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Graphique 50 : Inflation, comparaison internationale
variation sur un an en %
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Graphique 2 : Activité économique hebdomadaire
PIB : valeurs réelles, corrigées des effets saisonniers et des événements sportifs
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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 invernale è stata presentata in un comunicato 

stampa della SECO il 15 dicembre 2020. L’analisi completa 

è disponibile (in francese e in 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, riproponendo 

alcuni estratti dell’analisi (che conta 36 pagine) e del 

relativo comunicato stampa e integrandoli con esercizi e 

suggerimenti per le soluzioni2. Le domande contrassegnate 

con il simbolo       sono finalizzate all’approfondimento e 

alla riflessione partendo dai temi proposti negli estratti  

della SECO.

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 più recente previsione congiunturale. Nella quarta 

parte illustra infine i rischi per l’andamento economico 

attuale e previsto.

Set di esercizi   
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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.

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

una serie di tavole (PDF), in francese e in tedesco, con 

grafici e tabelle ripresi dall’omonima pubblicazione della 

SECO. I temi spaziano dal contributo dei differenti comparti 

economici alla crescita del PIL, fino al commercio mondiale e 

all’andamento dell’inflazione.

Dati sul circuito economico in tempo reale 
La SECO ha sviluppato un indice dell’attività economica settimanale in 
Svizzera, che presenta un’alta correlazione statistica con la crescita 
del PIL reale del nostro Paese. Non sostituisce il calcolo del PIL, ma 
integra le informazioni già esistenti. Il vantaggio dei dati in tempo reale 
è che permettono di disporre di informazioni immediate sull’andamento 
dell’economia svizzera. Per maggiori dettagli consultare il sito web della 
SECO utilizzando la stringa di ricerca «indice dell’attività economica 
settimanale».
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Graphique 5 : Commerce de détail
chiffres d’affaires : valeurs réelles corrigées des effets calendaires, variation sur un an en %, situation 
des affaires : soldes désaisonnalisés
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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. Per affrontare l’attuale situazione, la politica monetaria di importanti paesi industrializzati rimane straordinariamente

espansiva e talvolta è stata ulteriormente allentata. Quali sono i provvedimenti adottati dalle banche centrali?

d. Nel corso del 2020 il franco svizzero ha subito talora forti pressioni all’apprezzamento come conseguenza dell’enorme

incertezza e della ricerca di investimenti sicuri. Qual è stata la risposta della Banca nazionale svizzera (BNS)?

Tendenze congiunturali, inverno 2020/2021 – Set di esercizi

Contesto internazionale e monetario

Economia mondiale
A seguito dell’allentamento delle misure di contenimento del 

coronavirus a metà 2020 e grazie agli ampi piani di sostegno 

statali, l’attività economica globale è tornata a crescere 

velocemente durante il terzo trimestre dell’anno.  

Tuttavia, la ripresa si è mostrata molto eterogenea a seconda 

del paese e del comparto. Il traffico aereo internazionale, ad 

esempio, non ha segnato praticamente alcun miglioramento, 

mentre altri rami legati al consumo, in particolare quello del 

commercio, hanno registrato in diversi paesi una dinamica 

più significativa.

Numerose economie hanno inoltre evidenziato aumenti 

storici del PIL, dopo il livello estremamente basso toccato nel 

secondo trimestre. 

Durante l’autunno la situazione epidemiologica è peggiorata 

in maniera diffusa e di conseguenza le misure anticontagio 

sono state inasprite. Ciò ha pesato sull’andamento 

economico, in particolare nell’area dell’euro dove si profila 

un indebolimento. In Cina, al contrario, la ripresa dovrebbe 

proseguire.

Evoluzione monetaria
Nell’autunno 2020 i tassi di inflazione sono rimasti bassi 

in molte regioni. Le banche centrali di importanti paesi 

industrializzati proseguono la loro politica monetaria 

straordinariamente espansiva. Nonostante la seconda ondata 

pandemica, il clima di fiducia sui mercati è favorevole.
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Domande relative alla situazione economica nazionale

a. Qual era la situazione dell’economia svizzera a fine 2020?

b. Descrivete l’evoluzione sul mercato del lavoro.

c. Qual è stato l’andamento dell’inflazione a fine 2020?

d. Negli ultimi mesi quasi tutti i comparti hanno accusato una contrazione della creazione di valore; tra questi, alcuni sono

stati colpiti in modo particolare dalla crisi. Esponete qualche esempio.

Situazione economica nazionale

Sintesi
In seguito all’allentamento delle misure anticontagio, nel terzo 

trimestre 2020 l’economia svizzera si è ripresa rapidamente. 

Nel raffronto internazionale, il nostro Paese ha gestito finora 

senza gravi conseguenze la crisi da coronavirus.

Prodotto interno lordo
Nel terzo trimestre il PIL della Svizzera ha registrato una 

forte crescita, recuperando circa tre quarti della pesante 

contrazione segnata nel primo semestre. Ciononostante, 

risulta ancora al di sotto del livello precrisi di fine 2019 di 

oltre il 2%.

Nel quarto trimestre la ripresa economica dovrebbe essersi 

interrotta, ma non ci si attende un vero e proprio crollo 

congiunturale.

Mercato del lavoro 
A metà anno la situazione sul mercato del lavoro si è 

stabilizzata. La disoccupazione è leggermente diminuita ed 

è stato possibile sospendere in buona parte il lavoro ridotto. 

A fine ottobre 2020 il tasso di disoccupazione si attestava al 

3,3%, contro il 2,5% del dicembre 2019.

Prezzi
Nell’autunno 2020 l’inflazione dei prezzi al consumo si 

è ripresa ulteriormente dai minimi toccati nel secondo 

trimestre, rimanendo tuttavia negativa, con un tasso pari a 

−0,6% in ottobre.

Nel 2020 il tasso di inflazione medio annuo dovrebbe

attestarsi a –0,7%.

Tendenze congiunturali, inverno 2020/2021 – Set di esercizi
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Domande relative alla previsione congiunturale

a. Qual è la crescita del PIL attesa dal gruppo di esperti della Confederazione per gli anni 2020-2022?

b. Come evolverà il tasso di disoccupazione?
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Previsione congiunturale

Sintesi
La seconda ondata pandemica del semestre invernale 

2020/2021 grava sull’economia svizzera. Il gruppo di 

esperti della Confederazione rivede quindi al ribasso la sua 

previsione del PIL per il 2021. In caso di miglioramento della 

situazione epidemiologica, la crescita dovrebbe riprendere 

sensibilmente nell’arco dell’anno. L’incertezza rimane tuttavia 

molto elevata.

Previsione del PIL  
L’economia svizzera ha superato gli ultimi tre trimestri un po’ 

meglio di quanto atteso. Il gruppo di esperti prevede quindi 

per il 2020 un calo del PIL del 3,3% al netto degli eventi 

sportivi (previsione di ottobre: −3,8%). Si tratterebbe della 

contrazione più forte dal 1975.

Anche i primi mesi del 2021 risentiranno probabilmente della 

diffusione del coronavirus e dei provvedimenti adottati. Il 

gruppo di esperti ha pertanto rivisto al ribasso le previsioni 

per tale anno e ora si aspetta un incremento del PIL del 3,0% 

al netto degli eventi sportivi (previsione di ottobre: +3,8%), 

ben al di sopra della media pluriennale. In particolare, la 

crescita economica dovrebbe accelerare significativamente 

nel corso dell'anno e l’andamento dell’economia svizzera 

dovrebbe raggiungere di nuovo il livello precrisi verso la fine 

del 2021.  

Questo scenario presuppone che la situazione epidemiologica 

si normalizzi gradualmente a partire dalla primavera, anche 

grazie all’ampia disponibilità di vaccini. In tal caso sarebbe 

lecito attendersi una temporanea crescita del PIL superiore 

alla media: è infatti probabile che dopo questo periodo di 

stallo gli investimenti e le spese per i consumi, almeno in 

parte, ripartiranno e, sulla scia della ripresa mondiale, le 

esportazioni di beni avrebbero un ruolo trainante. 

Ci si aspetta che nel corso dell’anno la ripresa economica in 

Svizzera guadagni anche in ampiezza. A condizione che nel 

2022 non siano più necessarie ulteriori misure per contenere 

il coronavirus, anche i settori economici particolarmente 

esposti, come il turismo internazionale, dovrebbero uscire 

dalla crisi. Per il 2022 il gruppo di esperti prevede una 

crescita del PIL superiore alla media, che dovrebbe collocarsi 

al 3,1% al netto degli eventi sportivi.

Mercato del lavoro
Nel 2020 il tasso di disoccupazione medio annuo dovrebbe 

attestarsi al 3,2%.

Nel 2021 dovrebbe inizialmente salire ancora al 3,3% e poi 

tornare a scendere leggermente fino al 3,0% nel 2022.

Tendenze congiunturali, inverno 2020/2021 – Set di esercizi
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Rischi

Elevata incertezza dovuta alla pandemia da coronavirus
I principali rischi congiunturali continuano ad essere legati 

alla pandemia e alle conseguenti reazioni degli operatori del 

mondo economico e politico. 

Da un lato, la seconda ondata potrebbe avere ripercussioni 

economiche meno negative di quanto ipotizzato, soprattutto 

all’estero. O ancora, i vaccini contro il virus potrebbero 

essere impiegati su vasta scala più rapidamente di quanto 

si pensi, rendendo quindi superflua ogni altra misura di 

contenimento. In questi casi il recupero congiunturale 

potrebbe essere sensibilmente più rapido. Inoltre, alla luce di 

un andamento dei redditi relativamente stabile, la ripresa dei 

consumi potrebbe risultare più sostenuta in ragione di effetti 

di recupero e di sostituzione. 

Dall’altro lato, il contenimento della seconda ondata  

potrebbe invece rivelarsi più difficile del previsto o le 

aspettative riposte nell’efficacia dei vaccini potrebbero 

restare insoddisfatte. Se nel corso dell’orizzonte previsivo si 

verificassero, in Svizzera e all’estero, altre importanti ondate  

pandemiche accompagnate da provvedimenti restrittivi, allora 

la ripresa economica si interromperebbe nuovamente e, con 

il perdurare della crisi, diventerebbero più probabili effetti 

di secondo impatto come generalizzate riduzioni di organico 

o insolvenze da parte delle imprese. Anche i rischi relativi

all’ulteriore aumento dell’indebitamento di Stati e imprese si

acuirebbero.

Altri rischi
Un’altra fonte di rischio per la congiuntura mondiale è 

rappresentata dalle tensioni commerciali internazionali. 

Anche una Brexit «dura» graverebbe ulteriormente su una 

congiuntura già fragile. In Svizzera persiste infine il rischio di 

forti correzioni nel settore immobiliare.

Domande relative ai rischi

a. Il gruppo di esperti della Confederazione ha formulato la sua previsione per il periodo invernale presupponendo uno

scenario relativamente ottimista. Descrivetelo con parole vostre.

b. Attualmente l’incertezza è molto elevata. Spiegate i principali rischi di correzione al ribasso.

c. Vi sono anche rischi di correzione al rialzo. Citate quelli che secondo voi sono i più importanti.

Tendenze congiunturali, inverno 2020/2021 – Set di esercizi
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d. Nel testo si parla di riduzione di organico e di insolvenza da parte delle imprese come di «effetti di secondo impatto».

Cosa si intende con quest’espressione?
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