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Il totale della cifra di bilancio cresce di 561,2 

milioni di franchi e sfiora i 12 miliardi grazie in 

particolare all’importante aumento dei crediti 

ipotecari che toccano gli 8,1 miliardi (+355 

milioni, pari a +4,6%).  

Il totale degli impegni nei confronti della 

clientela è in crescita di 414,6 milioni (+6,1%) a 

quasi 7,2 miliardi. Tale evoluzione positiva è una 

testimonianza della fiducia riposta in BancaStato 

dai clienti privati e istituzionali. 

Durante il primo semestre 2016 i patrimoni 

gestiti progrediscono di oltre 437 milioni a 9,9 

miliardi.  

Nonostante la difficile situazione dei mercati 

finanziari, i ricavi netti diminuiscono solo 

leggermente nei confronti dei primi sei mesi del 

2015 (-4,4%) a 87,6 milioni. La principale fonte di 

ricavo, il risultato da operazioni su interessi, segna 

una flessione del 3,2% a quasi 63,3 milioni in 

particolare a causa del perdurare dei tassi di 

mercato negativi che continua a ridurre i margini 

commerciali delle banche. Il risultato da operazioni 

in commissione e da prestazioni di servizio registra 

un calo del 2,1% a 15,2 milioni, principalmente in 

relazione all’instabilità vissuta dai mercati borsistici 

negli ultimi mesi e all’atteggiamento della clientela 

che permane prudenziale. Il risultato da operazioni 

di negoziazione si attesta a 6,1 milioni con un 

decremento di 2 milioni, mentre gli altri risultati 

ordinari progrediscono di 0,4 milioni a 3,1 milioni. 

Le misure di contenimento dei costi messe in atto da 

BancaStato consentono un’ulteriore riduzione dei 

costi d’esercizio, che diminuiscono del 2,4% a 

47,2 milioni di franchi. L’utile lordo segna una 

riduzione del 6,7% a 40,4 milioni. Le rettifiche e 

ammortamenti su immobilizzazioni immateriali 

diminuiscono del 18,2% a 8,5 milioni grazie in 

particolare al completamento dell’ammortamento 

su due anni dell’investimento per il passaggio ad 

inizio aprile 2014 sulla nuova piattaforma 

informatica. L‘utile netto aumenta del 4,7% a 

26,7 milioni. Si rammenta che nei primi sei mesi 

del 2015 la Banca aveva beneficiato di un introito 

straordinario di 6,8 milioni connesso alla vendita 

alla Banca cantonale di Zurigo della propria 

partecipazione in Swisscanto Holding SA.  

Grazie al buon risultato operativo, la Banca ha 

attribuito 5 milioni alle riserve per rischi bancari 

generali rafforzando ulteriormente la sua solidità. 

 

I risultati di Axion SWISS Bank SA sono 

influenzati dalla ripresa di parte degli attivi della 

clientela di Société Générale Private Banking 

(Lugano) SA.  

Il totale della cifra di bilancio è pressoché 

raddoppiato superando gli 1,4 miliardi. 

L’ammontare dei crediti alla clientela progredisce 

di 113 milioni e si attesta a 229 milioni (+97%). Il 

totale degli impegni nei confronti della clientela 

cresce di 493 milioni (+69,3%) a oltre 1,2 

miliardi. Il totale dei patrimoni gestiti aumenta di 

1,8 miliardi, attestandosi a 4,1 miliardi.  

I ricavi netti progrediscono da poco meno di 6 

milioni a quasi 10,9 milioni. I costi d’esercizio 

aumentano da 4,8 milioni a 8,7 milioni. La voce 

rettifiche e ammortamenti su immobilizzazioni 

immateriali aumenta di 1,4 milioni a causa della 

citata operazione. L’utile netto diminuisce a 0,5 

milioni per effetto dei costi legali e di consulenza 

BancaStato conferma gli ottimi risultati del 2015 
Nonostante la difficile condizione dei mercati finanziari, caratterizzata dal perdurare degli 

interessi negativi, BancaStato conferma il buon andamento del 2015. Nei confronti dei primi sei 

mesi del 2015, l’utile netto cresce del 4,7% a 26,7 milioni di franchi. Rispetto a fine 2015 i crediti 

nei confronti della clientela segnano un importante aumento di 334,8 milioni (+3,6%) a 9,74 

miliardi e gli impegni nei confronti della clientela registrano un notevole incremento di 414,6 

milioni (+6,1%) a 7,18 miliardi. Malgrado i costi legati all’acquisizione a marzo 2016 di parte 

degli attivi della Société Générale Private Banking (Lugano) SA, l’utile netto di Axion SWISS Bank 

SA (0,5 milioni) è di poco inferiore al primo semestre 2015. Il totale degli averi gestiti dal Gruppo 

aumenta di oltre 2,24 miliardi e si attesta a 14 miliardi. 



 

  

 

legati all’acquisizione di parte degli attivi di 

Société Générale Private Banking (Lugano) SA. 

 

Complessivamente, il Gruppo BancaStato 

registra un aumento dei ricavi netti (+0,8%) rispetto 

al primo semestre 2015. I costi di esercizio 

aumentano del 4,9% quale conseguenza 

dell’operazione con Société Générale Private 

Banking (Lugano) SA. L’utile netto segna una 

crescita del 6%. 

 

Salvo eventi eccezionali, Il Gruppo prevede che nel 

secondo semestre l’evoluzione degli affari 

confermerà il buon andamento del primo semestre. 

 



 

  

 

BILANCIO - CIFRE PRINCIPALI
(in CHF 1'000)

30.06.2016 31.12.2015 Variazione in %

Crediti ipotecari 8'093'882 7'738'404 355'478 4.6%

Crediti nei confronti della clientela 1'647'177 1'667'843 -20'666 -1.2%

Totale crediti alla clientela 9'741'059 9'406'247 334'812 3.6%

Impegni risultanti da depositi della clientela 7'179'839 6'763'279 416'560 6.2%

Obbligazioni di cassa 3'850 5'765 -1'915 -33.2%

Totale impegni nei confronti della clientela 7'183'689 6'769'044 414'645 6.1%

Fondi propri (prima dell’impiego dell’utile) 887'927 889'428 -1'501 -0.2%

Totale cifra di bilancio 11'972'696 11'411'532 561'164 4.9%

CONTO ECONOMICO
(in CHF 1'000)

1. semestre 2016 1. semestre 2015 Variazione in %

Risultato da operazioni su interessi 63'255 65'372 -2'117 -3.2%

Risultato da operazioni in commissione 

e da prestazioni di servizio 15'214 15'546 -332 -2.1%

Risultato da operazioni di negoziazione 6'071 8'115 -2'044 -25.2%

Altri risultati ordinari 3'061 2'638 423 16.0%

Ricavi netti 87'600 91'671 -4'071 -4.4%

Spese per il personale -31'082 -31'810 728 -2.3%

Spese per il materiale -16'088 -16'544 456 -2.8%

Costi d’esercizio -47'170 -48'354 1'184 -2.4%

UTILE LORDO 40'431 43'317 -2'886 -6.7%

Rettifiche di valore su partecipaz. e ammortamenti 

su immobilizzazioni materiali e valori immateriali -8'323 -10'209 1'886 -18.5%

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche 

di valore nonché perdite -203 -211 8 -3.8%

UTILE D'ESERCIZIO 31'904 32'897 -993 -3.0%

Risultato straordinario 0 6'811 -6'811 -100.0%

Variazioni di riserve per rischi bancari generali -5'000 -14'000 9'000 -64.3%

Imposte -138 -183 45 -24.6%

UTILE NETTO 26'734 25'525 1'209 4.7%
 

Presentazione dei risultati finanziari del primo 

semestre 2016 

Conti individuali Banca dello Stato del Cantone Ticino 



 

  

 

BILANCIO - CIFRE PRINCIPALI
(in CHF 1'000)

30.06.2016 31.12.2015 Variazione in %

Crediti nei confronti della clientela 229'285 116'410 112'875 97.0%

Impegni risultanti da depositi della clientela 1'204'409 711'285 493'124 69.3%

Fondi propri (prima dell’impiego dell’utile) 53'775 54'619 -844 -1.5%

Totale cifra di bilancio 1'407'522 777'637 629'885 81.0%

Assets under management (AuM)* 4'091'140 2'283'447 1'807'693 79.2%

CONTO ECONOMICO
(in CHF 1'000)

1. semestre 2016 1. semestre 2015 Variazione in %

Risultato netto da operazioni su interessi 1'907 1'067 840 78.7%

Risultato da operazioni in commissione e prestazioni 

di servizio 7'329 4'139 3'190 77.1%

Risultato da attività di negoziazione 1'254 618 636 102.9%

Altri risultati ordinari 371 112 259 231.3%

Ricavi netti 10'861 5'936 4'925 83.0%

Costi per il personale -6'036 -3'153 -2'883 91.4%

Altri costi d'esercizio -2'615 -1'644 -971 59.1%

Costi d’esercizio -8'651 -4'798 -3'853 80.3%

UTILE LORDO 2'210 1'138 1'072 94.2%

Rettifiche di valore su partecipaz. e ammortamenti 

su immobilizzazioni materiali e valori immateriali -1'449 -42 -1'407 3350.0%

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche 

di valore nonché perdite -52 -62 10 -16.1%

UTILE D'ESERCIZIO 709 1'035 -326 -31.5%

Ricavi straordinari 0 15 -15 -100.0%

Variazioni di riserve per rischi bancari generali

Imposte -195 -257 62 -24.1%

UTILE NETTO 514 777 -263 -33.8%

Presentazione dei risultati finanziari del primo 

semestre 2016 

Conti individuali Axion SWISS Bank SA 



 

  

 

  

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 2016 l’Istituto poteva e può ancora offrire, 

grazie ai suoi 428 collaboratrici e collaboratori presenti 

in 4 succursali e 15 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 2016 si attestava a quasi 12 

miliardi di franchi. La somma dei crediti ipotecari 

ammontava a oltre 8 miliardi di franchi, mentre gli altri 

crediti erogati agli enti pubblici, alle aziende e ai privati 

superava gli 1,6 miliardi di franchi. 

 

La Direzione generale 

Bellinzona, venerdì 26 agosto 2016 

BancaStato in breve 

 

 



 

 

Pubbliche relazioni 

Numero telefonico  

091.803.74.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona,  

venerdì 26 agosto 2016 

Banca dello Stato del Cantone Ticino 


