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Comunicato stampa: analisi d’impatto economico del settore finanziario svizzero  

Il settore finanziario resta un caposaldo per l’economia 

svizzera 

BAK Economics, 26.09.2019 (Basilea/Zurigo/Lugano) – Con un valore aggiunto lordo 

di 63 miliardi di franchi circa, il settore bancario e assicurativo ha rappresentato per 

il 2018, il 9,4% dell’intera economia svizzera. Sommando gli effetti indiretti generati 

da questo ramo economico lungo l’intera catena del lavoro, questo valore aumenta 

e si attesta a 83 miliardi di franchi circa.  I posti di lavoro generati dagli istituti finan-

ziari e dalle compagnie assicurative in Svizzera ammontano a 218'400. Il gettito fi-

scale generato dal settore finanziario nel suo complessivo e tenendo conto degli ef-

fetti diretti e indiretti di quest’ultimo è a 17,6 miliardi di franchi.  

Questi primi risultati, indicano come il settore finanziario resti un caposaldo per l’eco-

nomia elvetica, derivano da un’analisi d’impatto economico realizzata da BAK Econo-

mics per conto dell’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) e dell’Associazione Sviz-

zera Assicurazioni (ASA). Lo studio completo, con un approfondimento sul settore fi-

nanziario, sarà pubblicato nel novembre del 2019. 

Il settore finanziario è tradizionalmente tra i più rilevanti per l’economia nazionale. Con 
un valore aggiunto di 63,2 miliardi di franchi, nel 2018 ha generato più di un franco su 
undici di valore aggiunto in Svizzera. Rispetto all’anno precedente – il 2017 - , il valore 
aggiunto nominale è aumentato del 5,3%. Il settore finanziario ha così garantito un 
contributo al prodotto interno lordo svizzero superiore a quello generato complessiva-
mente dai settori dell’edilizia e del commercio al dettaglio. All’interno del settore finan-
ziario, banche e assicurazioni sono equiparabili in termini di rendimento economico.  

Le aziende del settore finanziario sono fortemente correlate con altre aziende del 
mondo economico. Oltre alle connessioni interne al settore, vi sono anche numerosi 
rapporti con attori attivi in altri ambiti economici, dai quali banche e assicurazioni si 
procurano beni e servizi. Se si includono questi precedenti passaggi per la creazione 
del valore, così come anche gli impulsi per il commercio e l’industria attraverso le 
spese di consumo del personale, si riscontra un valore aggiunto complessivo che am-
monta a 83 miliardi di franchi. Nel 2018, i posti di lavoro coperti da questo settore 
erano complessivamente 364’900 posti di lavoro.  

Nel 2018, la stima del gettito fiscale derivante dalle attività del settore finanziario am-
montava a 17,6 miliardi di franchi, compresa la tassazione indiretta dei servizi finan-
ziari e delle transazioni dei mercati finanziari. Per lo stesso anno, questo corrisponde 
a circa un franco su otto derivante da tasse, che è dunque confluito nelle casse di 
Confederazione, Cantoni e Comuni.  
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Impatto economico diretto e indiretto del settore finanziario 

Valore aggiunto lordo nominale in miliardi di franchi, posti di lavoro in equivalenti a tempo pieno (FTE) 
Banche e assicurazioni, incl. altri servizi finanziari simili. 
La percentuale rispetto all’economia complessiva riguarda effetti diretti e indiretti. 
Sono possibili differenze dovute agli arrotondamenti. 
2018 
Fonte: BAK Economics 
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