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Graphique 36 : Nuitées selon l’origine des touristes
valeurs désaisonnalisées, moyenne annuelle 2010 = 100
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Graphique 40 : Évolution de l’emploi au 1er trimestre 2019
équivalents plein temps, variation sur un an en %
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Tendenze congiunturali, estate 2019

Di cosa si tratta?
Il gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni 

congiunturali pubblica ogni trimestre una previsione sulla 

congiuntura svizzera, basandosi su ipotesi relative alla con-

giuntura internazionale e alle condizioni monetarie. 

La previsione per l’estate 2019 è stata pubblicata il  

13 giugno 2019 in un comunicato stampa della SECO1. Viene 

inoltre presentata in maniera approfondita in una pubblica-

zione della SECO, disponibile in francese e tedesco, intitolata 

«Tendances conjoncturelles/Konjunkturtendenzen»,  

liberamente accessibile su Internet: 

www.seco.admin.ch/tendances-conjoncturelles

Nella presente scheda di lavoro iconomix fornisce un breve 

riassunto della pubblicazione della SECO basandosi su alcuni 

estratti e mantenendone la struttura.

Il riassunto è completato da domande di comprensione del 

testo e suggerimenti per le soluzioni2. Una piccola economia 

aperta al mercato mondiale come la Svizzera è fortemente 

esposta agli influssi della congiuntura internazionale. Per tale 

motivo la SECO dedica la prima parte della sua pubblicazione 

alla situazione dell’economia mondiale e al contesto mone-

tario. Nella seconda parte analizza la situazione economica 
nazionale e nella terza presenta la sua previsione congiun-
turale più recente. Infine, nella quarta parte illustra i rischi 
legati all’andamento economico attuale e previsto. 

Set di esercizi   Suggerimenti per le soluzioni 

1 | 5

1  Oltre al gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali, diverse istituzioni e imprese pubblicano previsioni congiunturali per 
la Svizzera, tra cui BAK Economics, la banca cantonale di Zurigo (ZKB), la Banca nazionale svizzera (BNS), il Centro di ricerche congiunturali del 
politecnico di Zurigo (KOF), Credit Suisse (CS), il Fondo monetario internazionale (FMI), l’Institut d’économie appliquée CREA, l’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), Swiss Life e UBS.

2  I suggerimenti per le soluzioni sono riservati agli insegnanti; possono essere visualizzati soltanto dopo aver effettuato il login.

Lucidi con grafici e tabelle
Il modulo «Tendenze congiunturali» di iconomix comprende 

una serie di lucidi (PDF), in francese e tedesco, corredati 

di grafici e tabelle ripresi dall’omonima pubblicazione della 

SECO: i temi spaziano dal contributo dei differenti comparti 

economici alla crescita del PIL al commercio mondiale fino 

all’andamento dell’inflazione. 

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

consommation privée consommation de l'État

invest. dans la construction invest. en biens d'équipement

demande intérieure finale

Graphique 38 : Composantes de la demande intérieure finale
valeurs réelles désaisonnalisées, contributions à la croissance du PIB en points de pourcentage par rapport au trimestre précédent
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Domande relative al contesto internazionale e monetario

a.  Descrivete la situazione attuale dell’economia mondiale.

b. Come si presenta l’evoluzione monetaria?

c. Il testo sull’economia mondiale parla di «fattori straordinari». Cosa significa? Fate un esempio.

Tendenze congiunturali, estate 2019 – Set di esercizi   Suggerimenti per le soluzioni 

Contesto internazionale e monetario

Economia mondiale
Nel 1º trimestre del 2019 la situazione congiunturale mondiale 

si è presentata eterogenea. In alcuni paesi industrializzati la 

crescita del PIL ha superato le aspettative. In particolare negli 

Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’area dell’euro è risultata 

più vigorosa rispetto al trimestre precedente. A ciò hanno 

contribuito, tuttavia, anche fattori straordinari. Nelle principali 

economie emergenti, invece, la crescita ha rallentato all’inizio 

del 2019. In Cina si sono concretizzate le prime conseguenze 

della controversia commerciale con gli Stati Uniti e anche la 

domanda interna si è indebolita. Infine, dal commercio mon-

diale giungono chiari segnali di un indebolimento globale.

Evoluzione monetaria
A inizio anno i tassi di inflazione sono saliti considerevolmen-

te per effetto dell’aumento dei prezzi petroliferi, dopo essere 

stati relativamente bassi a fine 2018.  

I principali istituti di emissione hanno mantenuto il loro orien-

tamento espansivo sullo sfondo dell’elevata incertezza.

In seguito al nuovo inasprimento del conflitto commerciale 

internazionale è calata la propensione al rischio sui mercati 

finanziari. Analogamente alle quotazioni petrolifere anche le 

azioni hanno registrato perdite talora ingenti e i rendimenti 

dei titoli di Stato sicuri sono scesi. Nello stesso periodo il 

cambio franco-euro è rimasto prevalentemente stabile. Da 

inizio anno il franco in termini reali ha subito un ulteriore leg-

gero deprezzamento.
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Domande relative alla situazione economica nazionale

a. Qual è la situazione attuale dell’economia svizzera?

b. Descrivete l’evoluzione sul mercato del lavoro.

c.  Che andamento ha mostrato l’inflazione?

Situazione economica nazionale

Prodotto interno lordo
Analogamente ad altri paesi, nel 1º trimestre del 2019 la 

crescita economica in Svizzera ha accelerato sensibilmente, 

trainata in particolare dalla domanda interna. Sia i consumi 

privati che gli investimenti hanno registrato un incremento 

più marcato rispetto ai trimestri precedenti. Inoltre il com-

mercio estero ha fornito un impulso positivo.

Mercato del lavoro
Le condizioni del mercato del lavoro si mantengono favorevo-

li. Nel 1º trimestre l’occupazione è cresciuta nuovamente a un 

ritmo superiore a quello del trimestre precedente e il numero 

delle persone in cerca di impiego è ulteriormente diminuito. Il 

tasso di disoccupazione destagionalizzato si collocava a fine 

maggio al 2,4%.

Prezzi
Nei primi cinque mesi del 2019 l’inflazione ha mostrato un’e-

voluzione relativamente stabile con un tasso poco al di sopra 

dello 0,5%. L’inflazione generale era lievemente superiore a 

quella di fondo, che si calcola escludendo i prodotti freschi e i 

prezzi energetici.
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Domande relative alla previsione congiunturale

a. Qual è il tasso di crescita del PIL atteso dal gruppo di esperti della Confederazione per il 2019 e il 2020?

b. Come si evolverà il tasso di disoccupazione?

c. Quale sarà l’andamento dell’inflazione?

d. A detta degli esperti le prospettive per il 2019 restano contenute. Quali sono i motivi secondo quanto riportato nel testo?

4 | 5

Previsione congiunturale

Situazione generale 
Il gruppo di esperti della Confederazione ha mantenuto quasi 

del tutto invariate le aspettative per l’economia mondiale nel 

2019 e si attende, dopo il buon andamento del 1º trimestre, un 

rallentamento della dinamica congiunturale, che tornerà ad 

essere marcatamente positiva soltanto nel 2020.

Previsione per il PIL 
Per il 2019 il gruppo di esperti prevede una crescita del PIL 

dell’1,2%, ossia un tasso inferiore alla media. L’indebolimento 

della congiuntura mondiale penalizza il commercio estero, 

mentre la situazione di grande incertezza frena gli investi-

menti. Inoltre, gli incrementi salariali modesti disincentivano 

i consumi.  

La crescita tornerà ad aumentare leggermente (+1,7%) solo 

nel 2020.

Mercato del lavoro
La situazione sul mercato del lavoro rimane positiva per il 

2019. Mentre nel settore dei servizi l’incremento occupazio-

nale prosegue ancora quasi allo stesso ritmo, nell’industria 

sono stati creati soltanto pochi posti di lavoro nuovi e nel 

complesso la crescita dell’occupazione è rallentata.

Secondo la previsione, nel 2019 il tasso di disoccupazione si 

situa in media ancora al 2,4%, un valore basso che aumenterà 

al 2,6% nel 2020.

Prezzi 
L’inflazione che nel 2018 aveva toccato temporaneamente lo 

0,9%, diminuirà nel 2019, attestandosi allo 0,6%, livello che è 

previsto anche per il 2020.
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Rischi

Tensioni riguardanti la politica commerciale
Per l’economia mondiale continuano a prevalere i rischi al 

ribasso. La disputa commerciale tra gli Stati Uniti e altre 

importanti aree economiche si è ulteriormente acuita in 

seguito agli aumenti dei dazi da parte di Stati Uniti e Cina a 

inizio giugno. Se il conflitto dovesse nuovamente inasprirsi, 

c’è da attendersi un rallentamento più accentuato dell’eco-

nomia mondiale e, di conseguenza, anche della congiuntura 

svizzera. Il commercio estero svizzero ma anche l’attività di 

investimento delle imprese verrebbero frenati, in particolare 

nel caso in cui anche l’Unione europea e la Germania fossero 

colpite in modo significativo, ad esempio dall’introduzione di 

dazi elevati sulle automobili tedesche.

Viceversa, in caso di accordo su aspetti importanti della con-

troversia commerciale, la congiuntura in Svizzera e all’estero 

potrebbe riprendere slancio.

Incertezza politica in Europa
L’incertezza politica rimane elevata in Europa. In particolare 

non si sa in che modo e quando verrà attuata la Brexit dopo le 

dimissioni del Primo Ministro Theresa May. A ciò si aggiunge 

l’incerta situazione economica e finanziaria dell’Italia. 

Rischi interni 
Per quanto riguarda i rapporti della Svizzera con l’UE, l’in-

certezza è diminuita leggermente con l’approvazione della 

Riforma dell’imposizione delle imprese, ma permane ancora 

in relazione all’accordo istituzionale. Se le relazioni con l’UE 

dovessero nettamente peggiorare, l’attrattiva della Svizzera e 

l’attività di investimento delle imprese potrebbero risentirne. 

Inoltre, nel settore immobiliare svizzero permane il rischio di 

forti correzioni, alla luce degli squilibri latenti.

Domande relative ai rischi

a. Il gruppo di esperti della Confederazione evidenzia i rischi che emergono dalle sue previsioni. Indicate i principali rischi 

relativi all’economia mondiale dal punto di vista della Svizzera.

b. Oltre ai rischi relativi all’economia mondiale sono presenti anche rischi congiunturali, riconducibili a cause interne.  

Fornite un esempio di un tale rischio.

c. Che conseguenze avrebbero le tensioni internazionali e le turbolenze nei mercati finanziari sull’economia svizzera?


