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Graphique 1 : PIB
valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs
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Inverno 2019/2020

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

congiunturali pubblica ogni trimestre una previsione 

dell’evoluzione in Svizzera, basandosi su ipotesi relative alla 

congiuntura internazionale e all’andamento monetario1.  

La previsione Inverno 2019/2020 è stata presentata in 

un comunicato stampa della SECO il 12 dicembre 2019. 

L'analisi completa è disponibile (solo in francese e tedesco) 

nella pubblicazione intitolata «Tendances conjoncturelles/

Konjunkturtendenzen», liberamente accessibile su Internet: 

www.seco.admin.ch/tendances-conjoncturelles

Nella presente scheda di lavoro iconomix fornisce una breve 

sintesi della pubblicazione della SECO, riproponendone alcuni 

estratti e integrandola con domande e suggerimenti per le 

soluzioni2.

La Svizzera è una piccola economia aperta al mercato 

mondiale e pertanto fortemente esposta agli influssi della 

congiuntura internazionale. Per tale motivo nella sua sintesi 

iconomix dedica la prima parte alla situazione dell’economia 
mondiale e al contesto monetario. Nella seconda parte 

analizza la situazione economica nazionale e nella terza 

presenta la sua ultima previsione congiunturale. Nella quarta 

parte illustra infine i rischi per l’andamento economico 

attuale e previsto. 

Set di esercizi   Suggerimenti per le soluzioni 
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1  Oltre al gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali, diverse istituzioni e imprese pubblicano previsioni congiunturali per 
la Svizzera. Tra queste figurano: BAK Economics, Banca cantonale di Zurigo (ZKB), Banca nazionale svizzera (BNS), Centro di ricerca congiunturale 
del politecnico di Zurigo (KOF), Credit Suisse (CS), Fondo monetario internazionale (FMI), Institut d’économie appliquée CREA, 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.
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Hiver 2019/2020

Tendances conjoncturelles
Encadrés
Climat conjoncturel suisse (CCS) — un baromètre rapidement disponible 
Les principaux partenaires commerciaux de la Suisse

Thème spécial
L'excédent de la balance courante de la Suisse repose sur la pharma et le 
commerce de transit

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur/Winter_2019-2020.html
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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. Perché l’andamento economico in Europa, e in particolare in Germania, si può ripercuotere sulla congiuntura svizzera?

Tendenze congiunturali, inverno 2019/2020 – Set di esercizi   Suggerimenti per le soluzioni 

Contesto internazionale e monetario

Economia mondiale
Nel terzo trimestre del 2019 gli Stati Uniti hanno di nuovo 

registrato una crescita economica solida, mentre nell’area 

dell’euro è proseguito l’andamento debole del trimestre 

precedente. La Germania, importante partner commerciale 

della Svizzera, è comunque riuscita a sottrarsi per poco 

alla recessione tecnica. Alcuni segnali indicano tuttavia che 

la ripresa congiunturale attesa in Germania e in Europa 

potrebbe giungere più tardi e in modo più esitante di quanto 

inizialmente previsto. Ciò si ripercuoterebbe anche sulla 

congiuntura svizzera.

Evoluzione monetaria
Sulla scia del calo dei prezzi del petrolio, nell’autunno 2019  

l’inflazione è diminuita su ampia scala. Alla luce della bassa  

pressione inflazionistica e del contesto di incertezza, 

l’orientamento della politica monetaria a livello mondiale 

permane molto espansivo, contribuendo a migliorare anche il 

clima sui mercati finanziari. Nei mesi autunnali le quotazioni 

azionarie sono salite e la loro volatilità è scesa.
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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.  Qual è stato l'andamento dell’inflazione?

d.  Negli ultimi mesi la dinamica dell’economia mondiale è rallentata. A contrastare questa tendenza si osserva un forte 

aumento della domanda globale di prodotti farmaceutici, di cui beneficiano anche le imprese svizzere. Cosa provoca 

questo boom? Scrivete una o due possibili cause.

Situazione economica nazionale

Prodotto interno lordo
Nel complesso si conferma il rallentamento congiunturale. 

I settori più esposti e sensibili alla congiuntura, come i 

comparti dell'aggregato Metallurgia e macchinari, hanno 

risentito dell’andamento internazionale sfavorevole del terzo 

trimestre 2019.

Nel terzo trimestre il PIL in Svizzera è aumentato dello 0,4%, 

dopo la progressione dello 0,3% del trimestre precedente. 

Alla crescita hanno contribuito in maniera determinante i 

comparti farmaceutico ed energetico.

Mercato del lavoro
Nel terzo trimestre la crescita dell’occupazione si è attestata 

allo 0,3%, registrando solo una lieve flessione rispetto al 

trimestre precedente. Segnali di indebolimento si confermano 

tuttavia nel settore industriale.

Prezzi
Nell'ottobre 2019 l’inflazione è scivolata in territorio negativo 

attestandosi a −0,3%. Ciò è riconducibile soprattutto ai 

prezzi del petrolio, nettamente più bassi rispetto all’anno 

precedente.
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Domande relative alla previsione congiunturale

a. Qual è la crescita del PIL attesa dal gruppo di esperti della Confederazione per il 2019, 2020 e 2021?

b. Come evolverà il tasso di disoccupazione?

c. Come evolverà l’inflazione?

d.  Gli esperti della Confederazione riconducono l'accelerazione della crescita del PIL nel 2020 a fattori straordinari. Spiegate 

il concetto.

4 | 5

Previsione congiunturale

Situazione generale 
Il gruppo di esperti della Confederazione conferma la sua 

precedente valutazione secondo cui l'evoluzione della 

congiuntura svizzera nel breve periodo sarà solo moderata e 

rivede leggermente la sua previsione di crescita economica.

Previsione per il PIL 
Dopo lo 0,9% del 2019, il gruppo di esperti prevede una 

crescita del PIL dell’1,7% per il 2020 e dell’1,2% nel 2021. 

Sia l’accelerazione nel 2020 sia il rallentamento nel 2021 

sono da ricondurre agli effetti delle grandi manifestazioni 

sportive previste, di per sé scarsamente rilevanti sul piano 

congiunturale. La dinamica congiunturale di fondo dovrebbe 

invece attestarsi nel 2020 su valori analoghi a quelli del 2019, 

e riprendere moderatamente nel 2021.

Mercato del lavoro
Nel 2019 il tasso di disoccupazione è sceso in media a livelli 

bassi (2,3%). Nel 2020 potrebbe tornare ad aumentare 

leggermente, ma nel complesso la situazione del mercato del 

lavoro è comunque ancora molto positiva. Di conseguenza, 

in generale ci si attende tuttora una crescita solida 

dell'occupazione.

Prezzi 
Considerato lo scarso utilizzo delle capacità produttive 

e la dinamica congiunturale soltanto moderata, nel breve 

periodo il tasso di inflazione dovrebbe mantenersi basso. Nel 

complesso nel 2020 dovrebbe attestarsi allo 0,1% (previsione 

di settembre: 0,4%).
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Rischi

Tensioni commerciali e Brexit
I rischi congiunturali al ribasso continuano a prevalere, 

sebbene alcuni di essi si siano attenuati a breve termine. 

Gli Stati Uniti e la Cina stanno trattando per una soluzione 

almeno parziale del conflitto commerciale che si protrae da 

ormai oltre un anno. Allo stesso tempo, l’intesa provvisoria 

raggiunta tra UE e Regno Unito ha allontanato le probabilità di 

una Brexit senza accordo.

Non si possono tuttavia escludere nuove escalation né 

sul piano della politica commerciale internazionale né dei 

rapporti tra UE e Regno Unito. Particolarmente negativa per 

la congiuntura svizzera sarebbe l’eventualità in cui gli Stati 

Uniti applicassero dazi commerciali su un maggior numero di 

beni di provenienza UE oppure se un’eventuale Brexit senza 

accordo frenasse fortemente la crescita nell’UE. 

Rischi interni
Le incertezze sull’accordo istituzionale Svizzera-UE, 

già presenti in occasione dell’ultima previsione, restano 

invariate. Un deterioramento dei rapporti potrebbe incidere 

negativamente sulla piazza economica svizzera e sulla 

propensione agli investimenti nel nostro Paese. Permane 

inoltre il rischio di forti correzioni nel settore immobiliare a 

causa della presenza di squilibri latenti.

Domande relative ai rischi

a.  Menzionate i principali rischi per la congiuntura economica mondiale.

b. Oltre ai rischi economici a livello mondiale sono presenti anche rischi congiunturali nazionali. Nel testo se ne menzionano 

due. Quali sono?

c.  In caso di crisi internazionali e turbolenze sui mercati finanziari, il franco diviene una moneta rifugio ricercata dagli 

investitori in Svizzera e all’estero. Quali effetti ha una situazione simile sulla congiuntura svizzera?


