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Borsa Svizzera SMI -0,77.%

10.032 
USD/CHF 0re 18.00

1$=0,9950 CHF
EURO/CHF 0re 18.00

1€=1,1024 CHF
EURO/USD 0re 18.00

1€=1,1080 $
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Borsa Svizzera SMI +0,08%   

10.326     

USD/CHF 0re 18.00 

0,9951 CHF 

EURO/CHF 0re 18.00 

1€=1,0993 CHF 

EURO/USD 0re 18.00 

1€=1,1046 $ 

 VE LU MA ME GIO  VE LU MA ME GIO  VE LU MA ME GIO  VE LU MA ME GIO

AVIAZIONE 

Swiss è contraria 
alla tassa sui biglietti 

Concorrenza elevata 
La tassa sui biglietti aerei, che Berna vorrebbe 
introdurre, è controproducente, secondo la 
compagnia aerea Swiss. Se troppo elevata i 
viaggiatori si recheranno in un aeroporto situato 
all’estero, se troppo bassa non avrà alcun 
effetto, spiega all’agenzia Awp il portavoce 
dell’azienda Meike Fuhlrott. I prezzi dei biglietti, 
ricorda Fuhlrott, sono fissati in base alla 
domanda e l’offerta. In un contesto di forte 
concorrenza è quindi possibile che le tariffe dei 
voli non aumenteranno malgrado la tassa. Per 
quanto riguarda i risultati, nei primi nove mesi 
Swiss ha risentito dell’aumento del costo del 
cherosene e della pressione sui prezzi in Europa: 
il giro d’affari è sì salito dell’1% su base annua a 
4,05 miliardi di franchi, ma l’utile operativo EBIT è 
calato dell’11% a 490 milioni.  

POSTFINANCE 

Tassi negativi a partire   
da 250 mila franchi 

Patrimoni 
PostFinance abbassa la soglia dei patrimoni dalla 
quale viene applicato un tasso di interesse 
negativo. Da dicembre scenderà a 250.000 
franchi, contro il mezzo milione attuale. Il tasso 
negativo, dell’1%, verrà applicato solo alla parte 
eccedente, ovvero quella che supererà 250.000 
franchi. La misura concerne meno di 5.000 
clienti, ha precisato all’agenzia Awp un portavoce 
di PostFinance. Il limite attuale di 500.000 
franchi, in vigore da due anni, continuerà ad 
essere applicato ai clienti che dispongono di altri 
prodotti o servizi di PostFinance. 

ACCIAIO 

ArcelorMittal, perdita 
di mezzo miliardo  
Terzo trimestre 
Trimestre ‘critico’ per il gigante mondiale 
dell’acciaio ArcelorMittal che nel 3. trimestre ha 
registrato una perdita netta di 0,5 miliardi di 
dollari in crescita rispetto al rosso di 0,4 miliardi 
del 2. trimestre 2019. Migliora invece il risultato 
operativo con un utile di 0,3 miliardi di dollari 
(contro un rosso di 0,2 miliardi nel secondo 
trimestre). La società ha annunciato di voler 
abbandonare le attività legate agli impianti 
dell’ex Ilva in Italia.  

OPERATORI VIA CAVO 

Per UPC giro d’affari 
in flessione del 3,4% 
Mercato elvetico 
Nuovo calo del giro d’affari, nel terzo trimestre, 
per UPC Svizzera nonostante una tendenza al 
rialzo degli abbonamenti. L’operatore via cavo ha 
registrato una flessione del fatturato del 3,4% su 
base annua a 307,3 milioni di franchi. UPC ha 
citato al riguardo la «concorrenza molto 
intensa» sul mercato svizzero. Il numero 
complessivo degli abbonamenti è comunque 
salito rispetto al trimestre precedente, 
registrando uno sviluppo positivo per la prima 
volta dal terzo trimestre 2017. 

Andare in aereo sarà più caro? © SHUTTERSTOCK

Grandi clienti alla cassa.  © CDT/ARCHIVIO

La nuova frontiera 
della Blockchain 
INTERNET / In un convegno organizzato a Lugano da World Trade Center analizzato 
l’impatto delle innovazioni tecnologiche sul mondo della finanza e dell’economia in generale   
Secondo la Finma è fondamentale che in questo ambito regni la chiarezza legale

Gian Luigi Trucco 

Il mondo Blockchain, nuovo e 
complesso, è stato oggetto di 
un convegno promosso dal 
World Trade Center luganese, 
che ha avuto quale moderato-
re Lars Schlichting, avvocato 
dello studio Kellerhals-Car-
rard. Interessa molti ambiti, 
ad iniziare da quello finanzia-
rio, e la regolamentazione as-
sume un ruolo di rilievo, come 
ha indicato Nicolas Jacque-
mart, responsabile del Fin-
tech-Desk della Finma, chia-
mata a favorire l’innovazione, 
assicurando la neutralità del-
la concorrenza e la rimozione 
degli ostacoli operativi, ma nel 
quadro di una chiarezza lega-
le che consenta di perseguire 
i comportamenti illeciti. Il tut-
to attraverso gli strumenti del-
le autorizzazioni, della vigilan-
za e dell’enforcement quando 
necessario.  

Regole e rischi 
Anche di fronte alle nuove tec-
nologie, ha indicato Jacque-
mart, le linee guida sono di pri-
vilegiare la sostanza rispetto 
alla forma, di applicare le stes-
se regole in presenza degli 
stessi rischi e di valutare le ca-
ratteristiche di ogni singolo 
progetto. La Finma considera 
ogni trasferimento di valore 
come attività finanziaria ad es-
sa soggetta e distingue due ti-
pologie di sfide (e di rischi): 
quelle nuove, più «forti» e 
quelle per certi versi più tra-
dizionali. Fra le prime pone i 
sistemi Blockchain dalla natu-

ra più indefinita, i prodotti 
quali «token», criptovalute ed 
infine le applicazioni decen-
trate. Un approccio meno ri-
schioso è assunto invece nei 
confronti dei cosiddetti siste-
mi DLT (distributed ledger 
technology), cioè archivi e 
strutture attraverso cui ban-
che ed altri intermediari ope-
rano funzioni come quelle di 
back-office, emettono od am-
ministrano strumenti tradi-
zionali, quali azioni ed obbli-
gazioni, oppure strutturano 
nuovi servizi da offrire alla 
clientela.  

I pericoli maggiori 
In particolare i sistemi DLT, ha 
affermato Jacquemart, con-
sentono più collaborazione fra 
banche ed altre istituzioni, 
giocando quindi un ruolo po-
sitivo. Sull’altro versante i ri-
schi sono maggiori ed a tale ri-
guardo è stato ricordato l’in-
tervento Finma in occasione 
di alcune operazioni ICO, cioè 
offerte iniziali di «valute» at-
tuate non conformemente al-
le regolamentazioni. 
Se la finanza ha un ruolo do-
minante in questo «nuovo 
mondo», Schlichting ha sotto-
lineato come una tecnologia 
diffusa, trasparente, rapida, 
tracciabile, permanente e po-
co costosa possa risultare pre-
ziosa in molti altri campi, ol-
tre che rendere più sicure, ef-
ficienti e convenienti le tran-
sazioni finanziarie. Un setto-
re chiave può essere quello 
dell’«Internet delle cose», in cui 
gli oggetti più svariati comu-
nicano fra loro ed effettuano 

La Blockchain pone molte sfide, anche a livello di regolamentazioni.  © SHUTTERSTOCK

operazioni automatiche, così 
come quello sanitario, con car-
telle cliniche digitalizzate, op-
pure il campo della biometri-
ca che permetterà di anticipa-
re il comportamento delle 
persone, fino alla contrattua-
listica svolta via Internet sen-
za l’intervento dei notai, con 
i cosiddetti «smart contracts» 
predefiniti. Tutte situazioni ri-
conducibili al denominatore 
comune della progressiva di-
sintermediazione. 

Non solo criptovalute 
Dunque, come ha sottolinea-
to Giacomo Poretti, responsa-
bile del dipartimento nuove 
tecnologie della SUPSI, la 
Blockchain va ben al di là 
dell’area delle criptovalute e si 
pone quale nuova frontiera di 
un mondo Internet divenuto 
fragile, per l’eccesso di infor-
mazioni che ospita, incluse le 
sempre crescenti fake news, e 
sempre meno sicuro, a causa 
degli attacchi sempre più fre-
quenti di cui è oggetto. 

La politica è in ritardo 
Blockchain come rete ed insie-
me di protocolli e certificazio-
ni incrociate, con le sue rego-
le certe ed immutabili, presen-
ta credenziali superiori. Cer-
to il fenomeno è complesso e 
la politica non l’ha ancora af-
frontato, forse non compren-
dendone le potenzialità, ha 
detto Poretti. In questo caso la 
Finma ha assunto certamente 
un approccio pionieristico, 
permettendo di sfruttare op-
portunità sia a livello naziona-
le che internazionale.

Applicazioni 

Dall’industria 
ai formaggi

La testimonianza 
Una testimonianza è venuta da 
Marco Vitale, giovane 
imprenditore che ha lasciato il 
settore finanziario applicando 
Blockchain alla complessa filiera 
dei prodotti industriali, in 
particolare nel comparto 
alimentare. Se un chip può 
fornire un’ampia massa di 
informazioni sulle merci in 
viaggio, anche un formaggio 
nostrano, come è stato indicato, 
può garantire digitalmente la 
provenienza degli ingredienti ed 
assicurare il consumatore su 
tutte le fasi della sua produzione.
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