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La BNS e la BRI sottoscrivono un accordo operativo per il 
centro svizzero dell’Innovation Hub della BRI 
 

La Banca nazionale svizzera (BNS) e la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) hanno 
firmato oggi un accordo operativo («Operational Agreement») per il centro 
dell’Innovation Hub della BRI in Svizzera.  

Un obiettivo dell’Innovation Hub è acquisire conoscenze approfondite sugli sviluppi 
tecnologici che hanno ripercussioni sull’attività delle banche centrali. Un altro è la concezione 
di beni pubblici tecnologici finalizzati a migliorare ulteriormente il funzionamento del sistema 
finanziario globale. L’hub si propone come centro per un network di esperti dell’innovazione 
provenienti dalle banche centrali. Nella prima fase è prevista l’apertura di centri in Svizzera, a 
Hong Kong e a Singapore.  

L’attività di ricerca del centro in Svizzera sarà inizialmente incentrata su due progetti. Il 
primo mira a esplorare la possibilità di integrare la moneta digitale di banca centrale in 
un’infrastruttura di tipo Distributed Ledger Technology. Questa nuova forma di moneta 
digitale di banca centrale è intesa a consentire il regolamento di attivi «tokenizzati» tra gli 
istituti finanziari. I token sono valori patrimoniali digitali che possono essere trasferiti da un 
soggetto a un altro. Il progetto sarà realizzato nel quadro di una collaborazione tra la BNS e 
SIX Group sotto forma di studio di fattibilità.  

Il secondo progetto verte sulle sfide sempre più impegnative cui sono esposte le banche 
centrali nella realizzazione di un monitoraggio e di una sorveglianza efficace dei mercati 
finanziari elettronici ad alta frequenza, in particolare in seguito alla crescente automazione e 
frammentazione dei mercati finanziari, ma anche al maggior impiego di nuove tecnologie. 
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Thomas J. Jordan, presidente della Direzione generale della BNS, ha affermato: «Da diverso 
tempo la BNS, nel quadro del suo mandato, si occupa attivamente della digitalizzazione del 
settore finanziario e delle innovazioni tecnologiche. Partecipando ai lavori del centro 
dell’Innovation Hub della BRI in Svizzera potrà sviluppare ulteriormente le sue competenze 
in materia di mercati finanziari e relative infrastrutture. La BNS accoglie con grande favore il 
rafforzamento della collaborazione con la BRI e con altre banche centrali in questo campo». 

Agustín Carstens, direttore generale della BRI, ha dichiarato: «Siamo molto orgogliosi che 
uno dei primi tre centri dell’hub si trovi in Svizzera, dove la BRI ha sede da quasi 90 anni. La 
Svizzera è una fucina di innovazioni, qualità che si aggiunge all’elevata competitività del 
Paese, al suo ecosistema finanziario ben consolidato e alle prestigiose istituzioni accademiche 
specializzate nel settore delle tecnologie». 

 


