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La Banca dello Stato del Cantone Ticino 
è da quest’anno il nuovo sponsor principale 
dell’Estival Jazz di Lugano. 
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Con la mia Banca... sempre in prima fila!

La Banca dello Stato del Cantone Ticino è il nuovo sponsor principale 

dell’Estival Jazz di Lugano.

BancaStato è onorata di sostenere l’Estival Jazz di Lugano, che 
è uno degli eventi più importanti del nostro Cantone. Il nostro 
Istituto ha deciso di sostenere l’Estival, poiché si fonda su valo-
ri e particolarità in cui la Banca si riconosce perfettamente. 
Dalla sua nascita nel lontano 1979, l’Estival è cresciuto gra-
dualmente, offrendo gratuitamente concerti unici di grande 
qualità artistica e garantendo uno spettacolo formidabile nel 
cuore della Città di Lugano. Da Lugano sono passati tutti i 
grandi maestri del Jazz, ma anche importanti esponenti di al-
tre correnti musicali. Gli organizzatori dell’Estival, ai quali va 
tutta la nostra riconoscenza, sono riusciti a creare un evento 
che travalica i confini cantonali, mostrando un Ticino dinamico 
e carico di spirito d’iniziativa. L’Estival ha quindi il pregio di 
valorizzare il nostro territorio anche dal punto di vista del turi-
smo, proiettando un’immagine positiva della Città di Lugano e, 
dal 1998, anche del Comune di Mendrisio, nel mondo intero. 

L’Estival contribuisce quindi in modo importante allo sviluppo 
del turismo, che è un settore fondamentale per la nostra eco-
nomia. La Banca è convinta che l’offerta turistica ticinese sia 
molto valida e concorrenziale e meriti di essere attivamente 
sostenuta. A questo proposito, è in effetti importante ricordare 
come anche il nostro Istituto sostenga la promozione dell’im-
magine del nostro Cantone all’estero: oltre alle varie associa-
zioni di categoria attive nel settore del turismo, BancaStato ha 
ad esempio dato il proprio contributo all’importante campa-
gna promozionale “Emozioni Ticino” coordinata da Ticino Tu-
rismo. 

Gli obiettivi dell’Estival sono poi coerenti con quelli della Ban-
ca dello Stato del Cantone Ticino: lo scopo di BancaStato 
consiste, infatti, nel promuovere lo sviluppo economico del 
Cantone. In questo senso, oltre a sostenere l’economia produt-
tiva facilitando l’accesso al capitale alle piccole e medie im-
prese e ai privati ticinesi, la Banca supporta pure attivamente 
società e associazioni sportive, culturali e di beneficenza e 
collabora a iniziative volte a promuove l’immagine e l’econo-
mia del nostro Cantone come, appunto, l’Estival. Inoltre e an-
cora proprio come l’Estival, anche BancaStato ha rafforzato 

l’immagine di Piazza Riforma e del Piazzale della Valle rinno-
vando completamente i propri stabili. Dall’anno scorso, lo sta-
bile di Piazza Riforma è pure diventato il cuore dello sviluppo 
delle nuove attività di Private Banking della Banca. 

Per tutti i motivi appena elencati, il sostegno di BancaStato 
all’Estival è quindi naturalmente coerente con e legato alla 
campagna “La mia Banca sostiene il Ticino”, lanciata dall’Istituto 
lo scorso anno per testimoniare e evidenziare il proprio 
sostegno all’economia Cantonale in un periodo difficile. 

BancaStato si è in effetti adoperata per sostenere numerose 
iniziative a favore dello sviluppo dell’economia cantonale, tra 
le quali citiamo: 

il credito quadro di CHF 30 milioni che, in collaborazione •	
con il DFE, è stato messo a disposizione quale strumento 
d’aiuto alle imprese ticinesi che si trovano confrontate a 
difficoltà di tipo congiunturali; 

l’erogazione di capitali a condizioni particolarmente allet-•	
tanti a privati e imprese volti ad incentivare gli investimen-
ti immobiliari; 

la concessione di crediti alle amministrazioni pubbliche a •	
costi insolitamente bassi, allo scopo di permettere ai i co-
muni di liberare preziose risorse impiegabili quale soste-
gno alla gestione corrente o a investimenti anticiclici per 
contrastare la bassa congiuntura; 

il sostegno a una quarantina di manifestazioni ed eventi •	
importanti, che senza i finanziamenti di BancaStato ve-
drebbero scemare una quota di risorse talvolta essenziale 
per non pregiudicarne il futuro; 

l’appoggio a innumerevoli società sportive, culturali e mu-•	
sicale, che hanno un’importante valenza locale, poiché 
definiscono degli elementi centrali del nostro sistema so-
ciale favorendone la coesione;

il sostegno a numerose iniziative legate al mondo dei gio-•	
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vani, come ad esempio l’Associazione Team Ticino e le 
sezioni giovanili dell’Hockey Club Lugano e dell’Hockey 
Club Ambrì Piotta, che creano occasioni di incontro e di 
sano confronto per i nostri figli anche nella convinzione 
che siano rilevanti nel contrastare i disagi giovanili di cui 
a volte ci riportano i media; 

il contributo al miglioramento della trasparenza, dell’effi-•	
cienza e della conoscenza dei mercati locali: a questo 
proposito si ricorda il recente lancio degli indici immobi-
liari CAEX e APEX, unici nel loro genere, e le strette rela-
zioni di collaborazione instaurate con istituti quali l’IRE e 
l’Ufficio di statistica.

BancaStato, oltre a presentarsi ai propri clienti come “La Ban-
ca che sostiene il Ticino”, si presenta anche come “La Banca 
sempre in prima fila”, che s’impegna a favorire l’organizzazio-
ne di importanti eventi a carattere sportivo, culturale e musica-
le nel nostro Cantone, proprio come l’Estival. Si tratta di carat-
teristiche esclusive che distinguono in maniera particolarmente 
evidente l’Istituto dai suoi concorrenti. 

Infine, è importante rilevare che affidandosi a BancaStato i 
clienti, oltre a soddisfare le loro esigenze finanziarie con un 
partner competente e sicuro, contribuiscono indirettamente a 
diffondere benessere e a stimolare la realtà locale in cui 
vivono.

Con la mia Banca... a Estival Jazz Lugano
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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. Più di 94 anni sono trascorsi 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 venta-
glio dei servizi si è costantemente ampliato. Attualmente, l’Isti-
tuto offre, grazie a quasi 500 collaboratrici e collaboratori 
presenti in 4 succursali e 13 agenzie sul territorio cantonale, 
tutti i servizi e i prodotti di una banca universale: dalla conces-
sione di crediti a privati e aziende, al traffico dei pagamenti 
alla previdenza e all’amministrazione dei patrimoni.

In un mondo bancario caratterizzato da un contesto economi-
co 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 perde-
re la vicinanza col cliente, tipica di un Istituto fortemente radi-
cato nel territorio. I centri decisionali e di competenza sono 
situati esclusivamente in Ticino e garantiscono, quindi, com-
prensione della cultura locale, flessibilità e velocità decisiona-
le, fattori imprescindibili per poter offrire un servizio sempre 
corrispondente alle esigenze della clientela.

BancaStato, oltre a sostenere l’economia produttiva del Canto-
ne facilitando l’accesso al capitale alle piccole e medie impre-
se e ai privati ticinesi, supporta attivamente società e associa-
zioni sportive, culturali e di beneficenza. L’Istituto collabora 
anche con le principali associazioni economiche, industriali, 
commerciali e artigianali e sostiene, unitamente alla promozio-
ne economica dello Stato, l’organizzazione di conferenze e 
giornate informative su importanti temi d’attualità per gli im-
prenditori 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 permet-
te di fornire una serie di prodotti particolarmente interessanti e 
vantaggiosi quali, per esempio, i fondi d’investimento e le so-
luzioni previdenziali Swisscanto. L’Istituto è intenzionato ad 
approfondire il più possibile tali collaborazioni in modo da 
poter sfruttare appieno le sinergie che ne derivano.

L’importanza di BancaStato per l’economia ticinese è testimo-
niata dalla costante progressione della cifra di bilancio che al 
termine del 2009 si attestava a 8,03 miliardi di franchi. La 
somma dei crediti ipotecari ammontava a 5,56 miliardi di 
franchi, mentre gli altri crediti erogati agli enti pubblici, alle 
aziende e ai privati toccavano 1,4 miliardi di franchi.

BancaStato in breve


