
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona, venerdì 9 marzo 2018 

Comunicato stampa  

Risultati finanziari 2017 

  



 

 

Il 2017 è stata un’altra ottima annata 

Nel 2017 BancaStato ha nuovamente conseguito ottimi risultati. La crescita del risultato di esercizio 

(+4,4%) consente all’Istituto di rafforzare ulteriormente il livello dei fondi propri attribuendo CHF 

26,1 milioni a riserve per rischi bancari generali. L’utile d’esercizio segna un aumento del 2,1%. La 

distribuzione al Cantone oltrepassa i CHF 36 milioni (+1,8%). I crediti ipotecari (+7,4%) e il totale 

degli impegni nei confronti della clientela (+6,0%) continuano a crescere. La cifra di bilancio evolve 

positivamente (+3,6%). L’afflusso di nuovi patrimoni della clientela è buono (+CHF 559 milioni). 

L’efficienza e la redditività sono positivi. 

 

Anche nel 2017 BancaStato consegue 

ottimi risultati  

I ricavi netti progrediscono (1,9%) 

I costi di esercizio sono in aumento 

(+4,8%)  

Il risultato di esercizio registra un buon 

incremento (+4,4%) 

Grazie all’ottimo risultato operativo anche 

nel 2017 l’Istituto rafforza il livello dei 

fondi propri 

L’utile d’esercizio aumenta (+2,1%) 

Il volume dei crediti alla clientela continua 

a evolvere positivamente (+6,3%) 

Il totale degli impegni nei confronti della 

clientela registra una crescita (+6,0%) 

La cifra di bilancio progredisce (+3,6%) 

Il versamento al Cantone segna 

un’evoluzione positiva (+1,8%) e 

ammonta a CHF 36,1 milioni 

L’afflusso di nuovi patrimoni della 

clientela ammonta a CHF 559 milioni 

La redditività e l’efficienza sono positivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Risultati finanziari 2017 in sintesi (casa madre) 

 

* Inclusi i crediti di costruzione e i crediti consorziali 

** Per Enti Pubblici si intendono Cantone, Comuni, Patriziati e Consorzi pubblici 

  

 BILANCIO (in CHF 1'000) 31.12.2017 31.12.2016 Variazione In %

Crediti ipotecari 8’832’812 8’227’790 605’022 7.40%

Crediti nei confronti di privati e aziende* 919’722 909’572 10’150 1.10%

Crediti nei confronti degli Enti Pubblici** 675’396 674’468 928 0.10%

Totale crediti alla clientela 10’427’930 9’811’830 616’100 6.30%

Totale impegni nei confronti della clientela 7’981’961 7’528’270 453’691 6.00%

Fondi propri (prima dell’impiego dell’utile) 1’026’166 927’357 98’809 10.70%

Totale cifra di bilancio 12’613’122 12’172’995 440’127 3.60%

 CONTO ECONOMICO (in CHF 1'000) 2017 2016 Variazione In %

Risultato da operazioni su interessi 129’056 132’058 -3’002 -2.30%

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di 

servizio
29’050 26’448 2’602 9.80%

Risultato da attività di negoziazione 14’726 13’306 1’420 10.70%

Altri risultati ordinari 8’657 6’332 2’325 36.70%

Ricavi netti 181’489 178’144 3’345 1.90%

Costi per il personale -68’529 -64’906 -3’623 5.60%

Altri costi di esercizio -33’359 -32’345 -1’014 3.10%

Costi d’esercizio -101’888 -97’251 -4’637 4.80%

Rettifiche su partecipazioni e ammortamenti -7’641 -11’496 3’855 -33.50%

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite 80 -385 465 -120.80%

Risultato d'esercizio 72’040 69’012 3’028 4.40%

Ricavi straordinari 2’545 2’460 85 3.50%

Costi straordinari -16 -42 26 -61.90%

Variazioni di riserve per rischi bancari generali -26’114 -24’000 -2’114 8.80%

Imposte -317 -266 -51 19.20%

Utile d’esercizio 48’138 47’164 974 2.10%

Versamento al Cantone 36’092 35’443 649 1.80%



 

 

Commento ai risultati  

BancaStato casa madre 

 

Commento sull’evoluzione delle principali 

voci del conto economico 

Il 2017 è per BancaStato nuovamente un anno da 

record nonostante il difficile contesto di mercato.  

Il risultato di esercizio aumenta del 4,4% a CHF 72 

milioni. Così come nel 2015 e nel 2016, la Banca 

ne approfitta per rafforzare il livello dei fondi propri 

con un’attribuzione alle riserve per rischi bancari 

generali di CHF 26,1 milioni, CHF 2,1 milioni in più 

rispetto all’anno precedente. Nonostante questa 

importante attribuzione l’utile netto cresce del 2,1%: 

da CHF 47,2 milioni a CHF 48,1 milioni.  

Il versamento alla Proprietà passa da CHF 35,4 

milioni a CHF 36,1 milioni (+1,8%).  

Il risultato da operazioni su interessi – ovvero la 

principale voce dei ricavi di BancaStato – 

diminuisce di CHF 3,0 milioni a CHF 129,1 milioni 

(-2,3%) in ragione dell’accresciuto fabbisogno di 

accantonamenti riscontrato nel 2017 rispetto al 

2016.  

Il risultato da operazioni in commissione e da 

prestazioni aumenta di CHF 2,6 milioni a CHF 29,1 

milioni (+9,8%) in particolare grazie all’aumento 

dei patrimoni della clientela e al buon andamento 

dei mercati finanziari.  

Il risultato da attività di negoziazione segna una 

progressione di CHF 1,4 milioni a CHF 14,7 milioni 

(+10,7%). 

Gli altri risultati ordinari progrediscono del 36,7%, 

passando da CHF 6,3 milioni a CHF 8,7 milioni.  

Complessivamente i ricavi netti aumentano di CHF 

3,3 milioni a CHF 181,5 milioni (+1,9%). 

I costi di esercizio crescono del 4,8%, passando da 

CHF 97,3 milioni a CHF 101,9 milioni 

principalmente a seguito di un aumento dei costi 

relativi alla gestione del sistema informatico e a 

elementi non ricorrenti connessi alla previdenza del 

personale. 

Si riscontra un sensibile arretramento delle rettifiche 

su partecipazioni e ammortamenti (-33,5%) a CHF 

7,6 milioni 

Ne consegue un risultato d’esercizio per il 2017 in 

crescita del 4,4% a CHF 72 milioni (CHF 69 milioni 

nel 2016). 

La voce ricavi straordinari si attesta a CHF 2,5 

milioni (+3,5%).  

 

Evoluzione delle principali voci di bilancio 

Nonostante il carattere universale dei servizi di 

BancaStato, l’attività principale dell’Istituto è la 

concessione di crediti ipotecari. Tale voce di 

bilancio si attesta a fine 2017 a CHF 8,8 miliardi, 

in crescita del 7,4% rispetto all’anno precedente 

(CHF 8,2 miliardi). I crediti nei confronti degli enti 

pubblici si mantengono sui livelli del 2016 a CHF 

675,4 milioni (+0,1%). I crediti a privati e aziende 

crescono di CHF 10,1 milioni (+1,1%) e 

raggiungono quota CHF 919,7 milioni. Tali voci 

rappresentano contributi tangibili di BancaStato allo 

sviluppo dell’economia cantonale. 

Il totale degli impegni nei confronti della clientela 

segna una buona progressione di CHF 453,7 

milioni per attestarsi a quasi CHF 8 miliardi 

(+6,0%), riconfermando l’evoluzione positiva in atto 

da diversi anni.  

Il totale di bilancio della Banca passa da CHF 12,2 

miliardi a CHF 12,6 miliardi (+3,6%).  

 

Evoluzione dei patrimoni in gestione 

Il volume dei patrimoni in gestione presso 

BancaStato (Assets under Management) aumenta di 

CHF 926 milioni (+9,0%) attestandosi a oltre CHF 

11,2 miliardi. I nuovi patrimoni della clientela (Net 

New Money) ammontano a CHF 559 milioni.  

 

Redditività, efficienza e solidità 

La redditività di BancaStato in termini di Return on 

Equity (ROE) si attesta sugli ottimi livelli del 2016: 

8,3%.  

Gli indicatori di efficienza confermano l’evoluzione 

positiva in atto dal 2010. Il Cost / Income I (costi di 

esercizio rapportati ai ricavi netti) passa dal 54,6% 

del 2016 al 56,1% nel 2017 (67,3% nel 2010), 

mentre il Cost / Income II (che include anche gli 

ammortamenti e gli accantonamenti) si attesta al 

60,3% nel 2017 (61,3% nel 2016 e 76,4% nel 

2010).  



 

 

La solidità della Banca (Capital Adequacy), 

determinata in base al rapporto tra i fondi propri 

necessari e i fondi propri disponibili, calcolati 

secondo i canoni di Basilea, scende dal 201,1% di 

fine 2016 al 196,5% di fine 2017, a fronte di un 

requisito regolamentare del 140%. Tutti gli 

indicatori di solidità previsti dalla Banca dei 

Regolamenti Internazionali si riconfermano su valori 

positivi. Il Core Tier 1 (CET1) passa dal 12,9% al 

13,9%, il Tier 1 permane sui livelli dell’anno 

precedente al 15,2%, mentre il Tier 2 passa dal 

16,1% al 15,7%. 

 

Axion SWISS Bank SA 

I ricavi netti progrediscono, da CHF 26,0 milioni a 

CHF 31,1 milioni (+19,6%); i costi d’esercizio 

passano da CHF 19,9 milioni a CHF 22,7 milioni 

(+14,3%). Le variazioni di queste voci sono in gran 

parte spiegate dall’operazione di ripresa di parte 

dell’allora Société Générale Private Banking 

(Lugano-Svizzera). Nonostante gli importanti 

ammortamenti del goodwill legato a tale 

operazione e dell’investimento relativo alla nuova 

soluzione informatica comune a BancaStato 

(Avaloq), l’utile netto si attesta a CHF 2,3 milioni 

(+16,2%). 

Gli Assets under Management di Axion aumentano 

da CHF 3,97 miliardi a CHF 4,38 miliardi, con una 

progressione di CHF 0,4 miliardi (+10,2%).  

 

Risultati consolidati 

L’utile di gruppo diminuisce di CHF 0,2 milioni (-

0,5%) a CHF 44,8 milioni; questo calo è da 

ricondurre alla già citata maggiore attribuzione a 

riserve per rischi bancari generali. L’evoluzione di 

ricavi e costi a livello consolidato mostra una 

crescita significativa di tutte le voci.  

Il grado di solidità risulta migliore rispetto ai conti 

individuali, con un grado di copertura che passa dal 

216,4% (solvency ratio del 17,3%) al 213,9% 

(solvency ratio del 17,1%). Considerando anche il 

cuscinetto anticiclico, tale indicatore passa dal 

207,5% al 205%.   

 

Anche per quanto attiene ai requisiti minimi di 

liquidità che le banche sono chiamate a rispettare, 

BancaStato soddisfa ampiamente a livello 

individuale e consolidato le esigenze poste 

dall’autorità di sorveglianza delle banche.  

 

  



 

 

BancaStato in breve 

 

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 31 dicembre 2017 l'Istituto poteva e 

può ancora offrire, grazie ai suoi 427 

collaboratrici e collaboratori presenti in 4 

succursali e 16 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 31 dicembre 2017 si 

attestava a oltre 12,6 miliardi di franchi. La 

somma dei crediti ipotecari ammontava a oltre 8,8 

miliardi di franchi, mentre gli altri crediti erogati 

agli enti pubblici, alle aziende e ai privati si 

attestava a 1,6 miliardi di franchi 

 

Bellinzona, 9 marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Pubbliche relazioni 

Numero telefonico  

091 803 74 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona,  

venerdì 9 marzo 2018 

Banca dello Stato del Cantone Ticino 


