dei dati.” (Confederazione 
Svizzera , 2020) 

2.2. Contesto storico 

Il segreto bancario, ovvero la protezione della sfera finanziaria privata, ha origini molto antiche. 
Già nel XVI secolo i banchieri ginevrini e basilesi, seguendo un codice deontologico implicito, 
garantivano il principio di discrezione verso i propri clienti. (Ratti, 2009) 
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Negli anni e con lo sviluppo del commercio e delle industrie, il settore finanziario guadagnò 
importanza nel panorama economico dei Paesi, diventando con il tempo uno dei pilastri della 
società mondiale. 

Nei primi anni del ‘900, il primo conflitto mondiale modificò profondamente le dinamiche 
territoriali e economiche vigenti fino a quel momento, restituendo alla fine del periodo bellico 
un continente europeo in pieno caos e crisi finanziaria. In questo contesto in continuo 
mutamento, la Svizzera fornì ai cittadini esteri una piazza dove poter riporre i propri capitali al 
sicuro da crisi politiche e economiche dei Paesi di provenienza della clientela. La piazza 
finanziaria elvetica vantava (e lo vanta tutt’oggi) una grande stabilità, un sistema economico 
forte, sicurezza per la popolazione e confidenzialità nel trattamento di dati personali, tutti fattori 
che in quegli anni rappresentavano un paradiso per chi era in fuga da realtà sempre più difficili. 
Questi aspetti furono il primo tassello dell’internazionalizzazione della piazza finanziaria 
svizzera. 

Una tappa fondamentale per il segreto bancario fu l’istituzionalizzazione dello stesso principio 
sino a quel momento mai formalizzato. Nel 1934 l’introduzione della Legge federale sulle 
banche e sulle casse di risparmio (LBCR) e più precisamente del suo articolo 47 sancì la 
consacrazione del segreto bancario che fino a quel momento non era mai stato citato in un 
testo di legge. Si tratta di un passaggio storico in quanto le banche svizzere da quel momento 
ebbero un fondamento giuridico su cui basare la riservatezza verso regimi o governi esteri che 
negli anni cercarono più volte di reperire informazioni sui propri cittadini con conti “offshore”. 

L’arrivo del fascismo in Italia nel 1922 e successivamente la salita al potere del regime 
hitleriano in Germania dettarono un’importante fuga di capitali verso al Svizzera che seppe da 
una parte tutelare i propri clienti e i rispettivi patrimoni finanziari da incursioni naziste e ricerche 
di informazioni dettate da persecuzioni perpetrate dai governi di estrema destra instauratisi in 
Europa negli anni ’30, dall’altra (come verrà approfondito nel capitolo 2.2.1) fu oggetto di aspre 
critiche a livello internazionale a causa degli averi ebraici in giacenza mai versati agli eredi 
legittimi dei clienti deceduti. 

A partire dagli anni ’50 la Svizzera, come pure tutta l’Europa, conobbe un’importante e 
costante crescita economica e il suo settore finanziario guadagnò un’importanza rilevante 
nell’economia elvetica. Oltre ad una competenza specifica nella gestione degli averi depositati 
presso istituti bancari, la piazza finanziaria svizzera offrì dagli anni ’60 agli anni ’90 un rifugio 
ai capitali finanziari della clientela italiana in fuga dall’instabilità del suo governo e soprattutto 
dal tristemente noto periodo dei sequestri di persona ai danni di imprenditori domiciliati nella 
vicina penisola. Con il sistema bancario italiano ancora fragile e poco atto alla tutela della 
privacy dei propri clienti, le informazioni finanziarie personali erano di facile accesso anche per 
i malintenzionati che non mancavano nel reperire questi dati e sfruttarli ai danni dei malcapitati 
imprenditori. La piazza finanziaria svizzera e il suo ormai famoso segreto bancario offrirono 
così per la seconda volta, oltre alla già citata tutela a favore di ebrei e fuggiaschi durante la 
Seconda Guerra mondiale, un rifugio non solo al fine della mera evasione da obblighi fiscali 
del proprio Paese di domicilio, ma bensì a tutela della vita di persone in pericolo. 
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La piazza finanziaria svizzera affrontò una sfida molto importante negli anni dal 1970 a fine 
1980, quando il segreto bancario venne utilizzato quale strumento per il riciclaggio di denaro 
e per la sottrazione di patrimoni pubblici da parte di vertici di governi dittatoriali o di personaggi 
implicati nel narcotraffico internazionale. Le persone coinvolte in questi affari sfruttavano la 
discrezione che caratterizzava la piazza finanziaria svizzera per depositare i proventi da attività 
illecite ed attraverso le diverse fasi del riciclaggio di denaro questi capitali venivano “ripuliti” e 
reintrodotti nel circuito economico reale. Questo grave attacco all’immacolata immagine 
guadagnata negli anni dalla Svizzera, anche se limitata a una piccola parte degli averi in 
gestione (solo qualche punto percentuale sul totale degli averi depositati in Svizzera) 
rappresentò una svolta per il sistema finanziario e per i suoi intermediari, che adottarono 
misure che permisero di evitare in futuro i reati citati in precedenza senza però intaccare il 
segreto bancario e la sua confidenzialità. Il 1° agosto 1990 segnò un nuovo inizio per gli 
operatori finanziari che con l’introduzione di nuovi articoli del codice penale svizzero (305bis e 
305ter) videro punire il riciclaggio di denaro e imposero nuovi obblighi di diligenza. (Ratti, 2009, 
S. 32-34)  

Di seguito vengono riportati gli articoli 305bis e 305ter dal codice penale svizzero: 

- “Art. 305bis Riciclaggio di denaro 
1 Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento 
o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un 
crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con 
una pena pecuniaria.  
1bis Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all’articolo 186 della legge federale 
del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta e all’articolo 59 capoverso 1 primo comma 
della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei 
Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo 
fiscale.  
2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con 
la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.6 

Vi è caso grave segnatamente se l’autore: 

a. agisce come membro di un’organizzazione criminale; 

b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il 
riciclaggio; 

c. realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere 
del riciclaggio. 

3 L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca 
reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. 

- Art. 305ter Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione 

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione 
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Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire 
valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, 
dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un 
anno o con una pena pecuniaria. 

Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all’Ufficio di 
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli indizi che 
permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto 
fiscale qualificato ai sensi dell’articolo 305bis numero 1bis.” (Confederazione Svizzera, 2020) 

La Svizzera, negli anni a seguire, tutelò la propria piazza finanziaria e la sua peculiarità, insita 
nel segreto bancario, resistendo alle pressioni internazionali in materia di scambio di 
informazioni e rimanendo reticente a qualsiasi collaborazione in merito. Nel mentre, l’OCSE 
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sviluppò svariati modelli 
succedutisi nel tempo che perseguivano l’obiettivo dell’imposizione dei cittadini degli Stati 
membri, attaccando il pilastro della discrezione tutelato fortemente dal governo svizzero. 

La pressione sulla Svizzera si fece sempre più intensa con la messa in vigore nel 1998 del 
piano di azione OCSE, a cui ne seguiranno molti altri, “volto a lottare contro le pratiche fiscali 
dannose e a porre le basi di un’equa concorrenza sui mercati mondiali dei servizi finanziari 
geograficamente mobili.” (Direzione degli affari pubblici OCSE, 2004)  

Con le convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione (CDI), strumento utilizzato per 
evitare che il medesimo flusso o capitale venga tassato da due Stati differenti, nel 1998 l’OCSE 
gettò le basi per una collaborazione internazionale ai fini dello scambio di informazioni. 
L’articolo 26 del modello esplicava la metodologia da seguire per attuare lo stesso scambio di 
informazioni, cosa che si rivelò molto utile anni dopo al comitato fiscale dell’OCSE che ne 
individuò le potenzialità ai fini di promuovere la collaborazione internazionale in materia fiscale. 
(Bernasconi, 2013, S. 38-39) 

Lo scoppio della crisi finanziaria negli Stati Uniti rimodellò il panorama finanziario mondiale e 
dalla stessa crisi scaturirono importanti modifiche legislative che portarono all’attuazione di 
nuovi standard internazionali in ambito finanziario e fiscale. Il 15 settembre 2008 con il 
fallimento di uno degli istituti finanziari più grandi degli Stati Uniti d’America, Lehman Brothers 
quella conosciuta come la crisi dei subprime e del mercato immobiliare americano prese forma 
e per la prima volta si riuscì a valutarne la rilevanza a livello sistemico. In un primo momento 
limitata al territorio statunitense, la crisi si espanse a macchia d’olio colpendo tutte le economie 
mondiali. Tra le banche più esposte al crack finanziario più importante della storia recente 
dopo la grande depressione del 1929 vi furono anche UBS e Credit Suisse, che a causa 
dell’esposizione al mercato americano soffrirono della crisi in maniera pronunciata. Noto a tutti 
è il salvataggio di UBS da parte del governo svizzero che ne risollevò il destino con 
un’operazione finanziaria di enorme entità e rilevanza (più di 60 miliardi di CHF furono prestati 
dalla Confederazione e dalla BNS per permettere all’istituto di salvarsi). Dopo la grande crisi 
si iniziò a valutare la rilevanza del livello sistemico: tutte le banche e in particolare quelle 
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svizzere vennero fortemente criticate a causa dei rischi presi sul mercato finanziario e che 
misero in ginocchio l’economia globale. 

La Confederazione svizzera entrò nel mirino di molti paesi europei, che essendo strettamente 
legati a istituti finanziari nazionali e internazionali e al loro ruolo di intermediario di capitali si 
trovarono a dover fronteggiare una nuova situazione di crisi concernente il debito pubblico e 
le scarse risorse finanziarie a disposizione dei governi. L’incessante pressione sotto cui si 
trovava il continente europeo si trasferisce verso la Svizzera che, depositaria di ingenti 
patrimoni provenienti da tutto il mondo, subì nuove pressioni internazionali in merito alla 
cooperazione in ambito fiscale e finanziario. Molti paesi europei infatti cercarono di aumentare 
le entrate finanziarie e così fronteggiare la carenza di beni a disposizione facendo leva 
sull’imposizione fiscale e la lotta contro la sottrazione d’imposta (ovvero combattere gli evasori 
fiscali residenti nel proprio paese), ulteriore tassello che indebolì il segreto bancario verso 
l’estero e ne accorciò la già breve vita residua. 

In seguito alle ripetute e incessanti pressioni subite il governo federale decise di comunicare 
quella che fu la fine di un’era e l’inizio di un nuovo standard a livello globale per la Svizzera e 
il suo settore finanziario, ovvero che “avrebbe riveduto la collaborazione internazionale nelle 
questioni fiscali e ripreso gli standard OCSE in materia di assistenza amministrativa in ambito 
fiscale ai sensi dell’art. 26 modello di convenzione dell’OCSE. Tale modifica rese possibile lo 
scambio di informazioni in materia fiscale nel singolo caso su domanda concreta e motivata.” 
(Confederazione Svizzera, 2009) 

Con l’entrata in vigore del nuovo standard e la firma dei primi dodici convenzioni di doppia 
imposizione contenenti la clausola dell’assistenza amministrativa ampliata in materia fiscale la 
Svizzera venne stralciata dalla lista grigia dell’OCSE, fattore di fondamentale importanza per 
la piazza finanziaria elvetica e la sua nuova immagine. 

Il 2 giugno 2014 entrò in vigore il Foreign Account Tax Compliance Act, accordo di 
cooperazione tra Stati Uniti e Svizzera che tocca tutti i soggetti statunitensi, obbligando gli 
istituti finanziari internazionali a comunicare alle autorità fiscali competenti dettagli sui conti 
detenuti dai soggetti menzionati sopra. 

Una delle ultime modifiche di legge inerenti alla collaborazione internazionale ai fini fiscali fu 
la firma dell’accordo riguardante lo scambio automatico di informazioni entrato in vigore in 
Svizzera nel 2017 con le prime informazioni scambiate già dal 2018. Questo tassello consacrò 
definitivamente la fine di un principio a lungo tutelato e conservato dal settore finanziario e da 
tutti i suoi attori che fecero parte, perdendo un’unicità spesso critica e attaccata dall’opinione 
internazionale ma che rese la piazza finanziaria svizzera famosa in tutto il mondo. Il segreto 
bancario ha segnato un’epoca fondamentale della storia svizzera e ne ha fatto la fortuna per 
molti anni, rimanendo però uno degli argomenti più delicati e discussi nella sua storia 
confederata. 

A completare il quadro descritto sopra, è utile precisare che il segreto bancario rimane tutt’oggi 
in vigore per i cittadini domiciliati in Svizzera. Questo significa che lo scambio automatico di 
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informazioni riguarda solo cittadini esteri, mentre per i soggetti fiscali svizzeri lo stesso non ha 
nessuna attuazione, ovvero nessuna comunicazione viene inoltrata all’Autorità Federale delle 
contribuzioni da parte degli istituti finanziari elvetici. 

Il segreto bancario salì però alle cronache internazionali ben prima di conoscere la sua fine, 
soffrendo di scandali che ne minarono la stabilità in passato e che ne intaccarono l’ottima 
reputazione sino a quel momento mantenuta dal settore bancario svizzero. Di seguito si può 
trovare un approfondimento di due casi, gli averi ebraici in giacenza alle banche svizzere e il 
caso di furto di dati Falciani. 

2.2.1. Averi in giacenza e nuove norme 

L’ascesa al potere del regime di Hitler, eletto cancelliere tedesco nel 1933, confermò il trend 
protezionista conosciuto in Europa nel post Prima guerra mondiale. Il nazionalismo, la paura 
degli stranieri e gli estremismi politici fornirono terreno fertile a governi dittatoriali che riuscirono 
a stabilirsi al potere di nazioni in tutto il continente. La persecuzione razziale perpetrata ai 
danni degli ebrei è un capitolo nero nella storia dell’umanità e la Svizzera fu testimone, insieme 
a tutti i suoi cittadini, degli orrori che vennero compiuti a pochi chilometri di distanza dal 
territorio nazionale. 

Vi sono aspetti controversi riguardo l’operato della Confederazione verso i richiedenti di asilo 
e le condizioni che gli stessi godevano dal momento dell’accoglienza e permanenza sul suolo 
nazionale. Nel 1942 infatti il governo svizzero decise, visto il gran numero di richiedenti l’asilo 
e nel pieno della persecuzione nazista, di chiudere i propri confini a rifugiati ebrei, 
condannando così migliaia di persone a rimanere in terra tedesca o dovendo trovare nuovi 
metodi per eludere i controlli e poter trovare rifugio in una nuova realtà. Le frontiere furono 
riaperte per i profughi ebrei solo verso la fine del conflitto mondiale, ovvero nel 1944. 

Per fuggire dalla persecuzione materiale e dalle appropriazioni perpetrate dal terzo Reich, una 
moltitudine di ebrei aprirono conti finanziari presso istituti bancari svizzeri ai fini di tutelare la 
propria ricchezza o per lo meno non vederla depredata dal regime nazista. Come purtroppo 
spesso accadeva, alla morte del titolare del conto gli averi rimanevano in giacenza – ovvero il 
titolare del conto non era più rintracciabile e il rapporto tra banca e cliente era congelato - 
presso le banche svizzere che ai successivi tentativi da parte degli eredi di ricercare i capitali 
rispondevano con informazioni sommarie o si tutelavano dietro l’obbligo di conservazione 
decennale della documentazione inerente al conto bancario. La mancanza di documenti di 
legittimazione e di certificati di morte ed ereditari (dovuti allo sterminio di massa) non 
permetteva di provare ufficialmente il grado di parentela di queste persone con i rispettivi 
titolari dei conti. Nel dopo Seconda guerra le banche svizzere sottovalutarono la portata del 
problema degli averi in giacenza, nascondendosi dietro al segreto bancario e rimandando 
quello che rappresenterà lo scandalo politico internazionale di più grande portata nella storia 
svizzera. 
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La questione irrisolta dei fondi in giacenza rimase in sospeso fino all’inizio degli anni ’90, 
quando con la fine della Guerra fredda gli Stati Uniti d’America fornirono accesso ai propri 
archivi della Seconda guerra mondiale. Questo passo rappresentò il primo tassello del 
processo contro le banche svizzere, l’ASB e il governo confederato. Dal 1994 varie 
organizzazioni ebraiche – quali il congresso ebraico mondiale (World Jewish Congress - WJC) 
- inoltrarono richieste di ricerche dei fondi in giacenza e richieste di rimborso e versamento di 
capitali agli eredi delle vittime dell’Olocausto, ma è l’8 gennaio del 1997 che il caso degli averi 
in giacenza conobbe una svolta determinante ai fini della condanna emessa due anni dopo. 
Christoph Meili, guardiano notturno presso la sede di Zurigo di UBS trovò un dossier di 
documenti riguardanti gli anni dell’Olocausto e di averi in giacenza non rivendicati pronti alla 
distruzione. Il dipendente di UBS rubò e consegnò la documentazione ad un’organizzazione 
ebraica locale che a sua volta depositò il dossier nelle mani della polizia e della stampa 
svizzera che ne rivelò il contenuto condannando l’operato dell’istituto. (RSI, 2018) 

Il 12 agosto 1998 il senatore Alfonse d’Amato, a capo della campagna di recupero degli averi 
in giacenza presso le banche svizzere, annunciò il raggiungimento di un accordo con gli stessi 
istituti. A seguito di ulteriori pressioni da parte del governo americano e di comunità ebraiche 
internazionali, le grandi banche svizzere si impegnarono a versare USD 1.25 miliardi (CHF 
1.86 miliardi al cambio dell’epoca) a favore dei discendenti delle vittime dell’Olocausto per 
concludere lo scandalo che travolse l’intero sistema bancario svizzero. La distribuzione dei 
fondi richiese molto più tempo di quanto preventivato in un primo momento, arrivando ad 
effettuare l’ultimo versamento nel 2013, ben 15 anni dopo la firma dell’accordo. (Swissinfo, 
2018) 

Dal 1995 in Svizzera sono in vigore precise direttive per quanto concerne la gestione dei 
patrimoni non rivendicati e dal gennaio 2015 è in vigore una nuova disposizione legale 
secondo cui le banche devono pubblicare su un apposito sito internet (dormantaccounts.ch) 
una lista dei patrimoni per i quali l’ultimo contatto con il cliente risale a 60 anni od oltre nel 
passato, consegnando poi tali averi allo Stato svizzero una volta trascorso un ulteriore anno 
senza contatti con il cliente stesso. (Associazione Svizzera dei Banchieri, 2020) 

Le banche sono responsabili per la continuità nella comunicazione con i propri clienti, ma in 
caso l’istituto non dovesse registrare più alcun contatto con un cliente per un periodo di tempo 
esteso, ai sensi delle disposizioni di legge e delle direttive essa deve implementare il seguente 
iter: 

- Attuare opportune attività di ricerca e contrassegnare gli averi patrimoniali in questione 
come «senza contatto» per un periodo di 10 anni dopo l’ultimo rapporto con il cliente. 

- Adottare opportune misure organizzative al fine di tutelare questi averi patrimoniali da 
accessi non autorizzati e amministrare gli stessi nel legittimo interesse degli aventi 
diritto. 

- Notificare i dati concernenti gli averi patrimoniali di valore superiore a CHF 500 e tutte 
le cassette di sicurezza a una banca dati centralizzata, al cui interno le ricerche 
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possono essere effettuate soltanto dall’Ombudsman delle banche nell’interesse degli 
aventi diritto. In seguito, tali relazioni sono considerate come «non rivendicate» per 
ulteriori 50 anni e infine, 60 anni dopo l’ultimo contatto con il cliente, vengono 
pubblicate su un apposito sito internet. Tale pubblicazione viene a sua volta effettuata 
per tutte le relazioni con un valore patrimoniale superiore a CHF 500 o il cui valore 
risulta sconosciuto (come ad esempio nel caso delle cassette di sicurezza). Qualora 
entro il termine previsto nessun richiedente avente diritto dia seguito alla sollecitazione 
effettuata attraverso la pubblicazione, le banche consegnano gli averi patrimoniali allo 
Stato svizzero (nella fattispecie, all’Amministrazione federale delle finanze). Il termine 
previsto è pari a un anno; tale durata si estende a cinque anni per i vecchi averi che 
risultavano già non rivendicati dopo 50 anni al momento dell’entrata in vigore di questa 
nuova regolamentazione. 

- Gli averi patrimoniali fino a un importo massimo di CHF 500 vengono consegnati dopo 
60 anni alla Confederazione senza alcuna pubblicazione. 

Con la consegna degli averi patrimoniali si estinguono tutti i diritti su di essi. Gli obblighi di 
pubblicazione e di consegna sono in vigore dal 1° gennaio 2015. (Associazione Svizzera dei 
Banchieri, 2020) 

2.2.2. Caso Falciani 

Il nome di Hervé Falciani diventò famoso quando nel 2009 la lista di clienti HSBC rubata dal 
dipendente dell’istituto presso la sede ginevrina della banca ed in seguito pubblicata 
smascherò 130'000 clienti dell’istituto che tramite una intricata e complessa rete finanziaria 
evasero gli obblighi fiscali del proprio Paese di origine con il supporto del colosso bancario. 

L’ingegnere informatico incaricato di migliorare la sicurezza dei sistemi della banca riuscì 
durante i suoi anni di servizio a creare una memoria esterna alla banca nella quale copiò 2.6 
milioni di pagine contenenti qualsiasi tipo di documentazione di clienti della HSBC: non si parla 
unicamente di dati anagrafici ma anche di dettagli di transazioni, estratti conto, estratti 
patrimoniali e qualsiasi tipo di documento in grado di ricostruire l’intera storia di relazione tra 
banca e clienti. Prima di consegnare i dati alle autorità francesi, Falciani riuscì a fuggire dal 
territorio svizzero con la complicità del governo transalpino ed evitare un processo penale per 
il furto dei dati e relativa violazione del segreto professionale e bancario su territorio elvetico. 
Verrà accusato solo nel 2015. 

Il caso Falciani non creò scalpore unicamente per i nomi rinomati contenuti nelle liste che in 
seguito furono pubblicate, ma anche perché l’informatico agì in segno di protesta contro un 
sistema bancario ed economico che a suo dire incentivava e favoriva l’evasione fiscale 
attraverso buchi del sistema giuridico. 
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In primo luogo l’ex dipendente della HSBC non consegnò i dati sottratti all’istituto alla stampa 
bensì alle autorità fiscali francesi che in seguito a una collaborazione internazionale inoltrarono 
a loro volta le informazioni riguardanti cittadini esteri alle autorità fiscali dei rispettivi paesi. In 
questo modo Falciani decise di collaborare con le rispettive autorità per dare un contributo a 
decifrare la documentazione fornita, capire come usarla e soprattutto per spiegare il 
complesso mondo bancario e far emergere le innumerevoli falle legislative che permettevano 
l’evasione fiscale e la fuga di capitali in Svizzera. A causa di questo scandalo vennero aperte 
inchieste su un grande numero di evasori fiscali nei rispettivi paesi di residenza. (Hervé 
Flaciani, Angelo Mincuzzi, 2015) 

Nel 2015 Hervé Falciani venne infine condannato dal Tribunale federale di Bellinzona a cinque 
anni di reclusione per spionaggio economico. 

La lista Falciani rappresenta il più importante caso di furto di dati in ambito finanziario nella 
storia e ha colpito nel profondo il segreto bancario svizzero che vacillava già da molto tempo. 
Nel pieno della crisi finanziaria, la lista ha dato modo ai detrattori di attaccare nuovamente il 
sistema finanziario elvetico e la sua caratteristica storica. 
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3. La piazza finanziaria svizzera e le sue peculiarità (focus 
Ticino) 

3.1. Storia 

La piazza finanziaria svizzera nacque nel XIV secolo con l’avvento dei primi cambi pubblici e 
con la creazione di centri finanziari che nel tempo conobbero uno sviluppo importante, quali 
Ginevra, Zurigo e Lucerna. Le prime attività si limitavano al cambio valuta e all’elargizione di 
crediti ad abitanti della regione. L’arrivo di famiglie italiane, quali i Medici, favorirono lo sviluppo 
della piazza di Ginevra e le sue fiere che però perse attrattività con l’avvento e lo sviluppo della 
fiera di Lione che tolse attenzione al territorio svizzero.  

Tra il XVI e il XVII secolo il cambio pubblico di Basilea (Basler Stadtwechsel) assunse rilevanza 
nel panorama finanziario elvetico e conobbe uno sviluppo verso il modello di banca universale, 
offrendo servizi quali il cambio valute, la compravendita di lingotti di oro e di argento, 
elargizione crediti, trasferimenti titoli di credito, diventando la banca pubblica più importante 
della Svizzera. Dal 1574 operò anche nel campo della gestione patrimoniale e nel 1608 
assunse l'amministrazione delle masse fallimentari di Basilea.  

La piazza finanziaria, dal XVIII secolo, si arricchì di una figura che rappresenterà la nascita 
delle prima banche private, ovvero il mercante-banchiere. Gli stessi godevano di importanti 
connessioni famigliari e di affari che portavano ad allacciare nuove forme e possibilità di 
commercio e scambio di capitali a livello internazionale. I primi investimenti offerti dai banchieri 
privati ai loro clienti furono prestiti rimborsati sotto forma di rendita e prestiti in imprese 
semipubbliche dell’industria, del commercio, dell’armamento marittimo e della banca. 

Il credito al dettaglio locale non veniva coperto dalla categoria dei banchieri privati così 
creando un problema strutturale che necessitava di una soluzione. Fu così che nacquero le 
casse di risparmio che supportavano specifici rami industriali con crediti garantiti da materie 
grezze o lavorate e che permisero di incentivare l’economia e la produzione, dando un valido 
supporto agli industriali in periodi di crisi. Nel 1840 vi erano 136 casse di risparmio in Svizzera. 

Nuovi bisogni quali mezzi di pagamento sempre più richiesti e crediti specifici per il commercio 
segnarono una nuova richiesta da parte dell’industria, che tramite i suoi esponenti propose la 
costituzione di nuovi istituti centrali. Videro la luce le prima banche cantonali, come la Banca 
cantonale di Berna (1834), la banca di Zürich e la banca di St. Gallen (1837), la banca di 
Basilea (1844/1845) e la Banca cantonale vodese (1845). Alla fine degli anni ’50 dell’800 in 
Svizzera erano attive la banca Leu (banca pubblica nata nel 1755 da un’iniziativa di banchieri 
privati), 5 banche cantonali, 3 banche ipotecarie, 12 banche locali e 150 casse di risparmio. 
(Körner, 2006) 
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Negli anni che seguirono si assistette all’arrivo di una nuova tipologia di istituto che si sviluppò 
fino ai giorni più recenti, le grandi banche. I primi istituti fondati furono la Banca Generale 
Svizzera (1853 e liquidata nel 1869), il Credito Svizzero (Credit Suisse) nel 1856, la banca di 
Winterthur nel 1862 che dopo la fusione con la banca di Togenburgo nel 1912 prese il nome 
di Unione Banche Svizzere (UBS), la banca commerciale di Basilea nel 1862, la banca 
Federale nel 1863, nel 1869 la Banca Popolare Svizzera (BPS) e nel 1872 la Basler 
Bankverein (poi divenuta dal 1898 Società di Banche Svizzere – SBS). 

Negli anni a seguire, dal 1860 vi fu un ritorno di attenzione verso le banche cantonali e la 
rispettiva fondazione, con l’evento più importante che si riflette nella fondazione della banca 
Cantonale zurighese (Zürcher Kantonalbank) nel 1870. La prima cooperativa Raiffeisen venne 
invece fondata nel 1899. 

Le banche straniere entrarono a far parte della piazza finanziaria svizzera solo dal 1872 con 
l’apertura della prima agenzia della Banca di Parigi e dei Paesi Bassi, seguita dal credito 
lionese nel 1876 e da grandi istituti quali Lloyds, Barclays e American Express. Gli istituti esteri 
conosceranno una crescita molto più importante nel dopo Seconda guerra mondiale, con la 
Svizzera che fornirà una realtà favorevole allo sviluppo di banche e di nuovi servizi dedicati 
alla clientela. 

Un tassello di fondamentale importanza nella storia della piazza finanziaria svizzera fu la 
fondazione della Banca Nazionale Svizzera nel 1907, formalizzando così la creazione di un 
istituto centrale. Lo stesso istituto rese superflua l’attività di molte banche di emissione visto il 
suo ruolo di monopolista in ambito della gestione della valuta nazionale, facendo così 
scendere il numero di istituti bancari totali da 458 nel 1908 a 371 nel 1920. 

La crisi degli anni ’30 del Novecento segnò la fine dell’espansione delle grandi banche, che 
con il mercato estero in crisi e l’importanza che lo stesso ricopriva per questi istituti subirono 
un duro colpo riflesso nel totale di bilancio che si dimezzò dal 1930 al 1935. Le banche 
cantonali, supportate dalla garanzia statale tornarono ad essere la categoria di banche più 
importante della Svizzera, con una quota di bilancio in crescita dal 36% nel 1929 al 40% nel 
1935 (in controtendenza le grandi banche che passarono dal 41% al 21% nello stesso lasso 
di tempo). 

Con la fine del periodo bellico in Europa nel post Seconda guerra mondiale e dopo gli anni di 
ripresa economica e sociale che ne conseguirono, il settore bancario e la piazza finanziaria 
svizzera conobbero una nuova crescita negli anni ‘60-’70 del ‘900 con le grandi banche che 
aumentarono il numero di agenzie e succursali da 184 nel 1946 a 688 nel 1975. Il numero di 
banche operanti nel territorio confederato passò invece da 319 unità nel 1960, 584 unità nel 
1970 e 625 nel 1990. Anche le banche estere conobbero uno sviluppo così marcato, passando 
da 88 istituti operanti sul territorio nel 1970 a 155 nel 1995.  (Cassis, 2006) 

Negli anni il focus del settore finanziario si spostò dai crediti al dettaglio e commerciali verso 
servizi e attività fuori bilancio, quali la gestione patrimoniale, l’emissione di titoli, la consulenza 
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e le operazioni fiduciarie. Questo trend si svilupperà fino ai nostri giorni, guadagnando sempre 
più importanza in un contesto politico e normativo in continua evoluzione. 

La Svizzera gode di un’ottima reputazione a livello sociale, una forte stabilità economica, una 
situazione politica e strutturale molto solida e la certezza del diritto. Questi sono tutti fattori, 
oltre al precedentemente approfondito segreto bancario, che hanno permesso alla piazza 
finanziaria svizzera di svilupparsi e di attrarre capitali esteri i quali sono rimasti depositati 
presso istituti presenti sul territorio e hanno contribuito allo sviluppo economico della 
Confederazione Svizzera. 

3.2. Dati e evoluzione negli anni 

Il settore finanziario svizzero rappresenta un’importante quota del prodotto interno lordo del 
paese ed a fine 2019 contribuiva con CHF 64.1 miliardi al totale di CHF 698.7 miliardi (9.2%). 
Rispetto alle principali economie europee (Germania 3.9%, Regno Unito 6.5%), il settore 
finanziario in Svizzera contribuisce in maniera più marcata al risultato complessivo denotando 
ancora una volta l’importanza del settore per il benessere economico nazionale. Una realtà in 
territorio europeo e che supera di molto la percentuale svizzera ma dovuto principalmente ad 
un’economia che dipende fortemente dal suo settore finanziario è il Lussemburgo, con il 26.8% 
sul totale del PIL. (Confederazione Svizzera, 2020) 

Il numero di istituti finanziari operanti in territorio elvetico è passato dalle oltre 330 unità nel 
2005 alle attuali 246 (2019). Le categorie delle banche che compongono il settore bancario in 
svizzera sono le banche cantonali (24), le grandi banche (4), le banche Raiffeisen (1 gruppo 
ma 21 federazioni regionali organizzate come associazioni), le banche regionali e casse di 
risparmio (60), le banche borsistiche (42), le banche private (5), le banche con azionariato 
straniero (71), le succursali di banche estere (23) e gli altri istituti (16). 

Figura 1: Numero di banche a seconda della categoria 

 

Fonte: (Banca Nazionale Svizzera, 2020) 
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La rispettiva somma di bilancio nel 2019 è aumentata di CHF 92.6 miliardi rispetto all’anno 
precedente, attestandosi a CHF 3'317.6 miliardi in totale. Il maggior contributo viene dato dalle 
grandi banche che detengono il 46.4% del totale a bilancio. 

Un importante segmento del settore finanziario svizzero e dell’operato degli istituti sono i crediti 
ipotecari, storicamente fonte di ricavi e stimolo per l’economia reale nazionale. Oggi le banche 
continuano la loro politica di espansione nel credito immobiliare nazionale e risultato di tale 
crescita è la percentuale sulla somma di bilancio totale delle ipoteche, che supera il 30% 
attestandosi a CHF 1'042.6 miliardi. Il cantone con la maggiore quota parte è Zurigo che 
detiene quasi il 19% dei crediti ipotecari nazionali (18.9%). La categoria di banche che detiene 
il maggior tasso di crescita negli ultimi anni sono le banche cantonali che da sempre essendo 
molto legate al territorio e alla clientela individuale (tranne la Zürcher Kantonalbank che oggi 
copre anche servizi specializzati di Private Banking e per clientela istituzionale) 

Gli addetti impiegati sulla piazza finanziaria svizzera sono 206’419 unità, di cui 106'084 nel 
settore bancario (rappresentando così il 5.2% dell’occupazione complessiva. 

3.3. La piazza finanziaria ticinese 

La piazza finanziaria ticinese conobbe un importante sviluppo dalla metà dell’800, dove il 
commercio e il turismo iniziarono a svilupparsi nella regione che fino a quel momento non 
conosceva ancora il potenziale di crescita visto negli anni che seguirono. 

Fino al 1920 furono dieci le banche presenti sul territorio (6 istituti ticinesi, 3 succursali di grandi 
banche e 1 succursale di una banca italiana) con una cifra di bilancio complessiva che si 
attestava a CHF 199.8 milioni che in quel momento rappresentava solo l’1.4% del totale 
nazionale (CHF 14.6 miliardi). Il settore bancario e la sua evoluzione contribuirono fortemente 
allo sviluppo della regione, della sua economia e delle sue prospettive future che si 
affermarono solo nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale. La vicinanza con la 
penisola italiana e l’interessante posizione rispetto al territorio industriale lombardo dettò per 
il Ticino un grande vantaggio, difatti il mercato italiano ha rappresentato sino ad oggi la 
maggior quota di clientela presente negli istituti presenti su suolo ticinese, contribuendo così 
all’espansione di una piazza di piccole dimensioni rispetto ai giganti nazionali e internazionali, 
ma che seppe distinguersi nel tempo con l’arrivo di grandi banche e istituti internazionali. 

La Banca dello Stato venne fondata nel 1915 con l’intervento delle banche ticinesi presenti in 
quel momento sulla piazza, dalle banche cantonali, dal cartello delle banche svizzere e dallo 
stesso governo ticinese. 

Come citato in precedenza, il Ticino e la sua piazza finanziaria conobbero uno sviluppo 
importante dal fine Seconda guerra mondiale fino agli anni settanta, dove grazie alla strategica 
posizione geografica, alla neutralità nazionale e alla grande stabilità economica, il cantone, e 
con maggiore intensità a Lugano, riuscì a guadagnare quote di mercato importanti e ad attrarre 
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nuovi clienti e istituti internazionali. Ne è la conferma la crescita da sei banche con sede in 
Ticino nel 1945 alle ventidue nel 1965. Lugano divenne il centro finanziario della regione 
vantando quasi la totalità delle aperture di nuovi istituti.  

L’importante crescita continua anche negli anni a seguire e nel 1980 le banche in Ticino erano 
41 in totale, di cui il 34% banche estere, il 20% banche commerciali, il 15% banche borsistiche 
e le numerose banche Raiffeisen già presenti sul territorio. 

Nel pre-crisi finanziaria, la piazza finanziaria ticinese riuscì a guadagnare nuove quote di 
mercato e rilevanza a livello nazionale, arrivando nel 2005 ad avere sul territorio quasi 80 
istituti e mantenendo il medesimo livello fino al 2008 (77 banche). La crisi dei subprime 
scoppiata negli Stati Uniti segnò pesantemente il Ticino e il suo settore finanziario, che 
attraversò un ridimensionamento molto rapido e prevedibile a causa dell’impatto economico a 
livello globale scaturito dalla recessione avviatasi dal 2009. Nel 2017 il Ticino contava 42 
istituti, una contrazione del -48% che però si riflesse anche sul panorama nazionale seppur 
con minore intensità (-23% nello stesso periodo). 

La piazza finanziaria ticinese ha conosciuto varie fasi nella sua storia, grandi sviluppi e crescite 
come nel dopo Seconda guerra mondiale o negli anni ’90, come pure delle contrazioni 
importanti (anni ’30 e più recentemente l’ultimo decennio fino al giorno d’oggi). Il settore, 
contraddistinto sempre dalla forte presenza di clientela italiana, ha subito gli effetti della crisi 
finanziaria e della riduzione del risparmio, come pure dell’introduzione dello scambio 
automatico di informazioni con l'estero, fattore determinante per una grande maggioranza 
della clientela italiana che non avendo più interessi economici e finanziari nello spostare 
capitali in Svizzera, rimpatriava i risparmi nella vicina penisola, così riducendo le masse gestite 
dagli istituti presenti nella regione. (Associazione Bancaria Ticinese, 2020, S. 43-54) 

Nel 2018 in Ticino vi erano 40 istituti finanziari, un trend negativo che continua senza dare 
segni di crescita dal 2009 (Ufficio di statistica del Cantone Ticino, 2020), non un segnale 
incoraggiante per la piazza finanziaria regionale che oggi deve affrontare molte sfide, tra le 
quali la concorrenza con piazze a livello nazionale (Zurigo e Ginevra, Lugano è la terza piazza 
svizzera) come pure a livello internazionale, le politiche fiscali di molti paesi più accomodanti 
per i residenti facoltosi e una globalizzazione molto importante che però negli ultimi tempi sta 
perdendo rilevanza a livello mondiale. 
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4. Scambio automatico di informazioni (SAI) 

Il 19 aprile 2013 venne approvato da parte dei ministri delle finanze e dai governatori delle 
banche centrali dei Paesi del G20 lo scambio automatico di informazioni (SAI) quale nuovo 
standard globale futuro, l’OCSE venne incaricata di sviluppare una norma comune e di 
monitorare la corretta implementazione del modello in tutte le giurisdizioni. Sempre il G20 nella 
seduta del 22-23 febbraio 2014 decise di adottare per tutti gli Stati membri e in seguito per le 
giurisdizioni pronte al cambiamento come pure tutti i centri finanziari mondiali le norme comuni 
del SAI con effetto fine 2015. (Molo, 2017, p. 259-264) 

L’implementazione del SAI in Svizzera avvenne con effetto 1° gennaio 2017, con i primi scambi 
di informazione nel 2018, riferendosi al periodo precedente. Questo nuovo standard 
rappresentò una pietra miliare per il settore finanziario svizzero che vide privarsi del suo bene 
più prezioso: il segreto bancario verso i Paesi esteri con cui aveva sottoscritto un accordo 
reciproco di collaborazione. 

Il SAI rappresenta il nuovo standard a livello globale per quanto concerne la comunicazione di 
dati sensibili tra gli Stati che aderiscono al modello. Lo stesso si prefigge di aumentare la 
trasparenza in ambito finanziario e quindi di impedire l’evasione fiscale transfrontaliera. 
(Confederazione Svizzera, 2020) 

4.1. Funzionamento dello scambio automatico di informazioni (SAI) 

Lo scambio automatico di informazioni (SAI) si applica a tutti i clienti di istituti finanziari svizzeri 
residenti in Paesi esteri con cui il governo svizzero ha concluso un accordo di reciproca 
collaborazione (Stato partner secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. C LSAI). L’accordo presuppone che 
l’istituto stesso raccolga una serie di informazioni inerenti agli averi depositati dai propri clienti 
e ne trasmetta il dettaglio alla propria autorità fiscale (nel caso svizzero si tratta dell’Autorità 
federale delle Contribuzioni – AFC). Quest’ultima trasmette il pacchetto di informazioni ricevute 
al suo corrispettivo estero che ne elabora il contenuto ed è autorizzato a richiedere 
approfondimenti o verificarne il contenuto con il proprio contribuente. 
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Figura 2: Scambio automatico di informazioni 

 

Fonte: (Confederazione Svizzera, 2019) 

Le informazioni scambiate con le autorità fiscali competenti sono suddivise in tre categorie: 

- Informazioni concernenti l’identificazione, ovvero nome e cognome, indirizzo, 
giurisdizione di residenza fiscale, NIF (numero di identificazione fiscale), giurisdizione 
di rilascio del NIF, data di nascita (per persone fisiche), tipo di titolare del conto (per gli 
enti), funzione della persona che esercita il controllo; 

- Informazioni concernenti il conto, ovvero numero di conto, designazione dei conti 
oggetto di comunicazione chiusi e dei conti non documentati, nome dell’istituto 
finanziario svizzero tenuto alla comunicazione, indirizzo dell’istituto finanziario svizzero 
tenuto alla comunicazione, IDI (numero di identificazione delle imprese) dell’istituto 
finanziario svizzero tenuto alla comunicazione; 

- Informazioni concernenti le finanze, ovvero le informazioni relative alle attività che 
si svolgono all’interno del conto. Per tutti i tipi di conti finanziari, il saldo o il valore 
aggregato alla fine del pertinente anno civile o di un altro adeguato periodo di 
rendicontazione (se il conto è stato chiuso, la chiusura del conto alla data esatta), 
l’importo totale lordo dei redditi percepiti (interessi, dividendi, altri redditi generati in 
relazione ai valori patrimoniali detenuti nel conto che in ogni caso sono pagati o 
accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di 
rendicontazione), proventi dall’alienazione o del riscatto di attività finanziarie. 
(Confederazione Svizzera, 2019) 
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Per quanto riguarda le persone fisiche vengono raccolte e in seguito riportate le informazioni 
citate sopra. Le stesse riguardano la situazione patrimoniale personale dei clienti soggetti alla 
reportistica. 

Per le NFE passive (Non Financial Entity), ovvero enti che non sono istituti finanziari, come 
pure per enti amministrati professionalmente, un ruolo chiave lo ricopre la persona che esercita 
il controllo. Quest’ultima è l’individuo che esercita il controllo effettivo sull’ente e definito come 
avente economicamente diritto secondo le raccomandazioni del GAFI che sono già parte 
integrante degli obblighi di diligenza degli istituti finanziari in ambito LRD e ORD-FINMA. 

4.2. Attuazione ed entrata in vigore del SAI in Svizzera 

Lo scambio automatico di informazioni può essere attuato in virtù di un trattato bilaterale o 
sulla base dell’Accordo SAI. Lo stesso si basa sulla Convenzione del Consiglio d’Europa e 
dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e prevede che lo 
scambio automatico di informazioni venga attivato in modo bilaterale tra gli Stati firmatari. 
(Confederazione Svizzera, 2020) 

Le basi legali per l’applicazione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera sono 
entrate in vigore il 1° gennaio 2017, di modo che dal 2017 vengano raccolti i dati e che nel 
2018 si scambino le prime informazioni. L’Amministrazione federale delle contribuzioni è 
responsabile dell’applicazione dello SAI. (Confederazione Svizzera, 2019) 

4.3. Stati partecipanti 

Di seguito si può trovare la tabella riassuntiva di tutti gli Stati partner della Svizzera, dove vi è 
già in vigore il SAI (data) o dove l’entrata in vigore è ancora pendente in quanto gli Stati non 
soddisfano ancora le condizioni per l’implementazione del SAI (aperto). 
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Tabella 1: Stati partner SAI della Svizzera 

 

Fonte: (Confederazione Svizzera, 2020) 
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5. Confronto modelli pre e post crisi finanziaria 2008-2009  

5.1. Modello di servizi fino al 2008 

Il settore bancario internazionale conobbe uno sviluppo molto importante e pronunciato negli 
anni ’90, quando gli istituti adottarono politiche di espansione e di crescita significative. 
L’euforia dei mercati si tradusse in nuovi affari per i grandi gruppi bancari che seppero 
approfittare di un trend durato fino all’inizio del nuovo millennio, quello del web e la comparsa 
delle prime società informatiche. In un contesto di bassi tassi di interesse (biennio ’98-’99) gli 
incentivi per investire il capitale erano elevati e nuove realtà si sviluppavano in tempo breve e 
senza il supporto di fondamentali societari che oggi sono la base di un’azienda di successo. 

La bolla del web (crisi del dot-com) prese forma ad inizio degli anni 2000, quando il 10 marzo 
2000 il Nasdaq (principale listino azionario tecnologico del mondo), raggiunse il suo apice di 
5'132,52 punti per poi correggere pesantemente e vedere il proprio corso perdere circa il 75% 
del suo valore iniziale. Questo tragico periodo per le borse mondiali ebbe un impatto anche 
sugli istituti bancari svizzeri che videro i propri profitti ridursi notevolmente, passando dai quasi 
CHF 70 miliardi nel 2000 a poco più di CHF 60 miliardi nell’anno successivo. 

Figura 3: Profitto delle banche per attività, in milioni di CHF 

 

Fonte: (Swiss Bankers Association, 2007) 

La fase di ripresa economica succedutasi alla recessione scaturita nel 2000 e continuata fino 
al 2002 fu molto importante per il settore bancario. I principali istituti guardarono con 
interesse al panorama internazionale e alle possibili fusioni o acquisizioni che il mercato 
forniva. Ne sono prova le acquisizioni da parte di UBS e Credit Suisse di Paine Webber e 
rispettivamente di Donaldson, Lufkin & Jenrette (banche di investimento americane). 
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Il cambio di paradigma a livello di esposizione geografica delle banche svizzere, UBS fino al 
momento dell’acquisizione di Paine Webber vantava circa i due terzi della sua forza lavoro di 
circa 50'000 dipendenti operante sul territorio svizzero, obbligò gli istituti a sviluppare e 
evolvere servizi quali l’investment banking e l’asset management che vedevano negli Stati 
Uniti un’opportunità di crescita esponenziale. 

Negli anni che precedettero la crisi finanziaria del 2008 i servizi offerti dalle banche erano 
incentrati sulla gestione patrimoniale di clientela privata e istituzionale che affidavano i propri 
capitali ai professionisti della piazza che godevano di ottima reputazione in quanto a qualità 
e risultati offerti. Lo sviluppo della piazza finanziaria svizzera, come altri paradisi off-shore 
(Paesi che non rappresentavano il domicilio del cliente finale), approfittò del trend di crescita 
dei mercati e dei capitali per sviluppare competenze a livello di gestione e investimento 
attirando così un’importante quota di bankable assets mondiali. Ovviamente il segreto 
bancario verso l’estero vigente in quegli anni agevolò la raccolta di capitali e fornì un servizio 
apprezzato sia dalla clientela nazionale che dalla clientela estera che godeva così non solo 
di vantaggi fiscali ma anche di discrezione e anonimato sulla custodia di importanti patrimoni 
famigliari o tramandati da generazioni. 

Le banche, attirate da nuove fonti di ricavi quali prodotti strutturati e derivati OTC (negoziati 
over the counter, ovvero al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali), trascurarono la gestione del 
rischio e la valutazione dei risultati a lungo termine, favorendo strategie di crescita a breve 
termine collegate a una politica di remunerazione esagerata che incentivava l’assunzione di 
rischi ingiustificati al fine di trarre profitti abnormi. 

Il private banker, ovvero il gestore finanziario e consulente alla clientela beneficiario di 
queste forme di retribuzione spesso criticate e denunciate sia da dipendenti che da esterni 
del settore, rafforzò la propria immagine grazie al focus degli istituti su affari e segmenti 
redditizi quali la custodia e la gestione dei capitali. La posizione geografica strategica, la 
stabilità politica ed economica, il franco svizzero solido e considerato alla pari di una valuta 
rifugio come pure la certezza del diritto diedero un grande contributo alla piazza finanziaria 
svizzera nello sviluppo di nuove realtà e nell’acquisizione di ulteriori fette di mercato. 

Negli anni la piazza finanziaria ha saputo sviluppare nuove competenze in ambito di gestione 
di patrimoni famigliari tramite società, trust o fondazioni domiciliate off-shore (ovvero al di 
fuori del territorio elvetico), dal Principato del Liechtenstein a Panama. Queste strutture 
particolarmente complesse permettevano un’ottimale gestione degli averi bancari e 
tutelavano la privacy del detentore e proprietario degli assets, che godeva così di un ulteriore 
grado di protezione già fornita in prima linea dal segreto bancario. La collaborazione con 
giurisdizioni estere permisero alla piazza finanziaria e ai suoi principali attori di ampliare i 
propri orizzonti e nuovamente entrare in mercati non ancora sviluppati.  

Sintomo della grande dipendenza dai mercati internazionali della piazza finanziaria elvetica è 
la percentuale di assets appartenenti a clientela estera depositati presso le banche svizzere 
che nel 2006 raggiunse il 59% del totale e si attestava a CHF 2'936 miliardi (Swiss Bankers 
Association, 2007, S. 16) 
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La Svizzera forniva quindi un rifugio al cittadino straniero, sia dal lato fiscale che dal lato 
della discrezione e riservatezza dei dati personali grazie al suo segreto bancario fortemente 
difeso negli anni. La qualità della piazza finanziaria e la stabilità del paese hanno rafforzato 
l’ottima opinione pubblica del sistema bancario elvetico, che ha saputo approfittare di un 
contesto di mercato favorevole. 

5.2. Modello di servizio dal 2008 

La crisi finanziaria scaturita nel mercato immobiliare statunitense segnò un crocevia per il 
settore finanziario mondiale che venne stravolto e ricostruito dal suo interno. Vennero imposti 
nuovi requisiti per i fondi propri e per la stabilizzazione delle banche in casi di crisi future e 
venne imposto un sistema di controllo più dettagliato ed efficace. Gli istituti bancari si trovarono 
a dover fronteggiare un nuovo scenario di crisi con rinnovate sfide che videro il settore 
rinascere dalle sue ceneri e crearsi nuovamente una reputazione affidabile e stabile nel tempo.  

A seguito di pressioni internazionali scaturite durante la crisi del debito europeo che minarono 
alla base la stabilità del segreto bancario svizzero, nel 2009 la Svizzera confermò di volersi 
allineare ai requisiti dettati dall’OCSE e rinunciò perciò a tutti i privilegi di cui aveva goduto fino 
a quel momento. Le banche si trovarono davanti ad una nuova sfida, lo scambio automatico 
di informazioni (SAI) con le autorità fiscali estere. Questo aspetto dettò una marcata paura di 
deflussi verso giurisdizioni non ancora conformi agli standard internazionali o a rimpatri di 
patrimoni a lungo celati in territorio svizzero. Molti settori della piazza vennero penalizzati da 
questo trend negativo che portò la clientela a ridurre i propri depositi o semplicemente a 
chiudere i conti in essere trovando nuovi metodi di occultazione. 

La maggior concorrenza internazionale e innovativi modelli di consulenza in fase di sviluppo 
marcarono un nuovo cammino per il settore finanziario svizzero che adattò le tipologie di 
prodotti e servizi offerti alla clientela che, perso il vantaggio fiscale e patrimoniale, prendeva 
decisioni basandosi solo sulla qualità del servizio offerto. Gli attori della piazza finanziaria 
riuscirono però a evolvere e perfezionare aree aziendali e il risultato si dimostrò ottimo vista la 
crescita dei ricavi totali che passò dai CHF 49 miliardi nel 2008 ai CHF 65.3 miliardi nel 2018. 
(Swiss Bankers Association, 2019) 

I margini operativi delle banche si ridussero drasticamente, fenomeno legato all’aumento dei 
costi del rischio e di nuovi costi legati alla sorveglianza e controlling interno ed al costo del 
capitale. Anche se i depositi della clientela segnarono un aumento costante anche dopo 
l’introduzione del SAI, i ricavi da commissioni iniziarono un trend negativo che perdura tutt’oggi 
e non da segnali di svolta. Con la concorrenza internazionale sempre più agguerrita, ambiti 
dove in passato gli istituti coltivavano gran parte dei risultati annuali vennero meno (il cliente 
effettua ricerche di mercato, si informa e paragona le offerte degli istituti) così creando un 
vuoto molto importante nei conti economici delle banche elvetiche. Il ramo di attività che non 
ha mai conosciuto una flessione sono i crediti ipotecari che ad oggi godono di un trend positivo 
che li accompagna da quasi 20 anni. I margini si sono però ridotti drasticamente e la 
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competizione, questa volta nazionale, guida al ribasso i profitti anche in quest’ultimo segmento 
di attività.  

Figura 4: Risultati di operazione su interessi e commissioni da negoziazione  

 

Fonte: (Ernst&Young, 2020) 

A seguito della perdita del vantaggio competitivo fondamentale, ovvero il segreto bancario, 
verso i mercati che circondano la Svizzera, le banche hanno dovuto sviluppare tipologie di 
servizi che soddisfino le nuove richieste dei clienti. Uno dei più importanti è il servizio di Wealth 
Planning. La banca, con il supporto di validi professionisti del settore e dipendenti dell’istituto, 
offre una vasta gamma di servizi correlati alla fiscalità e alla pianificazione finanziaria. La figura 
del banker come si conosceva in passato è ormai scomparsa. Il consulente non si occupa più 
solo della mera gestione del portafoglio, ma deve coprire una moltitudine di bisogni che i suoi 
clienti presentano e che possono spaziare dalla fiscalità del proprio paese di residenza alla 
successione, dalla pianificazione previdenziale a quella matrimoniale. 

Datati stili di gestione della clientela sono stati abbandonati e non vengono più utilizzati né 
dagli istituti finanziari né dagli intermediari finanziari, quali fiduciari e avvocati, che oggi 
prediligono le gestioni a basso costo e ad elevata efficienza. Le strutture complesse viste in 
precedenza quali trust, fondazioni e società vengono prese in considerazione in casi più isolati 
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rispetto al passato e hanno finalità completamente diverse (la successione privata o aziendale, 
la pianificazione finanziaria e l’ottimizzazione fiscale) visto l’elevato costo di gestione e il 
dispendio di risorse più elevato di una struttura più semplice e lineare. 

L’introduzione di nuovi standard di tutela verso gli investitori privati e di trasparenza ha 
aggiunto ulteriori sfide alla piazza finanziaria che con l’introduzione di Mifid II e LSerFi 
(normative intersettoriali per la fornitura di servizi finanziari in Europa e Svizzera) si è vista 
aumentare il rischio di lavorare con clientela cross-border, quella che una volta rappresentava 
più della metà delle masse gestite in Svizzera. Oggi la piazza finanziaria elvetica rimane leader 
nel private banking dedicato a clientela estera (cross-border assets), con una quota di mercato 
del 27% a livello globale. A fine 2018 le banche svizzere gestiscono CHF 6'943.5 miliardi di 
assets e il 47.5% è riconducibile a clientela estera che negli anni ha saputo aumentare la 
massa in gestione anche se vi è stata una leggera diminuzione del valore relativo. A fine 
maggio 2019 il patrimonio totale gestito dalle banche svizzere era di CHF 7'426.1 miliardi. 

La piazza finanziaria svizzera ha saputo creare vari centri di competenza per la clientela 
privata e istituzionale, che affidano oggi la maggior parte dei propri averi a istituti finanziari 
presenti sul territorio. Tra i centri di competenza sviluppati vi è sempre più la gestione della 
clientela facoltosa, quali High Net Worth Individuals e Ultra High Net Worth Individuals (da 
CHF 1 milione di bankable assets) che trovano negli attori della piazza validi partners 
commerciali per bisogni complessi quali finanza e crediti strutturati, ottimizzazione fiscale e 
filantropia. Questa categoria di clientela rappresenta una quota importante degli averi in 
gestione nel segmento del private banking (o wealth management) ed arriva a quasi CHF 
1'000 miliardi di depositi totali. 

Dalla caduta del segreto bancario svizzero le banche hanno dovuto sviluppare un nuovo 
modello di business, incentivare la vicinanza con i propri clienti e modificare l’offerta dei servizi 
proposti. Il mondo finanziario, nello specifico quello elvetico, si è rimodellato e ha saputo 
adattarsi ad un nuovo standard internazionale di trasparenza e al nuovo focus del 
consumatore, ovvero la qualità del servizio e la pianificazione della propria situazione 
finanziaria. La concorrenza è aumentata esponenzialmente e hub finanziari fino a poco tempo 
fa non tra l’élite mondiale oggi rappresentano i nuovi centri per gli istituti internazionali. In un 
contesto in continuo mutamento, la piazza finanziaria svizzera ha saputo adattare e aggiustare 
la propria direzione in tempo per fronteggiare un nuovo paradigma settoriale, un cambio 
epocale per una realtà che da un secolo godeva del privilegio della segretezza più totale. 

5.3. Confronto differenze nei due modelli 

Le due realtà vissute dalla piazza finanziaria svizzera sono un metro di paragone 
fondamentale per confrontare i due metodi di servizio degli istituti bancari svizzeri. I periodi 
storici che hanno contraddistinto i due modelli sono molto diversi. Il primo caratterizzato da 
una forte espansione del settore bancario globale, da crisi speculative e da grande libertà degli 
operatori e dei clienti che potevano godere di grandi privilegi in ambito di privacy e riservatezza 
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beneficiando del segreto bancario svizzero. In questa fase l’accento veniva posto sulla 
segretezza delle informazioni e sui benefici che il cliente finale poteva trarre dalla situazione 
fiscale in seguito dichiarata nel paese di residenza occultando gli averi depositati in Svizzera. 
La priorità rimaneva il trasferimento e custodia dei capitali all’estero e lontani dalla giurisdizione 
nazionale così da trarre profitto, o per lo meno limitare gli effetti negativi, dall’impatto fiscale e 
relativo pagamento di imposte su redditi e capitali. 

Nella seconda fase la piazza finanziaria svizzera ha conosciuto un’evoluzione sostanziale 
dettata dalla mutazione dei bisogni della propria clientela e dettati dalla concorrenza 
internazionale che si è fatta sempre più serrata. Servizi come la pianificazione patrimoniale e 
fiscale non venivano trattati come argomenti principali nelle consulenze ai clienti durante la 
fase precedente, i colloqui con la clientela erano strutturati in maniera diversa e più indirizzata 
alla gestione degli assets. 

La segretezza che vantava il sistema bancario svizzero era un catalizzatore di nuova clientela 
e di afflussi importanti di capitali che venivano poi lasciati in custodia agli istituti per 
generazioni, tramandando la ricchezza e tutelando importanti patrimoni famigliari.  

Dall’analisi dei flussi di capitali in gestione alle banche svizzere si può notare come la crisi 
finanziaria abbia ovviamente avuto un impatto importante sulle masse gestite, ma la fine del 
segreto bancario e l’introduzione dello scambio automatico di informazioni non furono eventi 
che scatenarono una fuga incontrollata di capitali verso i paesi di residenza. La stabilità del 
sistema politico, economico e finanziario svizzero, ancora una volta, gioca a favore della 
piazza, che negli anni successivi al 2008 non si vede penalizzata in maniera troppo marcata 
dal ridimensionamento di un settore economico che pesava nel pre-crisi finanziaria il 12.8% 
del PIL nazionale (a fine 2019 rappresentava il 9.2% del PIL). (Confederazione Svizzera, 2020, 
S. 2)  
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Figura 5: Assets under management in Svizzera per provenienza dei clienti 

 

Fonte: (Swiss Bankers Association, 2019, S. 61) 

Il modello di servizio delle banche si vede modificato in maniera importante. Aspetti a lungo 
ignorati o non affrontati con la dovuta regolarità rappresentano un servizio fondamentale nel 
nuovo contesto della piazza finanziaria svizzera. La stessa oggi si differenzia dalla 
concorrenza internazionale per l’elevata qualità nelle prestazioni elargite ai clienti e la grande 
preparazione dei rappresentanti del settore che oggi hanno ampliato le proprie conoscenze 
per offrire quello che viene definita una consulenza patrimoniale olistica.  

Gli istituti finanziari e il contesto economico in cui operano si sono modificati con il tempo e 
nuovi trend di lungo termine sono entrati a far parte della politica di investimento offerta ai 
clienti, che hanno sviluppato un’attenzione particolare ad argomenti e temi di grande attualità, 
come l’inquinamento, la sostenibilità delle aziende, lo sviluppo tecnologico e parametri ESG 
(Environmental, Social e Governance, nuovi parametri di valutazione aziendale). In questo 
contesto in continuo sviluppo e che presenta un’elevata complessità, l’aggiornamento e la 
formazione dei professionisti rimane un aspetto fondamentale che gli istituti non possono 
permettersi di tralasciare, fornendo così al cliente finale competenze specialistiche e servizi di 
estrema qualità. 
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5.4. Nuovi trend e tematiche a lungo termine 

La piazza finanziaria svizzera si distingue per la qualità dei servizi offerti e l’avanguardia delle 
proprie piattaforme, che permettono ai clienti di approfittare di un’esperienza a 360 gradi e 
godere di privilegi con il fine di migliorare la propria situazione economico-finanziaria. In un 
mondo globalizzato e in continua evoluzione come quello in cui viviamo oggi, i nuovi trend 
sociali, tecnologici o economici prendono piede in breve tempo e la capacità di adattamento e 
reazione diventa di fondamentale importanza. Nuove preferenze e tematiche di investimento 
compongono i portafogli dei clienti delle banche svizzere e la sensibilità dell’investitore, in 
passato non soppesata molto allo scopo di massimizzare ricavi e risultati, oggi gioca un ruolo 
cruciale nelle scelte di allocazione del capitale. In questi nuovi trend possiamo identificare gli 
investimenti sostenibili, i principi ESG e il Fintech. 

5.4.1. Investimenti sostenibili 

Gli investimenti sostenibili sono una nuova categoria di assets che hanno sperimentato una 
crescita marcata negli ultimi anni nel numero di portafogli di clienti dove sono inseriti. Gli stessi 
clienti decidono di rimuovere gli assets che non rispettano parametri di sostenibilità non solo 
a livello di inquinamento, ma bensì anche a livello di gestione aziendale, ovvero si prediligono 
investimenti che tengono conto di una moltitudine di fattori legati all’operatività della società, 
al suo organico e al suo orientamento per il futuro sviluppo. In Svizzera, questa categoria di 
investimento rappresentava solo una minima parte degli assets impiegati per la gestione del 
portafoglio, ma durante un arco temporale di 10 anni ha saputo ritagliarsi una fetta sempre più 
grande di ponderazione sia nei depositi di clienti privati sia in quelli di clientela istituzionale. 

Dal 2009 in Svizzera, dove vi erano investiti CHF 32.4 miliardi, si è passati ad avere un totale 
di investimenti sostenibili di CHF 1'163.3 miliardi nel 2019 (Swiss Sustainable Finance, 2020, 
S. 18) un trend in netta espansione ed evoluzione che da molti anni conosce una crescita 
percentuale a doppia cifra.  

Gli aspetti su cui si basa la selezione degli investimenti sostenibili sono diversi, ognuno con le 
sue caratteristiche e con i propri requisiti minimi per venir considerato sotto la categoria 
sostenibile. Istituti come UBS e Credit Suisse, le due più grandi banche sul territorio svizzero, 
oggi presentano un offering dedicato alla clientela che basa il suo processo di investimento 
unicamente sui principi sostenibili e di ESG. Un numero sempre più elevato di case di 
investimento, banche e asset managers stanno sviluppando prodotti che si interfacciano con 
il nuovo bisogno della clientela di identificarsi in un investimento dei propri averi in società 
“green”, che presentano un elevato grado di organizzazione, impatto sociale e parità di generi 
oppure che escludano categorie di business delicate (tabacco, alcol, armi, ecc.). 
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Gli approcci di investimenti sostenibili sono i seguenti: 

- Best-in-class, confronto tra imprese della performance legata ai principi ESG e se 
superiore al requisito minimo per venir categorizzata come sostenibile vengono 
selezionate ai fini dell’investimento finale; 

- ESG Engagement, attività promossa dai shareholders con l’obiettivo finale di 
convincere il management aziendale ad introdurre principi ESG all’interno della 
gestione aziendale; 

- ESG Integration, integrazione da parte degli investitori nella selezione di investimenti 
dei principi ESG a supporto dell’analisi finanziaria tradizionale; 

- ESG Voting, l’esercizio dei diritti di voto da parte degli investitori rispettando lo standard 
decisionale basato su principi ESG; 

- Exclusions, trattasi dell’esclusione da parte dell’investitore di determinate categorie di 
società e nazioni reputate a rischio o incoerenti con i principi ESG. I settori possono 
essere quelli del tabacco, armi e alcol. Le attività quelle degli esperimenti su animali di 
nuovi farmaci o prodotti cosmetici oppure pratiche di business che violano i diritti umani 
o sfruttano la manodopera in paesi in fase di sviluppo; 

- Impact Investing, investimento selezionato a seconda dell’impatto reale che crea verso 
un paese o un’economia che ne possa beneficiare concretamente a livello di strutture 
o risorse finanziarie. La Banca Mondiale è molto attiva sotto questo punto di vista e 
emette grandi tranche di bond per raccogliere capitale e finanziare progetti di impact 
investing. 

- Norms-based Screening, una valutazione delle imprese che non rispettano gli standard 
nazionali o internazionali di gestione aziendale; 

- Sustainable Thematic Investing, investimento diretto in società che contribuiscono allo 
sviluppo sostenibile sotto il punto di vista ambientale e sociale. (Swiss Sustainable 
Finance, 2020, S. 14) 

Anche per il 2020 ci si aspetta un importante tasso di crescita nel mondo degli investimenti 
sostenibili e l’attenzione dei grandi istituti finanziari e gestori patrimoniali si sta sempre più 
indirizzando verso quello che viene reputato il futuro degli investimenti nella nuova società 
globalizzata in cui viviamo. 

5.4.2. Fintech  

La digitalizzazione è una realtà che sta contraddistinguendo il XXI secolo ed è un argomento 
di estrema attualità in ambito bancario e finanziario. Infatti una moltitudine di prodotti e servizi 
hanno visto un’evoluzione in ambito digitale. Non da ultimi alcuni settori di società attive nel 
settore finanziario hanno sviluppato intere divisioni dell’impresa con il supporto del digital 
banking e della robotica. Oggi sono un numero sempre più importante le società che 
implementano o sfruttano soluzioni fintech per la crescita aziendale e la razionalizzazione dei 
costi interni. Nuove tecnologie nella gestione degli assets dei clienti e nell’approccio al 
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processo di consulenza stanno ridisegnando un settore che nella storia ha sempre seguito lo 
sviluppo tecnologico nei servizi offerti ma che da qualche anno conosce un’esplosione e un 
focus dedicato a questo argomento. 

La tecnologia in ambito finanziario non solo fornisce alla clientela una piattaforma per utilizzare 
prodotti e servizi degli istituti finanziari, ma offre anche nuove tematiche di sviluppo e di 
investimento con tassi di crescita importanti. Tra i nuovi temi e tecnologie sviluppate si 
possono menzionare: 

- Crowdfunding, in ambito di raccolta di capitali per società e imprese ancora in fase 
embrionale fornisce una piattaforma atta a tale scopo per interfacciarsi a un numero di 
persone molto più elevato rispetto all’utilizzo dei canali standard quali gli istituti di 
credito o le raccolte di capitali presso un numero ristretto di investitori privati; 

- Robo-advisor, in ambito consulenza di investimento rappresentano il futuro 
dell’automatizzazione, fornendo una piattaforma di gestione degli assets totalmente 
automatizzata e che basa il proprio offering su quello del gestore che lo installa; 

- Blockchain, tecnologia che rende la gestione di dati e di determinati servizi snella e 
performante, sviluppando una piattaforma innovativa e utilizzabile in più ambiti del 
settore finanziario. Non da ultimo è il sistema tecnologico sfruttato per lo sviluppo e la 
gestione delle cryptovalute. 
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6. Interviste 

L’approccio dei professionisti del settore si è evoluto con il passare del tempo e gli avvenimenti 
in precedenza illustrati hanno modificato profondamente l’attività della piazza finanziaria e dei 
suoi principali attori. 

Il presente capitolo ha lo scopo di verificare come gli eventi riportati hanno modificato l’attività 
dei consulenti attivi sulla piazza finanziaria svizzera e l’impatto avuto sull’attività principale di 
gestione della clientela.  

Le domande sono state strutturate ai fini di ripercorrere la linea temporale dal pre-crisi 
finanziaria nel 2008 sino ad arrivare al presente ed avere una visione completa e pratica sulla 
storia che ha caratterizzato la Svizzera e la sua piazza finanziaria, come pure l’evoluzione 
dell’attività svolta dai professionisti con il modificare della legislazione nazionale e 
internazionale. 

Le interviste sono state svolte a tre professionisti della piazza, due attivi in istituti finanziari 
(grande banca e banca privata rispettivamente) e il terzo responsabile di una fiduciaria in 
Ticino. Tutti gli intervistati hanno vissuto i diversi periodi descritti in precedenza e hanno potuto 
sperimentare l’impatto delle modifiche a livello legislativo e a livello operativo degli ultimi 20 
anni. La diversità nell’attività core o principale tra gli intervistati ha permesso di avere un 
quadro completo della storia della piazza finanziaria svizzera. 

6.1. Analisi delle interviste 

Nel descrivere la propria attività nel periodo che ha preceduto la crisi subprime americana, i 
tre intervistati sono molto conformi nell’indirizzare il focus verso la clientela estera anche se la 
componente nazionale ha sempre rappresentato una quota importante del book di clienti. I 
due esponenti del settore bancario hanno tenuto l’accento della loro attività sulla gestione degli 
averi e sull’acquisizione di nuovi volumi di assets provenienti sia da competitors sulla piazza 
che da realtà estere (spesso dal medesimo Paese di residenza dei clienti). La competenza 
nella gestione di strutture clienti come fondazioni, trusts o società di sede era richiesta per 
poter collaborare con gli intermediari finanziari che completavano il settore finanziario. 
L’intervistato di professione fiduciario era molto attivo nella costituzione e gestione delle 
strutture clienti sopracitate e spaziava già nella consulenza con un approccio olistico che con 
il passare del tempo ha acquistato maggiore rilevanza. Gli intervistati sono concordi nel 
sottolineare la leggerezza con cui i clienti si approcciavano a tematiche quali costi e dettaglio 
della gestione finanziaria o operativa degli averi ma rimanendo molto attenti e scrupolosi per 
quanto riguarda la riservatezza e l’attenzione alla privacy, maggiore focus nel periodo storico 
discusso. 
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Con l’avvento della crisi finanziaria l’attività degli intervistati si è modificata in maniera ridotta. 
La gestione degli averi della clientela è rimasto il core business per le banche e la consulenza 
e gestione della struttura delle società e famigliare quello delle fiduciarie. Aspetti come la 
gestione dell’emotività dell’investitore e la gestione del rischio di portafoglio ma anche 
strutturali hanno guadagnato rilevanza e sono stati oggetto di molte riforme sia interne che a 
livello sistemico. Le banche hanno rafforzato la propria struttura e requisiti di capitale per 
limitare gli impatti di un’ipotetica nuova crisi finanziaria e per tutelare i clienti che, vista la 
situazione creatasi, mettevano in dubbio la solidità di molti istituti. Anche le fiduciarie hanno 
modificato la loro struttura e sono riuscite a suddividere il proprio business in più controllate 
così da racchiudere il rischio all’interno della specifica attività finanziaria o fiduciaria. 

Con il passare degli anni e le modifiche a livello legislativo che venivano implementate da parte 
del governo svizzero, l’attività di gestione alla clientela subiva le prime sostanziali modifiche. 
Le pressioni subite dai governi esteri hanno avuto un impatto diretto sulla clientela, che ha 
visto incentivato il rimpatrio di capitali e la dichiarazione di patrimoni tenuti nascosti al fisco 
locale per molti anni. I tre intervistati, con le diversità che contraddistinguono le rispettive 
attività, hanno sperimentato un rientro dei capitali ma molto più limitato di quanto preventivato 
in un primo momento. Vi è però un cambio di paradigma verso le attività offerte alla clientela, 
che con i patrimoni personali ormai fiscalmente dichiarati, cercavano servizi di qualità e 
professionali per ottimizzare la nuova situazione patrimoniale venutasi a creare. I servizi 
fiduciari sono stati impattati in maniera importante in quanto la clientela con patrimoni meno 
importanti (range CHF 0.5-3 milioni) dopo aver “sbiancato” i capitali abbandonavano 
complesse strutture finanziarie usate in passato per la disperazione dei professionisti in quanto 
gli elevati costi hanno sempre caratterizzato questa tipologia di soluzioni. Gli intervistati sono 
conformi nell’affermare che il SAI ha impattato si il modello di servizio proposto sia dalle 
banche che dalle fiduciarie, ma la fuga di capitali preventivata non si palesò mai. Aspetti quali 
la qualità della piazza finanziaria e dei servizi offerti, la stabilità economica e politica del Paese 
come pure al contrario l’instabilità che contraddistingueva molti Paesi mondiali hanno bloccato 
quella che poteva essere la rovina del settore finanziario svizzero, ovvero la drastica 
diminuzione degli averi in gestione. 

Gli istituti finanziari e strutture degli intervistati hanno subito un drastico cambiamento 
strutturale, come la segmentazione della clientela e la market purity, ovvero la segregazione 
della clientela domiciliata in un determinato Paese in appositi team (vi è una grande attenzione 
tutt’oggi verso la gestione della clientela seguendo i requisiti normativi dei rispettivi Paesi di 
residenza, con consulenti e responsabili dedicati ai vari mercati). Nuove competenze sono 
state sviluppate dalla piazza e nuove figure sono apparse nel panorama professionale o hanno 
rafforzato la loro presenza e importanza all’interno delle strutture (compliance officer, tax 
advisor, wealth planner tra i molti). L’investimento nella struttura e nei nuovi servizi è stato 
molto importante e ha richiesto una ristrutturazione dei gruppi che hanno però saputo elargire 
sempre un servizio di elevata qualità. Acquisizioni di altri istituti o l’apertura di nuovi mercati 
(Asia e Sud America) sono stati fattori determinanti per lo sviluppo della piazza finanziaria 
svizzera che ha saputo reinventarsi in una situazione di crisi molto importante. 
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Ulteriori aspetti sono sorti durante le interviste che hanno saputo dare una chiara panoramica 
dello sviluppo della piazza finanziaria negli ultimi venti anni da chi questa crisi e evoluzione 
l’ha toccata con mano e ha potuto vivere questo periodo storico. L’ultimo aspetto che è utile 
riportare è la trasformazione dei bisogni della clientela e la capacità degli istituti di adattare il 
proprio offering. Con il passare del tempo l’attenzione alla gestione dei capitali nello specifico, 
la pressione sui costi dei vari servizi e la concorrenza estera sempre più evoluta hanno fornito 
alla piazza delle sfide che hanno rimodellato il modello di servizio al cliente. Un’attenta 
preparazione e formazione continua dei consulenti ha permesso alla piazza finanziaria 
svizzera di rimanere nell’olimpo del settore che non potendo più offrire l’aspetto che l’ha 
storicamente caratterizzata, ovvero il segreto bancario, ha dovuto sopperire alla mancanza 
con alternative di qualità. Anche il mindset del cliente è cambiato molto, ovvero non vi è più la 
ricerca a soluzioni che permettano l’occultamento degli averi bancari ma bensì vi è molta 
apertura e attenzione verso i rispettivi obblighi fiscali. Come già citato in precedenza, la figura 
del private banker si è modificata in maniera importante e oggi deve garantire non solo la 
gestione degli averi ma anche una consulenza a 360 gradi che permetta al cliente di avere un 
unico riferimento in ambito finanziario per quanto riguarda la sua situazione personale.  

In conclusione, nel ragionare sul futuro della piazza finanziaria svizzera, gli intervistati 
rimangono positivi e sono convinti che gli aspetti precedentemente citati quali qualità, stabilità 
e aggiornamento continuo siano la chiave vincente per poter affrontare un panorama 
internazionale molto competitivo e pressante. La piazza finanziaria svizzera è ancora reputata 
dai suoi esponenti come di grande qualità e con un futuro incoraggiante all’orizzonte, 
sfruttando nuovi trend tecnologici, di consulenza e di prodotti offerti così da soddisfare in ogni 
momento i bisogni della propria clientela. 
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7. Conclusioni 

La piazza finanziaria svizzera ha attraversato un periodo di grande cambiamento ed ancora 
oggi sta vivendo continui sviluppi con nuovi regolamenti e leggi a tutela dell’investitore a livello 
mondiale. Il presente lavoro tratta quella che è la storia del segreto bancario e il suo sviluppo 
negli anni, con un focus particolare dal 2008, quando la crisi finanziaria dei subprime ha 
stravolto il mondo finanziario e ha restituito un modello più trasparente e stabile. 

Ripercorrendo la storia e lo sviluppo della piazza finanziaria svizzera si può notare come il 
segreto bancario abbia contribuito alla nascita del settore finanziario elvetico, fornendo un 
aspetto unico nel suo insieme e supportato dalla legislazione nazionale che ne tutelava i 
principi. Gli istituti finanziari hanno saputo approfittare del vantaggio competitivo rispetto ad 
altre piazze europee e questo ha permesso al settore bancario di distinguersi e conoscere 
un’importante crescita alla fine del XX secolo. Con l’avvicinarsi alla crisi finanziaria del 2008 
gli istituti finanziari intraprendevano politiche di crescita e sviluppo di utili, mantenendo il focus 
della crescita a breve termine senza avere una strategia lungimirante, così rincorrendo utili 
smisurati ma senza una logica e stabilità di lungo termine. L’utilizzo di nuovi prodotti tra cui 
derivati e prodotti strutturati, ha contribuito a amplificare quella che oggi conosciamo come la 
peggior crisi finanziaria dal crack borsistico del 1929. 

Le nuove politiche fiscali di Paesi limitrofi atte ad attrarre in patria i capitali depositati all’estero 
hanno avuto solo un minimo impatto sulla piazza, che ha visto il peggior scenario 
concretizzarsi qualche anno dopo. 

Il segreto bancario con i clienti esteri vede la sua fine con l‘introduzione del SAI, una data che 
ha segnato profondamente gli istituti finanziari svizzeri, ma più in generale qualsiasi operatore 
finanziario della piazza confederata. Con la fine di un’era storica, il settore finanziario veniva 
minacciato dal peggiore degli scenari, ovvero il rimpatrio dei capitali verso il Paese di residenza 
dei clienti esteri. Come visto nei capitoli precedenti però, questo deflusso di capitali colpì si la 
piazza in un primo momento, ma limitando l’emorragia quasi immediatamente grazie al 
panorama economico e politico globale che navigava nell’incertezza e all’adattamento dei 
servizi offerti dalle banche. I clienti hanno preferito mantenere i capitali famigliari depositati in 
Svizzera anche se ormai fiscalmente dichiarati nel Paese di domicilio, un aspetto che era stato 
sottovalutato o per lo meno ignorato nello scenario apocalittico che si prospettava nel futuro 
della piazza svizzera. 

L’impatto avuto dal SAI sulla piazza finanziaria elvetica è molto difficile da quantificare. La 
quota di assets di clientela estera è però variata di molto poco da quando il governo svizzero 
ha dato il suo commitment ad introdurre il nuovo standard in ambito di scambio di informazioni 
fiscali. Da un confronto con il 2013, anno in cui è stato approvato il SAI come nuovo standard 
globale da parte degli esponenti del G20, gli assets under management del segmento cross-
border (clientela domiciliata all’estero), nel 2018 i capitali in gestione sono aumentati di 300 
miliardi totali. (Swiss Bankers Association, 2019, S. 91-92) 
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Aspetto da considerare è la performance di mercato di questi assets che ha contribuito 
positivamente al saldo finale, ma si può notare una stabilità importante degli averi in gestione 
che denota un impatto molto limitato del nuovo sistema SAI. In un primo momento temuto 
come la fine della piazza finanziaria svizzera, a livello di averi in gestione il SAI ha quindi 
impattato quest’ultima in modo ristretto, se non addirittura positivamente per quanto riguarda 
l’immagine e la reputazione della piazza che ha finalmente adottato uno standard 
internazionale riconosciuto da tutti i governi esteri. 

Dalle interviste effettuate agli operatori della piazza sorgono alcuni punti interessanti. Come 
citato in precedenza, l’impatto sentito anche dai diretti interessati in quanto attivi durante la 
crisi e come pure sino ad oggi è stato limitato e addirittura l’introduzione del SAI ha fornito alla 
piazza finanziaria una nuova vita in qualità di paese collaborante e giurisdizione non più 
reputata come paradiso fiscale. La clientela ha sviluppato i suoi bisogni, le necessità in ambito 
finanziario sono evolute e la parte più difficile di questo processo di adattamento è stato proprio 
quest’ultimo, ovvero il continuo aggiornamento e sviluppo professionale richiesto per 
mantenere una qualità del servizio molto elevata, questione di fondamentale importanza per 
la piazza finanziaria svizzera. 

Il segreto bancario svizzero ha segnato un’epoca fondamentale della storia svizzera. La piazza 
finanziaria elvetica è riuscita a creare un’industria attorno a questo aspetto, sviluppando vari 
servizi e competenze specialistiche per mantenere il vantaggio sulle altre piazze. Questo 
lavoro di sviluppo è stato sottolineato proprio dall’introduzione del SAI. In un nuovo mondo di 
completa trasparenza la piazza finanziaria elvetica ha saputo rispondere all’attacco alle sue 
fondamenta con aspetti che hanno sempre fatto parte del settore bancario ma che hanno 
conosciuto una drastica evoluzione negli ultimi anni, quali stabilità, qualità e competenza. 

Il SAI ha segnato il mondo finanziario e modificato le basi del settore, ma la Svizzera ha saputo 
adattare il proprio modello di servizio in maniera da trarre un beneficio da questo nuovo status 
quo. Con la grande professionalità che la contraddistingue e con la costante ambizione di 
miglioramento dei servizi offerti ai propri clienti, la piazza finanziaria svizzera avrà sicuramente 
un futuro incerto e ricco di sfide ma con ottime prospettive all’orizzonte che potranno forgiare 
il nuovo mondo finanziario, e chi lo sa, proprio con la piazza finanziaria svizzera quale 
esponente più influente e importante. 
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Allegato 1: Intervista consulente bancario (grande banca) 

1. Qua’era la sua attività pre-crisi finanziaria e come era strutturato il suo book clienti? 

La crisi finanziaria non ha avuto un impatto dirompente sulla mia attività. Gestendo 
principalmente clientela professionale (professionisti della piazza), la reazione è stata molto 
pragmatica e improntata alla minimizzazione delle perdite. Grazie alla diversificazione e alla 
qualità dei portafogli, la maggior parte dei miei clienti ha resistito alla tentazione di vendere in 
perdita, approfittando della successiva ripresa dei mercati. La clientela aveva vari domicili, 
metà del book clientela nazionale e metà clientela internazionale. 

2. Come si è modificata la sua attività e relativo book nel post crisi finanziaria? 

L’approccio alla consulenza fondamentalmente non è cambiato. Ovviamente la componente 
emotiva ha acquisito molta maggior importanza nei colloqui con il cliente che andava 
tranquillizzato e seguito in modo ancora più attento e regolare rispetto al passato. Massima 
attenzione alla qualità delle soluzioni e alla diversificazione sono state premianti per superare 
la crisi e mantenere la fiducia dei clienti. La crisi non ha dettato una fuga di capitali, anzi è 
stata presa positivamente dalla piazza che fungeva da “rifugio” da Paesi in netta difficoltà 
economica e politica. 

3. Quali impatti ha avuto sulla piazza finanziaria, sulla sua attività e nel suo book clienti il 
SAI? 

Il SAI è stata la naturale evoluzione in reazione alla crisi finanziaria e soprattutto alle fortissime 
pressioni dei Paesi terzi. Ha cambiato radicalmente la piazza finanziaria ma non l’ha 
penalizzata fortemente come ci si sarebbe potutto aspettare. Questo grazie alla grandissima 
qualità e professionalità della stragrande maggioranza dei professionisti attivi sulla piazza e 
alla stabilità e affidabilità politica del nostro Paese. Tutte qualità molto apprezzate dalla 
clientela che ci hanno permesso e ci permettono di combattere ad armi pari con le migliori 
piazze finanziarie estere e addirittura in molti casi di sopravanzarle. Ho notato chiaramente 
una maggiore attenzione ai costi della clientela. Al momento dell’avvento del SAI comunque 
gli istituti finanziari avevno già da tempo afforntato con i propri clienti l’aspetto della 
trasaprenza fiscale e l’ottemperanza ai regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi di residenza.  

4. La sua fiduciaria come ha affrontato l’evoluzione di paradigma al “weissgeld”? 

La mia banca ha affrontato il cambiamento investendo tantissimo.   In primis nella formazione 
continua ai consulenti che seguono clientela estera affinché fossero in grado di fornire ai clienti 
una consulenza ottimizzata e conforme alle normative fiscali del loro Paese estero di 
residenza. Un altro aspetto che ha richiesto molte risorse è stato quello di poter essere in 
grado di fornire una reportistica adeguata affinché il cliente estero non si trovasse in difficoltà 
nel redigere la dichiarazione fiscale.  Il SAI ha quindi trasformato il modo di fare consulenza 
dovendo porre la massima attenzione anche all’impatto fiscale degli investimenti.  
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5. Come si sono modificati i bisogni della tua clientela negli anni? Che focus hanno oggi? 

Devo dire che nonostante gli enormi cambiamenti a livello legislativo e regolamentare di questi 
ultimi anni, i valori fondanti e fondamentali del rapporto cliente consulente sono rimasti 
invariati: 

- la fiducia: il cliente cerca nel consulente e nella propria banca un partner affidabile    di 
cui potersi fidare; 

- la sicurezza e la solidità dell’istituto; 
- eccellenza nel livello di servizio; 
- costi adeguati;  
- professionalità e discrezione. 

Con l’avvento del SAI a questi valori si è aggiunta per il consulente la necessità di poter 
dialogare e confrontarsi con il tax advisor del cliente offrendo la migliore consulenza possibile 
anche dal punto di vista dell’impatto fiscale. Oggi il cliente facoltoso si aspetta che il proprio 
consulente sia in grado di fornire una consulenza a 360 gradi tenendo conto di tutti gli aspetti 
legati alle fasi di vita, alla previdenza, alla successione ed è su questi temi che si cerca di fare 
la differenza per mantenere alta l’attrattività della banca e la qualità della piazza finanziaria. 

6. Come vede il futuro della piazza finanziaria svizzera? 

La piazza finanziaria svizzera avrà un futuro incerto. Da un lato l’alta qualità dei servizi e 
l’ottima reputazione internazionale sono una grande fortuna per il settore che continua a 
prosperare nel panorama mondiale. L’acquisizione di nuovi capitali oggi depositati all’estero 
non è inverosimile e anzi rappresenta una prospettiva interessante. L’instabilità di economie e 
governi esteri aiuterà questo trend di “rifugio” verso la Svizzera e i suoi confini. 

Le sfide del futuro saranno le nuove tecnologie e la velocità di adattamento delle istituzioni, 
come pure la continua pressione sui margini nel settore e i tagli dei costi dovuti sempre a 
quest’ultimo trend. Il settore finanziario rimane sotto una notevole pressione sia normativa che 
mediatica, quindi gli istituti dovranno muoversi con molta cautela anche in futuro se non 
vorranno cadere in nuovi scandali o multe salate da pagare a governi esteri. Una prospettiva 
positiva ma ricca di incertezze, sarà la bravura degli attori finanziari e dettare il futuro della 
piazza finanziaria svizzera. 
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Allegato 2: Intervista consulente bancario (banca privata) 

1. Qua’era la sua attività pre-crisi finanziaria e come era strutturato il suo book clienti? 

La mia attività nel periodo che ha preceduto la crisi finanziaria era la gestione patrimoniale 
presso una banca privata della piazza luganese. Il mio book clienti era composto di ca. il 70% 
clientela italiana e per il restante 30% vari domicili tra cui Svizzera, America, Europa e Africa. 

2. Come si è modificata la sua attività e relativo book nel post crisi finanziaria? 

La crisi finanziaria ha avuto un impatto significativo sui portafogli dei clienti. Gli stessi hanno 
perso la fiducia nel sistema bancario ed erano alla ricerca di stabilità e sicurezza di deposito. 
I primi segnali di implementazione degli standard internazionali (OCSE su tutti) hanno avuto 
un impatto importante in quanto la clientela estera (soprattutto europea) ha iniziato a 
pianificare un futuro senza averi nascosti alle autorità fiscali. È stato un cambiamento drastico 
sulla gestione della clientela con però molti titolari di conti che hanno posticipato fino all’ultimo 
il discorso di autodichiarazione degli averi. 

3. Quali impatti ha avuto sulla piazza finanziaria, sulla sua attività e nel suo book clienti il 
SAI? 

Come detto in precedenza, molti clienti avevano già preparato il terreno per il cambio di 
paradigma che si stava sperimentando poco prima dell’introduzione del SAI. Ovviamente vi 
era molta incertezza sui sistemi di comunicazione e sull’efficacia degli stessi, con il timore che 
i dati personali potessero venir persi nei vari passi della procedura di scambio di informazioni. 
La piazza finanziaria ha dovuto adattarsi al nuovo sistema e approcciare la clientela in modo 
completamente diverso, con il rischio di rovinare rapporti che duravano da generazioni.  

L’impatto sul mio book clienti è stato molto limitato, ca. il 10% dei clienti ha rimpatriato i propri 
capitali dopo averli dichiarati. L’instabilità dei governi che ci circondano ha contribuito 
positivamente alla ritenzione dei capitali sulla piazza finanziaria svizzera e nello specifico 
quella ticinese. L’erosione degli stessi capitali è pero continuata negli anni, visto che molti 
sistemi bancari e relativi Paesi hanno saputo sviluppare nuovi standard di qualità per 
competere con le maggiori piazze finanziarie mondiali. 

4. La sua banca come ha affrontato l’evoluzione di paradigma al “weissgeld”? 

Il mio istituto ha investito molto nell’infrastruttura e nei sistemi informativi per essere pronti al 
cambiamento e alle sfide che il futuro ci avrebbe posto davanti. Molti clienti ancora incerti sul 
da farsi sono stati accompagnati durante tutto il procedimento e in casi molto rari sono state 
chiuse le relazioni bancarie presso l’istituto. L’approccio da parte del Management è stato 
diretto, ovvero affrontare il problema il più presto possibile, cercando di sostenere le situazioni 
più delicate. 
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La strategia attuata dalla Direzione per sopperire ai deflussi di capitali visti in quel periodo è 
stata quella di acquisire piccoli istituti esteri ancora presenti sulla piazza così da aumentare le 
risorse e le masse in gestione. L’apertura a nuovi mercati geografici ha anche contribuito alla 
crescita del business e degli assets under management. 

5. Come si sono modificati i bisogni della tua clientela negli anni? Che focus hanno oggi? 

I clienti hanno sviluppato con il tempo nuovi bisogni soprattutto dovuto alla nuova situazione 
venutasi a creare con la fine del segreto bancario verso i Paesi esteri. La fine del privilegio 
fiscale ha portato l’attenzione dei titolari dei conti verso tematiche delicate quali i costi di 
gestione (mai stato un problema visto il vantaggio che vi era “à côté”) e il confronto di 
performance tra i vari istituti. Questo ha portato il consulente dal gestire i patrimoni ed avere 
competenze tecniche ma rivolte sono ai fini della gestione a dover sviluppare nuovi soft e hard 
skills nella negoziazione nella discussione con i clienti, cosa non facile da apprendere per chi 
era già da parecchi anni presente sulla piazza. 

Come detto in precedenza i clienti sono molto più sensibili al prezzo ma ancor più alla gestione 
della loro situazione a 360 gradi, ovvero oggi la banca non si limita alla consulenza 
patrimoniale e di gestione ma deve coprire tutta una nuova paletta di richieste che provengono 
dal cliente e dai professionisti che gestiscono la sua situazione privata (avvocati, fiduciari, 
fiscalisti). 

6. Come vede il futuro della piazza finanziaria svizzera? 

La piazza finanziaria svizzera ha attraversato un periodo di grandi cambiamenti. Chi ha vissuto 
i periodi cosiddetti d’oro (anni ‘80-’90) oggi fatica ancora a entrare in questo mondo dove 
regolamenti e standard internazionali fanno da padroni. L’introduzione di nuove leggi a livello 
sia nazionale che estero (Fidleg, Mifid II) sta ancor più modificando il lavoro visto in passato. 
La mia opinione riguardo il futuro è controversa. Penso che la piazza svizzera abbia 
l’opportunità di elevare i suoi standard e poter competere a livello mondiale per diventare il 
centro mondiale della gestione offshore (le condizioni politiche e economiche supportano 
questo ambizioso progetto). Vi è però da dire che sempre più clienti stanno facendo riferimento 
a istituti presso il Paese di domicilio visto lo sviluppo delle piazze a livello internazionale. La 
sensibilità dei costi e la vicinanza ai capitali sono sicuramente oggi dei punti cruciali da 
considerare nel rapporto con i clienti. Se dovessi fare una previsione potrei dire che la piazza 
finanziaria svizzera ha subito grandi cambiamenti e per la generazione come la mia, prossima 
al pensionamento, la situazione potrebbe essere già ingestibile per la poca flessibilità vista in 
colleghi e amici di lunga data. I nuovi entranti e giovani leve del settore dovranno avere una 
grande apertura mentale verso i cambiamenti e verso un panorama finanziario sempre più 
globalizzato, avendo così l’opportunità di crescere ogni giorno. 
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Allegato 3: Intervista fiduciario 

1. Qua’era la sua attività pre-crisi finanziaria e come era strutturato il suo book clienti? 

Prima della crisi finanziaria del 2008, il nostro gruppo era raggruppato sotto un’unica struttura, 
l’attività fiduciaria che seguiva la clientela nazionale ed internazionale e la gestione 
immobiliare; mentre la gestione finanziaria è sempre stata affidata alle banche o ai gestori 
esterni. Il book clienti si divideva in clienti svizzeri (prevalentemente ticinesi), europei, 
soprattutto italiani, e tantissimi italiani di seconda o terza generazione residenti in tutto il mondo 
(Asia, Centro e Sud America e Africa). 

2. Come si è modificata la sua attività e relativo book nel post crisi finanziaria? 

Prima di tutto, abbiamo deciso di suddividere i rischi, creando una società holding “capello” 
con varie sussidiarie divise per genere d’attività: fiduciaria, immobiliare, di revisione e una 
società di servizi che comprende un call center. 

Per ciò che concerne il book clienti, la modifica più importante non è rivolta alla clientela 
nazionale che non è praticamente cambiata, ma alla clientela internazionale. Ci siamo 
concentrati sui gruppi grossi mentre i medio-piccoli hanno man mano semplificato le loro 
strutture e rimpatriato (“nazionalizzato”) le loro attività. I costi di gestione non erano più 
sostenibili e visto che non potevano trarre i benefici fiscali passati, hanno deciso di concludere 
la collaborazione con la nostra fiduciaria. 

3. Quali impatti ha avuto sulla piazza finanziaria, sulla sua attività e nel suo book clienti il 
SAI? 

Dopo la crisi finanziaria del 2008, abbiamo avuto più difficoltà ad essere coinvolti dalle nostre 
banche locali per collaborare nella consulenza fiduciaria internazionale, nella fiscalità e nella 
pianificazione successoria. In pratica, le banche si sono ristrutturate al loro interno, offrendo 
al cliente molti dei servizi precedentemente affidati alle fiduciarie. 

Le varie “voluntary disclosures” o scudi praticati worlwide, hanno invogliato la nostra clientela 
a riposizionare i capitali generati dalle loro attività industriali e commerciali. La caduta del 
segreto bancario per la clientela internazionale e tutte le normative OCSE, SAI, FATCA, ecc. 
hanno accelerato il processo di rimpatrio dei fondi (“the way of no return”). 

4. La sua fiduciaria come ha affrontato l’evoluzione di paradigma al “weissgeld”? 

Consigliando i nostri clienti di regolarizzare le loro posizioni, informandoli del fatto che, in caso 
contrario, avremmo rinunciato al mandato. Abbiamo predisposto delle lettere e della 
documentazione informativa e accordato con le banche le nostre strategie. I goes without 
saying that, ruoli come quello del compliance officer e dell’informatico (IT manager) hanno 
acquisito sempre più importanza all’interno del nostro gruppo per il controllo (es. World Check) 
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e la preparazione di tutta la documentazione relativa all’adesione alle normative che sono state 
implementate di volta in volta dai diversi organismi. 

5. Come si sono modificati i bisogni della tua clientela negli anni? Che focus hanno oggi? 

I bisogni dei clienti si sono modificati radicalmente. Noi, in qualità di consulenti, abbiamo dato 
maggiore importanza alla residenza fiscale della persona fisica a capo delle strutture. In modo 
particolare, abbiamo studiato i diversi trattati di doppia imposizione, a dipendenza dell’area 
d’attività industriale o commerciale dei clienti, così da poter scegliere il luogo più consone per 
il loro sviluppo. Il focus è cambiato completamente in quanto si è passata ad una politica del 
tutto trasparente. I clienti hanno dovuto cambiare mentalità, riducendo sensibilmente il margine 
di guadagno. I loro bisogno si sono evoluti e sono diventati più pratici e critici sul servizio e 
relativo prezzo.  

6. Come vede il futuro della piazza finanziaria svizzera? 

Il futuro sarà ricco di sfide e ma con la giusta mentalità e preparazione la piazza finanziaria 
svizzera potrà crescere ulteriormente. I clienti sono ormai affezionati al Paese e hanno 
interesse a collaborare con noi vista la situazione politico-economica nei loro Paesi di domicilio 
che è instabile e ricca di incertezze. Non bisogna vivere sugli allori ma continuare a sviluppare 
nuovi modelli di servizi e offrire ai clienti soluzioni alle loro problematiche. 
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Allegato 4: Scheda “Progetto tesi di bachelor” 
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