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Le banche in Svizzera 2018

La Banca nazionale svizzera ha pubblicato in data odierna il rapporto sulle banche in Svizzera
2018 in francese, tedesco e inglese e i relativi dati della statistica bancaria annuale (in
francese, tedesco e inglese) 1. I risultati principali sono riassunti qui di seguito.

DATI RELATIVI AL 2018

2017I

2018
Numero di banche
Risultato del periodo (utili/perdite aggregati, in milioni di franchi)
Utili aggregati (in milioni di franchi)
Perdite aggregate (in milioni di franchi)
Risultato d’esercizio (in milioni di franchi)

Variazione

248

253

–5

11 514

9 767

+17,9%

12 770

10 299

+24,0%

1 256

532

+136,0%
+12,9%

12 781

11 323

Effettivi (in equivalenti a tempo pieno)

107 388

108 935

Totale di bilancio (in milioni di franchi)

3 225 000

3 249 443

Crediti ipotecari sull’interno (in milioni di franchi)

1 010 168

974 677

Depositi della clientela (in milioni di franchi)

1 814 754

1 788 054

+1,5%

160 039

138 248

+15,8%

5 849 280

6 255 518

–6,5%

Operazioni fiduciarie (in milioni di franchi)
Posizioni in titoli nei depositi della clientelaIV (in milioni di franchi)
I
II
III
IV

1

–1,4%II
–0,8%
+3,6%III

I dati potrebbero essere stati rivisti rispetto a quelli pubblicati un anno fa.
Una parte del calo risulta dal trasferimento di impieghi in altre unità del gruppo, il cui organico non compare nella statistica bancaria.
Escludendo un prestito ipotecario infragruppo, il tasso di crescita annuo risulta pari al 3,3%.
Depositi della clientela detenuti in Svizzera. Non sono considerate le posizioni in titoli detenute presso filiali all’estero.

I dati nel rapporto sulle banche in Svizzera si basano sulle cosiddette chiusure singole statutarie delle società capogruppo, di cui fanno
parte gli sportelli in Svizzera e le filiali giuridicamente dipendenti all’estero. Per contro, le chiusure consolidate delle banche comprendono
anche le operazioni delle affiliate giuridicamente indipendenti in Svizzera e all’estero (banche e soggetti non bancari); le operazioni tra
entità giuridicamente indipendenti, ma appartenenti allo stesso gruppo, sono riportate in queste chiusure in forma consolidata. In
particolare per quanto riguarda le grandi banche i dati a livello consolidato possono differire da quelli a livello di capogruppo.
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Sintesi
Delle 248 banche presenti in Svizzera a fine 2018, 216 hanno conseguito utili per complessivi
12,8 miliardi di franchi, mentre 32 hanno registrato perdite per complessivi 1,3 miliardi
di franchi. Di conseguenza, il risultato aggregato del periodo è ammontato a 11,5 miliardi di
franchi (1,7 mdi in più rispetto all’anno precedente), di cui 4,9 miliardi attribuibili alle grandi
banche, 2,9 miliardi alle banche cantonali e 1,5 miliardi alle banche borsistiche.
Il totale di bilancio aggregato delle banche in Svizzera è diminuito leggermente, portandosi a
3225,0 miliardi di franchi (–24,4 mdi ossia –0,8%). Mentre i totali di bilancio in particolare
delle banche a controllo estero e delle grandi banche si sono contratti (rispettivamente –3,8%
e –2,9%), sono aumentati soprattutto quelli delle banche cantonali (+4,3%) e delle banche
borsistiche (+2,1%). La crescita dei crediti ipotecari sull’interno è proseguita (+3,6% 2, a
1010,2 mdi); a segnare incrementi significativi sono state le banche Raiffeisen (+4,4%) e le
banche cantonali (+4,1%). Dal lato delle passività i depositi della clientela hanno registrato
complessivamente un leggero incremento (+1,5% a 1814,8 mdi).
Le posizioni in titoli nei depositi della clientela delle banche sono scese, principalmente per
effetto del calo dei corsi azionari, e a fine anno ammontavano ancora a 5849,3 miliardi di
franchi (–6,5%). Le azioni sono rimaste comunque la classe di titoli più importante, seguita
dagli investimenti collettivi. Sulla scia dell’aumento dei tassi del mercato monetario in dollari
USA, i depositi fiduciari amministrati dalle banche hanno evidenziato un netto incremento nel
2018 crescendo di 21,8 miliardi a 160,0 miliardi di franchi (+15,8%), ma sono rimasti
ampiamente al di sotto del massimo raggiunto nel 2007, pari a 482,9 miliardi.
Il personale delle banche è diminuito di 1547 unità, di cui 1240 in Svizzera, a 107 388 (in
equivalenti a tempo pieno). Come nell’anno precedente, una parte del calo è riconducibile al
trasferimento di impieghi in altre società del gruppo, che non compaiono nella statistica
bancaria. Ciò riguarda soprattutto le categorie delle grandi banche (–1257 impieghi) e delle
banche a controllo estero (–1000 impieghi). Le banche borsistiche invece hanno incrementato
gli effettivi sia in Svizzera (+292 impieghi) che all’estero (+221 impieghi).

Ulteriori informazioni e disponibilità delle pubblicazioni
− Il rapporto sulle banche in Svizzera 2018 (in francese, tedesco e inglese) con commenti e
informazioni approfondite sull’interpretazione dei dati in considerazione degli effetti
statistici, nonché l’elenco delle banche tenute a fornire dati statistici in Svizzera 2018/2019
sono consultabili alla pagina web della Banca nazionale:
www.snb.ch, Statistiques/Rapports et communiqués de presse/Les banques en Suisse.
− Il rapporto sulle banche in Svizzera 2018 in formato cartaceo può essere richiesto alla
Biblioteca della Banca nazionale svizzera.
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Escludendo un prestito ipotecario infragruppo, il tasso di crescita annuo risulta pari al 3,3%.
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− Dati (tabelle e grafici), basi metodologiche e note esplicative sono disponibili sul portale di
dati della Banca nazionale svizzera in francese, tedesco e inglese.
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