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6’651
miliardi di franchi svizzeri  

di patrimonio gestito da  
banche svizzere

PIAZZA FINANZIARIA SVIZZERA
L’ESSENZIALE IN BREVE
La Svizzera rappresenta una delle piazze finanziarie più importanti al mondo, sia per 
la gestione patrimoniale, che nel campo delle assicurazioni nonché come piattaforma 
commerciale di materie prime. Grazie alla fitta presenza di imprese del settore finan-
ziario internazionali e locali, le aziende di altri rami hanno accesso a un mercato dei 
capitali altamente sviluppato e liquido e a un’infrastruttura finanziaria all’avanguardia. 
La Svizzera vanta inoltre un’ampia offerta di servizi nell’ambito della finanza di progetto 
e consulenza di investimenti, dell’analisi e gestione dei rischi e del supporto per fusioni 
e acquisizioni.

5,5 %
di tutti i posti di lavoro  

in Svizzera 

PROGRAMMA UFFICIALE

 Servizi fi nanziari (banche ecc.)  114’893
 Assicurazioni  43’544
 Attività correlate alla piazza fi nanziaria   55’017

Fonte: SFI, 2018

Principali settori di attività della piazza fi nanziaria svizzera
Ripartizione in base al numero dei dipendenti per settore, 2017

54 %

26 %

20 %

Banche
UBS
Credit Suisse
Raiffeisen
Banca Cantonale di Zurigo
Postfi nance

Assicurazioni 
Zurich Insurance Group
SwissRe
Swiss Life
Axa Assicurazioni
Helvetia

Prime 10 imprese
Le cinque maggiori banche (in base alla somma di bilancio) e le cinque maggiori assicurazioni (in base ai premi lordi emessi)



IL SETTORE FINANZIARIO COME CENTRO DI SERVIZI 
ALLE IMPRESE
• La Svizzera rappresenta una delle piazze finanziarie più impor-

tanti al mondo e si contraddistingue per forza di innovazione, 
stabilità e sicurezza.  Con una quota del 9,1 % sul PIL, il settore 
finanziario è uno dei principali rami economici del paese. Grazie 
alle sue dimensioni e alla connessione con la realtà interna-
zionale, tale settore esercita una forte attrattiva sulle imprese 
elvetiche e straniere in cerca di capitali.

• La piazza finanziaria svizzera è altamente diversificata, grazie 
a un’elevata presenza di banche e fornitori di servizi finanziari 
di varie dimensioni e con vari ambiti di attività. Oltre alle grandi 
banche e alle banche private di portata internazionale, sono 
presenti diverse banche cantonali e regionali, amministratori 
patrimoniali e family offices.  Un’offerta così ampia consente di 
formulare soluzioni personalizzate per imprese con esigenze 
diverse.

• La piazza economica svizzera offre un’infrastruttura finanziaria 
tra le più moderne al mondo, in grado di garantire a imprese e 
privati uno svolgimento affidabile e sicuro delle operazioni di 
pagamento nazionali e internazionali.

• Il settore finanziario svizzero altamente sviluppato, consente a 
imprese e privati di usufruire di svariati servizi di consulenza 
finanziaria nell’ambito di progetti, immobili, esportazioni e 
commercio, o nell’analisi e gestione dei rischi. Sono poi disponi-
bili diverse soluzioni, ad esempio varie forme di acquisizione di 
capitali, trasferimento e copertura dei rischi, gestione patrimo-
niale, previdenza del personale, supporto nelle fusioni e acquisi-
zioni o nell’adeguamento a nuove legislazioni.  

• Attraverso una piazza finanziaria forte come quella svizzera, le 
imprese hanno accesso a un ottimo approvvigionamento di 
capitali. Grazie ai tassi di interesse di riferimento e ai margini 
di interesse relativamente bassi delle banche elvetiche, in Sviz-
zera i costi del credito sono ridotti rispetto agli altri paesi.

• Le imprese che prendono in considerazione la quotazione 
in borsa, attraverso la borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) 
hanno accesso a importanti investitori svizzeri e stranieri.  La 
borsa di investimenti svizzera è particolarmente interessante 
per imprese dei settori della farmaceutica, delle biotecnologie e 
della tecnica medica. Il SIX Swiss Exchange è la borsa di investi-
menti più importante d’Europa per il settore delle Life Sciences.

• La Berne eXchange (BX) rappresenta in Svizzera una borsa 
alternativa conveniente e vicina agli emittenti, rivolta alle 
piccole e medie imprese e società immobiliari, di investimento 
e di fondi. Nella BX gli scambi e i regolamenti si basano su una 
piattaforma borsistica moderna e completamente elettronica. 

Panoramica della piazza bancaria svizzera
Numero di banche in Svizzera per categorie, 2016

Categoria Quantità
Banche cantonali  24
Grandi banche  4
Banche regionali e casse di risparmio  62
Banche Raiffeisen  1
Istituti specializzati nelle operazioni di borsa  43
Banche controllate da capitale estero  81
Filiali di banche estere  26
Banche private  6
Altre banche  14
Totale  261

Fonte: SFI, 2018

Accessibilità economica ai servizi fi nanziari per le imprese
Situazione della Svizzera a livello internazionale tra 140 paesi

Paese  Posizione
 Svizzera 1

 Singapore  2

 Finlandia 3

 Giappone 4

 Lussemburgo 5

 Hong Kong 6

 Germania 7

 Austria 8

 Panama 9
 Stati Uniti d’America  10

Fonte: WEF, 2018

Fonte: SIX, S&P Capital IQ, agosto 2018

Le principali piazze borsistiche europee del settore Life Sciences
Volume di scambi in miliardi di euro

 1 SIX Swiss Exchange 405
 2 LSE Group 244
 3 NASDAQ OMX 143
 4 Euronext 129
 5 Deutsche Börse 119



• Grazie alla fitta presenza di imprese nel settore dei servizi 
finanziari, in Svizzera vi è un alto numero di esperti specializ-
zati (in finance, accounting, trading, diritto, ecc.) che mettono 
il loro know-how a disposizione delle imprese di altri rami 
economici.  

PIAZZA COMMERCIALE SVIZZERA
• Nel corso degli anni, la Svizzera è diventata una delle piazze 

commerciali di materie prime più importanti al mondo. Alcune 
società di risorse naturali sono tra le maggiori imprese svizzere 
per fatturato e tra i leader del settore anche a livello mondiale.

• Nel complesso, il commercio di materie prime copre il 94 % del 
merchanting svizzero, il che corrisponde a circa il 3,7 % del pro-
dotto interno lordo (PIL 2016). Quasi il 60 % delle materie prime 
commercializzate è costituito da risorse energetiche, il 20 % da 
materie prime di origine minerale e il 15 % da prodotti agricoli e 
silvicoli.

• Il commercio di materie prime e la piazza finanziaria sono 
strettamente interconnessi.   Dato che i commercianti di materie 
prime richiedono servizi finanziari per la copertura dei rischi, 
la Svizzera, forte di un settore finanziario altamente sviluppa-
to, è particolarmente interessante per questo tipo di imprese.

• La piazza commerciale svizzera include numerose imprese 
di logistica che offrono supporto alle ditte di altri settori nella 
gestione della catena di approvvigionamento e nel trasporto 
internazionale di merci.  Tra queste, imprese internazionali di 
trasporto marittimo, di ispezione e di certificazione, oltre a so-
cietà di consulenza e studi legali specializzati.

PIAZZA ASSICURATIVA SVIZZERA
• Insieme a quello bancario, il settore assicurativo è tra i rami 

economici più importanti in Svizzera. Con circa 70’000 lavora-
tori e un valore aggiunto di 30 miliardi di franchi svizzeri (2016), 
nel confronto internazionale le assicurazioni svizzere offrono un 
contributo superiore alla media alla performance economica del 
Paese.

• Così come quello bancario, anche il ramo assicurativo è alta-
mente diversificato e presenta aziende di varie dimensioni e con 
vari ambiti di attività. Accanto alle grandi compagnie assicurati-
ve di portata internazionale, troviamo anche assicuratori minori 
rivolti alla realtà locale.

• Grazie alla fitta presenza di assicurazioni, la Svizzera dispone 
di un notevole know-how e di un elevato numero di esperti 
specializzati, che supportano imprese e privati nell’analisi e 
nella gestione dei rischi e offrono soluzioni di trasferimento e 
copertura dei rischi. 

• Le assicurazioni consentono a privati e imprese di intrapren-
dere attività e investimenti che non sarebbero altrimenti 
possibili, a causa dei rischi troppo elevati,  liberando capacità 
vincolate, che sono così a disposizione per l’assunzione di nuovi 
rischi.

Fonte: swissbanking, 2018

Valore aggiunto generato
in franchi svizzeri, 2017

Totale 630 
miliardi

 Effetto totale piazza 
 fi nanziaria  82 miliardi

 Resto dell’economia 
 svizzera  550 miliardi

 Effetto diretto settore 
 bancario  320miliardi

 Effetto indiretto settore 
 bancario  15 miliardi

 Effetto diretto settore 
 assicurativo  30 miliardi

 Effetto indiretto settore 
 assicurativo  7 miliardi

 Resto dell’economia 
 svizzera  550 miliardi

Panoramica della piazza assicurativa svizzera
Numero di assicurazioni in Svizzera per categorie, 2016

Categoria Quantità
Assicurazioni contro danni 120
Captives  25
Riassicurazioni  30
Assicurazioni sulla vita 19
Casse malati regolamentate (assicurazioni malattia complementari)  13
Totale  207

Fonte: SFI, 2018



PROGRESSI ATTUALI
• Nel marzo 2015 la Svizzera e l’UE hanno siglato un accordo che 

prevede l’introduzione dello standard globale per lo scambio au-
tomatico di informazioni in materia fiscale. Dal 2017 la Svizzera 
e i 28 stati membri dell’UE intendono rilevare i dati di conti per 
effettuare dal 2018 lo scambio di tali dati.  Con l’attuazione dello 
standard globale, la Svizzera e l’UE forniscono un importante 
contributo alla lotta contro la sottrazione d’imposta.

• Nell’ottobre 2015 il Consiglio federale ha stabilito valori di rife-
rimento per la dotazione di capitale delle banche con rilevanza 
sistemica e ha deciso con quali ulteriori misure rafforzare il 
cosiddetto Too-big-to-fail-Regime e quindi la resilienza di tali 
banche. Il Leverage Ratio per le banche di rilevanza sistemica a 
livello globale si attesta attualmente al cinque percento. Inoltre, 
queste banche devono soddisfare requisiti Gone-Concern di pari 
entità. Il totale del capitale Total del capitale a copertura delle 
perdite si attesta quindi al dieci percento dell’impegno comples-
sivo. Inoltre i piani di salvataggio svizzeri dovranno essere attua-
bili fino al 2019. Il Too-big-to-fail-Regime è stato introdotto sulla 
scia della crisi finanziaria 2008 a causa di problemi di liquidità di 
attori rilevanti per il sistema. A questo punto gli istituti finanziari 
svizzeri dispongono di una quota di capitale proprio elevata nel 
confronto internazionale. 

• I britannici hanno scelto di uscire dall’UE. Vi saranno in propo-
sito trattative tra il Regno Unito e l’UE. Finché tali trattative non 
saranno concluse, per il momento anche per la piazza finanzia-
ria svizzera non cambia nulla.

Autorità e organi regolatori
Dipartimento federale delle finanze
www.efd.admin.ch

Segreteria di Stato per le questioni 
finanziarie internazionali
www.sif.admin.ch

Banca nazionale svizzera
www.snb.ch

Autorità federale di vigilanza sui 
mercati finanziari
www.finma.ch

Pubblicazioni e tool
Piazza finanziaria svizzera - 
Indicatori
www.sif.admin.ch

La piazza finanziaria in cifre
www.swissbanking.org

Informazioni utili (aprire un conto)
www.swissbanking.org 

Associazioni e reti
Associazione Svizzera dei Banchieri
www.swissbanking.org

Swiss Shippers Council
www.swiss-shippers.ch

Swiss Trading and Shipping 
Association 
www.stsa.swiss

Risorse di S-GE
Manuale per investitori
www.s-ge.com/handbookforinve-
stors
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CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONITESTIMONIAL

«Ci sono molti buoni motivi che spingono le azien-
de straniere a stabilirsi in Svizzera: tra questi vi è 
sicuramente l’accesso ad una piazza finanziaria tra 
le principali al mondo, che offre stabilità, liquidità, 
sicurezza e condizioni ideali per chi fa impresa.  
Molti dei nostri clienti internazionali apprezzano 
l’ampia e varia offerta di opportunità finanziarie, 

l’accesso non discriminatorio al capitale e l’esperienza e pro-
fessionalità delle nostre banche, ben collegate a livello interna-
zionale ed esperte nella gestione delle transazioni del mercato 
finanziario.»

DR. FELIX W. EGLI, LLM 
avvocato e partner, Vischer 
www.vischer.com

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

https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/publikationen/kennzahlen-finanzstandort-schweiz.html
https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/publikationen/kennzahlen-finanzstandort-schweiz.html
https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/publikationen/kennzahlen-finanzstandort-schweiz.html
https://www.swissbanking.org/it/piazza-finanziaria/la-piazza-finanziaria-in-cifre/la-piazza-finanziaria-in-cifre?set_language=it
https://www.swissbanking.org/it/piazza-finanziaria/la-piazza-finanziaria-in-cifre/la-piazza-finanziaria-in-cifre?set_language=it
https://www.swissbanking.org/it/temi/informazioni-per-i-clienti-privati/informazioni-utili?set_language=it
https://www.swissbanking.org/it/temi/informazioni-per-i-clienti-privati/informazioni-utili?set_language=it
http://www.stsa.swiss
http://www.stsa.swiss
http://www.stsa.swiss
http://www.s-ge.com/handbookforinvestors
http://www.s-ge.com/handbookforinvestors
http://www.s-ge.com/handbookforinvestors

