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Il settore bancario è uno di quelli 

che negli ultimi anni ha espresso 

specifiche esigenze di aggiornamento 

e di innovazione…

«Infatti. Una delle principali caratteristi-

che della nostra offerta consiste proprio 

nella sua modularità e nella possibilità 

di essere espansa in funzione di nuove 

necessità emerse nel corso del tempo. 

Possiamo fare il caso, per esempio, della 

fiscalità, della compliance e delle nuove 

disposizioni delle autorità di sorveglian-

za dei sistemi bancario e tributario di 

tutti i paesi dell’area OCSE (esempio: 

trasparenza e scambio automatico delle 

informazioni, temi che già trovano ampia 

applicazione nelle nostre soluzioni)».

Best Vision è una realtà che conta 

centinaia di collaboratori in tutto 

il mondo…

«Tra Svizzera, Italia, Austria e altri 

Paesi contiamo complessiva-

mente più di 200 collabo-

ratori. Si tratta preva-

lentemente di ingegne-

ri e di economisti che 

svolgono un ruolo 

fondamentale per lo 

sviluppo delle nostre 

soluzioni. Lo spirito 

di squadra è una parola-

chiave per Best Vision, un 

team eterogeneo formato da 

persone con esperienza consolidata, pro-

fessionalità, competenze, con la giusta 

motivazione per raggiungere gli obiettivi 

più ambiziosi. Il tutto senza dimenticare 

i principi etici dello sviluppo sostenibile, 

sia nella crescita personale e sociale, sia 

nel rispetto delle diversità culturali, lin-

guistiche e di genere, con le quali siamo 

quotidianamente confrontati».

Il settore bancario rappresenta 

il vostro core business ma non è 

l’unico ambito di attività…

«Direi che il settore bancario rappresenta 

circa il 70-75% del nostro fatturato. Re-

centemente, in ottica di diversificazione 

del nostro business, abbiamo sviluppato 

l’offerta nei settori assicurativo e indu-

striale, in breve tempo cresciuta in modo 

rilevante».

L’assoluta sicurezza nel trattamento 

dei dati rappresenta una delle principali 

garanzie offerte ai vostri clienti…

«Combinando concetti di business in-

novativo con la tecnologia di ultima 

generazione, le nostre soluzioni sono in 

grado di garantire la massima sicurezza 

dei dati e delle transazioni operate attra-

verso il canale Internet, consentendo ai 

nostri clienti di confezionare prodotti e 

servizi orientati al mondo Web. Questa 

architettura progettuale consente ad una 

comunità di utenti di operare in contesti 

internazionali attraverso un centro di 

elaborazione dati centralizzato. Unita-

mente alle esigenze della nuova era della 

globalizzazione sono anche soddisfatti 

tutti i requisiti di sicurezza informati-

ca imposti dalle normative sulla 

privacy e quelli più severi 

di FINMA (CID). Non 

ultimo: Best Vision 

offre ai propri clienti 

una serie di servizi 

integrati nell’ambito 

dell’assistenza, della 

manutenzione e della 

personalizzazione, con-

tenendo notevolmente 

investimenti e costi gestio-

nali relativi alle infrastrutture 

hardware, grazie a significative economie 

di scala».

Dal suo osservatorio privilegiato 

che si avvale del contatto diretto 

con decine di istituti di credito e altre 

istituzioni finanziarie in tanti Paesi 

del mondo quale pensa che possa 

essere l’evoluzione del sistema 

finanziario anche in Svizzera e il Ticino?

«Penso si possa dire che siamo di fronte 

ad una trasformazione epocale dove i 

ruoli e le funzioni che ci hanno accom-

pagnato nel corso degli ultimi decenni 

sono ora rimessi totalmente in discus-

sione. Pensiamo per esempio a come si 

sono modificate le modalità di fruizione 

della banca grazie a smartphone e tablet. 
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Puntiamo 
dritto al cuore 

del sistema 
finanziario

ed alle crescenti esigenze del mercato 

finanziario. I nostri software sono stati 

adottati da ogni genere di istituti di cre-

dito e società finanziare il tutte le aree 

linguistiche della Svizzera, in Italia e ora 

sempre più spesso anche in vari altri pae-

si del mondo.

Un altro elemento caratterizzante la 

nostra offerta è l’innovazione, che si 

esprime in soluzioni di frontiera per bi-

sogni sempre più complessi, a supporto 

di nuovi modelli di business emergenti 

e molto competitivi. Risk Management, 

Family Office, Tax & MiFID Complian-

ce, Modelli Quantitativi per Asset Ma-

nagement: temi di attualità e del futuro 

prossimo che trovano una risposta appli-

cativa nella nostra piattaforma ASKIT.». 

I
l vostro è un gruppo presente 

oggi in vari paesi dell’Europa 

e del mondo. Come è nato 

e quali sono state le tappe 

della sua espansione? 

«La prima società nasceva come software 

house nel lontano 1977, rappresentando 

allora un’assoluta novità nel panorama 

dell’Information Technology bancario 

svizzero. L’impresa si è affermata grazie 

all’elevata qualità delle soluzioni “Swiss 

made” distribuite nel mercato interna-

zionale, entrando a far parte del gruppo 

Best Vision Holding nel 2000 che aveva, 

come ora, la missione di sviluppare un 

network sinergico tra e per le società 

partecipate. Cross & up-selling, know-

how sharing ed economie di scala sono i 

valori fondanti della holding, che unisce 

oggi una decina di società dinamiche e 

accreditate del settore terziario, operanti 

specialmente, ma non esclusivamente, 

nei servizi rivolti agli operatori finanziari.  

Quali sono i punti di forza 

della vostra offerta?

«Direi senz’altro il fatto che proponiamo 

una soluzione gestionale completa per 

banche private, commerciali e universali. 

BEST è infatti un prodotto altamente 

personalizzabile, facilmente adattabile 

alla continua evoluzione delle normative 

Il Ticino a goduto per decenni di una 

situazione di privilegio grazie all’afflusso 

di capitali provenienti dalla vicina pe-

nisola. Ora questa situazione è finita e 

non tornerà più. Occorre allora investire 

in nuovi settori (real estate e materie 

prime, ad esempio) e sviluppare nuovi 

servizi innovativi sfruttando le capacità 

e le competenze che ci sono e devono 

essere valorizzate. Questo comporta però 

un’evoluzione culturale dei nostri istituti 

di credito, che per troppo tempo hanno 

prosperato unicamente con il Private 

Banking. Penso che la banca del futuro 

dovrà recuperare la propria tradizione 

creditizia, la missione delle origini di-

menticata da molti, combinandola con le 

attuali esigenze del mercato per la crea-

zione di servizi innovativi per gli operato-

ri economici: dal credito commerciale al 

Trade finance, dall’Investment Banking 

alla consulenza aziendale. Sarà infine 

importante sfruttare le nuove opportu-

nità offerte dalla trasparenza dei conti 

bancari: la fine dei conti cifrati si traduce 

in un’immagine nuova e più “etica” della 

Svizzera, uscita dalle “black list”; sarebbe 

conseguentemente auspicabile che alle 

nostre banche fossero riconosciute mag-

giori aperture per sviluppare il proprio 

business oltre frontiera». 
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