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Conti finanziari della Svizzera 2018 
Presentazione di alcuni risultati 

Minusvalenze e transazioni incidono sul patrimonio finanziario 
delle economie domestiche 
Nel 2018, due fattori hanno inciso sulle attività finanziarie delle economie domestiche: da un 
lato, il calo delle quotazioni azionarie ha determinato elevate minusvalenze, dall’altro, le 
economie domestiche hanno accresciuto il proprio patrimonio finanziario mediante 
transazioni. Hanno incrementato i propri diritti a prestazioni assicurative e pensionistiche, 
aumentato i propri depositi bancari e investito in titoli. Complessivamente le attività 
finanziarie delle economie domestiche hanno subito un lieve calo, pari a 14 miliardi, 
attestandosi a 2586 miliardi di franchi (–0,6%). Si tratta della prima contrazione da dieci anni. 
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Prosegue la crescita del patrimonio immobiliare e con essa del 
patrimonio netto delle economie domestiche 
Il valore di mercato dei beni immobili posseduti dalle economie domestiche ha registrato nel 
2018 un aumento di 51 miliardi a 2053 miliardi di franchi (+2,5%), riconducibile 
principalmente al rialzo dei prezzi immobiliari. 

È proseguita anche la crescita del patrimonio netto delle economie domestiche, il quale 
corrisponde al patrimonio immobiliare più le attività finanziarie, meno le passività. A 
differenza del patrimonio immobiliare, le attività finanziarie sono leggermente diminuite, di 
14 miliardi, a 2586 miliardi di franchi (–0,6%). Le passività, composte essenzialmente da 
prestiti ipotecari, sono cresciute di 24 miliardi a 901 miliardi di franchi (+2,8%). Il patrimonio 
netto delle economie domestiche è così aumentato di 12 miliardi a 3739 miliardi di franchi 
(+0,3%). 
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Passività dei fondi di investimento in calo per la prima volta dal 
2008 
Lo scorso anno il valore di mercato dei titoli di partecipazione emessi dai fondi di 
investimento (passività dei fondi di investimento derivanti da quote di investimenti collettivi 
di capitale) è sceso per la prima volta dal 2008, registrando una flessione di 25 miliardi a 
863 miliardi di franchi (–2,8%). Tale calo è dovuto alla contrazione delle quotazioni 
borsistiche, che ha determinato minusvalenze per 44 miliardi di franchi. Queste sono state 
solo in parte compensate dal saldo positivo delle transazioni, pari a 19 miliardi di franchi. 
Tale cifra corrisponde alla differenza tra emissione e riscatto di titoli di partecipazione. 
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I CONTI FINANZIARI IN BREVE 
 
I conti finanziari sono parte del sistema dei conti nazionali della Svizzera. Essi riportano  
le attività e le passività finanziarie dei settori istituzionali dell’economia, ossia delle  
società non finanziarie e finanziarie, delle amministrazioni pubbliche e delle economie 
domestiche. I dati dei conti finanziari sono esposti sotto forma di bilanci riferiti ai singoli 
settori e suddivisi per strumenti finanziari. Oltre alle consistenze sono disponibili anche le 
transazioni, le plusvalenze e minusvalenze nonché le riclassificazioni e i mutamenti 
statistici. 

Il conto patrimoniale delle economie domestiche abbina le attività e le passività finanziarie 
desunte dai conti finanziari a una stima del patrimonio immobiliare, fornendo in tal modo 
un quadro completo della situazione patrimoniale delle economie domestiche. Il saldo tra 
l’attivo (attività finanziarie e beni immobili valutati al valore di mercato) e le passività è 
definito patrimonio netto delle economie domestiche. 

Dati trimestrali e nuova collana di pubblicazioni dal 2020 
A partire dall’anno prossimo, sui conti finanziari della Svizzera saranno resi disponibili, 
oltre ai dati annuali, anche quelli trimestrali. La prima pubblicazione è prevista per ottobre 
2020. 

L’attuale numero del rapporto sui conti finanziari della Svizzera è l’ultimo della serie. In 
futuro, al suo posto verranno pubblicati approfondimenti dedicati a tematiche specifiche sui 
conti finanziari. 

Rapporto 
www.snb.ch, Statistiche/Rapporti e comunicati stampa 

Nella prima parte del rapporto sui conti finanziari della Svizzera 2018 (disponibile in 
francese, tedesco e inglese) vengono illustrati la struttura e l’andamento di determinate 
attività e passività finanziarie di tutti i settori istituzionali. La seconda parte è invece 
incentrata sul conto patrimoniale delle economie domestiche. 

Portale di dati 
data.snb.ch, nella sezione dedicata alle tabelle, in francese, tedesco e inglese 

Sul portale di dati della Banca nazionale le cifre dei conti finanziari possono essere 
consultate sotto forma di grafici e di tabelle liberamente configurabili. Attualmente sono 
disponibili i dati annuali per il periodo 1999-2018. Con la pubblicazione di quest’anno 
vengono ora esposti, per tutti i settori, la scomposizione della variazione delle consistenze 
per transazioni, plusvalenze e minusvalenze nonché le riclassificazioni e i mutamenti 
statistici. Il portale di dati fornisce inoltre una descrizione dettagliata della metodologia dei 
conti finanziari nonché informazioni su mutamenti e revisioni. 
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