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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' SVIZZERA

Dati generali

Forma di stato Stato federale, democrazia parlamentare

Superficie 41.285 Kmq

Lingua Tedesco (64%), francese (23%), italiano (8%) e romancio (0,5%)

Religione Cattolico romano (38%), protestante (26%), altre

Moneta Franco Svizzero (CHF)

 

Punti di forza

Potere d'acquisto
Apprezzamento del Made in Italy
Stabilità finanziaria
Stabiltà politica
Posizione geografica

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Mobili
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Macchinari e apparecchiature

Dove investire

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Costruzioni
Macchinari e apparecchiature
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

MINACCE

Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese (Rischi politici)
Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese (Rischi
operativi)
Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese (Rischi
economici)
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Perchè SVIZZERA (Punti di forza)

Potere d'acquisto
Apprezzamento del Made in Italy
Stabilità finanziaria
Stabiltà politica
Posizione geografica

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 

Potere d'acquisto
La Svizzera con un reddito pro capite di oltre 72'000 Euro rappresenta uno dei paesi più ricchi d'Europa e con un potere d'acquisto fra i più alti al mondo. La
domanda interna è sempre molto forte.

Apprezzamento del Made in Italy
La Svizzera apprezza e valorizza le produzioni made in Italy tanto che ora è il quarto mercato al mondo per i prodotti italiani.

Stabilità finanziaria
La Svizzera è fra i paesi finanziariamente più solidi del Vecchio continente e al mondo, con un rapporto Debito/PIL al 29,5% e stabilmente in Avanzo finanziario.

Stabiltà politica
Il sistema istituzionale elvetico rappresenta un esempio di assoluta stabilità, garantendo il funzionamento efficace ed efficiente dell'apparato statale, che tiene
conto tra l'altro anche delle caratteristiche dei singoli cantoni che compongono la Confederazione.

Posizione geografica
La Svizzera si colloca al centro dell'Europa ed è un punto essenziale di passaggio tra i Paesi germanici e quelli latini. L'efficienza dei suoi trasporti ferroviari e
stradali ne fanno un Paese fondamentale per il commercio italiano.
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Dove investire

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Costruzioni
Macchinari e apparecchiature
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Le aziende più importanti dell'industria farmaceutica svizzera sono oggi la Novartis e la Roche, entrambe con sede a Basilea. Le due
multinazionali ingaggiano spesso manager e personale tecnico all'estero.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Gli orologi svizzeri sono prodotti generalmente in piccole fabbriche situate nell'arco del giurassiano, tra Ginevra e le colline del Giura nella parte
nord-occidentale del Paese. Per decenni quasi la metà della produzione orologiera mondiale é stata fornita dalla Svizzera. Negli anni Settanta
la produzione di orologi al quarzo prodotti a basso costo in Asia, misero in serio pericolo l'industria orologiera elvetica. Una profonda
ristrutturazione e il ritorno in auge degli orologi meccanici di lusso, hanno ridato forte vitalità a una delle industrie tradizionalmente più importanti
della Svizzera, che tuttavia risente del rafforzamento del Franco dopo il 2015.

Costruzioni

Il boom del mercato immobiliare svizzero e dei prestiti ipotecari, nonostante l'indicazione di un "possibile rallentamento"comunicato dalla Banca
Nazionale Svizzera, non accenna a fermarsi.

Anche il mercato delle infrastrutture offre possibili sbocchi, visti i diversi progetti in corso di elaborazione e quelli già in fase di svolgimento.

Macchinari e apparecchiature

L'industria metalmeccanica ed elettrica riveste un ruolo chiave nell'economia nazionale svizzera. È il più grande datore di lavoro della
Confederazione e rappresenta il 31% del flusso di merci in uscita dal Paese.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Il settore delle energie rinnovabili si trova in Svizzera in fase di pieno sviluppo. Da quando, due anni fa, è stato deciso l'abbondono del
nucleare, disattivando gli impianti delle centrali nucleari al termine del loro ciclo di vita e non sostituendole con nuovi sistemi, le energie
rinnovabili hanno assunto un ruolo di primo piano, anche da un punto di vista economico. "L'efficienza energetica" ha delle previsioni di crescita
nettamente superiori a quelle per l'economia nel suo complesso.
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Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 
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Cosa vendere

Prodotti alimentari
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Mobili
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Macchinari e apparecchiature

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 

Prodotti alimentari

I prodotti alimentari e le bevande alcooliche italiane sono in Svizzera ben conosciuti e apprezzati. In tutte le maggiori catene di supermercati
elvetici sono presenti, anche se in misura differente, prodotti d'esportazione italiani.

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

La moda italiana riveste un ruolo di importanza primaria in Svizzera. La si trova nella maggior parte dei negozi e catene di abbigliamento del
Paese.

Mobili

L'Italia è un importante esportatore di mobili in Svizzera (nel 2016 il valore delle esportazioni di mobili in Svizzera è stato di 438 milioni di euro -
dati ISTAT). I mobili di artigianato italiano sono molto apprezzati in Svizzera.

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili

Anche il settore calzaturiero italiano è molto apprezzato in Svizzera.

Macchinari e apparecchiature

I sistemi industriali e i macchinari italiani, specialmente quelli per l'imballaggio, trovano in Svizzera un marcato riscontro.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

In occasione delle elezioni parlamentari dell’ottobre 2019, il partito UDC si è confermato il partito più forte al Consiglio federale con il 25,6% dei voti per un
totale di 53 mandati, perdendo tuttavia 12 seggi pari al 3,8% dei consensi. Anche gli altri tre partiti tradizionali del Consiglio federale hanno perso forza: il
PS (Partito Socialista) ha perso 2,0 punti percentuali (conseguendo il 16,8% dei voti); il PLR (Partito Liberale Radicale, di centro-destra) ha perso 1,3 punti
(conseguendo il 15,1% dei voti) e il PPD (Partito Popolare Democratico) ha perso 0,3 punti (ottenendo l’11,4% dei voti). Per tutti e tre i partiti si tratta del
peggior risul tato della loro storia: il PS e il PLR hanno perso quattro mandati ciascuno (scendendo rispettivamente a 39 e 29 mandati), mentre il PPD ne ha
persi 2 (arrivando a 25 mandati). Escono vincenti dalle elezioni i due partiti ecologisti: i Verdi (PES) e i Verdi Liberali (PVL). I Verdi hanno aumentato la
propria forza partitica di 6,1 punti percen tuali, raggiungendo la quota del 13,2%, mentre i Verdi Liberali hanno registrato un miglioramento di 3,2 punti,
arrivando al 7,8% dei voti. I Verdi hanno quindi conquistato 17 mandati aggiuntivi, diventando così la quarta delegazione del Consiglio nazionale per forza
partitica; si tratta del più elevato incremento di mandati per un partito dall’introduzione dell’elezione propor zionale. I Verdi Liberali hanno conquistato 9
ulteriori mandati, giungendo a quota 16. Quanto al Consiglio degli Stati (Camera alta), attribuito su un modello di tipo statunitense (uno o due seggi per
cantone a seconda delle dimensioni della popolazione residente), su 46 seggi 13 sono stati assegnati al PPD; 12 al PLR; 9 al PS; 6 all’UDC, 5 al PES, 1 ad
altre formazioni. Dal 1° gennaio 2023 Presidente della Confederazione è Alain Berset (Consigliere federale dal 2012, PS) e al tempo stesso Capo del
Dipartimento federale dell’interno (DFI). Il presidente del Consiglio nazionale è Martin Candinas (ALLEANZA DEL CENTRO), mentre Brigitte Häberli-
Koller (ALLEANZA DEL CENTRO) è presidente del Consiglio degli Stati. La Costituzione prevede che la ripartizione dei portafogli avvenga in modo
collegiale: ciascun Consigliere, in ordine di anzianità, esprime, a porte chiuse, le proprie preferenze. In caso di discordanza, è possibile ricorrere ad una
votazione fra i sette componenti. Secondo questo principio sono state, quindi, ripartite le cariche per il Consiglio federale per il 2023. Albert
Rösti (Consigliere federale dal 2023, UDC) è a capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (DATEC);
Ignazio Cassis (Consigliere federale dal 2017, PLR) è a capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); Alain Berset (Consigliere federale dal
2012, PS) è a capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI); Elisabeth Baume-Schneider (Consigliera federale dal 2023, PS) è a capo del Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP); Viola Amherd (Consigliera federale dal 2019, CENTRO) è a capo del Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport (DDPS); Karin Keller-Sutter (Consigliera federale dal 2019, PLR) è a capo del Dipartimento federale delle finanze
(DFF) e Guy Parmelin (Consigliere federale dal 2016, UDC) è a capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Walter Thurnherr (PPD) è il cancelliere della Confederazione dal 2016 e dunque capo dello stato maggiore del Consiglio federale.

Ultimo aggiornamento: 02/03/2023 

Relazioni internazionali

La politica estera della Confederazione Svizzera può considerarsi impostata su tre cerchi concentrici. Il primo, rappresentato dai 4 Paesi confinanti (Italia,
Francia, Germania ed Austria), nei cui confronti la qualità e la frequenza delle relazioni è pari alla contiguità geografico-culturale. Il secondo, costituito dalla
vasta area europea e che abbraccia sia il rapporto privilegiato (ma sofferto nel travagliato percorso di avvicinamento) con i Paesi membri dell’Unione
Europea sia quello con i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo (particolarmente intense, per ovvi motivi, le relazioni con Liechtenstein, più diluite quelle
con l’Islanda e la Norvegia). Il terzo, coincidente con quei Paesi del resto del mondo ove più rilevanti sono gli interessi svizzeri, soprattutto di tipo
economico. In base alle priorità fissate dalla Costituzione Federale dell’1.1.2000, la politica estera elvetica è incentrata sull’aiuto umanitario, sulla
cooperazione allo sviluppo, sulla prevenzione dei conflitti, sul sostegno allo stato di diritto e sull’impegno ambientale nonché, ovviamente, sulla tutela degli
interessi economici svizzeri all’estero. Nel giugno del 2005 la Svizzera ha aderito agli accordi di Schengen, negoziandone l'attuazione pratica in modo di
mantenere controlli saltuari alle frontiere, e reclamando un eventuale diritto di rescissione.  Il 12 dicembre 2008 la Confederazione è entrata nell'area
Schengen come 25° Paese. A partire dal 2006 la Svizzera ha intensificato la cooperazione con gli Stati Uniti, attraverso la sottoscrizione di un documento
“Memorandum of understanding establishing a framework for intensified cooperation”, che definisce in particolare le modalità per un coordinamento politico
più efficace sui numerosi dossier in trattazione tra i due Paesi. Il Consiglio federale ha recentemente elaborato la strategia di politica estera elvetica per gli
anni 2016-2019, basata su tre assi principali: relazioni con UE e Paesi membri UE/AELE; rapporti con i partner mondiali, in primis i Paesi G20; Pace e
sicurezza internazionale e sviluppo sostenibile e crescita. Altri temi tradizionalmente cari alla diplomazia elvetica sono l'impegno per la pace e la sicurezza
internazionali e per la protezione dei diritti umani. Berna guarda anche al contesto globale e pone specifica attenzione ai nuovi fenomeni terroristici
(compreso il cyberterrorismo), allo sviluppo del diritto internazionale all'attuazione del diritto internazionale umanitario, al disarmo e alla non proliferazione.
 Sviluppo sostenibile, crescita e prosperità, difesa dell'ambiente e lotta al cambiamento climatico sono infine le ulteriori, importanti linee di condotta per
l'azione diplomatica elvetica, da attuarsi sia a livello multilaterale (in primo luogo in ambito ONU) sia mediante mirate politiche settoriali, seguendo l'"Agenda
2030 sullo sviluppo sostenibile" e il "messaggio sulla cooperazione internazionale 2017-2020" con cinque aree di prioritario intervento (sicurezza
alimentare, clima e politiche di mitigazione e adattamento, acqua, sanità, migrazioni e sviluppo). La Svizzera è membro di 27 organizzazioni ONU,
contribuisce al bilancio di altre 10 e partecipa, ora anche con unità dotate di proprio armamento, ad alcune forze internazionali di peacekeeping (es:
Kossovo); è membro del Consiglio d’Europa (1963), dell’OSCE (1975) e del Patto di Stabilità per l’Europa Sud-Orientale (2000); dal 1997 partecipa alla
“Partnership for Peace” in ambito NATO. La Confederazione si è candidata ad un seggio del Consiglio di Sicurezza per il biennio 2023-2024. Sul piano
economico, infine, il Paese è entrato a far parte delle istituzioni finanziarie internazionali nel 1991 , partecipa al GATT dal 1966 ed è membro dell’OMC; fa
parte dell’EFTA, ma, a differenza di Norvegia, Liechtenstein e Islanda, non è associato allo Spazio Economico Europeo.

Ultimo aggiornamento: 19/12/2018 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

L’emergenza sanitaria in corso sta avendo un impatto non indifferente sul quadro economico della Confederazione elvetica. Per il 2020 si prevede, infatti,
una riduzione del 3,8 % del PIL, la più forte dal 1975, nonostante a partire da fine aprile l’economia svizzera abbia dato segnali di recupero grazie ad un
incremento sia dei consumi che degli investimenti. In crescita anche il tasso di disoccupazione che quest’anno potrebbe attestarsi, secondo le previsioni, ad
una media annua del 3,2%.  Quanto al commercio estero, il generale rallentamento dell’economia e l’apprezzamento del franco hanno determinato
nell’anno in corso una netta contrazione sia dell’export che dell’import svizzeri: nel secondo trimestre le esportazioni sono calate dell’11,5%, mentre le
importazioni si sono contratte del 16,0%. Resta tuttora da vedere l’ulteriore impatto che avranno le misure di contenimento del contagio da COVID-19 nelle
ultime settimane decise sia a livello federale che cantonale, nonché le conseguenze sulla Confederazione delle misure prese nei Paesi principali partner
commerciali.

La Svizzera comunque rimane il secondo paese più ricco al mondo con un patrimonio netto pro capite di 173’838 euro (circa 190’000 franchi) al 2019, in
flessione dell’1,5% rispetto all'anno precedente. La Svizzera si posiziona al quinto posto nella classifica stilata dal Forum economico mondiale (WEF)
sull’indice di competitività dei paesi nel mondo, con il massimo punteggio nel campo della stabilità macroeconomica e nelle infrastrutture. Il settore
finanziario rimane prioritario in Svizzera: circa un ottavo del prodotto interno lordo svizzero è correlato ad attività finanziarie ed il settore impiega circa un
ventesimo della forza lavoro complessiva.

Nel primo semestre dell’anno in corso il franco svizzero si è rafforzato ulteriormente sia sull'euro che sul dollaro. Il tasso di cambio EUR/CHF è arrivato al
valore di 1.06, facendo toccare al franco il livello massimo sulla moneta unica. Si ricorda che il 15 gennaio 2015 la Banca Nazionale Svizzera ha revocato la
soglia minima di cambio fisso dell'1,20 franchi per un euro ed ha aumentato allo 0,75% gli interessi negativi, così ribaltando la decisione assunta nel
settembre del 2011 per fronteggiare il continuo rafforzamento del franco nei confronti dell'euro e gli effetti negativi del franco forte.

Ultimo aggiornamento: 04/12/2020 

Politica economica

Nel 2018 il Consiglio federale si è nuovamente adoperato per migliorare l’accesso delle imprese svizzere ai mercati internazionali e per consolidare e
sviluppare le relazioni politiche ed economiche con l’UE. Il 2018 è stato contrassegnato da importanti sfide economiche. Come altre organizzazioni
internazionali, anche l’Organizzazione mondiale del commercio e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno subìto la pressione
dovuta al riorientamento della politica economica esterna statunitense. La Svizzera si è sistematicamente impegnata, a diversi livelli, per preservare e
rafforzare il sistema commerciale multilaterale normato. Inoltre, i negoziati con l’UE su un accordo istituzionale e il dialogo commerciale con il Regno Unito
in merito alla sua uscita dall’UE (Brexit) hanno svolto un ruolo centrale per la politica economica esterna della Svizzera. A fine anno il Consiglio federale ha
deciso di avviare consultazioni sull’esito dei negoziati concernenti l’accordo istituzionale. Con il Regno Unito sono state gettate le basi per proseguire nel
migliore dei modi le relazioni economiche bilaterali all’indomani della Brexit. Infine, sono stati conclusi due accordi di libero scambio, con l’Ecuador e
l’Indonesia, e l’ALS in vigore con la Turchia è stato interamente riveduto. Nel 2018 la digitalizzazione è stata un tema chiave della politica economica. Le
nuove tendenze protezionistiche nel commercio internazionale rappresentano serie sfide per la politica economica esterna della Svizzera: per un’economia
di medie dimensioni come la Svizzera è indispensabile preservare il sistema commerciale multilaterale dell’OMC e partecipare attivamente al suo sviluppo.
Parallelamente, la Svizzera deve perfezionare ed estendere con continuità i suoi altri strumenti di commercio estero, in particolare la sua rete di ALS, per
evitare che le imprese svizzere siano discriminate rispetto ai loro concorrenti all’estero. Questo approccio include anche il mantenimento e l’estensione
della via bilaterale con l’UE, in particolare attraverso la conclusione di un accordo istituzionale. La Svizzera e l’UE stanno negoziando dal 2014 un accordo
istituzionale volto a consolidare gli accordi di accesso al mercato esistenti e ad aprire la strada a nuovi accordi, ad esempio nel settore dell’energia elettrica.
Nel 2018 l’OMC ha particolarmente risentito della crisi commerciale internazionale. In questo contesto sono state lanciate diverse iniziative di riforma per
preservare e rafforzare il sistema commerciale multilaterale consolidato dall’OMC. Anche la Svizzera ha avviato una procedura di questo tipo in merito ai
dazi statunitensi sull’acciaio e l’alluminio. La Svizzera ha sviluppato e approfondito con successo la sua rete di ALS. Nel mese di giugno, nel quadro
dell’Associazione europea di libero scambio, sono stati firmati un ALS con l’Ecuador e l’ALS aggiornato con la Turchia. Sono inoltre entrati in vigore i nuovi
ALS con la Georgia e le Filippine. A dicembre è stato firmato l’ALS tra l’AELS e l’Indonesia. Parallelamente sono proseguiti i negoziati con diversi Paesi
partner per la conclusione di accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti. Si è inoltre fatto frequente ricorso ad altri importanti strumenti
della diplomazia economica svizzera. Nel 2018 il Consiglio federale ha attribuito grande importanza all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile e, in particolare, alla revisione del capitolo modello dell’AELS sul commercio e lo sviluppo sostenibile, che lega la politica economica esterna
della Svizzera alle esigenze dello sviluppo sostenibile. La Svizzera si impegna anche nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo per agevolare
la digitalizzazione in un mondo del lavoro in continuo mutamento.

(fonte: Rapporto sulla politica economica esterna 2018)

Ultimo aggiornamento: 11/10/2019 

Pagina 9 di 60 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 29

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

33

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

0

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010.

Ultimo aggiornamento: 20/04/2017 

Pagina 10 di 60 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2014 Cina - Switzerland 

Ambito d’applicazione territoriale 
- Territorio doganale svizzero (compreso il Principato del Liechtenstein) 
- Territorio doganale della Repubblica popolare Cinese (senza le Regioni ammini-strative speciali della Repubblica popolare Cinese Hong Kong e Macao)

2013 EFTA-Israel 
2012 EFTA-Ukraine 
2012 EFTA-Montenegro 
2012 EFTA-Hong Kong, China 
2011 EFTA-Peru 
2011 EFTA-Colombia 
2010 EFTA-Serbia 
2010 EFTA-Albania 
2009 Japan-Switzerland 
2009 EFTA-Canada 
2008 EFTA-SACU 
2007 EFTA-Egypt 
2007 EFTA-Lebanon 
2006 EFTA-Repubblic of Corea 
2005 EFTA-Tunisia 
2004 EFTA-Chile 
2003 EFTA-Singapore 
2002 European FreeTrade Association (EFTA) 
2002 EFTA-Croazia 
2002 EFTA-Former Yugoslav Repubblic of Macedonia 
2002 EFTA-Jordan 
2001 EFTA-Mexico 
1999 EFTA-Palestinian Authority 
1999 EFTA-Marocco 
1995 Faroe Islands-Switzerland 
1992 EFTA-Turkey 
1973 EU-Switzerland-Liechtenstein 
1970 EFTA-Accession of Iceland 
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 615,6 614,4 644,8 647,1 676,2 718 712,2

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,4 2,9 1,2 -2,5 4,2 2,2 0,3

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 82.039 84.926 83.860 85.245 91.603 89.904 90.781

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 0,8 0,7 0,2 -0,8 1,5 4,9 2,4

Tasso di disoccupazione (%) 3,1 2,6 2,3 3,2 3 2,2 2,7

Popolazione (milioni) 8,5 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 8,8

Indebitamento netto (% sul PIL) 0,8 1,1 1 -2,7 -1,3 -1,1 -1,8

Debito Pubblico (% sul PIL) 28,1 26,1 25,5 28,3 27,9 28,3 29,5

Volume export totale (mld €) 198,4 201,9 217,8 210,3 240,2 260,3 242

Volume import totale (mld €) 167,1 174,8 184,4 170,2 186,1 215,9 206,8

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 43,4 61,4 63,6 54,4 95 82,5 67,7

Export beni & servizi (% sul PIL) 66,5 67,6 67,1 64,3 71,2 74,7 72,3

Import beni & servizi (% sul PIL) 57,2 56,9 57,1 58 59,6 63,3 61,5

Saldo di conto corrente (mld US$) 66,6 44,8 39,8 20,3 75,5 55,6 48,9

Quote di mercato su export mondiale (%) 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,1 1,1

(1) Dati del 2022 e del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2015 2016 2017
Saldo dei Servizi (mln. €) 18,7 13,8 19,2

Saldo dei Redditi (mln. €) 18,4 14,3 9,5

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -13,3 -13,2 -11,3

Saldo delle partite correnti (mln. €) 77,4 69,9 66,6

Riserve internazionali (mln. €) 602,7 811,2
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 02/11/2018 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 276.695 nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 112,41   
Prodotti delle miniere e delle cave 57,06   
Prodotti alimentari 3.821,43   
Bevande 1.013,4   
Tabacco 521,8   
Prodotti tessili 812,41   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.505,43   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.623,34   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 358,54   
Carta e prodotti in carta 941,87   
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 83,93   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 479,89   
Prodotti chimici 16.573,89   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 84.046,6   
Articoli in gomma e materie plastiche 3.398,94   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 969,1   
Prodotti della metallurgia 61.017,07   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 4.708,59   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 29.932,76   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 8.992,43   
Macchinari e apparecchiature 18.598,13   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.999,64   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 3.276,01   
Mobili 425,8   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 22.069,21   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.622,09   
Altri prodotti e attività 6.733,27   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (SVIZZERA)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 237.517,73

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 247,77   
Prodotti delle miniere e delle cave 2.515,03   
Prodotti alimentari 2.439,6   
Bevande 1.573,67   
Tabacco 143,88   
Prodotti tessili 1.710,39   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 6.880,99   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 3.370,61   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.916,79   
Carta e prodotti in carta 2.014,4   
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 18,01   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2.905,83   
Prodotti chimici 13.497,94   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 33.701,19   
Articoli in gomma e materie plastiche 5.161,14   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.534,47   
Prodotti della metallurgia 62.279,79   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 4.728,82   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 15.737,3   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 8.537   
Macchinari e apparecchiature 12.874,31   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 13.172,11   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 4.740,35   
Mobili 2.756,98   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 25.174,29   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.239,68   
Altri prodotti e attività 5.645,42   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi[1]

Sdoganamento e documenti di importazione: ai fini dello sdoganamento di merci estere nel Paese è necessario che l’importatore sia in possesso della
documentazione di accompagnamento che ne attesti l’origine e il contenuto. In particolare, per prodotti agroalimentari, la documentazione standard
prevede: la fattura commerciale (redatta in 2 o 3 copie); il documento EUR 1 (per poter beneficiare del regime preferenziale accordato ai prodotti circolanti
nell’UE); il Carnet ATA, solo se si tratta di un’importazione temporanea a scopo fieristico e promozionale; i certificati sanitari (non esiste obbligo di
presentare certificati ufficiali e veterinari ma è necessario il marchio CE e la documentazione descrittiva su merce, produttore e acquirente). Prima
dell’importazione è utile accertarsi di eventuali restrizioni all’import nel Paese e verificare la normativa in materia di etichettatura dei prodotti. Questa
prevede, infatti, che le indicazioni in etichetta siano riportate nelle tre lingue ufficiali in Svizzera (tedesco, francese e italiano[2].

Classificazione doganale delle merci: Sistema Armonizzato

Restrizioni alle importazioni: vigenti numerose leggi e ordinanze restrittive per determinate merci (soprattutto per prodotti agroalimentari come ortofrutta,
in particolare frutta fresca e alcune tipologie di verdure, carni fresche, alcolici e oli). Per questi prodotti è necessaria la licenza di importazione ai fini dello
sdoganamento.

Importazioni temporanee: in via generale il regime di ammissione temporanea deve essere richiesto in forma scritta all’atto dell’introduzione/esportazione
delle merci (Dichiarazione doganale per ammissione temporanea o DdAt, moduli 11.73 e 11.74). Nella maggior parte dei casi la competenza diretta ad
accogliere le richieste di ammissione temporanea spetta agli uffici doganali. Sostanzialmente quasi tutte le merci possono entrare temporaneamente nel
Paese, ma non possono qui subire modifiche o trasformazioni. Nel caso di determinati servizi o merci, può essere presentato, in sostituzione alla
dichiarazione doganale, il Carnet ATA (disponibile presso tutte le Camera di Commercio); il documento, la cui validità è annuale ed utilizzabile più volte
durante il periodo, esonera il titolare dalla fornitura di una garanzia all’atto del passaggio del confine e rende la pratica molto veloce. I campi d’applicazione
essenziali per la stesura di un carnet ATA sono i seguenti: merce destinata a fiere ed esposizioni, equipaggiamento professionale, campioni (i.e. orologi,
gioielli, abiti, etc.), equipaggiamento sportivo. Il campo d’applicazione può tuttavia essere interpretato in modo diverso da ogni parte contraente. La durata
dell’ammissione temporanea (prorogabile con richiesta entro la scadenza del termine) è limitata a due anni. Nel caso di merci la cui durata dall’ammissione
temporanea nel territorio doganale supera i due anni, i tributi doganali per ogni mese intero o iniziato (a partire dal 25° giorno del mese) vengono fissati al
3% dell’importo che sarebbe stato riscosso all’atto dell’immissione in libera pratica.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri4: le autorità federali e cantonali accordano incentivi particolari ai progetti che generano nuovi posti di lavoro e a
quelli d’impatto ambientale limitato. Particolarmente interessanti gli incentivi previsti da alcune Regioni quali San Gallo, Jura, Berna, Neuchâtel.

Legislazione societaria[3]: la normativa in materia prevede 4 tipologie principali di società. Tra queste, la ditta individuale è la forma giuridica più diffusa. Il
titolare della ditta individuale (persona naturale) si assume il rischio legato all’impresa rispondendo con l’intero patrimonio privato e commerciale. Il nome
dell’impresa deve prevedere il nome del fondatore. Descrizioni di fantasia o tecniche sono possibili solo come supplemento al nome del titolare. Se il
fatturato annuo supera i CHF 100.000 la ditta individuale deve essere iscritta al registro di commercio. Altre tipologie sono la società in nome collettivo,
simile, nelle sue caratteristiche, a quella di diritto commerciale e la società a garanzia limitata (Sagl, GmbH, Sàrl) che rappresenta una forma mista tra
società anonima e società in nome collettivo. Con oltre 118.000 Sagl, questa forma giuridica è al terzo posto nel paesaggio imprenditoriale svizzero, e la
tendenza è in netta crescita grazie al capitale minimo prescritto di soli CHF 20.000. Infine, la società anonima (SA, AG, SA) può essere costituita da una o
più persone naturali o giuridiche. I fondatori apportano un determinato capitale alla ditta che viene scomposta in somme parziali (le azioni). Insieme alla
ditta individuale (in Svizzera se ne contano attualmente circa 156.000), la società anonima (SA) è la forma giuridica prediletta (attualmente circa 187.000) in
quanto, in termini di responsabilità, prescrizioni sul capitale, etc. offre molteplici vantaggi anche per le piccole imprese. Il capitale azionario deve
ammontare ad almeno CHF 100.000. I fondatori azionari devono versare tuttavia solo il 20% del capitale azionario previsto per un minimo previsto di CHF
50.000.

Brevetti e proprietà intellettuale

Un brevetto è rilasciato per invenzioni nuove e applicabili industrialmente, a condizione che non derivino in maniera evidente dallo stato della tecnica e che
siano nuove e innovative. Di norma il brevetto d’invenzione garantisce la tutela per un periodo massimo di vent’anni. Il brevetto garantisce al suo titolare il
diritto di escludere terzi dallo sfruttamento industriale dell’invenzione, vale a dire dall’utilizzarla, eseguirla, importarla, metterla in vendita o in circolazione. Il
brevetto nazionale garantisce la protezione giuridica in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, a condizione che siano corrisposti gli importi dovuti in
relazione alla tassazione applicata in materia. In caso contrario la protezione si estingue e l’invenzione è messa a disposizione di tutti e diventa bene
comune. I marchi possono essere costituiti da parole, lettere, numeri, immagini, forme tridimensionali o da combinazioni di tali elementi tra di loro oppure
con colori. È possibile depositare anche marchi acustici (sigle). La registrazione è valida per dieci anni a partire dalla data del deposito e può essere
prorogata, a seconda delle necessità, di dieci anni in dieci anni. La tutela di un marchio costa circa € 447. A seconda del numero di prodotti o dei servizi da
proteggere, possono tuttavia essere aggiunti costi supplementari. Il costo di un esame accelerato comporta una maggiorazione di circa € 325, la cosiddetta
tassa express. Competente in materia di marchi, brevetti e proprietà intellettuale è l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale[4].
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Sistema fiscale

La struttura federativa della Svizzera ha impedito la creazione di un sistema fiscale unitario. Di conseguenza, la Confederazione, i suoi 26 Cantoni e i circa
2.800 Comuni riscuotono le imposte conformemente alle proprie legislazioni. Generalmente i Comuni prelevano le imposte su basi più o meno identiche a
quelle dei Cantoni, a volte essi applicano una propria tariffa che nella maggior parte dei casi corrisponde a un multiplo dell’imposta cantonale di base o a
una percentuale della stessa. Mentre la Confederazione è in gran parte finanziata dalle imposte indirette, i Cantoni e i Comuni coprono le loro uscite
essenzialmente con i proventi delle imposte dirette. La fonte di entrate più importante nell’ambito delle imposte dirette è senza dubbio l’imposta sul reddito
delle persone fisiche. Essa rappresenta quasi la metà del gettito complessivo dell’ente pubblico. Nel sistema fiscale nazionale le modifiche costituzionali in
materia fiscale devono essere sottoposte a referendum popolare, sia a livello federale che cantonale (referendum obbligatorio). Inoltre, in molti Cantoni
anche le revisioni di legge sottostanno al referendum obbligatorio, mentre in altri esse sono soggette al referendum facoltativo. Nella maggior parte dei casi
i cittadini possono addirittura pronunciarsi in merito alla determinazione delle tariffe, delle aliquote e dei coefficienti d’imposta.

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

Imposta sui redditi delle persone fisiche (CHF)[5]

Valore

Reddito Non coniugati       Coniuge

Fino 45.000 (ca. 38.150€) 3.500 (ca. 2.970€) 2.500 (ca. 2.120€)

Fino 85.000 (ca. 70.080€) 10.000 (ca. 8.480€) 7.800 (ca. 6.615€)

Fino 150.000 (ca.
127.200€)

22.500 (ca.
19.080€)

18.000 (ca. 15.265€)

Tassazione sulle attività di impresa: gestite direttamente dai Cantoni. L’aliquota si attesta fra l’8% e il 10% dell’utile realizzato in aggiunta all’aliquota
federale del 9% sull’utile aziendale. A livello fiscale si distingue tra: persone naturali (soggette a imposte sul reddito e sulla sostanza) e persone giuridiche
(soggette a imposte sull’utile e sul capitale). È soggetto, inoltre, all’imposta sul valore aggiunto (IVA) chiunque svolga un’attività indipendente, commerciale
o professionale, diretta al conseguimento di entrate tramite prestazioni imponibili su territorio svizzero, anche senza fine di lucro, purché abbia un giro
d’affari mondiale pari a CHF 100.000. Non sono invece soggette all’imposta le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a
titolo onorifico, le istituzioni di utilità pubblica la cui cifra d’affari annua non superi CHF 150.000, nonché gli agricoltori che forniscono prodotti agricoli della
propria azienda. In Svizzera è prevista un’imposta preventiva federale riscossa alla fonte sui redditi di capitale (interessi e dividendi) in misura
corrispondente alle seguenti aliquote: 35% sulle rendite vitalizie e sulle pensioni, 15% sulle vincite delle lotterie svizzere e 8% sulle prestazioni assicurative.

Imposta sul valore aggiunto (VAT): aliquota tradizionale 7.7%; aliquota ridotta 2,5%; aliquota speciale (alloggio) 3,7%.

[1] Per ulteriori informazioni consultare il sito delle Dogane Federali (www.dogana.admin.ch), Dipartimento della Finanza e Unioncamere

[2] Per ulteriori informazioni in materia di etichettatura si veda il sito dell’Ufficio Federale della Sanità, in particolare il link www.bag.admin.ch/import

[3] Fonte: Ministero Svizzero dell’Economia (www.seco.admin.ch)

[4] Per ulteriori informazioni in materia: www.ige.ch

[5] Prevista anche la tassa patrimoniale che varia da un minimo del 2 per mille ad un massimo dell’1%. Solitamente pagata per patrimoni netti superiori ai
CHF 100.000. I valori indicati sono da intendersi come una media poiché come spiegato il sistema varia a seconda del Cantone

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 5,9 1 82,59 4 82,33 5

Sub indici
Requisiti di base ( %) 6,4 1 87,31 5

Istituzioni (25%) 5,9 4 77,11 5 77,51 6

Infrastrutture (25%) 6,3 6 93,31 3 93,16 4

Ambiente macroeconomico (25%) 6,6 3 99,37 36 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,8 2 99,78 5 99,94 5

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5,6 3

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

6,1 5 87,3 2 86,72 1

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,5 6 66,76 16 63,8 25

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5,9 1 80,41 2 79,48 2

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5,3 8 89,36 4 89,72 4

Diffusione delle tecnologie (17%) 6,4 2 77,03 15 78,58 17

Dimensione del mercato (17%) 4,7 39 65,9 39 66,23 39

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

5,9 1

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,9 1 72,6 20 71,55 22

Innovazione (50%) 5,8 1 82,08 3 81,2 3
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 81,5 4 81,9 4 81,9 4
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 10,6 7,6 9,7

Aliquote fiscali 6,3 9,3 6,8

Burocrazia statale inefficiente 15,8 15,6 19

Scarsa salute pubblica 0 0 0,2

Corruzione 0,5 0,2 0,6

Crimine e Furti 0,2 0,5 0

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 4,6 3,2 2,7

Forza lavoro non adeguatamente istruita 10,1 12,5 13,7

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 2,5 3,2 0,2

Inflazione 1,2 0,2 0

Instabilita delle politiche 7,5 3,9 5,6

Instabilita del governo/colpi di stato 1,2 0 0

Normative del lavoro restrittive 14,4 14,4 18

Normative fiscali 11,6 15,6 10,1

Regolamenti sulla valuta estera 4,6 3,4 3,7

Insufficiente capacita di innovare 9 10,3 9,9
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 20/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 513.445,65 511.241,22 523.204,22

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 222.208,69 219.518,81 227.134,57

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 245.993,33 224.588,82 249.772,55

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 142.674,21 129.302 133.681,01

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 145.837,62 140.216,11 143.822,75

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 87.806,59 85.190,03 84.921,74

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 64.506,61 64.134,71 65.986,71

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

738,43 742,31 826,88

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

160,24 141,62 143,83

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,11 0,1 0,16

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,97 0,93 0,97

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

17,52 0

Aliquota fiscale corporate media. % 17,77 18 18

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 8 7,7 7,7

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 40 40 40
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 38 36

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 77 81

Procedure - numero (25%) 6 6

Tempo - giorni (25%) 10 10

Costo - % reddito procapite (25%) 2,3 2,3

Capitale minimo da versare per richiedere la
registrazione di una attivita - % reddito
procapite (25%)

25 24,6

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

69 71

Procedure - numero (33,3%) 13 13

Tempo - giorni (33,3%) 156 156

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,7 0,7

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

11 13

Procedure - numero (33,3%) 3 3

Tempo - giorni (33,3%) 39 39

Costo - % reddito procapite (33,3%) 58,1 57,2

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

16 18

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 16 16

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 0,3 0,3

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 73 67

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

6 7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

6 6

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

110 105

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

5 5

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

5 5

Tasse (Posizione nel ranking) 20 20

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 19 19

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

63 63

Tassazione dei profitti (33,3%) 28,8 9,3

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

39 26

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

1 1

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

201 115

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

75 27

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

1 1

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

201 115

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

75 27
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

55 57

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 598 598

Costi - % del risarcimento (33,3%) 24 24

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

10,5 10,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

46 49

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Börsenstrasse 15 
Casella postale 
8022 Zurigo 
+41 58 631 00 00
http://www.snb.ch

Via Maggio 1 
6900 Lugano 
+41 58 855 31 00
http://www.bps-suisse.ch

Casella postale 
Aeschenplatz 3 
4002 Basel 
+41 61 286 21 21
http://www.bankcoop.ch

Paradeplatz 8 
8070 Zürich 
+41 44 212 16 16
http://www.credit-suisse.com

x
https://www.finma.ch/it/finma-public/istituti-persone-e-prodotti-autorizzati/

Verband Schweizerischer Kantonalbanken 
Wallstrasse 8 
Casella Postale  
4002 Basel 
+41 61 206 66 66
http://www.kantonalbank.ch

Centro Servizi 
Casella Postale 

BANCA NAZIONALE SVIZZERA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE)

BANKCOOP

CREDIT SUISSE

ELENCO BANCHE AUTORIZZATE AD OPERARE IN SVIZZERA

KANTONALBANK

MIGROSBANK SA
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8010 Zürich - Mülligen 
+41 848 845 400
http://www.migrosbank.ch

Genossenschaft 
Raiffesenplatz 
9001 St. Gallen 
+41 71 225 88 88
http://www.raiffesen.ch

Bahnhofstrasse 45 
P.O Box 
8098 Zürich 
+41 44 234 11 11
http://www.ubs.com

RAIFFEISEN SCHWEIZ

UBS AG
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Accesso al credito

La SACE colloca la Svizzera nella categoria 1, ossia quella a minor rischio.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 
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RISCHI

Rischi politici

Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 

Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese

Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese

Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese

Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese

Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi politici nel Paese
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Rischi economici

Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 

Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese

Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese

Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese

Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese

Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi economici nel Paese
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Rischi operativi

Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese

Ultimo aggiornamento: 06/06/2019 

Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese

Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese

Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese

Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese

Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese
Non si evidenziano particolari rischi operativi nel Paese
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

L’Italia è uno dei principali partner commerciali della Svizzera, collocandosi tradizionalmente al secondo posto come paese fornitore e al sesto posto tra i
paesi di destinazione dell’export della Confederazione, con un saldo commerciale attivo crescente. In particolare, la Svizzera rappresenta il quarto paese al
mondo per destinazione dell’export italiano (con una quota del 5,47%del totale) e figura al nono posto tra i paesi di origine delle importazioni italiane. La
crisi pandemica non ha affatto condizionato l'export italiano verso la Svizzera, anzi nel 2020 l'export ha mantenuto sostanzialmente il livello pre-covid pari a
25,2 miliardi di euro (-2,9%). L'Italia ha rafforzato quindi il suo ranking al secondo posto tra i fornitori della Svizzera, accrescendo la quota di mercato al
8,12% (rispetto al 8,05% registrato nel 2019). 
Secondo i dati statistici rilasciati dall'Istat ed elaborati dall'ICE, il 2021 ha fatto registrare una performance ancora migliore dell’export italiano, cresciuto
dell’8,1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la considerevole cifra di 27,3 miliardi di euro. Anche l’import dalla Svizzera è aumentato, attestandosi
a 11,1 miliardi di euro (+14.7 rispetto al 2020). Il saldo commerciale a favore dell’Italia è cresciuto di 500 milioni di euro, raggiungendo i 16,1 miliardi di euro.
I traffici commerciali si sono concentrati principalmente sui seguenti prodotti: prodotti dell’industria chimica e farmaceutica, macchine, impianti, elettronica,
prodotti dell’agricoltura e foresta, strumenti di precisione, orologi e bigiotteria, metalli, tessili, abbigliamento e calzature.

Ultimo aggiornamento: 04/04/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
SVIZZERA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 25.231,51 27.251,98 31.081,37

Variazione (%) -2,9 8,1 14,2

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 374,08 422,4 417,69
Prodotti delle miniere e delle cave 42,15 49,22 53,27
Prodotti alimentari 835,8 911,77 1.092,81
Bevande 514,63 551,4 594,13
Tabacco 0,64 2,76 16,17
Prodotti tessili 192,16 203,98 234,66
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.238,6 2.665,13 2.775,86
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 3.953,82 4.567,76 4.249,5
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 119,1 138,39 158,45
Carta e prodotti in carta 225,91 245,72 345,49
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1,14 1,24 1,36
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 196,05 249,68 855,51
Prodotti chimici 683,06 881,84 1.165,02
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3.044,29 2.969,79 4.464
Articoli in gomma e materie plastiche 456,74 520,41 599,15
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 426,49 478,26 543,85
Prodotti della metallurgia 5.702,93 4.129,54 3.457,43
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 503,36 575,51 690,32
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 938,57 1.160,39 1.633,94
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 607,58 727,47 882,87
Macchinari e apparecchiature 1.464,25 1.553,56 1.786,02
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 744,32 804,79 797,17
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 274,95 1.160,36 1.129,09
Mobili 391,15 463,76 526,13
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.086,57 1.558,05 1.875,2
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1,4 15,99 424,49
Altri prodotti e attività 213,21 242,83 311,63

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (SVIZZERA)
Import italiano dal paese: 
SVIZZERA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 9.518,87 11.147,32 18.488,87

Variazione (%) -12,9 14,7 65,2

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 20,22 29,17 35,93
Prodotti delle miniere e delle cave 5,19 5,88 6,86
Prodotti alimentari 225,99 227,25 265,73
Bevande 1,19 2,06 3,26
Tabacco 1,13 2,45 0,12
Prodotti tessili 61,77 33,12 33,39
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 267,75 223,72 236,3
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 451,76 459,34 432,17
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 36,43 50,07 58,02
Carta e prodotti in carta 61,71 71,98 113,42
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 2,45 3,07 2,34
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 18,66 26,68 35,53
Prodotti chimici 1.670,66 1.389,56 1.145,61
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 2.775,23 2.406,57 2.896,81
Articoli in gomma e materie plastiche 157,45 190,14 238,28
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 25,47 36,64 40,05
Prodotti della metallurgia 1.484,99 2.721,99 3.593,53
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 141,2 149,74 184,69
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 407,8 789,09 900,83
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 195,1 252,33 277,52
Macchinari e apparecchiature 547,7 658,7 711,55
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 37,91 44,5 74,47
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 35,73 48,27 151,08
Mobili 7,07 8,58 11,1
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 405,33 633,91 678,1
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 47,06 124,34 5.768,08
Altri prodotti e attività 426,47 558,16 594,13

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (SVIZZERA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: SVIZZERA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) -365,8 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

Thurgauerstrasse 36/38  
8050 Zürich 
Tel. +41 44 307 40 50 
Fax +41 44 307 40 54
http://www.menarini.ch
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Via Mulini 
6934 Bioggio 
Tel: +41 91 611 71 70
https://www.agomtecnica.ch/
- Altre attività dei servizi 

Corso Elvezia 25 
6900 Lugano 
Tel: +41 91 223 22 70
https://alasiawca.com/it/
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

Route du Petit-Moncor 1 a 
1752 Villars-sur-Glâne 
Tel: +41 26 409 78 78
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Route de l'Aéroport 21 
1215 Genève 
Tel: +41 0900 486 486
https://www.alitalia.com/it_it/
- Trasporto e magazzinaggio 

Route de la Gruyère 6 
1700 Friburgo 
Tel: +41 26 426 51 11
https://www.antiglio.ch/fr
- Costruzioni 

A. Menarini AG

Agom Tecnica SA

Alasia SA

Alexandre SA Fribourg

Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.

Antiglio SA

Aperta Fiduciaria SA
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Riva Paradiso 2a 
6900 Paradiso 
Tel: +41 91 911 66 76
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

Via Cantonale 2B 
6928 Manno 
Tel: +41 91 604 21 00
https://www.aristonthermo.com/it/
- Altre attività dei servizi 

Via Serafino Balestra 5 
6900 Lugano 
Tel: +41 91 994 16 16
http://www.lugano.scavolinistore.net/viewdoc.asp?co_id=5
- Mobili 

Neuhardstrasse 31 
Postfach 1760 
4600 Olten 
Tel: +41 62 286 85 85 
Fax: +41 62 286 85 71
http://autogrill.ch/
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Quaistrasse 11 
8200 Schaffhausen 
Tel: +41 52 630 05 40
https://www.bacardilimited.com/404-page/
- Bevande 

Via Magatti 6 
6900 Lugano 
Tel: +41 91 911 81 11
http://www.alettisuisse.ch/index.php
- Attività finanziarie e assicurative 

Via Luvini 2a 
900 Lugano 
Tel: + 41 58 855 00 80

Ariston Thermo Parts & Services SA

Arredo Più International SA

Autogrill Schweiz AG

Bacardi Martini Patrón International GmbH

Banca Aletti & C. (Suisse) SA

Banca Popolare di Sondrio
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https://www.bps-suisse.ch/
- Attività finanziarie e assicurative 

Via Pretorio 1 
6900 Lugano 
Tel: +41 91 260 85 85
https://www.zarattinibank.ch/
- Attività finanziarie e assicurative 

Gotthardstrasse 43 
8002 Zürich 
Tel: +41 58 283 74 77
https://www.vontobel.com/de-ch
- Attività finanziarie e assicurative 

Rue de la Fontaine 1 
1204 Genève 
Tel: +41 58 909 19 19 
Fax: +41 58 909 19 00
https://www.bcp-bank.com/en
- Attività finanziarie e assicurative 

Zugerstrasse 76b 
6340 Baar 
Tel: +41 41 767 00 80  
Fax: +41 41 767 00 89
http://www.barillafoodservice.com
- Prodotti alimentari 

Piazza Riforma 3  
6900 Lugano 
Tel. +41 91 815 17 00 
Fax +41 91 815 17 69
http://www.bgvaleur.ch
- Attività finanziarie e assicurative 

Dufourstrasse 55 
8008 Zürich 
Tel: +41 44 206 40 40
http://www.boffi.com/en-ww/stores/boffi-zurich

Banca Zarattini & Co. SA

Bank Vontobel AG

Banque de Commerce et de Placements SA

Barilla Switzerland AG

BG (Suisse) SA

Boffi Zürich AG
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- Mobili 

Via Ponteggia 23 
6814 Cadempino 
Tel: +41 91 611 53 10 
Fax: +41 91 611 53 11
https://imaging.bracco.com/ch-en
- Sanità e assistenza sociale 

Rue du Rhône 30 
1204 Genève 
Tel: +41 22 317 70 70
https://www.bulgari.com/it-it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Piazza Molino Nuovo 17 
6900 Lugano 
Tel: +41 91 611 51 30 
Fax: +41 91 611 51 37
http://www.@bulktrading.ch
- Trasporto e magazzinaggio 

Via Industria 5 
6934 Bioggio 
Tel: +41 91 968 21 25
https://www.caferri.ch/en/contact/
- Prodotti alimentari 

Vogesenstrasse 136 
4056 Basel 
Tel: +41 061 383 07 17 
Fax: +41 061 383 07 21
https://www.verpackungskatalog.ch/home.html?catid=7&show=details&prod_id=61331&recid=67
- Macchinari e apparecchiature 

Lindenstrasse 8 
6431 Baar 
Tel: +41 41 555 13 00 
Fax: +41 41 555 13 99
http://www.campari-schweiz.ch/de

Bracco Suisse BV

Bulgari SA

Bulk Trading SA

Caferri Espresso SAGL

Campak AG

Campari (Schweiz) AG
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- Bevande 

Wannenstrasse 11 
8800 Thalwil ZH 
Tel: +41 44 720 64 15 
Fax: +41 44 720 66 21
https://www.massaro.ch/
- Costruzioni 

Kaffeestrasse 10 
8180 Bülach 
Tel: +41 43 305 03 03
- Prodotti alimentari 

Corso Elvezia 16 
6900 Lugano 
Tel: +41 91 922 05 03
https://cifra.ch/
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

Riva Paradiso 14 
6902 Paradiso 
Tel: +39 02 67333699
https://www.cnhindustrial.com/it-it/Pages/homepage.aspx
- Macchinari e apparecchiature 

Via Ferruccio Pelli 1 
6900 Lugano TI 
Tel: +41 91 921 02 62 
Fax +41 91 921 02 65
http://www.comoi.net
- Attività finanziarie e assicurative 

Via Ligornetto 13 
6855 Stabio 
Tel: +41 91 641 46 00 
Fax: +41 91 641 46 02
https://www.zegna.com/it-it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Carlo Massaro Immobilien AG

Cecchetto Import AG

Cifra SA

CNH Industrial Capital Solutions S.P.A.

Co.Mo.I. Suisse SA

Consitex SA
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Via Canova 16 
6900 Lugano TI 
Tel: +41 91 800 41 41 
Fax: +41 91 800 55 66
http://www.cornercard.ch
- Attività finanziarie e assicurative 

Via Moree 16 
6850 Mendrisio 
Tel: +41 91 600 15 54
https://www.damiani.com/it/it/
- Altre attività dei servizi 

Birmensdorferstrasse 458 
8055 Zürich 
Tel: +41 43 255 30 00
https://ch.diesel.com/de/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Rue de la Fontaine 3 
1860 Aigle 
Tel: +41 21 641 51 51
https://www.dompe.com/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Via Passeggiata 
6828 Balerna 
Tel: +41 91 695 06 06 
Fax +41 91 683 04 84
https://www.gof.dsv.com/Europe/Switzerland/Balerna/DSV-Logistics-SA
- Trasporto e magazzinaggio 

Via Bagutti 9 
6900 Lugano 
Tel: +41 91 822 56 00 
Fax: +41 91 822 57 00
https://www.duferco.com/
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Cornèr Banca SA

Damiani International S.A.

Diesel Swiss SA

Dompé International SA

DSV Logistics SA

Duferco SA
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Rue de Hesse 18 
1204 Genève 
Tel: +41 22 818 91 11
https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/groupe/presentation
- Attività finanziarie e assicurative 

Bleicherweg 8 
8001 Zürich 
Tel: +41 44 226 18 50
https://www.efginternational.com/it/Contacts/Zurich.html
- Attività finanziarie e assicurative 

Industriestrasse 16a 
8604 Volketswil 
Tel. +41 43 540 17 00 
Fax. +41 43 536 30 03
https://shop.italien.ch/
- Bevande 

Avenue de Gratta-Paille 1 
1018 Lausanne 
Tel: +41 21 644 31 11
https://www.eni.com/it-IT/home.html
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Consolato Generale d'Italia 
Todistrasse 65 
8002 Zurigo  
Tel. +41 44 544 07 97
https://www.enit.it/wwwenit/it/605-zurigo.html
- Flussi turistici 

Route de Chésalles 54 
1723 Marly 
Tel: +41 26 439 96 10 
Fax: +41 26 439 96 15
http://www.baiutti.ch/
- Costruzioni 

Edmond de Rothschild Suisse S.A.

EFG International AG

Emozioni Italiane GmbH

Eni Suisse S.A.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Enrico Baiutti SA
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Rue des Champs-Lovats, 19 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tel: +41 24 424 11 99
https://gabella.ch/
- Costruzioni 

Ecoparc de Daval A 2 
3960 Sierre 
Tel: +41 27 305 21 21
https://www.eversys.com/en/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Via della Posta 2  
6805 Mezzovico  
Tel: +41 91 935 90 70
http://www.fassabortolo.ch/it/home-it
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Zücherstrasse 111 
8452 Schlieren ZH 
Tel: +41 44 738 33 33 
Fax +41 44 738 33 80
https://www.fcacapital.ch/de/
- Attività finanziarie e assicurative 

Zürcherstrasse 111 
8952 Schlieren 
Tel: +41 44 556 20 01 
Fax: +41 44 556 22 00
http://www.media.fcaemea.com/ch-de/jeep
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Via Angelo Maspoli 18 
6850 Mendrisio 
Tel: +41 91 630 05 90
https://www.ferragamo.com/shop/ita/it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Ernest Gabella S.A.

Eversys S.A.

Fassa SA

FCA Capital Suisse SA

FCA Switzerland SA

Ferragamo (Suisse) SA

Ferrero (Schweiz) AG
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Baarerstrasse 82 
Postfach 2249 
6300 Zug 
Tel: +41 41 711 66 30 
Fax: +41 41711 66 12
https://www.ferrero.ch/
- Prodotti alimentari 

Via Soldini 13 
POB 1547 
6830 Chiasso 
Tel: +41 91 683 75 85 
Fax: +41 91 683 85 30
http://www.francescoparisi.com
- Trasporto e magazzinaggio 

Marksteinstrasse 2 
8552 Felben-Wellhausen 
Tel: +41 52 766 20 20 
Fax: +41 52 766 20 30
https://www.galdabini.it/
- Macchinari e apparecchiature 

Soodmattenstr. 10 
8134 Adliswil ZH 
Tel: +41 58 472 40 40 
Fax: +41 58 472 44 25
https://www.generali.ch/privatkunden/services/agenturfinder/adliswil
- Attività finanziarie e assicurative 

Avenue Perdtemps 23 
1260 Nyon 
Tel: +41 58 471 44 44
https://www.generali.ch/privatkunden/services/agenturfinder/nyon
- Attività finanziarie e assicurative 

Via Penate 4 
6850 Mendrisio 
Tel: +41 91 640 81 00 
Fax:+41 91 640 81 99
http://www.armani.com/ch
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Francesco Parisi Spedizioni Internazionali Sagl

Galdabini Präzisions Maschinen AG

Generali (Schweiz) Holding AG

Generali Assurances Générales SA

Giorgio Armani S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio
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Via al Forte 3 
6900 Lugano 
Tel: +41 091-9231136 
Fax: +41 091-9234157
https://citterio.com/it/home
- Prodotti alimentari 

Uetlibergstrasse 134 
8045 Zürich 
Tel: +41 43 210 22 00 
Fax: +41 43 210 22 01
http://www.gpsag.ch/site/home.html
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Via San Gottardo 122 
6942 Savosa TI 
Tel: +41 91 966 74 88 
Fax: +41 91 966 88 05
http://www.grottielettrodomestici.ch
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Via Industria 19 
6814 Cadempino 
Tel: +41 91 805 25 25
https://www.kering.com/it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Strada Regina 44 
6934 Bioggio 
Tel: +41 91 809 50 00
https://www.guess.eu/it-it/home
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Baarerstrasse 131 
6300 Zug 
Tel: +41 41 727 38 00 
Fax: +41 41 727 39 90
https://group.hugoboss.com/en/company/contact
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Giuseppe Citterio SA

Global Petroprojects Services AG

Grotti & Co. Elettrodomestici Sagl

Gucci Swiss Retail SA / Luxury Goods International (L.G.I) SA

Guess Europe Sagl

Hugo Boss (Schweiz) AG
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Wiesengrundstrasse 1 
8800 Thalwil 
Tel: +41 44 723 10 20
https://www.illycafe.ch/
- Prodotti alimentari 

Via Piodella 12 
6933 Muzzano TI 
Tel: +41 91 228 02 83
https://www.inda.net/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Via S. Balestra 31-33 
6900 Lugano 
Tel: +41 91 611 99 00
https://www.indesit.it/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Rue Charles-Galland 18 
1206 Genève 
Tel: +41 22 839 92 00  
Fax: +41 22 839 92 89
http://www.intesasanpaolopbmorval.ch/
- Attività finanziarie e assicurative 

Korporationsweg 13c 
8832 Freienbach 
Tel: +41 43 488 21 21
http://www.itemagroup.com/de/karriere/willkommen-bei-itema-switzerland-ltd/
- Altre attività dei servizi 

Oberfeldstrasse 16 
8302 Kloten 
Tel: +41 44 804 73 73 
Fax: +41 44 804 73 79
http://www.iveco.ch
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Illycafé AG

Inda SA

Indesit Company International Business SA

Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SA

Itema (Switzerland) Ltd.

Iveco (Schweiz) AG

KBA - Swiss Holding SA
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Avenue du Grey 55 
1000 Lausanne 22 
Tel: +41 21 345 70 00
https://banknote-solutions.koenig-bauer.com/en/
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

Place St. François 7 
1003 Losanna 
Tel: +41 21 321 81 81 
Fax: +41 21 321 81 82
https://lagriffeausoni.ch/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Via Bagutti 14 
6900 Lugano 
Tel: +41 91 835 56 16
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Bahnhofstrasse 67 
6403 Küssnacht SZ 
Tel: +41 41 854 04 00
https://www.lactalis.ch/
- Prodotti alimentari 

Hohlstrasse 560 
8048 Zürich 
Tel: +41 800 552 848
http://www.luxottica.com/en
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Via Pioda 14 
6900 Lugano 
Tel: +41 91 913 91 91 
Fax: +41 91 913 91 99
https://www.maglegis.ch/index.asp.htm
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

Zürcherstrasse 111 
8952 Schlieren 
Tel: +41 44 556 25 00

La Griffe Ausoni SA

La Standa – Grandi Magazzini Sagl

Lactalis Suisse S.A.

Luxottica (Switzerland) AG 

MAG Legis SA

Maserati (Schweiz) AG
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https://www.maserati.com/ch/it
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Via Roncaglia 11 
6883 Novazzano 
Tel: +41 91 682 43 73
https://www.meregalli.com/it
- Bevande 

Corso San Gottardo 25 
6830 Chiasso 
Tel: +41 91 682 89 21
https://merlonipharma.ch/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Immeuble Fontany 
Route de Chalais 2 
3967 Vercorin
- Altre attività dei servizi 

Avenue Eugène-Pittard 40 
1206 Ginevra 
Tel: +41 22 797 70 00
http://m.msccruises.com/en-gl/Mobile/Homepage.aspx
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Chemin Rieu 12-14 
1208 Ginevra 
Tel: +41 22 703 88 88
https://www.msc.com/
- Trasporto e magazzinaggio 

Gewerbestrasse 6 
6330 Cham 
Tel: +41 43 268 32 68
https://www.natuzzi.ch/
- Mobili 

Meregalli (Suisse) SA

Merlonipharma SAGL

MEV SA Atelier Mécanique

MSC Cruises SA

MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA

Natuzzi (Switzerland) AG
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Via G. Albertolli 3 
6830 Chiasso 
Tel: +41 91 683 70 60
https://www.negroni.com/
- Prodotti alimentari 

Via Peri 17 
6900 Lugano TI 
Tel: +41 91 911 55 80
- Attività finanziarie e assicurative 

Hartbertstrasse 9 
7000 Chur 
Tel: +41 81 252 68 88
- Trasporto e magazzinaggio 

Chemin des Mines 9 
1202 Genève 
Tel: +41 22 360 91 00
https://oneswissbank.com/?lang=it
- Attività finanziarie e assicurative 

Lange Gasse 5 
4052 Basel
https://www.ovsfashion.com/de
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Rue du Commerce 83 
2300 La Chaux de Fonds 
Tel: +41 32 925 96 00
https://www.paci.ch/
- Costruzioni 

Via Pra Proed 
6534 S. Vittore 
Tel. +41 91 222 88 77 
Fax +41 91 222 88 79

Negroni SA

Norconsulting & Partners SA

Oleodotto del Reno SA

One Swiss Bank SA

OVS GmbH

Paci S.A.

Padoan Swiss SA
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https://www.padoanswiss.ch
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

St. Jakobs-Str. 54 
4052 Basel
https://www.pirelli.ch
- Attività finanziarie e assicurative 

Jakobsstrasse 54 
4052 Basilea 
Tel: +41 800 164 747
https://www.pirelli.ch/tyres/de-ch/pkw/homepage
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Via Maggio 1 
6900 Lugano 
Tel.: +41 91 821 10 20 
Fax: +41 91 821 10 21
http://www.pizzarotti.ch/default.aspx
- Costruzioni 

Route de la Claie-aux-Moines 15 
1073 Savigny 
Tel: +41 21 784 88 55 
Fax: +41 21 784 88 50
http://www.plco.ch/fr/
- Costruzioni 

Via Massimigliano Magatti 6  
6900 Lugano 
Tel: +41 91 986 61 00
https://www.prada.com/it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Via alle Scuole 26 
6946 Ponte Capriasca 
Tel: +41 91 945 04 76
- Servizi di informazione e comunicazione 

Pirelli Group Reinsurance Company SA

Pirelli Tyre (Suisse) SA

Pizzarotti SA

PLCO Pipelines Construction SA

Prada Switzerland SA

Pro Communication SAGL
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Strada Regina 42 
6934 Bioggio 
Tel: +41 91 911 62 80 
Fax: +41 91 604 56 20
https://ch.quanta.com/
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

Rue du Pont 18 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tel: +41 32 968 32 55 
Fax: +41 32 968 29 25
- Attività immobiliari 

Rue Henri-Mussard 22 
1208 Genève 
Tel: +41 22 818 01 80
- Prodotti alimentari 

Lindenstrasse 8 
6340 Baar 
Tel: +41 41 769 10 00
https://recordati.ch/en/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Via Brüsighell 14 
6807 Taverne 
Tel: +41 91 604 50 22
https://www.riello.com/switzerland/it
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Seetalstrasse 175 
6032 Emmen 
Tel: +41 41 268 41 11
https://www.ruag.com/en
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Quanta Ressources Humaine SA

Radicchi Promotion, Raffaello Radicchi

Rana SA

Recordati AG

Riello SA

Ruag AG

RVA Associati SA
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Via Maggio 1 
6900 Lugano 
Tel: +41 91 260 02 02
http://www.rvasa.ch/
- Attività finanziarie e assicurative 

Rue des Eaux Vives 20 
1207 Ginevra 
Tel: +41 22 700 13 60 
Fax: +41 22 700 13 63
- Mobili 

Rennweg 32-34 
8001 Zürich 
Tel: +41 43 311 71 65 
Fax +41 43 311 71 21
http://www.safilogroup.com/it/
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Bahnhofstrasse 40 
8001 Zurigo ZH 
Tel: +41 44 211 23 91 
Fax: +41 44 212 19 46
https://www.ferragamo.com/shop/ita/it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Rue Philippe-Plantamour 18-20 
1201 Genève 
Tel: +41 22 318 77 10
https://www.saras.it/it/saras-trading
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Rue de Rhône 67 
1207 Genève 
Tel: +41 22 718 80 60 
Fax: +41 22 718 80 61
http://www.segafredofranchising.com/
- Prodotti alimentari 

Sadim SA

Safilo Switzerland AG

Salvatore Ferragamo

Saras Trading SA

Segafredo Zanetti Espresso Worldwide Ltd

Sempione AG
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Thalstrasse 35 
4710 Balsthal 
Tel: +41 91 641 46 00
https://www.sempione.ch/home-89.html
- Prodotti alimentari 

Via Penate 5 
6850 Mendrisio TI 
Tel: +41 91 640 42 50 
Fax: +41 91 646 85 61
http://www.sintetica.com
- Prodotti chimici 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Rue Agasse 54 
1208 Genève  
Tel: +41 22 707 77 00
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Via Serafino Balestra 12  
6900 Lugano 
Tel: +41 091-9232944 
Fax: +41 091-9232921
http://sofipoglobalplus.ch/
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

Quellmattstrasse 75 
5035 Unterentfelden 
Tel: +41 62 737 56 56 
Fax: +41 62 737 57 57
http://stanzwerk.com
- Prodotti della metallurgia 

Chemin du Champ-des-Filles 39 
1228 Plan-les-Ouates 
Tel: +41 22 929 29 29
https://www.st.com/content/st_com/en.html
- Macchinari e apparecchiature 

Sintetica SA

Sitem SARL

Sofipo Global Plus SA

Stanzwerk AG

STMicroelectronics SA

Tamoil SA
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Casella Postale 1868  
Raffinerie de Collombey 
1868 Collombey 
Tel: +41 24 475 61 11 
Fax: +41 24 475 62 05
https://www.tamoil.ch/
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Via Laveggio 5 
6855 Stabio 
Tel: +41 42 368 31 00 
Fax: +41 42 368 31 20
https://www.thenorthface.ch/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Franklinstrasse 27 
8050 Zürich 
Tel: +41 44 318 75 75
https://www.transitgas.ch/
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Gartenstrasse 25 
8002 Zürich 
Tel: +41 44 288 71 11
https://www.unicreditgroup.eu/en/worldwide/our-worldwide-presence/europe/switzerland/unicredit-bank-ag-zurich-branch.html
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

Via A. Maspoli 18 
6850 Mendrisio TI 
Tel: +41 91 646 01 31
https://www.valentino.com/it-it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Via Vignalunga 3 
6850 Mendrisio
http://valleverde.ch/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Via Beroldingen 26 
6850 Mendrisio 

The North Face Sagl

Transitgas AG

Unicredit Bank AG., Munchen, Zweigniederlassung Zurich

Valentino Suisse SA

Valleverde SA

Versace Suisse SA
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Osservazioni

Tel: +41 91 921 14 32
https://www.versace.com/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Via Cantonale 
6928 Manno TI 
Tel: +41 91 610 87 00 
Fax: +41 91 610 87 10
- Prodotti tessili 

Via Industria 13 
Casella Postale 200 
6814 Lamone-Cadempino TI 
Tel: +41 91 960 41 11 
Fax: +41 91 966 43 51
http://www.zambon-ch.ch
- Prodotti chimici 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Vertime SA, Succursale Manno

Zambon Switzerland Ltd

IL COLOSSO INFORMATICO 
La Zucchetti si fa strada anche al di là delle Alpi, l'elvetica TCPOS entra nella "famiglia" lodigiana

L'azienda elvetica TCPOS, già parte del Gruppo Zucchetti, ha cambiato ragione sociale in Zucchetti Switzerland SA per sottolineare la sua appartenenza
alla prima azienda italiana di software. Lo comunica la software house lodigiana: <<Nel corso degli ultimi anni, la sinergia con le altre aziende del gruppo
Zucchetti e la sua espansione internazionale ha permesso alla nostra azienda di sviluppare nuove competenze>> afferma Dirk Schwindling, leader di
Zucchetti Switzerland SA. La società si occupa di pagamenti tramite tecnologia POS in negozi e attività commerciali. <<L'acquisizione di TCPOS nel
2013 è stato un evento fondamentale nel processo di internazionalizzazione del Gruppo Zucchetti - commenta Alessandro Zucchetti, presidente del
gruppo-. Oggi la nascita di Zucchetti Switzerland riconferma la natura virtuosa dell'operazione.
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
1973 ACCORDO TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA 

ELENCO DEGLI ACCORDI TRA SVIZZERA E UE, VALIDI ANCHE PER L'ITALIA, IN VIGORE. 
 
https://www.eda.admin.ch/dea/it/home/bilaterale-abkommen/inkrafttreten.html
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TURISMO

SCHEDA TURISMO SVIZZERA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2021

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 ITALIA 1.439.000 nd 9
2 GERMANIA 1.197.000 nd 7
3 FRANCIA 1.014.000 nd nd
4 AUSTRIA 351.000 nd nd

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
nd 1439000 9

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2021
# Prodotto Quota
1 Montagna estiva 41
2 Mare 35
3 Grandi citt€d'arte 31
4 Laghi 29
5 Enogastronomia 9

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2021 4.639.000 8.009.000 57

2019 13.300.000 13.700.000 4

2017 nd nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2021 1.432.000 124

2019 2.546.000.000 220

2017 nd nd

Collegamenti aerei diretti
Swiss opera in gran parte del territorio: Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Palermo, Olbia, Catania. Edelweiss, compagnia sorella della Swiss, opera nelle
maggiori destinazioni del Sud Italia: Catania, Lamezia Terme, Olbia, Cagliari e da Giugno 2022 anche Pisa. Alcune compagnie low cost, fra cui Easy Jet, operano dagli aeroporti
di Ginevra, Zurigo e Basilea sulla maggior parte delle grandi città d'arte e isole del sud Italia. Esistono diverse compagnie che collegano gli aeroporti di città "minori" quali Lugano,
Berna e San Gallo con destinazioni quali Isola d'Elba e Sardegna per la stagione estiva con voli charter. SBB, le ferrovie federali, operano circa 32 collegamenti eurocity
giornalieri , tra cui i diretti con Milano, Venezia, Genova e Bologna (questi ultimi due collegamenti novità del 2020);

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti nd medio medio medio-alto
Singles nd medio medio medio-alto
Coppie senza figli nd medio-alto medio medio-alto
Coppie con figli nd medio-alto medio medio-alto
Seniors (coppie over 60) nd medio-alto medio medio-alto
Gruppi nd medio medio medio-alto
Uomini d'affari/professionisti (MICE) nd medio-alto medio-alto medio-alto

Fonte
1 tabella: "Reisen der Schweizer Wohnbevölkerung 2021" elaborata dall'ufficio federale di statistica:
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/tourismus.assetdetail.23445497.html Gli altri dati e informazioni, "rapporto scheda paese Svizzera 2021" elaborata dall'ONTIT,
osservatorio nazionale del turismo, su dati della banca d'Italia
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO SVIZZERA

Gli italiani che hanno viaggiato in Svizzera sono 5.7 milioni nel 2021 con una variazione del -22.9 % rispetto all'anno precedente. 
I pernottamenti sono 2.2 milioni (1 milione di pernottamenti in meno rispetto al 2020),con una durata media del viaggio di 4.3 notti e una spesa
complessiva di 554 milioni di euro.

La vacanza in montagna vale il 4.5% della spesa totale degli italiani in Svizzera per motivi di svago,  
La visita culturale vede una quota parte del 2,9% e a seguire la vacanza al lago 2.6% del totale.

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Banca d’Italia

Ultimo aggiornamento: 06/03/2023 
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FLUSSI TURISTICI: SVIZZERA VERSO L'ITALIA

Nel 2021 la popolazione svizzera ha intrapreso in media 2 viaggi l'anno con pernottamento, di cui 1.1 nel territorio domestico e 0.9 nel territorio estero. 
Nella classifica delle destinazioni europee, l’Italia si situa al primo posto, con una quota pari al 9% del totale dei viaggi con pernottamento effettuati dagli
svizzeri nel 2021 (1.487 MIL di pernottamenti), a fronte della Germania che consolida una quota del 7% sul totale dei viaggi outgoing e della Francia a
seguire. 
L'Italia subisce nel 2021, rispetto agli altri paesi di prossimità, il minor calo di presenze.

Arrivi e pernottamenti 
Nel 2021 la Svizzera è il terzo paese di provenienza in Italia per numero di viaggiatori. I viaggiatori dalla Svizzera rappresentano l’11,4% sul totale dei
viaggiatori internazionali in Italia (4,6 milioni su 40,9 milioni totali).

Spesa turistica 
Nel 2021 la Svizzera è il quarto Paese di provenienza in termini di spesa con un quota % del 6,7% sul totale speso dagli stranieri in Italia (1,4 miliardi di
euro su 21.3 miliardi di euro)

 

Fonti: Ufficio studi ENIT su dati Banca d’Italia statistiche turismo internazionale dati 2021; "Comportamenti di viaggio della popolazione svizzera 2021"
elaborato dall'ufficio federale di statistica

Ultimo aggiornamento: 06/03/2023 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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