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Quali banche sono attive nel Ticino 
nel 2012? Sono presenti anche all’estero? 
Quali sono le caratteristiche degli istituti 
che hanno aperto i loro battenti durante 
l’anno? Qual è la storia (attività, proprietà 
e organizzazione) di ognuna delle banche 
con sede nel Cantone nell’arco dell’ulti-
mo trentennio? Quali sono le dinamiche 
strutturali del sistema bancario ticinese? 
Ci sono diversità sostanziali fra le diverse 
categorie di istituti? E che dire delle dif-
ferenze rispetto all’evoluzione del sistema 
bancario svizzero nel suo insieme? 

A queste e ad altre domande che si 
pone il professionista – ma anche il sem-
plice interessato – risponde il nostro an-
nuario “La piazza finanziaria ticinese”. 
Per contestualizzare il 2012 nel secondo 
millennio, la lettura dell’edizione 2013 è 
sufficiente. Per una visione più a lungo 
termine è necessario incrociare i dati del-
le 9 edizioni finora pubblicate.

È per consentire confronti e facilitare 
la lettura che da subito è stata scelta una 
struttura dell’opuscolo stabile nel tempo. 
È per mantenere un’oggettività formale 
e scientifica che sono sempre stati ripor-
tati dati precisi e ufficiali. E, infine, per 
lasciare al lettore il massimo grado libertà 
d’interpretazione che, nel limite del possi-
bile, ci si è astenuti dal proporre valuta-
zioni e giudizi personali.

Anche quest’anno, in assenza dei 
risultati dell’ultimo censimento nazio-
nale che periodicamente consentono 
di arricchire la pubblicazioni con i dati 
relativi al settore fiduciario e assicurati-
vo, ci si è “limitati” a proporre l’analisi 
approfondita del mero sistema bancario, 
sintetizzando in appendice le principali 
informazioni statistiche relative alle atti-
vità parabancarie. 

Come consuetudine, nel primo capi-
tolo sono dunque proposte alcune defi-
nizioni essenziali e una tabella riassun-
tiva della struttura del sistema bancario 
ticinese al 31 dicembre 2012. Il secondo 
capitolo è dedicato a una sintetica anali-
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si relativa all’evoluzione degli istituti, dei 
loro sportelli, del personale che occupano 
e delle attività svolte. Le 23 tabelle e i 3 
diagrammi che seguono riportano la to-
talità dei dati oggi disponibili. Da sottoli-
neare infine, la lettura storica del sistema 
bancario ticinese grazie alle note della ta-
bella 21 annualmente riviste in relazione 
alle dinamiche dei singoli istituti. Come 
anticipato, le ultime pagine sono dedicate 
ai settori fiduciario e assicurativo.
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L’atlante statistico delle città, dispo-
nibile nel sito Internet dell’UST, è uno 
strumento di rappresentazione cartogra-
fica che permette di confrontare, con un 
solo colpo d’occhio, le città svizzere che 
partecipano all’Audit urbano. Questo 
progetto, che si iscrive nella politica na-
zionale e di coesione dell’Unione euro-
pea, ha l’obiettivo di valutare la qualità 
di vita nelle città europee e di monitarne 
l’evoluzione. Il tutto grazie a 200 indi-
catori disponibili, a seconda della fonte 
statistica, per tre livelli territoriali: ag-
glomerati, città-nucleo e quartieri. In 
Svizzera l’Audit urbano è realizzato sot-
to la direzione dell’UST e coinvolge le 
dieci città più popolose, ovvero Zurigo, 
Ginevra, Basilea, Berna, Losanna, Win-
terthur, Lucerna, San Gallo, Lugano e 
Bienne. Dai 200 indicatori sono state 
selezionate 20 cifre chiave, rappresen-

tate nell’atlante secondo sette temati-
che – demografia, aspetti sociali, aspetti 
economici, società dell’informazione, 
mobilità e trasporti, cultura e tempo li-

bero, ambiente – e disponibili per i tre 
livelli territoriali considerati.
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