
AFFARI DI COMPENSAZIONE IN SVIZZERA
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Basi
• Principi del Consiglio federale in materia di politica 

d’armamento del DDPS

• Basi strategiche per l’acquisto di armamenti

• Strategia di acquisti del Consiglio federale per il 
DDPS

• Strategia di partecipazione industriale

• Offset Policy

Ulteriori informazioni
www. armasuisse.ch
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Settori industriali
Per gli affari di compensazione vengono considerati 
beni e servizi industriali, licenze comprese, dei seguenti 
settori dell’industria svizzera:

aerospaziale

Quota STIB
Le tecnologie della Base industriale e tecnologica rile-
vante in materia di sicurezza (STIB) vengono elencate e 
definite da armasuisse.

60%
del totale dell’obbligo di compensazione deve essere 
realizzato affidandosi alla Base industriale e tecnologica 
svizzera rilevante in materia di sicurezza (STIB). Questa 
quota comprende anche gli affari offset diretti.

Distribuzione regionale
Si mira a una distribuzione regionale nelle tre regioni 
linguistiche della Svizzera:

65 % in quella di lingua tedesca, 30 % in quella di lin-
gua francese e 5 % in quella di lingua italiana.

65%

30%
5%

Sorveglianza
(armasuisse, GRPM, Swissmem)

Associazione ASIPRO  
con amministratori 

(Swissmem, GRPM, Swiss ASD)

Ufficio offset di Berna

Responsabile
affari offset  
armasuisse

Cooperazionespecialistica

Ufficio offset
Compiti
• Partecipazione alla definizione delle disposizioni 

per gli affari offset

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

• Sorveglianza e controllo delle attività offset

• Ricezione e verifica delle richieste di fornitori sog-
getti all’obbligo di compensazion

• Tenuta di un resoconto dettagliato degli affari 
convalidati e dell’analisi degli stessi

Organizzazione
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Affari diretti imprenditore generale svizzero

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

Affari indiretti imprenditore generale straniero
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Partecipazione al programma di armamento in Mio. CHF

armasuisse

U�cio degli a�ari di compensazione

Concezione Bozza di contratto Preparativi Attuazione Rielaborazione

• Analisi del processo di 
acquisto

• Soddisfazione dei criteri

• Prime disposizioni 
(concetto di offset/re-
porting)

• Trasferimento a aziende 
o partner industriali

• Preparazione del 
contratto di acquisto e 
offset

• Valutazione delle 
offerte delle aziende 
offerenti

• Definizione del volume 
degli affari di com-
pensazione diretti e 
indiretti

• Trattative sul contratto 
di acquisto e offset

• Valutazione delle offer-
te delle aziende

• L’imprenditore generale 
assegna commesse a 
imprese svizzere e docu-
menta l’avvenuta esecu-
zione di affari offset e il 
volume degli stessi

• Controlling operativo 
da parte di armasuisse e 
dell’ufficio degli affari 
di compensazione di 
Berna

• Controlling strategico 
e reporting

• Elaborazione delle 
esperienze ricavate 
dagli affari offset

Processo
L’esecuzione degli affari di compensazione nel quadro del processo di acquisto è articolata su cinque fasi:

Rafforzamento della 
competitività dell’indu-

stria svizzera

Funzione di apertura 
dei mercati

Trasferimento di 
tecnologie e 
know-how

Rafforzamento della 
base industriale 

svizzera

Mantenimento o 
incremento dei posti 
di lavoro in svizzera

TrasparenzaUlteriori affari

ObiettiviRequisiti indispensabili
Secondo la WTO, gli affari di compensazione, in linea 
di principio, sono inammissibili ad eccezione però di 
quelli concernenti materiale bellico. Per ottenere un 
rapporto dei costi più conveniente possibile, è necessa-
rio imporre un volume minimo.

VM

Materiale bellico Acquisto 
dall’estero

Volume minimo di 
circa 20 Mio. CHF

Affari di compensazione (offset)
Quando la Svizzera acquista armamenti all’estero, il produttore straniero è generalmente tenuto a compensare al 100% la somma contrattuale con 
una partecipazione economica dell’industria svizzera. Per operazioni di questo tipo si usano i termini affari di compensazione, offset o partecipazioni 
industriali. Inoltre si distingue tra affari di compensazione diretti e indiretti:

Diretti
Per partecipazione industriale diretta si intendono in primo luogo 
affari collegati direttamente all’acquisto degli armamenti in 
questione o agli armamenti da acquistare. In questi casi, le aziende 
svizzere vengono fatte direttamente partecipare alla fabbricazione 
del prodotto.

Indiretti
La partecipazione industriale indiretta non si riferisce direttamen-
te all’acquisto degli armamenti in questione o agli armamenti da 
acquistare. I produttori in questione si impegnano, in settori indu-
striali selezionati, ad acquistare beni o servizi da aziende svizzere o 
a procurare a queste ulteriori commesse.


