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1 Introduzione 

Lo Stato ha il compito fondamentale di garantire al suo interno e all’esterno la pace e 
la sicurezza per la cittadinanza. Un presupposto importante per assolvere questo com-
pito è dotare l’esercito e gli organi di sicurezza civili del migliore equipaggiamento pos-
sibile. La completa indipendenza dall’estero nel settore degli armamenti non è un 
obiettivo realistico per la Svizzera. È dunque fondamentale concentrarsi sulla padro-
nanza di tecnologie selezionate e competenze di base che sono di importanza centrale 
per la sicurezza nazionale. La base tecnologica e industriale rilevante in materia di 
sicurezza della Svizzera (STIB) dovrebbe essere in grado di assicurare a livello nazio-
nale queste competenze tecnologiche e industriali essenziali con le capacità necessa-
rie. Il rafforzamento della STIB rappresenta quindi un elemento portante della politica 
di sicurezza in Svizzera.  

Nei Principi in materia di politica d’armamento del DDPS, il Consiglio federale men-
ziona sette strumenti di gestione che la Confederazione può utilizzare a tal fine. Tra 
questi si annoverano gli affari offset, tramite i quali l’Ufficio federale dell’armamento 
(armasuisse) impone ai fornitori esteri da cui acquista armamenti per un valore di al-
meno 20 milioni di franchi di intrattenere una collaborazione industriale con la STIB. 
In questo modo anche gli acquisti all’estero possono contribuire a mantenere e svilup-
pare in Svizzera le tecnologie rilevanti per la sicurezza e le capacità e competenze 
industriali fondamentali. Si mira così a ridurre la dipendenza dall’estero per i materiali 
da difesa e a rafforzare nel contempo la sicurezza di approvvigionamento dell’esercito 
svizzero e di altre istituzioni preposte alla sicurezza della Confederazione. 

Esistono due tipi di affari offset, diretti e indiretti. In un affare offset diretto, la presta-
zione economica dell’impresa svizzera beneficiaria confluisce direttamente nel mate-
riale di armamento acquistato. Diversa è la situazione dell’affare offset indiretto, in cui 
il produttore estero si impegna a sostenere alcune attività economiche selezionate in 
Svizzera, ad esempio tramite commesse per attività industriali e di ricerca, il finanzia-
mento di progetti, il trasferimento di know-how e tecnologia o un sostegno al marke-
ting.  

L’esecuzione degli affari offset relativi ad acquisti di armamenti all’estero e i relativi 
controlli sono disciplinati dalla Politica degli offset di armasuisse, che si basa a sua 
volta sui Principi del Consiglio federale in materia di politica d’armamento del DDPS e 
sulla strategia in materia d’armamento del DDPS. Al fine di valutare l’efficacia della 
Politica degli offset, armasuisse ha affidato a BAK economics lo svolgimento di una 
indagine sugli effetti e il raggiungimento delle finalità poste per dell’offset in quanto 
risorsa. In questa prima valutazione si vogliono individuare i dati più idonei a misurare 
gli effetti degli affari offset e trovare alcune prove a conferma che questo strumento 
permette effettivamente di conseguire gli obiettivi strategici (della politica di sicurezza). 
Lo studio prevede anche la formulazione di raccomandazioni in merito al tipo di dati 
necessari per la realizzazione in futuro di un sistema di monitoraggio efficace. 
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2 Delimitazione della portata dello studio (scope) 

Gli affari offset devono contribuire a rafforzare la competitività della STIB nella misura 
in cui garantiscono alle imprese svizzere un accesso al know-how e ai mercati rilevanti, 
generano un maggiore volume di esportazioni e rafforzano la posizione dell’industria 
svizzera sui mercati internazionali. 

Gli affari offset comportano tuttavia alcuni costi per l’economia, sotto forma ad es. di 
costi per le transazioni (per i soggetti esteri e per il controlling in Svizzera) e prezzi 
d'acquisto più elevati. Sull’altro lato della bilancia vanno tuttavia posti i vantaggi per la 
politica di sicurezza e il ritorno di capitale estero in Svizzera, con la conseguente crea-
zione di valore, posti di lavoro e anche gettito fiscale per la Confederazione, i Cantoni 
e i Comuni.  

Prospettiva adottata nello studio 

Il presente studio non si occupa di quantificare l’utilità degli affari offset in termini di 
creazione di valore o di posti di lavoro e neppure di confrontare costi e benefici (analisi 
costi-benefici). 

Gli obiettivi perseguiti sono due, come descritto di seguito.  

1. Valutazione dell’efficacia dello strumento dell’offset come risorsa  

Un’analisi di fattibilità basata sui dati dovrebbe permettere di individuare i dati/in-
dicatori da utilizzare per misurare il raggiungimento degli obiettivi strategici perse-
guiti con la risorsa dell’offset e stabilire se esistono prove a conferma dell’efficacia 
dello strumento (capitoli da 3 a 8).  

L’analisi prende in considerazione tre prospettive diverse: 

1. Priorità delle imprese svizzere che beneficiano dell'offset   
Per quanto concerne le imprese beneficiarie, gli obiettivi sono:  
 accedere alle tecnologie rilevanti per la sicurezza,  
 acquisire il know-how associato a tali tecnologie,   
 incrementare la propria competitività,  
 realizzare volumi supplementari di esportazioni,   
 rafforzare il proprio posizionamento sui mercati internazionali.   

2. Priorità dell’economia svizzera nel suo complesso  
Per l’economia svizzera nel suo complesso, gli obiettivi collegati agli affari off-
set riguardano l’acquisizione di know-how nel settore delle tecnologie rilevanti 
in materia di sicurezza e delle capacità industriali fondamentali.  

3. Priorità delle regioni linguistiche 
A livello di regioni linguistiche si persegue una distribuzione equilibrata degli 
affari offset.  

In pratica il committente ha formulato sette quesiti di indagine che coprono gli 
obiettivi perseguiti con l’offset e creano le premesse per una valutazione (v. riqua-
dro grigio nella pagina successiva). 
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2. Raccomandazioni per il sistema di monitoraggio 

Il secondo obiettivo dello studio riguarda la formulazione di raccomandazioni per 
un eventuale monitoraggio periodico degli effetti dell’offset negli anni successivi 
(capitolo 9).  

Periodo in esame 

Lo studio copre un periodo di quattro anni (dal 2018 al 2021).  

 

Quesiti dello studio 

Con riferimento alle imprese che hanno beneficiato dell’offset: 

Quesito 1: Gli affari offset hanno garantito alle imprese beneficiarie l’accesso a tec-
nologie di punta, soprattutto nei settori delle tecnologie rilevanti per la sicurezza? 

Quesito 2: Gli affari offset hanno permesso alle imprese beneficiarie di acquisire un 
know-how nel settore delle tecnologie rilevanti in materia di sicurezza e le capacità 
industriali fondamentali? 

Quesito 3: Gli affari offset hanno comportato un aumento delle esportazioni da 
parte delle imprese beneficiarie (nelle attività economiche specificate)? 

Quesito 4: Gli affari offset hanno contribuito a incrementare la competitività delle 
imprese beneficiarie (nelle attività economiche specificate)? 

Quesito 5: Nel periodo in esame è stata confermata l’aspettativa di un posiziona-
mento rafforzato dell’industria svizzera sui mercati internazionali grazie agli affari 
offset?  

Con riferimento all’industria svizzera nel complesso: 

Quesito 6: Gli affari offset hanno permesso all’industria svizzera di acquisire un 
know-how nel settore delle tecnologie rilevanti in materia di sicurezza e capacità 
industriali fondamentali? 

Con riferimento alle regioni linguistiche: 

Quesito 7: La distribuzione regionale ha rispettato i valori indicativi stabiliti? 
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3 Base di dati 

In questo capitolo sono illustrati i dati utilizzati come base per la valutazione e la trat-
tazione nei capitoli da 4 a 7. Particolare attenzione viene dedicata ai dati di armasuisse 
(tabelle offset) e al sondaggio per le aziende collegato. Le esperienze acquisite con la 
raccolta e il trattamento dei dati sono confluite nelle raccomandazioni per il monito-
raggio (capitolo 9). 

Panoramica 

L’analisi è stata condotta attingendo a dati da diverse fonti collegate tra loro (v. fig. 3-
1). 
 
Fig. 3-1         Tabella riepilogativa della base di dati 
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Osservazioni in merito alle fonti di dati e alle interconnessioni 

• I dati iniziali sono stati estrapolati dai moduli di notifica degli affari offset, con-
sultati tramite la tabella riepilogativa degli offset in formato Excel (SharePoint) 
realizzata dall’Ufficio offset a Berna (le tabelle riepilogative degli affari offset 
sono spesso indicate nello studio sinteticamente come «tabelle offset»). Nelle 
tabelle riepilogative sono fornite una serie di variabili/indicatori per tutti gli af-
fari offset (oggetto). Dalle tabelle sono stati selezionati tutti gli affari offset con 
data di ordinazione (Purchase order date) compresa tra il 2018 e il 2021; nel 
caso di ordini per cui veniva indicato un periodo, si è fatto riferimento alla se-
conda data indicata (filtro 1). 

 
• Le tabelle riepilogative disponibili per ogni progetto di acquisto sono state ag-

gregate in una banca dati «Affari offset» tenendo conto degli indicatori perti-
nenti per lo studio (v. colonna 1 della fig. 3-1).  
 

• In una fase successiva è stata creata una banca dati «Aziende», in cui l’oggetto 
è costituito dalle imprese (v. colonna 2 della fig. 3-1). Questa include tutte le 
aziende presenti nella banca dati «Affari offset» aventi un importo di offset su-
periore a zero (filtro 2). Ne consegue che non sono state incluse le imprese per 
le quali nelle tabelle figurano soltanto affari offset respinti.  

 
• Questa seconda banca dati è stata integrata con altri valori rilevati tramite il 

sondaggio e dati di terzi (businessmonitor.ch, Istituto federale della Proprietà 
Intellettuale IPI). 

 
• Nell’analisi sono stati inclusi svariati dati macroeconomici (dati settoriali BAK, 

dati BAK su tecnologia e brevetti, statistiche di pubblico dominio), utili a conte-
stualizzare i dati relativi agli affari o alle aziende offset e quindi a fornire una 
risposta ai quesiti dello studio. 

 
Di seguito si approfondiscono gli aspetti principali delle diverse fonti di dati. 
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Tabelle riepilogative degli offset (armasuisse) 

Affari offset inclusi: 

• in linea di principio tutti gli affari offset riguardanti progetti di acquisto conclusi 
o, purché commissionati tra il 2018 e il 2021;  

• gli impegni di banking (prestazioni già fornite); 

• sia gli affari offset diretti che quelli indiretti. Per il periodo precedente al 
1.7.2021 (entrata in vigore della nuova Politica degli offset) le tabelle non con-
tengono tuttavia dati relativi agli affari offset diretti e peraltro tali dati non sono 
mai stati oggetto di una raccolta sistematica. A fronte di questa lacuna è stato 
necessario eseguire l’analisi escludendo questi affari offset che, secondo le 
stime della committente, rappresentavano all’incirca il 10 per cento degli affari 
offset totali svolti tra il 2018 e il primo semestre 2021.  

Importo considerato dell’offset: 

• negli offset esiste una distinzione tra «Amount claimed» (= valore contrattuale 
dell’affare), «Amount weighted» (= importo dopo la ponderazione della crea-
zione di valore in Svizzera) e «Amount accepted» (= importo determinato te-
nendo conto di moltiplicatori e motivi di esclusione come invio tardivo, man-
cato raggiungimento del valore minimo, mancanza di addizionalità ecc.); 

• ai fini della presente analisi è stato considerato soltanto l’importo indicato 
come «Amount claimed» in CHF (ossia il valore di contratto dell’affare offset, al 
netto della creazione di valore in Svizzera e del moltiplicatore).  

Motivazione: dal punto di vista economico, tale importo corrisponde a un fat-
turato che può essere posto in relazione con altri valori (fatturato complessivo, 
esportazioni e prestazioni fornite dell’azienda indicate nel sondaggio, come 
pure altri dati settoriali). Le voci «Amount weighted» e «Amount accepted» sono 
utili nel quadro della strategia di offset per verificare che sia stato creato un 
valore adeguato in Svizzera (Amount weighted) o che sia stato calcolato un 
moltiplicatore per gli affari particolarmente importanti ai fini della politica di 
sicurezza (Amount accepted). Tali valori non possono tuttavia essere confron-
tati utilmente con altri indicatori economici.  

Una precisazione: anche se «Amount claimed» è stato scelto come importo di 
riferimento, sono stati esclusi dall’analisi gli affari offset con un «Amount ac-
cepted» uguale a zero, perché significa che il relativo affare offset non era stato 
accettato a causa di qualche motivo di esclusione. 

In sintesi il valore (economico) pertinente degli affari offset è stato calcolato 
utilizzando la seguente formula:1 

Importo = 
se «Amount accepted» > 0: «Amount claimed» 
se «Amount accepted» = 0: 0 

 
1 Anche nel caso del supporto al marketing è stato concordato con armasuisse di utilizzare come importo di riferimento 

l’«Amount claimed» (quindi senza tenere conto della regressività). 
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Sondaggio per le aziende 

• L’universo di base per il sondaggio comprendeva tutte le aziende che tra il 
2018 e il 2021 (filtro 1) hanno svolto almeno un affare offset di importo supe-
riore a zero (filtro 2). Tutte queste aziende sono state invitate a partecipare al 
sondaggio su base volontaria. 

• Il nome degli interlocutori e gli indirizzi delle aziende sono stati ottenuti tramite 
la società businessmonitor.ch. Ove possibile è stato scelto come interlocutore 
un membro della Direzione per migliorare il tasso di risposta e la qualità dei 
dati. L’invito con l’intestazione personalizzata è stato trasmesso tramite e-mail. 
Dopo l’invito iniziale è stato inviato un ulteriore promemoria personalizzato. 

• Il sondaggio non era anonimo, ma è stata garantita la riservatezza. La scelta di 
rinunciare all’anonimato è motivata dalla necessità di disporre del nome 
dell’azienda per associare i dati del sondaggio a quelli delle tabelle riepiloga-
tive offset. 

• Il sondaggio è stato condotto online utilizzando il software LimeSurvey ed era 
disponibile in tedesco, francese e italiano. 

• Il sondaggio è rimasto a disposizione delle aziende dal 9 maggio al 29 giugno 
2022.  

• A tutte le domande era data la possibilità di non rispondere, sia in forma espli-
cita selezionando «nessuna risposta» (da un menu) che implicitamente (grazie 
alla possibilità di chiudere il sondaggio anche con risposte incomplete), allo 
scopo di non penalizzare inutilmente il tasso di risposta. 

• Il questionario è disponibile nell’allegato.  

Dati di terzi 

Per rispondere ai quesiti dello studio, è stato necessario collegare i dati relativi agli 
affari o alle aziende offset e le risposte del sondaggio ai dati macroeconomici. Allo 
scopo sono stati utilizzati dati provenienti da diverse fonti. Ecco le principali:  

• BAK Economics: dati settoriali BAK, dati sulla tecnologia BAK (o dati sui bre-
vetti). 

• Ufficio federale di statistica (UST): conto della produzione, risultati contabili, 
personale, ricerca e sviluppo. 

• Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC): esportazioni.  
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4 Panoramica: affari offset, aziende offset, soggetti in-
tervistati 

In questo capitolo viene proposto un riepilogo statistico degli affari offset nel periodo 
2018-2021, delle aziende svizzere beneficiarie («aziende offset») e dei soggetti che 
hanno partecipato al sondaggio. Questi dati servono da base per rispondere ai quesiti 
1-7 nei successivi capitoli 5 e 7.  

Affari offset  

Le tabelle offset di armasuisse includono 616 affari offset che sono stati commissio-
nati nel periodo 2018-2021. L’importo totale di questi affari ammonta a poco più di 
un miliardo di CHF (v. definizione di «importo di offset» al capitolo 3). Di seguito analiz-
zeremo brevemente come sono ripartiti gli affari offset per anno di stipulazione, tipo e 
settore. La ripartizione degli affari per regione linguistica è illustrata al capitolo 7. 
 
Gli affari offset non sono ripartiti in maniera uniforme sui 4 anni (v. fig. 4-1). Benché il 
numero e l’importo degli affari offset sia rimasto pressappoco lo stesso tra il 2018 e il 
2020, nel 2021 la loro quantità e il loro volume risulta all’incirca dimezzato. 
 
In generale si può distinguere tra due tipi di affari offset. Nel caso di un affare offset 
diretto, la prestazione economica del beneficiario svizzero è connessa direttamente 
all’armamento acquistato, a differenza di quanto avviene nel caso di un affare offset 
indiretto (v. riquadro sul metodo per le definizioni esatte). Nel periodo 2018-2021 la 
percentuale di offset diretto ha raggiunto a malapena il 10 per cento, mentre la parte 
restante (circa 90%) era offset indiretto (v. fig. 4-2).  

Nei moduli di notifica degli affari offset di armasuisse viene specificata l’attività eco-
nomica (secondo la classificazione settoriale NOGA) in cui rientra l’affare. Questa non 
coincide con il settore di appartenenza dell’azienda Svizzera beneficiaria (v. analisi 
sottostante). Le aziende possono infatti svolgere molteplici attività economiche e per 
la loro assegnazione a un settore NOGA si fa riferimento alla loro attività principale; 
l’attività economica relativa all’affare offset non coincide però necessariamente con 
l’attività principale svolta dall’azienda.   

A livello numerico la maggior parte degli affari offset rientra nel settore dell’industria 
MEM (67%), seguito da trasporto aereo (21%) e TIC (7%) (v. fig. 4-3). I settori rimanenti 
(p. es. quello chimico) sono rappresentati solo in misura minima. La ripartizione cam-
bia leggermente quando si considerano gli importi (volumi) degli offset anziché il loro 
numero. Si noti in questo caso che aumenta la percentuale del trasporto aereo (34%) 
e diminuisce quella TIC (0,5%). Di fatto, il settore dell’aeronautica tende a concludere 
affari per importi più elevati, mentre le commesse al settore TIC sono di importo ridotto. 
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Definizione di affari offset diretti e indiretti2  

Per offset diretto si intende la collaborazione industriale istituita tra un fornitore di 
armamenti estero e la STIB nell’ambito di un obbligo di compensazione. Tale colla-
borazione è connessa al materiale di armamento da acquistare. Questi affari offset 
possono assumere anche la forma di lavorazioni complete o parziali su licenza, rap-
porti di subfornitura e joint venture e possono riguardare quindi anche l’assemblag-
gio finale del sistema, l’integrazione di componenti, la partecipazione all’ulteriore 
sviluppo o ampliamento del sistema e la manutenzione dei componenti.  

L’offset diretto è finalizzato a rendere la STIB in grado di utilizzare, mantenere, pro-
lungare la vita utile, conservare il valore o incrementare l’efficacia di combattimento 
dei sistemi militari in maniera per quanto possibile autonoma, così da ridurre la 
dipendenza dai fornitori di armamento esteri.   

Per offset indiretto si intende la collaborazione industriale, istituita tra un fornitore 
di armamenti estero e la STIB nell’ambito di un impegno offset, che non è connessa 
al materiale di armamento da acquistare. Rientrano negli affari offset indiretti, ad 
esempio, le commesse per attività industriali e di ricerca, il trasferimento di tecno-
logie e know-how, il finanziamento di progetti e il sostegno al marketing.  

L’offset indiretto è finalizzato a garantire alla STIB l’accesso a know-how, tecnologie 
e mercati esteri. 

 
Fig. 4-1         Affari offset 2018-2021 ripartiti per anno 

 
 
Fonte: BAK Economics, armasuisse (tabelle offset) 
 
 
Fig. 4-2         Affari offset 2018-2021 ripartiti per tipo 

 
 
Fonte: BAK Economics, armasuisse (tabelle offset) 
 
 
 

 
2 Citazione dalla Politica degli offset 2021 (pag. 4 segg.) 

Anno

[Quantità] [%] [migliaia CHF] [%]

2018 172 28% 296'797 29%

2019 165 27% 283'082 28%

2020 180 29% 291'869 28%

2021 99 16% 155'482 15%

TOT 616 100% 1'027'230 100%

Numero affari offset Importo offset

Tab. offset Tab. offset

Tipo

[Quantità] [%] [migliaia CHF] [%]

Diretti 53 9% 83'601 8%

Indiretti 563 91% 943'629 92%

TOT 616 100% 1'027'230 100%

Numero affari offset Importo offset

Tab. offset Tab. offset
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Fig. 4-3         Affari offset 2018-2021 ripartiti per ramo NOGA 

 
Nota: (*) i rami contrassegnati con l’asterisco sono stati introdotti con la nuova Politica degli offset (dal 1.7.2021); 
nella Politica precedente, gli affari relativi a tali rami erano «contabilizzati» sotto altri settori. «NA» sta per non disponi-
bile (not available): viene utilizzato per gli affari offset di cui nelle tabelle non è stato indicato il relativo «settore di atti-
vità NOGA». 
Fonte: BAK Economics, armasuisse (tabelle offset) 
 

Aziende offset e soggetti intervistati 

Le aziende offset e i soggetti intervistati rappresentano rispettivamente l’universo di 
base e il campione. In altre parole, nelle aziende offset rientrano tutte le aziende che 
durante il periodo in rassegna hanno concluso almeno un affare offset e che sono state 
invitate a partecipare al sondaggio. I soggetti intervistati rappresentano un sottoin-
sieme di tale universo, quello delle aziende offset che hanno aderito al sondaggio. 
 
Le aziende svizzere beneficiarie dei 616 affari offset analizzati nel periodo 2018-2021 
sono 194 (qui definite «aziende offset»). Di queste, 95 hanno partecipato al sondaggio, 
con un tasso di adesione pari al 49 per cento. Considerato che la partecipazione era 
volontaria e che per alcune domande era necessario consultare la contabilità degli 
ultimi quattro anni, questo tasso di partecipazione è relativamente elevato. Inoltre le 
aziende intervistate hanno fornito dati di alta qualità, come è stato confermato ad 
esempio dalla coerenza dei dati forniti. Alcune aziende hanno informato BAK che non 
avrebbero partecipato al sondaggio adducendo le proprie ragioni, prima tra tutte l’esi-
stenza di alcune regole aziendali che vietano di pubblicare i dati (soprattutto quelli 
finanziari), ma anche lo scarso coinvolgimento (p. es. alcuni contatti non sapevano di 
avere ottenuto degli affari offset). 
 
Di seguito descriviamo brevemente i settori, le dimensioni, la frequenza degli affari 
offset e la relativa percentuale di fatturato per le aziende offset.  
 

NOGA STIB 

Codice Designazione
[Quantità] [%] [migliaia CHF] [%]

20 Industria chimica sì 17 3% 15'931 2%

22 Industria gomma e plastica sì 6 1% 5'304 1%

23* Industria vetro, ceramica, calcestr., cemento sì 0 0% 0 0%

2425 Industria dei metalli sì 61 10% 50'626 5%

2627 Elettronica, ottica, orologiera, elettrotecnica sì 244 40% 352'103 34%

28 Costruzione di macchine sì 87 14% 90'635 9%

2930 Costruzione di autoveicoli sì 20 3% 148'374 14%

32* Altre industrie manifatturiere sì 0 0% 0 0%

33* Rip. e install. macchine e appar. sì 0 0% 0 0%

51 Trasporto aereo sì 130 21% 350'312 34%

6163 TIC sì 42 7% 4'660 0%

71* Studi arch., ing., collaudi e analisi sì 0 0% 0 0%

72 Ricerca e sviluppo sì 1 0% 120 0%

95* Rip. computer e beni di consumo sì 0 0% 0 0%

NA NA sì 8 1% 9'164 1%

TOT Totale 616 100% 1'027'230 100%

N. affari offset Importo offset

Tab. offset Tab. offset
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Il 90 per cento delle aziende offset appartiene alla STIB (secondo la definizione all’Al-
legato 1 della Politica degli offset 2021) (v. fig. 4-4). La quota STIB non raggiunge il 
100 per cento perché il settore di appartenenza degli affari offset è attribuito facendo 
riferimento all’attività economica associata all’affare (secondo la classificazione 
NOGA) anziché al settore NOGA di appartenenza dell’azienda e quindi le due classifi-
cazioni non coincidono necessariamente. Come menzionato in precedenza, si precisa 
che le aziende possono svolgere più attività economiche, ma la loro assegnazione a 
un settore NOGA avviene in base a quella principale; l’attività economica relativa all’af-
fare offset non coincide quindi necessariamente con quella principale svolta 
dall’azienda.   
 
I tre settori più rappresentati sono le industrie MEM (NOGA da 24 a 33) con il 68 per 
cento, il settore d’attività «Studi di architettura ed ingegneria; collaudi e analisi tecni-
che» (NOGA 71) con il 10 per cento e il settore TIC (NOGA, 61 e 62) con il 9 per cento. 
Il campione dei soggetti intervistati rispecchia l’universo di base delle aziende offset 
nella distribuzione settoriale e può essere quindi considerato rappresentativo.  
 
L’analisi delle dimensioni aziendali può avvenire soltanto facendo riferimento al cam-
pione dei soggetti intervistati, poiché il dato relativo al numero di unità a tempo pieno 
(FTE) non era stato rilevato tramite i moduli offset (v. fig. 4-5). Il sondaggio indica che 
l’84 per cento delle imprese sono PMI (con meno di 250 FTE) e il 16 per cento sono 
grandi imprese (con 250 o più FTE). Ovviamente i numeri si ribaltano quando si consi-
dera il numero di FTE impiegati presso le due tipologie aziendali: le grandi imprese 
riuniscono da sole il 79 per cento degli occupati, mentre le PMI ne impiegano il 21 per 
cento.  
 
Un altro aspetto riguarda il numero di anni in cui le aziende hanno partecipato agli 
affari offset (v. fig. 4-6). Dall’analisi delle tabelle offset di armasuisse si evince che nel 
periodo 2018-2021 quasi la metà (46%) delle aziende ha ottenuto un affare offset in 
più di un anno. Nel campione intervistato si tratta addirittura di oltre la metà dei sog-
getti.  
 
Concludiamo con un accenno alla percentuale di offset ossia, nell’ambito di questo 
studio, la percentuale che l’offset rappresenta rispetto al fatturato totale di un’impresa 
(v. fig. 4-7). In media la percentuale offset del fatturato d’impresa per l’intero periodo 
2018-2021 è ammontata al 5,8 per cento. Il tasso è superiore per le PMI (6,4%) ri-
spetto alle grandi imprese (2,1%).  
 
Le quote medie dell’offset sul fatturato hanno registrato fluttuazioni negli anni e sono 
state particolarmente basse nel 2021 (1,8% sul totale delle aziende), in linea con il 
calo nel numero e nel volume degli affari offset registrato nel 2021 rispetto agli esercizi 
precedenti e già evidenziato sopra. Si osservano anche forti differenze nella percen-
tuale di affari offset delle varie aziende. Se si analizza l’intero periodo di 4 anni, tale 
valore si colloca in un intervallo compreso tra lo 0 per cento (o un valore inferiore a 
uno) e oltre il 97 per cento. In altre parole, nelle imprese in cui l’offset aveva il minore 
impatto sul fatturato, la quota di fatturato generata dagli affari offset si aggirava in 
pratica attorno allo 0 per cento, mentre raggiungeva il 97 per cento nelle aziende im-
pegnate prevalentemente in affari offset. L’analisi dei singoli esercizi rivela che alcune 
aziende hanno raggiunto una percentuale di offset talvolta superiore al 100 per cento. 
Questa anomalia è spiegata dalla natura di questi affari che possono estendersi 
sull’arco di più anni, per cui non producono necessariamente fatturato nell’anno in cui 
l’azienda li stipula.  
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Fig. 4-4         Aziende offset 2018-2021 ripartite per settore 

 
Nota: (*) Attività economiche rilevanti per la sicurezza ai sensi della Politica degli offset (2021), Allegato 1. La quota 

STIB non raggiunge il 100% perché il settore di appartenenza degli affari offset è attribuito facendo riferimento all’atti-

vità economica collegata all’affare (secondo la classificazione NOGA) anziché al settore NOGA di appartenenza 

dell’azienda e quindi le due classificazioni non coincidono necessariamente. Spiegazione: le aziende possono svolgere 

più attività economiche, ma la loro assegnazione a un settore NOGA avviene in base a quella principale; l’attività eco-

nomica relativa all’affare offset non coincide quindi necessariamente con quella principale svolta dall’azienda. 

Fonte: BAK Economics, armasuisse (tabelle offset), sondaggio per le aziende 
 
 
 
 
 
 
 

NOGA STIB*

Codice Designazione
[Quantità] [%] [Quantità] [%]

13 Industria tessile no 1 1% 0 0%

17 Industria cartiera no 1 1% 0 0%

20 Industria chimica sì 3 2% 3 3%

22 Industria gomma e plastica sì 4 2% 2 2%

24 Attività metallurgiche sì 6 3% 2 2%

25 Metallurgia sì 21 11% 11 12%

26 Elettronica, ottica, orologi sì 44 23% 25 26%

27 Apparecchiature elettriche sì 14 7% 7 7%

28 Costruzione di macchine sì 38 20% 15 16%

29 Automobili e componenti sì 2 1% 1 1%

30 Fabbr. di altri mezzi di trasporto sì 5 3% 1 1%

32 Altre industrie manifatturiere sì 1 1% 0 0%

33 Rip. e install. macchine e appar. sì 1 1% 1 1%

43 Altra attività di costruz. no 1 1% 0 0%

46 Commercio all’ingrosso no 8 4% 5 5%

47 Commercio al dettaglio no 2 1% 1 1%

51 Trasporto aereo sì 1 1% 1 1%

52 Magazzinaggio e altri serv. di trasporto no 1 1% 0 0%

61 Telecomunicazione sì 1 1% 0 0%

62 Tecnologia dell’informazione sì 15 8% 7 7%

69 Consulenza legale e fiscale, revisione cont. no 1 1% 0 0%

71 Studi arch., ing., collaudi e analisi sì 19 10% 11 12%

72 Ricerca e sviluppo sì 1 1% 0 0%

74 Altre att. tecnico.scient. in libera prof. no 1 1% 1 1%

78 Agenzie di collocamento no 1 1% 0 0%

85 Istruzione (incl. uni., SUP) no 1 1% 1 1%

TOT 194 100% 95 100%

SondaggioTab. offset

Numero di imprese
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Fig. 4-5      Aziende offset 2018-2021 per dimensioni (dati unicamente del sondaggio) 

 
Nota: (*) Percentuali calcolate escludendo i «NA», ovvero «non disponibile» (not available). Rientrano nei NA le aziende 
che nel sondaggio non hanno fornito indicazioni in merito al numero di FTE e delle quali non è quindi possibile deter-
minare le dimensioni. 
Fonte: BAK Economics, armasuisse (tabelle offset), sondaggio per le aziende 
 
 
Fig. 4-6          Aziende offset 2018-2021 in base al numero di anni in cui hanno svolto 
affari offset 

 
Nota: la tabella indica in quanti anni nel periodo 2018-2021 le aziende hanno ottenuto affari offset. Ad esempio: sul 
totale delle aziende offset, 105 hanno svolto affari offset solo durante 1 anno, 43 aziende durante 2 anni ecc. Tra le 
aziende intervistate, 43 hanno svolto affari offset solo durante 1 anno, 23 aziende durante 2 anni ecc.  
Fonte: BAK Economics, armasuisse (tabelle offset), sondaggio per le aziende 
 
 
Fig. 4-7        Valore degli offset sul fatturato (percentuale offset) 2018-2021 

 
Fonte: BAK Economics, armasuisse (tabelle offset), sondaggio per le aziende 
 
 
 
 

Dimensioni

[Quantità] [%*] [Quantità] [%*]

PMI 76 84% 4'923 21%

GI 15 16% 18'206 79%

NA 4 0

TOT 95 100% 23'129 100%

Occupati (FTE)

Sondaggio Sondaggio

Numero di imprese

Anni

[Quantità] [%] [Quantità] [%]

1 105 54% 43 45%

2 43 22% 23 24%

3 30 15% 20 21%

4 16 8% 9 9%

TOT 194 100% 95 100%

Numero di imprese

Tab. offset Sondaggio

2018 2019 2020 2021 Media annuale 
2018-2021

TOT 5.7% 6.0% 5.7% 5.6% 5.8%

PMI 6.3% 6.3% 6.4% 6.6% 6.4%

GI 2.9% 2.3% 2.5% 0.7% 2.1%
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5 Analisi delle aziende beneficiarie 

In questo capitolo si valutano gli obiettivi strategici perseguiti con gli offset adottando 
il punto di vista delle aziende beneficiarie. Si fa riferimento nello specifico ai quesiti da 
1 a 5.  

5.1 Accesso a know-how e tecnologie rilevanti per la sicurezza 

Quesito 1: Gli affari offset hanno garantito alle imprese beneficiarie l’accesso a tecno-
logie di punta, soprattutto nei settori delle tecnologie rilevanti per la sicurezza? 
 
Quesito 2: Gli affari offset hanno permesso alle imprese beneficiarie di acquisire un 
know-how nel settore delle tecnologie rilevanti in materia di sicurezza e le capacità 
industriali fondamentali? 

Metodologia 

Prima di effettuare l’analisi è opportuno illustrare la metodologia utilizzata. Questa non 
si applica esclusivamente all’analisi sull’accesso e il know-how relativo alle tecnologie 
rilevanti per la sicurezza (quesiti 1 e 2), ma anche alle analisi relative al volume delle 
esportazioni (quesito 3) e alla competitività (quesito 4).  
 
L’analisi è stata condotta essenzialmente tramite benchmarking, ossia i dati relativi 
alle aziende offset sono stati confrontati con quelli del rispettivo settore economico di 
appartenenza al fine di estrapolare delle risposte ai quesiti posti. Tali dati comparativi 
sono stati poi integrati con le valutazioni delle aziende offset intervistate in merito 
all’importanza dell’offset per i vari aspetti analizzati. 
 
Non è stato possibile adottare un approccio intertemporale, che avrebbe permesso di 
studiare l’impatto degli affari offset sull’indicatore target tramite un confronto prima-
dopo basato su metodi econometrici. Tale approccio quantitativo non può essere adot-
tato nelle presente studio per diverse ragioni: (1) le serie temporali sono troppo brevi 
(appena 4 anni), (2) il periodo esaminato di 4 anni coincide con una fase congiunturale 
eccezionale, (3) l’analisi nel precedente capitolo 4 ha confermato che una parte signi-
ficativa delle aziende offset ha beneficiato ripetutamente degli affari offset, (4) gli affari 
offset non sono necessariamente completati nell’anno in cui sono stipulati, (5) almeno 
per alcuni aspetti esaminati si può supporre che subentrino anche degli effetti ritardati, 
ossia che l’effetto dell’offset non sia immediato ma si possa percepire soltanto dopo 
uno o più anni. A causa delle complicazioni da (2) a (5) sarebbe necessario disporre di 
un arco temporale molto più esteso per eseguire un’analisi d’impatto intertemporale 
efficace.  
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Benchmarking 

Ai fini del benchmarking, i quesiti 1 e 2 sono stati trattati congiuntamente, perché nelle 
statistiche di pubblico accesso non esistono dati che permettano di distinguere tra 
accesso e know-how nei settori delle tecnologie rilevanti per la sicurezza (secondo l’al-
legato 2 alla Politica degli offset 2021). Nella presente indagine entrambi sono quindi 
affrontati concretamente tenendo conto della percentuale di unità equivalenti a tempo 
pieno (FTE) dedite alle attività di Ricerca e Sviluppo (R&S). In aggiunta al benchmarking 
è stata analizzata anche la percentuale di lavoratori nella R&S che le aziende offset 
impiegano specificatamente nel settore delle tecnologie rilevanti per la sicurezza e l’ot-
tenimento di brevetti da parte delle imprese in questi ambiti tecnologici.  

Per un raffronto delle aziende offset (ovvero del campione intervistato) sul fronte 
dell’accesso/know-how nelle tecnologie rilevanti per la sicurezza, il tasso di occupati 
nel settore R&S di ogni azienda offset è stato diviso per il tasso equivalente nel relativo 
settore di riferimento e il risultato è stato moltiplicato per il fattore 100. Si ottiene così 
un indice di riferimento per la R&S specifico di ogni azienda: un valore maggiore di 100 
significa che l’azienda ha una percentuale di occupati nella R&S superiore rispetto al 
settore di riferimento, mentre un valore inferiore a 100 indica che l’azienda si colloca 
sotto la media di settore. Infine è stata determinata la media delle percentuali di R&S 
specifiche delle aziende.  

I dati relativi ai settori di riferimento sono stati ricavati dalla statistica «Personale Ri-
cerca e Sviluppo» dell’Ufficio federale di statistica (UST). Nel periodo in esame 2018-
2021 questi dati sono disponibili soltanto per il 2019, ma ciò non rappresenta un pro-
blema significativo, in quanto gli aspetti congiunturali hanno un influsso moderato 
sulla quota di occupati R&S. Peraltro i dati pubblicati dall’UST non raggiungono la me-
desima granularità dei settori NOGA a due cifre, ma contemplano solo aggregati setto-
riali più ampi. Per evitare distorsioni, i calcoli hanno riguardato soltanto le aziende off-
set che possono essere ragionevolmente attribuite a un aggregato settoriale R&S 
dell’UST.3 

La fig 5-1 presenta i risultati per i singoli anni e la media annua del periodo 2018-
2021.4 In media le aziende offset ottengono un valore di 265 rispetto al benchmark 
per la R&S. Ciò significa che la percentuale media di occupati R&S nelle aziende offset 
è superiore per un fattore di 2,7 (pari al 265%) rispetto al proprio settore di riferimento. 
La differenza è più marcata nelle grandi imprese (con un fattore 3,4) che nelle PMI 
(fattore 2,5). Si può quindi affermare che le aziende offset sono contraddistinte da 
un’attività di ricerca chiaramente superiore alla media.5 

  

 
3 L’approccio adottato è di tipo conservativo. Se fossero state considerate tutte le aziende offset che possono essere 

anche lontanamente assegnate a un aggregato settoriale (soprattutto la categoria generica «Altro»), si sarebbero ot-
tenuti risultati chiaramente più indicativi di un impatto positivo dell’offset sulla R&S. La statistica UST contiene nello 
specifico dati sui seguenti aggregati settoriali: alimentare, chimico, farmaceutico, metalli, meccanico, strumenti ad 
alta tecnologia, produzione TIC, servizi TIC, ricerca e sviluppo, altro. 

4 Tuttavia i valori dei settori di riferimento sono disponibili soltanto per il 2019, quindi questo confronto degli occupati 
R&S non è indicativo per l’intero periodo. 

5 In media nelle aziende offset gli occupati nella R&S rappresentano il 20 per cento del personale totale, ossia un 
lavoratore su 5 in queste aziende lavora nella R&S. Nella STIB questa percentuale, calcolata in maniera approssima-
tiva sulla base dei dati UST menzionati, si aggira attorno al 6 per cento. Il raffronto è meno accurato rispetto al metodo 
di calcolo utilizzato sopra per il tasso comparativo di R&S a livello di impresa, perché non sono state considerate le 
differenze nella struttura settoriale del campione rispetto alla STIB, ma il risultato è comunque simile. 
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In aggiunta al benchmarking, alle aziende offset intervistate è stato chiesto di indicare 
la percentuale di occupati nella R&S che nel periodo 2018-2021 si sono dedicati spe-
cificatamente alle tecnologie rilevanti per la sicurezza (secondo l’allegato 2 della Poli-
tica degli offset 2021 (v. fig. 5-2). Nelle aziende offset questi rappresentano in media 
il 21 per cento, con una quota maggiore nelle grandi imprese (28%) rispetto alle PMI 
(20%). Una stima di massima (che tiene conto delle differenze nelle dimensioni delle 
imprese) indica che nel periodo in esame sono stati impiegati circa 6000 FTE nella 
R&S delle 616 aziende offset. Di questi, circa 1600 FTE sono stati attivi nel settore 
delle tecnologie rilevanti per la sicurezza.  

In parallelo è stata condotta anche una valutazione dei brevetti relativi alle aziende 
offset. Nel 2018-2021, 23 aziende offset su 195 detenevano brevetti nel settore delle 
tecnologie rilevanti per la sicurezza (v. capitolo 6 per la procedura di analisi dei bre-
vetti). I nuovi brevetti sono stati 57; in totale si è quindi verificato un incremento da 
285 brevetti nel 2017 a 342 nel 2021. Se si limita l’analisi ai brevetti di rilevanza 
mondiale, si registra un aumento pari a 13 brevetti (da 52 nel 2017 a 65 nel 2021). 
La valutazione dei dati per il gruppo di aziende con partecipazione in affari offset mo-
stra che la loro dinamica per quanto riguarda i brevetti si situa nella media STIB. Tra il 
2017 e il 2021, l’aumento me-dio cumulativo dei brevetti disponibili nell’ambito delle 
tecnologie rilevanti per la sicurezza ammon-tava al 23% (STIB: 24%). Vale la pena te-
nere conto del fatto che spesso l’effetto innovativo delle PMI si manifesta meno sotto 
forma di conoscenze brevettate. 

Valutazione delle imprese 

Nel sondaggio è stato chiesto alle aziende offset partecipanti di indicare l’importanza 
dell’offset per l’accesso alle tecnologie rilevanti per la sicurezza, il know-how e l’occu-
pazione di personale specializzato in questo settore (v. figg. da 5-3 a 5-5).  

Il 28 per cento delle imprese ritiene che l’offset sia almeno abbastanza importante per 
l’accesso alle tecnologie, il 31 per cento per il know-how tecnologico il 23 per cento 
per l’occupazione di personale specializzato nei settori tecnologici rilevanti per la sicu-
rezza. In generale si può osservare che le PMI attribuiscono una maggiore importanza 
agli affari offset in termini di ricadute di accesso, know-how e personale specializzato 
nel settore tecnologico rispetto alle grandi aziende; la differenza è più spiccata per 
quanto concerne l’impiego di personale specializzato, dove l’offset sembra rivestire un 
ruolo secondario nel caso delle grandi aziende. Com’è già stato osservato per la com-
petitività, all’aumentare della percentuale di affari offset (ossia del volume dell’offset 
sul fatturato totale) aumenta anche l’importanza che le aziende attribuiscono agli off-
set in ambito tecnologico. 

Conclusione 

I risultati mostrano che le imprese con affari offset hanno un settore R&S superiore 
alla media. Nelle aziende offset la percentuale di occupati R&S specializzati nelle tec-
nologie rilevanti per la sicurezza è significativa e raggiunge il 21 per cento. In base a 
una valutazione soggettiva, poco meno di un terzo delle imprese intervistate pensa che 
l’offset sia almeno abbastanza importante per l’accesso al know-how e alle tecnologie 
rilevanti per la sicurezza. Per circa un quarto delle imprese, gli affari offset sono impor-
tanti o molto importanti per l’impiego di specialisti nel settore delle tecnologie rilevanti 
per la sicurezza. La loro importanza in termini di accesso a tecnologie, know-how e 
personale specializzato è significativamente superiore nelle aziende che realizzano al-
meno il 5 per cento del fatturato dagli affari offset. 
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Fig. 5-1        Quota di occupati nella R&S rispetto ai settori di riferimento (indice: 
settori di riferimento = 100) 

 
Nota: 100 = le aziende offset sono in linea con la media del settore di riferimento. Meno di 100 = si collocano sotto 
la media di settore; più di 100 = si collocano sopra alla media di settore.  
Fonte: BAK Economics, sondaggio per le aziende 
 
 
Fig. 5-2          Quota di occupati R&S nelle aziende offset che si dedicano specifica-
mente alle tecnologie di sicurezza (media annua 2018-2021) 

 
Fonte: BAK Economics, sondaggio per le aziende 
 
 
Fig. 5-3         Importanza dell’offset per l’accesso alle TrS 

 
Nota: TrS = tecnologie rilevanti per la sicurezza. Alle imprese è stato chiesto di esprimere l’importanza utilizzando una 
scala numerica da «1: per nulla importante» a «10: molto importante». Le risposte sono state così codificate: 1-3 = 
non importante, 4-5 poco importante, 6-7 abbastanza importante, 8-10 importante.  
Fonte: BAK Economics, sondaggio per le aziende 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 Media annuale 
2018-2021

TOT 257.6 260.4 268.3 273.8 265.0

PMI 239.4 242.8 252.1 256.5 247.7

GI 333.2 333.6 337.1 347.5 337.9
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Fig. 5-4         Importanza dell’offset per il know-how nell’ambito delle TrS 

 
Nota: TrS = tecnologie rilevanti per la sicurezza. Alle imprese è stato chiesto di esprimere l’importanza utilizzando una 
scala numerica da «1: per nulla importante» a «10: molto importante». Le risposte sono state così codificate: 1-3 = 
non importante, 4-5 poco importante, 6-7 abbastanza importante, 8-10 importante. 
Fonte: BAK Economics, sondaggio per le aziende 
 
 
Fig. 5-5         Importanza dell’offset per l’impiego di specialisti nell’ambito delle TrS 

 
Nota: TrS = tecnologie rilevanti per la sicurezza. Alle imprese è stato chiesto di esprimere l’importanza utilizzando una 
scala numerica da «1: per nulla importante» a «10: molto importante». Le risposte sono state così codificate: 1-3 = 
non importante, 4-5 poco importante, 6-7 abbastanza importante, 8-10 importante.  
Fonte: BAK Economics, sondaggio per le aziende 
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5.2 Volume di esportazioni 

Quesito 3: Gli affari offset hanno comportato un aumento delle esportazioni da parte 
delle imprese beneficiarie (nelle attività economiche specificate)? 

Benchmarking 

Per il benchmarking delle esportazioni delle aziende offset (o del campione degli inter-
vistati), la procedura è stata analoga all’analisi dell’accesso/know-how nelle tecnolo-
gie rilevanti per la sicurezza. In altre parole, in una prima fase è stata divisa la quota 
di esportazioni (cioè la percentuale delle esportazioni sul fatturato) di ciascuna società 
offset intervistata per la quota di esportazioni del corrispondente settore di riferimento 
NOGA a 2 cifre e il risultato è stato moltiplicato per un fattore 100. Se il rapporto delle 
esportazioni specifico dell’azienda così ottenuto è superiore a 100, significa che la 
quota di esportazioni dell’azienda è superiore a quella del settore di riferimento; se è 
inferiore a 100, la quota di esportazioni è proporzionalmente inferiore. In una seconda 
fase è stata calcolata la media delle percentuali di esportazione specifiche delle 
aziende.  

La base di dati per i settori di riferimento è costituita dai dati sulle esportazioni dell’Uf-
ficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), dal conto della produ-
zione dell’Ufficio federale di statistica (UST) e dai risultati contabili (sempre UST). I dati 
dell’UDSC sono circoscritti alle esportazioni di beni e alle industrie manifatturiere, men-
tre i dati dell’UST restringono il periodo di indagine al 2018-2020.  

Calcolando una media tra le aziende offset, l’indice medio annuo di riferimento è di 
116 per le esportazioni degli anni 2018-2020 (v. fig. 5-6). I dati indicano che, a parità 
di fatturato, le aziende offset esportano in media il 16% in più rispetto alle aziende dei 
settori di riferimento a 2 cifre NOGA. L’eccedenza è in realtà dell’11 per cento per le 
PMI e del 36 per cento per le grandi imprese.6 

Tra il 2018 e il 2020, la quota delle esportazioni è cresciuta per tutte le aziende offset 
(da 114 a 123). In termini di esportazioni, le aziende offset sono quindi migliorate ri-
spetto al settore di riferimento e hanno registrato una tendenza più positiva nelle 
esportazioni nel periodo in esame. Questo andamento ha interessato le grandi aziende 
e le PMI in uguale misura.  

Nel sondaggio è stato chiesto alle imprese anche quale percentuale delle esportazioni 
effettuate in media tra il 2018 e il 2021 fossero dovute secondo loro agli affari offset 
(v. fig. 5-7). Rientrano nelle «esportazioni aggiuntive» sia le esportazioni realizzate di-
rettamente nell’ambito di affari offset che quelle conseguenti (commesse successive, 
commesse tramite passaparola, commesse tramite acquisizione di nuove competenze 
ecc.). In media, le esportazioni aggiuntive delle imprese intervistate sono ammontate 
al 7,1 per cento, con una maggiore concentrazione tra le PMI (8,5%) rispetto alle grandi 
imprese (2,5%).  

 
6 La percentuale delle esportazioni sul fatturato ammonta per le aziende offset intervistate al 66% medio annuo. Nella 

STIB (ossia nei settori STIB dell’industria manifatturiera che esporta merci) le esportazioni ammontano al 57% (in 
base ai dati disponibili). Il raffronto è meno accurato in generale rispetto al metodo di calcolo utilizzato sopra per il 
tasso comparativo di esportazione a livello di impresa, perché non sono state considerate le differenze nella struttura 
settoriale del campione rispetto alla STIB, ma il risultato è comunque simile. 
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Valutazione delle imprese 

Tra le aziende offset intervistate, il 25 per cento ha dichiarato che l’offset è almeno 
abbastanza importante per il volume delle esportazioni; questa percentuale è più alta 
tra le PMI (20%) che le grandi imprese (7%). Anche sul fronte delle esportazioni, non 
sorprende che l’importanza attribuita all’offset sia sistematicamente maggiore nelle 
aziende che realizzano una percentuale maggiore di fatturato tramite questo tipo di 
affari (v. fig. 5-8). Infatti il 43 per cento delle aziende in cui almeno il 5 per cento del 
fatturato è realizzato tramite l’offset giudicano quest’ultimo almeno abbastanza impor-
tante. 

Conclusione 

I risultati sembrano indicare che l’offset abbia un effetto positivo sulle esportazioni 
delle imprese beneficiarie. La percentuale delle esportazioni sul fatturato è superiore 
nelle aziende offset rispetto ai corrispondenti settori di riferimento della classificazione 
NOGA a due cifre. Nel periodo 2018-2020, le aziende offset hanno inoltre migliorato 
la percentuale delle esportazioni rispetto ai settori di riferimento, a indicare una cre-
scita superiore alla media. Le aziende stesse affermano di realizzare circa il 7 per 
cento di esportazioni aggiuntive grazie all’offset. In base a una valutazione soggettiva, 
circa il 25% delle imprese reputa che l’offset sia almeno abbastanza importante per il 
volume delle esportazioni e tale percentuale è più alta presso le imprese che realiz-
zano una quota maggiore di fatturato tramite l’offset.  

Questi risultati relativi alle esportazioni devono essere interpretati con cautela. La si-
gnificatività del benchmark per le esportazioni è infatti limitata perché le esportazioni 
sono particolarmente sensibili alle condizioni congiunturali che nel periodo in esame 
sono state influenzate da situazioni eccezionali, sia nel 2019 (inizio della recessione 
per il settore MEM), che nel 2020 (forte recessione dovuta al Covid) e nel 2021 (forte 
ripresa post-Covid). Risultati statisticamente affidabili potranno essere ottenuti sol-
tanto quando saranno disponibili ulteriori dati. 
 
 
Fig. 5-6         Indice delle esportazioni sul fatturato rispetto ai settori di riferimento        
(indice: settori di riferimento = 100) 

 
 
Nota: 100 = le aziende offset sono in linea con la media del settore di riferimento. Meno di 100 = si collocano sotto 
la media di settore; più di 100 = si collocano sopra alla media di settore. 
Fonte: BAK Economics, sondaggio per le aziende 
  

2018 2019 2020 2021 Media annuale 
2018-2020

TOT 113.8 111.3 122.8 NA 116.0

PMI 108.9 105.8 117.5 NA 110.7

GI 132.5 132.1 142.8 NA 135.8
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Fig. 5-7         Surplus di esportazioni dovuto all’offset (media annuale 2018-2021) 

 
Fonte: BAK Economics, sondaggio per le aziende 

 

Fig. 5-8         Importanza dell’offset per le esportazioni 

 
Nota: Alle imprese è stato chiesto di esprimere l’importanza utilizzando una scala numerica da «1: per nulla impor-
tante» a «10: molto importante». Le risposte sono state così codificate: 1-3 = non importante, 4-5 poco importante, 6-
7 abbastanza importante, 8-10 importante.  
Fonte: BAK Economics, sondaggio per le aziende 
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5.3 Competitività  

Quesito 4: Gli affari offset hanno contribuito a incrementare la competitività delle im-
prese beneficiarie (nelle attività economiche specificate)? 

Benchmarking 

In questo capitolo, la competitività viene misurata in base alla produttività del lavoro 
(designata in breve come produttività). La produttività del lavoro di un’impresa o un 
settore misura la prestazione economica realizzata con ogni ora di lavoro svolto (ore, 
persone o unità equivalenti a tempo pieno). Nella presente analisi, la produttività del 
lavoro è definita in sostanza come il plusvalore lordo creato per ogni unità equivalente 
a tempo pieno (FTE).  

La produttività delle aziende offset (segnatamente del campione intervistato) è stata 
confrontata anche questa volta utilizzando un approccio simile a quello impiegato nei 
due capitoli precedenti. In altre parole, la produttività di ogni impresa è stata divisa per 
la produttività del settore NOGA a 2 cifre corrispondente e il risultato è stato poi molti-
plicato per il fattore 100. Si ottiene così un termine di riferimento per la produttività 
specifica di ogni azienda: un valore maggiore di 100 significa che l’azienda è più pro-
duttiva del settore di riferimento, mentre un valore inferiore a 100 indica che la pro-
duttività dell’azienda si colloca sotto la media di settore. Infine è stata determinata la 
media degli indici di produttività specifici delle aziende. La fig 5-9 presenta i risultati 
per i singoli anni e la media annua del periodo 2018-2021.  

Si prenda innanzitutto la media annua nel periodo 2018-2021. Le aziende offset 
hanno raggiunto in media un indice di produttività di 90,9, che è risultato quindi me-
diamente inferiore di 9,1 punti percentuali alla produttività del corrispondente settore 
NOGA a due cifre. La produttività delle PMI risulta in media del 9,4 per cento inferiore 
a quella del settore di riferimento, mentre il divario si riduce al 7,3 per cento nel caso 
delle grandi imprese.7 

Alla luce dell’intensa attività di ricerca delle imprese questi risultati sollevano qualche 
perplessità, poiché una maggiore attività di ricerca dovrebbe essere generalmente as-
sociata a una maggiore produttività del lavoro. Come vanno contestualizzati allora que-
sti risultati? I dati relativi alle grandi imprese sembrano indicare che nel periodo osser-
vato sono sopravvenuti fenomeni congiunturali straordinari, che hanno prevalso net-
tamente sul substrato strutturale. Con riferimento alle PMI bisogna considerare che la 
loro produttività è solitamente inferiore alla media perché non possono sfruttare effetti 
di scala. Secondo una statistica dell’OCSE (2021) i differenziali di produttività delle 
PMI rispetto alle grandi imprese in Svizzera erano compresi nel 2018 tra l’8 e il 51 per 
cento.8. Per le cifre indicate è stata sempre utilizzato come valore di riferimento la 
media del corrispondente settore NOGA a due cifre, in cui sono incluse anche le grandi 
imprese. Siccome nel confronto figura anche la produttività delle PMI incluse nel cam-
pione, il valore risulta distorto verso il basso.  

Le stime formulate utilizzando come base i dati OCSE indicano che i vantaggi dati dalla 
grandezza influenzano fortemente il risultato complessivo (con un indice di produttività 

 
7 Espressa in franchi, la produttività media annua delle aziende offset nel periodo 2018-2021 si è aggirata attorno a 

CHF 155’000, contro i CHF 169’000 dei settori STIB (secondo la Politica degli offset 2021, allegato 1). Il raffronto è 
meno accurato rispetto al soprastante indice di produttività, perché non sono state considerate le differenze nella 
struttura settoriale del campione rispetto alla STIB, ma il risultato è comunque praticamente lo stesso.  

8 Secondo l’OCSE (2021), il differenziale di produttività delle PMI rispetto alle grandi imprese con almeno 250 occupati 
ammonta al 51 per cento per le microimprese (<10 occupati), al 38 per cento per le piccole imprese (da 10 a 49 
occupati) e all’8 per cento per le medie imprese (da 50 a 249 occupati). Questi dati si riferiscono all’economia sviz-
zera nel suo complesso.  
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pari a 91, le imprese beneficiarie degli offset evidenziano una produttività inferiore di 
9 punti percentuali). I dati della OCSE sulla produttività sono ripartiti per dimensioni 
delle imprese solo a livello dell’economia complessiva (e non a livello di singoli settori), 
quindi non è possibile apportare correzioni puntuali ai dati per il metodo di analisi della 
produttività relativa utilizzato in questo studio. Se si adottasse genericamente il fattore 
di correzione risultante per l’economia generale, il risultato si ribalterebbe (indice di 
produttività > 100) e le imprese beneficiarie degli offset risulterebbero avere una pro-
duttività superiore alla media. Applicando i criteri di plausibilizzazione si avrebbe pro-
babilmente un effetto reale perfino maggiore in presenza di dati dettagliati.9   

A questo punto è opportuno analizzare l’andamento della produttività nel periodo in 
esame. Dal 2018 al 2021 è stato registrato un lieve aumento dell’indice di produttività 
medio delle aziende offset da 89,6 a 90,5, che conferma un leggero miglioramento 
della produttività di queste imprese rispetto ai settori di riferimento. Tale migliora-
mento è più marcato presso le PMI (che passano da 87,7 a 92,3), mentre nelle grandi 
imprese si registra invece una forte contrazione dell’indice di produttività da 104,7 a 
78,4. Nel periodo, le PMI offset sono dunque riuscite a migliorare la propria produttività 
rispetto ai relativi settori NOGA a due cifre, mentre le grandi imprese hanno perso 
molto terreno.  

Dietro a questo tracollo della produttività presso le grandi aziende offset dal 2018 al 
2021 potrebbero nascondersi degli effetti straordinari di natura congiunturale. Il sotto-
campione delle grandi imprese intervistate è relativamente ridotto e quindi un numero 
esiguo di imprese particolarmente colpite dalla situazione economica eccezionale ne-
gli anni dal 2019 al 2021 potrebbe essere la causa di questa distorsione. Si tenga 
presente in questo contesto che la produttività del lavoro è una grandezza particolar-
mente sensibile alle condizioni economiche, perché il plusvalore lordo (al numeratore) 
reagisce con forza agli effetti congiunturali, mentre in rapporto l’occupazione (al deno-
minatore) registra delle fluttuazioni molto più ridotte. 

Valutazione delle imprese 

Tra le imprese intervistate, un terzo giudica almeno abbastanza importanti gli affari 
offset per la competitività della loro impresa (v. fig. 5-10), gli altri due terzi li conside-
rano poco importanti. Le PMI attribuiscono loro un’importanza maggiore rispetto alle 
grandi imprese.10 Si potrebbe ipotizzare che l’importanza dell’offset per la competiti-
vità sia maggiore in funzione della percentuale di offset. In altre parole, l’offset è più 
importante per la competitività delle imprese di cui costituisce una parte rilevante del 
fatturato. Infatti la maggioranza delle aziende in cui almeno il 5 per cento del fatturato 
è realizzato tramite l’offset (58%) giudica quest’ultimo almeno abbastanza importante 
per la competitività.  

 
9 Innanzitutto perché il campione delle imprese beneficiarie di offset include una concentrazione superiore alla media 

di aziende industriali e i dati OCSE per le industrie manifatturiere indicano un differenziale di produttività maggiore 
tra queste PMI e grandi imprese rispetto al settore terziario. Inoltre nei settori di riferimento rilevanti è presente una 
maggiore concentrazione di grandi imprese rispetto alla media dell’economia nazionale. 

10 La percentuale di imprese che considera gli affari offset almeno abbastanza importanti per la competitività mostrata 
nel TOT (il totale di tutte le imprese, sia PMI che grandi) è uguale a quella indicata per le PMI, pur includendo le grandi 
imprese in cui tale percentuale è inferiore. Questo perché nel TOT sono incluse anche le risposte di aziende che non 
hanno fornito informazioni sulle unità FTE e non possono essere quindi assegnate a una specifica categoria di gran-
dezza. 
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Conclusione 

I risultati sulla competitività delle aziende offset, basati sulla misurazione della produt-
tività del lavoro, sono eterogenei. I risultati sul livello di produttività relativo sono sol-
tanto limitatamente rilevanti a causa di distorsioni (legate alle dimensioni delle im-
prese e agli effetti economici straordinari). I dati disponibili sembrano indicare che cor-
reggendo questi effetti il risultato si ribalti e che le imprese beneficiarie degli offset 
abbiano conseguito in realtà una produttività superiore alla media.  

L’andamento della produttività presso le PMI beneficiarie di offset ha registrato nel 
periodo 2018-2021 un valore leggermente superiore alla media. Le grandi imprese 
hanno invece registrato un andamento opposto, nel quale gli effetti economici straor-
dinari hanno avuto un ruolo importante soltanto per poche imprese.  

L’autovalutazione delle imprese rivela che un terzo di queste giudicano l’offset abba-
stanza importante per la competitività e che tale importanza aumenta quando l’offset 
rappresenta una quota non trascurabile del fatturato.  

Questi risultati sulla competitività devono essere interpretati con cautela. La rilevanza 
statistica del benchmark sulla produttività è infatti limitata in quanto questo aspetto è 
particolarmente sensibile alle condizioni economiche che sono state eccezionali del 
2019 (inizio della recessione per il settore MEM), 2020 (forte recessione dovuta al 
Covid) e 2021 (forte ripresa post-Covid).  
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Fig. 5-9          Produttività rispetto ai settori di riferimento 2018-2021        
(indice: settori di riferimento = 100) 

 
Nota: 100 = le aziende offset sono in linea con la media del settore di riferimento. Meno di 100 = si collocano sotto 
la media di settore; più di 100 = si collocano sopra alla media di settore. 
Fonte: BAK Economics, sondaggio per le aziende, UST 
 
 
Fig. 5-10        Importanza dell’offset per la competitività 

 
Nota: Alle imprese è stato chiesto di esprimere l’importanza utilizzando una scala numerica da «1: per nulla impor-
tante» a «10: molto importante». Le risposte sono state così codificate: 1-3 = non importante, 4-5 poco importante, 6-
7 abbastanza importante, 8-10 importante.  
Fonte: BAK Economics, sondaggio per le aziende 

  

2018 2019 2020 2021 Media annuale 
2018-2021

TOT 89.6 90.4 92.9 90.5 90.9

PMI 87.7 90.7 91.9 92.3 90.6

GI 104.7 87.9 99.9 78.4 92.7
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5.4 Sintesi 

Quesito 5: Nel periodo in esame è stata confermata l’aspettativa di un posizionamento 
rafforzato dell’industria svizzera sui mercati internazionali grazie agli affari offset?  

A questo quesito si può rispondere sintetizzando i risultati precedenti, ossia basandosi 
sulle analisi relative all’accesso alla tecnologia, al know-how, al volume delle esporta-
zioni e alla competitività delle imprese beneficiarie (quesiti 1-4).  

Le imprese offset intervistate risultano più concentrate sulla ricerca rispetto alla me-
dia, nonché più orientate alle esportazioni della media. Entrambe queste caratteristi-
che sono in genere associate a una maggiore competitività. Di questo non si è potuto 
trovare alcun riscontro nella misura della produttività del lavoro (livello di produttività) 
o si è trovato solo un riscontro marginale (nella crescita della produttività), anche se 
va osservato che il contesto generale è distorto da alcuni effetti straordinari.  

La limitatezza dei dati disponibili (esiguità dei punti dati) non ha permesso di accertare 
alcun nesso causale statisticamente rilevante tra gli affari offset e i diversi parametri 
economici. Risultati statisticamente affidabili potranno essere ottenuti soltanto 
quando saranno disponibili ulteriori punti dati. 

Con queste premesse, i risultati dell’analisi per i diversi obiettivi degli offset devono 
essere intesi come un indizio piuttosto che una prova del contributo che gli offset for-
niscono al rafforzamento del settore industriale svizzero. In ogni caso l’impatto degli 
offset sembra variare a seconda delle imprese beneficiarie: nel complesso delle im-
prese gli effetti paiono contenuti, mentre possono essere molto significativi per singole 
aziende. In generale si osservano le seguenti tendenze:  

 gli effetti positivi degli affari offset sembrano essere maggiori con l’aumentare della 
parte di fatturato che l’azienda realizza tramite essi, poiché gli effetti sovraordinati 
assumono a quel punto un ruolo minore.  

 Nell’autovalutazione, le PMI tendono a esprimere un giudizio più positivo sull’effetto 
dell’offset rispetto alle grandi imprese, per le quali gli affari offset rappresentano in 
genere solo una minima frazione del fatturato e quindi non riescono a dispiegare 
appieno i loro effetti positivi.  

 La caratteristica che emerge con più forza è il legame positivo tra offset e ricerca e 
sviluppo (ossia l’accesso e il know-how in ambito tecnologico).  
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6 Analisi dell’industria svizzera 

In questo capitolo verranno valutati gli obiettivi strategici perseguiti con gli offset a 
favore dell’industria svizzera nel suo complesso. Analizzeremo e faremo il punto della 
situazione dell’industria svizzera per quanto concerne la sua posizione rispetto alla 
concorrenza internazionale nelle tecnologie prioritarie rilevanti per la sicurezza. L’ana-
lisi prende spunto dal quesito 6 («Gli affari offset hanno permesso all’industria svizzera 
di acquisire un know-how nel settore delle tecnologie rilevanti in materia di sicurezza 
e le capacità industriali fondamentali?»). 

Metodo di analisi  

In questo capitolo cercheremo di comprendere come si è evoluta la posizione delle 
imprese svizzere nel settore delle tecnologie rilevanti per la sicurezza (TrS) (di cui all’al-
legato 2 della Politica degli offset 2021) nel periodo 2018-2021 rispetto all’estero.  

Come indicatore per il know-how nel settore delle tecnologie per la sicurezza verranno 
utilizzati i dati provenienti dai principali uffici brevetti nazionali, dalle banche dati bre-
vetti internazionali dell’Ufficio europeo dei brevetti e dalla Organizzazione Mondiale 
della proprietà intellettuale (OMPI). L’attribuzione dei brevetti ai vari paesi viene effet-
tuata sulla base degli indirizzi dei ricercatori indicati sulla domanda di registrazione. 
Questo metodo ha il vantaggio di assegnare lo sforzo innovativo al luogo in cui si è 
effettivamente tenuto (anziché quello da cui il titolare del brevetto lo gestisce). 

Nell’analisi, BAK si concentra sui cosiddetti brevetti attivi. I brevetti attivi rispecchiano 
bene la base tecnologica effettiva di un paese. Tuttavia i brevetti evidenziano tra loro 
forti differenze in termini di potenziale economico. Un sistema di valutazione svilup-
pato in collaborazione con l’Istituto della proprietà intellettuale IPI aiuta a individuare 
i brevetti migliori. A tal fine ogni brevetto viene valutato sulla base di due criteri: l’atti-
vità e la qualità. La combinazione di attività e qualità del brevetto fornisce un valore 
per ogni singolo brevetto. Per ogni tecnologia sono stati selezionati i brevetti del decile 
superiore. Questi brevetti sono definiti «di rilevanza mondiale». La percentuale di bre-
vetti di rilevanza mondiale sul totale dei brevetti permette di stimare l’efficacia della 
ricerca condotta in un paese o in un’impresa. 

Fig. 6-1          Valutazione dei brevetti 

 

Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
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D’intesa con il committente e sulla falsariga dello studio BAK sulla STIB (2021) sono 
stati selezionati per l’analisi i seguenti sei ambiti tecnologici rilevanti per la sicurezza: 
Computer Technology, Digital Communication, Cyber Security Technologies, Optical 
Sensors, Energy Technologies e Radar Technologies. Le tecnologie sono state descritte 
riprendendo le definizioni fornite dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellet-
tuale (OMPI) e dall’IPI. Per una descrizione degli ambiti tecnologici si rimanda allo stu-
dio BAK del 2021. La fig. 6-2 fornisce un quadro d’insieme del portafoglio di brevetti 
globali e svizzeri (numero di brevetti e di brevetti di rilevanza mondiale) nei 6 ambiti 
tecnologici. 

Per il raffronto sono stati scelti i paesi che nello studio STIB del BAK (2021) rientravano 
tra i 15 con il maggior numero di brevetti nazionali o di rilevanza mondiale in uno dei 
6 ambiti tecnologici. In pratica è stato selezionato un gruppo di raffronto composto da 
19 paesi distribuiti in Europa, America e Asia. 

A differenza delle analisi al capitolo 5, qui non si studiano esclusivamente le aziende 
offset (ossia le imprese che hanno ottenuto affari offset nel periodo 2018-2021), bensì 
tutte le imprese svizzere che detengono brevetti nel settore delle tecnologie rilevanti 
per la sicurezza (quindi la STIB, definita in base agli ambiti tecnologici e ai dati dei 
brevetti). Rispetto al capitolo precedente, il nesso tra gli offset negli anni 2018-2021 
e la dimensione esaminata (in questo caso lo sviluppo di brevetti) è meno stretto in 
questo capitolo. Nondimeno l’analisi può fornire valide indicazioni, giacché una parte 
delle imprese svizzere analizzate ha beneficiato di affari offset nel periodo 2018-2021, 
altre hanno ottenuto affari offset in precedenza e altre ancora hanno potuto trarre van-
taggio dagli effetti di spillover delle altre imprese che hanno ottenuto affari offset.  
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Fig. 6-2        Portafoglio brevetti TrS nei 6 ambiti tecnologici 2021: CH e Mondo 
 
Mondo: Portafoglio brevetti TrS 2021  

 
 
CH: Portafoglio brevetti TrS 2021 

 
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
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Benchmarking 

Prima di affrontare lo sviluppo nel periodo 2018-2021 è opportuno prendere atto della 
situazione attuale (anno 2021).  

La fig. 6-3 illustra in sintesi come si colloca complessivamente la Svizzera nel confronto 
internazionale 2021 rispetto ai 6 ambiti tecnologici. La percentuale di brevetti svizzeri 
rispetto a quelli globali e di rilevanza mondiale è relativamente piccola nell’ambito 
delle tecnologie rilevanti per la sicurezza: ammonta infatti allo 0,4 (tutti i brevetti) e 
all’1 per cento (brevetti di rilevanza mondiale). Il dato non sorprende, considerate le 
dimensioni della Svizzera. Per contestualizzarlo meglio, è opportuno tenere conto nel 
confronto anche della variabile della popolazione. Ad esempio: la Germania ha 10 volte 
la popolazione svizzera ma possiede soltanto 7 volte i suoi brevetti e 4,5 volte i suoi 
brevetti di rilevanza mondiale. Nel complesso la Svizzera si posiziona dunque bene, 
una volta effettuata la correzione in base alla variabile della popolazione (v. Studio BAK 
2021 sulla STIB). 

Nel settore delle tecnologie rilevanti per la sicurezza (sommando i 6 ambiti tecnologici), 
il 23% dei brevetti svizzeri è di rilevanza mondiale. In questo aspetto, la Svizzera nel 
2021 si posiziona al primo posto tra i 19 paesi del benchmark. La percentuale elevata 
di brevetti di rilevanza mondiale è un’indicazione forte della elevata qualità ed effi-
cienza della ricerca svizzera nel settore delle tecnologie rilevanti per la sicurezza. 

L’analisi può essere ulteriormente affinata osservando il posizionamento globale della 
Svizzera nel 2021 in ciascuno dei 6 ambiti tecnologici. Nell’allegato è disponibile la 
valutazione di ogni singolo ambito tecnologico che replica la valutazione di cui alla fig 
6-3. Una vista d’insieme viene fornita dalla figura 6-4 che riassume la posizione della 
STIB svizzera nei singoli ambiti tecnologici. La percentuale svizzera di brevetti globali 
varia a seconda dell’ambito tecnologico. Misurata sul numero di brevetti, la quota sviz-
zera oscilla tra 0,3 e 0,6, mentre sul totale dei brevetti di rilevanza mondiale varia tra 
lo 0,7 e l’1,6 per cento. Nella classifica dei brevetti di rilevanza mondiale, la percen-
tuale di brevetti svizzeri è di gran lunga maggiore nell’ambito Optical Sensors che 
stacca gli ambiti Cyber Security Technologies e Computer Technology, seguiti da Digital 
Communication ed Energie Technologies, con Radar Technologies come fanalino di 
coda. Per dare un’idea delle proporzioni, nel settore delle biotecnologie e farmaceutico 
la Svizzera detiene nelle tecnologie di punta (brevetti di rilevanza mondiale) il 5% dei 
brevetti globali.  

A questo punto si può osservare lo sviluppo svizzero nell’ambito delle tecnologie rile-
vanti per la sicurezza nel periodo 2018-2021 confrontandolo con il contesto interna-
zionale. Si analizzano prima i 6 ambiti tecnologici complessivamente (fig. 6-5). Nel pe-
riodo in esame i brevetti rilevanti per la sicurezza sono cresciuti in Svizzera del 6% 
annuo, mentre i brevetti di rilevanza mondiale sono cresciuti del 9%. Confrontando 
questa crescita con quella globale dei brevetti e dei brevetti di rilevanza mondiale, pari 
al 10% annuo, il risultato può apparire a prima vista deludente. Tuttavia il quadro for-
nito è distorto dalla Cina, che detiene un gran numero di brevetti e registra una crescita 
molto maggiore rispetto al resto del mondo, anche a causa della sua strategia brevet-
tuale liberale.11 Se si esclude la Cina dalla crescita globale, la crescita della Svizzera 

 
11 La strategia brevettuale adottata in Cina mira espressamente a incrementare il numero brevetti nazionali registrati 

adottando direttive brevettuali meno severe rispetto all’Occidente. Di conseguenza in Cina vengono brevettate anche 
minime migliorie nel settore informatico, contrariamente a quanto accade in altri paesi. Molti dei brevetti sviluppati 
in Cina sono registrati solo a livello nazionale (fonte: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-26/china-
claims-more-patents-than-any-country-most-are-worthless ). 
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nei brevetti e nei brevetti di rilevanza mondiale risulta essere superiore ai tassi di cre-
scita globale del 4% (tutti i brevetti) e del 7% (brevetti di rilevanza mondiale). Anche 
nel raffronto diretto tra i 19 paesi di riferimento si può notare che la STIB svizzera si è 
posizionata bene nei brevetti rilevanti per la sicurezza durante il periodo 2018-2021. 
In termini di crescita annuale dei brevetti, le imprese svizzere conquistano il 6° posto 
e l’8° posto nei brevetti di rilevanza mondiale. Nel periodo 2018-2019 le imprese sono 
riuscite a incrementare i brevetti di rilevanza nazionale di 2,9 punti percentuali, gua-
dagnando così il 4° posto tra i paesi del benchmark. 

La performance internazionale della Svizzera tra il 2018 e il 2021 nei sei ambiti tec-
nologici presi separatamente è rappresentata nella fig. 6-6 (v. l’allegato per i risultati 
analitici di ogni ambito tecnologico). Se si esclude la Cina per i motivi descritti, le im-
prese svizzere si posizionano al di sopra della crescita globale nella grande maggio-
ranza degli ambiti tecnologici rilevanti per la sicurezza (con la Cina inclusa la situazione 
si ribalta e ricalca i risultati della sommatoria dei 6 ambiti tecnologici). A livello di bre-
vetti di rilevanza mondiale, la Svizzera ha compiuto notevoli progressi rispetto alla cre-
scita globale (Cina esclusa) soprattutto negli ambiti Cyber Security Technologies e Op-
tical sensors, guadagnando terreno sopra alla media anche negli ambiti Radar Tech-
nologies, Computer Technology e Digital Communication; l’ambito Energy Technologies 
è l’unico in cui la Svizzera non è riuscita a tenere il passo con la crescita globale. 

Conclusione 

Nel periodo in esame 2018-2021 le imprese svizzere sono riuscite a migliorare note-
volmente l’indicatore del know-how nella maggior parte delle tecnologie rilevanti per la 
sicurezza, ossia i brevetti globali e di rilevanza mondiale, facendo meglio della media 
globale (se si esclude la Cina) e della maggior parte dei paesi di riferimento. Il posizio-
namento attuale (2021) della Svizzera nel settore delle tecnologie rilevanti per la sicu-
rezza dipende dalla prospettiva adottata: la percentuale di brevetti globali e brevetti di 
rilevanza mondiale è relativamente piccola (0,4 e 1,0% per tutti gli ambiti tecnologici 
nel loro insieme) e significativamente inferiore ai risultati conseguiti dalla Svizzera nei 
settori delle biotecnologie e farmaceutico. Ma se ci si concentra invece sulla percen-
tuale di brevetti globali e brevetti di rilevanza mondiale per abitante, la Svizzera ottiene 
un buon risultato nelle tecnologie per la sicurezza (cfr. lo studio sulla STIB di BAK 
2021). Inoltre la Svizzera è riuscita a conseguire un’elevata percentuale di brevetti 
classificati di rilevanza mondiale e questa è la prova di un’attività di ricerca estrema-
mente efficace. 
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Fig. 6 3         Posizione CH nei brevetti TrS 2021: totale dei 6 ambiti tecnologici   

 
 

 
 
Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
 
 

Situazione nel 2021: valori

Regione/paese

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 3'732'591      373'256     100.0% 100.0% 10%
CH 16'267      3 '771     0 .4% 1.0% 23.2%
DE 116'332    17 '089   3 .1% 4.6% 14.7%
FR 60'077            7'611          1.6% 2.0% 12.7%
IT 14'281            2'649          0.4% 0.7% 18.5%
AT 8'132              1'496          0.2% 0.4% 18.4%
NL 21'529            4'942          0.6% 1.3% 23.0%
SE 27'365            5'074          0.7% 1.4% 18.5%
FI 17'982            3'801          0.5% 1.0% 21.1%
GB 63'076            12'633       1.7% 3.4% 20.0%
RU 15'623            1'790          0.4% 0.5% 11.5%
IL 38'091            6'637          1.0% 1.8% 17.4%
US 810'079    156'428 21.7% 41.9% 19.3%
CA 61'358            13'456       1.6% 3.6% 21.9%
CN 1'699'109 96'511   45.5% 25.9% 5.7%
JP 487'147         45'787       13.1% 12.3% 9.4%
AU 13'129            2'912          0.4% 0.8% 22.2%
KR 312'404         35'140       8.4% 9.4% 11.2%
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IN 68'894            11'718       1.8% 3.1% 17.0%
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World NA NA NA NA NA
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NL 13                   13                13 13 2
SE 12                   12                12 12 9
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Fig. 6-3          Posizione CH nei brevetti TrS 2021: panoramica dei 6 ambiti tecnologici 

 
 
Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
 
Fig. 6-4         Crescita CH nei brevetti TrS 2018-2021: totale dei 6 ambiti tecnologici 

 
Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Situazione nel 2021: valori

Ambito tecnologico

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.

Computer Technology 8'123               2'063               0.4% 1.0% 25%

Digital Communication 3'643               695                  0.4% 0.8% 19%

Cyber Security Technologies 1'791               344                  0.5% 1.0% 19%

Energy Technologies 291                  64                     0.4% 0.8% 22%

Optical Sensors 2'124               542                  0.6% 1.6% 26%

Radar Technologies 295                  63                     0.3% 0.7% 21%

Totale tec. rilev. sic. 16'267            3'771               0.4% 1.0% 23%

N. brev. Perc. brev. globali Perc. brev. 
W.C.

Delta % W.C. P. Delta % W.C. P.

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 10% 10% 0.0% NA NA NA
CH 6% 9% 2.9% 6 8 4
DE 5% 10% 2.4% 8 7 5
FR 3% 4% 0.8% 15 15 13
IT 4% 8% 2.3% 9 9 6
AT 5% 11% 3.3% 7 5 2
NL 3% 2% -0.4% 16 18 17
SE 4% 3% -0.3% 10 16 16
FI 1% -2% -2.9% 18 19 19
GB 3% 6% 1.7% 11 11 12
RU 7% 12% 2.0% 4 4 10
IL 6% 10% 2.2% 5 6 7
US 3% 6% 1.8% 12 12 11
CA 3% 6% 2.1% 14 14 8
CN 22% 25% 0.4% 1 1 15
JP 1% 2% 0.5% 19 17 14
AU 2% 7% 4.0% 17 10 1
KR 8% 13% 2.1% 3 3 9
TW 3% 16% 3.2% 13 2 3
IN 9% 6% -2.3% 2 13 18
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Crescita p.a. Crescita p.a.

Eu
ro

pa
Am

.
As

ia
-P

ac
ifi

co

Regione/ 
paese



38 
 

Fig. 6-5         Crescita CH nei brevetti TrS 2018-2021: panoramica dei 6 
ambiti tecnologici 
 
Brevetti: crescita annua 2018-2021  

 
 
Brevetti di rilevanza mondiale: crescita annua 2018-2021  

 
 
Nota: mondo esclusa la Cina: la Cina è stata esclusa dalla crescita mondiale, quindi la crescita mondiale corrisponde 
alla crescita di tutti i paesi tranne la Cina. La Cina è invece inclusa nei dati relativi ai brevetti di rilevanza mondiale, 
tra i quali rientrano per definizione il migliore 10 per cento dei brevetti per ogni ambito tecnologico.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
 

  

CH Mondo Mondo escl. Cina

Computer Technology 5.3% 11.3% 2.9%

Digital Communication 4.1% 6.9% 3.0%

Cyber Security Technologies 8.3% 12.0% 5.8%

Energy Technologies 5.0% 8.3% 4.4%

Optical Sensors 6.5% 12.4% 5.3%

Radar Technologies 9.1% 14.8% 7.2%

Totale tec. rilev. sic. 5.6% 10.3% 3.6%

CH Mondo Mondo escl. Cina

Computer Technology 9.9% 11.3% 8.2%

Digital Communication 2.9% 6.9% 2.3%

Cyber Security Technologies 14.1% 12.0% 8.6%

Energy Technologies 3.4% 8.3% 6.4%

Optical Sensors 13.4% 12.4% 9.2%

Radar Technologies 13.5% 14.8% 11.2%

Totale tec. rilev. sic. 9.2% 10.3% 6.9%
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7 Analisi della ripartizione a livello di regione linguistica 

In questo capitolo si valutano gli obiettivi strategici perseguiti con gli offset relativi a 
una distribuzione bilanciata tra le regioni linguistiche. Si fa riferimento nello specifico 
al quesito 7.  

Quesito 7: La distribuzione regionale ha rispettato i valori indicativi stabiliti? 

Requisito relativo alle regioni linguistiche 

Nella Politica degli offset 2021 viene posto come requisito che nell’adempimento del 
proprio impegno offset il fornitore estero persegua una ripartizione bilanciata a livello 
regionale. Come valori indicativi vengono suggeriti il 65 per cento nella Svizzera di lin-
gua tedesca, circa il 30 per cento nella Svizzera di lingua francese e circa il 5 per cento 
nella Svizzera di lingua italiana, laddove è determinante il luogo di fornitura della pre-
stazione.  

Analisi delle regioni linguistiche 

BAK ha analizzato la ripartizione regionale utilizzando le tabelle offset di armasuisse 
in cui figurano i 616 affari offset complessivi del periodo 2018-2021. Il risultato è rap-
presentato nella fig. 7-1.  

Nel complesso, la regione di lingua tedesca è leggermente eccedente: in questa re-
gione sono concentrati il 67,6% degli affari e il 68,4% del volume di offset (valore tar-
get: 65%). La regione di lingua italiana è sottorappresentata: essa partecipa per il 
3,8 per cento agli affari offset con un volume totale pari all’1,5 per cento (valore target: 
5%). La Svizzera di lingua francese si avvicina invece maggiormente al valore auspicato 
rispetto a quella di lingua italiana: Nell’area francofona sono concentrati il 28,5% degli 
affari e il 30,1% del volume di offset (valore target: 30%).  

Conclusione 

Nel complesso si può constatare sulla base dei dati disponibili che i valori indicativi per 
le regioni linguistiche sono più o meno rispettati, sebbene esista un potenziale di mi-
glioramento verso l’alto per la Svizzera di lingua italiana. Questi dati dovrebbero essere 
comunque interpretati con una certa cautela, perché un numero relativamente alto di 
affari offset (133 su 616) nelle tabelle non è assegnato (univocamente) a una regione 
linguistica e di conseguenza non è stato incluso nell’analisi.  
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Fig. 7-1        Affari offset ripartiti per regione linguistica 

 
Nota: * Percentuali calcolate escludendo i «NA». «NA» sta per «non disponibile» (not available): viene utilizzato per gli 
affari offset dei quali nelle tabelle non è stato inserito un valore (univoco) alla voce «Regione linguistica». 
Fonte: BAK Economics, armasuisse (tabelle offset) 
 
 

Regione linguistica

[Quantità] [%*] [Migliaia CHF] [%*]

DE 327 67.6% 464'700 68.4%

FR 138 28.5% 204'432 30.1%

IT 18 3.8% 9'958 1.5%

NA 133 348'140

TOT 616 100% 1'027'230 100%

Tab. offset Tab. offset

Numero affari offset Importo offset
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8 Riepilogo dell’indagine e della valutazione degli effetti 

Con riferimento alle imprese che hanno beneficiato dell’offset 

Quesito 1: Gli affari offset hanno garantito alle imprese beneficiarie l’accesso a tecno-
logie di punta, soprattutto nei settori delle tecnologie rilevanti per la sicurezza? Quesito 
2: Gli affari offset hanno permesso alle imprese beneficiarie di acquisire un know-how 
nel settore delle tecnologie rilevanti in materia di sicurezza e le capacità industriali 
fondamentali? 

• La percentuale di occupati R&S è nettamente superiore alla media presso le 
aziende offset. Inoltre queste impiegano specificamente nel settore delle tecnolo-
gie rilevanti per la sicurezza il 21 per cento degli occupati specializzati in R&S.  

• Secondo poco meno di un terzo delle aziende offset intervistate, l’offset è almeno 
abbastanza importante per l’accesso e il know-how nelle tecnologie rilevanti per la 
sicurezza. La percentuale aumenta tra le imprese che conseguono una parte più 
significativa del proprio fatturato tramite l’offset.   

Quesito 3: Gli affari offset hanno comportato un aumento delle esportazioni da parte 
delle imprese beneficiarie (nelle attività economiche specificate)? 

• La quota delle esportazioni è superiore alla media nelle aziende offset. Le espor-
tazioni sono inoltre migliorate rispetto al settore di riferimento tra il 2018 e il 2020. 
Questi risultati vanno tuttavia interpretati con cautela, in ragione della situazione 
economica straordinaria del periodo in esame e della sensibilità con cui le espor-
tazioni rispondono alle condizioni macroeconomiche.  

• In media le imprese beneficiarie di affari offset realizzano il 7,1 per cento di espor-
tazioni in più.  

• Circa un quarto delle aziende offset considera l’offset almeno abbastanza impor-
tante per le esportazioni. La sua importanza aumenta, come ci si potrebbe aspet-
tare, tra le imprese nelle quali è maggiore la quota di fatturato realizzata con gli 
affari offset.   

 
4: Gli affari offset hanno contribuito a incrementare la competitività delle imprese be-
neficiarie (nelle attività economiche specificate)? 

• Il risultato basato sulla produttività del lavoro appare contraddittorio: le aziende 
offset hanno registrato in media tra il 2018 e il 2021 un livello di produttività infe-
riore rispetto ai settori di riferimento. Nella valutazione delle PMI questi risultati 
sono tuttavia distorti sistematicamente (gli effetti di scala delle grandi imprese 
spingono verso l’alto il livello di riferimento). I dati disponibili a livello dell’economia 
complessiva indicano che una correzione di questi effetti permetterebbe alle im-
prese beneficiare degli offset di registrare un livello di produttività superiore alla 
media. Una correzione fondata su questo approccio analitico non può essere ap-
portata nei singoli settori di riferimento a causa della mancanza di dati settoriali 
specifici.   

• In relazione alla variazione della produttività nel periodo in esame occorre fare al-
cune distinzioni: le PMI offset sono riuscite a migliorare leggermente la produttività 
rispetto ai settori di riferimento nel periodo 2018-2021. Nelle grandi aziende offset 
si è osservata una tendenza inversa. La rilevanza statistica di questi risultati è li-
mitata a causa della situazione economica eccezionale del periodo in esame e 
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della sensibilità con cui la produttività del lavoro risponde alle condizioni macroe-
conomiche.  

• Un terzo delle imprese intervistate giudica l’offset almeno abbastanza importante 
per la competitività. Le imprese nelle quali è maggiore la quota di fatturato realiz-
zata con gli affari offset attribuiscono un’importanza maggiore. 

 
Quesito 5: Nel periodo in esame è stata confermata l’aspettativa di un posizionamento 
raffor-zato dell’industria svizzera sui mercati internazionali grazie agli affari offset? 

• Nel complesso i risultati dell’analisi sembrano indicare che l’offset contribuisca a 
rafforzare l’industria svizzera.  

• Le aziende offset evidenziano un’intensità di ricerca ed esportazione superiore alla 
media. Entrambe queste caratteristiche sono in genere associate a una maggiore 
competitività, sebbene ciò non sia confermato dalla produttività del lavoro (livello 
di produttività) o lo sia soltanto in parte (crescita della produttività) nel periodo di 
volatilità congiunturale del 2018-21. 

• In ogni caso l’impatto degli offset sembra variare a seconda delle imprese benefi-
ciarie: nel complesso delle imprese gli effetti paiono contenuti, mentre possono 
essere molto significativi per singole aziende.  

• In generale si osservano le seguenti tendenze: gli effetti positivi degli affari offset 
sembrano essere maggiori con l’aumentare della parte di fatturato aziendale che 
questi generano. Nell’autovalutazione, le PMI tendono inoltre a esprimere un giu-
dizio più positivo sull’effetto dell’offset rispetto alle grandi imprese. La caratteri-
stica che emerge con più forza è il legame positivo tra offset e ricerca e sviluppo 
(ossia l’accesso e il know-how in ambito tecnologico). 

 
Con riferimento all’industria svizzera nel complesso: 

Quesito 6: Gli affari offset hanno permesso all’industria svizzera di acquisire un know-
how nel settore delle tecnologie rilevanti in materia di sicurezza e le capacità industriali 
fondamentali 

• Tra il 2018 e il 2021 le imprese svizzere sono riuscite a migliorare l’indicatore del 
know-how nella maggior parte delle tecnologie rilevanti per la sicurezza, ossia i 
brevetti normali e di rilevanza mondiale, facendo meglio della media globale (se si 
esclude la Cina) e della maggior parte dei paesi di riferimento. 

• Il posizionamento attuale (2021) della Svizzera nel settore delle tecnologie rile-
vanti per la sicurezza dipende dalla prospettiva adottata: la percentuale di brevetti 
globali e di rilevanza mondiale è relativamente bassa (risp. 0,4 e 1,0%) e senz’altro 
inferiore a quella nei settori biotecnologico e farmaceutico. Ma se si calcolano i 
brevetti globali per abitante, la Svizzera si posiziona bene, anche in quelli conside-
rati di rilevanza mondiale (a indicare un’elevata efficienza della ricerca nel settore 
delle tecnologie rilevanti per la sicurezza). 

 
Con riferimento alle regioni linguistiche: 
 
Quesito 7: La distribuzione regionale ha rispettato i valori indicativi stabiliti? 

• I valori indicativi per le regioni linguistiche sono stati grosso modo rispettati. 
• Esiste un margine di miglioramento verso l’alto per la Svizzera di lingua italiana. 
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9 Raccomandazioni per il monitoraggio 

In base alle esperienze maturate durante l’esercizio di valutazione condotto nei capitoli 
precedenti, formuleremo in questo capitolo delle raccomandazioni per un eventuale 
monitoraggio futuro degli obiettivi strategici dello strumento dell’offset.  

Finalità 

Il monitoraggio dovrebbe permettere di valutare a intervalli regolari la realizzazione 
degli obiettivi strategici dello strumento dell’offset.  

Il monitoraggio è funzionale alle seguenti finalità: 

• creazione di una base di elementi fattuali per la valutazione periodica degli 
obiettivi dello strumento dell’offset, con eventuali adeguamenti degli obiettivi 
e delle misure (nella Politica degli offset);  

• creazione di una base di elementi fattuali (possibilmente aggiornata) per la di-
scussione politica relativa a progetti di acquisto concreti di cui bisogna definire 
le regole di offset specifiche (v. il decreto federale sull’acquisto di nuovi aerei 
da combattimento); 

• creazione di una base di elementi fattuali per trasmettere regolarmente infor-
mazioni al mondo dell’economia, alla società e ai media in merito allo stru-
mento dell’offset e ai suoi effetti.  

Per essere efficace nel lungo periodo, il monitoraggio dovrebbe essere progettato se-
condo i seguenti criteri: 

• il monitoraggio dovrebbe permettere di formulare conclusioni rilevanti; 

• il monitoraggio dovrebbe essere condotto secondo criteri di efficienza per ar-
masuisse e soprattutto per le aziende offset.  

Portata e contenuto 

La valutazione si proponeva di indagare tutti gli obiettivi strategici perseguiti con lo 
strumento dell’offset tramite specifici quesiti. L’analisi ha confermato la fattibilità di 
una simile valutazione in linea di principio.  

Al fine di assicurare la sua significatività, in un successivo monitoraggio sarebbe op-
portuno trattare nuovamente tutti gli obiettivi e riproporre i quesiti di indagine. In una 
logica di efficienza sarebbe tuttavia possibile anche concentrarsi su singoli obiettivi.  

• L’analisi del quesito 6 (Gli affari offset hanno permesso all’industria svizzera 
di acquisire un know-how nel settore delle tecnologie rilevanti in materia di si-
curezza e le capacità industriali fondamentali?) è relativamente indipendente 
delle altre questioni sollevate, in quanto si basa su altri dati e adotta un taglio 
diverso (riguarda l’industria nel suo complesso e non si rivolge solo alle im-
prese beneficiarie).  
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• Parimenti, il quesito 7 (La distribuzione regionale ha rispettato i valori indicativi 
stabiliti?) è indipendente dagli altri, perché fa riferimento soltanto ai dati delle 
tabelle offset (non attinge ai dati del sondaggio). 

• I quesiti da 1 a 5 (competitività, accesso al know-how e alle tecnologie rilevanti 
per la sicurezza, esportazioni, posizionamento sui mercati internazionali) po-
trebbero in teoria essere oggetto di indagini separate, ma non sarebbe consi-
gliabile procedere in tal senso per motivi logici. Tali quesiti sono infatti collegati 
tra loro e soprattutto l’attività di R&S e le esportazioni sono strettamente legate 
alla competitività. Questi quesiti sono inoltre esposti agli effetti distorsivi pro-
vocati delle condizioni economiche su alcuni aspetti e potrebbero quindi, se 
analizzati singolarmente, portare a conclusioni sbagliate. È pertanto opportuno 
indagare questi temi in maniera olistica. 

La portata del monitoraggio, ossia le decisioni in merito alla sua significatività ed effi-
cienza, sono in ultima analisi di competenza del committente. 

Priorità Metodologia 

La valutazione nei capitoli precedenti ha evidenziato che le condizioni economiche 
possono influenzare i risultati dell’indagine e che la serie temporale ridotta (4 anni) 
comporta talune limitazioni metodologiche (v. capitolo 5.1 sulla metodologia). 

Alla luce di queste esperienze bisogna tenere presente quanto segue per un eventuale 
monitoraggio futuro: 

• è necessario impegnarsi per strutturare il monitoraggio e la rilevazione dei dati 
in modo da ottenere serie temporali coerenti più lunghe su affari e aziende 
offset. Nei monitoraggi periodici sarebbe così possibile lavorare su finestre 
temporali di indagine più lunghe e mobili; 

• si potrebbe inoltre pensare alla creazione di un panel di aziende offset, così da 
disporre di serie temporali più lunghe su singole imprese.  

Con questi dati – le serie temporali lunghe e il panel – si potrebbero applicare delle 
procedure econometriche per indagare i nessi intertemporali tra offset ed effetto e si 
riuscirebbe a gestire meglio gli effetti congiunturali. A quel punto aumenterebbero le 
possibilità di formulare affermazioni statisticamente fondate sulla causalità e l’ordine 
di grandezza degli effetti.  

Un utile complemento alle analisi basate sui dati potrebbe essere costituito da intervi-
ste alle aziende e dallo studio di casi individuali. 

Nell'ambito dell'analisi tecnologica, si dovrebbe valutare se sia possibile un'analisi 
comparativa delle aziende con operazioni offset in altri Paesi come ad esempio la Da-
nimarca, la quale persegue una politica offset attiva. Ciò consentirebbe di effettuare 
un benchmarking dei brevetti delle aziende offset. 

Priorità Base di dati 

La valutazione nei capitoli precedenti è stata effettuata combinando tra loro dati da 
fonti diverse: dati di armasuisse (moduli di notifica degli affari offset in formato PDF e 
le relative tabelle offset in formato Excel), dati dal sondaggio per le aziende per il rile-
vamento di altri indicatori e dati di terzi. In base all’esperienza maturata, BAK intravede 
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diversi potenziali di ottimizzazione nel processo di rilevamento e trattamento dei dati 
e nel loro collegamento per formare una base di dati coerente, in grado di migliorare 
la significatività e/o l'efficienza del monitoraggio. 

Nello specifico BAK intravede le seguenti possibilità per migliorare il processo di rac-
colta dei dati ai fini di un futuro monitoraggio:  

• Bisogna innanzitutto verificare se i dati offset possono essere associati ai dati 
sulle imprese provenienti da altri uffici federali (come STATENT dell’UST), tro-
vando un modo per garantire la tutela dei dati. Si potrebbe ad esempio fornire 
ad analisti esterni all’amministrazione federale un set di dati anonimizzati per 
la valutazione o in alternativa eseguire il trattamento e l’analisi dei dati all’in-
terno dell’amministrazione federale.  

Ciò contribuirebbe a rendere più significativo il monitoraggio, perché si po-
trebbe attingere a informazioni supplementari affidabili. Un tale modo di pro-
cedere sarebbe anche efficiente, in quanto nell’ambito del monitoraggio non 
sarebbe più necessario raccogliere dati già disponibili (ad es. quelli sulle unità 
FTE delle imprese). 

• I moduli di notifica degli affari offset dovrebbero essere sfruttati per raccogliere 
dati supplementari, in particolare alcuni dati che nella valutazione corrente 
sono stati acquisiti tramite terzi: settore dell’impresa, interlocutore nella Dire-
zione, indirizzo e-mail e numero di telefono. Inoltre bisogna verificare se una 
parte dei dati raccolti tramite il sondaggio nell’ambito del presente studio non 
possano essere ottenuti già tramite il modulo di notifica degli affari offset. Ad 
esempio: ai dati fino al periodo corrente relativi a fatturato, esportazioni, impe-
gno lavorativo e numero di occupati a tempo pieno (totale e per R&S). Il son-
daggio per le aziende non diventerebbe superfluo, in quanto occorre comun-
que raccogliere dati per gli anni successivi all’affare offset. Potrebbe essere 
però più snello in termini di quantità di punti dati (anni esaminati) e questo 
avrebbe il vantaggio di favorire la partecipazione.  

Questo approccio avrebbe ricadute significative sull’efficienza e sulla significa-
tività (dati su più imprese).  

• Esistono anche altre possibilità per incrementare la partecipazione delle 
aziende offset al sondaggio in aggiunta al suo snellimento, come appena men-
zionato, grazie al rilevamento di determinati dati tramite il modulo di notifica 
degli offset. Innanzitutto si potrebbe migliorare il coinvolgimento rafforzando la 
consapevolezza che un’impresa ha ottenuto degli affari offset. Lo si può fare 
ad esempio conducendo il sondaggio in un momento temporalmente più vicino 
allo svolgimento dell’affare offset, oppure estendendo l’invito sia al referente 
della Direzione che al responsabile degli affari offset. Nella Politica degli offset 
si potrebbe inoltre anticipare che dopo un determinato periodo è previsto un 
monitoraggio comprensivo di un sondaggio per le aziende. Si può altresì valu-
tare se subordinare l’ottenimento di affari offset alla partecipazione al sondag-
gio.   

Queste proposte sono volte soprattutto a migliorare la significatività del moni-
toraggio grazie a una maggiore adesione delle aziende. 

• È necessario inoltre verificare la completezza dei dati forniti tramite i moduli di 
notifica degli affari offset, affinché non si verifichino omissioni o errori. È il caso 
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ad esempio dei seguenti dati che non sono stati rilevati, o lo sono stati soltanto 
in parte, nei moduli di notifica relativi al periodo 2018-2021: regione lingui-
stica, tipo di offset (diretto o indiretto), tipo di affare (secondo il capitolo 5.2 
della Politica degli offset 2021) e tecnologie rilevanti per la sicurezza (secondo 
l’Allegato 2 alla Politica degli offset 2021). Tale incompletezza è dovuta in parte 
al fatto che i moduli di notifica riguardano un periodo antecedente all’entrata 
in vigore della nuova Politica degli offset nel luglio 2021. 

Questi accorgimenti permetterebbero di migliorare la significatività del monito-
raggio. 

• Occorre garantire una codifica e formattazione uniforme dei dati nei moduli di 
notifica degli affari offset. È importante ad esempio che sia utilizzata sempre 
la stessa denominazione dell’impresa in tutti gli affari offset, indicando anche 
il numero IDI, affinché si possa associare più agevolmente questi dati ad altre 
fonti di dati (ad esempio il sondaggio), che siano impiegati formati della data 
(giorno, mese, anno) e periodi uniformi (con la registrazione di singoli giorni e 
intervalli temporali in colonne separate), che siano presenti menu di selezione 
predefiniti per i diversi tipi di risposte al fine di garantire una certa standardiz-
zazione.  

Mettendo in pratica queste proposte si otterrebbe un trattamento e una valu-
tazione più efficienti dei dati utili al monitoraggio. 

• Infine bisogna sondare la possibilità di realizzare una piattaforma digitale per 
la gestione degli affari offset da collegare a una banca dati. Le imprese riceve-
rebbero le credenziali per accedere a un’area riservata in cui inserire i dati 
base dell’impresa e compilare una schermata diversa per ogni singolo affare 
offset, in maniera analoga a quanto accade in altre piattaforme del settore 
pubblico e privato. L’intera attività di gestione (uno per mille sull’offset ecc.) e 
perfino il sondaggio potrebbero essere svolti attraverso la piattaforma. Un’ar-
gomentazione forte a favore della piattaforma digitale è che le proposte di mi-
glioramento formulate (completezza e codifica/formattazione uniformi dei 
dati) sarebbero difficilmente realizzabili in altri modi.  

Questa proposta migliorerebbe l’efficienza del monitoraggio (specialmente per 
le aziende offset). 

Periodicità del monitoraggio 

A partire dall’ipotesi di un ciclo di valutazione dello strumento offset di 4 anni, il moni-
toraggio potrebbe essere condotto con una cadenza da annuale a quadriennale.  

Alcuni elementi parlano a sfavore di un monitoraggio sia troppo frequente che troppo 
sporadico. 

• Lo svantaggio di un monitoraggio annuale è la sua ridotta efficienza, in quanto 
per essere completo un monitoraggio deve essere accompagnato dal sondag-
gio che comporta un impegno elevato. Di conseguenza è più logico non ripetere 
un sondaggio ogni anno, ma includere punti dati relativi a più esercizi nell’am-
bito di un unico sondaggio.  

• Lo svantaggio di una cadenza quadriennale è legato alla perdita di conoscenza 
degli affari offset da parte delle imprese a mano a mano che trascorre il tempo. 
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Può accadere ad esempio che le persone impiegate negli affari offset smettano 
di lavorare presso l’azienda. Questo è quanto riscontrato nel sondaggio con-
dotto per la valutazione precedente. Inoltre chiedere alle imprese di inserire 
dati relativi agli ultimi 4 anni potrebbe disincentivare la loro partecipazione.  

Almeno per quanto concerne la raccolta dei dati tramite sondaggio, la periodicità 
ideale sembra essere di 2 anni. In questo modo rimane in principio aperta la possibilità 
di realizzare un monitoraggio completo (valutazione) ogni 2 o 4 anni. Nel tentativo di 
trovare un compromesso tra significatività ed efficienza, si potrebbe pensare di ese-
guire un aggiornamento parziale per alcuni parametri selezionati ogni 2 anni e di pro-
cedere a un adeguamento completo dei dati ogni 4 anni.  
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10 Allegato 

10.1 Questionario  

Istruzioni: 
• Tutte le domande si riferiscono esclusivamente alla sede svizzera della sua azienda. 
• Se non conosce (con precisione) un valore, indichi una stima. 
• Può effettuare un salvataggio intermedio del sondaggio con «Salvare i dati inseriti» (in alto 

a sinistra nella barra). A questo scopo deve registrare un login con nome utente e password. 
Con l’opzione «Caricare il questionario incompleto» (in alto a sinistra nella barra sulla pagina 
iniziale), potrà effettuare l’accesso con il nome utente e la password stabiliti in precedenza 
e proseguire con la compilazione.  

 
1. Informazioni sulla sua azienda 
 
(1) Indicare il nome dell’azienda: … 
  
(2) La sua azienda è stata fondata dopo il 2018? Se sì, lasci senza risposta le domande 

relative agli anni precedenti alla fondazione. 
Sì, no (risposta singola).  
 

2. Indicatori dell’azienda 
 
Premessa: i valori richiesti in questa pagina non si riferiscono soltanto agli affari offset, bensì 
agli affari complessivi della sua azienda, vale a dire al totale di fatturato, esportazioni, uscite e 
occupazione presso la sede svizzera dell’azienda. 

 
(3) Indichi il numero di persone occupate (equivalenti a tempo pieno) presso la sua sede 

svizzera. 
2018: … 
2019: … 
2020: … 
2021: … 
 

(4) Indichi il numero delle persone occupate (equivalenti a tempo pieno) nel settore ricerca 
e sviluppo (R&S) della sua sede svizzera. In mancanza di dati precisi, indichi una stima.  
2018: … 
2019: … 
2020: … 
2021: … 
 

(5) Indichi il fatturato dell’azienda presso la sua sede svizzera (in migliaia di CHF). 
2018: …  
2019: … 
2020: … 
2021: … 
 

(6) Indichi le esportazioni dell’azienda presso la sua sede svizzera (in migliaia di CHF). 
2018: … 
2019: … 
2020: … 
2021: … 
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(7) Indichi le spese per materiali, merci e prestazioni esterne di terzi (escl. investimenti) nel 

conto economico della sede svizzera della sua azienda (in migliaia di CHF). 
2018: … 
2019: … 
2020: … 
2021: … 
 

 
3. Valutazione degli affari offset 
 
(8) Quante esportazioni aggiuntive ha effettuato in media la sede svizzera della sua azienda 

tra il 2018 e il 2021 attraverso gli offset, in base alla sua stima? Rientrano nelle «espor-
tazioni aggiuntive» le esportazioni realizzate nell’ambito di affari offset e che ne sono 
conseguite indirettamente (commesse successive, commesse tramite passaparola, 
commesse tramite acquisizione di nuove competenze ecc.).  
Selezione dall’elenco: 0%, 1-5%, 5-10%, 10-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, 80-100% 
(risposta singola) 
 

(9) Quale percentuale delle persone occupate nel settore ricerca e sviluppo (R&S) della sua 
sede svizzera, in base alla sua stima, ha lavorato in media nel campo delle tecnologie 
rilevanti per la sicurezza tra il 2018 e il 2021 (ai sensi della Politica degli offset 2021, 
Allegato 2)?  
Selezione dall’elenco: 0%, 1-5%, 5-10%, 10-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, 80-100% 
(risposta singola) 

 
(10) Quanta importanza attribuisce agli affari offset per la sua azienda, sotto i seguenti punti 

di vista? Selezione su:  
Scala da 1 a 10, dove 1 = per niente importanti, 10 = molto importanti 
• competitività  
• accesso a tecnologie rilevanti per la sicurezza di punta (Politica degli offset 2021, 

Allegato 2) 
• know-how nel campo delle tecnologie rilevanti per la sicurezza (Politica degli offset 

2021, Allegato 2) 
• occupazione di personale tecnico nel campo delle tecnologie rilevanti per la sicurezza 

(Politica degli offset 2021, Allegato 2) 
• volume di esportazioni 

 
(11) Osservazioni/feedback (opzionale): … 
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10.2 Risultati analitici degli ambiti tecnologici rilevanti per la sicurezza  

Fig. 10-1         Posizione CH nei brevetti TrS 2021: Computer Technology 

 

 

Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 

Situazione nel 2021: valori

Regione/paese

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 1'975'307    197'530     100.0% 100.0% 10%
CH 8'123       2 '063     0 .4% 1.0% 25.4%
DE 50'884     8 '463     2 .6% 4.3% 16.6%
FR 26'691          3'887          1.4% 2.0% 14.6%
IT 6'762             1'304          0.3% 0.7% 19.3%
AT 3'383             734             0.2% 0.4% 21.7%
NL 10'231          2'554          0.5% 1.3% 25.0%
SE 7'805             1'852          0.4% 0.9% 23.7%
FI 6'075             1'512          0.3% 0.8% 24.9%
GB 30'188          6'328          1.5% 3.2% 21.0%
RU 7'303             882             0.4% 0.4% 12.1%
IL 19'503          3'739          1.0% 1.9% 19.2%
US 422'791   84 '331   21.4% 42.7% 19.9%
CA 27'734          6'200          1.4% 3.1% 22.4%
CN 937'219   47 '094   47.4% 23.8% 5.0%
JP 262'129       26'411       13.3% 13.4% 10.1%
AU 6'585             1'516          0.3% 0.8% 23.0%
KR 143'866       16'752       7.3% 8.5% 11.6%
TW 52'824          4'362          2.7% 2.2% 8.3%
IN 35'001          5'225          1.8% 2.6% 14.9%
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Situazione nel 2021: ranking

Regione/paese

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World NA NA NA NA NA
CH 13             13           13 13 1
DE 6               5             6 5 12
FR 10                   10                10 10 14
IT 16                   17                16 17 10
AT 19                   19                19 19 7
NL 12                   12                12 12 2
SE 14                   14                14 14 4
FI 18                   16                18 16 3
GB 8                     6                   8 6 8
RU 15                   18                15 18 15
IL 11                   11                11 11 11
US 2               1             2 1 9
CA 9                     7                   9 7 6
CN 1               2             1 2 19
JP 3                     3                   3 3 17
AU 17                   15                17 15 5
KR 4                     4                   4 4 16
TW 5                     9                   5 9 18
IN 7                     8                   7 8 13

As
ia

-P
ac

ifi
co

N. brev. Perc. brev. globali Perc. brev. 
W.C.

Eu
ro

pa
Am

.



51 
 

Fig. 10-2         Crescita CH nei brevetti TrS 2018-2021: Computer Technology 

 
 
Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Delta % W.C. P. Delta % W.C. P.

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 11% 11% 0.0% NA NA NA
CH 5% 10% 4.0% 5 9 4
DE 3% 11% 3.9% 9 8 5
FR 2% 7% 2.5% 13 12 12
IT 4% 13% 5.4% 7 6 3
AT 4% 13% 6.6% 8 5 1
NL 2% 4% 1.8% 14 18 15
SE 2% 5% 2.4% 16 16 13
FI 1% 1% -0.1% 17 19 18
GB 3% 7% 3.0% 10 15 11
RU 6% 14% 3.1% 4 3 10
IL 5% 11% 3.9% 6 7 6
US 2% 7% 3.3% 15 14 8
CA 2% 7% 3.7% 12 13 7
CN 27% 26% -0.2% 1 1 19
JP 1% 4% 1.2% 18 17 16
AU 1% 9% 6.1% 19 10 2
KR 8% 14% 2.0% 3 4 14
TW 2% 16% 3.2% 11 2 9
IN 9% 9% 0.0% 2 11 17

Sviluppo 2018-2021: valori Sviluppo 2018-2021: ranking
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Fig. 10-3        Posizione CH nei brevetti TrS 2021: Digital Communication 

 
 

 
 
Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Situazione nel 2021: valori

Regione/paese

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 925'576       92'557       100.0% 100.0% 10%
CH 3'643       695        0 .4% 0.8% 19.1%
DE 27'217     3 '647     2 .9% 3.9% 13.4%
FR 16'688          1'886          1.8% 2.0% 11.3%
IT 4'038             771             0.4% 0.8% 19.1%
AT 2'007             283             0.2% 0.3% 14.1%
NL 5'563             1'169          0.6% 1.3% 21.0%
SE 15'357          2'385          1.7% 2.6% 15.5%
FI 8'753             1'638          0.9% 1.8% 18.7%
GB 18'569          3'350          2.0% 3.6% 18.0%
RU 3'027             453             0.3% 0.5% 15.0%
IL 10'038          1'247          1.1% 1.3% 12.4%
US 221'945   39 '151   24.0% 42.3% 17.6%
CA 21'462          4'639          2.3% 5.0% 21.6%
CN 429'504   30 '848   46.4% 33.3% 7.2%
JP 85'700          6'002          9.3% 6.5% 7.0%
AU 3'344             753             0.4% 0.8% 22.5%
KR 87'072          11'582       9.4% 12.5% 13.3%
TW 14'680          1'417          1.6% 1.5% 9.7%
IN 22'605          4'511          2.4% 4.9% 20.0%

N. brev. Perc. brev. 
W.C.
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Perc. brev. globali

Situazione nel 2021: ranking

Regione/paese

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World NA NA NA NA NA
CH 16             17           16 17 6
DE 5               7             5 7 13
FR 9                     10                9 10 16
IT 15                   15                15 15 5
AT 19                   19                19 19 12
NL 14                   14                14 14 3
SE 10                   9                   10 9 10
FI 13                   11                13 11 7
GB 8                     8                   8 8 8
RU 18                   18                18 18 11
IL 12                   13                12 13 15
US 2               1             2 1 9
CA 7                     5                   7 5 2
CN 1               2             1 2 18
JP 4                     4                   4 4 19
AU 17                   16                17 16 1
KR 3                     3                   3 3 14
TW 11                   12                11 12 17
IN 6                     6                   6 6 4
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Fig. 10-4        Crescita CH nei brevetti TrS 2018-2021: Digital Communication 

 
 
Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Delta % W.C. P. Delta % W.C. P.

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 7% 7% 0.0% NA NA NA
CH 4% 3% -0.9% 8 8 9
DE 4% 6% 0.9% 7 5 5
FR 1% -2% -1.5% 16 16 12
IT 3% 0% -2.2% 13 15 16
AT 4% 3% -0.2% 9 7 7
NL 0% -5% -5.0% 18 18 17
SE 4% 1% -2.0% 6 14 15
FI 0% -6% -5.0% 17 19 18
GB 3% 2% -0.7% 14 11 8
RU 9% 7% -1.1% 2 4 10
IL 5% 2% -1.6% 5 12 13
US 4% 2% -1.6% 10 10 14
CA 2% 3% 0.2% 15 9 6
CN 12% 21% 1.8% 1 1 3
JP -1% -5% -1.2% 19 17 11
AU 4% 5% 1.3% 11 6 4
KR 5% 11% 2.5% 4 3 2
TW 4% 14% 3.0% 12 2 1
IN 8% 2% -5.7% 3 13 19

Sviluppo 2018-2021: valori Sviluppo 2018-2021: ranking
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Fig. 10-5       Posizione CH nei brevetti TrS 2021: Cyber Security Technologies 

 

 

Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Situazione nel 2021: valori

Regione/paese

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 332'326       33'232       100.0% 100.0% 10%
CH 1'791       344        0 .5% 1.0% 19.2%
DE 8'730       1 '132     2 .6% 3.4% 13.0%
FR 6'410             676             1.9% 2.0% 10.5%
IT 1'293             235             0.4% 0.7% 18.2%
AT 663                103             0.2% 0.3% 15.5%
NL 1'770             350             0.5% 1.1% 19.8%
SE 1'957             383             0.6% 1.2% 19.6%
FI 1'898             438             0.6% 1.3% 23.1%
GB 7'537             1'554          2.3% 4.7% 20.6%
RU 1'644             197             0.5% 0.6% 12.0%
IL 4'418             630             1.3% 1.9% 14.3%
US 85'353     16 '012   25.7% 48.2% 18.8%
CA 6'613             1'361          2.0% 4.1% 20.6%
CN 145'454   9 '127     43.8% 27.5% 6.3%
JP 31'139          2'108          9.4% 6.3% 6.8%
AU 1'587             321             0.5% 1.0% 20.2%
KR 28'443          1'921          8.6% 5.8% 6.8%
TW 4'718             295             1.4% 0.9% 6.3%
IN 7'404             1'218          2.2% 3.7% 16.5%

N. brev. Perc. brev. 
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Situazione nel 2021: ranking

Regione/paese

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World NA NA NA NA NA
CH 14             14           14 14 7
DE 5               8             5 8 13
FR 9                     9                   9 9 15
IT 18                   17                18 17 9
AT 19                   19                19 19 11
NL 15                   13                15 13 5
SE 12                   12                12 12 6
FI 13                   11                13 11 1
GB 6                     5                   6 5 2
RU 16                   18                16 18 14
IL 11                   10                11 10 12
US 2               1             2 1 8
CA 8                     6                   8 6 3
CN 1               2             1 2 18
JP 3                     3                   3 3 16
AU 17                   15                17 15 4
KR 4                     4                   4 4 17
TW 10                   16                10 16 19
IN 7                     7                   7 7 10
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Fig. 10-6       Crescita CH nei brevetti TrS 2018-2021: Cyber Security Technologies 

 
 
Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Delta % W.C. P. Delta % W.C. P.

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 12% 12% 0.0% NA NA NA
CH 8% 14% 3.6% 7 7 2
DE 8% 15% 2.9% 9 5 4
FR 4% 5% 0.4% 15 15 13
IT 9% 12% 2.2% 6 8 6
AT 6% 16% 4.7% 11 4 1
NL 5% 4% -1.1% 13 17 17
SE 4% 5% 0.8% 16 16 12
FI 0% -2% -2.3% 19 19 18
GB 7% 11% 3.0% 10 9 3
RU 12% 17% 2.0% 3 3 8
IL 10% 9% -0.3% 4 10 16
US 6% 8% 1.3% 12 12 10
CA 5% 8% 1.8% 14 13 9
CN 24% 25% 0.2% 1 1 14
JP 1% 1% 0.0% 18 18 15
AU 3% 6% 2.7% 17 14 5
KR 10% 14% 1.1% 5 6 11
TW 8% 19% 2.0% 8 2 7
IN 13% 9% -2.4% 2 11 19
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Fig. 10 7        Posizione CH nei brevetti TrS 2021: Energy Technologies 

 
 

 
 
Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
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AU 140                31                0.2% 0.4% 22.1%
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FI 19                   19                19 19 16
GB 7                     6                   7 6 2
RU 14                   18                14 18 15
IL 18                   15                18 15 1
US 4               2             4 2 7
CA 8                     7                   8 7 6
CN 2               4             2 4 19
JP 1                     1                   1 1 14
AU 17                   17                17 17 4
KR 3                     3                   3 3 13
TW 9                     10                9 10 17
IN 12                   12                12 12 8

As
ia

-P
ac

ifi
co

N. brev. Perc. brev. globali Perc. brev. 
W.C.

Eu
ro

pa
Am

.



57 
 

Fig. 10-7        Crescita CH nei brevetti TrS 2018-2021: Energy Technologies 

 

Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Delta % W.C. P. Delta % W.C. P.

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 8% 8% 0.0% NA NA NA
CH 5% 3% -1.4% 8 8 12
DE 9% 7% -0.7% 4 6 8
FR 5% 3% -1.3% 7 11 10
IT 8% -4% -8.1% 6 19 19
AT 17% 14% -1.7% 2 3 14
NL 5% 3% -1.6% 9 10 13
SE 11% 3% -5.2% 3 9 17
FI 1% -2% -1.3% 16 16 11
GB 4% 1% -2.7% 11 12 16
RU -1% -2% -0.4% 19 16 7
IL 5% 8% 3.2% 10 5 2
US 3% 1% -1.2% 13 13 9
CA 0% 0% -0.1% 17 14 6
CN 28% 31% 0.5% 1 1 5
JP 2% 4% 0.8% 14 7 4
AU 2% -4% -5.5% 15 18 18
KR 8% 23% 4.4% 5 2 1
TW 0% 11% 3.0% 18 4 3
IN 3% 0% -2.2% 12 15 15
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Fig. 10-8        Posizione CH nei brevetti TrS 2021: Optical Sensors 

 

 

Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Situazione nel 2021: valori

Regione/paese

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 333'637       33'363       100.0% 100.0% 10%
CH 2'124       542        0 .6% 1.6% 25.5%
DE 16'536     2 '498     5 .0% 7.5% 15.1%
FR 6'362             806             1.9% 2.4% 12.7%
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SE 1'337             262             0.4% 0.8% 19.6%
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GB 4'621             956             1.4% 2.9% 20.7%
RU 1'831             183             0.5% 0.5% 10.0%
IL 3'088             810             0.9% 2.4% 26.2%
US 55'208     11 '784   16.5% 35.3% 21.3%
CA 3'596             816             1.1% 2.4% 22.7%
CN 131'577   6 '716     39.4% 20.1% 5.1%
JP 69'698          7'203          20.9% 21.6% 10.3%
AU 1'218             226             0.4% 0.7% 18.6%
KR 32'420          2'739          9.7% 8.2% 8.4%
TW 8'574             794             2.6% 2.4% 9.3%
IN 2'591             543             0.8% 1.6% 21.0%
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NL 10                   11                10 11 4
SE 16                   14                16 14 9
FI 19                   19                19 19 11
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RU 14                   18                14 18 16
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US 3               1             3 1 5
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Fig. 10-9        Crescita CH nei brevetti TrS 2018-2021: Optical Sensors 

 
 
Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Delta % W.C. P. Delta % W.C. P.

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 12% 12% 0.0% NA NA NA
CH 6% 13% 5.7% 10 6 2
DE 5% 9% 1.8% 14 16 10
FR 5% 9% 1.8% 16 13 11
IT 5% 11% 3.5% 17 7 4
AT 7% 9% 1.5% 8 11 15
NL 7% 9% 1.5% 9 14 14
SE 8% 11% 2.5% 6 8 8
FI 8% 6% -1.3% 5 18 19
GB 5% 9% 2.6% 15 15 7
RU 6% 15% 2.8% 13 4 6
IL 10% 19% 7.5% 3 2 1
US 6% 11% 3.7% 12 9 3
CA 7% 10% 2.4% 7 10 9
CN 31% 33% 0.3% 1 1 16
JP 3% 2% -0.3% 19 19 17
AU 6% 9% 1.8% 11 17 12
KR 8% 14% 1.6% 4 5 13
TW 4% 16% 3.3% 18 3 5
IN 11% 9% -1.2% 2 12 18
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Fig. 10 11        Posizione CH nei brevetti TrS 2021: Radar Technologies 

 

 

Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
  

Situazione nel 2021: valori

Regione/paese

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 86'419          8'642          100.0% 100.0% 10%
CH 295          63           0 .3% 0.7% 21.4%
DE 5'271       739        6 .1% 8.6% 14.0%
FR 2'487             187             2.9% 2.2% 7.5%
IT 368                53                0.4% 0.6% 14.4%
AT 354                54                0.4% 0.6% 15.3%
NL 556                112             0.6% 1.3% 20.1%
SE 708                159             0.8% 1.8% 22.5%
FI 263                50                0.3% 0.6% 19.0%
GB 1'217             229             1.4% 2.6% 18.8%
RU 1'601             53                1.9% 0.6% 3.3%
IL 908                173             1.1% 2.0% 19.1%
US 15'174     3 '334     17.6% 38.6% 22.0%
CA 1'031             257             1.2% 3.0% 24.9%
CN 35'871     1 '778     41.5% 20.6% 5.0%
JP 13'798          1'406          16.0% 16.3% 10.2%
AU 255                65                0.3% 0.8% 25.5%
KR 7'080             641             8.2% 7.4% 9.1%
TW 1'065             99                1.2% 1.1% 9.3%
IN 969                167             1.1% 1.9% 17.2%
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World NA NA NA NA NA
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Fig. 10-10       Crescita CH nei brevetti TrS 2018-2021: Radar Technologes 

 
 
Nota: W. C. P.: World class patents, brevetti di rilevanza mondiale.  
Fonte: BAK Economics, IPI, PatentSight 
 

Delta % W.C. P. Delta % W.C. P.

Brevetti W.C.P. Brevetti W.C.P.
World 15% 15% 0.0% NA NA NA
CH 9% 13% 3.1% 9 9 5
DE 11% 16% 2.2% 7 8 8
FR 7% 3% -1.1% 16 19 17
IT 12% 21% 3.6% 6 4 4
AT 15% 19% 1.8% 5 5 10
NL 7% 11% 2.7% 14 11 7
SE 8% 13% 3.9% 13 10 3
FI 10% 4% -4.5% 8 17 18
GB 7% 8% 0.6% 15 15 15
RU 6% 18% 1.2% 17 6 12
IL 16% 16% -0.1% 3 7 16
US 8% 11% 2.0% 10 12 9
CA 8% 10% 1.7% 12 14 11
CN 33% 39% 0.8% 1 1 14
JP 2% 4% 1.0% 19 18 13
AU 5% 10% 4.7% 18 13 2
KR 16% 28% 2.9% 4 3 6
TW 8% 33% 5.2% 11 2 1
IN 19% 5% -11.4% 2 16 19
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