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UN SUSSEGUIRSI LUSINGHIERO DI HIGHLIGHTS 
NEL BILANCIO 2021 DI BPS (SUISSE) MALGRADO 
LA CONCOMITANZA DELLE PROBLEMATICHE 
ECONOMICO-FINANZIARIE E SANITARIE

A CURA DI DARIO SANTINI

precedenti misure altamente restrittive 
dal punto di vista sanitario e migliorando 
al contempo le prospettive economiche in 
prosieguo), il Risultato d’esercizio 2021 
al netto di ammortamenti e accantona-
menti ha superato del 3% l’asticella già 
da primato dell’esercizio precedente a 
quota CHF 28'200'000 mentre l’Utile di 
Bilancio (risultato del periodo) assom-
ma a CHF 22'401'000 marcando un 
+11% rispetto all’anno passato. Chapeau!
Per converso, nel periodo di riferimento, 
l’emergenza pandemica ha letteralmente 
galvanizzato il mercato immobiliare e di 
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G
razie alla gestione e al controllo 
del rischio di mercato abbinata 
ad una esemplare flessibilità 
operativa  da parte della Direzio-

ne Generale di BPS (SUISSE) e di tutto 
l’organigramma aziendale nel monitorare 
scrupolosamente e in fieri le possibili de-
rive stagflattive derivanti dai blocchi alla 
supply chain nella logistica e dal vertigi-
noso aumento di prezzo delle materie pri-
me a livello mondiale (frattanto, verso la 
fine del 2021, la situazione virale da pan-
demica stava evolvendo fortunatamente in 
endemica non giustificando pertanto le 

riflesso il correlato mercato dei prestiti 
ipotecari in relazione alle nuove e strin-
genti esigenze abitative: la richiesta di 
metrature più ampie suddivise in un nu-
mero superiore di locali per i bisogni di 
isolamento sanitario o lavorativo in remo-
to nelle PPP o di case unifamiliari nelle 
domande di costruzione o compravendite 
con balconate o terrazze spaziose o cinta-
te da ampi giardini (cfr. FOUR Ticino N°37 
- www.fourticino.ch/economia e finanza - 
“BPS (SUISSE): la situazione attuale del 
mercato immobiliare e l’andamento cor-
rente e a medio termine dei finanziamenti 
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ipotecari”). Di conseguenza il trend 
ascendente viene confermato da un incre-
mento del 6% negli Impieghi alla cliente-
la sotto forma di crediti ipotecari pari a 
CHF 4'527'100'000 mentre i Mutui presso 
Centrali d’emissione di obbligazioni fon-
diarie e prestiti sono progrediti del 12% a 
CHF 579'100'000. Nel costante processo 
di computerizzazione bancaria, si è con-
cluso perfettamente il definitivo trasferi-
mento del sistema informatico di base 
“Olympic” allo scopo di ottimizzare l’effi-
cienza e l’ordinaria operatività interna at-

colta diretta  e  in CHF 2'077'900'000 
(+10%) per la raccolta indiretta.
Agevolata dal rialzo dei mercati finanziari, 
l’attività di gestione patrimoniale  e di 
consulenza sugli investimenti è cresciuta 
considerevolmente sviluppando gli obiet-
tivi di rendimento con una connotazione 
sempre più sostenibile e responsabile, 
confermata dallo sviluppo positivo e sem-
pre più rivolto verso la green economy 
nella gestione di Popso (Suisse) In-
vestment Fund SICAV (società di investi-
mento a capitale variabile di diritto lus-

il picco del 22% a CHF 28'780'000 del Ri-
sultato da operazioni su commissione e da 
prestazioni di servizio derivante dallo svi-
luppo positivo delle masse in consulenza 
e in gestione. I Ricavi netti da operazioni 
bancarie ordinarie hanno cifrato l’importo 
di CHF 106'825'000 (+ 5%). 

Dulcis in fundo, nonostante l’operatività 
sia stata resa difficile dalle complicanze e 
dalle avversità del contesto di riferimento, 
il Capitale proprio al 31.12.2021 si accre-
sce del 5% a CHF 430'683'000.             

traverso conseguenti funzionalità miglio-
rative e rilevanti progetti informatici. 
Nell’approccio alla clientela retail e 
nell’offerta della gamma di prodotti finan-
ziari è stata aggiunta anche la modalità di 
apertura online. Inoltre disponiamo dell’u-
nità virtuale “Direct banking” in aggiunta 
ai 20 sportelli fisici posizionati in otto 
Cantoni, oltre a un ufficio di rappresentan-
za a Verbier (VS) e quello in presenza nel 
Principato di Monaco. 
La Raccolta dalla clientela è salita del 9% 
fissandosi a CHF 5'613'400'000 suddivisi 
in CHF 3'535'500'000 (+9%) per la rac-

semburghese). Il costante accrescimento 
delle sottoscrizioni dei Piani di Accumulo 
in Fondi permette di gestire il rischio cor-
relato al timing dell’investimento e con-
temporaneamente di agglomerare il ri-
sparmio generato nel tempo avvalendosi, 
attraverso l’adesione alla versione “Plus”, 
dei vantaggi nella remunerazione delle 
giacenze.
Il Risultato netto da operazioni su inte-
ressi è progredito del 3% segnando 
CHF 60'730'000 e approfittando dell’in-
cremento del portafoglio crediti e della 
diminuzione dei costi di raccolta. Ottimo 
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