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Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero 
della Svizzera 
3° trimestre 2022 

Sintesi 
Nel terzo trimestre 2022 l’avanzo di conto corrente è stato di 24 miliardi di franchi 
raggiungendo, nell’ottica di lungo periodo, un valore molto alto. Ciò è da ricondurre da un 
lato al forte surplus nell’interscambio di merci, dall’altro ai deficit comparativamente modesti 
nell’interscambio di servizi e nei redditi primari. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, 
l’aumento del saldo di conto corrente (2 mdi) è risultato tuttavia moderato data la base di 
raffronto anch’essa elevata. 

 

 
 

Le transazioni iscritte nel conto finanziario hanno evidenziato nel terzo trimestre 2022 
deflussi netti sia dal lato dell’attivo (26 mdi) che dal lato del passivo (41 mdi). A incidere da 
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entrambi i lati sono stati in particolare gli altri investimenti: per quanto riguarda le attività la 
Banca nazionale ha ridotto le posizioni creditorie verso l’estero legate alle operazioni pronti 
contro termine (reverse repos), per quanto riguarda le passività sono diminuite le posizioni 
debitorie delle banche commerciali residenti nei confronti di clienti non residenti. Tenuto 
conto dei derivati, il saldo del conto finanziario si è attestato a +13 miliardi di franchi. 

Nel terzo trimestre 2022 la posizione patrimoniale netta sull’estero è diminuita di 31 miliardi 
rispetto al trimestre precedente, portandosi a 742 miliardi di franchi. La consistenza delle 
attività è scesa di 106 miliardi a 5328 miliardi di franchi, quella delle passività di 74 miliardi a 
4586 miliardi di franchi. Il calo, cui hanno contribuito in particolare, dal lato sia dell’attivo 
che del passivo, minusvalenze di prezzo su azioni e obbligazioni, è stato rafforzato dalle 
transazioni iscritte nel conto finanziario. Dal lato dell’attivo si sono inoltre registrate 
minusvalenze di cambio. 

 

 

Revisioni dei dati 
Nei dati della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull’estero si è tenuto 
conto di revisioni, resesi disponibili in seguito a nuove informazioni da parte dei soggetti 
tenuti a fornire dati statistici, che risalgono in parte fino al 2015. 

Le revisioni si sono rispecchiate tra l’altro nella posizione patrimoniale netta sull’estero, che 
tra il secondo trimestre 2021 e il secondo trimestre 2022 è aumentata in media del 15% su 
base trimestrale. Maggiori dettagli in merito si trovano sul portale di dati della BNS, nella 
rubrica dedicata a mutamenti e revisioni disponibile 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 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube/doc/changerev_aube#rev_2022
https://data.snb.ch/de/topics/aube/doc/changerev_aube#rev_2022
https://data.snb.ch/en/topics/aube/doc/changerev_aube#rev_2022
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
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nelle serie di dati relativi alle relazioni economiche internazionali (in francese, tedesco e 
inglese). 

 

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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