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Radio Borsa - Parla il private banker di Ubs che ha distrutto il 

segreto bancario svizzero  

SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, hanno 

analizzato dal punto di vista economico-finanziario, rischi e opportunità, i 

numeri e il modello di business “disruptive” di questa società. 

Lui è Bradley Birkenfeld. E’ l’informatore finanziario più ricompensato dalla storia 
e il suo nome compare anche nel Guinness dei Primati che ha dovuto istituire 
una categoria apposita: whistleblowing. E’ l’informatore finanziario più 
ricompensato dalla storia e il suo nome compare anche nel Guinness dei Primati 
che ha dovuto istituire una categoria apposita: whistleblowing.  

In questi giorni nei quali si è tornato a parlare in Italia di conti in Svizzera e trust 
in paradisi fiscali con il caso del presidente della Regione Lombardia, Attilio 
Fontana la sua testimonianza è di grande attualità perché la vicenda di Bradley 
Birkenfeld è una storia incredibile che spiega meglio di qualsiasi altra i legami 
inestricabili che esistono fra ricchezza e potere e il dietro le quinte di un mondo 
dove girano (o giravano) più soldi e conflitti d’interesse di quelli che si possono 
ipotizzare. E dove spesso gli stessi governi e Stati sono coinvolti. 
 
Su RadioBorsa.com e su YouTube nel canale SoldiExpert il private banker che 
ha distrutto il segreto bancario svizzero, Bradley Birkenfeld, ha deciso di 
raccontare tutta la sua storia, la sua carriera dorata in UBS, la svolta, la battaglia 
legale, i 30 mesi in una prigione federale Usa, il premio a 8 zeri ricevuto (e come 
l’ha impiegato), la sua vita attuale (fra Malta, Italia e Londra) e battaglie in cui è 
ora impegnato. 
 
Autore del best seller mondiale  “Il banchiere di Lucifero” (Eri- Rai Editore) dove 
racconta la sua incredibile storia ha scelto in Italia RadioBorsa per raccontare in 



una lunga intervista sia video sul canale Youtube di SoldiExpert SCF che audio 
la sua nuova vita (anche in Italia) e  le battaglie in cui è impegnato. 
 
L’intervista è disponibile sul canale video di SoldiExpert SCF, società di 
consulenza finanziaria indipendente e sulla piattaforma podcast 
RadioBorsa.com (rilanciata da Citywire e presente anche su Spotify, Spreaker, 
iTunes e su tutte le piattaforme mondiali). 

Una storia superiore alla trama di qualsiasi romanzo o film di Hollywood che tutti 
dovrebbero conoscere anche e soprattutto se non si possiede e non si è mai 
posseduto un conto non dichiarato in Svizzera o un trust in un paradiso fiscale 
perché fa comprendere molte cose sul dietro le quinte del mondo della gestione 
degli investimenti e il Potere. 

A Ginevra Bradley Birkenfeld quando lavorava in UBS ha raccontato che i clienti 
facoltosi che arrivano nella città svizzera venivano presi su quello che definiva 
il  ”Mr. Birkenfeld’s Magic Carpet Ride “. Questi includeva la cena in un 
ristorante a cinque stelle seguito da una visita a un” cabaret di lusso “. E il giorno 
successivo, li avrebbe condotti agli uffici UBS in una Ferrari, dove sarebbero 
andati nelle cassette di sicurezza a due piani sottoterra. Tutti i posti più esclusivi 
del mondo (in eventi spesso sponsorizzati dalla sua banca) erano il suo teatro 
d’azione (Montecarlo, Wimbledon, Miami, Basilea, Saint Barth…) dove 
abbordava e trasformava in clienti i super ricchi soprattutto Usa. 

Le parole magiche di quell’epoca: “zero tasse sull’eredità, zero tasse sul capital 
gain, zero tasse sul tuo patrimonio nel tuo Paese di origine”. 
Una carriera dorata di questo americano di Boston in UBS in Svizzera fino a 
quando non si accorge che la banca lo sto scaricando insieme a tutti i private 
banker che avevano portato miliardi di dollari di cittadini Usa offshore. 
 
Inizia cosi la sua ribellione che culmina con la decisione di tornare negli Stati 
Uniti e raccontare tutto al Dipartimento di Giustizia Usa. La sua confessione su 
quanto aveva visto è determinante visto che UBS è costretta nel 2009 a 
patteggiare una multa da 780 milioni di dollari ma Bradley Birkenfeld finisce in 
prigione condannato per cospirazione contro gli Stati Uniti per 40 mesi 
abbuonati poi a 30 per “buona condotta”. 
 
Il fisco Usa all’uscita della galera decide di premiarlo con più di 115 mila dollari 
USA per ogni giorno che ha trascorso in gattabuia e Birkenfeld riceve il più alto 
premio mai pagato da uno Stato a un informatore finanziario: 104 milioni di 
dollari. E giudicando il suo contributo “determinante” nel combattere l’evasione 
fiscale. 
 
Su RadioBorsa  (la piattaforma podcast di SoldiExpert) Roberta Rossi e 
Salvatore Gaziano, consulenti finanziari indipendenti, ripercorrono tutta la sua 



storia e si fanno raccontare da Bradley Birkenfeld i conflitti d’interesse che ha 
visto, la sua “nuova vita” (anche in Italia), le battaglie che sta portando avanti 

Una testimonianza impressionante e ancora per molti versi attuale quella di 
Birkenfeld disponibile in esclusiva sul canale YouTube di SoldiExpert o su 
RadioBorsa.com  che offre uno squarcio unico sul mondo delle banche e del 
potere, dei conflitti d’interesse a tutti i livelli. Il ruolo di Obama e di Hillary Clinton, 
l’influenza quasi senza limiti delle grandi banche, i nomi nei conti cifrati che non 
sono stati rivelati e i vip coinvolti. 

Clicca qui per il video dell’intervista. 

Clicca qui per ascoltare il podcast.  

 

https://youtu.be/3CPxCShP96Q
https://www.spreaker.com/user/radioborsa/podcast-birkenfeld?utm_medium=widget&utm_source=user%3A11974753&utm_term=episode_title

