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Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero 
della Svizzera 
3° trimestre 2020 

Sintesi 
Nel terzo trimestre 2020 l’avanzo di conto corrente è stato di 9 miliardi di franchi, ossia 
3 miliardi in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il calo è riconducibile in 
particolare ai minori surplus nell’interscambio di merci e servizi. Per quanto riguarda le merci 
la contrazione è stata determinata dagli scambi di oro. A ciò si è contrapposta la diminuzione 
dei deficit dei redditi primari e secondari rispetto al periodo di riferimento. 

 

 
 

Le transazioni iscritte nel conto finanziario hanno evidenziato nel terzo trimestre 2020 afflussi 
netti sia dal lato dell’attivo (40 miliardi di franchi) che dal lato del passivo (27 miliardi di 
franchi). Le acquisizioni nette di attività sono risultate dalle operazioni creditizie infragruppo 
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(investimenti diretti) e dagli acquisti di valuta estera ad opera della Banca nazionale (riserve 
monetarie). Le assunzioni nette di passività sono ascrivibili all’acquisto di società residenti da 
parte di investitori non residenti (investimenti diretti) e agli altri investimenti. Per quanto 
riguarda quest’ultima categoria, mentre la Banca nazionale ha ridotto le proprie posizioni 
debitorie verso l’estero, le banche commerciali residenti hanno incrementato le loro nei 
confronti sia delle banche (operazioni interbancarie) sia della clientela. Tenuto conto dei 
derivati, il saldo del conto finanziario si è attestato complessivamente a 10 miliardi di franchi. 

La posizione patrimoniale netta sull’estero è cresciuta di 42 miliardi rispetto al trimestre 
precedente, portandosi a 672 miliardi di franchi: nel terzo trimestre 2020 la consistenza delle 
attività è aumentata di 56 miliardi a 5255 miliardi di franchi, quella delle passività di 
14 miliardi a 4583 miliardi di franchi. L’incremento è riconducibile agli stessi fattori da 
entrambi i lati: da una parte alle transazioni iscritte nel conto finanziario e dall’altra alle 
plusvalenze generatesi in seguito all’aumento delle quotazioni borsistiche in Svizzera e 
all’estero. Le minusvalenze di cambio, dovute all’indebolimento del dollaro USA nei 
confronti del franco, hanno agito in senso opposto. 

 

 

Revisioni dei dati 
I dati relativi a bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero incorporano 
revisioni che risalgono in parte fino all’anno 2000. Queste risultano dal ripianamento di una 
lacuna di dati nonché dalla disponibilità di nuove informazioni da parte di soggetti tenuti a 
fornire dati statistici. Esse hanno determinato una forte contrazione della posizione 
patrimoniale netta sull’estero e del saldo dei redditi primari nel conto corrente. Informazioni 
più dettagliate sulle revisioni sono disponibili sul portale di dati della BNS (in francese, 
tedesco e inglese). 
 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/doc/changerev_aube
https://data.snb.ch/de/topics/aube#!/doc/changerev_aube
https://data.snb.ch/en/topics/aube#!/doc/changerev_aube
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Offerta di nuovi dati sul commercio di transito  
La BNS amplia la propria offerta di dati relativi al conto corrente. Per il commercio di transito 
(merchanting) sono disponibili fin da subito due nuove tabelle: una sulle vendite di merci per 
genere (in francese, tedesco e inglese) e una sugli acquisti e sulle vendite di merci per paese 
(in francese, tedesco e inglese). I dati risalgono fino al 2012. 

Ulteriori informazioni 
Sul portale di dati della BNS sono presenti grafici e tabelle dettagliate sulla bilancia dei 
pagamenti (in francese, tedesco e inglese) e sulla posizione patrimoniale sull’estero (in 
francese, tedesco e inglese) della Svizzera. 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopmercatq
https://data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/bopmercatq
https://data.snb.ch/en/topics/aube#!/cube/bopmercatq
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopmercouq
https://data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/bopmercouq
https://data.snb.ch/en/topics/aube#!/cube/bopmercouq
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopoverq
https://data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/bopoverq
https://data.snb.ch/en/topics/aube#!/cube/bopoverq
https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/auvekomq
https://data.snb.ch/de/topics/aube#!/cube/auvekomq
https://data.snb.ch/en/topics/aube#!/cube/auvekomq
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