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Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero 
della Svizzera 
Sintesi del 2020 e 4° trimestre 2020 

Sintesi del 2020 
Nel 2020 l’avanzo di conto corrente è stato di 27 miliardi di franchi, ossia 22 miliardi in meno 
rispetto all’anno precedente. Il calo è riconducibile in particolare ai minori surplus 
nell’interscambio di merci e servizi. Per quanto riguarda le merci è stata la flessione delle 
entrate a determinare la contrazione del saldo di 11 miliardi, a 64 miliardi di franchi, mentre 
le uscite sono rimaste invariate. Sebbene in realtà siano diminuite sensibilmente sia le entrate 
che le uscite nell’interscambio di merci (commercio speciale totale 1), che è influenzato dalla 
congiuntura, il calo di queste ultime è stato compensato dal loro aumento per importazioni di 
oro. Negli scambi di servizi le entrate si sono ridotte in misura maggiore rispetto alle uscite, 
comportando una diminuzione del saldo di 8 miliardi, a 1 miliardo di franchi. 
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Le transazioni iscritte nel conto finanziario hanno evidenziato nel 2020 afflussi netti sia dal 
lato dell’attivo (17 mdi) che dal lato del passivo (5 mdi). Alle acquisizioni nette di attività 
hanno concorso, oltre agli acquisti di valuta estera ad opera della Banca nazionale (riserve 
monetarie), anche gli investimenti di portafoglio. A ciò si è contrapposta la riduzione da parte 
delle imprese dei crediti infragruppo nei confronti dell’estero, che ha determinato dismissioni 
nette di attività negli investimenti diretti e negli altri investimenti (società finanziarie). Dal 
lato del passivo sono risultati elevati afflussi netti negli altri investimenti: le banche 
commerciali residenti hanno ampliato le proprie posizioni debitorie nei confronti delle banche 
(operazioni interbancarie) e della clientela all’estero. A fronte di tali assunzioni di passività 
sono stati registrati rimborsi netti negli investimenti diretti: le società capogruppo all’estero 
hanno ridotto le proprie partecipazioni presso le affiliate in Svizzera. 

La posizione patrimoniale netta sull’estero è aumentata di 56 miliardi, portandosi a 
662 miliardi di franchi. La consistenza delle attività è salita di 47 miliardi a 5323 miliardi di 
franchi, quella delle passività è scesa di 10 miliardi a 4661 miliardi di franchi. La variazione 
delle consistenze è stata influenzata, sia dal lato dell’attivo sia da quello del passivo, da due 
effetti in direzione contraria: da una parte, si sono registrate plusvalenze di prezzo in seguito 
all’aumento delle quotazioni borsistiche in Svizzera e all’estero, dall’altra, sono risultate 
minusvalenze di cambio, dovute all’indebolimento del dollaro USA nei confronti del franco. 

 

 

Sintesi del 4° trimestre 2020 
Nel quarto trimestre 2020 il conto corrente ha presentato un disavanzo di 3 miliardi di franchi, 
contro un avanzo di 16 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente. La flessione del 
saldo è da attribuire soprattutto all’aumento dei deficit nei redditi primari e secondari. Per i 
primi sono stati determinanti gli investimenti diretti, le cui entrate sono calate maggiormente 
rispetto alle uscite. Per i secondi la crescita del deficit è stata principalmente causata 
dall’incremento dei versamenti per sinistri da parte di società di assicurazione private. 
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Le transazioni iscritte nel conto finanziario hanno evidenziato nel quarto trimestre 2020 
afflussi netti sia dal lato dell’attivo (9 mdi) che dal lato del passivo (6 mdi). Hanno registrato 
acquisizioni nette di attività le riserve monetarie, gli investimenti di portafoglio e gli altri 
investimenti. Per questi ultimi gli afflussi netti sono riconducibili all’incremento delle 
posizioni creditorie verso l’estero da parte della Banca nazionale e delle banche commerciali. 
A concorrere alle assunzioni nette di passività sono stati prevalentemente gli altri 
investimenti. Le transazioni negli investimenti diretti si sono invece contrapposte agli afflussi 
netti dal lato dell’attivo e del passivo: società finanziarie e holding a controllo estero hanno 
infatti ridotto i loro bilanci, dismettendo attività e rimborsando passività sotto forma di 
partecipazioni. 

La posizione patrimoniale netta sull’estero è calata rispetto al trimestre precedente di 
8 miliardi, a 662 miliardi di franchi, dato che la consistenza delle passività è aumentata in 
misura maggiore di quella delle attività. Nel quarto trimestre 2020 le attività sono aumentate 
di 51 miliardi a 5323 miliardi di franchi, le passività di 59 miliardi a 4661 miliardi di franchi. 
Per entrambe l’incremento è riconducibile agli stessi fattori: mentre l’indebolimento del 
dollaro USA nei confronti del franco ha determinato minusvalenze di cambio, l’aumento delle 
quotazioni borsistiche in Svizzera e all’estero ha generato plusvalenze di prezzo. 
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Revisioni dei dati 
I dati relativi a bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero incorporano 
revisioni che risalgono fino al primo trimestre 2020. Queste risultano principalmente 
dall’adeguamento del metodo di stima per i redditi da capitale delle imprese (investimenti 
diretti), il quale tiene ora conto di informazioni aggiuntive a livello di società e comparto, 
divenendo più solido nei confronti di shock esterni (come la crisi da coronavirus). Le revisioni 
hanno determinato soprattutto un aumento delle uscite nei redditi primari e di conseguenza 
una diminuzione dei surplus del conto corrente. Come di consueto le stime saranno sostituite, 
in occasione della pubblicazione del terzo trimestre 2021 (21 dicembre 2021), dai dati rilevati. 

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