2018
Rapporto annuale
Introduzione del presidente
3
Obiettivi del 2019
4
Organizzazione5
Attività dell’Associazione
6
Regioni
Zurigo 
10
Ticino11
Svizzera romanda
12
Svizzera nord-occidentale
13
Svizzera orientale
15
Berna-Soletta16
Svizzera centrale
17
Relazione finanziaria
Cassa18
Fondo di previdenza 
21
Commento
al rapporto annuale
23

Siamo qui per voi

Schweizerischer Bankpersonalverband SBPV
Beethovenstrasse 49
8002 Zürich
info@sbpv.ch
www.sbpv.ch
T 0848 000 885

Peter-René Wyder
Presidente

Denise Chervet
Direttrice

Association suisse 
des employés de 
banque ASEB
Rue Gourgas 15
CP
1211 Genève 8
info@aseb.ch
www.aseb.ch
T 022 810 27 13

Verena Muri
Responsabile
dell’amministrazione

Fabian Baer
Responsabile della
comunicazione

André Marty
Campaigner

Martina Schürmann
Amministrazione dei
membri

Natalia Ferrara
Responsabile
regionale Ticino

Clément Dubois
Responsabile regionale Svizzera romanda

Rebekka Theiler
Responsabile per
le regioni Zurigo,
Svizzera orientale e
Svizzera centrale

Regula Steinemann
Responsabile per
le regioni Berna-
Soletta et Svizzera
occidentale

Editore
Associazione svizzera
degli impiegati
di banca ASIB
Beethovenstrasse 49
8002 Zürich
info@asib.ch
www.asib.ch
T 0848 000 885
Direzione redazionale
Fabian Baer
Responsabile della
comunicazione
Autori
Peter-René Wyder
Hanspeter Hagnauer
Denise Chervet
Correzioni
Renate Kinzl, Spiegel
www.wort-spiegel.ch

Associazione svizzera
degli impiegati
di banca ASIB
Viale S. Franscini 15
CP 6462
6901 Lugano

Traduzioni
Claudia di Lecce, Basilea

info@asib.ch
www.asib.ch

Concezione
e realizzazione
Bonbon, Zurigo
www.bonbon.li

T 091 921 26 51
F 091 921 26 52

Illustrazione
Alina Günter, Zurigo
www.alinaguenter.ch

Stampa
Typotron AG, San Gallo
www.typotron.ch
Fonte delle immagini
pag. 2: Tamara Janes
(foto di Fabian Baer)
pag. 2: Andreas Schwaiger
(tutte le altre foto)
pag. 7: Andreas Schwaiger
(foto del Comitato)
pag. 12: Ti-Press

Introduzione del presidente
Peter-René Wyder, presidente ASIB

Gentili socie e egregi soci,
100 anni di ASIB. L’anno 2018 è stato al
centro del nostro anniversario. Grazie al
Giro-Mobil, la pubblicazione sugli ultimi 50
anni di storia dalla nostra associazione e le
numerose attività nelle regioni, ASIB è riuscita ad essere più presente nelle banche e
nella percezione collettiva, spostando l’attenzione dalla contrastata piazza finanziaria, lontano da scandali e tagli occupazionali, verso un aspetto positivo e importante
della nostra associazione un partenariato
sociale concreto.
Il 2018 è stato anche un anno speciale
per me, perché 20 anni fa, nel luglio 1998,
sono stato eletto presidente nazionale.
Dopo l’importante fusione tra Società
di Banche Svizzere e Unione di Banche
Svizzere e la fallita fusione tra l’ASIB e il
SIC, siamo stati immediatamente messi
alla prova.
Il mio ricordo volge al partenariato
sociale quando inizialmente ancora si
muoveva in un ambito tradizionale con
l’aumento graduale delle ferie a 25 giorni e
quello del salario minimo annuale a 44 200
franchi. Nel 2008, la situazione mutò bruscamente con l’inizio della crisi bancaria e i suoi dolorosi effetti: lo sviluppo di
misure di assistenza per la chiusura di banche e la soppressione di posti di lavoro,
e il grande impegno della nostra associazione per la protezione dei dipendenti a
causa della situazione inizialmente completamente caotica – a seguito di furti
di dati e minacce provenienti dagli Stati
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Uniti – hanno richiesto enormi risorse.
Il problema dei fondi neri non è ancora
stato risolto, non ci sono regolamenti con
la Francia e l’Italia e dobbiamo continuare
a garantire che i dipendenti delle banche
non debbano pagare per la politica aziendale sbagliata degli ultimi decenni.
Oltre a queste misure per la mitigazione dei danni, l’Accordo sulla registrazione dell’orario di lavoro (AROL) è stato
finalmente firmato nel 2015, dopo lunghe
e difficili trattative, che hanno riportato
la certezza del diritto e un certo grado di
flessibilità in questo ambito. Questo regolamento, esemplare per tutta la Svizzera,
si applica non solo alle circa 50 banche
soggette alla CCIB, ma anche ad oltre 100
istituti finanziari e, occasionalmente, alle
compagnie di assicurazione.
Grazie al collaudato partenariato
sociale, negli ultimi 20 anni sono stati
effettuati importanti adeguamenti delle
condizioni di lavoro, come l’estensione
del periodo di ferie, l’aumento del salario
minimo annuo attualmente a 56 000 franchi e l’introduzione di un obbligo di indennità giornaliera di malattia per 720 giorni.
Abbiamo così dimostrato che le parti
sociali del nostro settore possono continuare a sviluppare la loro consolidata collaborazione sia nei momenti positivi sia
in quelli negativi e, come ad esempio nel
campo della registrazione dell’orario di
lavoro, possono persino assumere un ruolo
pionieristico per tutti gli altri settori. Resta
da sperare che i negoziati in corso nel
campo della formazione continua e della
tutela dei lavoratori anziani ci consentano di ottenere miglioramenti apprezzabili, affinché i cambiamenti nel mondo del
lavoro dovuti alla digitalizzazione possano
offrire una prospettiva al maggior numero
possibile di persone.
Vale quindi la pena per voi, cari soci, ma
anche per la nostra associazione, di continuare a lavorare insieme alle associazioni
partner e ai datori di lavoro per un partenariato sociale solido e ben funzionante,
la cui importanza è spesso sottovalutata.

Gli obiettivi del 2019
Denise Chervet, direttrice dell’ASIB

L’inchiesta salariale
La mancanza di trasparenza in materia di
politica salariale e di bonus resta il più
grande handicap in caso di negoziazioni
salariali individuali, nonché una forma di
frustrazione e impotenza per gran parte
del personale. I membri della Direzione
generale delle società quotate in borsa
possono fare confronti tra loro, in quanto
le loro retribuzioni sono pubblicate nella
relazione finanziaria. Questo non è il caso
dei dipendenti. Il nostro sondaggio salariale che si svolge ogni due anni aiuta a fare
chiarezza sulla politica salariale delle banche. Quest’anno, oltre alle domande sulla
retribuzione e la soddisfazione sul lavoro,
i partecipanti sono invitati a rispondere a
quesiti in merito alla Convenzione relativa
alle Condizioni di lavoro degli Impiegati di
Banca (CCIB). Essa infatti rimane lo strumento migliore per difendere e migliorare le condizioni di lavoro. Le risposte dei
dipendenti saranno utilizzate per le trattative di quest’anno, ma soprattutto per
quelle del 2021. La campagna di preparazione dei negoziati nel 2020 si svilupperà
su questa base.
Negoziati contrattuali
In seguito allo stallo dei negoziati nel 2017,
si sono svolte discussioni con i datori di
lavoro e la società impiegati commercio
per chiarire le posizioni di ciascuna parte
sociale. È stata adottata una dichiarazione
comune che presenta la formazione continua e la protezione dei lavoratori anziani
come una sfida attuale da affrontare per
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le parti sociali del settore finanziario. Su
questa base, un gruppo di lavoro paritetico ha esaminato le esigenze dei datori
di lavoro e dei lavoratori del settore. La
formazione continua sarà al centro delle
trattative contrattuali di quest’anno, con
l’obiettivo di consentire a ciascun dipendente di acquisire le competenze di base
richieste dalla digitalizzazione. Sarà sufficiente il lavoro di sensibilizzazione prima
dei negoziati, per ottenere il sostegno
della delegazione negoziale del padronato?
Possiamo concordare un processo che si
basi da un lato sulla responsabilità personale dei dipendenti e dall’altro fornisca
loro il contesto necessario per acquisire
le competenze richieste dalla digitalizzazione del mondo del lavoro? (Maggiori
informazioni nel Giro)
Il 14 giugno, giornata d’azione
delle donne
Dal primo sciopero delle donne 28 anni fa,
la parità tra donne e uomini ha fatto progressi, tra i principali vi sono il congedo
di maternità, il diritto all’aborto e la revisione della legge sulla parità. Ma nell’arena
pubblica, la discriminazione è ancora fortemente presente, sia sul posto di lavoro
che nell’organizzazione della vita privata.
In tutto il mondo si sono sviluppate proteste contro il sessismo. Anche nel settore finanziario sono necessari progressi,
che si tratti della politica salariale, del
l’avanzamento professionale delle donne
o delle possibilità di conciliare vita privata
e vita professionale. Per questo motivo,
ASIB parteciperà alla giornata d’azione del
14 giugno offrendo l’opportunità a impiegate e impiegati di dimostrare in modo
pacifico e gioioso le loro aspettative per
la parità tra donne e uomini sul lavoro. Il
manifesto sul nostro sito web riassume tali
aspettative.
Aumentare il numero dei soci
Aumentare il numero dei nostri soci è sia
un obiettivo che un mezzo. Più membri
abbiamo, meglio possiamo difendere le
condizioni di lavoro degli impiegati del
settore finanziario e i loro interessi nei

confronti dei datori di lavoro, ma anche
dei politici e degli amministratori. Questo rimane il nostro obiettivo centrale,
nell’interesse dei nostri soci e con il loro
sostegno.

Organizzazione

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 Comi
tato direttivo è costituito da un presidente
centrale, da un cassiere centrale e at
tualmente da otto membri. Ogni regione
è rappresentata da almeno un membro.
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. In quanto associazioni indipendenti, cinque regioni hanno uno statuto
proprio, un consiglio di amministrazione
e una sede di attività. I presidenti delle
regioni sono anche membri della Direzione dell’ASIB. Le regioni promuovono
le attività dell’Associazione nella propria
zona geografica e lavorano in stretta collaborazione con l’ASIB nazionale.
Assemblea dei delegati (AD)

CDG
Revisori

Comitato ASIB

Regioni
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Ufficio

Commissione per
la politica salariale
e sociale (CPSS)

Le attività dell’Associazione

Comitato
Il Comitato centrale ha tenuto tre sedute di
una giornata e una di due giorni. La messa
in opera delle misure decise nel 2017, il
cambiamento a livello del segretariato,
l’adozione di un nuovo programma di adesione per i soci, il trasferimento a Zurigo
nonché l’organizzazione dei vari eventi per
il centenario dell’ASIB sono stati particolarmente impegnativi. In merito ai molti
temi, il Comitato ha preso delle decisioni
coraggiose per modernizzare l’ASIB. Si è
trattato di rinunciare a qualche abitudine,
osando esplorare nuove vie, e investendo
per essere all’altezza di nuove sfide: la digitalizzazione e ristrutturazione del mercato
finanziario. I risultati: un nuovo organico
e una nuova sede per il segretariato, un
nuovo programma di adesione dei soci, un
sito internet modernizzato e un tour delle
banche per tutta la Svizzera, con il bello e
con il cattivo tempo.
Anche l’Assemblea dei delegati per il
centenario è stata un grande successo
con la partecipazione dei rappresentanti
delle banche e della SECO, una compagnia teatrale ha inoltre rallegrato l’evento,
suscitando l’approvazione del pubblico. I
numerosi cantieri non hanno impedito al
Comitato di occuparsi del partenariato
sociale: in seguito allo stallo delle negoziazioni sui contratti nel 2017, il Presidente e la Direttrice hanno instaurato un
dialogo serio con Datori di Lavoro Banche
alfine di ridefinire gli obiettivi della contrattazione. Un accordo circa gli obiettivi,
le sfide, i temi e le forme del partenariato
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sociale è stato così firmato a inizio anno
dai tre partner sociali del settore finanziario. Il Comitato ha inoltre seguito attentamente i progressi del gruppo di lavoro
paritetico incaricato di precisare le esigenze delle varie parti sociali in materia
di formazione continua. Le finanze del
l’ASIB hanno rappresentato un’altra fonte
di preoccupazione: un gruppo di lavoro del
Comitato è stato incaricato di elaborare
proposte per migliorare la situazione economica dell’Associazione.
Commissione per la politica
salariale e sociale (CPSS)
Discreta ma efficace, la CPSS è apprezzata sia dai segretari e dirigenti regionali
che dal Comitato. I suoi pareri sono preziosi perché riflettono le preoccupazioni
delle assemblee del personale degli istituti
finanziari. Riunendosi prima delle sedute
del Comitato, i suoi membri prendono
posizione su tutte le questioni riguardanti
le condizioni di lavoro del personale bancario, come ad esempio nel caso di rivendicazioni salariali, o richieste di aggiornamento della CCIB.
Commissione della gestione (CDG)
La Commissione si è riunita in occasione di
tre sedute durante le quali si è soffermata
particolarmente sui costi delle misure deliberate dal Comitato, in particolare il trasferimento a Zurigo e il nuovo programma
informatico. Il suo rapporto è stato presentato all’Assemblea dei delegati del
2018, e successivamente la Commissione
ha vegliato sulla messa in opera delle decisioni adottate in questa sede.
Commissioni del personale (CP):
sedute e seminari
Le due giornate rivolte ai presidenti delle
assemblee del personale sono l’occasione di informare e di informarsi, nel
marzo 2018 i rappresentanti del personale sono stati informati sullo stato delle
contrattazioni con i datori di lavoro. Luca
Cirigliano, segretario centrale dell’USS,
ha presentato i pericoli per la salute degli
impiegati che lavorano in un ufficio open

Comitato dell’ASIB, da sinistra a destra: Yasmina Barki, Matteo Gianini, Hanspeter Hagnauer, Michael Thürlemann,
Melanie Kampfer, Peter-René Wyder, Flavian Heinzer, Hans Furer, Michael Köhli, Roger Bartholdi

space e lo stato della discussione in Parlamento delle mozioni sulla registrazione
del tempo di lavoro presentate dai consiglieri nazionali Keller-Sutter e Graber.
In autunno, il capo economista dell’USS
Daniel Lampart ha presentato la tradizionale analisi della situazione finanziaria
delle banche e dell’economia, dando informazioni utili in vista delle rivendicazioni
salariali presso le banche. Il consigliere
scientifico della SECO, Rafael Weissbrodt
ha ricordato le differenti misure di protezione della salute e della sicurezza sul
lavoro a disposizione delle assemblee del
personale. La giornata già ben assortita è
stata arricchita da Franziska Frey, esperta
di diritto presso la Commissione federale
per la protezione dei dati. La sua presentazione sui diritti e i doveri dei datori di
lavoro e dei lavoratori secondo il diritto
svizzero non è riuscita a rispondere ad
alcune domande in questo settore, molto
delicato per i dipendenti delle banche. In
totale una quarantina di persone hanno
partecipato a queste due giornate. Nel
frattempo, anche il seminario di base è
diventato una tradizione. Esso consente
ai membri neoeletti delle assemblee del
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personale, e a coloro che desiderano
aggiornare le proprie conoscenze, di
acquisire gli strumenti per adempiere al
proprio mandato.
Commissioni paritetiche
e politica contrattuale
Non si sono tenute riunioni della com
missione paritetica della CCIB. Lo sforzo
negoziale si è concentrato sulla contrattazione di un accordo sugli obiettivi, le
sfide e le forme di partenariato, di per sé
un compito non facile.
La commissione paritetica per l’Accordo sulla registrazione dell’orario di
lavoro (AROL) si è riunita una volta. In questa occasione ha costatato l’aumento del
numero di istituti che aderiscono all’AROL,
il quale è stato tacitamente rinnovato fino
al 31.12.2021. La Commissione ha inoltre
deciso di lanciare un secondo questionario sulla salute dei dipendenti esonerati
dall’obbligo della registrazione del tempo
di lavoro. Se questo non rileverà risultati
migliori che nel 2017, un altro strumento
per proteggere la salute di tali dipendenti
dovrà essere messo in atto.

Ristrutturazioni e licenziamenti
La ristrutturazione del settore finanziario
continua, ma ad un ritmo più lento o meno
visibile rispetto al 2017. Nel 2018 la negoziazione dei principali piani sociali con SIX
Payment Services e Raiffeisen Schweiz,
hanno richiesto una forte mobilitazione
dei membri.
L’apertura delle trattative con SIX Payment Services a seguito dell’annuncio della
chiusura di Aduno ha richiesto l’intervento
di rappresentanti del governo ticinese e lo
sciopero. Il piano sociale negoziato grazie a
questa importante mobilitazione risponde
alle aspettative delle persone interessate.
In seguito alla vendita della banca
Notenstein a Vontobel, la società di proprietà di Raiffeisen Schweiz e Avaloq, Arizon ha perso importanti incarichi. La conseguenza diretta di questa vendita si è
così rilevata il taglio di circa trenta posti
di lavoro. Inizialmente Raiffeisen si è rifiutata di negoziare un piano sociale, diverse
assemblee del personale e l’adesione massiccia dei dipendenti Arizon all’ASIB hanno
sopraffatto la sua reticenza, dando luogo
a dei negoziati molto costruttivi.
I due piani sociali concordati prevedono un generoso ricollocamento, un’indennità legata all’età e agli anni di servizio
e condizioni di pensionamento anticipato
corrette. L’ASIB si è inoltre guadagnata
una buona reputazione presso i dipendenti e i responsabili delle risorse umane
di entrambe le società.
La consulenza legale
Le consulenze sono i servizi tra i più apprezzati tra quelli offerti dall’ASIB. La formazione giuridica dei responsabili regionali
garantisce ai nostri soci una consulenza
competente, rapida ed efficace. I responsabili regionali vengono anche contattati da dipendenti che non sono membri
dell’ASIB, sono allora molti quelli che comprendono i benefici dell’adesione all’Associazione. Il più delle volte i soci chiedono
il nostro sostegno a seguito di un licenziamento, per un certificato di lavoro,
il ritardo nella protezione, il pagamento
degli straordinari o la contestazione dei
8

motivi del licenziamento. I licenziamenti
innescano spesso le consultazioni, ma
i lavoratori in attività si rivolgono a noi
anche per consulenze su burnout, malattia, molestie sessuali, colloqui di qualificazione, il diritto alle ferie, assegni familiari, colloqui di lavoro, ma anche conflitti
con i colleghi o modifiche al contratto di
lavoro … Spesso per paura di ritorsioni le
persone rinunciano al nostro intervento.
Amministrazione
L’evoluzione del numero dei soci: i soci
sono passati da 7910 a 7817. Tale perdita è
in sostanza dovuta alla diminuzione delle
adesioni, il numero delle disiscrizioni è
stato inferiore a quello degli anni precedenti, risultato di un rigoroso follow-up dei
soci con versamento della quota associativa in sospeso.
Il segretariato: Questo è stato un anno
di grandi cambiamenti. Personale: Anita
Conway, direttrice amministrativa, impiegata per 20 anni presso l’ASIB, è andata
in pensione nell’aprile 2019, sostituita da
Verena Muri, nuova responsabile amministrativa. Maria di Domenico, addetta alla
gestione dei soci, non ha voluto seguire la
Segreteria a Zurigo, l’ha sostituita Martina
Schürmann. Il responsabile della comunicazione Flavien Allenspach avendo completato il suo contratto a tempo determinato in settembre, è stato sostituito alla
metà dello stesso mese da Fabian Baer.
Completa la nuova squadra André Marty
principalmente responsabile delle campagne di sensibilizzazione dell’ASIB e di promozione delle adesioni. Il team dei segretari regionali per fortuna non è cambiato!
L’amministrazione è stato necessario
organizzare il trasferimento da Berna a
Zurigo e l’installazione della nuova Segreteria, le celebrazioni per il centenario e l’Assemblea dei delegati e, allo stesso tempo,
istituire il nuovo sistema di gestione dei
soci. Verena Muri ha gestito tutte queste
pratiche, mentre lei stessa scopriva le
varie procedure dell’ASIB e informava al
contempo Martina Schürmann, sua nuova
collaboratrice. L’escursione dei pensionati
si è svolta a settembre sotto la guida di

Martina Schürmann e André Marty: 33
pensionati hanno partecipato alla visita
al giardino tropicale di Frutigen.
Campaigning
Dall’aprile 2018 l’ASIB è impegnata in un’intensa opera di campaigning. Nel 2018
l’attenzione si è concentrata sul centenario, in questa occasione abbiamo visitato diverse banche in tutta la Svizzera.
Insieme ai volontari, a bordo di un pulmino del Giubileo dotato di pannelli informativi, una cronistoria dell’ASIB, due poltrone da massaggio, un gioco a premi,
volantini e bevande abbiamo cercato di
entrare in contatto con gli impiegati.
In totale abbiamo visitato sedici località
nella Svizzera tedesca, tre in Ticino e tre
nella Svizzera francese. Abbiamo avuto
molte conversazioni interessanti, raccolto
molti indirizzi e-mail e reclutato circa 80
nuovi membri.
Oltre a questo tour del centenario,
nel 2018 abbiamo realizzato diverse azioni
legate all’attualità. Nell’ambito della campagna per la parità della Federazione svizzera dei sindacati, ad esempio, abbiamo
partecipato alla manifestazione contro
la disparità salariale tenutasi a Berna.
Abbiamo poi approfondito ulteriormente
questo argomento con la tavola rotonda
da noi organizzata sulle quote rosa flessibili. Nell’ambito del «Progetto Wende»
abbiamo installato degli stand presso SIX
Payment Services, Raiffeisen Schweiz e
ARIZON Sourcing AG riuscendo a stabilire un contatto diretto con i dipendenti.
Dal 2018 l’ASIB è sempre più presente
anche sui canali digitali. Abbiamo sviluppato un nuovo concetto di social media
che aggiorna i canali esistenti e ne attiva
di nuovi: l’Associazione è ora presente su
Facebook, Twitter e LinkedIn. Il successo
nell’istituzione di questi canali nel corso
del 2018 costituisce una buona base per
l’anno corrente.
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Comunicazione
In occasione del centenario dell’ASIB è stato
pubblicato un numero speciale del Giro,
con una rievocazione degli ultimi 50 anni
dell’ASIB. In aprile, una conferenza stampa
ha segnato l’inizio delle celebrazioni per
il centenario con la presentazione della
Cronaca e del Tour delle banche, senza
dimenticare il bilancio delle attività degli
anni precedenti. Nel 2018 abbiamo pubblicato sette comunicati stampa e siamo
stati più volte sollecitati dalla stampa per
prese di posizione a proposito di salari,
licenziamenti, parità, digitalizzazione e
consegna dei dati. Abbiamo inoltre pubblicato due Giro e sette newsletter.

Regione

Zurigo
Comitato della regione di Zurigo
Roger Bartholdi, presidente
Rolf Müller, vicepresidente
Roland Kleeb, cassiere
André Bolli
Friedrich Dumke
Responsabile regionale
Rebekka Theiler
Numero di soci in data 31.12.2017

1652

Numero di soci in data 31.12.2018

1649
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In seguito al trasferimento della Segreteria
centrale da Berna a Zurigo nell’aprile 2018,
sono stati abbandonati gli uffici separati
della rappresentanza regionale. La segreteria regionale è ancora in posizione centrale, ma si trova ora negli uffici dell’ASIB
in Beethovenstrasse 49 a Zurigo.
Nel 2018, la regione ha organizzato
diverse attività per i suoi soci. All’inizio
dell’anno, 55 soci e diversi ospiti si sono
incontrati nella Zunfthaus zur Waag per
l’aperitivo di Capodanno e hanno ascoltato gli aneddoti di Caspar Heer tratti dalla
cronaca degli ultimi 50 anni dell’Associazione degli impiegati di banca.
L’Assemblea generale del 14 maggio
2018 ha visto la partecipazione di circa 30
membri. Prima della parte ufficiale, André
Bolli ha presentato brevemente le principali sfide insite nello scambio automatico
di informazioni.
Nel corso del 2018 si sono tenuti anche
tre aperitivi di networking, con una partecipazione tra i 10 e 20 membri ciascuno,
occasione di scambio di opinioni con il
Comitato esecutivo e i dipendenti dell’ASIB.

Regione

Ticino
Comitato della regione di Ticino
Matteo Gianini, presidente
Claude Boni, cassiere
Alessandro Bussani
Alessandro Crivelli
Lucio Klein
Sara Moresi
Valeria Rimoldi
Responsabile regionale
Natalia Ferrara
Numero di soci in data 31.12.2017

945

Numero di soci in data 31.12.2018

970
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Anche il 2018 è stato un anno difficile per
gli impiegati di banca della piazza finanziaria ticinese. In gennaio l’intera sede di
SIX a Bedano (ex Aduno) è stata costretta
ad un annuncio di sciopero per – finalmente – riuscire ad iniziare delle negoziazioni serie con il colosso della borsa e
delle carte di credito, che, da mesi, negava
ad oltre 100 persone la possibilità di terminare la propria attività con in mano un
piano sociale degno del nome. In effetti, nel
2017, SIX aveva rilevato la società di Bedano
e deciso, in pochi mesi, di chiuderla definitivamente entro l’anno. Affiancati da ASIB,
che ha interpellato le autorità cantonali e
comunali, oltre alla società civile, i dipendenti hanno coraggiosamente affrontato un sit-in durante l’orario di lavoro.
Una mobilitazione doverosa che ha permesso di sbloccare le trattative, che hanno
poi portato all’ottenimento di un buon
piano sociale.
Oltre alle azioni collettive, ancora
numerosi i casi individuali (oltre 250 quelli
gravi), ossia i soci che si rivolgono al segretariato in cerca di aiuto. Quasi la metà
delle persone lo hanno fatto a seguito di
un licenziamento: purtroppo la «tattica
del salame» è ancora in auge soprattutto
nelle piccole realtà.
ASIB Sezione Ticino non si è limitata
però alle emergenze, cercando e riuscendo
ad impegnarsi anche per temi di attualità
come la lotta in favore del servizio pubblico radio televisivo nel contesto del
l’iniziativa «No Billag», organizzando un
riuscito incontro il 7 febbraio al Cinestar
di Lugano, dove sono intervenuti la procuratrice pubblica Fiorenza Bergomi, il
direttore dell’ABT Franco Citterio insieme
al direttore del corso di giornalismo della
Svizzera italiana Aldo Sofia, moderati dal
giornalista Alain Melchionda.
In settembre, la tappa ticinese dei
festeggiamenti per il centenario dell’ASIB,
ha portato diverse centinaia di persone
a farci visita nella piazza di Lugano e ci
ha permesso di parlare dei tanti temi di
attualità, in primis la preoccupazione per
il posto di lavoro.

Regione

Svizzera
romanda
Tavola rotonda del Centenario ASIB

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
AISB e viene organizzata dal Segretariato
centrale.
Responsabile regionale
Clément Dubois

Sit-in collaboratori Aduno a Bedano

I festeggiamenti del centenario sono stati
preziosi anche per consolidare il dialogo
e cercare insieme sbocchi per il futuro,
in particolare in occasione della tavola
rotonda sul futuro della piazza finanziaria, a cui hanno partecipato le autorità più
importanti, e meglio il sindaco di Lugano
Marco Borradori, il presidente del Consiglio di Stato Marco Zali e il Consigliere di
Stato Christian Vitta, nonché i rappresentanti delle Banche, dal presidente dell’ABT
Alberto Petruzzella, al direttore di Credit
Suisse Ticino Marzio Grassi e quello di UBS
Ticino Luca Pedrotti, oltre che alla nostra
responsabile regionale avv. Natalia Ferrara.
Una presenza che vale come riconoscimento del grande lavoro svolto da parte
dell’ASIB negli ultimi anni a favore degli
impiegati di banca, ma anche di tutta la
piazza finanziaria e della collettività.
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Numero di soci in data 31.12.2017

1671

Numero di soci in data 31.12.2018

1624

Nel febbraio 2018, il responsabile regionale dell’ASIB per la Svizzera romanda ha
incontrato Tom Howse, nuovo direttore
delle risorse umane di HSBC Private Bank
(Suisse) SA, per discutere i termini e le condizioni dei dipendenti in esubero a seguito
di ristrutturazioni o per motivi economici,
dopo la scadenza del piano sociale negoziato con l’ASIB per il periodo di validità
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il 22 agosto i rappresentanti dell’ASIB
hanno partecipato a Ginevra a un incontro con Olivier Lecler, CEO della Société
Générale Private Banking, Tobias Wagner,
responsabile della filiale di Zurigo, e Bernard
Calmon, direttore del personale. L’obiettivo era quello di fare il punto sul futuro
dei posti di lavoro a Zurigo, in seguito a
diversi licenziamenti individuali recenti e
alla chiusura della sede di Zurigo. L’ASIB
aveva già rappresentato gli interessi di
tutti i dipendenti in occasione della negoziazione del piano sociale della banca
avvenuta nel 2016.
La Svizzera romanda ha naturalmente
partecipato all’operazione «Giro 2018» lanciata in occasione del centenario dell’ASIB.
La carovana del centenario è stata accolta
a fine agosto e inizio settembre davanti
al centro amministrativo di UBS a Renens,
davanti alla Banca Cantonale Vaudoise
(BCV) a Prilly, davanti al centro amministrativo di UBS a Carouge e davanti agli uffici
della Banca Cantonale di Ginevra (BCGE) a
Petit-Lancy.
Sono stati mantenuti stretti contatti
con i rappresentanti delle commissioni del
personale della Svizzera romanda, in particolare con Sophie Sion, vicepresidente
della Commissione del personale EFG, che
rappresenta in particolare i dipendenti di
Ginevra, nonché con Pierre Weiss, presidente della Commissione del personale
della Banca Cantonale di Ginevra (BCGE). Il
direttore regionale della Svizzera romanda
ha inoltre avuto regolari scambi con Brigitte Turin, ispettrice dell’ASIB presso l’IPE
(Ispezione paritetica delle imprese) del
cantone di Ginevra.
Nel 2018, Clément Dubois ha inoltre
partecipato attivamente, in qualità di vicepresidente, ai lavori della Comunità gine
vrina per l’Azione Sindacale CGAS. Egli rappresenta la suddetta associazione in seno
alla Commissione economica tripartita,
che esamina le domande di permesso
di lavoro provenienti da paesi al di fuori
dell’Unione europea. Tra i richiedenti figurano regolarmente vari istituti finanziari.
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Regione

Svizzera
nordoccidentale
Cantoni
Argovia, Basilea città, Basilea campagna, Soletta (Birseck/Thierstein)
Comitato della regione
Svizzera nord-occidentale
Dr. Hans Furer, presidente
Annette Aerni Roth
Daniel Ballmer
Eva Betschart
Peter Köhler
Tanja Mühlheim-Palazzo
Susanne V. Pieren
Ulrich Ritschard
Karin Schweizer
Stefan Trestyén
Responsabile regionale
Regula Steinemann
Numero di soci in data 31.12.2017

937

Numero di soci in data 31.12.2018

983

100° anniversario della regione Svizzera nord-occidentale
dell’ASIB

Il 1° settembre 2018 la regione della Svizzera nord-occidentale ha festeggiato il
centenario dell’ASIB con un brunch nella
Safranzunft. Numerosi soci, ospiti del
mondo economico, bancario e politico
e rappresentanti della SBPV hanno partecipato ai festeggiamenti in un’atmosfera
informale, in un evento che rimarrà nella
memoria. Un «prodotto secondario» positivo è stato l’articolo a tutta pagina nella
Basler Zeitung (BAZ) sulla storia dell’ASIB
e una lunga intervista con il presidente
nella Basellandschaftliche Zeitung (BZ).
Con circa 50 persone, l’Assemblea generale dell’8 maggio ha registrato un’ottima
partecipazione – il che è certamente
dovuto anche all’interessante tour della
sinagoga di Basilea che l’ha preceduta.
La serata si è conclusa con una cena nel
ristorante Löwenzorn.
Un altro momento saliente è stato il
10° aperitivo di primavera tenutosi il 10
aprile, organizzato in collaborazione con
l’Associazione dei lavoratori della Regione
di Basilea. Sibel Arslan (consigliere nazionale Verdi BS), Nadine Masshardt (consigliere nazionale SP BE) e Jan Kirchmayr
(amministratore distrettuale SP BL) hanno
discusso il tema: «I giovani parlamentari
sono presi sul serio a Berna e a Liestal?» e
hanno anche discusso del modo in cui af
frontano i pregiudizi e le difficoltà legate
alla loro età (PS: Tutti si sentono molto
accettati). All’aperitivo che è seguito, i giovani parlamentari si sono resi disponibili
anche per discussioni individuali.
Altre attività in regione sono state:
l’aperitivo di inizio primavera del 5 marzo
14

2018, la riunione dei rappresentanti del
personale del 2 marzo sul tema «occupabilità» e la riunione dei delegati dell’ARB
del 26 giugno 2018 tenutasi con un tempo
bellissimo nei Merian Gärten, a seguire la
cena nella Villa Merian – gli storici Merian
Gärten non solo sono curati, ma sono
anche oggetto di ricerche scientifiche.
I rappresentanti regionali si sono inoltre riuniti quattro volte per uno scambio
di opinioni e per discutere e organizzare
le attività. Il servizio più importante del
l’Associazione, la consulenza legale, è
stato utilizzato da numerosi membri.
Durante il congedo di maternità di Regula
Steinemann, Katharina Drossard ha rappresentato l’ASIB Svizzera nord-occidentale e anche l’ufficio di Zurigo ha trattato
alcune richieste.

Regione

Svizzera
orientale
Cantoni
Appenzello interno ed esterno, Glarona,
Grigioni, Sciaffusa, San Gallo, Turgovia
Comitato della regione
Svizzera orientale
Michael Thürlemann, presidente
Renate Atug
Melanie Kampfer
Joachim Landgraf
Christian Lenherr
Jacqueline Saad
Gertrud Weber
Responsabile regionale
Rebekka Theiler
Numero di soci in data 31.12.2017

661

Numero di soci in data 31.12.2018

677
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Da aprile 2012 la rappresentanza della
regione della Svizzera orientale è presieduta da Michael Thürlemann, avvocato
indipendente di San Gallo. Nella sua funzione di presidente, egli è anche responsabile della consulenza giuridica dei soci
della regione.
Nell’anno in esame, la rappresentanza ha tenuto quattro riunioni. L’attività
dell’Associazione si è concentrata principalmente sulla promozione delle commissioni del personale. In collaborazione con
la «Kontaktnetz Bankpersonalverband»,
nella quale i rappresentanti degli impiegati
delle banche si incontrano con l’Associazione per scambiare idee e fare networking, sono stati approfonditi diversi temi
del mondo del lavoro (ad es. digitalizzazione, certificazione personale).
L’Assemblea generale annuale dell’Associazione degli impiegati di banca della
Svizzera orientale si è tenuta il 18 aprile
2018 nel famoso ristorante Militärkantine di San Gallo. Prima della parte ufficiale, i partecipanti hanno partecipato ad
un’impressionante e istruttiva visita guidata al cantiere del «Ruckhaldetunnel».
Durante l’Assemblea generale i membri
della rappresentanza regionale e i revisori dei conti sono stati confermati per
un ulteriore mandato.
Oltre all’Assemblea generale, il 31 ottobre 2018 era in programma un’ulteriore
attività per i soci, un evento all’ora di
pranzo sul tema «Registrazione dell’orario
e ispettorato del lavoro». Uno degli invitati
era il capo dell’ispettorato cantonale del
lavoro di San Gallo. Purtroppo, l’evento
ha dovuto essere cancellato con breve
preavviso a causa del numero insufficiente di registrazioni.

Regione

BernaSoletta
Cantoni
Berna, Soletta
Comitato della regione Berna-Soletta
Peter-René Wyder, presidente
Michael Köhli, vicepresidente
Peter von Allmen, cassiere
Eduard Häni
Walter Hänni
Thomas Kräuchi
Beatrice Wollmann
Responsabile regionale
Regula Steinemann
Numero di soci in data 31.12.2017

901

Numero di soci in data 31.12.2018

885

16

Abbiamo inaugurato la programmazione
annuale dell’Associazione il 10 gennaio
2018 con l’aperitivo di buon anno al
Kornhauskeller di Berna, durante l’evento
abbiamo potuto dare informazioni sulle
attività previste nell’ambito del centenario dell’ASIB.
Diversi membri del Consiglio di amministrazione erano presenti presso le sedi
BEKB di Berna Liebefeld, CS Gümligen e
alla Zentralplatz a Biel per partecipare alle
attività del Giro-Mobil, presente in 25 sedi
bancarie in tutta la Svizzera in occasione
del centenario.
Il numero del Giro pubblicato in occasione dell’anniversario, con la storia della
SBPV negli ultimi 50 anni, è stato accolto
molto bene. Caspar Heer, autore dell’opuscolo, era presente anche all’Assemblea
generale del 22 maggio 2018 presso l’Hotel Bern e ha potuto presentare diversi
ricordi della storia dell’ASIB.
La questione se l’ASIB Regione Berna-
Soletta debba rimanere un’associazione
indipendente o se il modello di integrazione dell’ASIB debba essere applicato in
futuro è stata nuovamente discussa sia in
seno alla Direzione generale che in occasione dell’Assemblea generale annuale.
Entrambi gli organi hanno espresso chiaramente l’opinione che l’ASIB Regione
Berna-Soletta debba essere mantenuto,
il trasferimento della Segreteria centrale
da Berna a Zurigo nell’anno in esame è
stato anche indicato come argomento
importante.

Regione

Svizzera
centrale
Cantoni
Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo,
Svitto, Uri, Zugo
La regione ha scelto il modello integrativo,
ossia quello per cui l’associazione
regionale è sciolta e diviene parte
integrante di AISB e viene organizzata
dal Segretariato centrale.
Responsabile regionale
Rebekka Theiler
Numero di soci in data 31.12.2017

961

Numero di soci in data 31.12.2018

942
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Nell’aprile 2018 i rappresentanti delle associazioni di categoria delle Banche Cantonali della Svizzera centrale si sono incontrati a Zugo per discutere di questioni
importanti come la certificazione e la registrazione dell’orario di lavoro. Tra i partecipanti vi erano 11 dipendenti di 7 diverse
banche e i rappresentanti dell’ASIB.
Nel novembre 2018, il presidente del
l’ASIB Peter-René Wyder e la direttrice
Denise Chervet hanno partecipato al centenario dell’associazione dei collaboratori
della SZKB.
Prima della riunione dei delegati, i partecipanti hanno discusso insieme l’ordine
del giorno. I seguenti delegati della Svizzera centrale hanno riportato le preoccupazioni dei soci all’Assemblea dei delegati
per il centenario dell’ASIB:
Andreas Achermann
Sandro Kiener
Sara Miletic
Bruno Moser
Bruno Stocker
Christoph Zünd
Flavian Heinzer continuerà a rappresentare la regione della Svizzera centrale in
seno alla Direzione dell’ASIB.

Cassa
Conti 2018 in CHF
Spese

31.12.2017

Budget 2018

31.12.2018

Salari

654 548.63

661 000.00

727 115.22

11 206.20

10 000.00

530.00

149 000.00

165 000.00

146 421.80

Risarcimenti esterni / traduzioni

130 775.19

45 000.00

35 756.10

Assicurazioni sociali

170 853.08

165 000.00

167 701.94

Sostegni alle regioni

107 500.00

100 000.00

97 500.00

19 320.00

30 000.00

22 500.00

Spese di viaggio

16 587.37

14 000.00

39 169.70

Indennità di vitto

9692.65

8000.00

10 342.05

Indennità d’alloggio

2887.00

5000.00

7607.10

Omaggi / regali

3514.30

5000.00

2635.10

37 007.70

35 000.00

31 062.05

103 243.20

127 000.00

125 041.99

–

17 000.00

22 629.05

7269.00

8000.00

6808.75

89 220.20

90 000.00

96 461.76

7404.15

10 000.00

5053.60

27 699.60

27 500.00

27 345.31

–

90 000.00

215 873.66

24 943.80

25 000.00

26 607.15

3121.46

10 000.00

1712.45

143 097.97

130 000.00

127 836.50

Spese reclutamento
Risarcimenti interni

Azioni regioni

Assemblea dei delegati
Affitti di uffici
Trasferirsi a Zurigo (2018)
Costi aggiuntivi
Rivista Giro
Attività dell’Associazione
Pubblicità
Giubileo (2018)
Informatica
Gestione dei soci
Contributi alle associazioni
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Coop Assicur. protez. giur.

214 476.25

220 000.00

217 345.90

4840.03

10 000.00

15 030.41

12 230.16

8000.00

7378.30

8864.90

11 000.00

7854.70

13 804.37

11 000.00

6365.30

4069.00

3000.00

3513.15

3174.85

5000.00

7786.24

24 658.63

20 000.00

23 301.77

-61 048.80

-145 000.00

-193 473.80

Totale

1 943 960.89

1 920 500.00

2 038 813.25

Ricavi

31.12.2017

Budget 2018

31.12.2018

Quote dei membri

919 028.10

920 000.00

872 271.50

5608.50

5000.00

1469.00

300 000.00

300 000.00

300 000.00

75 000.00

0.00

0.00

–

40 000.00

40 000.00

556 855.00

560 000.00

553 783.50

976.80

500.00

819.55

Altri incassi

-3229.05

5000.00

6410.40

Coop assicurazione MULTI

64 921.54

65 000.00

78 698.30

Com. pers. workshops

24 800.00

25 000.00

16 000.00

–

–

169 361.00

1 943 960.89

1 920 500.00

2 038 813.25

Manutenzione macchine e riparazioni
Materiale d’ufficio
Telefono
Porti / spese di spedizione
Abbonamento giornali / documenti
Spese diverse / ammortamenti
Spese particolari
(compreso com. pers. workshops)

Utile / perdita

Inserti / abbonamenti giornale
Quote Associazione padronale
delle banche
Contributo fondaz. ass. prot. giur.
Contributo dei regioni /
FP all’ann. (2018)

Provvigioni d’assicurazioni
Interessi

Anniversario sponsorizzazione (2018)
Totale
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Cassa
Bilancio 2018 in CHF
Attivo circolante

31.12.2017

31.12.2018

Piccola cassa

5787.75

3919.15

UBS

2210.75

3590.95

308 885.13

14 851.92

3431.75

0.00

75 810.21

55 458.67

300 654.90

299 545.16

28 200.00

28 205.50

526 159.30

364 481.50

2900.00

62 238.40

1 254 039.79

832 291.25

Passivi

31.12.2017

31.12.2018

Creditori

241 076.30

0.00

511 887.27

450 838.47

Relazioni bancarie svizzera centrale

193 038.39

189 288.39

Relazioni bancarie svizzere francese

300 654.90

299 545.16

68 431.73

86 093.03

-61 048.80

-193 473.80

1 254 039.79

832 291.25

CP
BeKB
Banca Cler, Basilea
Banca Cler, Ginevra
Debitori / imposta preventiva
Transitori attivi
Mobili / tel. / materiale informatico
Totale

Capitale proprio / riserva

Transitori passivi
Utile / perdita
Totale
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Fondo di previdenza
Conti 2018 in CHF
Spese

2018

2017

20 000.00

0.00

1181.02

1072.19

36 624.11

4336.50

-51 557.97

11 320.67

6 247.16

16 729.36

2018

2017

Reddito da capitale

4912.14

9988.01

Guadagni sui corsi

1335.02

6741.35

0.00

0.00

6 247.16

16 729.36

Sostegno
Spese bancarie
Perdite sui corsi non realizzate
Utile / perdita
Totale delle spese

Ricavi

Premi
Totale dei ricavi

21

Fondo di previdenza
Bilancio 2018 in CHF
Attivo circolante

2018

2017

178 622.85

224 992.82

0.00

18 230.00

Obbligazioni in valuta estera

22 791.00

23 847.00

Rev. Conv. Notes

71 645.00

49 750.00

Azioni

47 085.00

54 213.00

1225.00

1165.00

0.00

0.00

Imposta preventiva

612.50

962.50

Transitori attivi

299.00

678.00

322 280.35

373 838.32

2018

2017

66 014.85

66 014.85

0.00

0.00

307 823.47

296 502.80

-51 557.97

11 320.67

322 280.35

373 838.32

Banca Cantonale di Basilea-Campagna
Obbligazioni in franchi svizzeri

Metalli preziosi
Eurex

Totale attivo circolante

Passivi
Cassa pensioni
Transitori passivi
Patrimonio del fondo
Utile / perdita
Totale passivi
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Commento al rapporto annuale
Hanspeter Hagnauer,
cassiere e membro del Comitato
24 aprile 2019

Il conto annuale dell’ASIB dimostra per il
2018 una perdita insoddisfacente di CHF
193 473.80. Va tenuto presente che l’anno
passato è stato unico per diversi fattori:
l’Associazione ha festeggiato il suo centenario e ha dovuto quindi sostenere spese
aggiuntive preventivate.
Allo stesso tempo, la Segreteria centrale è stata trasferita da Berna a Zurigo
con l’obiettivo di risparmiare per i prossimi
anni. A breve termine, ciò ha comportato
costi aggiuntivi, non da ultimo perché gli
affitti dovevano essere pagati due volte
per un breve periodo di tempo. A seguito di
cambio di personale sono stati sostenuti
anche oneri salariali aggiuntivi. In aggiunta,
la nostra segreteria regionale in Ticino è
stata potenziata per poter gestire le cause
legali pendenti e allo stesso tempo essere
attiva nel reclutamento di nuovi membri.
La decisione di acquistare un nuovo
software per l’amministrazione dei nostri
membri, compreso uno strumento di contabilità, ha comportato costi aggiuntivi.
A ciò si sono aggiunti i nuovi costi per i
delegati, che sono stati sostenuti integralmente per la prima volta.
Allo stesso tempo dobbiamo affermare che dal lato dei redditi non si è registrato un aumento dei membri come sperato e soprattutto i ricavi da commissioni
assicurative sono diminuiti in modo sorprendente e considerevole.
Per l’anno in corso e per gli anni a
venire è importante rendere l’Associazione
finanziariamente più sicura. A tal fine, il
Comitato ha pianificato un programma di
23

risparmio e di entrate supplementari, che
sarà presentato alla prossima Assemblea
dei delegati.

