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Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero 
della Svizzera 
1º trimestre 2022 

Sintesi 
Nel primo trimestre 2022 l’avanzo di conto corrente è stato pari a 19 miliardi di franchi, ossia 
4 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’incremento del saldo è 
riconducibile soprattutto all’aumento del surplus nell’interscambio di merci (+6 mdi), 
generato dal commercio di transito, o merchanting, (maggiore avanzo) e dagli scambi di oro 
non monetario (minore deficit). Nel classico scambio di merci (commercio estero, totale 1) 
l’eccedenza delle entrate sulle uscite è diminuita.  

 

 
 

Le transazioni iscritte nel conto finanziario hanno evidenziato nei primi tre mesi dell’anno 
afflussi netti sia dal lato dell’attivo (23 mdi) che dal lato del passivo (20 mdi). Alle 
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acquisizioni nette di attività hanno concorso principalmente gli investimenti di portafoglio: gli 
investitori residenti hanno acquistato più titoli di capitale e di debito di emittenti non residenti 
di quanti ne abbiano venduti (18 mdi). A determinare le assunzioni nette di passività sono 
stati, oltre agli investimenti diretti, soprattutto gli altri investimenti: le banche commerciali 
residenti hanno aumentato le posizioni debitorie nei confronti sia di clienti sia di altre banche 
(operazioni interbancarie) non residenti (27 mdi). Negli investimenti di portafoglio si sono 
invece registrati rimborsi netti di passività (24 mdi), dovuti alla vendita su base netta di titoli 
di emittenti residenti (principalmente azioni) da parte di investitori non residenti. Tenuto 
conto dei derivati, il saldo del conto finanziario si è attestato a 1 miliardo di franchi. 

La posizione patrimoniale netta sull’estero nel primo trimestre 2022 è diminuita rispetto al 
trimestre precedente di 23 miliardi, portandosi a 652 miliardi di franchi. La consistenza delle 
attività è scesa di 50 miliardi a 5541 miliardi di franchi, quella delle passività di 27 miliardi a 
4889 miliardi di franchi. Al calo hanno contribuito, dal lato sia dell’attivo che del passivo, 
forti minusvalenze di prezzo, in particolare su azioni e obbligazioni. A questa diminuzione 
delle consistenze si sono contrapposte, da entrambi i lati, le transazioni iscritte nel conto 
finanziario. 

 

 

Rielaborazione della prassi di revisione 
La BNS ha rielaborato la sua prassi di revisione per le statistiche relative alla bilancia dei 
pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero. Il nuovo metodo è maggiormente 
orientato alla politica di revisione europea «Harmonised European Revision Policy» (HERP) 
e ampiamente armonizzato con la prassi di revisione dell’Ufficio federale di statistica (UST). 
Maggiori informazioni sono disponibili sul portale di dati della BNS in francese, tedesco e 
inglese. 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube/doc/explanations_aube_bopauverm#datrev
https://data.snb.ch/de/topics/aube/doc/explanations_aube_bopauverm#datrev
https://data.snb.ch/en/topics/aube/doc/explanations_aube_bopauverm#datrev
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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 della 
Svizzera (in francese, tedesco e inglese). Ulteriori indicazioni dettagliate sono incluse nei dati 
integrativi sulle relazioni economiche internazionali (in francese, tedesco e inglese). 

 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube/cube/bopoverq
https://data.snb.ch/de/topics/aube/cube/bopoverq
https://data.snb.ch/en/topics/aube/cube/bopoverq
https://data.snb.ch/fr/topics/aube/cube/auvekomq
https://data.snb.ch/de/topics/aube/cube/auvekomq
https://data.snb.ch/en/topics/aube/cube/auvekomq
https://data.snb.ch/fr/warehouse/ZAST/facets
https://data.snb.ch/de/warehouse/ZAST/facets
https://data.snb.ch/en/warehouse/ZAST/facets
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