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I n un anno  contraddistinto da pande-
mia e restrizioni come lo è stato il 2021 si 
possano infrangere  record e fissare nuo-

vi orizzonti. Lo sanno bene alla BPS (SUISSE), 
che ha recentemente presentato alla stampa i 
risultati d’esercizio dello scorso anno. Cifre da 
record per il sesto anno consecutivo con mi-
glioramenti e risultati storici in tutti i  princi-
pali aggregati e a conto economico.  Il Risul-
tato d’esercizio al netto di ammortamenti e 
accantonamenti si è fissato a CHF 28'200'000 
(+3%). L’Utile (risultato del periodo)  conse-
guito è stato di CHF 22'400'000 (+11%), a co-
ronamento di un’attività resa complicata dal 
difficile contesto.

“In  chiave strategica l’obiettivo centrale è 
di soddisfare le aspettative di una clientela 
in palese evoluzione per effetto dei cambia-
menti sociali e culturali indotti dalle nuo-
ve tecnologie e dagli avvicendamenti genera-
zionali. La connotazione di banca universale 
rappresenta una  caratteristica importante 
per la nostra  affermazione  commerciale e 
al tempo stesso un banco di prova, doven-
do  fronteggiare una concorrenza variegata 
e aggressiva”, hanno spiegato i vertici della 
Banca.

L’aspetto della salute e della sicurezza di di-
pendenti, clienti e fornitori, anche in forza di 
disposizioni legali e deontologiche, ha avuto 
massima attenzione  in  qualsiasi circostanza. 
La nostra idea è quella di muoverci verso una 
formula "ibrida" piuttosto che dettare una 
linea  "rigida".  Ci sono però  progetti che ri-
chiedono una consulenza faccia a faccia con 
il cliente e che non possono essere  gestiti da 
remoto”.

La  crescita di BPS (SUISSE) si riflette anche 
sull’organico, i dipendenti attivi sono 347, sette 
in più rispetto all’anno precedente.
La Banca cresce anche sul fronte  creditizio 
con un +6% di crediti ipotecari e per altri cre-
diti nei confronti della  clientela un +7%. 
“La politica creditizia è declinata con grande 
attenzione alle realtà  locali, sia per  finali-
tà commerciali che di corretta valutazione 
del  rischio”,  ha  spiegato Mauro Pedrazzetti, 
Vice Presidente della Direzione Generale – 
Responsabile Divisione Crediti e Finanza.

“Ripetersi  non è mai facile. Farlo con cifre 
record non può che renderci orgogliosi”, ha 
concluso soddisfatto Mauro De Stefani, Presi-
dente della Direzione Generale. 
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