
 
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 
  

 

 
 

 

  
 

 

Comunicato stampa congiunto 
Data:  04.09.2017 

 

Svizzera e Israele approfondiscono la loro 
collaborazione nel settore finanziario 

Il 4 settembre 2017 il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Ueli Maurer e il 
ministro delle finanze israeliano Moshe Kahlon si sono incontrati a Tel Aviv e hanno 
sottoscritto un memorandum d’intesa («Memorandum of Understanding») per 
approfondire la collaborazione nel settore dei servizi finanziari. L’incontro ha avuto 
luogo dopo l’inaugurazione, lo stesso giorno, del primo dialogo sulle questioni 
finanziarie da parte del segretario di Stato svizzero per le questioni finanziarie 
internazionali Jörg Gasser e del viceministro israeliano delle finanze Yitzhak Cohen. 

In virtù delle strette relazioni bilaterali esistenti tra la Svizzera e Israele, i due ministri si sono 
dichiarati disposti a intensificare ulteriormente la collaborazione nel settore dei servizi finanziari 
e a istituire a tal fine un dialogo regolare sulle questioni finanziarie tra i loro ministeri. In 
particolare hanno manifestato la volontà di potenziare l’offerta transfrontaliera di servizi 
finanziari, di cui potrebbero beneficiare entrambi i Paesi, contribuendo alla creazione di 
condizioni concorrenziali ed efficienti per i fornitori di servizi finanziari e promuovendo in tal 
modo la crescita economica e lo sviluppo. 

I ministri hanno inoltre accolto con favore la conclusione di un accordo di cooperazione nel 
settore della tecnofinanza tra l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e le 
autorità israeliane Capital Market, Insurance and Savings Authority (CMISA) e Israel Securities 
Authority (ISA). L’accordo di cooperazione concluso tra FINMA, CMISA e ISA offre un quadro 
comune alle imprese tecnofinanziarie innovative presenti in Svizzera e in Israele affinché 
possano svolgere colloqui preliminari e chiarire i requisiti normativi. In tal modo si ridurranno 
le incertezze legate alla regolamentazione e il tempo necessario per accedere al mercato. La 
FINMA, la CMISA e l’ISA intendono inoltre scambiarsi informazioni sulle nuove tendenze nel 
settore della tecnofinanza e sulle ripercussioni a livello normativo. La Svizzera e Israele sono 
tra i Paesi più innovativi al mondo. In questo contesto è prevista una visita della delegazione 
svizzera al Citi Accelerator, una piattaforma per le start-up israeliane specializzate in 
tecnofinanza creata nel 2013 dal Technology Innovation Lab, a sua volta istituito nell’ambito 
del programma del Ministero delle finanze volto a promuovere la tecnofinanza in Israele. 
 
In occasione della sua visita ufficiale, il ministro delle finanze Maurer ha inoltre incontrato il 
governatore della Banca centrale d’Israele, la dottoressa Karnit Flug, per discutere temi attuali 
che interessano il mercato economico e finanziario globale e gli sviluppi nel settore finanziario. 
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Il presente comunicato stampa corrisponde alla versione originale redatta congiuntamente in 
inglese.  

 

Per ulteriori informazioni: Peter Minder, capo Comunicazione DFF 
Tel. +41 79 437 73 61, peter.minder@gs-efd.admin.ch
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