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31,4
miliardi di CHF totali

per la vendita nell’
industria ICT svizzera

1’106
brevetti svizzeri 

relativi alla sicurezza 
di rete (2017)

> 50 % 
delle politiche 
digitali globali

avviene da Ginevra

LA SVIZZERA COME  
SEDE PER LA CYBERSECURITY
IN SINTESI
I punti di forza della Svizzera, come neutralità, certezza del diritto e stabilità politica, val-
gono anche nel settore della cybersecurity. Il patrimonio maggiore risiede in un elevato 
livello di protezione della privacy e una bassa densità di regolamentazioni. La Svizzera 
vanta un’infrastruttura Internet ai massimi livelli rispetto agli altri Paesi. Il suo approvvi-
gionamento energetico, affidabile ed economico, garantisce un funzionamento perfetto 
dei server nei data center e nei security operations center (SOC). Inoltre, la Svizzera offre 
un ampio pool di ingegneri specializzati in cybersecurity e attrae così verso di sé i giganti 
del settore tecnologico, che vi trasferiscono i propri hub di ricerca.

In armonia con la propria tradizione, orientata ai valori umani, la Svizzera offre un 
prezioso contributo al miglioramento della cybersecurity in tutto il mondo e promuove 
un utilizzo pacifico dell’ICT. Il Paese ospita numerose organizzazioni, come Internet 
Society, Internet Governance Forum (IGF), DiploFoundation, International Telecommu-
nication Union (ITU), ICT4Peace, Centro di Ginevra per la politica di sicurezza (GCSP) e 
WEF Cyber Security Center.
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RICERCA E SVILUPPO (R+S)
• L’expertise svizzera è ritenuta d’eccellenza per ciò che riguarda 

l’engineering, la crittografia e gli algoritmi. Il Paese gode di 
una base commerciale forte nei settori della sicurezza e della 
cifratura, con aziende quali Kudelski, OneConsult, Infoguard, 
Omnisec, Securosys e IDQuantique, leader mondiale della crit-
tografia quantistica. Inoltre, molte aziende in Svizzera offrono 
servizi di nicchia in tutte le aree importanti della cybersecurity, 
con un approccio fortemente partecipativo. 

• Nella produzione di hardware l’importanza delle aziende che 
si occupano di sicurezza cresce sempre più e di pari passo cre-
sce anche la domanda di processi di produzione migliori, che 
offrano al dispositivo il massimo livello di sicurezza. Aziende 
elvetiche come Securosys si sono conquistate un’ottima repu-
tazione a livello internazionale grazie all’affidabilità, qualità 
e sicurezza end-to-end dei prodotti e dei metodi produttivi 
«Swiss Made». La qualità della cifratura dei dispositivi mobili 
in Svizzera è particolarmente buona, dal momento che piccole 
aziende, principalmente spin-off del Politecnico federale di 
Zurigo (ETHZ) o della Scuola politecnica federale di Losanna 
(EPFL), offrono tecnologia di primissimo livello.

• Il maggiore segmento di cybersecurity in Svizzera è quello re-
lativo alla sicurezza della rete. Nel 2017 ci sono stati in questo 
campo 1’106 brevetti provenienti dalla Svizzera, 151 dei quali 
classificati come brevetti ad altissimo impatto. Nel settore della 
sicurezza hardware, il numero di brevetti in Svizzera è cresciuto 
da 61 a 847 a partire dal 2000.

• Ginevra è già un rinomato centro d’eccellenza nel campo della 
Internet Governance, con aziende chiave quali Internet Society, 
ITU e Secretariat of the Internet Governance Forum. Oltre il 50 
% delle attività Internet globali avviene in questa città.

• L’ETHZ dispone di uno dei migliori cinque team al mondo per 
la cybersecurity. Il centro intersettoriale Zurich Information 
Security & Privacy Center (ZISC), fondato nel 2003 all’ETHZ, 
dispone di competenze specifiche tecniche per lo sviluppo di 
soluzioni alle sfide crescenti della sicurezza delle informazioni 
assieme al mondo dell’industria e della politica. Gli scienziati 
dell’ETH-ZISC lavorano alle reti di prossima generazione, ai 
sistemi ciberfisici e alla crittografia. 

• Il ricercatore Adrian Perrig sta sviluppando la nuova archi-
tettura Internet SCION all’Institute of Information Security 
dell’ETH di Zurigo. Tra le altre cose, questa architettura di 
sicurezza previene i redirect indesiderati (tramite codici di 
controllo centralizzati) e fornisce protezione avanzata contro 
i cyberattacchi. Anche la Banca nazionale svizzera BNS ha un 
progetto pilota con SCION.

• L’istituto di ricerca Idiap di Martigny si è fatto un nome a livello 
internazionale con il suo Swiss Research and Evaluation Center 
for Biometric Security. L’Idiap è stato selezionato come unico 
partner europeo nell’esclusivo progetto di ricerca Abacus di Go-
ogle. Anche lo IARPA, dipartimento di intelligence statunitense, 
ha collaborato con l’Idiap per lo spoofing degli attacchi.

• La Svizzera sta rispondendo alla domanda crescente di esperti 
con personale dirigente e programmi nuovi. A questo propo-
sito sono in corso lavori al Politecnico di Zurigo (ETHZ) per la 
creazione di due nuovi corsi di formazione continuativi in cy-
bersecurity. L’Università di Lucerna di Scienze e Arti Applicate 
offre un ciclo di studi bachelor in informazione e cybersecu-
rity a partire dall’autunno 2018 e l’associazione professionale 
ICT-Formazione professionale Svizzera sta programmando la 
possibilità di ottenere un Certificato Federale in Sicurezza IT 
assieme al mondo delle aziende e all’Esercito.

• Molte regioni svizzere, come la Crypto Valley attorno all’area 
di Zugo, vantano uno scenario innovativo fatto di startup che 
sfruttano tecnologie basate sulla blockchain per l’elaborazione 
sicura dei dati, da quelli relativi agli smart contract a quelli rela-
tivi alle criptovalute. 

Migliori aziende di ricerca in quanto a entità del portafoglio di brevetti

Hardware Network Autenticazione
IBM  IBM Kudelski
Kudelski Cisco Swisscom
Alphabet Kudelski Alphabet
Nokia Swisscom Schindler Holding
UBS  Nokia SICPA
Intellectual Ventures Qualcomm IBM
Siemens ABB Dormakaba
Western Digital Adobe Glory Ltd.
Oracle Alphabet Amadeus IT Group
Intel ID Quantique Swatch
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COSTI E FINANZIAMENTO
• Nel 2017 è stato lanciato a Ginevra il primo acceleratore con base 

in Svizzera specializzato esclusivamente in cybersecurity. Il Ri-
sing Star Accelerator offre a potenziali startup di tutta Europa un 
training e un programma di networking di 24 ore per prepararsi 
all’ingresso sul mercato.

CONDIZIONI QUADRO E INGRESSO SUL MERCATO
• Anche il governo svizzero riconosce l’importanza crescente della 

cybersecurity. Il 18 aprile 2018, il Consiglio federale ha adottato 
la «Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i 
cyber-rischi (SNPC)» per il 2018-2022. Le componenti principali 
della strategia sono lo sviluppo delle skill e delle conoscenze, 
la promozione della cooperazione internazionale e il potenzia-
mento della gestione dei casi e delle crisi e della cooperazione 
nei procedimenti penali contro i cybercrimini, nonché delle mi-
sure di difesa cibernetica presso l’Esercito. Con l’aumento della 
consapevolezza cresce anche la richiesta di soluzioni di cyberse-
curity e la necessità di esperti. 

• La Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informa-
zione (MELANI) fornisce dal 2004 informazioni sui pericoli per la 
cybersecuriy e policy per singoli, aziende e operatori selezionati 
di infrastrutture nazionali critiche. Al Consiglio federale svizzero 
è stata anche commissionata dal Parlamento la creazione di un 
centro di eccellenza per la cybersecurity al livello nazionale.

• Al confronto con gli Stati Uniti, ad esempio, la Svizzera offre un li-
vello di protezione legale per i dati personali notevolmente mag-
giore. Data la rapidità degli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, 
è in fase di aggiornamento la Legge federale sulla protezione dei 
dati. Inoltre, è in corso un adeguamento delle leggi svizzere alla 
legislazione a livello europeo (UE GDPR) in materia di prote-
zione dei dati per garantire equivalenza nei livelli di protezione 
dei dati tra Svizzera e Unione Europea.

• Il futuro della cybersecurity è strettamente collegato con gli 
sviluppi dell’industria fintech e viceversa. Come sede fintech, la 
Svizzera gode già di una posizione forte sul mercato mondiale, 
data la sua reputazione, ben radicata a livello storico, di centro 
finanziario sicuro e stabile. Le autorità svizzere stanno lavorando 
proattivamente a emendamenti legislativi volti a facilitare l’ac-
cesso al mercato per nuovi modelli commerciali.

• L’iniziativa nazionale digitalswitzerland si è posta l’obiettivo di 
rendere la Svizzera uno dei luoghi principali per il commercio 
digitale, tra l’altro, dell’industria della cybersecurity. Sono in fase 
di implementazione varie misure con il supporto del governo e 
di grandi aziende del settore industriale, come Google, UBS o 
Swisscom.

• A giugno 2017, Guy Parmelin, membro del Consiglio federale e 
Ministro della difesa, ha firmato il piano d’azione Cyber Defence, 
che andrà a rafforzare il meccanismo di difesa della Svizzera 
nella lotta contro le minacce cibernetiche e creerà da 150 a 170 
posti di lavoro entro il 2020. Il cuore del piano d’azione è focaliz-
zato sulla cooperazione tra aziende, autorità (militari) e univer-
sità svizzere. 

Server Internet sicuri in Europa
Numero di server Internet sicuri per milione di abitanti, 2017, Europa

Paese Quantità

 Liechtenstein 11’018

 Isola di Man 4’825

 Monaco 4’234

 Islanda 3’162

 Svizzera 3’063

 Paesi Bassi 2’906

 Lussemburgo 2’634

 Norvegia 2’077

 Malta 1’906

 Finlandia 1’791

Fonte: World Bank, 2017



SVILUPPI ATTUALI
• Data la sua neutralità politica e la sua posizione di vertice in qua-

lità di sede high-tech, la Svizzera è un luogo di partenza ideale 
per la creazione di nuova «fiducia digitale». Per questa ragione,  
alla fine del 2017 l’EPFL ha annunciato la creazione di un «Cen-
ter for digital Trust». Assieme a partner del mondo della politica 
e commerciale, il centro mira a diventare una piattaforma d’ec-
cellenza in materia di cybersecurity, protezione dei dati e pri-
vacy. In questo contesto, nel 2018 sono state fondate due nuove 
presidenze. 

• Per contrastare la minaccia globale dei cyberattacchi, il World 
Economic Forum (WEF) ha annunciato a inizio 2018 l’intenzione 
di aprire a Ginevra un centro globale per la cybersecurity, con 
la creazione di circa 40 posti di lavoro full-time. Il nuovo centro 
è un’istituzione indipendente diretta dal WEF e con sede prin-
cipale in Svizzera che mira a contribuire al radicamento di un 
cyberspazio globale sicuro e migliorare la collaborazione tra in-
dividui e governi in tutto il mondo. È stata inoltre creata un’asso-
ciazione per aiutare le aziende di fintech e gli aggregatori di dati 
a migliorare il proprio livello di cybersecurity.

CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorità e legislatori
Organo direzione informatica della 
Confederazione (ODIC)
www.isb.admin.ch

MELANI, Centrale d’annuncio e 
d’analisi per la sicurezza dell’infor-
mazione 
www.melani.admin.ch

DFAE, Dipartimento federale degli 
affari esteri, Divisione politica di 
sicurezza (DPS)
www.eda.admin.ch 

DDPS, Dipartimento federale della 
difesa, della protezione della popo-
lazione e dello sport 
www.vbs.admin.ch

FINMA, Autorità federale di vigilan-
za sui mercati finanziari
www.finma.ch/it

Supporto all’innovazione e alle 
startup
www.ifj.ch
www.innosuisse.ch
www.kickstart-accelerator.com
www.risingstaraccelerator.ch
www.startupticker.ch
www.zisc.ethz.ch

Associazioni e reti
www.asisonline.ch
www.digitalswitzerland.com
www.diplomacy.edu
www.gcsp.ch
www.giplatform.org
www.ict4peace.org
www.internetsociety.org
www.intgovforum.org
www.isss.ch
www.itu.int
www.sig-switzerland.ch
www.swiss-cyber-experts.ch
www.swisssecurity.org
www.weforum.org/centre-for-cy-
bersecurity

Pubblicazioni
Swiss Venture Capital Report 2018
www.startupticker.ch

Risorse S-GE
Factsheet Data Center  
in Svizzera
www.s-ge.com/data-centers

Manuale per investitori
www.s-ge.com/ 
handbookforinvestors

Gentilmente sponsorizzato da  
Open Systems AG.
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TESTIMONIAL

«Siamo leader del mercato globale nel campo della 
sicurezza dei dati e dei servizi di backup e rispon-
diamo a tutte le esigenze in materia di protezione 
cibernetica. Nel 2008 abbiamo stabilito le nostre 
sedi principali internazionali a Schaffhausen, in 
Svizzera. Stiamo lavorando al lancio di Singularity 
City, un hub per la tecnologia e l’innovazione. 

Dalla nostra base qui in Svizzera possiamo accedere al resto 
dell’Europa e del mondo con grande facilità. Tra gli altri vantaggi 
di una sede in Svizzera vi sono la neutralità e la stabilità econo-
miche, il sostegno all’educazione e alle scienze e la presenza di 
numerosi centri di tecnologia e commercio di carattere interna-
zionale.»

JOHN ZANNI 
Presidente di Acronis 
www.acronis.ch
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