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PREFAZIONE

Dalle parole ai fatti
Care socie, cari soci
L’anno 2018 è importante data la ricorrenza del nostro centenario. Il 2017
non è però stato da meno e, anzi, ha segnato in maniera importante la
nostra associazione.

Denise Chervet
Direttrice

Il Comitato centrale ha preso decisioni significative, dando seguito al
progetto di riorganizzazione strategica nato già nel 2015 e così approvato dall’assemblea dei delegati nel 2016.
Il nuovo indirizzo persegue fini strategici molto ambiziosi, per
ricordarne il fulcro:
Aumento del numero di soci del 25% entro il 2020 e rafforzamento
del partenariato sociale. In un contesto dove alle organizzazioni del
personale, compresa ASIB, combattono costantemente con la perdita
di affiliati, l’obiettivo di aumento di ben 2‘000 soci entro il 2020 senza
adeguate misure di concretizzazione degli obiettivi, avrebbe rappresentato una mera utopia.
Per intervenire con successo, sono partiti diversi cantieri, alcuni direttamente collegati all’affiliazione di nuovi impiegati, altri maggiormente
rivolti a migliorare alcuni processi all’interno dell’associazione.
La decisione di trasferire il segretariato da Berna a Zurigo ha evidentemente anche una forte connotazione simbolica: ASIB si trova dove si
trova anche la maggioranza degli impiegati del settore finanziario e
questo con un team composto da collaboratori con competente diverse
che, insieme, possono agire in maniera celere ed efficace, al fine di
creare le premesse di crescita non solo a Zurigo ma anche in tutte le
altre regioni elvetiche.
L’obiettivo principale dell’estensione della base associativa non è di natura economica, si tratta piuttosto di rafforzare il fronte degli impiegati, con una maggiore organizzazione, per difenderne al meglio gli interessi. L’argomento principale verso ogni datore di lavoro era e rimane
proprio la forza collettiva che deriva dalla fiducia che gli impiegati
ripongono nella nostra associazione. Oggi più che mai è indispensabile
che gli impiegati del settore finanziario facciano sentire la propria voce
grazie ad interventi coordinati, sia verso i datori di lavoro, sia con le
autorità di vigilanza e quelle politiche.
Molti sono i temi per cui occorre organizzarsi ed impegnarsi. Il mantenimento di posti di lavoro in Svizzera, la possibilità di lavorare fino al
pensionamento, il diritto ad un’adeguata formazione continua, la parità,
la protezione della salute, il valore, in definitiva, che viene riconosciuto
al lavoro prestato. Ne va del futuro del partenariato sociale, confrontato
con i cambiamenti epocali della rivoluzione tecnologica e delle regole
stesse dei mercati finanziari, affinché vi siano miglioramenti per tutti,
compresi gli impiegati.

Chi combatte rischia di perdere,
chi non combatte ha già perso.
Bertolt Brecht
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Comitato e organi

Comitato nazionale
Il Comitato centrale si è riunito in 4 occasioni, di cui 1 seduta
su due giorni. Diversi i temi che hanno occupato il Comitato nazionale, in particolare l’applicazione pratica dei
progetti strategici decisi dall’assemblea dei delegati nel
2016, il rafforzamento del partenariato sociale e i festeggiamenti per il centenario.

Commissione per la politica salariale
e sociale (CPSS)
La CPSS è composta da membri delle rappresentanze del
personale e da rappresentanti di istituti bancari che aderiscono alla CCIB. Si è riunita 5 volte a Zurigo e ha svolto il
suo compito di cerniera verso sia il Comitato sia il segretariato centrale.

Inoltre, per permettere di raggiungere gli obiettivi prefissati
in tema di aumento dei soci, sono state introdotte alcune
misure di controlling come pure una più efficace destinazione delle risorse, dopo un’analisi approfondita sia delle
attività nelle regioni che nel segretariato centrale. Da qui è
nata la decisione di trasferirsi da Berna a Zurigo, potendo
così agire direttamente dove vi è il maggior numero di
impiegati e la possibilità di affiliare più persone ad ASIB.
Per il centenario si è deciso di raggiungere gli impiegati
direttamente sul posto di lavoro, nelle diverse regioni,
grazie ad un punto di incontro mobile, dove raccontare chi
siamo e quali vantaggi offriamo ai nostri soci.

La CSS ha analizzato in particolare i temi concernenti le
condizioni lavorative e salariali degli impiegati di banca,
impegnandosi anche nell’organizzazione delle sedute delle commissioni del personale. Una delegazione della CPSS
ha partecipato inoltre alle riunioni della Commissione
paritetica, per portare la voce della base. I membri della
CPSS hanno pure sostenuto e coadiuvato sia il sondaggio
sui salari sia la conferenza sulla digitalizzazione, che ha
riscosso grande interesse.

Il Comitato si è pure chinato sulle proprie finanze, stabilito
nuovi input per il contratto collettivo di settore e, adeguando
anche i mezzi dedicati alla rivista interna Giro, adottato un
nuovo concetto di comunicazione.

La Commissione della gestione (CDG), costituita nel gennaio
2017, ha scelto Annette Aerni Roth quale presidente. Nelle
due sedute la CDG si è chinata, in particolare, sul superamento di spesa della rivista interna Giro e sui processi di
controllo dei costi, emanando delle direttive. Altro tema
importante la sicurezza informatica, con l’invito al Comitato centrale di occuparsene a sua volta. La CDG per continuare a svolgere il suo compito approfondirà i temi anche
facendo capo ai verbali sia delle sedute di Comitato sia
dell’Assemblea dei delegati.

Commissione della gestione (CDG)
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Commissioni del personale (CP):
sedute e seminari
Entrambe le sedute con i presidenti delle Commissioni del
personale (CP) hanno rappresentato un vero successo.
Nell’incontro di marzo, alla mattina, si è dibattuto con forza
sui sistemi di controlli in banca insieme a Peter Rütschi e
Philipp Lüscher della FINMA, che hanno riferito della
governance bancaria e sulla sorveglianza sui dipendenti.
Il pomeriggio, invece, è stato dedicato alla digitalizzazione.
Marco Beutler, responsabile HR presso la Zürcher Kantonal
bank, ha presentato il nuovo sistema di valutazione dei
dipendenti, che, alla classica valutazione annuale, preferisce uno scambio permanente tra superiore e impiegato.
A settembre, oltre alla preparazione delle trattative sui s alari
nelle banche, i presidenti delle CP hanno emanato una risoluzione in merito alla flessibilità del tempo di lavoro. E lisabeth
Michel-Adler ha inoltre esposto le condizioni ottimali per
l’impiego di collaboratori con più di 55 anni.
Sono inoltre stati offerti alle CP ben 2 seminari, uno di base
per i nuovi membri o per chi avesse desiderio di rinfrescare
le conoscenze sulle basi legali utili all’attività della CP, e uno
avanzato per approfondire alcuni aspetti del diritto.

Non è solo per quello che facciamo
che siamo ritenuti responsabili, ma anche
perquello che non facciamo. Molière

Commissione paritetica
La Commissione paritetica ha il compito di preparare le
trattative inerenti alla CIB e si è riunita 2 volte nel 2017.
Purtroppo, nonostante gli sforzi, la delegazione composta
da ASIB e da SIC, non è riuscita nell’intento di accordarsi
con i datori di lavoro per adeguare la CCIB ai bisogni
attuali degli impiegati.
La formazione continua e la capacità di impiego dei collaboratori sono due delle maggiori sfide del momento, che
vengono sì riconosciute dai datori di lavoro ma da trattare
nei singoli istituti e non attraverso la CCIB. Le trattative su
questi temi continueranno nel 2018.
L’Accordo sulla registrazione dell’orario di lavoro (AROL) è
stato ben recepito, sia nel settore finanziario sia in ambito
FinTech e assicurativo. 95 istituti hanno sottoscritto AROL,
di cui solo 47 aderiscono anche alla CCIB. Nell’ambito
dell’introduzione di AROL, l’Ufficio della Sanità ha elaborato un questionario che indaga sui fattori di stress legati
al tempo di lavoro. Alcune decine di migliaia di persone
non registrano il tempo di lavoro. Fra questi 1  717 hanno
partecipato al sondaggio, troppo pochi per trarre conclusioni in tema di protezione della salute. La Commissione
paritetica si impegnerà per garantire una maggiore partecipazione e ciò che ne consegue.
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Digitalizzazione
I cosidetti megatrend sono quei fenomeni che abbracciano un ampio spettro di ambiti diversi:
società, politica, economia, cultura e consumo, ad esempio. Un megatrend può cambiare totalmente la società.
La digitalizzazione è certamente uno di questi fenomeni e,
ancorché all’inizio, già segna cambiamenti importanti.
ASIB ha fatto del tema digitalizzazione una priorità e, a
settembre 2017, ha avuto luogo il primo seminario.

Cambiamento
climatico /
Scarsità di risorse
Spostamento degli
equilibri nei rapporti
di forza economici

Cambiamenti
demografici

Megatrend
globali
Innovazioni
tecniche / digitali

Alla base della discussione alcune tesi elaborate da ASIB
già nel giugno 2017, che potete scaricare dal nostro sito
web.

Diseguaglianze

Pressione sui
diritti umani

Fonte: Uni Global report: Including You in a New World of Work

Azione scout
«I soci fanno soci», ecco l’azione mediante la quale ci impegniamo a raggiungere gli obiettivi strategici di crescita dei nostri affiliati.

«I soci fanno soci», così l’azione per aumentare gli affiliati
e raggiungere gli obiettivi decisi con la nuova strategia,
partendo dall’idea che proprio i soci sappiano meglio di
tutti spiegare ai colleghi i vantaggi dell’adesione. Nella
Newsletter di settembre sono stati informati i soci della
possibilità di diventare degli “scout” e di vincere anche i
premi messi in palio dal concorso aperto il 1. ottobre 2017
e fino al 30 aprile 2018. I primi 3 scout potranno soggiornare in un albergo 5 stelle compreso di cena gourmet e
una somma per le piccole spese.

La nostra influenza durante i negoziati con i datori di lavoro
dipende anche dal numero dei nostri affiliati. Parlate di
ASIB ai vostri colleghi ed incoraggiateli a diventare soci. La
vostra ASIB sarà più forte.

Uniti anche i deboli
diventano forti. Friedrich von Schiller

ATTIVITÀ

Sondaggio sul salario
Record di partecipazione
Il sondaggio sui salari promosso regolarmente da ASIB,
ha registrato un record di partecipazione. 4 805 impiegati vi hanno preso parte nel 2017 (erano 3 762 nel
2015), di questi il 40 % si è annunciato quale socio
ASIB.
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Formazione continua
Insieme alle domande sul salario e i bonus, sono stati
posti quesiti anche sulla formazione continua. I risultati purtroppo sono preoccupanti, soprattutto in relazione alla digitalizzazione, che richiede aggiornamenti
tecnologici costanti.

Solo il

34 %

degli intervistati ha dichiarato
di aver potuto partecipare ad una
formazione continua nel 2017.

Sondaggio
4 805 impiegati che hanno partecipato
40% di questi sono affiliati ad ASIB

Bonus
Il sondaggio ha fornito risposte preziose su salari e bonus.
Informazioni chiare che permettono di stabilire che i bonus riconosciuti agli impiegati nulla hanno a che vedere
con quelli versati al management.

28 %

Bonus medio
I bonus sono scesi lievemente,
la media si attesta a CHF 9 750.00.

Le impiegate ricevono a tutti i livelli meno bonus dei
colleghi di sesso maschile.

Il
degli
intervistati non ha ricevuto nessun bonus o
comunque inferiore a CHF 500.00.

–3%

le impiegate

– 17 %

a livello di quadri

–7%

in Direzione

Ecco i dettagli del sondaggio sui salari 2017:
http://www.asib.ch/sondaggio-sui-salari/
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I fatti a colpo d‘occhio

Presidente

Direttrice

Fondazione

Peter-René Wyder

Denise Chervet

dell‘ Associazione svizzera degli
impiegati di banca

Numero di membri

Segreteria

Responsabili regionali

a Zurigo

a Zurigo, Ginevra, Basilea e Lugano

7 910

4

Organizzazione degli impiegati

Partenariato sociale

Membro

nei settori delle banche, della
finanza e delle assicurazioni e
relativi fornitori di servizi

con l’Associazione padronale delle
banche in Svizzera e SIC

dell’Unione sindacale svizzera (USS)
e di Uniglobal
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Comunicazione e marketing
Le attività di comunicazione e marketing del 2017 guardavano già al giubileo previsto nel 2018. Alla
partenza del responsabile marketing Hayal Oezkan e della redattrice del sito online Doris Schmutz,
verso la metà del 2017, si è risposto con l’arrivo di Flavien Allenspach, a cui è stata affidata sia l’area
online che la direzione del settore comunicazione anche proprio in previsione del giubileo. Già nel
corso del 2017 sono dunque nati questi progetti per il centenario di ASIB:

Pubblicazione del primo numero della rivista
Giro quale cronistoria
Per la realizzazione della rivista Giro nel 2018, per prima
cosa, già nell’autunno del 2017, è stata incaricata una
nuova agenzia – la medienwerkstatt di Sulgen – che ne
curasse il layout. Insieme all’autore della cronistoria,
Caspar Heer, sono state sviluppate e affinate diverse idee
fino alla versione finale. Inoltre, il Comitato nazionale
di ASIB, nella sua seduta di settembre, ha deciso per
2 pubblicazioni invece che 4 nel 2018.

Social Media
Su facebook sono stati particolarmente apprezzati i video
sul tema digitalizzazione di Denise Chervet, come pure le
azioni in Ticino sui tagli di posti di lavoro da parte di Six,
ma anche i post della sezione zurighese per il suo centenario. In generale possiamo dire che più le immagini sono
vivaci, più è probabile che ci si clicchi sopra. Al momento
sono circa 950 persone a seguire ASIB su facebook,
c’è ancora un bel margine di crescita possibile! Nella
seconda metà dell’anno 2017 è inoltre stata data nuova
vita anche a twitter, quale canale supplementare per
diffondere comunicati stampa.

Un nuovo volto online per il centenario
Nell’anno del giubileo ASIB ha deciso di regalarsi una
nuova pagina web. A tal fine sono state realizzate alcune
versioni di prova, oltre alla verifica di aspetti tecnici. Dal
mese di settembre sono state attivate delle pagine di prova,
già visibili all’utenza attraverso i contenuti delle news
letter, anche per avere le prime impressioni sul nuovo
volto online di ASIB.

Newsletter
Ogni mese è stata inviata una newsletter e, di regola,
circa la metà dei destinatari, hanno letto la mail con le
news di ASIB. In Ticino più che nella Svizzera romanda e
tedesca c’era attesa, tanto che la comunicazione di
dicembre è stata letta dal 64% dell’utenza ticinese. Dal
punto di vista tematico l’interesse maggiore è stato dimostrato per il sondaggio sui salari, seguito dal tema della
flessibilità del tempo di lavoro, nel mese di agosto.

Comunicati stampa
Sono stati diffusi comunicati stampa sui seguenti temi:
risultati del sondaggio sui salari, centenario della sezione
ASIB di Zurigo, rivendicazioni sui salariali e sulla formazione
continua, risoluzione sulla flessibilità del tempo di lavoro,
licenziamenti di massa da parte di Six. I media hanno
riportato in particolare i dati emersi dal sondaggio sui
salari. In Ticino hanno ricevuto attenzione anche i tagli
agli impieghi a Bedano da parte di Six.
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Amministrazione e Segretariato
Il segretariato a Zurigo è il centro dell’attività dell’Associazione e il lavoro davvero non manca mai:
amministrazione dei soci, corrispondenza, marketing e comunicazione, ma anche campagne.

Segretariato

Evoluzione dei soci

Evoluzione del numero di soci
Da 7’875 a 7’910 soci, una lieve crescita, che comunque
è riconducibile al significativo aumento dei soci in Ticino,
dove si è passati da 651 a 945 in un anno, così da tallonare
Zurigo e la Svizzera romanda, quale terza regione per forza associativa.

Da 7 875 soci siamo passati a 7 910, una piccola crescita,
dovuta in particolare al grande aumento in Ticino, dove
da 651 si è arrivati a ben 945 soci alla fine del 2017, occupando così il terzo posto su scala nazionale, dopo Zurigo
e la Romandia.

Segretariato
Hayal Oezkan, responsabile marketing e comunicazione, e
Doris Schmutz, redattrice, hanno lasciato ASIB ad agosto
2017, mentre Maria Di Domenico in dicembre. Anche a
seguito del trasferimento da Berna a Zurigo, ASIB ha cercato
e trovato nuovi collaboratori.
Flavien Allenspach è stato incaricato da settembre a
dicembre, con un mandato esterno, per il progetto del
giubileo. Inoltre, a seguito del pensionamento di Anita
Conway (aprile 2018), è stata assunta Verena Muri per
l’inizio del 2018.
Escursione
Nel settembre 2017, Maria Di Domenico, ha accompagnato
una cinquantina di soci pensionati di ASIB all’usuale gita,
questa volta all’aerodromo militare di Dübendorf.

Soci nel 2017 in totale

7 910
Crescita dei soci in Ticino

+ 294

2016: 651

Affinché si realizzi il possibile,
si deve sempre tentare
l’impossibile. Hermann Hesse

2017: 945

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGLI IMPIEGATI DI BANCA
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L’organo superiore dell’ASIB è l’Assemblea dei delegati, che si riunisce di regola una volta all’anno.
Le regioni sono rappresentate in rapporto proporzionale. Il comitato direttivo è costituito da un presidente centrale, da un cassiere centrale e attualmente da otto membri. Ogni regione è rappresentata
da almeno un membro.

CDG

Assemblea dei
delegati
(AD)
Revisori

Comitato ASIB

Regioni

Ufficio

Commissione
per la politica
salariale
e sociale
(CPSS)

L‘ASIB è strutturata in 7 regioni. Ogni membro dell’ASIB al
momento dell’adesione diventa automaticamente anche membro di
un’associazione regionale o regione.
Le regioni promuovono le attività dell’Associazione nella propria
zona geografica e lavorano in stretta collaborazione con l’ASIB nazionale.

REGIONI
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Zurigo
100 anni di ASIB nella Sezione di Zurigo
Un anno speciale, il 2017, per la Regione di Zurigo. Il
17 agosto 1917 è infatti stata fondata l’Associazione
degli impiegati di banca di Zurigo, e, 100 anni dopo, si è
deciso di trasferire proprio a Zurigo il segretariato centrale
di ASIB, rafforzando così la presenza sul posto.

CANTONE ZURIGO

Il Comitato ha dovuto riorganizzarsi a seguito delle partenze dei membri di lungo corso Andreas Meier e Sabine
Straumann.
Diverse le manifestazioni proposte, un aperitivo di inizio
anno presso il ristorante Klösterli con una trentina di soci
che hanno potuto prima visitare il Money Museum e imparare di tutto e di più su alti e nuovi metodi di pagamento, come il bitcoin. Ha poi avuto luogo l’assemblea, con
una quarantina di soci, che hanno potuto apprezzare
l’intervento di Steven A. Peter, responsabile della Cassa
disoccupazione (regione sud), su tutti gli aspetti da considerare iscrivendosi in disoccupazione.
Il 19 agosto 2017 è stato festeggiato il centenario della
sezione locale sul battello «Stadt Zürich» con la partecipazione di oltre 150 soci, insieme al Comitato, al presidente nazionale Peter-René Wyder, alla direttrice Denise
Chervet, nonché con la Consigliera di Stato Carmen
Walker Späh e Balz Stückelberger (Associazione padronale delle banche).

Presidente
Roger Bartholdi
Responsabile regionale
Rebekka Theiler
Comitato
Roland Kleeb (cassiere)
André Bolli
Rolf Müller
Numero di soci in data 31.12.2016
Numero di soci in data 31.12.2017

>
>

1 652
1 652

REGIONI

Ticino
Solo da marzo 2016 la regione dispone di un segretariato
professionale affidato all’avv. Natalia Ferrara. Nel 2017 è
stato consolidato il lavoro iniziato ottenendo già notevoli
risultati. Le prese di posizione pubbliche, le azioni collettive e la risoluzione dei casi individuali (oltre un centinaio
quelli che hanno richiesto un importante sforzo), hanno
contribuito a far conoscere meglio ASIB. Se da una parte
la piazza finanziaria ha continuato a perdere centinaia di
posti di lavoro, dall’altra ASIB ha acquisito un maggior
potere negoziale nei confronti dei datori di lavoro. I numeri
sono infatti di fondamentale importanza quando ci si siede
intorno ad un tavolo negoziale dai cui esiti dipende il futuro
di molte persone e delle loro famiglie. Benvenuto pertanto
l’aumento di lavoro dato anche dall’incremento di soci.
A dicembre 2017 ASIB contava 945 affiliati in Ticino
(+ 269 rispetto all’anno precedente). Sempre attuale dunque l’impegno per i posti di lavoro della nostra piazza
finanziaria, cercando anche possibili vie di rilancio. Si rischia
altrimenti di perdere la massa critica per giustificare la presenza di filiali e, di conseguenza, del personale impiegato.
In questo senso riveste particolare importanza l’esito dei
negoziati fra il nostro Paese e la vicina Italia sull’accesso al
mercato finanziario. La partita è ancora aperta, qui e altrove,
dove è necessario, scende in campo ASIB per tutti gli
impiegati del settore finanziario (banche, assicurazioni,
fiduciarie, ecc.).
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CANTONE TICINO

Presidente
Matteo Gianini
Responsabile regionale
Natalia Ferrara
Comitato
Claude Boni (cassiere)
Alessandro Bussani
Valeria Rimoldi
Numero di soci in data 31.12.2016
Numero di soci in data 31.12.2017

>
>

676
945

REGIONI
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Svizzera nord-occidentale
La consulenza offerta da ASIB e compresa nella quota è
stata sfruttata appieno dai soci. Inoltre, sono stati apprezzati gli aperitivi per entrare in relazione, come pure l’evento con i rappresentanti del personale (17 febbraio), al quale
hanno partecipato ben 45 persone. Anche l’incontro sulla
parità ha avuto successo, e non è mancata la partecipazione
nemmeno all’incontro di primavera all’Ackermannshof
(5 aprile) con la deputata Dr. Kathy Riklin, consigliera
nazionale (PPD, ZH), Thomas Weibel, consigliere nazionale
(Verdi Liberali, ZH), e il Prof. Dr. Georg Kreis, storico e
scrittore) sul tema «Zurigo first – Basilea second?»
L’8 maggio ha avuto luogo anche l’assemblea, con una
quarantina di persone, con la visita al Vitra Campus di Weil
am Rhein. L’assemblea della Federazione degli impiegati
(ARB Basel), il 19 giugno presso il ristorante Löwenzorn, è
stata ben frequentata dai soci ASIB. Un’altra quarantina di
soci hanno invece approfittato della visita, il 23 settembre,
della Torre della Roche.
Diverse altre manifestazioni, fra cui un incontro sul mezzogiorno presso la Banca cantonale di Basilea, dove ASIB ha
potuto esporre i contenuti della CCIB a 35 interessati, oltre
alla presentazione dei risultati del sondaggio sui salari agli
impiegati di Sarasin. Da ultimo, un incontro il 13 dicembre
con alcuni rappresentanti del mondo bancario, fra cui il
nuovo CEO della Banca cantonale di Basilea Campagna,
John Häfelfinger, e il responsabile HR Daniel Kern, insieme
al presidente della CP Martin Machura.

REGIONE SVIZZERA NORD-OCCIDENTALE
Cantoni: Argovia, Basilea campagna, Basilea città e
Soletta (Birseck/Thierstein)

Presidente
Hans Furer
Responsabile regionale
Regula Steinemann
Comitato
Annette Aerni Roth
Tanja Mühlheim-Palazzo
Ulrich Ritschard
Karin Schweizer
Stefan Trestyén
Eva Betschart
Daniel Ballmer
Numero di soci in data 31.12.2016
Numero di soci in data 31.12.2017

>
>

1 059
1 020

REGIONI

Svizzera romanda
ASIB ha partecipato all’inizio del 2017 anche in Svizzera
romanda agli incontri informativi, annunciati già in settembre 2016, coi dipendenti in merito all’integrazione di BSI in
EFG. Anche alle numerose sedute relative alla negoziazione
del piano sociale c’é stato in coinvolgimento di ASIB in
Svizzera romanda come in Ticino e a Zurigo.
In autunno, invece, vi è stata la negoziazione del piano
sociale di Avaloq (ex B-source), ASIB era presente anche a
Nyon, collegata in video conferenza con il resto della
Svizzera. Le sedute hanno avuto luogo a Bioggio, in Ticino,
così come l’assemblea del personale maggiormente partecipata. Grazie alla mobilitazione a Bioggio è stato possibile
coinvolgere anche le altre sedi, Pregassona ma anche
Adliswil e Nyon, dove, il 13 novembre, ASIB ha affiancato
i dipendenti licenziati in occasione della comunicazione
ufficiale.
In maggio ASIB ha proposto con successo la socia Brigitte
Turin per il gremio ginevrino «Ispezione paritetica delle
imprese». Questa istanza di controllo e supervisione è
composta da rappresentanti sia dei lavoratori sia die datori di lavoro e collabora a stretto contatto con l’ispettorato
del lavoro. Uno strumento unico in tutta la Svizzera.
Infine, il 2017, è stato l’anno di elezione dei Giudici del
lavoro a Ginevra. 3 soci ASIB sono stati eletti per un periodo
di 6 anni:
• Mehdi Alexandre Lakhdar
• Hervé Theus
• Carol Tissot
I 3 Giudici sono attivi nella sezione 4 «Banche, assicurazioni
e società di servizi.» Carol Tissot è stata eletta presidente
e dirige le sedute in aula.
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REGIONE SVIZZERA ROMANDA
Cantoni: Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Vallese

La regione ha scelto il modello integrativo, ossia quello per cui
l’associazione regionale è sciolta e diviene parte integrante di ASIB
e viene organizzata dalla centrale.
Responsabile regionale
Clément Dubois
Numero di soci in data 31.12.2016 > 1 773
Numero di soci in data 31.12.2017 > 1 671
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Svizzera centrale
La sezione locale è stata sciolta e integrata nell’attività
centrale promossa da ASIB su scala nazionale. È però stato
mantenuto il contatto con i soci; alcuni si sono annunciati
quali delegati all’assemblea nazionale.

REGIONE SVIZZERA CENTRALE
Cantoni: Zugo, Svitto, Uri, Obvaldo e Nidvaldo

Di seguito i delegati e i loro sostenuti per la regione della
Svizzera centrale:
• Andreas Achermann
• Bruno Moser
• Sandro Kiener
• Sara Miletic
• Bruno Stocker
• Christoph Zünd
Nel corso dell’anno hanno avuto luogo due manifestazioni. Alla prima hanno partecipato una trentina di soci, che
hanno con interesse seguito l’intervento di Dominique
Lötscher di Promozione Salute Svizzera sul tema «Burnout:
riconoscere i rischi» e hanno poi avuto l’opportunità di
confrontarsi informalmente durante l’aperitivo. Alla
seconda, il consueto incontro con le delegazioni del personale delle banche cantonali della Svizzera centrale, in
marzo, hanno invece partecipato 16 persone di 7 istituti
diversi. In particolare, è stato affrontato il tema della registrazione del tempo di lavoro e i cambiamenti delle casse
pensioni, e di come i rappresentanti del personale possono
impegnarsi in questi ambiti.

La regione ha scelto il modello integrativo, ossia quello per cui
l’associazione regionale è sciolta e diviene parte integrante di ASIB
e viene organizzata dalla centrale.
Responsabile regionale
Rebekka Theiler
Numero di soci in data 31.12.2016 > 995
Numero di soci in data 31.12.2017 > 961
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Berna e Soletta
L’anno è iniziato il 19 gennaio con l’aperitivo organizzato
al Kornhauskeller di Berna dalla responsabile regionale
Regula Steinemann, partecipato da 15 soci particolarmente
interessati alle attività previste successivamente, quale
piacevole occasione di incontro e scambio con il Comitato
locale.
Hanno avuto luogo 3 riunioni di Comitato, che hanno
permesso di approfondire la collaborazione con Regula
Steinemann, la quale, fra gli altri temi, ha esposto i risultati
del sondaggio sui salari al quale hanno preso parte ben
4’800 impiegati. In buona sostanza, i salari medi non sono
cresciuti negli ultimi 2 anni e la maggiore differenza fra
uomo e donna è dovuta soprattutto alla corresponsione di
bonus. Lo scambio automatico di informazioni, il tema
sempre attuale del denaro nero, come pure le preoccupazioni concrete che impiegati di banca vengano loro
malgrado coinvolti in procedimenti fiscali a carico dei

clienti (casi in Germania sono noti), ha fatto discutere non
poco. Il Comitato ha sostenuto l’impegno di ASIB sia in
tema di formazione continua sia di maggiore protezione
per i collaboratori più anziani, anche attraverso le negoziazioni della CCIB. Non sono inoltre mancate le riflessioni in
merito alle sempre minori riduzioni applicate dalle assicurazioni malattia e dunque l’erosione sia di vantaggi per i
soci sia di provvigioni per la nostra associazione, che costituiscono un’importante entrata.
Il Comitato ha anche riflettuto su sé stesso, sulla sua
esistenza. Da un lato le sezioni della Svizzera centrale e
romanda che si sono già sciolte, dall’altro, però, lo spostamento del segretariato centrale da Berna a Zurigo.
Quest’ultimo passo è stato determinante per decidere di
proseguire con l’attività della sezione locale.
Prima dell’inizio dell’assemblea, che ha avuto luogo il
23 maggio a Berna, i soci hanno potuto visitare una
mostra sulla Rivoluzione del 1917 presso il Museo d’arte
della capitale. L’assemblea è stata l’occasione per eleggere
7 nuovi delegati per i prossimi 4 anni, e per prendere atto
sia delle finanze stabili sia di una leggera flessione di affiliati.
A dicembre ha avuto inoltre luogo un incontro con il
responsabile della regione UBS, signor Adrian Verdun, con
il quale il presidente Wyder e la responsabile Steinemann,
hanno potuto discutere con piacere di diversi temi, fra cui
il nuovo centro di attività a Biel e la certificazione dei
gestori patrimoniali.
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REGIONE BERNA E SOLETTA

Presidente
Peter-René Wyder
Responsabile regionale
Regula Steinemann
Comitato
Michael Köhli (Vizepräsident)
Peter von Allmen (cassiere)
Edouard Häni
Walter Hänni
Thomas Kräuchi
Beatrice Wollmann
Numero di soci in data 31.12.2016
Numero di soci in data 31.12.2017

>  937
>  901
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Svizzera orientale
Il Comitato locale si è riunito in 4 occasioni e si è chinato
in particolare sulle richieste avanzate dalle commissioni del
personale. Grazie al forum di discussione di ASIB, dove i
membri di Comitato si incontrano con rappresentanti del
personale interessati ai diversi temi, vi è stato uno scambio
attivo di vedute in merito in particolare agli ambiti legati al
blockchain e al FinTech.
L’assemblea, quale unica attività regionale, ha avuto luogo
il 26 aprile 2017 presso l’hotel Oberwaid a S. Gallo, preceduta da una piacevole visita al Museo di scienze naturali
guidata dal Dr. Jonas Barandun. Sono stati eletti due nuovi
membri di Comitato, Jaqueline Saad e Ramon Grangé,
nonché una nuova sostituta delegata, Christa Helmreich.

REGIONE SVIZZERA ORIENTALE
Cantoni: S. Gallo, Turgovia, Sciaffusa, Appenzello interno ed
esterno, Glarona, Grigioni.

Presidente
Michael Thürlemann
Responsabile regionale
Rebekka Theiler
Comitato
Renate Atug
Melanie Kampfer
Joachim Landgraf
Christian Lenherr
Jaqueline Saad
Michael Thürlemann
Gertrud Weber
Numero di soci in data 31.12.2016
Numero di soci in data 31.12.2017

>
>

679
661

RELAZIONE FINANZIARIA

Cassa
Fondo di previdenza
Commento al rapporto annuale
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Cassa
Conti 2017 in CHF
SPESE

31.12.16

Budget 2017

31.12.17

			
Salari

660 933.41

671 000.00

Spese reclutamento

28 134.00

5 000.00

11 206.20

Risarcimenti interni

165 018.85

160 000.00

149 000.00

54 140.92

90 000.00

130 775.19

169 351.56

165 000.00

170 853.08

Risarcimenti esterni / traduzioni
Assicurazioni sociali

654 548.63

			
Sostegni alle regioni

100 000.00

100 000.00

107 500.00

Azioni regioni		

30 000.00

19 320.00

Spese di viaggio

14 120.3 9

14 000.00

16 587.37

Indennità di vitto

7 735.20

8 000.00

9 692.65

Indennità d’alloggio

1 745.60

5 000.00

2 887.00

Omaggi / regali

3 045.90

5 000.00

3 514.30

			
Assemblea dei delegati

19 169.80

25 000.00

37 007.70

			
Affiti di uffici
Costi aggiuntivi

97 863.00

109 000.00

103 243.20

7 163.15

9 000.00

7 269.00

			
Rivista «Giro» Pubblicità

179 520.65

100 000.00

89 220.20

Attività del assoziazzione		

15 000.00

7 404.15

			
Pubblicità

28 419.62

58 000.00

27 699.60

			
Informatica

27 687.75

25 000.00

24 943.80

Gestione dei soci		

20 000.00

3 121.46

			
Quote

148 656.25

130 000.00

143 097.97

			
Coop Assicurazione protezione giuridica

245 656.93

220 000.00

214 476.25

			
Manutenzione macchine e riparazioni
Materiale d’ufficio
Telefono / fax
Porti / spese di spedizione
Abbonamento giornali / documenti

8 832.62

10 000.00

4 840.03

12 474.45

8 000.00

12 230.16

8 403.05

11 000.00

8 864.90

11 358.25

11 000.00

13 804.37

2 851.00

3 000.00

4 069.00

			
Spese diverse / ammortamenti

6 467.58

5 000.00

3 174.85

			
Spese particolari
Utile/perdita

8 538.38

5 000.00

24 658.63

– 46 862.11

– 3 500.00

– 61 048.80

			
Totale

1 970 426.20

2 013 500.00

1 943 960.89
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RICAVI

31.12.16

Budget 2017

31.12.17

			
Quote dei membri
Inserti / abbonamenti giornale
Quote AGV (Associazione padronale delle Banche in Svizzera)
Contributo fondazione Coop Protezione giuridica
Provvigioni d’assicurazioni
Interessi

924 456.52

960 000.00

16 949.45

5 000.00

919 028.10
5 608.50

300 000.00

300 000.00

300 000.00

75 000.00

75 000.00

75 000.00

574 575.28

600 000.00

556 855.00

1.85

500.00

976.80

Altri incassi

10 787.50

5 000.00

– 3 229.05

Coop assicurazione MULTI

68 655.60

68 000.00

64 921.54

Contributi per la pianificazione strategica 			

24 800.00

			
Totale

1 970 426.20

2 013 500.00

1 943 960.89

Bilancio in CHF
ATTIVO CIRCOLANTE

31.12.16 		

31.12.17

			
Piccola cassa (BE, ZH)
UBS
CP
BEKB

703.35		

5 787.75

5 732.40		

2 210.75

577 250.34		

308 885.13

3 543.70		

3 431.75

102 784.12		

75 810.21

Banca Cler, Ginevra			

300 654.90

Banca Cler, Basilea
Debitori / imposta preventiva
Transitori attivi
Mobili / tel./ materiale informatico

670.15		

28 200.00

308 761.71		

526 159.30

3 700.00		

2 900.00

			
Total

1 003 145.77		

1 254 039.79

			
PASSIVI

CHF		CHF

			
Creditori

249 402.04		

241 076.30

Capitale proprio / riserva

558 749.38		

511 887.27

Relazioni bancarie svizzera centrale

192 513.84		

193 038.39

Relazioni bancarie svizzera francese			

300 654.90

Transitori passivi

49 342.62		

68 431.73

			
Utile / perdita

– 46 862.11		

– 61 048.80

			
Totale

1 003 145.77		

1 254 039.79
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Fondo di previdenza
Conti 2017 in CHF
FONDO DI PREVIDENZA

2017

2016

			
Sostegno		 0.00

0.00

Spese bancarie		

1 072.19

3 441.53

Perdite sui corsi		

4 336.50

18 746.37

				
Utile / perdita		

11 320.67

– 540.59

				
Totale delle spese		

16 729.36

21 647.31

RICAVI			
Reddito da capitale		

9 988.01

14 980.61

Guadagni sui corsi		

6 741.35

6 666.70

Premi		 0.00

0.00

Totale dei ricavi		

16 729.36

21 647.31

2017

2016

Bilancio in CHF
ATTIVO CIRCOLANTE

			
Banca Cantonale di Basilea-Campagna		

224 992.82

114 599.65

Obbligazioni in franchi svizzeri		

18 230.00

17 000.00

Obbligazioni in valuta estera		

23 847.00

23 896.50

Rev. Conv. Notes		

49 750.00

144 600.00

Azioni		

54 213.00

58 250.00

Metalli preziosi		

1 165.00

1 065.00

Eurex		 0.00

0.00

Imposta preventiva		

962.50

962.50

Transitori attivi		

678.00

2 144.00

				
Totale attivo circolante		

373 838.32

362 517.65

Cassa pensioni		

66 014.85

66 014.85

Transitori passivi		

0.00

0.00

Patrimonio del fondo		

296 502.80

297 043.39

PASSIVI

			
UTILE / PERDITA		

11 320.67

– 540.59

				
Totale passivi		

373 838.32

362 517.65

FINANZBERICHT

Commento al rapporto annuale
Nel 2017 la riorganizzazione dell’Associazione decisa
dall’Assemblea dei delegati è stata quasi completamente
attuata. Il trasferimento della Segreteria da Berna a Zurigo
è stato completato nel 1° trimestre 2018 e anche l’inserimento di un CRM (Customer-Relation-Manager) si dovrebbe concludere entro il 2018, a giudicare dagli ottimi progressi che si stanno registrando nelle attività preliminari.
Le spese sostenute per i due progetti sopra indicati e per
i preparativi del centenario dell’Associazione non sono
state però indifferenti. Questo ha inciso negativamente
sul rendiconto annuale, superando il budget. Di conseguenza l’ASIB chiude purtroppo il 2017 con un deficit di
CHF 61 048.80. Il fondo di sostegno amministrato autonomamente conclude invece l’anno con una eccedenza di
CHF 11 320.67.

Oltre alle quote associative riceviamo il sostegno del nostro
partner sociale, l’Associazione padronale delle banche;
un’ulteriore importante fonte di entrate è rappresentata
dalle provvigioni delle casse malattia per i contratti collettivi. Qui tuttavia segnaliamo una riduzione. Tra l’altro diverse
casse malattia hanno verificato i propri contratti, introducendo degli aumenti, cosicché i nostri associati hanno perso
una parte del proprio sconto. In parte la situazione sopra
descritta è stata avviata dalla Finma (Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari) e anche questa è una circostanza che osserviamo con preoccupazione. Se in futuro
dovesse profilarsi un ulteriore peggioramento, dovremmo
adottare rapidamente delle misure idonee a scongiurare
un deficit elevato. Il Comitato sta affrontando attivamente
questo problema e reagirà tempestivamente.
Hanspeter Hagnauer, 4 maggio 2018

La nostra Associazione dispone tuttavia di riserve sufficienti
per superare anche un anno negativo. Il capitale proprio,
fondo di sostegno compreso, si aggira intorno a 1 milione
di franchi.
Per tornare ancora una volta alle spese, occorre menzionare
che il premio dell’assicurazione di protezione giuridica in
ambito lavorativo della Coop, che resta gratuita per i nostri
membri attivi, anche lo scorso anno, al costo di CHF 40.00
per associato, è rimasto elevato. Purtroppo anche negli
anni futuri non si prevede una sensibile riduzione di q
 uesto
premio. A ciò si aggiunga che negli anni 2015–2017 la
Fondazione per il perfezionamento e a scopo sociale ci ha
aiutato a pagare i premi con il contributo di CHF 75’000.00
annui.
A preoccuparci non sono solo le spese evidenziate dal conto
economico, ma anche i profitti. Fino ad oggi siamo riusciti
almeno ad arrestare la perdita annuale di soci. Tuttavia,
anche con una previsione ottimistica, non ci aspettiamo
una crescita netta prima del 2018, se non a ddirittura in
seguito, quando avremo completato il processo di riorganizzazione e la nostra segreteria di Zurigo potrà lavorare
a pieno regime.
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Beethovenstrasse 49
8002 Zürich
info@sbpv.ch, www.sbpv.ch
T 0848 000 885

Rue Gourgas 15
CP, 1211 Genève 8
info@aseb.ch, www.aseb.ch
T 022 810 27 13

Viale S. Franscini 15
CP 6462, 6901 Lugano
info@asib.ch, www.asib.ch
T 091 921 26 51, F 091 921 26 52

