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Comunicato stampa   
 

EFG International raggiunge un accordo con BancaStato per 
il trasferimento delle attività retail in Ticino  
 
Zurigo / Lugano, 30 settembre 2020 
 
EFG International annuncia oggi di aver raggiunto un accordo per il trasferimento del proprio 
segmento retail in Ticino, pari a circa CHF 1,2 miliardi di patrimoni della clientela, a Banca dello 
Stato del Cantone Ticino (BancaStato). Le due parti si sono anche impegnate a esplorare future 
ulteriori aree di collaborazione in Ticino. 

Il trasferimento delle attività retail in Ticino, che includono la clientela individuale e aziendale che 
non utilizza i servizi di private banking, consentirà a EFG di concentrarsi sul proprio core business, il 
Private Banking, in linea con quanto previsto nel piano strategico 2022. Le parti hanno concordato di 
non rendere noti i dettagli economici dell’operazione, il cui perfezionamento è previsto entro il 
primo trimestre del 2021. A seguito di questa transazione non sono previsti licenziamenti.  

Giorgio Pradelli, CEO di EFG International: “Il trasferimento delle attività retail in Ticino a BancaStato 
ci consentirà di concentrare pienamente la nostra attenzione sul private banking, che rappresenta il 
nostro core business. Siamo convinti che BancaStato sia la controparte ideale per la nostra attività 
retail nella regione - anche nell’ottica del rafforzamento della piazza finanziaria ticinese. BancaStato 
è un solido partner locale, con una vasta esperienza nel campo del personal e del corporate banking 
e con un'ampia offerta di prodotti e servizi in questi segmenti. Questa operazione sottolinea il nostro 
impegno volto al raggiungimento di una maggiore profittabilità e al miglioramento dell’efficienza 
operativa, già precedentemente annunciate.”  

Franco Polloni, Head of Switzerland & Italy Region: “Sono molto lieto di aver raggiunto questo 
accordo con BancaStato. Questa operazione consentirà ai nostri clienti retail di beneficiare dei 
servizi dedicati di BancaStato. Allo stesso tempo, noi concentreremo la nostra attenzione nel servire 
i nostri clienti private banking con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra leadership in 
Ticino. Sarà istituito un comitato congiunto per consolidare la partnership commerciale futura tra 
BancaStato ed EFG in Ticino. Tra le potenziali aree di collaborazione strategica ci sono i client 
referrals nei reciproci segmenti di riferimento, i fondi di investimento e i servizi bancari di base. 
Sono altresì fermamente convinto che la piazza finanziaria ticinese trarrà beneficio da questa nuova 
partnership.” 
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EFG International 
EFG International è un gruppo internazionale con sede a Zurigo che offre servizi di private banking e 
asset management. Le società di private banking facenti capo a EFG International operano in 40 
paesi nel mondo. Le azioni nominative di EFG (EFGN) sono quotate alla SIX Swiss Exchange. 
 
EFG International AG, Bleicherweg 8, 8001 Zurigo, Svizzera 
www.efginternational.com  

 

Important Disclaimer 
This document has been prepared by EFG International AG (“EFG”) solely for use by you for general 
information only and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice, 
recommendation, offer or invitation to subscribe for, purchase or redeem any securities regarding 
EFG.  

This release contains specific forward-looking statements that include terms like “believe”, “assume”, 
“expect”, “target” or similar expressions. Such forward-looking statements represent EFG’s judgments 
and expectations and are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that 
may result in a substantial divergence between the actual results, the financial situation, and/or the 
development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these 
statements. These factors include, but are not limited to: (1) the ability to successfully realise the 
synergies expected from the integration of BSI SA (“BSI”), (2) general market, macroeconomic, 
governmental and regulatory trends, (3) movements in securities markets, exchange rates and 
interest rates, (4) competitive pressures, and (5) other risks and uncertainties inherent in the 
business of EFG and its subsidiaries, including BSI group legacy risks. EFG is not under any obligation 
to (and expressly disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements, 
whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable 
law or regulation. 

Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation concerning the 
future performance of EFG and its subsidiaries. EFG may not realise the full benefits of the 
integration of BSI, including the expected synergies, cost savings or growth opportunities within the 
anticipated time frame or at all. 

 


