OFFSET IN SVIZZERA
Cos’è l’offset?

Requisiti indispensabili

Tipi di affari

Quando la Svizzera acquista armamenti all’estero, il fornitore straniero è tenuto a compensare la somma contrattuale con una partecipazione economica della base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB). Si distingue tra offset diretto e indiretto:

Secondo l’Accordo riveduto sugli appalti pubblici,
l’offset è ammesso a protezione di interessi essenziali
in materia di sicurezza in relazione all’acquisto di materiale d’armamento.

In linea di massima, armasuisse riconosce come offset i seguenti tipi di affari..

Offset diretto

Co-produzioni/produzioni su
licenza e sotto-commesse
+ commesse identiche per
clienti terzi («buy-back»)

Offset indiretto

Per offset diretto s’intende la collaborazione industriale istituita tra
un fornitore di armamenti estero e la STIB nell’ambito di un impegno
offset; tale collaborazione è connessa al materiale di armamento da
acquistare. Questa forma può assumere anche la forma di lavorazioni
complete o parziali su licenza, rapporti di subfornitura e joint venture.

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, i mandati per attività industriali
e di ricerca, il trasferimento di tecnologie e know-how e il sostegno al
marketing.

Materiale
d’armamento

Acquisti
all’estero

Processo

Volume minimo di
CHF 20 mio.

Offerta e
valutazione

Conclusione del
contratto

Attuazione e
controlli

Informazione e
migliorie

1250

• Verifica dei presupposti
per l’offset in relazione
a un acquisto pianificato

• Negoziazione e firma di
accordi per operazioni
di banking con offerenti
esteri

• Determinazione dell‘importo dell‘impegno
per l‘offset diretto e
indiretto

• “Pre-approval”

• Informazione trasparente dei gruppi
di interesse (registro
offset ecc.)

1000

• Consulenza agli offerenti esteri in fase di formulazione di un concetto
di offset

• Negoziazione e firma di
accordi per operazioni
di offset con fornitori
esteri

• Conferma del valore
dell’offset

• Verifica del raggiungimento degli obiettivi
strategici

• Contabilità sugli affari
offset

585

750

500
228

406
319

Ufficio offset a Berna

89

0
2011

circa 5%

Svizzera francese

circa 30%

Attività economiche

Negli affari offset che promuovono in modo
particolare le tecnologie rilevanti per la sicurezza e l’autonomia della Svizzera, il valore
dell’affare può essere moltiplicato per un

Per l’offset vengono considerati beni e servizi rilevanti dal punto di vista della sicurezza delle seguenti attività economiche:

la politica degli

offset

Svizzera tedesca

circa 65%

1a3

Valore aggiunto generato in Svizzera

61% a 100%

valore aggiunto
generato in Svizzera

20% a 61%

valore aggiunto
generato in Svizzera

0% a 20%

valore aggiunto
generato in Svizzera

Informatica
Servizi di informazione

Riparazione/
installazione di
macchinari

Costruzione di
macchine

Telecomunicazione

Gomma e
materie plastiche

Prodotti
chimici

2012*

Proporzionale riconoscimento
di offset

Nessun riconoscimento
di offset

Navigazione aerea
(trasporto spaziale)

Controlli
tec., fis.
e chimici

2014

2015

2016

Elettronica
Elettrotecnica
Ottica

Metalli
Prodotti metallici

Costruzione di veicoli
Componenti di automobili

Ricerca e
sviluppo

2017

73

66

2018

2019

37

2020

2021

Nessun impegno offset

*Messaggio RP12: votazione popolare del 18.5.2014: Rifiuto dei Fondo per l'acquisto di aerei da combattimento Gripen
(per un totale di 2,5 Mrd. CHF)

Ufficio offset a Berna (UOB)

Basi

•

Verifica della computabilità e valutazione degli
affari offset indiretti

•

Accordo riveduto sugli appalti pubblici del 15
aprile 1994

•

Contabilità su tutti gli affari di offset e sul grado di
adempimento attuale

•

Principi del Consiglio federale in materia di politica
d’armamento del DDPS del 24 ottobre 2018

•

Assegnazione di audit a istanze di controllo esterne
indipendenti presso i beneficiari svizzeri

•

Strategia in materia di armamento del 1° gennaio
2020

•

Promozione della cura dell’attività di networking
tra partner industriali svizzeri e stranieri

•

Politica degli offset del 1° luglio 2021

•

Accordo tra armasuisse e ASIPRO del 22 aprile 2021

Organo di coordinamento
armasuisse e comitato ASIPRO

armasuisse
Responsabile affari offset
Responsabili commerciali

Completo riconoscimento
di offset

2013

Impegno offset

Moltiplicatori

fattore da

315

310

205

armasuisse

Svizzera italiana e retoromancia

817
685

250

Distribuzione regionale auspicata

795

775

365

651

• Aggiornamento delle
direttive strategiche

• Partecipazione a riunioni di coordinamento

669

1031

Cooperazione
specialistica

Ulteriori informazioni

ASIPRO
con amministratori

Ufficio fiduciario
Ufficio di revisione
Instanza di revisione esterna

Ufficio offset a Berna

RAX / Febbraio 2022

• Valutazione dei concetti
di offset (offerte)

• Controlli delle prove dei
fornitori esteri su affari
offset

1097

• Sanzioni in caso di mancato adempimento

hone secondo

Finanziamento
del progetto

1500

Definizione dei
requisiti

• Comunicazione dei
requisiti nella richiesta
di offerta agli offerenti
esteri

Sostegno al
marketing

Acquisto di merci e
servizi rilevanti per la
sicurezza

Partecipazione al programma di armamento in mio. CHF

L’esecuzione dell’offset nel quadro del processo di acquisto è articolata su cinque fasi:

• Individuazione dei requisiti (soprattutto per
l’offset diretto)

Trasferimento di tecnologie
e know-how

