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Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero
della Svizzera
1º trimestre 2021
Sintesi
Nel primo trimestre 2021 l’avanzo di conto corrente è stato di 16 miliardi di franchi, ossia
6 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’aumento è riconducibile in
particolare a due fattori: in primo luogo a un surplus nettamente più elevato nell’interscambio
di merci rispetto al periodo di riferimento; in secondo luogo a una contrazione del deficit dei
redditi secondari dovuta al minor costo complessivo per danni da parte delle compagnie di
assicurazione private.

Le transazioni iscritte nel conto finanziario hanno evidenziato nel primo trimestre 2021
afflussi netti sia dal lato dell’attivo (24 mdi) che dal lato del passivo (16 mdi). Alle
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acquisizioni nette di attività hanno concorso da una parte gli investimenti di portafoglio,
dall’altra gli investimenti diretti: nel primo caso investitori residenti hanno acquisito in
prevalenza investimenti collettivi di capitale di emittenti non residenti, nel secondo, società
capogruppo residenti hanno reinvestito gli utili nelle proprie affiliate non residenti. Alle
assunzioni nette di passività hanno contribuito gli investimenti diretti e gli altri investimenti:
nell’ambito degli investimenti diretti le società capogruppo non residenti hanno perlopiù
reinvestito utili nelle proprie affiliate residenti, in quello degli altri investimenti le banche
commerciali residenti hanno evidenziato posizioni debitorie più elevate nei confronti della
clientela e delle banche non residenti. A tali assunzioni nette di passività si sono contrapposte
transazioni in investimenti di portafoglio: investitori non residenti hanno venduto in
particolare azioni di emittenti residenti. Il saldo del conto finanziario si è attestato
complessivamente a 8 miliardi di franchi.
La posizione patrimoniale netta sull’estero nel primo trimestre 2021 è cresciuta di
100 miliardi rispetto al trimestre precedente, portandosi a 761 miliardi di franchi. La
consistenza delle attività è salita di 260 miliardi a 5583 miliardi di franchi, quella delle
passività di 160 miliardi a 4821 miliardi di franchi. Da entrambi i lati, l’incremento è stato
determinato da effetti di cambio; soprattutto verso il termine del periodo in esame il dollaro
USA risultava notevolmente rafforzato rispetto al franco. Ciò ha inciso in misura
particolarmente marcata sulle attività in ragione dell’elevata quota di valute estere. Dal lato
del passivo si sono inoltre registrate plusvalenze dovute al rialzo delle quotazioni azionarie
sulla borsa svizzera.

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