
TECNOFINANZA SVIZZERA
L’ESSENZIALE IN BREVE
A livello internazionale, la Svizzera gode della fama di piazza finanziaria affidabile, 
sicura e innovativa. Un’esperienza pluriennale nel settore bancario e assicurativo, in 
combinazione con expertise tecnologica e un’infrastruttura solida, contribuisce a creare 
i presupposti e un ecosistema ottimali per il settore della tecnofinanza. Con l’approva-
zione del nuovo ordinamento bancario e la creazione di una licenza tecnofinanziaria 
neutrale rispetto al modello commerciale, la Svizzera ricopre in questo senso il ruolo di 
pioniera: in futuro i fattori che ostacolano l’accesso a un mercato da parte delle aziende 
di tecnofinanza si ridurranno e la competitività della piazza finanziaria svizzera si raffor-
zerà in maniera duratura.
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 Investment Management
 Infrastruttura bancaria
 Risparmi e crediti
 Distributed Ledger Technology (DLT)
 Traffi  co dei pagamenti
 Analytics
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RICERCA E SVILUPPO (R+S)
• In qualità di piazza finanziaria tradizionalmente forte, con 

un’infrastruttura vicina agli istituti di formazione, la Svizzera 
offre i presupposti ideali per portare avanti le innovazioni nella 
scena tecnofinanziaria. Tra i vantaggi essenziali tipici di questa 
specifica area geografica possiamo annoverare la stabilità 
politica, l’efficienza delle autorità, l’accesso a venture capital, la 
disponibilità di professionisti e studenti specializzati altamen-
te qualificati nel settore ICT e un denso cluster di università e 
laboratori di ricerca rinomati in tutto il mondo, che operano a 
stretto contatto con il mondo dell’economia. 

• Come appare evidente, il mercato svizzero sta incomincian-
do a puntare sulla tecnologia Blockchain e ad intensificare la 
collaborazione con le relative startup di tecnofinanza. Il 75 % 
delle aziende svizzere intervistate nel report Global FinTech 
Report di PwC pubblicato nel 2017 ha affermato l’intenzione di 
introdurre applicazioni Blockchain entro i successivi tre anni. 
Di conseguenza, lo scorso anno l’orientamento e la specializza-
zione a livello globale delle aziende di tecnofinanza svizzere è 
cresciuto ulteriormente e anche gli incubatori, gli acceleratori e 
i fornitori di venture capital agiscono a livello internazionale.

• A giugno 2016, la città di Zugo è stato il primo ente statale ad 
accettare i bitcoin come strumento di pagamento ufficiale. 
A partire dal 2017, le città di Zugo e di Schaffhausen offrono 
inoltre ai propri cittadini la possibilità di disporre di un sistema 
di identificazione digitale basato sulla tecnologia Blockchain. 
Entro il 2019 nell’intera Svizzera dovrà essere disponibile un’i-
dentità digitale standardizzata.

• Il fondo svizzero «Cryptocurrency Fund», lanciato nel 2017 e 
con sede a Zugo, è il primo fondo regolamentato al mondo a 
offrire l’accesso semplice e sicuro alle criptovalute. 

• Nel 2017, diversi istituti finanziari ben radicati come Swis-
squote, Falcon Private Bank, Vontobel ecc. hanno avviato varie 
iniziative DLT nel settore delle criptovalute.

• Con il nome «Trust Square: Blockchain Swiss made» (www.tru-
stsquare.ch) nel Canton Zurigo sarà allestito un centro di ricer-
ca e innovazione Blockchain che interesserà l’intero territorio 
svizzero e che eserciterà un’influenza a livello internazionale. 
Con oltre 300 posti di lavoro per giovani imprenditori e ricerca-
tori, è il più grande centro Blockchain al mondo di questo tipo.

• La Crypto Valley Association (www.cryptovalley.swiss) punta 
a realizzare la ricerca di tecnofinanza più innovativa della 
Svizzera. A questo proposito, l’organizzazione coopera con le 
università svizzere e organizza regolarmente conferenze nelle 
quali si riuniscono ricercatori, startup e investitori in capitale di 
rischio.

• Fino ad oggi hanno avuto luogo quattro delle dieci maggiori 
ICO della Svizzera. Come la Crypto Valley, anche Ginevra rico-
pre il ruolo di centro dell’innovazione svizzero che investe nello 
sviluppo e nella promozione di Blockchain. A maggio 2018 le 
autorità cantonali ginevrine hanno pubblicato la prima guida in 
assoluto volta al supporto dei responsabili di progetti ICO.

• La Swiss Finance + Technology Association (www.swissfinte.
ch), con i suoi 600 soci, crea nuovi ponti tra la scena tecno-
finanziaria svizzera e interessanti mercati di tutto il mondo. 
L’attenzione principale è rivolta in questo caso allo scambio di 
conoscenze e all’accesso facilitato a nuovi mercati per le startup 
di tecnofinanza e per gli investitori. Nel 2017 sono state stipula-
te nuove partnership con organizzazioni di tecnofinanza di Abu 
Dhabi, Hongkong e Singapore.

• Oltre a condizioni quadro vantaggiose dal punto di vista della 
regolamentazione finanziaria e dell’ecosistema, anche la lunga 
tradizione svizzera in termini di stabilità e protezione rende 
questo territorio il luogo ideale per i beni digitali. Le montagne 
svizzere si possono letteralmente considerare un deposito dati 
sicuro e comprovato, aspetto questo che attrae sempre più in 
Svizzera le aziende di tecnofinanza della Silicon Valley. Non a 
caso, pionieri dei bitcoin quali Xapo o Breadwallet hanno già 
trasferito le proprie sedi in Svizzera e stanno rinforzando que-
sto cluster innovativo.

• Il «Center for Innovative Finance» (CIF) dell’Università di 
Basilea si dedica ai settori tecnofinanza, Digital Banking e 
Innovative Finance e affronta la ricerca soprattutto con progetti 
Blockchain, finanziamenti per innovazioni e soluzioni finanzia-
rie innovative (www.cif.unibas.ch/en/home).

L’ecosistema tecnofi nanziario svizzero nel confronto internazionale
FinTech Hub Ranking 2018

Città Posto
 Singapore 1
 Zurigo 2
 Ginevra 3
 Londra 4
 Amsterdam 5
 Toronto 6
 Stoccolma 7
 New York City 8
 San Francisco 9
 Hongkong 10

 Francoforte 11

 Berlino 12
 Sydney 13
 Oslo 14
 Vienna 15
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CRYPTO VALLEY
All’interno e attorno al Canton Zugo, la Crypto Valley è un florido ecosistema 
con collegamenti attivi con i centri internazionali dell’innovazione Blockchain. 
Viene considerata sempre più la Silicon Valley delle finanze e ha portato alla 
luce capolavori come Ethereum e oltre 500 startup Blockchain.
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COSTI E FINANZIAMENTO 
• Lo scorso anno hanno ricevuto incentivi le startup svizzere il 

cui capitale di rischio ammonta a 938 milioni di franchi sviz-
zeri. Gli investimenti nelle aziende di tecnofinanza sono quelli 
cresciuti maggiormente in percentuale (+61,8 %), per un totale 
di 75,8 milioni di franchi svizzeri.

• In Svizzera, negli ultimi anni, incubatori, acceleratori e award 
si sono notevolmente sviluppati e offrono sia alle startup che 
alle aziende internazionali una moltitudine di servizi, agevola-
zioni e possibilità per organizzare su questo territorio attività di 
successo. 

• Attuali incubatori e acceleratori che supportano attivamen-
te le startup e le aziende innovative in Svizzera: F10, Fusion, 
Nexuslab, Swiss Finance + Technology Association mentoring 
program, Thomson Reuters (incubatore specializzato in startup 
tecnofinanziarie e LegalTech), Kickstart Accelerator, Venture 
Kick, Pirates Hub (Swisscom) e altro ancora.

• Esistono vari concorsi e riconoscimenti volti a promuovere 
soluzioni e idee innovative, tra i quali: Swisscom StartUp Chal-
lenge, Swiss FinTech Award, SIX Hackathon, Hack the Valley 
(Thomson Reuters), Reverse Pitch (Swiss Finance + Technology 
Association), Swiss Startup Summit, Blockchain Competition e 
altro ancora.

CONTESTO ECONOMICO E ACCESSO AL MERCATO 
• Il governo svizzero ha riconosciuto l’enorme potenziale dell’in-

dustria tecnofinanziaria e della tecnologia Blockchain e modi-
ficato le leggi in tal senso. A partire da luglio 2017 sono quindi 
entrate in vigore misure volte a facilitare l’accesso al mercato 
delle aziende tecnofinanziarie e allo stesso tempo a rinforzare 
in maniera duratura la competitività sul mercato della piazza 
finanziaria svizzera. I processi di regolamentazione vengono 
ottimizzati di continuo al fine di spianare la strada anche in 
futuro a modelli commerciali innovativi nel settore finanziario. 

• Licenza tecnofinanziaria per un ammontare massimo di 100 
milioni di franchi svizzeri 
Molti modelli commerciali tecnofinanziari presuppongono la 
presenza di una licenza bancaria, sebbene non svolgano attività 
di natura tipicamente bancaria. Le autorizzazioni bancarie 
comportano tuttavia costi elevati. Per permettere modelli com-
merciali così innovativi, la Svizzera sta lavorando a una licenza 
tecnofinanziaria che potrebbe risultare pionieristica anche 
a livello internazionale: mentre le licenze estere sono ancora 
legate a determinati modelli commerciali, con un approccio 
neutrale dal punto di vista delle tipologie commerciali, la li-
cenza tecnofinanziaria della Svizzera semplificherà la regola-
mentazione per gli istituti che non svolgono attività di natura 
tipicamente bancaria, con depositi fino a un ammontare di 100 
milioni di franchi svizzeri. 

• Sandbox per tutti 
Spesso le innovazioni nascono nelle startup giovani che 
dispongono di strumenti finanziari limitati. In questa fase pre-
coce, requisiti elevati dal punto di vista normativo possono fare 
la differenza. La Svizzera ha pertanto introdotto una «sandbox»: 
Le aziende possono accettare fondi della clientela fino a un am-
montare di un milione di franchi svizzeri senza doversi attenere 
a impegnativi requisiti normativi. In questo modo, chi accede 
per la prima volta a un mercato può testare l’efficacia proget-
tuale ed economica del proprio modello commerciale prima 
di decidere per un’autorizzazione. A differenza, ad esempio, 
di quanto accade in Gran Bretagna, la sandbox è aperta a tutti 
i partecipanti al mercato, non esiste alcun affiancamento da 
parte dell’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e 
non vi sono limiti temporali. 
 
In particolare per il crowdfunding è stata realizzata un’ulteriore 
facilitazione: Ora le piattaforme di crowdfunding possono svol-
gere numerosi progetti in maniera illimitata, a condizione che i 
fondi della clientela accettati non restino depositati sul proprio 
conto per oltre 60 giorni. 

Fonti: Swiss Venture Capital Report 2018

Investimenti nelle startup svizzere, 2017
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CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorità e organi regolatori
Segreteria di Stato per le 
questioni finanziarie 
internazionali SIF
www.sif.admin.ch

FINMA, Autorità di vigilanza 
sui mercati finanziari 
www.finma.ch, fintech@finma.ch 
oppure +41 31 327 16 16

Associazioni e reti
www.cryptovalley.swiss
www.swissfinte.ch
www.swissfintechinnovations.ch

Promozione/finanziamento
di innovazioni e startup (VC)
www.f10.ch
www.fusion.xyz/fintech
www.kickstart-accelerator.com
www.masschallenge.org/programs-
switzerland
www.swissfinancestartups.com
www.swissfinte.ch
www.tradeplus24.ch

Pubblicazioni e tools
IFZ FinTech Study 2018, 
An Overview of Swiss FinTech
www.hslu.ch/ifz

PwC Global FinTech Report 2017
www.pwc.ch

Swiss Venture Capital Report 2018
www.startupticker.ch 

Crypto Valley Map
www.cryptovalley.directory

ICP Guide & Map 
(Canton of Geneva)
www.whygeneva.ch

Swiss FinTech Ecoystem Directory 
www.swissfinte.ch

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

Questo factsheet è stato creato 
con  la gentile collaborazione della 
Segreteria di Stato per le questioni 
finanziarie internazionali SIF e la 
Swiss Finance + Technology 
Association.
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PROGRESSI ATTUALI
• Nel luglio 2017 il Consiglio federale ha deliberato un emen-

damento dell’ordinamento bancario, poi entrato in vigore l’1 
agosto 2017. La revisione minimizza i fattori che ostacolano 
l’accesso a un mercato per le aziende tecnofinanziarie e rafforza 
in maniera determinante la competitività della piazza finanzia-
ria svizzera. 

• L’emendamento dell’ordinamento bancario mira a fare in 
modo che le aziende tecnofinanziarie, che erogano servizi che 
esulano dalle attività di natura tipicamente bancaria, regolino 
di conseguenza il proprio potenziale di rischio. 

• La base di consumatori svizzeri, in particolar modo la gene-
razione Y, con elevata affinità al digitale, dispone delle carat-
teristiche ideali per la crescita del settore tecnofinanziario nel 
segmento B2C.

• Date le dimensioni relativamente ridotte del mercato svizzero, 
per molte aziende tecnofinanziarie svizzere il collegamento con 
i mercati internazionali è fondamentale. I legislatori tengono 
conto sempre più di queste circostanze. La Svizzera dispone di 
potenziale nel segmento B2B anche grazie al suo eccezionale 
settore finanziario nonché all’esperienza e forza nell’esporta-
zione di servizi finanziari.

TESTIMONIAL

La scena tecnofinanziaria trova in Svizzera i 
presupposti ideali per l’innovazione, la rapidità 
e la sostenibilità. Le conoscenze provenienti da 
una piazza finanziaria tradizionalmente forte, un 
sistema di formazione eccezionale, in combina-
zione con una certa stabilità politica, formano in 
Svizzera una base ottimale per le aziende inno-

vative. Gli adeguamenti di natura normativa, come la sempli-
ficazione dei requisiti relativi all’autorizzazione e alla gestione, 
permettono inoltre alle aziende tecnofinanziarie di portare 
sul mercato modelli commerciali nuovi in tutta semplicità e 
rapidità. 
ROLAND RUETTIMANN 
Managing Partner CB Financial Services AG 
www.c-b-f-s.com
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