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ECONOMIA
Credit Suisse L’utile supera le aspettative
Nel terzo trimestre il profittoattribuibileagli azionisti è salitoa244milioni, contro i 41diunannoprima
Forteprogressodeipatrimoni ingestione,mentreprosegue il programmadicontenimentodei costi
zxyCredit Suisse ha realizzato nel ter-
zo trimestre del 2017 un utile netto
attribuibile agli azionisti di 244 mi-
lioni di franchi, in sensibile rialzo ri-
spetto ai 41milioni di un anno fa. La
direzione punta adesso a superare
gli obiettivi di risparmio.
Nelperiodo in rassegna, l’utileprima
delle imposte ha raggiunto i 400mi-
lioni di franchi, in aumento dell’80%
su un anno, precisa la nota del nu-
mero due bancario elvetico diffusa
ieri. Le cifre sono state positive no-
nostante il regolamento di un con-
tenzioso negli Stati Uniti, che ha
comportato un onere straordinario
di 79,5 milioni di dollari. L’accordo
concerneva la vendita di prodotti
strutturati nel corso dell’ultima crisi
finanziaria negli anni 2007-2008.
I risultati rientrano nelle attese degli
analisti, che ipotizzavanounutile fra
i 187 e i 274milioni.
Il contesto del terzo trimestre, tradi-
zionalmente più debole, è ritenuto
difficile. Malgrado un miglioramen-
to delle prospettive di crescita, l’in-
certezza a livello geopolitico, le deci-
sioni delle banche centrali e il calen-
dario delle riforme negli Stati Uniti
hanno frenato l’attività clientela, os-
serva labanca.Aquesto si aggiungo-
no livelli di volatilità storicamente
bassi.
I ricavi operativi generati nel terzo
trimestre sono diminuiti dell’8% in
un anno a 4,97 miliardi di franchi. I
costi sono stati pari a 4,5 miliardi, in
calo dell’11% suunanno. Ladirezio-
nesi rallegradi risparmi supplemen-
tari per circa 400 milioni nel terzo
trimestre e per un miliardo dopo
novemesi.
«Siamopersuasi che termineremo il
2017 al di sotto del nostro obiettivo
di spesa totale, fissato a 18,5 miliar-
di di franchi», sostiene il CEO dell’i-
stituto finanziario Tidjane Thiam,
citato nel comunicato. «Per il 2017,
l’obiettivo di 900 milioni di franchi
di risparmi è già stato superato», ha
precisato in una conferenza telefo-
nica.
Nel terzo trimestre, la banca accusa
globalmente un deflusso di 1,8 mi-
liardi di franchi, in seguito soprattut-
to alla perdita di un mandato istitu-
zionale. Tuttavia la gestione di patri-
moni ha registrato un flusso netto di

10,4 miliardi per il terzo trimestre
(+8% su un anno) e 33,2miliardi do-
po nove mesi (+11%). Alla fine di
settembre, la quota di fondi propri
(CET1) è scesa al 13,2%, dopo 13,3%
di tremesi prima.
La banca universale suisse (SUB),
che Credit Suisse aveva rinunciato a
quotare parzialmente in Borsa, ha
registrato nel terzo trimestre unutile
primadelle imposte incalodel 44%a
426 milioni di franchi. Un anno pri-
ma la divisione aveva beneficiato
della vendita di un immobile a Zuri-
go. Senza effetti unici, SUB ha gene-
rato 448 milioni nel terzo trimestre,
contro 431unannoprima.
L’evoluzione è stata migliore per la
divisione Wealth Management
(IWM) che ha visto il suo utile prima
delle imposte migliorare del 45% a
355 milioni di franchi. Per l’unità
AsiaPacifico (Apac), l’aumentoèsta-
to del 16%a218milioni di dollari.
La redditività di Global Markets è
scesa tra luglioe settembreacausadi
fattori stagionali, ma è migliorata
globalmente su novemesi. Lo stesso
dicasi per la bancad’investimento.
Per quanto riguarda il quarto trime-
stre, Credit Suisse ritiene che la cre-
scita economica mondiale resterà
forte, «ciò chepotrebbe costituire un
sostegno importante per le nostre
attivitàmalgrado l’incertezzageopo-
litica», precisa la nota. L’istitutopun-
ta su una performance sempre soli-
da negli affari della gestione patri-
moniale, ma con un rallentamento
stagionale dei flussi netti di nuovi
capitali.
Recentemente, il fondo speculativo
RBR dell’investitore zurighese Ro-
dulf Bohli , che detiene lo 0,2% del
capitale azionario della banca, ha
lanciato l’idea di dividere Credit
Suisse in tre unità distinte, ovvero
unabancad’affari, unassetmanage-
ment eunwealthmanagement.
Dal canto suo Credit Suisse ha già
fatto sapere che non cambierà stra-
tegia. L’approccio integratoèapprez-
zato dai clienti, ha sottolineato oggi
Tidjane Thiam. La priorità resta l’at-
tuazione della sua trasformazione
strategica iniziata nel 2015.
Il titolo ieri alla Borsa di Zurigo ha-
guadagnato il 4,48% per chiudere a
16,34 franchi.

Tecnologia Il cantone punta sull’innovazione
InunconvegnodellaSUPSI sottolineato il ruolodiponte fra il sude ilnorddell’Europa

SoddiSfazione I risultati sono stati accolti positivamente dagli operatori e il
titolo Credit Suisse ieri è salito del 4,48% a 16,34 franchi. (fotogonnella)
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regione Ticino,
marzio Grassi
nuovo responsabile
zxy La regione Ticino del Credit Suisse ha
unnuovoresponsabile.Dopoalcunevoci
circolate nelle scorse settimane, il Credit
Suisse ha comunicato ufficialmente ieri
la nomina di Marzio Grassi a nuovo re-
sponsabile della regioneTicino e respon-
sabile Clientela commerciale Ticino. Su-
bentra inquesta funzioneaGabrieleZan-
zi, che ha deciso di lasciare Credit Suisse
alla finedello scorsonovembre.
Marzio Grassi entrerà in carica a partire
dalprimo febbraio2018.Grassi assumerà
inoltre ladirezionedella sezione regiona-
le dello Swiss Venture Club, sostenuto in
sostanziale misura da Credit Suisse. Ga-
briele Zanzi, cheha ricoperto finora que-
ste funzioni, lascerà la banca alla fine di
novembre 2017.
AttualmenteMarzioGrassi è responsabi-
le della Svizzera italiana presso Raiffei-
sen. In precedenza ha rivestito, dal 1984
sino a fine luglio 2016, varie funzioni nel
segmento degli affari creditizi e con la
clientelacommercialepressoCredit Suis-
se, da ultimo come responsabile Cliente-
la commerciale per l’area di mercato Lu-
gano. Il dirigente, che ha compiuto 51
anni di età, vanta un’ampia rete di rela-
zioni nel mondo economico e politico,
senza trascurare i suoi svariati impegni
nella regione, tra l’altro nella Società
commercianti delMendrisiotto e nell’As-
sociazionebancaria ticinese.
Thomas Gottstein, CEO presso Credit
Suisse (Svizzera) SA, ha dichiarato: «Con
ilTicino,MarzioGrassi assume il control-
lo di una regione cardine per Credit Suis-
se – doveda oltre 100 anni siamoal servi-
ziodeinostri clienti.MarzioGrassidispo-
nedioltre30annidi esperienzamaturata
negli affari con la clientela commerciale
e di una grande esperienzadirigenziale».
Ricordiamo che Gabriele Zanzi, attuale
responsabile della Regione Ticino del
Credit Suisse, passerà a BancaStato, dove
sarà membro della direzione generale.
Entrerà in carica a dicembre 2017, pren-
dendo le redini dell’Area retail e azienda-
le della banca ticinese.

Zurigo eFG ha rilevato
la lussemburghese
Ubi banca International
zxyUbiBanca informache,nell’ambitodel
programma di rifocalizzazione delle atti-
vità sul perimetro «core» del gruppo, ha
perfezionato il contratto per la cessione
del 100% del capitale di Ubi Banca Inter-
national, con sede aLussemburgo, a EFG
International, operatore specializzatonei
servizi di asset management e private
banking con sede aZurigo.
È quanto si legge in una nota di Ubi Ban-
ca. Il perimetro della cessione include
circa0,9miliardidi raccoltadirettaecirca
3miliardi di raccolta indiretta, essenzial-
mente amministrata.
La cessione avviene a un corrispettivo
sostanzialmente in linea con il patrimo-
nionettodiUbi International enoncom-
porta impatti sui ratio patrimoniali del
GruppoUbi.
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Per Swiss Re perdita di 468 milioni
zxy Swiss Re ha registrato nei primi nove mesi dell’anno una perdita netta di 468 milioni di
dollari (463 milioni di franchi), contro un utile netto di 3 miliardi di dollari un anno fa, in
seguito agli uragani Harvey, Irma e Maria che hanno colpito Stati Uniti e Caraibi, così come
ai terremoti in Messico. Queste calamità dovrebbero pesare per circa 3,6 miliardi di dollari,
ricorda Swiss Re. Per il periodo in rassegna, i costi legati alle catastrofi naturali sono stima-
ti a 4 miliardi di dollari (3,96 miliardi di franchi). Questo importo comprende anche i danni
provocati dall’uragano Debbie in Australia e le inondazioni in Perù durante il primo semestre.
Swiss Re ha incassato tra gennaio e fine settembre premi lordi per 26,7 miliardi di dollari, il
5,1% in meno dell’analogo periodo precedente. Il calo rispecchia una selezione più severa
dei rischi. In un contesto di continue pressioni sui prezzi, Swiss Re ha cominciato a rinuncia-
re ad affari meno redditizi. Il titolo Swiss Re in Borsa ha perso lo 0,05% a 93,85 franchi.

zxy Il Ticino ha le carte in regola per es-
sereunpoloprimarionell’innovazione
tecnologica, comehannodimostrato le
giovani aziende che si sono presentate
durante il Southern Switzerland Inno-
vationForumpromossoaLuganodalla
SUPSI. Ma bisogna tenere il passo per-
ché,ha ricordatoDiegoGilardoni, con-
sulente strategico, «il mondo cambia
più velocemente di quanto molti si
rendano conto» ed ilmutamentopotrà
avere anche dei perdenti, secondo Al-
berto Petruzzella, presidente della
SUPSI e dell’Associazione bancaria ti-
cinese,per cui lapoliticadovrà interve-
nire con reti sociali volte ad evitare
conflitti. Commentando l’attività della
SUPSI, Petruzzella ha ricordato i 400
milioni di franchi investiti nell’innova-

zione con risultati, diretti ed indotti, al-
meno quattro volte maggiori. Il Ticino
ha dei punti di forza, per Giambattista
Ravano,vicedirettoreSUPSIeresponsa-
bile dell’area ricerca, quale ponte fra il
nord ed il sud dell’Europa ed ambiente
geograficamente limitato che favorisce
l’interdisciplinarietà. Un approccio con
scienzaedeconomiasemprepiùvicine,
ha affermato Stefano Fontana, dell’Eu-
ropean InstituteofTechnologydiBuda-
pest, con ramificazioni in altre città per
sviluppare progetti che dalla ricerca
portanoaprodottiportatipoisulmerca-
to, formando al contempo i giovani
all’imprenditorialità. Fontana ha tratta-
to il temadeidati scientifici, semprepiù
«aperti», chedevonoperòessere affida-
bili, del ruolodell’intelligenzaartificiale

e del «machine learning», oltre che del
problema finanziamenti. Ma sull’inno-
vazionepesano le sceltepoliticheeMo-
nikaRühl, al vertice di Economiesuisse,
ha ribadito la necessità per la Svizzera
dell’«accessoai talenti» ancheesteri per
mantenere la propria competitività. Un
gap fraaziendeepolitica ribaditoanche
da altri relatori. Parlando della Cina, un
Paese incui,hadettoprovocatoriamen-
teGilardoni «non vi sono referendum»,
la Rühl ha indicato il passaggio dalla fa-
sediproduzione lowcost aquella inno-
vativa,convantagginellaprotezionedei
brevetti e della proprietà intellettuale.
Testimone di innovazione avanzata è
stato Benedikt Bitzi di Google, che ha il
suo centro ricerche a Zurigo, secondo
cui è essenziale includere gli utilizzatori

dei prodotti e servizi finali in ogni pro-
getto di innovazione, avendoben chiari
i lorodesideri.PerBitzi,poi, l’innovazio-
neèancheneldesign,nelmanagement
e nei flussi di lavoro, come l’esperienza
Google dimostra. Il Forum si è chiuso
congli interventidegliospiti istituziona-
li. Johann Schneider-Amman ha detto
di essere rimasto sorpreso, durante la
sua recente visita in Israele, della per-
centuale elevatissima di start-up pro-
mosse da donne (a fronte del 3% in
Svizzera) oltre che del ruolo femminile
in posizioni di vertice nel Paese, sia in
ambiente civile sia militare. Ha poi ri-
cordato il varo, ad inizio 2018, di un
fondo speciale per l’imprenditorialità
innovativa.
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