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Il mondo delle banche è in continua evoluzione. Così, di anno in anno, si evolve anche il con-

tenuto dei sussidi didattici di BankingToday (BT). Per noi è fondamentale che i nostri materiali

siano al passo con i tempi e forniscano nozioni costantemente aggiornate.

Pertanto, ogni anno, Compendio Bildungsmedien pubblica una versione corretta e aggiornata

di BankingToday.

Grazie al presente materiale di aggiornamento, anche coloro che hanno acquistato l’edizione

2019 possono disporre delle informazioni più attuali:

• Per tre anni consecutivi, il suddetto materiale verrà integrato e pubblicato sul sito

www.bankingtoday.ch entro l’inizio di giugno.

• In tal modo si è certi di rendere note tutte le variazioni e integrazioni del sussidio didattico

in vista della preparazione degli esami finali, che si svolgeranno in primavera o in estate.

Suggerimento: vi consigliamo di annotare nel sussidio didattico le correzioni e integrazioni

contenute nel presente materiale con sufficiente anticipo durante la fase di studio. Così

facendo avrete modo di ripetere più volte i nuovi contenuti, con notevoli benefici sulla vostra

preparazione.

Paragrafo La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche

1.1.1 In Svizzera, da gennaio 2015, gli interessi sono negativi. Punto aggiuntivo su «La banca quale 

tramite fra datori e prenditori di capitale»:

In Svizzera, da gennaio 2015, gli interessi sono negativi. Ciò significa che le banche, in determinate 

circostanze, non pagano più indennizzi sotto forma di interessi ai datori di capitale. Al contrario: a 

partire da determinati importi soglia, sono le banche a pretendere dai datori di capitale un interesse 

per prendere in consegna il loro denaro. Tali importi variano da banca a banca.

2.5 SIX Group SA SIX Group ha adattato le sue strutture:

Attualmente il SIX opera nelle business area seguenti: 

• Exchange Services. Attraverso questa business area il SIX offre tutti i servizi legati alle nego-

ziazioni di titoli. In sostanza, gestisce l’infrastruttura che rende possibili le contrattazioni di bor-

sa. Grazie a Swiss Exchange, SIX può essere annoverata fra le principali borse europee. 

Exchange Services fornisce anche servizi a valle delle negoziazioni di borsa: attraverso SIX x-

clear SA si occupa delle operazioni di regolamento (clearing e settlement) relative ai titoli, men-

tre a SIX SIS SA è affidata la custodia dei titoli. È infine a capo di SIX Terravis, che supporta la 

gestione in formato elettronico delle transazioni che coinvolgono il registro fondiario e delle 

operazioni ipotecarie. Inoltre, anche le borse spagnole (BME) e la SIX Digital Exchange appar-

tengono a Six Group SA.

• Banking Services. SIX Payments gestisce l’infrastruttura che sovrintende al traffico dei pa-

gamenti in Svizzera e al collegamento con l’area SEPA. Le fatture emesse tramite eBill, ad 

esempio, vengono gestite in modalità digitale da SIX. Dietro incarico e sotto la sorveglianza

• della Banca nazionale svizzera, il SIX gestisce il sistema SIC (Swiss Interbank Clearing), che è 

il più importante sistema di pagamenti della Confederazione. Inoltre, SIX Payments gestisce 

transazioni con carte o pagamenti mobili effettuati con TWINT, e si propone come uno dei 

maggiori provider europei in questo settore. 

• Financial Information. La business area Financial Information è specializzata nel reperimen-

to e nella vendita di informazioni finanziarie.

• New Services. In questa business area il SIX amplia e affina i propri prodotti e servizi. In più, 

potenzia la collaborazione con le banche e promuove l’introduzione di soluzioni innovative. Ge-

stisce altresì un centro di competenza per le tecnologie del futuro.
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Paragrafo 2, Som-

mario

I cambiamenti strutturali di SIX Group SA sono stati presi in considerazione: 

Il SIX Group SA

Il SIX Group SA mette a disposizione l’«ossatura» della piazza finanziaria. Opera attraverso diverse 

business unit, attive nei seguenti ambiti: negoziazioni in borsa e servizi relativi ai titoli (Exchange 

Services), infrastruttura per il traffico dei pagamenti e per i pagamenti con carte (Banking Services), 

informazioni finanziarie (Financial Information) e sviluppo di innovazioni (New Services).

3.2 Segreto bancario Figura 17: I casi di abolizione del segreto bancario sono stati completati dall' SAI (Scambio auto-

matico di informazioni) e dal FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act):

Clienti con residenza o sede sociale in Svizzera

Procedura penale In un processo per riciclaggio di denaro, furto, frode fiscale, estorsione 

ecc., il tribunale ordina alla banca di fornire informazioni.

Se una banca nutre il sospetto che determinati valori patrimoniali 

possano provenire da un crimine, l’istituto è autorizzato nonché tenuto 

a notificare la situazione alle autorità competenti senza violare il segreto 

bancario (per maggiori dettagli si rimanda al modulo «Riciclaggio di 

denaro»).

Procedura civile In caso di divorzio, il tribunale può disporre la sospensione del segreto 

bancario se il coniuge si rifiuta di rendere nota la propria situazione finan-

ziaria.

Procedura di 

fallimento

Se un’impresa fallisce, la banca può fornire informazioni all’amministra-

zione del fallimento.

Clienti con residenza o sede sociale all’estero

Assistenza ammini-

strativa e giudiziaria 

in cause penali

Un cliente è coinvolto in una causa penale all’estero. Se il reato è puni-

bile tanto nel Paese considerato quanto in Svizzera, un giudice svizzero 

o l’autorità competente possono disporre la sospensione del segreto 

bancario.

Lo stesso principio vale per i capitali che i cittadini stranieri tentano di 

occultare alle autorità fiscali del proprio Paese. Ai sensi del diritto sviz-

zero, non sempre tale fattispecie costituisce un reato sufficientemente 

grave da giustificare la concessione dell’assistenza amministrativa e giu-

diziaria. Per i delitti fiscali, le autorità estere possono comunque richie-

dere questo tipo di assistenza. L’accordo con i singoli Paesi stranieri 

riporta una descrizione dettagliata della procedura.

Nota Bene: le autorità e i tribunali esteri, gli avvocati stranieri ecc. non 

dispongono di alcun diritto di informazione diretto in Svizzera. La banca 

è tenuta a fornire informazioni esclusivamente su decisione di un giu-

dice svizzero o dell’autorità competente.

SAI (scambio 

automatico di 

informazioni) 

Dal 2018 la Svizzera attua con vari Stati partner uno scambio automatico 

di dati fiscalmente rilevanti, con l’obiettivo di contrastare l’evasione 

fiscale. Le informazioni oggetto di scambio possono consistere in dati 

relativi a conti bancari, dati personali, dati relativi a redditi nonché saldi 

dei conti. Il SAI non comporta una violazione del segreto bancario sviz-

zero.

FATCA (Foreign 

Account Tax 

Compliance Act)

Dal 2010 la Svizzera condivide dati fiscalmente rilevanti con gli Stati 

Uniti, al fine di combattere l’evasione fiscale. Lo scambio di dati riguarda 

essenzialmente conti esteri di persone assoggettate a imposta negli 

USA.

Paragrafo La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche
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Paragrafo La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e 

gestione dei rischi

5.1.1 Fase 1 – Indivi-

duare e compren-

dere i rischi

Figura 29: Correzione della sezione su come si possono ridurre i rischi di mercato:

Rischio di mer-

cato

Significato: il rischio di mercato comprende le fluttuazioni del prezzo delle 

azioni, dell’oro, dei tassi di cambio o dei tassi d’interesse. Un netto crollo 

delle quotazioni azionistiche può ad esempio ridimensionare fortemente i 

portafogli titoli e gli investimenti finanziari della banca. 

Come ridurlo: il rischio di mercato può essere contenuto mediante strate-

gie volte alla conservazione del valore (hedging, Stop Loss ecc.). 

Rischio di credito Significato: un partner contrattuale non adempie più agli impegni assunti 

nel contratto di credito. La banca non recupera il denaro che le spetta. 

Come ridurlo: tramite un’attenta analisi della solvibilità e una sorveglianza 

costante. 

Rischio di liqui-

dità

Significato: la banca non riesce più a rispettare i propri impegni finanziari, 

non riesce più a erogare gli averi ai propri clienti. 

Come ridurlo: rispettando la regola d’oro del bilancio e con l’ausilio 

dell’Asset Liability Management (cfr. modulo «Finanziamenti 1»).

Paragrafo Riciclaggio di denaro

Soluzione Esercizio 
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Importo adeguato all'investimento iniziale:

Paragrafo Operazioni passive

Tutti i capitoli Non sono note correzioni

Paragrafo Servizi di base

1.1.3 Pagamenti 

contactless (carta di 

debito e carta di cre-

dito)

Ora è possibile pagare importi fino a CHF 80.– senza inserire un codice PIN: 

Appoggiando semplicemente la carta al dispositivo è possibile pagare in pochi secondi piccoli 

importi fino a CHF 80.–, senza bisogno di firma o PIN.

Paragrafo La Banca nazionale svizzera

Tutti i capitoli Non sono note correzioni
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