Il Mandato pubblico
Origini e significato attuale
ISTITUZIONALE

Mandato pubblico
Concetti base e significato in breve
Lo scopo di BancaStato è favorire lo sviluppo economico del Cantone
Origine storica

Significato

Il mandato pubblico fonda le proprie radici nelle
necessità che fra il 19mo e il 20mo secolo
portarono alla nascita delle Banche cantonali:

In termini generici il mandato pubblico coincide
con lo scopo di BancaStato definito nella Legge
d’istituzione:






promuovere il credito ipotecario e mettere a
disposizione della popolazione dei crediti a
tassi favorevoli
incoraggiare il risparmio e offrirne delle
opportunità d’investimento sicure
partecipare al finanziamento delle piccole e
medie imprese nascenti e concedere dei crediti
a carattere sociale

“favorire lo sviluppo economico del Cantone e
offrire al pubblico la possibilità di investire in
modo sicuro e redditizio i risparmi”
Il Consiglio di amministrazione della Banca, così
come previsto dalla Legge, ha poi ulteriormente
specificato i seguenti 3 obiettivi del mandato
pubblico:


Le Leggi e i decreti relativi alle Banche cantonali
conferiscono tutt’oggi agli Istituti di credito
cantonali un ruolo che consiste fondamentalmente
nel contribuire allo sviluppo economico e
sociale dei Cantoni.

Contribuire allo sviluppo economico del
Cantone



Assumere

un

comportamento

socialmente

responsabile



Assumere un comportamento responsabile
dal punto di vista ambientale

Essenziale in breve
 Il mandato pubblico di BancaStato è di favorire lo
sviluppo economico del Cantone e offrire la
possibilità di investire i risparmi in modo
sicuro e redditizio

 Nel perseguire il proprio obiettivo la Banca è tenuta
ad agire con responsabilità socio-ambientale

 Ogni anno un’apposita Commissione del Gran
Consiglio vigila sul raggiungimento di questo
obiettivo

 Nell’adempimento del proprio mandato la Banca non
può prescindere dalla necessità di generare utili

 Il Bilancio Sociale e Ambientale è lo strumento
con cui il Gran Consiglio si esprime sull’adempimento
del mandato pubblico

 In virtù del mandato pubblico BancaStato gode della
Garanzia dello Stato

Avete delle domande in merito? Non esitate a:
- contattare il vostro consulente di fiducia;
- rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato;
- telefonare a lineaDIRETTA al numero 091/803 71 11 (lu-ve; 08.00/18.00);
- consultare il sito www.bancastato.ch

Un’apposita Commissione del Gran Consiglio
(Commissione di controllo sul mandato pubblico)
vigila annualmente sull’adempimento del mandato
analizzando, in particolare, il Bilancio Sociale e
Ambientale annuale.
Il Bilancio Sociale e Ambientale contiene le
principali informazioni necessarie a valutare il
grado d’adempimento dei 3 obiettivi.
È infine importante ricordare che se BancaStato
non generasse utili non avrebbe i mezzi per
perseguire il mandato pubblico: in questo caso
l’Istituto è dunque tenuto ad agire come le altri
Istituti, adoperandosi per conseguire congrui utili.

Contributo allo sviluppo del Cantone
 La Banca si impegna ad incrementare costantemente il
valore aggiunto per l’economia del Cantone

 La Banca distribuisce al Cantone una porzione
importante del proprio utile

 La Banca assicura i risparmi dei propri clienti
impegnandosi a mantenere una solidità
adeguata

 La Banca si impegna a offrire prodotti di
risparmio particolarmente vantaggiosi per i
giovani, gli studenti, le famiglie e i pensionati

 La Banca promuove crediti a condizioni
vantaggiose agli enti pubblici

 La Banca mette a disposizione delle imprese
ticinesi strumenti di finanziamento a condizioni
interessanti

 A parità di condizioni e nel limiti delle disponibilità,
la Banca predilige i fornitori locali

Responsabilità sociale e ecologica
 La Banca è un datore di lavoro socialmente
responsabile che premia il merito, offre a tutti le
stesse opportunità di crescita e cura lo sviluppo
professionale dei collaboratori

 La Banca promuove progetti e iniziative
nell’ambito della cultura, dello sport e della
ricerca

 La Banca offre possibilità di investimento e
risparmio rispettose dal punto di vista etico,
sociale e ambientale

 La Banca si impegna a contenere i consumi di
energia, carta e acqua, la produzione di rifiuti e le
emissioni atmosferiche

 La Banca si impegna a promuovere progetti ed
iniziative a carattere ecologico

Avete delle domande in merito? Non esitate a:
- contattare il vostro consulente di fiducia;
- rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato;
- telefonare a lineaDIRETTA al numero 091/803 71 11 (lu-ve; 08.00/18.00);
- consultare il sito ww.bancastato.ch

