
Comunicato stampa 

Bernardino Bulla nominato Presidente della Direzione 
generale della Banca dello Stato del Cantone Ticino 

Bellinzona, venerdì 16 dicembre 2011 



Il Consiglio di amministrazione della Banca dello Stato 
del Cantone Ticino (BancaStato) ha nominato oggi, 
venerdì 16 dicembre 2011, Bernardino Bulla 
Presidente della Direzione generale dell’Istituto. Il CdA 
ha vagliato candidature interne ed esterne, prendendo 
la sua decisione all’unanimità: alla luce di un solido 
percorso accademico e professionale, Bernardino Bulla 
possiede tutte le competenze gestionali e commerciali 
per guidare BancaStato. 

Finora membro della Direzione generale e a capo 
dell’Area Controllo Rischi, Bulla assumerà pienamente la 
carica a partire dal 1. gennaio 2012. Sino ad allora 
sarà affiancato da Renato Arrigoni, attualmente 
Presidente ad interim della Direzione generale. Per 
quanto riguarda Donato Barbuscia, ex Presidente della 
Direzione generale, al CdA preme informare che a 
partire da giugno 2012, dopo i sei mesi di regolare 
disdetta del contratto di lavoro, non sarà più al servizio 
della Banca. 

Una solida formazione e una vasta esperienza 
al servizio di BancaStato 

Laureatosi nel 1983 in Scienze economiche e sociali 
all’Università di Ginevra, Bernardino Bulla comincia a 
muovere i primi passi professionali nel 1984 alla BSI di 
Lugano. Nel 1997 avviene il suo passaggio alla Società 
di Banche Svizzere e successivamente all’UBS, mentre 
nel 1999 entra alle dipendenze del Credit Suisse. Il 
rapporto con BancaStato comincia nel 2000, in qualità 
di membro della Direzione generale e responsabile 
dell’Area Clientela Aziendale. Dal 16 aprile 2007 è 
responsabile dell’Area Controllo Rischi. 

Nato il 7 febbraio 1957, Bernardino Bulla è sposato, 
attinente di Cabbio (Ticino) ed è domiciliato a Lugano. 

Una scelta azzeccata 

Il CdA è convinto che Bernardino Bulla è la persona 
idonea a ricoprire l’importante carica di Presidente della 
Direzione generale. La sua formazione e l’esperienza 
acquisita sul campo gli consentono di spaziare con 

ampia competenza e professionalità in tutti gli ambiti 
bancari. Le sue competenze gestionali, la sua grande 
conoscenza del tessuto economico e sociale del Ticino, 
oltre che la sua abilità analitica abbinata ad una 
spiccata capacità di realizzare importanti progetti, sono 
elementi che permetteranno a BancaStato di innovarsi 
per effettuare gli auspicati e importanti cambiamenti 
necessari, sempre e comunque nel solco di una crescita 
all’insegna della solidità. Durante il processo di 
selezione, il CdA non ha solamente tenuto in conto le 
doti professionali di Bernardino Bulla, ma anche le sue 
qualità relazionali, affinché l’ottimo spirito di squadra e 
di collaborazione che regna all’interno della Direzione 
generale e della Banca possa mantenersi integro a tutto 
beneficio dell’Istituto. Bernardino Bulla potrà continuare 
ad avvalersi della grande professionalità e competenza 
di Renato Arrigoni, Fabrizio Cieslakiewicz e Claudio 
Genasci, vale a dire gli altri attuali membri della 
Direzione generale. 

Una selezione rigorosa 

Il percorso che ha portato alla nomina di Bernardino 
Bulla è cominciato a settembre 2011. Durante questo 
periodo, il CdA è anche ricorso alle competenze di una 
società specializzata nella valutazione di quadri di alto 
livello. Il processo di selezione, svolto a tappe, ha 
coinvolto candidature interne ed esterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernardino Bulla nominato Presidente della Direzione generale 

Al termine di un rigoroso processo di selezione, il Consiglio di amministrazione della Banca dello 
Stato del Cantone Ticino ha nominato oggi, venerdì 16 dicembre, Bernardino Bulla Presidente della 
Direzione generale. Bernardino Bulla entrerà in carica il 1. gennaio 2012, ricevendo il testimone dal 
Presidente ad interim Renato Arrigoni. Alla luce dell’esperienza, della grande competenza e della 
professionalità che hanno sempre contraddistinto l’operato di Bernardino Bulla, il CdA è convinto di 
aver effettuato la scelta migliore affinché BancaStato possa continuare a innovarsi proseguendo nel 
solco di un modello di affari improntato alla solidità e alla costante ricerca della promozione dello 
sviluppo economico del Cantone Ticino. 



 

 

Ringraziamenti 

Il CdA ringrazia Donato Barbuscia per l’importante 
impegno profuso negli ultimi dieci anni in qualità di 
Presidente della Direzione generale e gli augura 
successo e soddisfazione per le sue nuove sfide 
professionali.  

Il CdA è inoltre riconoscente a Renato Arrigoni per aver 
condotto con efficacia la Banca attraverso questo 
complesso periodo di transizione, ai suoi colleghi della 
Direzione generale e, naturalmente, a tutte le 
collaboratrici e tutti i collaboratori per la grande 
dedizione che ogni giorno dimostrano a BancaStato. 

 

 

 

 



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 novanta 
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 
ventaglio dei servizi si è costantemente ampliato. Al 
30.06.2011 l’Istituto poteva e può ancora offrire, grazie 
ai suoi 496 collaboratrici e collaboratori presenti in 4 
succursali e 13 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, unitamente alla promozione 
economica dello Stato, 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 d’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.  

L’importanza di BancaStato per l’economia ticinese è 
testimoniata dalla costante progressione della cifra di 
bilancio che al 30.06.2011 si attestava a 8,69 miliardi 
di franchi. La somma dei crediti ipotecari ammontava a 
oltre 5,89 miliardi di franchi, mentre gli altri crediti 
erogati agli enti pubblici, alle aziende e ai privati si 
attestavano a 1,5 miliardi di franchi. 

 

La Direzione generale 

Bellinzona, venerdì 16 dicembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

BancaStato in breve 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona, venerdì 16 dicembre 2011 

Banca dello Stato del Cantone Ticino 
 

Servizio Pubbliche relazioni 
Telefono 091/803.74.38 

 

 


