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I riassicuratori svizzeri contribuiscono al volume mondiale dei premi di 
riassicurazione nella misura del 14 percento
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45 riassicurazioni
attive in Svizzera (incl. succursali di 

riassicuratori esteri). In aggiunta, vi 

sono 23 captive.

Le riassicurazioni
assicurano le assicurazioni.

Dalla Svizzera operano in tutto il mondo.

CHF 45,6 mrd.
Premi lordi mondiali 2021, 

contabilizzati in Svizzera

Fonte: BAK Economics, UST

sono domiciliati in Svizzera e controllati 

dalla Finma (incl. le captive). Inoltre, 23 

succursali di riassicuratori esteri sono 

attive in Svizzera.

45 Riassicurazioni

Premi lordi mondiali 2021, 

contabilizzati in Svizzera

45,6 mrd. CHF

14%
Contributo dei riassicuratori 

svizzeri al volume globale 

dei premi.



Le riassicurazioni fanno parte dei rami più produttivi dell’economia 
svizzera
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18,3%

Totale:

CHF 26,1 

mrd. 
2,7%

Totale:

49'298

impiegati

(ETP)

Riassicurazioni

CHF 4,8 mrd. 

1’308 ETP*

Struttura del settore assicurativo, 2020

− Quote del settore assicurativo in % 

− Riassicurazioni svizzere senza le succursali delle 

riassicurazioni estere e senza l’attività riassicurativa 

delle assicurazioni dirette 

− Valore aggiunto nominale lordo in mrd. di CHF 

− Impiegati in equivalenti a tempo pieno (ETP), senza gli 

impiegati delle riassicurazioni che statisticamente 

vengono assegnate ad un altro ramo

Valore aggiunto di tutto il settore assicurativo della Svizzera

Valore aggiunto in miliardi di CHF | Numero di dipendenti in ETP

Fonti: BAK Economics, UST

→ Se si considerano gli impiegati 

delle succursali di riassicurazioni 

estere nonché di quelle che 

statisticamente vengono 

assegnate ad un altro ramo, 

risulta che nel settore delle 

riassicurazioni vi sono circa 

4’000 ETP impiegati

*



I riassicuratori, motore della crescita nel settore assicurativo svizzero
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Evoluzione del valore aggiunto lordo reale, 2000-

2020

− Indicizzato: 2000=100

− Riassicurazioni svizzere senza le succursali delle 

riassicurazioni estere e senza l’attività 

riassicurativa delle assicurazioni dirette 

Riassicurazione

Assicurazione (---)

Assicurazione danni

Assicurazione vita
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Evoluzione del valore aggiunto nel settore assicurativo

333

213

177

Fonti: BAK Economics, UST



La Svizzera è una delle tre maggiori piazze economiche al mondo nel 
campo delle riassicurazioni
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Sedi di riassicurazione nel confronto 

internazionale, 2021

− Premi netti indicati in mrd. di CHF 

− Assegnazione ad un Paese in base alla sede 

dell’azienda 

− Tassi di cambio a fine anno

* Il totale comprende i premi netti rilevati da 152 

aziende di riassicurazione di 32 Paesi

Confronto internazionale delle piazze di riassicurazione

Premi netti (mrd. di CHF) Quota sul totale in %*

Fnti: BAK Economics, S&P Global Reinsurance Highlights



L’attrattività della piazza riassicurativa svizzera deve essere mantenuta
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5.0Accesso ai mercati di riassicurazione aperti in tutto il mondo

Regolamentazioni internazionalmente compatibili, adeguate al modello aziendale

Pool di talenti: disponibilità di specialisti

Stabilità politica e macroeconomica

Qualità della vita (sanità, istruzione, offerta per il tempo libero)

Imposizione fiscale competitiva

Mercato del lavoro flessibile (diritto del lavoro)

Accessibilità e ubicazione (infrastruttura)

Vicinanza a SUP e università

Vicinanza a assicurazioni dirette/clienti

Importanza dei fattori legati alla 

piazza economica

5 = estremamente importante

4 = molto importante

3 = importante

2 = abbastanza importante

1 = per niente importante

Fonti: BAK Economics, associazione Svizzera di assicurazione

Sondaggio tra i riassicuratori in Svizzera 

⌀ valutazione
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