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L’utile lordo segna una crescita del 28,1% 

La voce ricavi netti progredisce del 10%, 

grazie al contributo di tutte le sue componenti 

I costi di esercizio regrediscono dell’1,4% 

La cessione alla Zürcher Kantonalbank della 

quota di partecipazione in Swisscanto Holding 

AG genera un ricavo straordinario di CHF 6,8 

milioni 

Data la particolare situazione positiva 

BancaStato rafforza la solidità grazie ad 

un’attribuzione di CHF 14 milioni alla riserva 

per rischi bancari generali 

L’utile netto risulta in linea con il risultato del 

primo semestre del 2014 

La Direzione della Banca prevede che – salvo 

eventi eccezionali – i risultati del secondo 

semestre proseguano con la stessa dinamica 

 

 

 

 

 

Il volume dei crediti alla clientela prosegue la 

crescita già in atto da diversi anni (+1,5%). In 

questo contesto i crediti ipotecari segnano un 

aumento di quasi CHF 250 milioni, pari al 

3,4% 

Il totale degli impegni nei confronti della 

clientela risente del forte apprezzamento del 

franco svizzero avvenuto ad inizio anno, 

regredendo dell’1,2% 

La cifra di bilancio progredisce dell’1% 

attestandosi ad oltre CHF 11,2 miliardi 

Durante il primo semestre 2015 si rileva un 

deflusso netto di patrimoni pari a CHF 16 

milioni, principalmente da ricondurre alla 

voluntary disclosure della clientela italiana 

Il totale dei patrimoni della clientela (AuM) 

risente della svalutazione dell’Euro nei 

confronti del franco svizzero, per attestarsi a 

fine giugno 2015 a poco più di CHF 11,3 

miliardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati finanziari del primo semestre 2015 

Nel primo semestre 2015 BancaStato ha conseguito ottimi risultati. La crescita del 10% dei ricavi 

netti e la contrazione dei costi d’esercizio dell’1,4% porta ad un utile lordo in netta crescita 

(+28,1%). La cessione della propria quota di partecipazione in Swisscanto è alla base del risultato 

straordinario di CHF 6,8 milioni. L’istituto approfitta di questa situazione per rafforzare il livello dei 

fondi propri tramite un’attribuzione alla riserva per rischi bancari generali di CHF 14 milioni. L’utile 

netto risulta di conseguenza sostanzialmente invariato. 
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BILANCIO - CIFRE PRINCIPALI                                                (in CHF 1‘000) 30.06.2015 31.12.2014 Variazione in %

Crediti ipotecari 7'561'376 7'314'789 246'587 3.4%
Crediti nei confronti della clientela 1'730'950 1'838'792 -107'842 -5.9%

Totale crediti alla clientela 9'292'326 9'153'581 138'745 1.5%

Impegni risultanti da depositi della clientela 7'188'179 7'275'859 -87'680 -1.2%
Obbligazioni di cassa 7'187 10'288 -3'101 -30.1%

Totale impegni nei confronti della clientela 7'195'366 7'286'147 -90'781 -1.2%

Fondi propri (prima dell’impiego dell’utile) 860'203 851'001 9'202 1.1%

Totale cifra di bilancio 11'237'612 11'128'060 109'552 1.0%

CONTO ECONOMICO                                                              (in CHF 1‘000) 1. semestre 2015 1. semestre 2014 Variazione in %

(in CHF 1’000)
Risultato da operazioni su interessi 66'440 59'906 6'534 10.9%
Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 19'787 19'070 717 3.8%
Risultato da operazioni di negoziazione 8'733 6'860 1'873 27.3%
Altri risultati ordinari 1'197 1'597 -400 -25.0%

Ricavi netti 96'157 87'433 8'724 10.0%

Spese per il personale -34'880 -36'576 1'696 -4.6%
Spese per il materiale -18'037 -17'100 -937 5.5%

Costi d’esercizio -52'917 -53'676 759 -1.4%

UTILE LORDO 43'240 33'757 9'483 28.1%

Ammortamenti -10'791 -8'058 -2'733 33.9%
Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite -273 -398 125 -31.4%

Risultato d'esercizio 32'176 25'301 6'875 27.2%

Risultato straordinario 6'811 -330 7'141 -2163.9%
Variazioni di riserve per rischi bancari generali -14'000 - -14'000 -
Imposte -443 -453 10 -2.2%

UTILE NETTO 24'544 24'518 26 0.1%  

 

 

 

 

 

Presentazione dei risultati finanziari consolidati del 

primo semestre 2015 
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Bilancio 

Sostenere concretamente l’economia cantonale fornendo 

capitali produttivi ad aziende e privati a costi 

concorrenziali, in linea con il mandato pubblico: la 

crescita dei volumi creditizi dell’1,5% a quota CHF 9,3 

miliardi testimonia la vocazione di BancaStato di 

lavorare per il Ticino. In particolare i crediti ipotecari 

progrediscono del 3,4% oltrepassando quota CHF 7,6 

miliardi. In un contesto di tassi d’interesse mai vissuto 

finora, la clientela continua a prediligere il 

finanziamento ipotecario a tasso fisso, che ormai 

rappresenta oltre il 95% del totale dei mutui. 

Il totale degli impegni del Gruppo nei confronti della 

clientela scende dell’1,2% a CHF 7,2 miliardi. Tale 

evoluzione è principalmente da ricondurre al 

deprezzamento dell’euro rispetto al franco svizzero 

avvenuto ad inizio anno. 

La somma di bilancio prosegue nella sua evoluzione 

positiva ormai più che ventennale, attestandosi ad oltre 

CHF 11,2 miliardi (+1%).  

Patrimoni amministrati 

L’intero Gruppo BancaStato si è prodigato per 

permettere alla clientela interessata di regolarizzare la 

propria posizione nei confronti dell’autorità fiscale del 

proprio Paese. Il limitato deflusso di patrimoni 

amministrati – pari a CHF 16 milioni – testimonia della 

generale buona accettazione dei programmi di 

regolarizzazione da parte della clientela. Il totale dei 

patrimoni amministrati (AuM) – in special modo quelli 

presso la nostra affiliata Axion SWISS Bank SA – risente 

della svalutazione dell’euro nei confronti del franco 

svizzero passando dagli oltre CHF 11,7 miliardi a circa 

CHF 11,3 miliardi. 

 

Risultati finanziari 

Il risultato da operazioni su interessi segna un’ottima 

progressione oltrepassando i CHF 66,4 milioni (+10,9% 

rispetto al primo semestre del 2014) nonostante una 

situazione di mercato particolarmente intricata, 

caratterizzata da un persistente basso livello dei tassi di 

interesse (in parte anche negativi dall’intervento della 

BNS a gennaio) che continua a ripercuotersi sui margini 

commerciali della raccolta presso la clientela. 

Anche il risultato da operazioni in commissione e da 

prestazioni di servizio è in crescita (+3,8% a CHF 19,8 

milioni) e questo nonostante l’instabilità dei mercati 

borsistici e il persistente atteggiamento prudenziale della 

clientela. 

Il risultato da operazioni di negoziazione consegue un 

sensibile aumento del 27,3%, raggiungendo CHF 8,7 

milioni. 

Gli altri risultati ordinari scendono da CHF 1,6 milioni a 

CHF 1,2 milioni. 

Globalmente i ricavi netti del gruppo progrediscono del 

10% attestandosi al di sopra dei CHF 96 milioni. 

I costi d’esercizio segnano anch’essi un’evoluzione 

positiva contraendosi dell’1,4% a CHF 52,9 milioni. 

L’utile lordo marca di conseguenza una rallegrante 

crescita del 28,1%, salendo dai CHF 33,8 milioni del 

primo semestre 2014 ai CHF 43,2 milioni nei primi 6 

mesi del 2015. 

L’ammortamento su due anni dell’investimento per il 

passaggio a marzo 2014 sulla nuova piattaforma 

informatica determina la sensibile crescita della voce 

ammortamenti che passa da CHF 8,1 milioni nei primi 6 

mesi del 2014 a CHF 10,8 milioni nell’analogo periodo 

del 2015 (+33,9%). 

Commento ai risultati 
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Gli ottimi risultati conseguiti nell’attività ordinaria sono 

corroborati dal risultato straordinario di CHF 6,8 milioni 

conseguente alla cessione a Zürcher Kantonalbank della 

quota di partecipazione in Swisscanto Holding AG. 

L’Istituto ne approfitta quindi per rafforzare la propria 

solidità, destinando CHF 14 milioni a riserve per rischi 

bancari generali. 

L’utile netto risulta così in linea con il primo semestre 

2014: +0,1% a CHF 24,5 milioni. 

Le unità impiegate a tempo pieno presso BancaStato 

sono passate da 421,95 a fine dicembre 2014 a 

410,55 a fine giugno 2015. Presso Axion SWISS Bank 

SA sono per contro aumentate di un’unità per attestarsi a 

fine giugno 2015 a 26 unità di personale a tempo 

pieno. 

Il Cost/Income di BancaStato prosegue la sua 

evoluzione positiva in linea con le attese strategiche 

dell’istituto, passando dal 59,1% dell’intero 2014 (al 

netto del costo non ricorrente per il piano di 

prepensionamenti) al 52,7% nel primo semestre 2015. 

La Direzione della Banca prevede che – salvo eventi 

eccezionali – i risultati del secondo semestre proseguano 

con la stessa dinamica. 
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La Banca dello Stato del Cantone Ticino nasce nel 1915 

con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del 

Cantone e offrire ai ticinesi la possibilità di investire in 

modo sicuro e redditizio i propri risparmi. Sono trascorsi 

cento anni dalla sua fondazione, senza che mai 

BancaStato venisse meno alla sua importante missione, 

saldamente ancorata nella Legge d’istituzione. In virtù 

del mandato pubblico ricevuto, l’Istituto beneficia della 

garanzia dello Stato nell’esercizio delle sue attività.  

 

Da Banca storicamente legata ai crediti ipotecari, il suo 

ventaglio dei servizi si è costantemente ampliato. Al 30 

giugno 2015 l’Istituto poteva e può ancora offrire, 

grazie ai suoi 449 collaboratrici e collaboratori presenti 

in 4 succursali e 14 agenzie sul territorio cantonale, tutti 

i servizi e i prodotti di una banca universale: dalla 

concessione di crediti a privati e aziende, al traffico dei 

pagamenti alla previdenza e all’amministrazione dei 

patrimoni. La Banca dispone inoltre di un’ampia rete di 

servizi di banca elettronica e di postazioni bancomat 

dislocati capillarmente nel Cantone. 

 

In un mondo bancario caratterizzato da un contesto 

economico sempre più incerto, BancaStato si propone ai 

propri clienti quale partner stabile, fidato e competente 

in grado di fornire tutti i servizi tipici di una grande 

banca senza però mai perdere la vicinanza col cliente, 

tipica di un Istituto fortemente radicato nel territorio. I 

centri decisionali e di competenza sono situati 

esclusivamente in Ticino e garantiscono, quindi, 

comprensione della cultura locale, flessibilità e velocità 

decisionale, fattori imprescindibili per poter offrire un 

servizio sempre corrispondente alle esigenze della 

clientela.  

 

BancaStato, oltre a sostenere l’economia produttiva del 

Cantone facilitando l’accesso al capitale alle piccole e 

medie imprese e ai privati ticinesi, supporta attivamente 

società e associazioni sportive, culturali e di 

beneficenza. L’Istituto collabora anche con le principali 

associazioni economiche, industriali, commerciali e 

artigianali e sostiene l’organizzazione di conferenze e 

giornate informative su importanti temi d’attualità per gli 

imprenditori attivi nel nostro Cantone.  

 

Quale Banca Cantonale, BancaStato è membro 

dell’Unione delle Banche Cantonali Svizzere (UBCS) e 

usufruisce, quindi, d’importanti collaborazioni a livello 

nazionale. Ciò le permette di fornire una serie di 

prodotti particolarmente interessanti e vantaggiosi quali, 

per esempio, i fondi di investimento e le soluzioni 

previdenziali Swisscanto. L’Istituto è intenzionato ad 

approfondire il più possibile tali collaborazioni in modo 

da poter sfruttare appieno le sinergie che ne derivano.  

 

Nel 2010 BancaStato è diventata un gruppo 

acquisendo il controllo della Banca UniCredit (Suisse) 

Bank SA, ora Axion SWISS Bank SA. Nel corso del 

2013 ha ottenuto la totalità di tale controllo. 

 

L’importanza di BancaStato per l’economia ticinese è 

testimoniata dalla costante progressione della cifra di 

bilancio che al 30 giugno 2015 si attestava a 10,9 

miliardi di franchi. La somma dei crediti ipotecari 

ammontava a oltre 7,6 miliardi di franchi, mentre gli 

altri crediti erogati agli enti pubblici, alle aziende e ai 

privati si attestavano a 1,6 miliardi di franchi. 

 

La Direzione generale 

Bellinzona, martedì 25 agosto 2015 

BancaStato in breve 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona, martedì 25 agosto 2015 

Banca dello Stato del Cantone Ticino 

Servizio Pubbliche relazioni 

Telefono 091/803.74.38 

 


