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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il 15 gennaio 2015 la mossa a sorpresa della Banca Nazionale 

Svizzera di abolire il tetto minimo di cambio di 1,20 franchi 

per euro introdotto 3 anni fa ha generato una forte e 

significativa reazione da parte dei mercati finanziari.  

 Secondo gli analisti, l’operazione colpisce duramente i profitti 

delle banche. Gli istituti di credito svizzeri, infatti, generano 

gran parte dei loro guadagni all’estero (il che si traduce in 

minori utili in franchi svizzeri), e hanno una porzione maggiore di 

costi in franchi.  

 Perché un’azione così improvvisa e repentina da parte della 

Banca centrale svizzera? 
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L’INTRODUZIONE DEL TETTO MINIMO DI CAMBIO 

 Per capire cosa è successo è necessario fare un passo indietro. 

Nel settembre 2011, in piena crisi dei debiti sovrani, si arrivò 

ad ipotizzare il default dell’Europa e dell’euro, contesto che 

poneva  il franco svizzero come tipico esempio di bene rifugio.  

 Tuttavia, questa fuga verso il franco svizzero, a fronte di 

un’eccezionale debolezza della moneta unica, aveva un effetto 

negativo sulle esportazioni del Paese. 
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OPERAZIONE IN DIFESA DELLE AZIENDE SVIZZERE 

 I beni di uno Stato la cui moneta è “forte” costano di più, il che 

comporta una contrazione della domanda estera e quindi la 

perdita di competitività delle aziende del Paese.  

 Per difendere le proprie aziende, quindi, la Svizzera decise di 

porre il tetto minimo di 1,20 franchi per euro.  

 Per mantenere il cambio franco/euro sopra il livello stabilito, 

negli ultimi 3 anni la Banca Nazionale Svizzera ha iniziato ad 

acquistare euro (o titoli denominati in euro), in modo da 

indebolire il franco e sostenere la moneta unica.  
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L’ANDAMENTO DEL FRANCO CON E SENZA 

«TETTO» 

 Il risultato è stato il seguente: da settembre 2011 a dicembre 

2014 il cambio franco svizzero/euro è stato mantenuto sempre 

sopra il tetto di 1,20. 

 A gennaio 2015, a seguito dell’abolizione del tetto minimo di 

cambio, il franco svizzero si è apprezzato ed è sceso sotto 

quota 1.      
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L’ANDAMENTO DEL FRANCO CON E SENZA 

«TETTO» 
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Fonte: Banca d’Italia – Il Sole 24 Ore 

 

*Il cambio Franco svizzero/Euro di gennaio 2015 è aggiornato al 15.01.2015     
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L’ABOLIZIONE DEL TETTO MINIMO DI CAMBIO 

 Il meccanismo del «tetto» ha portato la Banca Nazionale 

Svizzera, negli ultimi 3 anni, ad acquistare euro per un 

importo quantificabile, secondo alcuni, in 200 miliardi. 

 Non sorprende quindi la decisione di Berna di abolire il tetto 

minimo di cambio ad una settimana dal voto della Bce per 

l’avvio del Quantitative Easing, vale a dire l’acquisto di titoli di 

Stato per gonfiare la liquidità finanziaria europea e 

combattere la deflazione. 

 Operazione, quella della Bce, che porterà a una riduzione del 

valore dell’euro. 
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IL PERCHÉ DELLA DECISIONE  

 La svalutazione dell’euro a seguito del Quantitative Easing, 

pertanto, “costringerebbe” la Svizzera  a aumentare l’acquisto 

di euro per sostenere il cambio sopra la soglia di 1,20 franchi 

per ogni euro, cosa che nel lungo periodo, e dopo gli acquisti 

di valuta degli ultimi 3 anni, non è sostenibile.  

 A quel punto i danni sarebbero di gran lunga maggiori 

rispetto a quanto avvenuto in Svizzera negli ultimi giorni, 

ovvero crollo in borsa dei titoli dei principali istituti di credito e 

risvolti negativi per le aziende esportatrici. 
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CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE 

 Chi ci guadagna: 

 le imprese che operano al di fuori della Svizzera ed 

esportano i propri prodotti e servizi nel territorio elvetico;  

 gli individui che percepiscono il proprio reddito in franchi e 

spendono o sono indebitati in euro (o in un’altra valuta, ad es. 

dollari); 

 gli italiani che hanno in giacenza presso i forzieri svizzeri 

fondi non dichiarati al fisco, motivati al rientro in Italia a 

seguito dell’accordo tra Italia-Svizzera riguardo lo scambio di 

informazioni di natura finanziaria, per i quali l’apprezzamento 

del franco copre in tutto o in buona parte la quota da versare 

per il rientro dei capitali nei confini nazionali (voluntary 

disclosure).   

10 



11 

CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE 

 Chi ci perde:   

 le imprese che operano in Svizzera e che esportano i propri 

prodotti e servizi verso il resto del mondo; 

 gli individui che percepiscono il proprio reddito in euro (o 

in un’altra valuta, ad es. in dollari) e spendono o sono 

indebitati in franchi. 

 Si pensi che già poche ore dopo l’annuncio della decisione della 

Banca centrale svizzera è scattata la corsa agli sportelli di chi, 

avendo euro, ha provato a convertire quanto prima i propri 

fondi temendo un ulteriore deprezzamento della moneta unica 

rispetto franco. 

11 



12 

CONCLUSIONI 

 Insomma, c’è chi ci guadagna e chi ci perde, e in quest’ultima 

categoria rientrano le imprese svizzere (per la cui difesa nel 

2011 era stato introdotto il tetto minimo di cambio 

franco/euro);  

 Tuttavia, con il Quantitative Easing alle porte (e la conseguente 

svalutazione della moneta unica che tale politica monetaria 

comporta), la decisione della Banca Nazionale Svizzera di 

abolire il tetto minimo di cambio risulta razionale e deriva 

dalla consapevolezza dell’impossibilità, nel lungo periodo, di 

riuscire a sostenere il cambio franco/euro a 1,20 a suon di 

acquisti di valuta.    
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