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COMUNICATO STAMPA 04.03.2022

L’Associazione svizzera dei banchieri deplora la guerra di
aggressione contro l’Ucraina

Gazprombank (Svizzera) SA e Sberbank (Switzerland) SA vengono espulse dall’Associazione svizzera dei

banchieri

Il Consiglio di amministrazione dell’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) deplora la guerra di aggressione

condo�a dalla Russia contro l’Ucraina e sostiene esplicitamente le sanzioni decretate dal Consiglio federale

contro la Russia.  

Le banche svizzere si a�engono con il massimo rigore a tu�e le prescrizioni e a tu�i i provvedimenti vigenti,

incluse le sanzioni comminate da organi svizzeri, internazionali e sovranazionali. Integrità e reputazione

costituiscono infa�i importanti fa�ori chiave per la piazza �nanziaria elvetica. 

Il Consiglio di amministrazione dell’ASB ha deciso di espellere con e�e�o immediato i due istituti russi

Gazprombank (Svizzera) SA e Sberbank (Switzerland) SA. 

Guerra in Ucraina: le banche si a�engono con il massimo rigore alle sanzioni decretate 

In occasione di una riunione straordinaria tenutasi il 3 marzo 2022, il Consiglio di amministrazione dell’ASB ha a�rontato

i temi della situazione a�uale in Ucraina e del regime di sanzioni a livello internazionale e nazionale. Il Consiglio di

amministrazione deplora la guerra di aggressione condo�a dalla Russia contro l’Ucraina e sostiene in modo esplicito le

sanzioni decretate dal Consiglio federale contro la Russia. Le banche svizzere si a�engono rigorosamente a tu�e le

prescrizioni e a tu�i i provvedimenti vigenti, incluse le sanzioni comminate da organi svizzeri, internazionali e

sovranazionali. Integrità e reputazione costituiscono infa�i importanti fa�ori chiave per la piazza �nanziaria elvetica.  

Gazprombank (Svizzera) SA e Sberbank (Switzerland) SA vengono espulse con e�e�o
immediato 

Il Consiglio di amministrazione dell’ASB ha deciso di espellere con e�e�o immediato le due banche russe Gazprombank

(Svizzera) SA e Sberbank (Switzerland) SA. 
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