COMUNICATO STAMPA
Credit Suisse Group AG e UBS AG lanciano il Swiss Finance Council per partecipare
alla discussione sulle politiche finanziarie a livello europeo e internazionale
Zurigo, 28 novembre 2013 – Credit Suisse Group AG e UBS AG hanno costituito congiuntamente il Swiss
Finance Council, lanciato in data odierna per avviare un dialogo sugli sviluppi politici in materia di finanza
a livello europeo e internazionale.
Il Swiss Finance Council rappresenterà gli interessi degli istituti finanziari svizzeri attivi a livello
internazionale e fornirà una piattaforma per condividere esperienze, competenze e conoscenze attraverso
un ufficio di rappresentanza permanente a Bruxelles, sostenendo al contempo l’attività dell’Associazione
Svizzera dei Banchieri (ASB) nelle questioni concernenti l’UE.
Aumento dell’impegno nei dibattiti di politica europea
Il Swiss Finance Council è guidato da un comitato i cui membri comprendono Alexis Lautenberg in qualità
di presidente designato e i presidenti delle due membri fondatrici, Urs Rohner e Axel Weber.
“Gli istituti finanziari svizzeri attivi a livello internazionale mirano a impegnarsi più attivamente nel
dibattito politico europeo e questa iniziativa fornisce l’opportunità di realizzare questo obiettivo”, spiega
Alexis Lautenberg, presidente del Swiss Finance Council.
“Il momento del lancio si concentra sugli sviluppi in corso a Bruxelles e sulla volontà dei membri di
partecipare attivamente alle discussioni a livello europeo sulle priorità per il prossimo periodo legislativo
2014-2019”, continua Lautenberg. “Costituendo un ufficio di rappresentanza, potremo sviluppare
una solida rete che ci consentirà di essere pronti per partecipare alle discussioni sulle tematiche politiche
centrali quando a Bruxelles si insedieranno i nuovi gruppi di interesse a seguito delle elezioni per il
rinnovo del Parlamento Europeo del prossimo anno”.
Posizioni comuni sulle politiche
Le priorità iniziali del Swiss Finance Council saranno quelle di entrare in contatto e stabilire relazioni
e collaborazioni con i gruppi di interesse rilevanti nel dibattito sulla politica finanziaria europea, nonché
di valutare l’attuale quadro di azione politica al fine di sviluppare posizioni comuni su tematiche centrali
nell’interesse dei propri membri.
Le posizioni politiche saranno consolidate e sviluppate nelle prossime settimane e mesi, mentre il team
si formerà a Bruxelles. Esso si concentrerà su questioni di rilevanza per istituzioni finanziarie internazionali,
tra cui: MiFID II, EMIR, l‘Unione Bancaria, principali sviluppi delle politiche fiscali, riforme strutturali e la
direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche.
Coordinamento stretto con l’Associazione Svizzera dei Banchieri
L’attività del Swiss Finance Council integrerà e rafforzerà l’attività dell’Associazione Svizzera dei Banchieri,
e le due organizzazioni si coordineranno per evitare sovrapposizioni del lavoro. Credit Suisse Group AG e
UBS AG continueranno ad essere membri attivi dell’ASB e informeranno costantemente l’Associazione sulle
discussioni riguardanti la costituzione del Swiss Finance Council.

Sul Swiss Finance Council
Il Swiss Finance Council è un’organizzazione, costituita congiuntamente da Credit Suisse Group AG e UBS AG
nel novembre 2013 per rappresentare gli interessi degli istituti finanziari svizzeri attivi a livello internazionale
oltre i confini della Confederazione. Per maggiori informazioni sul Swiss Finance Council, consultare il sito
www.swissfinancecouncil.org.
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