
 

BAK Economics AG  Güterstrasse 82  CH-4053 Basel  T +41 61 279 97 00  info@bak-economics.com  www.bak-economics.com   

Comunicato stampa BAK: Analisi d'impatto sul settore finanziario svizzero  

Il settore finanziario svizzero: Pilastro dell'economia 
BAK Economics, 23.11.2021 (Basilea/Berna/Lugano/Zurigo) – Grazie alla sua fun-
zione di approvvigionamento, che ha assolto in misura particolarmente elevata du-
rante la pandemia, il settore finanziario rappresenta un pilastro centrale dell'econo-
mia svizzera. Inoltre, il settore finanziario è anche un importante fattore economico: 
nel 2020, l'attività economica del settore finanziario era associata a un valore ag-
giunto lordo di 95,5 miliardi di franchi e a 430'600 posti di lavoro a tempo pieno 
lungo l'intera catena del valore. Questi sono i risultati principali dell'analisi economica 
condotta da BAK Economics per conto dell'Associazione svizzera dei banchieri ASB e 
dell'Associazione svizzera delle assicurazioni ASA. 

Fornire all'economia e alla popolazione servizi finanziari e assicurativi fa parte dell'in-
frastruttura centrale di un'economia nazionale intatta. Senza un approvvigionamento 
sicuro di denaro e una protezione contro i rischi finanziari, le attività economiche sa-
rebbero significativamente limitate o praticamente impossibili. Le banche hanno 
adempiuto alla loro funzione di approvvigionamento in misura particolarmente elevata 
con l'attuazione del programma di credito COVID-19: un'azienda su quattro in Svizzera 
ha chiesto un prestito ponte COVID-19. A questo proposito è stato erogato un totale di 
16,9 miliardi di franchi. Le compagnie di assicurazione hanno pagato 1,3 miliardi di 
franchi per perdite finanziarie nel 2020, il triplo rispetto al 2019, soprattutto a causa 
di interruzioni di attività e perdite da eventi. Questo flusso di denaro ha potuto attutire 
anche le strozzature di liquidità delle aziende. 

L'analisi d'impatto economico di BAK Economics mostra che, oltre alla sua funzione di 
approvvigionamento, il settore finanziario rappresenta un fattore economico impor-
tante. Nel 2020, il settore finanziario ha infatti generato un valore aggiunto lordo di 
66,5 miliardi di franchi, contribuendo direttamente al 10% della prestazione econo-
mica totale della Svizzera. Considerando lo stesso anno di riferimento, con oltre 
224.000 posti di lavoro a tempo pieno, più di un posto di lavoro su venti in Svizzera 
proveniva direttamente dal settore finanziario. In aggiunta, bisogna considerare che le 
attività commerciali delle banche e delle compagnie di assicurazione innescano anche 
attività economiche al di fuori del settore finanziario. La domanda di servizi intermedi 
– ad esempio servizi IT o di consulenza - porta a ordini per le aziende lungo l'intera 
catena del valore a monte. Inoltre, l’industria e il commercio beneficiano delle spese 
di consumo dei dipendenti. Per l'anno 2020, questi effetti indiretti del valore aggiunto 
sono stati stimati a 29,0 miliardi di franchi. Ciò era associato a più di 206.000 posti di 
lavoro a tempo pieno. L'impronta economica totale del settore finanziario nel 2020 
ammonta quindi a un valore aggiunto di 95,5 miliardi di CHF, associato a un totale di 
430.600 posti di lavoro. Ciò corrisponde a un franco di valore aggiunto su sette e a un 
posto di lavoro su dieci nell'economia svizzera. 
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L’impatto economico del settore finanziario nel 2020 

 
Valore aggiunto lordo nominale in miliardi di CHF, posti di lavoro: Dipendenti in equivalenti a tempo pieno (FTE)  
*Banche e compagnie di assicurazione, compresi altri servizi finanziari legati alle banche e alle assicurazioni.  
Fonte: BAK Economics 
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