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Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero 
della Svizzera 
3º trimestre 2021 

Sintesi 
Nel terzo trimestre 2021 l’avanzo di conto corrente è stato pari a 24 miliardi di franchi, ossia 
10 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’incremento del saldo è 
riconducibile soprattutto al surplus nettamente più elevato nell’interscambio di merci, dovuto 
in ugual misura al classico scambio di merci (commercio estero, totale 1), agli scambi di oro 
non monetario e al commercio di transito (merchanting). All’aumento del saldo di conto 
corrente si è contrapposto il risultato dei redditi primari. Mentre nel periodo di riferimento 
questi avevano evidenziato un surplus, nel periodo in esame hanno registrato un deficit – 
prevalentemente ascrivibile all’andamento dei redditi da capitale negli investimenti diretti – 
che è però stato relativamente modesto in confronto agli ultimi trimestri. 
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Le transazioni iscritte nel conto finanziario hanno evidenziato nel terzo trimestre 2021 afflussi 
netti sia dal lato dell’attivo (40 mdi) che dal lato del passivo (17 mdi). Alle acquisizioni nette 
dal lato dell’attivo ha contribuito la totalità delle categorie funzionali, prima fra tutte quella 
degli altri investimenti, dato che le banche commerciali residenti hanno ampliato le posizioni 
creditorie verso quelle non residenti (operazioni interbancarie). Anche la maggior parte delle 
assunzioni nette dal lato del passivo è attribuibile agli altri investimenti. Tenuto conto dei 
derivati, il saldo del conto finanziario si è attestato complessivamente a 22 miliardi di franchi. 

La posizione patrimoniale netta sull’estero è cresciuta nel terzo trimestre 2021 di 27 miliardi 
rispetto al trimestre precedente, portandosi a 847 miliardi di franchi. La consistenza delle 
attività è infatti aumentata in misura maggiore di quella delle passività: le prime sono 
cresciute di 77 miliardi a 5659 miliardi di franchi, le seconde di 50 miliardi a 4813 miliardi di 
franchi. Sia dal lato dell’attivo che da quello del passivo l’incremento è riconducibile in gran 
parte alle transazioni iscritte nel conto finanziario. Gli effetti di cambio e di prezzo hanno 
avuto solamente un ruolo secondario. 

 

 

Revisioni dei dati 
I dati relativi a bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero incorporano 
revisioni che risalgono in parte fino al 2008. Tali revisioni sono state apportate in seguito alla 
disponibilità di nuove informazioni da parte degli istituti tenuti a fornire dati statistici e hanno 
riguardato soprattutto gli investimenti diretti e i derivati. 

Calcolo retroattivo dei dati relativi a conto finanziario e 
posizione patrimoniale sull’estero fino al 1985 
Per i dati relativi a conto finanziario e posizione patrimoniale sull’estero si è proceduto a un 
calcolo retroattivo e questi sono ora disponibili a partire dal primo trimestre 1985 (finora 
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primo trimestre 2000). Informazioni più dettagliate in merito si trovano sul portale di dati 
della BNS nella rubrica dedicata a mutamenti e revisioni, in francese, tedesco e inglese. 

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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