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Un ambiente stabile, caratterizzato da un quadro 
regolamentare snello e poco complesso
Non esistono particolari autorizzazioni necessarie per chi 
vuole operare in questo settore o limitazioni sulla tipologia 
di società da utilizzare per lo svolgimento delle attività di 
trading. 

Di!erenti opzioni societarie a disposizione di chi vuole 
avviare un’attività
La forma giuridica più utilizzata è la Società anonima (SA), 
società di capitali che necessita per la costituzione di un 
capitale sociale minimo di 100’000 franchi di cui solo il 
20% o 50’000 franchi devono essere liberati.

In quale contesto 
regolamentare lavora 
una società di commodity 
trading?

Oltre due secoli di tradizione nel commercio 
internazionale di materie prime
La negoziazione di materie prime in Svizzera risale al XVIII 
secolo ed è stata trainata nel corso degli anni da condizioni 
quadro politiche, economiche e giuridiche stabili, da una 
fiscalità per le imprese concorrenziale, da un contesto nor-
mativo favorevole all’imprenditoria e da una posizione geo-
grafica strategica.

Personale qualificato e servizi indispensabili 
per il funzionamento del settore
La solida esperienza maturata negli anni ha favorito il con-
centrarsi sulla piazza svizzera di un importante bacino di 
professionisti riconosciuto a livello mondiale oltre alla pre-
senza di una fitta rete di operatori a supporto delle attività 
commerciali quali banche specializzate, società d’ispezione, 
armatori, assicuratori, studi legali, fiduciari e consulenti.

10’000 addetti per un fatturato complessivo che sfiora 
i 20 miliardi di franchi
Con all’attivo oltre 500 società e un totale di circa 10’000 
addetti il settore del trading costituisce un polo di attività 
strategico per l’economia svizzera tanto da contribuire per 
il 3,5% al PIL nazionale con un fatturato complessivo nel 
commercio di transito di circa 20 miliardi di franchi.1

Tre poli internazionale in continua crescita
Ginevra, Zugo e Lugano, insieme a Londra e Singapore, 
rappresentano tre punti di riferimento riconosciuti a livello 
internazionale: tra i confini elvetici vengono infatti nego-
ziati oltre un terzo del greggio mondiale, la metà del ca!è e 
dello zucchero, nonché una quota significativa dell’acciaio 
del pianeta.

 1 Fonte: “Rapporto di base sulle materie prime”, 
 Dipartimento federale degli a!ari esteri (Marzo 2013) 

Quali sono gli elementi  
chiave del settore 
del commodity trading 
in Svizzera?



Centro internazionale per il trading dell’acciaio 
che costituisce ormai il 2% del PIL cantonale
Con 70 aziende attive nel settore e 1’000 persone impegnate 
direttamente e indirettamente, il commodity trading tici-
nese costituisce una componente rilevante per l’economia 
locale, pari al 2% del PIL.
Il Ticino ha saputo ritagliarsi nel tempo un ruolo molto 
importante nel settore, soprattutto in riferimento al com-
mercio di acciaio, metalli di base e preziosi, al carbone e 
soft commodities, assumendo una posizione di rilievo anche 
a livello internazionale. 

Solide competenze di trade finance e rete di professionisti 
specializzati a supporto
La piazza finanziaria ticinese garantisce competenze e ser-
vizi in materia di trade finance ad ogni livello (garanzia delle 
operazioni, finanziamento del commercio di materie prime, 
attività ordinarie, ecc.) oltre a professionisti in grado di 
fornire consulenze su tematiche giuridiche e fiscali a livello 
globale.

Supporto della Lugano Commodity Trading Association
Nata nel 2010, la LCTA, è un’associazione senza scopo di 
lucro i cui obiettivi principali sono:

 — Ra!orzare il settore del commodity trading nell’area 
italo-svizzera del centro-sud dell’Europa

 — Formare competenze ad-hoc per le aziende del settore
 — Sviluppare servizi accessori
 — Dar vita ad attività di PR e di collaborazione con le 

autorità locali

Connotazione multietnica con all’interno di!erenti 
conoscenze linguistiche
Oltre che dalla cultura italiana il Ticino è influenzato anche 
da quella francese e tedesca e negli ultimi anni si è arricchito 
della presenza di nuove comunità, tra cui quella araba, 
quella turca e quella russa. Non è quindi un caso se oltre 
all’italiano siano di!use le altre lingue nazionali elvetiche, 
tedesco e francese, e l’inglese.

Posizione geografica strategica situata al centro dell’Europa
Oltre a rappresentare la porta d’ingresso sul Sud Europa il 
Ticino può contare sulla prossimità con il settore industriale 
del Nord Italia che ha favorito l’insediamento di di!erenti 
realtà del commodity trading specializzate nella fornitura 
di materie prime all’industria italiana.

Perché scegliere 
il Canton Ticino?

Un clima fiscale competitivo, sia per le imprese 
di nuova costituzione che per quelle insediate da tempo 
sul territorio svizzero
Insediare una società di trading nel Canton Ticino può essere 
vantaggioso anche dal punto di vista fiscale, sia per l’azienda 
stessa che per le persone che vi lavorano.
In particolare le società di trading, considerando che molte 
attività svolte sono di tipo estero su estero, possono essere 
considerate come delle società ausiliarie ed essere quindi 
assoggettate ad una tassazione più favorevole. Ad esempio, 
le attività estero su estero sono esenti da IVA.

Dialogo con l’Autorità fiscale cui si a"anca la flessibilità 
e l’e"cienza del sistema fiscale svizzero
La notevole flessibilità del “Sistema Ticino” consente al 
nuovo contribuente di entrare in contatto con l’Autorità 
fiscale e valutare la propria posizione contributiva determi-
nando una soluzione ad hoc in accordo tra le parti. Ciò signi-
fica poter beneficiare di un regime fiscale molto competitivo 
rispetto a molte altre realtà europee ed internazionali oltre 
che della flessibilità ed e"cienza che il sistema fiscale elve-
tico garantisce.

Qual è il regime 
di tassazione previsto?
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Le informazioni contenute nella presente guida 
hanno finalità illustrative e devono essere intese 
unicamente a scopo informativo. 
Esse non costituiscono consulenza o servizi di 
natura giuridica, contabile, professionale o di 
altro tipo, né sostituiscono tali consulenze o 
servizi professionali. 
Sebbene sia stato fatto ogni tentativo per verifi-
care l’accuratezza della presente guida, Ticino for 
Finance declina ogni responsabilità di qualsiasi 
natura per qualsivoglia errore, dichiarazione 
incorretta, inaccuratezza od omissione.
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