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DATA CENTER IN SVIZZERA
L’ESSENZIALE IN BREVE
Le imprese si trovano a confrontarsi con quantità sempre maggiori di dati che devono 
archiviare in modo sicuro e moderno. La Svizzera ha intercettato questo cambiamento 
prima degli altri e si è trasformata in un centro per l’archiviazione dei dati sensibili. Gli 
elevati standard in fatto di protezione dei dati, nonché la stabilità politica ed economica 
della Svizzera, costituiscono le condizioni ideali. Inoltre, rivestono grande importanza 
l’elevata disponibilità di data center con un’infrastruttura server eccellente, collegamenti 
Internet veloci, fornitura di energia elettrica stabile e a prezzi concorrenziali e personale 
qualificato nel settore TIC con una buona formazione.

PROGRAMMA UFFICIALE

Data center nell’Europa occidentale
Classifi ca per numero

Fonte: datacentermap, 2018

Paese Quantità 

 Regno Unito 249

 Germania  190

 Francia  147

 Paesi Bassi  95

 Svizzera  73

Paese Quantità 

 Italia  69

 Spagna 58

 Svezia  51

 Belgio  32
 Danimarca  29

BrainServe
CKW LuZ
Colt
Datahub
Equinix
e-shelter

EveryWare
Green DC
Interxion
IWB
Swisscom
SafeHost

Una selezione di gestori di colocation datacenter in Svizzera

Fonte: asut, 2018



RICERCA E SVILUPPO (R+S)
• Gli svizzeri sono molto innovativi rispetto agli altri Paesi. Nel 

rapporto tra il numero delle domande di brevetto e il numero 
degli abitanti, nel 2017 la Svizzera si è trovata ancora una volta al 
primo posto in Europa con 884 domande per milione di abitanti.

• La Svizzera dispone di un ampio know-how nel settore della 
crittografia. Imprese svizzere come Crypto, Omnisec, Qnective 
o Adeya sono leader a livello internazionale nel settore della 
sicurezza informatica.

• All’interno dei confini elvetici viene formato personale alta-
mente qualificato affine alle nuove tecnologie e a Internet. 
Così, nei rispettivi settori, occupa regolarmente, nel confronto 
internazionale, i primi posti, come nel Network Readiness Index 
del WEF, nel Digital Competitiveness Index dell’IMD e nel Glo-
bal Innovation Index dell’INSEAD.

• Presso l’Istituto di sicurezza informatica del Politecnico federale 
di Zurigo vengono formati esperti nei settori sicurezza infor-
matica, sicurezza dei sistemi e sicurezza delle reti. Parte della 
formazione viene svolta anche presso lo Zurich Information 
Security and Privacy Center (ZISC), all’interno del quale il poli-
tecnico collabora con imprese come armasuisse, Credit Suisse e 
Kaba per approntare progetti di ricerca e apprendistati all’avan-
guardia nel settore della sicurezza informatica.

COSTI E FINANZIAMENTO
• In Svizzera i prezzi dell’energia elettrica sono moderati e co-

stanti. La Svizzera, inoltre, è in grado di produrre internamente 
una percentuale elevata di energia elettrica e quindi è meno 
dipendente di altri paesi dalle importazioni.

• I costi per la realizzazione di un nuovo data center ammontano 
in media da 10’000 a 20’000 franchi svizzeri per metro quadro. 
In Svizzera ogni anno vengono investiti circa 200-400 milioni di 
franchi svizzeri per la costruzione di data center.

• La politica di sostegno delle sedi della Svizzera offre in tal senso 
diversi programmi a livello di Confederazione e Cantone. In 
questo modo ad esempio le start-up o i nuovi insediamenti di 
imprese straniere ricevono, a livello cantonale, fino a dieci anni 
di esenzione totale o parziale dalle imposte sull’impresa e sul 
capitale.

CONTESTO ECONOMICO E ACCESSO AL MERCATO
• La crescente virtualizzazione, l’aumento dell’impiego di servizi 

cloud e il ricorso sempre maggiore a outsorcing e colocation 
porta a un ulteriore incremento delle superfici utili nei centri 
di calcolo. In Svizzera la superficie totale occupata dai data 
center di provider commerciali (cosiddetti provider terzi) è pari 
a 200’000 metri quadri, che equivalgono a più di 27 campi di cal-
cio. A livello europeo la Svizzera è nella prima metà della top 10 
per quanto riguarda il numero dei centri di calcolo di fornitori 
terzi.

• A livello europeo la Svizzera occupa il quarto posto per numero 
di server Internet sicuri per milione di abitanti.
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Fonte: Swissmem «Panorama 2018», BFS, Eurostat

Prezzi elettricità industriale in Europa 2017
in CHF/kWh, tensione media
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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



• La superficie occupata dai data center in Svizzera negli ultimi 
anni è cresciuta costantemente di circa il 10-15 %. Le previsio-
ni dicono che da qui al 2020 la quantità di dati a livello mon-
diale sarà dieci volte superiore. Grazie anche ai guadagni in 
termini di efficienza garantiti dalla virtualizzazione, la Svizzera 
si trova in una situazione di partenza favorevole per posizionar-
si a livello internazionale come paese in grado di ospitare data 
center sicuri e di elevata qualità.

• La Svizzera dispone di un’infrastruttura di data hosting 
eccellente. Il mercato dei provider di data center è in continua 
crescita e tutti garantiscono un’infrastruttura avanzata con una 
protezione ottimale sia dai rischi fisici che dalle minacce costi-
tuite dagli attacchi virtuali. Nel 2018 sono presenti in Svizzera 
circa 73 data center, detti «colocation», che vengono utilizzati 
da più aziende e sono distribuiti in tutta la Svizzera. 

• La Svizzera è al primo posto in tutto il mondo per quanto 
riguarda la qualità della fornitura di energia elettrica. Per i 
data center un’elevata sicurezza della disponibilità di energia 
è fondamentale poiché, nonostante siano dotati di gruppi elet-
trogeni di emergenza, senza energia riescono a funzionare solo 
per un breve periodo di tempo.

• In Svizzera la protezione dei dati e della sfera privata riveste 
da sempre una grande importanza. Basti pensare ad esempio 
ai grandi ostacoli che vi sono quando lo stato vuole accedere 
ai dati di privati. A differenza di quanto avviene ad es. in Svezia 
o negli USA, in Svizzera le autorità statali possono accedere ai 
dati soltanto se autorizzate da un tribunale.

• Ai sensi della Legge sulla protezione dei dati, la Svizzera ha 
istituito un incaricato della protezione dei dati e della traspa-
renza, tra i cui compiti vi è anche la sorveglianza sugli organi 
federali e sui privati.

• Nel mondo la Svizzera ha il numero più elevato di collegamenti 
a banda larga per ogni abitante: 52 accessi a banda larga su 
100 abitanti. Anche per quanto riguarda la velocità del collega-
mento Internet, rientra tra i primi paesi a livello internazionale. 
Nel confronto con i paesi europei si piazza al terzo posto per la 
velocità dei collegamenti a Internet.

• Il gruppo tecnico Data Center Infrastructure di asut rappresenta 
per la Svizzera un centro nazionale di competenza, che si occu-
pa di temi quali la promozione dei siti, l’efficienza energetica, 
la fornitura di energia elettrica, l’assistenza, la gestione dei data 
center e il funzionamento: un impegno di cui beneficia l’intero 
ramo.

• Il Data Center Risk Index valuta i paesi in base alla loro idoneità 
a ospitare data center. Tra i 37 Paesi sottoposti ad analisi nel 
2016, la Svizzera ha raggiunto il terzo posto. La Svizzera ottiene 
il risultato migliore nel criterio Ease of doing Business. L’indice 
mostra che in Svizzera si offre una garanzia per l’archiviazione 
dei dati sicura e di lungo termine.

Qualità della fornitura di energia elettrica
Energy Architecture Performance Index 2017

Paese Posizione

 Svizzera  1

 Norvegia  2

 Svezia  3

 Danimarca  4

 Francia  5

 Austria  6

 Spagna  7

 Colombia  8

 Nuova Zelanda  9

 Uruguay  10

Fonte: WEF, 2017
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Fonte: akamai, 2017

Velocità delle connessioni Internet
Velocità media delle economie domestiche in Europa in Mbps, 2017
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Attrattività di sedi di data center a livello mondiale
Classifi ca Data Center Risk Index 2016

Paese Posizione

 Islanda  1

 Norvegia  2

 Svizzera  3

 Finlandia  4

 Svezia  5

 Canada  6

 Singapore  7

 Corea del Sud  8

 Regno Unito  9

 Stati Uniti  10

Fonte: Cushman & Wakefi eld «Data Centre Risk Report 2016»



PROGRESSI ATTUALI
• Il 18 aprile 2018, il Consiglio federale ha deliberato la nuova 

Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i 
cyber-rischi (SNPC) per il 2018-2022. Gli elementi principali 
della strategia sono la formazione di competenze e la promo-
zione della cooperazione internazionale attraverso un rafforza-
mento della gestione degli incidenti e delle crisi nonché della 
collaborazione nella lotta alla cyber criminalità fino ad arrivare 
a misure di cyber difesa che coinvolgono l’Esercito. 

• Alla luce del rapidissimo sviluppo tecnico degli ultimi anni si 
sta progettando un aggiornamento della Legge svizzera sulla 
protezione dei dati. Si punta inoltre a un adeguamento delle 
leggi svizzere al Regolamento generale europeo sulla protezio-
ne dei dati (GDPR), per garantire l’equivalenza del livello della 
protezione dei dati tra la Svizzera e l’UE.  

CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorità e organi regolatori
Ufficio federale delle comunicazioni
www.bakom.admin.ch

Ufficio federale dell’informatica e 
della telecomunicazione
www.bit.admin.ch (in lingua inglese 
e tedesca)

Incaricato federale della protezione 
dei dati e della trasparenza
www.edoeb.admin.ch (in lingua 
inglese e tedesca)

Pubblicazioni e ulteriori 
informazioni
IWSB Datentresor Schweiz
ww.asut.ch (in lingua tedesca)

Campagna - Meno energia, più 
efficienza nelle sale server e nei 
centri di calcolo
www.svizzeraenergia.ch

Data Center Map
www.datacentermap.com

Associazioni e reti Portale
www.asut.ch
www.biometrics-center.ch
http://greenit.s-i.ch
www.ictswitzerland.ch
www.idiap.ch
www.sik.ch
www.swissict.ch
www.theark.ch

Promozione dell’innovazione e 
delle start-up
www.digitalswitzerland.com
www.fongit.ch
www.investiere.ch
www.masschallenge.org

Risorse di S-GE
Manuale per investitori
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

Questo factsheet è stato creato con 
la gentile collaborazione dell’Asut 
(Swiss Telecommunications 
Association).
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TESTIMONIAL

«Il boom nel settore dei data center continua e 
costituisce ancora la base fisica di tutti i grandi 
temi della trasformazione digitale: Big Data, Cloud 
Computing, Industria 4.0 o Virtual Reality. Per 
affrontare queste sfide non è possibile fare a meno 
di centri di calcolo scalabili, potenti, affidabili e 
sicuri. In questo settore la Svizzera rientra nella 

schiera dei migliori e offre eccellenti condizioni quadro anche 
per il futuro. Anche la crescente sensibilità dell’economia svizzera 
verso il consumo energetico è un punto a favore di una gestione 
professionale dei centri di calcolo, che prestano un contributo 
importante all’efficienza energetica.»

FRANK BOLLER
CEO green.ch AG
www.greendatacenter.ch (in lingua inglese e tedesca)

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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