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1 Elementi di base
Negli ultimi dieci anni sono aumentati il prodotto interno lordo (PIL) della 

 Svizzera e il contributo in valore aggiunto apportato dalle attività assicurative. È 

diminuito, per contro, il contributo in valore aggiunto fornito dai servizi finan-

ziari tradizionali (assicuratori esclusi). Il contributo in valore aggiunto dei servizi 

finanziari e quello delle attività assicurative tendono pertanto a convergere.

Tabella 1

Creazione di valore aggiunto, in miliardi di franchi

2010 2015 2020

Servizi finanziari 37,4 36,1 35,5

Attività assicurative 25,9 30,0 32,6

Totale piazza finanziaria 63,3 66,1 68,1

In % del PIL 10,1 9,8 9,7

PIL della Svizzera 629,3 675,7 702,2
Dati: SECO (PIL secondo l’ottica della produzione)

Illustrazione 1

Quota del PIL imputabile alla piazza finanziaria (2020)
La quota del settore finanziario al PIL mostra il contributo alla creazione di va-

lore aggiunto a livello nazionale. La portata, la struttura dei settori economici 

e l’interdipendenza globale di un’economia nazionale possono influenzare il 

volume della produzione del settore finanziario.
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I valori del Lussemburgo e degli Stati Uniti si riferiscono al 2019 
Dati: Le Portail des Statistiques (LU), Department of Statistics (SG), SECO (CH),  
Office for National Statistics (GB), Bureau of Economic Analysis (US), Statistisches Bundesamt (DE)

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-/daten.html
https://statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13157&IF_Language=eng&MainTheme=5&FldrName=2&RFPath=21
https://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/backToMainMenu.action
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-/daten.html
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/datasets/ukgdpolowlevelaggregates
https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?isuri=1&reqid=151&step=1
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1585324829182&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=81000-0013&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#astructure
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Nell’ultimo decennio la crescita dell’occupazione è avvenuta esclusivamente 

al di fuori del settore chiave della piazza finanziaria. Risulta evidente il calo 

dei servizi finanziari tradizionali nel ramo economico.

Tabella 2

Addetti, in equivalenti a tempo pieno

2010 2015 2020

Servizi finanziari 124 966 114 481 105 930

Attività assicurative 42 452 43 721 42 007
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e 
delle attività assicurative 42 001 55 316 60 851

Totale piazza finanziaria 216 419 213 518 208 788

in % dell’occupazione complessiva 6,0 5,6 5,2

Totale addetti 3 626 422 3 835 863 3 994 783
Dati: UST (valori relativi al 4º trimestre)

La piazza finanziaria svizzera fornisce un contributo sostanziale alle entrate 

pubbliche attraverso le imposte sul reddito dei lavoratori e le imposte sugli 

utili dei datori di lavoro.

Tabella 3

Gettito fiscale stimato, in miliardi di franchi

2014 2016 2018

Persone fisiche* 4,9 4,9 5,1

Persone giuridiche 4,3 3,8 2,8

 Banche 2,6 2,3 1,5

 Assicuratori 1,9 1,5 1,3

Totale piazza finanziaria 9,2 8,8 7,9
in % del gettito fiscale diretto com-
plessivo 10,1 8,8 7,2

Imposte sul reddito e sulla sostanza Con-
federazione, Cantoni e Comuni 91,7 99,2 108,9

* Nuovo metodo di stima rispetto alle uscite precedenti  
Dati: BNS, FINMA, stime proprie sulla base di UST, AFF

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/novita-sul-portale.assetdetail.16044066.html
https://data.snb.ch/de/warehouse/BSTA#!/cube/BSTA@SNB.JAHR_U.EFR.STE?facetFilter=steuern&dimSel=KONSOLIDIERUNGSSTUFE(U),BANKENGRUPPE(A30,G10,G15,G20,G25,G35,G45,A10,A25,G65,G70,S10)
http://www.versichererreport.finma.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro.assetdetail.12488252.html
https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/themen/finanzstatistik/daten.html
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2 Integrazione globale
La piazza finanziaria contribuisce all’avanzo della bilancia delle partite 
correnti, che, escludendo altre grandezze d’influenza, può determinare un 
incremento del valore netto dei beni all’estero.

Tabella 4

Esportazioni nette, in miliardi di franchi

2017 2018 2019

Servizi finanziari 16,2 17,3 18,2

 Entrate da esportazioni 19,9 21,1 21,5

 Uscite per importazioni 3,7 3,8 3,4

Attività assicurative 6,5 5,5 5,6

 Entrate da esportazioni 8,2 7,3 7,6

 Uscite per importazioni 1,7 1,7 2,0

Totale piazza finanziaria 22,7 22,8 23,8
in % dell’avanzo delle partite 
 correnti della Svizzera 45,5 47,5 48,7

Bilancia delle partite correnti 50,0 48,0 48,8
Dati: BNS

Gli investimenti diretti sono un indicatore della globalizzazione. Costituiscono 
una forma dinamica della divisione internazionale del lavoro e rappresentano 
l’interdipendenza delle economie nazionali.

Tabella 5

Investimenti diretti all’estero, in miliardi di franchi

2017 2018 2019

Capitale delle banche 82,1 79,1 84,2

Capitale delle assicurazioni 106,7 102,9 101,2

Totale piazza finanziaria 188,9 182,0 185,4
in % del capitale complessivo 
 all’estero 13,6 12,5 12,8

Totale capitale all’estero 1384,5 1460,3 1445,1
Dati: BNS

https://data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/bopcurra?fromDate=2014&toDate=2019&dimSel=D0(L0,V1,F),D1(E,A,S)
https://data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/fdiausbabsa?fromDate=2014&toDate=2019&dimSel=D0(D0_0,D0_1,D0_2),D1(B,V,D1_2)
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Illustrazione 2

Mercato interbancario (2010 – 2020)
Nel corso dell’ultimo decennio le operazioni interbancarie con l’estero hanno 

perso rilevanza. Questo dato può essere interpretato come effetto di una 

minore interconnessione internazionale della piazza finanziaria svizzera. Vice-

versa, hanno acquistato maggior slancio le operazioni interbancarie nazionali, 

incrementando i crediti bancari concessi alle banche sulla piazza svizzera.

Crediti di banche in Svizzera nei confronti di banche all’estero
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Dati: BNS

https://data.snb.ch/de/topics/banken#!/cube/babilpoum?fromDate=2009-12&toDate=2020-12&dimSel=D0(FBA),INLANDAUSLAND(T,I,A),WAEHRUNG(T),BANKENGRUPPE(A40)
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3 Banche e mercato creditizio
La crisi finanziaria globale ha determinato un raddoppio del numero delle 

grandi banche a seguito della costituzione di strutture holding e filiali 

 svizzere. La riduzione costante di oltre un terzo delle banche a controllo 

estero e il forte calo del numero delle banche private riflettono gli effetti del 

cambiamento strutturale nel settore della gestione patrimoniale estera.

Tabella 6

Numero di banche

2009 2014 2019  

Banche cantonali 24 24 24

Grandi banche 2 2 4*

Banche regionali e casse di risparmio 70 63 60

Banche Raiffeisen 1 1 1

Banche borsistiche 49 47 42

Banche a controllo estero 123 91 71

Filiali di banche estere 33 27 23

Banche private 14 7 5

Altre banche 9 13 16

Totale 325 275 246
di cui banche di rilevanza sistemica – 2 5
* Case madri e filiali svizzere dei due gruppi di grandi banche 
Dati: BNS

https://data.snb.ch/de/topics/banken#!/chart/bastrazbach
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L’economia finanziaria e l’economia reale sono rese interdipendenti 

 dall’attività creditizia delle banche. I crediti ipotecari costituiscono di gran 

lunga la forma di investimento principale nell’attività bancaria nazionale, 

mentre rappresentano l’eccezione nell’attività bancaria estera.

Tabella 7

Volume dei crediti, in miliardi di franchi

2018 2019 2020

Debitori svizzeri 1173,2 1211,5 1260,4

  di cui beneficiari di crediti ipotecari 1005,7 1038,2 1071,5

Debitori esteri 183,9 185,0 191,0

  di cui beneficiari di crediti ipotecari 9,4 9,8 10,6

Totale 1357,0 1396,6 1451,5
Dati: BNS

Il volume dei titoli nei depositi dei clienti presso le banche funge da indicatore 

dei patrimoni gestiti sulla piazza finanziaria svizzera.

Tabella 8

Volume dei titoli, in miliardi di franchi

2018 2019 2020

Titolari di depositi domiciliati 2898,4 3398,2 3571,3

 Clienti privati 564,3 662,9 704,4

 Clienti commerciali 202,0 244,9 284,3

 Investitori istituzionali 2132,1 2490,4 2618,7

Titolari di depositi non domiciliati 2862,6 3323,1 3329,5

 Clienti privati 478,0 542,5 556,3

 Clienti commerciali 72,9 84,3 89,2

 Investitori istituzionali 2311,7 2696,4 2684,1

Totale 5761,0 6721,4 6900,8
Dati: BNS

https://data.snb.ch/de/topics/banken#!/cube/bakredinausbm?fromDate=2018-12&toDate=2020-12&dimSel=D0(AV1),D1(T0,I,A),D2(T1,H),D3(F,B)
https://data.snb.ch/de/topics/banken#!/chart/bawebedosecmch
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Illustrazione 3

Concentrazione nel sistema bancario (2019)
Benché in Svizzera vi siano 246 istituti bancari, quasi la metà del totale di 

bilancio è data dalle categoria Grandi banche.

Totale di bilancio di tutte le banche: 

3318 miliardi di franchi

Gruppi bancari:
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Dati: BNS

https://data.snb.ch/de/topics/banken#!/cube/babilpobgua?fromDate=2017&toDate=2019&dimSel=D0(TOT),INLANDAUSLAND(T),BANKENGRUPPE(A30,G10,G15,G20,G25,G35,G45,A10,G65,G70)


 Indicatori concernenti la piazza finanziaria svizzera – aprile 2021 

4  Assicuratori e istituti 
di  previdenza

Il processo di concentrazione presso gli assicuratori risulta prevalentemente 

dalla diminuzione del numero di società d’assicurazione sulla vita, società 

captive e casse malati con assicurazioni complementari.

Tabella 9

Numero di assicuratori

2009 2014 2019

Assicuratori sulla vita 25 21 19

 domiciliati in Svizzera 21 18 16

 succursali di assicuratori esteri 4 3 3

Assicuratori contro i danni 125 104 114

 domiciliati in Svizzera 79 57 70

 succursali di assicuratori esteri 46 47 44

Riassicuratori 68 62 54

 di cui captive 42 33 27
Casse malati con assicurazioni 
 complementari 40 14 12

Totale 258 201 199
Dati: FINMA

Prosegue la tendenza a favore delle fondazioni collettive e degli istituti 

 comuni, che vede diminuire gli istituti di previdenza. Il numero dei beneficiari 

di rendite cresce in misura maggiore del numero degli assicurati attivi.

Tabella 10

Numero di istituti di previdenza, assicurati e beneficiari di prestazioni

2008 2013  2018

Istituti di previdenza 2 351 1 866 1 491

Assicurati attivi 3 643 340 4 000 077 4 343 703

Beneficiari di rendite in corso 956 565 1 074 741 1 182 464
Dati: UTS

https://www.finma.ch/it/documentazione/pubblicazioni-della-finma/rapporti/rapporto-sulle-assicurazioni/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/it/px-x-1303030000_101/px-x-1303030000_101/px-x-1303030000_101.px/?rxid=246218ec-4a63-4112-9679-5adb33667380
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Nella gestione delle attività e delle passività dei loro bilanci, al fine di garan-
tire l’equilibrio tra le prestazioni e il finanziamento delle stesse, gli assicuratori 
considerano anche la capacità di rischio. Per questa ragione, nonostante i 
bassi tassi d’interesse e la crescente importanza di azioni, fondi, immobili e 
ipoteche, nell’ultimo decennio i titoli a interesse fisso sono rimasti la princi-
pale categoria di investimento.

Tabella 11

Attività degli assicuratori, in miliardi di franchi

2009 2014 2019
Immobili 36,4 42,9 47,2
Ipoteche 27,8 32,7 38,5
Partecipazioni 56,8 57,2 65,3
Azioni e fondi 30,2 53,6 71,5
Titoli a interesse fisso 236,3 279,5 244,1
Prestiti, crediti iscritti nel libro del debito 18,8 19,7 19,7
Altri investimenti 74,8 74,8 84,5
Totale investimenti di capitale 481,1 506,4 570,8
Dati: FINMA

Nell’ultimo decennio, gli investimenti collettivi hanno accresciuto la loro im-
portanza nell’ambito dell’allocazione del capitale delle casse pensioni. Questo 
sviluppo procede in sintonia con l’espansione degli investimenti in azioni, 
immobili e investimenti alternativi.

Tabella 12

Attività degli istituti di previdenza, in miliardi di franchi

2009 2014 2019
Liquidità e investimenti a breve termine 48,5 56,6 47,4
Immobili 95,7 133,1 202,6
Ipoteche 16,1 13,7 20,6
Azioni 157,3 227,6 302,9
Obbligazioni 226,3 265,1 305,0
Investimenti alternativi 33,0 51,0 87,9
Altri investimenti 20,2 28,3 37,1
Totale investimenti di capitale 597,1 775,3 1003,6
 di cui investimenti collettivi 198,1 357,5 568,4
Dati: UST

https://versichererreport.finma.ch/ReportPortal/
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/it/px-x-1303030000_121/-/px-x-1303030000_121.px/
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5 Borsa e mercato dei capitali
Illustrazione 4

Mercato azionario (2011 – 2021)
I tassi d’interesse, rimasti stabilmente bassi dalla crisi finanziaria globale, 

hanno reso più interessanti gli investimenti in azioni per i risparmiatori. Fino 

alla pandemia di COVID-19 il corso delle azioni ha registrato un andamento 

positivo in molti settori, mentre ha ristagnato in quello bancario. Nella fase 

iniziale della crisi dovuta alla COVID-19, i mercati azionari hanno perso quota, 

per poi riprendersi ampiamente fino a inizio 2021. Fortemente colpiti all’inizio 

della pandemia, i titoli assicurativi hanno in un secondo tempo potuto recu-

perare in buona misura le perdite iniziali.
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Dati: BNS (indicizzazione propria in base ai valori di fine mese)

https://data.snb.ch/de/topics/finma#!/cube/capchstocki?fromDate=2009-01-01&toDate=2020-02-29&dimSel=D0(GDR,B,V,NG,G)


 Indicatori concernenti la piazza finanziaria svizzera – aprile 2021 

Gli sviluppi sul mercato primario (emissione di prestiti) sono determinati dal 

fabbisogno di finanziamento (o rifinanziamento) delle imprese e dello Stato, 

così come dai costi di finanziamento assoluti (livello degli interessi). Svolge 

un ruolo importante anche il rapporto di questi ultimi con altri mercati dei 

capitali nelle diverse aree monetarie.

Tabella 13

Valore di emissione netto di prestiti, in miliardi di franchi

2018 2019 2020

Debitori svizzeri 11,8 16,3 26,6

 Emissioni 43,7 42,6 54,8

 Restituzioni 31,9 26,3 28,2

Debitori esteri −14,4 −5,8 −6,2

 Emissioni 16,0 19,4 12,2

 Restituzioni 30,4 25,3 18,4

Totale piazza finanziaria −2,6 10,5 20,3
Dati: BNS

Sul mercato secondario, dove i titoli vengono scambiati, prevalgono le azioni 

nazionali.

Tabella 14

Fatturato dei titoli, in miliardi di franchi

2018 2019 2020

Titoli svizzeri 1085,4 1166,0 1507,5

 Azioni 1013,2 1088,0 1412,5

 Obbligazioni 72,2 77,9 95,0

Titoli esteri 152,2 156,5 98,5

 Azioni 86,9 74,6 43,2

 Obbligazioni 65,3 81,9 55,3
Fondi d’investimento svizzeri ed esteri, 
opzioni e prodotti strutturati 123,7 154,7 147,4
Totale piazza finanziaria 1361,3 1477,2 1753,4
Dati: BNS

https://data.snb.ch/de/topics/finma#!/cube/capmabond?fromDate=2017-Q1&toDate=2020-Q4&dimSel=D0(E,R,NM),D1(T0,T1)
https://data.snb.ch/de/topics/finma#!/cube/capweums?fromDate=2018-01&toDate=2020-12&dimSel=D0(IT0,AT0,T0,IT1,AT1,T1,A,SPO,T2,ISMIT)
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Illustrazione 5

Investimenti collettivi di capitale (2020)
In Svizzera sono particolarmente diffusi gli investimenti collettivi di capitale 

con sede in Lussemburgo (quota di mercato di oltre il 50 %) come pure in 

Irlanda e Svizzera (quota di mercato del 20 % circa ciascuno). Gli investimenti 

collettivi di capitale svizzeri sono costituiti per due terzi da azioni e obbliga-

zioni (si veda sotto).
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Dati: FINMA (sopra, valori a fine anno), BNS (sotto, valori relativi al 3° trimestre)

https://www.finma.ch/it/autorizzazione/istituti-e-prodotti-ai-sensi-della-legge-sugli-investimenti-collettivi-di-capitale/cronologia/
https://data.snb.ch/de/topics/finma#!/cube/capcollcat?fromDate=2018-Q3&toDate=2019-Q4&dimSel=D0(AK,NQ,M0,M1),D1(A0,O,GCHF,GF,A1,I,D,T)
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