
la Banca nazionale svizzera,dagli Uffici fede-

rale e cantonale di statistica nonché dall’ABT.

In modo generale,quattro sono le caratte-

ristiche strutturali del sistema bancario ticinese:

eterogeneità del sistema con la presenza di 9

categorie di istituti con specifiche caratteristiche;

forte internazionalità dovuta all’importante pre-

senza di banche straniere (quasi il 60% del tota-

le nel 2007);capillare diffusione sul territorio in

relazione alla presenza delle banche Raiffeisen

alle quali appartiene il 40% circa degli sportelli del

sistema;relativa concentrazione dell’occupazio-

ne in pochi istituti bancari (v.tab.1).

Entrando nei dettagli,nel 2007 rispetto al

2006 il numero di istituti è diminuito di 2 unità

79 dati

Sostanzialmente tre sono gli indicatori del-

la struttura di un sistema bancario che

permettono di identificarne le principali

caratteristiche,di percepirne l’evoluzione nel

tempo e di effettuare dei paragoni: istituti,

sportelli e personale.Qui di seguito vengono

riportati i dati più significativi e sintetizzate le

principali conclusioni relative ai tre indicato-

ri pubblicati dall’annuario statistico “La piaz-

za finanziaria ticinese” del 2007 curato dal

Centro di Studi Bancari per l’Associazione

Bancaria Ticinese. Annuario dove annual-

mente sono raccolte,elaborate e analizzate

le principali informazioni relative ai sistemi

bancario e finanziario ticinesi provenienti dal-

1 La struttura del sistema bancario, in Ticino,nel 2007 

Istituti Sportelli1 Personale

Categoria Ass. % Ass. % Ass. %

Banche cantonali 2 2,7 23 8,4 554 7,2

Grandi banche 2 2,7 40 14,5 2.167 28,1

Banche Raiffeisen 1 1,3 107 38,9 511 6,6

Banche commerciali 6 8,0 18 6,5 869 11,3

Banche borsistiche 16 21,3 20 7,3 1.400 18,2

Altri istituti 2 2,7 2 0,7 13 0,2

Banche in mano straniera 41 54,7 59 21,5 2.155 27,9

Succursali di banche straniere 3 4,0 3 1,1 8 0,1

Banchieri privati 2 2,7 3 1,1 36 0,5

Totale 75 100,0 275 100,0 7.713 100,0

1 Sportelli in senso largo.

Fonte:elaborazione Centro di Studi Bancari su dati Banca Nazionale Svizzera e Associazione Bancaria Ticinese.

La struttura del sistema 
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Caratteristiche,evoluzione,paragoni
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(da 77 a 75) confermando per il secondo anno

consecutivo la riduzione del loro numero dopo

il massimo storico raggiunto nel 2005 con 78

banche (v.graf. A).Questa diminuzione è il risul-

tato di diversi spostamenti che hanno visto l’a-

pertura nel Ticino di 2 nuove banche, Aston

Bank e Bank-Now,di cui la prima con sede a

Lugano, e la chiusura di 4 istituti (Graubündner

Kantonalbank,BGP Banca di Gestione Patri-

moniale, Banca Unione di Credito (BUC) e

Barklays Bank (Suisse)),di cui la metà dovuta ad

un movimento di concentrazione.Per rappor-

to alla Svizzera,dove il numero di banche si è

ridotto di 1 unità, la diminuzione nel Ticino è

stata relativamente più importante.

Seguendo un trend analogo anche il

numero di sportelli è diminuito nel 2007 per

complessive 7 unità, in controtendenza

rispetto al sistema bancario elvetico che nel-

l’ultimo anno ha avuto una più estesa diffu-

sione sul territorio (v.graf.B).La riduzione ha

toccato la maggior parte delle categorie e in

particolare le grandi banche (- 4 sportelli).

Per contro sul fronte dell’occupazione,

analogamente alla Svizzera,l’evoluzione è stata

positiva (v.graf.C).Infatti,dopo 5 anni di conti-

nua diminuzione del personale occupato, il

2007 è stato caratterizzato dal suo aumento di

175 unità (+ 2,3%).Le grandi banche e le ban-

che borsistiche sono le 2 categorie che hanno

contribuito maggiormente a questa crescita

con 60 rispettivamente 80 impiegati in più

rispetto al 2006.Lugano rimane polo bancario

di riferimento con la conseguente forte pre-

senza di posti di lavoro.Resta comunque con-

fermata la diversità rispetto alla struttura del

personale elvetico:le banche straniere,com-

merciali e borsistiche hanno relativamente un

maggior ruolo in Ticino a scapito delle grandi

banche e delle banche cantonali. Situazione

quest’ultima dovuta alla centralizzazione dei

servizi, in particolare delle grandi banche,alla

specializzazione del cantone nel Private

Banking con l’importante ruolo delle banche

borsistiche e,come già citato,al carattere for-

temente internazionale delle piazza ticinese

con la presenza di innumerevoli istituti esteri.

In conclusione,l’apparente contrasto fra il

movimento di concentrazione (istituti e spor-

telli) e l’aumento del personale occupato sta a

significare una crescita delle attività della piaz-

za finanziaria accompagnata da una maggiore

efficienza del sistema bancario ticinese. �

80 dati 4- 2008

C Personale bancario,
in Ticino e in Svizzera,
dal 1990 (valore indice,
base 1990=100)

Fonte: Elaborazione Centro di Studi Bancari su dati Banca 

Nazionale Svizzera.

B Sportelli bancari,
in Ticino e in Svizzera,
dal 1990 (valore indice,
base 1990=100)

Fonte: Elaborazione Centro di Studi Bancari su dati Banca 

Nazionale Svizzera.

A Istituti bancari,
in Ticino e in Svizzera,
dal 1990 (valore indice,
base 1990=100)

Fonte: Elaborazione Centro di Studi Bancari su dati Banca 

Nazionale Svizzera.
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Definizioni

Istituti

Sono definiti istituti le aziende che:

– sono attive principalmente nel settore finanziario;

– si procurano dei fondi accettando depositi dal pubblico o rifinan-

ziandosi presso altre banche;

– utilizzano i loro fondi per finanziare persone o aziende.

Sportelli in senso stretto

Sono definiti sportelli in senso stretto: le sedi principali, le succursali, le

agenzie e casse di deposito; a partire dal 1984 unicamente gli sportelli

con al minimo un collaboratore a tempo pieno.

Sportelli in senso largo

Agli sportelli in senso stretto si aggiungono gli uffici di incasso e le rap-

presentanze in Svizzera e all’estero.

Personale

È definito personale: il personale proprio e ausiliario, incluso il perso-

nale occupato a tempo parziale nel quadro di un contratto di lavoro

permanente, gli apprendisti e gli stagisti. Dal 2001 gli impiegati a tempo

parziale sono contati proporzionalmente al loro tempo di lavoro.

Banche cantonali

Le banche cantonali sono per la maggioranza istituti di diritto pubbli-

co a carattere universale. Sono particolarmente attive nella raccolta

del risparmio e nel credito ipotecario.

Grandi banche 

Le grandi banche propongono l’intera gamma delle prestazioni ban-

carie.

Banche regionali e casse di risparmio

Istituti di credito fondiario, banche locali e regionali, casse di risparmio.

Banche Raiffeisen 

Le banche Raiffeisen sono delle cooperative che si concentrano princi-

palmente nelle attività di raccolta del risparmio e di credito ipotecario. 

Banche commerciali

Le banche commerciali sono attive negli affari commerciali, nella gestio-

ne patrimoniale e nelle operazioni di banca d’affari.

Banche borsistiche

Le banche borsistiche sono specializzate nella gestione patrimoniale.

Banche di prestito personale

Le banche di prestito personale sono banche commerciali specializza-

te nel prestito personale e nel credito al consumo. Dal 1999 sono inglo-

bate nella categoria Altri istituti.

Altri istituti

Categoria che raggruppa le banche che non sono collocabili nelle altre

categorie.

Banche in mano straniera

Sono definite banche in mano straniera quegli istituti dove le parteci-

pazioni qualificate estere dirette o indirette, si elevano a più della metà

dei voti o che sono dominati in altro modo da stranieri. Sono attive in

tutti i campi. Alcune si concentrano su operazioni di banca d’affari o

sulle gestioni patrimoniali, in particolare per clientela estera.

Società finanziarie

Caratterizzate da operazioni di finanziamento a lungo termine. Dal

1995 le società finanziarie non sono più assimilate alle banche e la cate-

goria è stata abolita. 

Succursali di banche straniere

Contrariamente alle banche in mano straniera, le succursali di banche

straniere non hanno personalità giuridica. La maggior parte è specia-

lizzata nella gestione patrimoniale per clientela estera.

Banchieri privati

I banchieri privati operano sottoforma di ragione sociale individuale, di

società in nome collettivo o di società in accomandita. Sono specializ-

zati nel private banking.


