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Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero
della Svizzera
2º trimestre 2022
Sintesi
Nel secondo trimestre 2022 l’avanzo di conto corrente è stato di 11 miliardi di franchi, ossia
quasi 1 miliardo in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nell’interscambio di
merci è risultato un surplus minore, soprattutto nel commercio di transito (merchanting) e nel
classico scambio di merci (commercio estero, totale 1). Rispetto al periodo di riferimento, è
diminuito il deficit nell’interscambio di servizi nonché nei redditi primari e secondari.

Le transazioni iscritte nel conto finanziario hanno evidenziato nel secondo trimestre 2022
dismissioni nette di attività per 6 miliardi di franchi e assunzioni nette di passività per
7 miliardi di franchi. Sulle prime hanno inciso principalmente gli altri investimenti, poiché le
Pagina 1/3

Zurigo, 23 settembre 2022

Comunicato stampa

banche commerciali residenti hanno ridotto le posizioni creditorie verso quelle non residenti
(operazioni interbancarie). Le seconde erano ascrivibili soprattutto agli investimenti diretti:
alle imprese in Svizzera sono affluiti fondi nel quadro di operazioni creditizie infragruppo. A
fare da contrappeso sono state le banche commerciali residenti, che hanno ridotto le posizioni
debitorie verso l’estero. Tenuto conto dei derivati, il saldo del conto finanziario si è attestato a
–12 miliardi di franchi.
Nel secondo trimestre 2022 la posizione patrimoniale netta sull’estero è diminuita rispetto al
trimestre precedente di 27 miliardi, portandosi a 631 miliardi di franchi. La consistenza delle
attività è scesa di 156 miliardi a 5411 miliardi di franchi, quella delle passività di 128 miliardi
a 4780 miliardi di franchi. Il calo delle consistenze dal lato sia dell’attivo che del passivo è
attribuibile quasi esclusivamente alle elevate minusvalenze di prezzo, in particolare su azioni
e obbligazioni.

Revisioni dei dati
I dati relativi al conto corrente incorporano revisioni che risalgono fino all’inizio del periodo
di rilevazione e che sono state significative soprattutto per i dati tra il 2008 e il 2021. In tale
arco temporale il saldo del conto corrente si è ridotto mediamente di 1,5 miliardi di franchi
ogni trimestre. Le revisioni sono state apportate a seguito del ripianamento di una lacuna nei
dati e di nuove informazioni da parte di soggetti tenuti a informare. Maggiori dettagli 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. Altre informazioni approfondite sono disponibili
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nelle serie di dati relativi alle relazioni economiche internazionali (in francese, tedesco e
inglese).
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