
PIAZZA 
FINANZIARIA 
IN TRASFOR-
MAZIONE
Le nuove tecnologie utilizzate 
sul mercato finanziario aprono 
le porte a prodotti e attori nuovi. 
Cambiano radicalmente le 
modalità e gli attori che 
forniscono i servizi finanziari. 
I fornitori di servizi finanziari 
tradizionali e lo Stato sono posti 
di fronte a nuove sfide. 

12 
MISURE
per una piazza finanziaria 
svizzera digitale forte.

RAPPORTO 
DEL 
CONSIGLIO 
FEDERALE

Il Consiglio federale ha 
incaricato il DFF di redigere un 
rapporto sulla finanza digitale 
che identifichi i settori in cui la 
Confederazione deve 
intervenire. 
Il rapporto deve fungere da 
punto di partenza per i lavori 
che seguiranno nei prossimi 
anni indicandone le priorità. 
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COSA? PERCHÉ? COME?

Promuovere la 
condivisione di dati 
sulla piazza 
finanziaria

• La condivisione di dati consente di 
migliorare l'acquisizione di conoscenze 
basata sui dati

• È utile, ad esempio, nella lotta contro i 
flussi finanziari illlegali, nella difesa dai 
ciber-rischi e nell'ottimizzazione 
dell’attività operativa, dei prodotti o della 
distribuzione 

• Istituzione di un gruppo di lavoro e 
valutazione delle possibili misure 

• Promozione di casi di applicazione 
concreti 

• In collaborazione con il settore e i servizi 
interessati 
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Rafforzare a lungo 
termine il potenziale 
innovativo del 
settore finanziario 
attraverso la 
piattaforma di 
innovazione

• Come FinTech hub la Svizzera ha 
occupato finora una posizione intermedia 

• Non esiste una piattaforma comune per 
l'innovazione e l'utilizzo della tecnologia 

• Ciò rispecchia l'approccio di altri grandi 
centri finanziari 

• La SFI elabora una proposta contenente 
gli obiettivi e il progetto di una piattaforma 
di innovazione per il settore finanaziario

• In collaborazione con il settore e le 
autorità 
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Sostenere 
ulteriormente 
l'impegno della 
Svizzera per 
affermarsi come hub 
della tecnofinanza 
sostenibile (Green 
FinTech)

• In futuro la tendenza sarà verso 
investimenti più sostenibili e digitali 

• La Green FinTech offre l'opportunità di 
contrastare il cambiamento climatico e la 
perdita della biodiversità 

• La SFI cerca il dialogo con attori rilevanti 
nazionali e internazionali 

• La SFI propone attivamente la Green 
FinTech negli organisimi e nelle iniziative 
internazionali
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Consentire l’utilizzo 
innovativo e 
responsabile della 
TRD nel settore 
finanziario

• Ottimizzare ulteriormente il quadro 
normativo per l'utilizzo della TRD

• La mitigazione dei rischi richiede 
un'azione coordinata tra le autorità e la 
collaborazione con gli intermediari 
finanziari 

• La SFI rimane interlocutrice e 
coordinatrice attiva e approfondisce il 
tema per il mercato finanziario 

• Eventuale avvio dei lavori di 
adeguamento del quadro normativo e 
prudenziale 

• Eventuale elaborazione di un progetto di 
modifica della LICol 
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Monitorare l’utilizzo 
dell’intelligenza 
artificiale nel settore 
finanziario

• L'impiego dell'intelligenza artificiale 
promette grandi opportunità (ad es. 
maggiore personalizzazione dei servizi, 
contenimento dei rischi) 

• Rischi legati alla provenienza e all'utilizzo 
dei dati così come alla tracciabilità del 
trattamento dei dati 

• Analisi approfondita 
• La SFI è interlocutrice e coordinatrice 

attiva e approfondisce il tema per il 
mercato finanziario 
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Garantire il libero 
flusso 
transfrontaliero di 
dati

• Il flusso transfrontaliero e sicuro di dati 
riveste grande importanza per la Svizzera 

• Intervento (internazionale e bilaterale) 
volto a garantire il libero flusso 
transfrontaliero di dati

• Rispetto dei requisiti posti dal diritto 
svizzero in materia di protezione dei dati 
e di mercati finanziari
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COSA? PERCHÉ? COME?
Esaminare 
l’adeguatezza del 
quadro normativo e 
prudenziale alle 
nuove costellazioni e 
ai nuovi attori

• Nuovi prodotti e possibilità nell'ambito 
della prestazione di servizi nel settore 
finanziario 

• Entrata sul mercato finanziario di nuovi 
attori

• Istituzione di un gruppo di lavoro 
• Riesame ed eventuale avvio dei lavori di 

adeguamento del quadro normativo e 
prudenziale, compresa l'autorizzazione 
FinTech

• In collaborazione con la FINMA e il 
settore 
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Sostenere l’utilizzo 
dei dati nel settore 
finanziario

• Rafforzare lo sviluppo dei modelli 
aziendali basati sui dati rispetto alle 
possibilità tecniche 

• Creare in parallelo spazi digitali sicuri 

• La SFI è interlocutrice attiva e verifica 
la necessità di intervento 

• Sviluppo di una concezione più 
differenziata della protezione e 
dell’utilizzo dei dati

• In collaborazione con l’IFPDT, la 
FINMA e il settore
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Proseguire la 
collaborazione in 
materia di 
cibersicurezza

• La cibersicurezza è essenziale per il 
funzionamento dell’economia digitale 

• Offre opportunità (ad es. utilizzo esteso 
dei dati) e protegge dai rischi (ad es. 
ciberattacchi) 

• L'NCSC del DFF estende il dispositivo di 
lotta contro i ciber-rischi

• L'NCSC è interlocutore attivo e verifica 
costantemente la necessità di intervento

• In collaborazione con la SFI, la FINMA e 
la BNS
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Monitorare gli 
sviluppi nell’utilizzo 
del «cloud»

• I servizi di «cloud» sono ormai parte 
integrante della strategia di 
approvvigionamento delle TIC di molti 
istituti finanziari 

• In materia di utilizzo continuano a 
sorgere questioni giuridiche

• La SFI è interlocutrice e coordinatrice 
attiva e verifica la necessità di intervento 

• Eventuale verifica del quadro normativo e 
prudenziale
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Agevolare l’impiego 
di «RegTech» e 
«SupTech»

• Importanza crescente delle tecnologie 
innovative nella regolamentazione e nella 
vigilanza dei mercati finanziari

• L'incremento dell’efficacia e 
dell’efficienza intesa come opportunità

• Indispensabile una gestione dei rischi 

• Istituzione di un gruppo di lavoro 
• Eventuale valutazione e avvio dei lavori 

di adeguamento del quadro normativo e 
prudenziale 

• La SFI è interlocutrice e coordinatrice 
attiva per una vigilanza basata sui dati

• In collaborazione con la FINMA, la 
Cancelleria federale e il settore 
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Promuovere ed 
estendere l’«open 
finance»

• Le interfacce standardizzate sono un 
importante fattore propulsivo 
dell'innovazione

• Questo approccio richiede tuttavia una 
collaborazione attiva da parte di tutti gli 
attori coinvolti

• La SFI è interlocutrice e coordinatrice 
attiva e verifica la necessità di intervento 

• Eventuale proposta di adeguamento del 
quadro normativo
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