
Centro Interdipartimentale di Storia 
della Svizzera “Bruno Caizzi”  
 

Centro Interuniversitario di Ricerca per 
la Storia Finanziaria Italiana - CIRSFI  

Con il patrocinio di: Il Convegno intende promuovere ricerche empiriche 
e riflessioni di ampio spettro sull’evoluzione delle 
strutture finanziarie in Italia e in Svizzera dal XVI 
secolo ad oggi, con particolare attenzione alle dina-
miche del Novecento. Mentre l'importanza della pre-
senza svizzera all'interno di un modello di lungo 
periodo dell’assetto finanziario italiano è stata og-
getto di diversi studi, manca ancora un'analisi spe-
cifica di lungo periodo delle relazioni tra i due siste-
mi finanziari, così come una ricostruzione compara-
tiva. Al centro dell’attenzione non solo elementi ma-
cro e microeconomici, ma anche fattori politici, isti-
tuzionali e socio-culturali che tanta parte hanno a-
vuto ed hanno nella storia delle relazioni finanziarie. 

Comitato scientifico:  
René Chopard, Giuseppe De Luca,  
Angelo Moioli, Fausto Piola Caselli,  
Roberto Romano, Luciano Segreto 

 

Organizzazione e informazioni: 
luigi.vergallo@hotmail.it 
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Dipartimento federale dell’interno DFI  
Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca SER 



III sessione - 11.30 
Italia e Svizzera a confronto nella fase del decol-
lo industriale  
 

S. Wiederkehr, Alfred Escher (1819-1882): Politician, 
Railway Pioneer and Founder of the Schweizerische 
Kreditanstalt  
 

C. Moos, La ferrovia del Gottardo tra Carlo Cattaneo e 
Alfred Escher  
 

F. Balletta, I capitali svizzeri nell'industria manifattu-
riera del Mezzogiorno d'Italia dell'Ottocento 
 

A. Riva, La crise et ses prolongements: le système 
financier italien à l’épreuve de la crise de 1907 
 

A. Moioli, Capitali svizzeri nelle dinamiche del ciclo 
serico e cotoniero a Bergamo tra ‘800 e ‘900 
 

F. Caiazzo, Capitale svizzero e reti di servizi a Napoli: 
l'illuminazione a gas (1860-1920) 
 

E. Berbenni, La Banca della Svizzera Italiana. Origini e 
sviluppi  
 

F.P. Di Vita, Banchieri e uomini d’affari svizzeri nello 
sviluppo economico di Catania (XIX-XX secolo) 
 

Discussant Giuseppe Conti 
 
 
IV sessione - 16.00 
Fiscalità e flussi finanziari 
Chairman Laurence  Tissot 
 

L. Segreto, Tra grandi opportunità finanziarie e misu-
rata prudenza. Il profilo di un grande investitore italia-
no in Svizzera: il caso della famiglia Feltrinelli  
 

B. Hauser, Camillo Castiglioni, Switzerland and Italy. 
Fact-finding and Attempt at Interpretation of a Finan-
cial Scandal (1940-1943) 
 

F. Tozzi, Capitali svizzeri nel Mezzogiorno d'Italia nella 
prima metà del ‘900 
 

R. Ratti, Il segreto bancario in Svizzera. Una lettura 
economico-istituzionale 
 

Discussant Malik Mazbouri  
 

27 maggio - Centro di Studi Bancari, Villa Negro-
ni, Vezia (Lugano) 
 
V sessione, 10.00 
Dalla Ricostruzione postbellica alla globalizza-
zione: due sistemi integrati?  
Chairman René Chopard 
 

Saluto di Fabrizio Panzera (Archivio di Stato di Bellin-
zona) 
 

F. Pino, G. Montanari, La Comit e la Banca della Sviz-
zera Italiana: contatti tra Roma, Milano e Lugano nel 
periodo dell’occupazione tedesca (1943-1945) 
 

A. Rigano, D. Strangio, Il sostegno alla piccola e me-
dia industria in Italia? La concessione del prestito sviz-
zero all’Italia del 1954 
 

M. Perrenoud, Les autorités fédérales et l'essor de la 
place financière suisse dans les années 1960  
 

M. Kuder, L'afflusso di capitali italiani in Svizzera negli 
anni '60 del ‘900 
 

P. Nosetti, L'evoluzione del settore bancario ticinese e 
le radici della relazione con l'Italia  
 

S. Guex, M. Mazbouri, Les grandes banques suisses et 
italiennes entre 1890 et 1970: une comparaison chif-
frée 
 

R. Lopez, Les banques suisses et le marché des eu-
roobligations, 1963-1978 
 

M. Müller, Succursali di banche italiane in Svizzera e 
succursali di banche svizzere in Italia (1983-2000) 
 

Discussant Youssef Cassis 
 
 

VI Sessione - 14.15 
Tavola rotonda: un confronto tra presente e fu-
turo  
Moderatore Lino Terlizzi 
 
Intervengono: 
 
Angelo Caloia (Presidente SEB - Société Européenne 
de Banque); René Chopard (Direttore del Centro di 
Studi Bancari Villa Negroni); Claudio Generali 
(Presidente dell’Associazione Bancaria Ticinese); di-
scussants delle sessioni 

25 maggio 2011 - Università degli Studi di Mila-
no, Sala di Rappresentanza del Rettorato, Via 
Festa del Perdono 7, Milano 
 
I sessione - 15.30 
Alle origini di un rapporto plurisecolare 
Chairman Mario Taccolini 
 

Saluti del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, 
del Console Generale di Svizzera a Milano e del Presi-
dente della Società Italiana degli Storici Economici  
 

M. Lorenzini, M. Dotti, Pratiche e operatori del credito 
in Italia e Svizzera durante l’età moderna 
 

G. De Luca, Dal commercio alla finanza e viceversa: 
la presenza ‘ svizzera’ a Milano e a Bergamo tra ‘500 
e ‘600 
 

C. Jeggle, Le relazioni commerciali e finanziarie tran-
salpine attraverso la Svizzera nel ‘600 
 

F. Piola Caselli, La  comunità svizzera a Roma  tra età 
moderna e contemporanea. Cultura, imprenditoria  e 
finanza  
 

Discussant Alberto Guenzi 
 

                 ________________________ 
      
26 maggio - Palazzo Besana, Piazza Belgioioso 
1, Milano 
 

II sessione - 9.30 
Osmosi economica e dinamiche finanziarie nelle 
aree di confine  
Chairman Antonio Di Vittorio 
 

G. Della Torre, L’attività bancaria in Valtellina 
nell'800: alcune notazioni dalle carte della filiale di 
Sondrio della Banca Nazionale nel Regno  
 

L. Lorenzetti, Trasformazioni e limiti del credito nella 
periferia alpina: Ticino, Vallese e Valtellina (1880-
1930)  
 

P. Cafaro, Sistemi bancari locali a cavallo della fron-
tiera: l’alta Lombardia e il Ticino a confronto fra ‘800 
e ‘900 
 

R. Romano, Politica, affari e crisi del sistema bancario 
ticinese alla vigilia della prima guerra mondiale  
 

Discussant Andrea Leonardi 


