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Statistica bancaria annuale 2020 
Ampliamento dell’offerta di dati 

Oggi la Banca nazionale svizzera (BNS) ha pubblicato i dati relativi alle chiusure annuali 
delle banche domiciliate in Svizzera (residenti) per l’esercizio 2020 (in francese, tedesco e 
inglese). Per la prima volta, oltre a informazioni provenienti dalle chiusure singole statutarie 
(prospettiva Capogruppo1) vengono esposti anche dati tratti dalle chiusure consolidate 
(prospettiva Gruppo). 

I dati consolidati riflettono l’attività internazionale delle banche e dei gruppi finanziari2 
residenti. La BNS li utilizza in particolare per la valutazione della stabilità finanziaria. A 
differenza dei dati riferiti alla prospettiva Capogruppo, quelli della prospettiva Gruppo 
comprendono anche le operazioni delle affiliate residenti e non residenti. Essi non includono 
per contro le operazioni tra entità dello stesso gruppo. Di conseguenza, i dati divergono a 
seconda della prospettiva di osservazione. 
 
SINTESI ANNO BANCARIO 2020 – CAPOGRUPPO E GRUPPO  
 
   
 Prospettiva 

Capogruppo 
Prospettiva 
Gruppo 

   

Numero di banche (Capogruppo) / banche e gruppi finanziari (Gruppo) 243 232 
Risultato aggregato del periodo (utili/perdite, in milioni di franchi) 13 652 16 836 
Totale di bilancio (in milioni di franchi) 3 467 265 3 780 144 

Prestiti ipotecari (in milioni di franchi) 1 097 974 1 128 675 
Depositi della clientela (in milioni di franchi) 1 974 211 2 120 537 

 
 

1 Della capogruppo fanno parte gli sportelli in Svizzera e le filiali giuridicamente dipendenti all’estero. 
2 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se almeno una di esse è attiva come banca o come società di intermediazione 

mobiliare (commerciante di valori mobiliari), se operano prevalentemente nel settore finanziario e formano un’unità economica o se a 
causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o 
di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo (art. 3c cpv. 1 LBCR). 
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Un video esplicativo illustra le differenze esistenti tra le varie prospettive della statistica 
bancaria, agevolando l’utilizzo dei dati. 

Ulteriori informazioni e disponibilità delle pubblicazioni 
- Contestualmente all’inclusione della «prospettiva Gruppo» nella statistica bancaria annuale 

viene sospesa la pubblicazione del rapporto sulle banche in Svizzera. 

- Dati (tabelle e grafici), basi metodologiche e note esplicative oltre a informazioni su 
modifiche e revisioni sono disponibili sul portale di dati della Banca nazionale svizzera in 
francese, tedesco e inglese. 

- L’elenco delle banche in Svizzera (disponibile in francese, tedesco e inglese) tra le altre cose 
riporta, per ciascuna banca residente, informazioni su totale di bilancio, anno di 
costituzione, categoria bancaria e forma giuridica nonché sulle filiali non residenti.  

 

 

https://e.video-cdn.net/video?video-id=3NqWNhk4w2sPrBZ-NXP3Eh&player-id=EGcsCS3cGUyK1c6kLnRuyo&channel-id=91212&width=800
https://data.snb.ch/fr
https://data.snb.ch/de
https://data.snb.ch/en
https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/verzbanken/source/verzbanken.fr.xlsx
https://www.snb.ch/de/mmr/reference/verzbanken/source/verzbanken.de.xlsx
https://www.snb.ch/en/mmr/reference/verzbanken/source/verzbanken.en.xlsx
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