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Investimenti diretti 2020 
 

Investimenti diretti svizzeri all’estero 
Nel 2020 le società residenti in Svizzera hanno continuato a rimpatriare fondi dalle affiliate 
non residenti. I disinvestimenti netti sono ammontati a 34 miliardi di franchi, che fanno 
seguito ai 54 miliardi dell’anno precedente. Questi rimpatri sono riconducibili principalmente 
alle società finanziarie e holding, che hanno ritirato 53 miliardi di franchi dalle proprie 
affiliate non residenti, in particolare riducendo le rispettive partecipazioni nel contesto di 
ristrutturazioni in seno ai gruppi societari. Per contro, sono aumentati gli investimenti diretti 
netti operati dalle imprese residenti degli altri comparti: nel settore dei servizi perlopiù da 
parte di aziende appartenenti agli aggregati «Commercio» (12 mdi) e «Altri servizi» (7 mdi), 
nell’industria soprattutto da parte di aziende facenti capo all’aggregato «Chimica e materie 
plastiche» (12 mdi). 

Il rimpatrio di fondi ha riguardato prevalentemente le affiliate in paesi che sono importanti 
sedi di società holding. I disinvestimenti da Lussemburgo, Irlanda e Paesi Bassi sono 
ammontati a 49 miliardi di franchi. Ulteriori 42 miliardi di franchi sono stati ritirati da Cipro e 
27 miliardi dai centri finanziari offshore dell’America centrale e meridionale. Altre importanti 
sedi di società holding hanno invece beneficiato delle ristrutturazioni in seno a gruppi 
societari. Fra queste figura principalmente l’Ungheria, dove sono affluiti investimenti diretti 
per 25 miliardi di franchi. In area europea le imprese residenti hanno inoltre investito in 
Spagna (3 mdi), nel contesto di acquisizioni, e nel Regno Unito (5 mdi). In area extraeuropea i 
principali destinatari di investimenti diretti svizzeri sono risultati gli Stati Uniti (16 mdi) e 
Singapore (11 mdi). 
 
  

mailto:communications@snb.ch


 Zurigo, 17 dicembre 2021 

Comunicato stampa 
 

 Pagina 2/4  
 

Le consistenze di investimenti diretti all’estero sono ammontate a 1460 miliardi di franchi,  
di cui 1354 miliardi (93%) costituiti da partecipazioni e 106 miliardi (7%) da crediti 
infragruppo. A detenere lo stock di capitale all’estero di gran lunga più cospicuo, pari a 
578 miliardi di franchi (40%) sono state, nonostante i disinvestimenti operati negli ultimi due 
anni, le società finanziarie e holding, seguite da quelle dell’aggregato settoriale «Chimica e 
materie plastiche» (179 mdi, 12%). 

Sotto l’influsso della pandemia da coronavirus, i redditi da investimenti diretti all’estero sono 
diminuiti del 27% rispetto all’anno precedente, da 105 a 77 miliardi di franchi. I dividendi 
percepiti dagli investitori residenti da parte delle affiliate non residenti si sono nettamente 
ridotti (–28 mdi, a 61 mdi di franchi). Hanno registrato un calo dei redditi le affiliate 
appartenenti sia al settore dei servizi (–22 mdi, a 41 mdi), sia a quello dell’industria (–6 mdi,  
a 36 mdi). 

Investimenti diretti esteri in Svizzera  
Anche nel 2020 gli investitori esteri hanno rimpatriato cospicui fondi dalle società residenti in 
Svizzera. I disinvestimenti netti sono ammontati a 153 miliardi di franchi, che fanno seguito 
ai 105 miliardi (2019) e agli 82 miliardi (2018) dei due anni precedenti. Il rimpatrio ha 
interessato principalmente le società finanziarie e holding (165 miliardi di franchi): società 
capogruppo statunitensi hanno liquidato le loro affiliate residenti in Svizzera appartenenti allo 
stesso aggregato o ridimensionato i relativi bilanci. Nella maggior parte dei casi queste 
affiliate erano Special Purpose Entities (SPEs), ovvero società veicolo appositamente fondate 
per eseguire compiti specifici quali, per esempio, il finanziamento di gruppi societari o 
l’ottimizzazione fiscale. Le imprese non appartenenti all’aggregato delle società finanziarie e 
holding hanno invece registrato prevalentemente un afflusso di fondi: nel settore dei servizi 
gli investitori esteri hanno investito principalmente in aziende dell’aggregato «Altri servizi» 
(11 mdi), in quello dell’industria perlopiù nelle imprese dell’aggregato «Altre industrie e 
costruzioni» (12 mdi). 

Le consistenze degli investimenti diretti esteri in Svizzera sono ammontate a 1216 miliardi di 
franchi, di cui 1159 miliardi (95%) costituiti da partecipazioni e 58 miliardi (5%) da crediti 
infragruppo. Il dato suddiviso per controparte immediata mostra che il 73% delle consistenze 
proveniva da investitori dell’UE e il 13% da investitori degli Stati Uniti. Tuttavia, questa 
ripartizione riflette in modo solo incompleto il domicilio degli investitori ultimi che 
controllano le imprese residenti in Svizzera. Ciò è dovuto al fatto che le consistenze di 
investimenti diretti esteri in Svizzera sono detenute perlopiù per il tramite di società 
intermedie, che a loro volta sono controllate da gruppi societari in un paese terzo. Per questo 
motivo la Banca nazionale pubblica una scomposizione alternativa degli stock di capitale, 
basata sul paese dell’investitore ultimo. Secondo questa suddivisione gli investitori degli Stati 
Uniti controllavano il 47% delle consistenze, quelli dell’UE il 29%. 
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Sotto l’influsso della pandemia da coronavirus i redditi da investimenti diretti in Svizzera 
sono diminuiti del 36%, da 109 a 69 miliardi di franchi. Nello stesso tempo, i dividendi e gli 
interessi netti trasferiti agli investitori all’estero si sono attestati a 73 miliardi di franchi, 
generando pertanto utili reinvestiti negativi per 4 miliardi di franchi. Il calo dei redditi da 
capitale ha interessato società affiliate sia del settore dei servizi (–35 mdi, a 53 mdi) sia del 
settore dell’industria (–5 mdi, a 16 mdi).   

Dati operativi sulle società multinazionali 
Nel periodo considerato, le imprese a controllo svizzero interpellate dalla Banca nazionale 
esercitavano un’influenza dominante su 19 200 affiliate non residenti, le quali impiegavano 
2 019 000 persone e registravano un fatturato annuo pari a 696 miliardi di franchi. Rispetto 
all’anno precedente, sotto l’influsso della pandemia da coronavirus i gruppi societari svizzeri 
hanno subito perdite di fatturato delle affiliate non residenti pari al 7%. Il numero delle 
persone occupate all’estero è calato del 3%. Le imprese nella statistica della Banca nazionale 
che detengono partecipazioni all’estero sono importanti datori di lavoro anche in Svizzera, 
dove nel 2020 occupavano 539 000 persone. 

Osservazioni 
Informazioni dettagliate sugli investimenti diretti e sui dati operativi relativi a società 
multinazionali sono disponibili sul portale di dati della Banca nazionale (data.snb.ch, in 
francese, tedesco e inglese) nella sezione dedicata alle relazioni commerciali internazionali 
(«Tableaux/Relations économiques internationales»). I dati possono essere consultati sotto 
forma di tabelle configurabili e di grafici. Sul portale, nella sezione dedicata alle note 
esplicative («Relations économiques internationales/Commentaires») sono inoltre pubblicate 
indicazioni metodologiche sulla statistica degli investimenti diretti.  

Come di consueto, con la pubblicazione del rapporto 2020 si è proceduto a una rettifica dei 
periodi precedenti (2016-2019), che ha riguardato tutte le componenti degli investimenti 
diretti per entrambe le direzioni di investimento nonché i dati operativi sulle società affiliate 
all’estero. Nel complesso, le revisioni sono risultate più contenute rispetto agli anni 
precedenti. 

I dati sul personale delle società capogruppo residenti sono pubblicati dall’Ufficio federale di 
statistica (UST) come parte della statistica dei gruppi di imprese (STAGRE). La Banca 
nazionale pubblica i dati sul personale delle società capogruppo che rientrano nella propria 
rilevazione. 
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INVESTIMENTI DIRETTI 2020: SINTESI 
 
 
   
 2019 2020  

  , 
   
Investimenti diretti svizzeri all’estero   
Flussi in miliardi di franchi –54,5 – 34,0 
Consistenze  in miliardi di franchi 1477,1 1460,0 
Redditi da capitale in miliardi di franchi 105,2 77,0 
   
Investimenti diretti esteri in Svizzera   
Flussi  in miliardi di franchi –105,4 –153,1 
Consistenze  in miliardi di franchi 1376,0 1216,3 
Redditi da capitale  in miliardi di franchi 108,9 69,3 
   
Dati operativi sulle affiliate non residenti  
e le loro società capogruppo residenti1   
Personale impiegato nelle affiliate 
non residenti di società residenti in migliaia di persone 2086,6 2019,0 
Fatturato delle affiliate non residenti  
di società residenti in miliardi di franchi 748,6 695,7 
Numero delle affiliate non residenti 19 638 19 233 
Personale impiegato nelle società 
capogruppo residenti in migliaia di persone 549,8 539,2 
   
1  Sono comprese solo le società che rientrano nella statistica degli investimenti diretti. 
 
Fonte: BNS. 
 
Il rapporto è disponibile dal 17 dicembre 2021 in francese, tedesco e inglese su 
www.snb.ch/Statistiche/Rapporti e comunicati stampa. La versione cartacea del rapporto può 
essere richiesta presso la Banca nazionale a partire dal 22 dicembre 2021. 
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