
1. dicembre 2017  
 
 
 

TESTO DELL'INTERPELLANZA 
 

Vergognosa chiusura della Six payment/Aduno di Bedano, malgrado 75 milioni di utili nel 

2016! Come intende reagire il Governo a fronte della soppressione di 100 posti di lavoro 

qualificati? 
 
Six Group ha deciso di chiudere le sedi di Bedano e Oerlikon. Il gruppo Six è di proprietà 
principalmente di UBS e Credito svizzero, conta 4'000 dipendenti ed ha realizzato 221 milioni Fr. di 
utili nel 2016. Nel mese di agosto 2017 Six Group ha acquisito la gallina dalle uova d’oro Aduno 
Group e l’ha trasformata in Six payment AG Bedano, che ha come scopo sociale principale la 
gestione delle carte di credito Visa, MasterCard e Maestro. 
Aduno Group indicava un utile netto nel 2016 di 75 milioni di franchi e nel 1. semestre 2017 di 45 
milioni di franchi. L’annuncio della chiusura delle sedi di Bedano e Oerlikon da parte di Six è stato 
reso noto con un comunicato del 20.11.17. Siamo di fronte all’assalto e alla chiusura arrogante, 
vergognosa e senza precedenti di una ditta fiorente nel nostro Cantone. Ovviamente la 
responsabilità etica di quanto avviene ce l’hanno anche i facoltosi proprietari locali, che hanno 
venduto la ditta Aduno alla Six, intascando svariati milioni. 
La chiusura della sede di Bedano avrà conseguenze drammatiche per gli impiegati, che sono in 
gran parte persone qualificate nel settore finanziario e residenti in Ticino. Anche le perdite in 
termini fiscali saranno importanti per il Comune e il Cantone. 
Infine va deplorato il fatto che la Six è stata ostile all’intervento delle associazioni di categoria (in 
particolare ASIB), che tutelano gli impiegati, ostacolando i diritti dei lavoratori. 
C’è un punto debole nell’operazione di arrembaggio e chiusura attuata della Six Group, a 
prescindere dall’immagine negativa per il gruppo che gestisce anche la borsa svizzera: 
sembrerebbe infatti che la gestione delle carte di credito, finora garantita in Svizzera da Aduno, 
vada a finire in Polonia, paese che non dà certo le medesime garanzie in termini di privacy e 
sicurezza elettronica: questo rischia di danneggiare i clienti titolari delle carte di credito Visa, 
MasterCard e Maestro, ossia una gran parte dei Ticinesi e Svizzeri. 
 
Domande al Consiglio di Stato. 
1. Quante sono le persone licenziate a Bedano (teste e unità a tempo pieno)? 
2. È stato regolarmente inoltrato al Cantone l’annuncio di licenziamento collettivo? Quando è 

pervenuto? 
3. Quali passi sono in corso per la consultazione dei lavoratori licenziati e per l’elaborazione di 

soluzioni alternative alla chiusura e disdetta collettiva? 
4. Il Governo ha di recente incontrato le parti, come chiesto dall’Associazione impiegati di banca: 

con che esito? 
5. Come intende battersi il Consiglio di Stato per evitare la chiusura di questa importante ditta? 
6. Il Governo intende fare pressioni su UBS, sul Credito svizzero, sulla Banca nazionale svizzera 

per richiamare Six ad un minimo di responsabilità sociale e riguardo verso i loro collaboratori?  
7. Il Consiglio di Stato intende contattare il Consiglio federale e attivare la deputazione ticinese 

alle Camere federali per fare pressione su Six Group? 
8. Corrisponde al vero che il lavoro di gestione dei pagamenti per le carte di credito, svolto 

sinora, sarà portato dalla Svizzera in Polonia? In caso affermativo intende informare la 
popolazione sui rischi legati a questo scellerato trasferimento? 

9. Quali relazioni esistono tra la Banca dello Stato e Six Group? 
10. È possibile esercitare pressione tramite le banche cantonali su Six Group per contrastare la 

chiusura della sede di Bedano? 
 

 
Raoul Ghisletta, gran consigliere PS 



 
 

Azionisti del gruppo Aduno 

Al 31 dicembre 2016 il capitale azionario di Aduno Holding ammontava a 25 milioni di franchi, 

suddivisi in 25’000 azioni nominative vincolate del valore nominale di CHF 1’000. Non esiste 

capitale autorizzato o condizionale. 

Al 31 dicembre 2016, l’assetto proprietario del Gruppo Aduno era così 

composto:

 

Gli azionisti hanno stipulato una convenzione, i cui contraenti sono tutte le banche cantonali della 

Svizzera, Banca Cler SA, Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Entris Banking AG, BSI SA 

(Member of EFG International) e Banca Migros SA, che nel 2010 è stata prorogata di altri dieci 

anni. 

Il Gruppo Aduno cede l’attività di Acquiring/Terminal della Aduno SA a SIX Payment 

Services SA  

Il Gruppo Aduno ha ceduto l’attività di Acquiring/Terminal della Aduno SA, con sede a 

Bedano (TI), a SIX Payment Services SA. Il contratto di acquisto per tutte le azioni della Aduno SA 

è stato stipulato tra la Viseca Card Services SA (una società affiliata della Aduno Holding SA) e la 

SIX Payment Services SA. La Aduno Holding SA intende continuare la sua strategia di successo. 

L’attività di Acquiring/Terminal della Aduno SA garantisce che i clienti della Aduno SA possano 

effettuare pagamenti ai partner contrattuali in modo comodo e sicuro con tutte le carte di debito e di 

credito più diffuse (ad es. Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY o UnionPay). Le carte 

vengono accettate ed elaborate in tutti i punti vendita, sia online che nei punti vendita fisici. A 

questo fine vengono messi a disposizione sia i terminali di pagamento fisici che l’interfaccia con il 

Payment Service Provider (PSP) per i negozi online. Nell’esercizio 2016 l’attività di 

Acquiring/Terminal della Aduno SA, che contava circa 240 collaboratori a fine 2016 ed è integrata 

nel settore aziendale Payment, ha raggiunto un volume di merchant sales di CHF 8.2 mia. e ricavi 

operativi pari a CHF 97.5 mio. Il Gruppo Aduno, in veste di organizzazione funzionale, ha ricevuto 

dalla Aduno SA prestazioni centrali, come ad esempio servizi di IT e call center. Con la cessione 

della Aduno SA alla Viseca Card Services SA, questi settori e i loro 113 collaboratori verranno 

trasferiti nuovamente al Gruppo Aduno, dove proseguiranno la propria attività. SIX Payment 

Services SA è una società del Gruppo SIX, che offre in tutto il mondo servizi completi per 

negoziazione ed esecuzione titoli, informazioni finanziarie e operazioni di pagamento. Con 

https://www.aduno-gruppe.ch/fileadmin/_processed_/9/b/csm_Kuchendiagramm_Aktionare_IT_d849a26483.png


l’esecuzione del contratto di acquisto, tutte le azioni della Aduno SA sono state trasferite dalla 

Viseca Card Services SA a SIX Payment Services SA. Le parti hanno convenuto di non rendere 

noto il prezzo di acquisto. Il Gruppo Aduno porta avanti la sua strategia mirata.Il Gruppo Aduno 

porterà avanti senza variazioni la sua strategia di successo e prevede di dedicare la maggior parte 

della nuova liquidità all’ulteriore espansione dei suoi settori aziendali Payment e Consumer 

Finance. Zurigo, 10 agosto 2017  

Dalla Viseca Card Services al Gruppo Aduno 

2017 Cessione della Aduno SA a Six Payment Services SA. 

Incremento di participazione nella Contovista AG al 70%. 

2016 Il Gruppo Aduno rileva SmartCaution SA, società attiva nella Svizzera occidentale. 

Il Gruppo Aduno ora possiede una partecipazione del 14% nell’azienda fintech svizzera  

Contovista AG. 

2015 Costituzione della SwissWallet AG da parte delle Gruppo Aduno, Netcetera e Swisscard. 

EuroKaution viene ridenominata e ora si chiama AdunoKaution. 

Aduno Holding emette due obbligazioni per CHF 200 milioni. 

2014 Il Gruppo Aduno rileva il 100% delle azioni della EuroKaution. 

Integrazione di Revi-Leasing und Finanz AG in cashgate. 

Aduno Holding colloca una doppia tranche di CHF 400 milioni sul mercato dei capitali. 

Lancio del programma bonus surprize. 

2013 Il Gruppo Aduno avvia una partnership con lo Stato del Vaticano.  

cashgate introduce un nuovo modello di prezzi caratterizzato da due tassi d’interesse fissi. 

2012 cashgate acquisisce il 100% delle azioni di Revi-Leasing und Finanz AG che nel a novembre del 

 2014  sarà completamente incorporata in cashgate.  

Successo della seconda emissione di prestito di Aduno Holding. 

2011 Aduno Holding colloca con successo la prima emissione obbligazionaria sul mercato svizzero dei 

capitali. 

2008 Acquisizione di cashgate, nonché delle operazioni di credito privato e leasing del Gruppo Raiffeisen 

e della Banque Cantonale Vaudoise (BCV) e raggruppamento delle attività sotto il nome cashgate. 

2007 Il Gruppo Aduno rileva il 100% delle azioni di Commtrain Card Solutions. A giugno il Gruppo 

forma una holding con le affiliate Commtrain Card Solutions, Viseca e Aduno. Nel 2009 seguirà la 

fusione legale di Commtrain Card Solutions con Aduno. 

2006 Dalla fusione di Viseca (issuing) e Aduno (acquiring) nasce il Gruppo Aduno. 

2005 Viseca rileva il settore acquiring della Cornèr Banca e fonda a Bedano la Aduno SA. 

1999 Costituzione della Viseca da parte delle banche cantonali, del Gruppo Raiffeisen, di varie banche 

regionali, della Banca Migros, della Banca Cler (ex Banca Coop) e di alcune banche private e 

commerciali. Inizio dell’attività operativa il 1° gennaio 2000. 

http://swisswallet.ch/
https://www.adunokaution.ch/it
https://www.adunokaution.ch/it
https://www.surprize.ch/home-it
https://www.cashgate.ch/it
https://www.cashgate.ch/it
https://www.cashgate.ch/it
https://www.viseca.ch/it
https://www.viseca.ch/it
https://www.viseca.ch/it
https://www.viseca.ch/it


 

 

 

SIX Organization 

SIX is operative in four business areas and is organized in six divisions. 

 

 
 

Supervision and Regulation 

SIX is subject to Swiss financial market regulation and assumes core tasks for the financial center 

under the supervision of the Swiss National Bank and the Swiss Financial Market Supervisory 

Authority. 

 

Ownership structure of SIX 

SIX Group Ltd (SIX) is an unlisted public limited company domiciled in Zurich. The company is 

owned by around 130 national and international financial institutions, who are also the main users 

of the services provided by SIX. 
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