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Di nuovo il due prima della virgola 

Le prospettive dell’economia 
svizzera per il 2018 appaiono 
eccellenti. Con elevata probabi-
lità la prestazione economica 
per l’anno in corso dovrebbe 
crescere di un buon 2%. Anche 
se lo shock del franco fa sentire 
ancora i suoi effetti, possiamo 
finalmente ri prendere fiato 
(cfr. Comunicato stampa relati-
vo alla Conferenza sulle previ-

sioni del 10 gennaio https://www.raiffeisen.ch/rch/it/chi-

siamo/novita/rch/tasso-di-cambio-non-e-piu-al-primo-
posto.html) 

L’Europa è infatti in movimento, per non dire in fermen-
to. A fare da apripista è la locomotiva congiunturale della 
Germania, che procede con un ritmo tanto forsennato da 
indurre prestigiosi economisti tedeschi a esprimere 
preoccupazioni circa un possibile surriscaldamento. E 
tutto questo porta ovviamente acqua al mulino della 
Svizzera, in quanto la Germania è e resta il nostro princi-
pale partner commerciale. Da solo, l’export verso la Ger-
mania assomma quasi a quello verso tutta l’Asia o al 
totale delle esportazioni in Nordamerica e Sudamerica. 
Mantiene quindi tutta la propria attualità la vecchia for-
mula secondo cui le cose in Svizzera vanno bene quando 
la congiuntura tedesca corre, anche se il rapporto di 
interdipendenza della nostra economia da quella dei 
nostri vicini settentrionali non è più stretto come in pas-
sato.  

Anche la lieve rivalutazione dell’euro fa tirare in una certa 
misura un sospiro di sollievo, in quanto i comparti 
dell’economia orientati alle esportazioni possono final-
mente prendere una boccata di ossigeno. Negli ultimi 
due anni quasi tutti i settori dell’export sono scivolati in 
terreno negativo; praticamente soltanto l’industria far-
maceutica è stata in grado di incrementare i propri volu-
mi di esportazione. Anche nel 2018 le case farmaceuti-
che sono destinate a riconfermarsi come i pesi massimi 
assoluti dell’export rossocrociato, con una quota di circa 
il 40% delle esportazioni di merci svizzere. Molti altri 
comparti si trovano parimenti in fase di ripresa e, per la 
prima volta da molto tempo, la crescita dell’export sem-
bra poggiare su basi ampie e solide. La congiuntura eu-
ropea, fortemente dipendente dall’industria meccanica e 
metallurgica, è tornata a crescere, peraltro al pari di set-
tori con peso specifico minore ma comunque orientati 
all’export come la chimica o l’industria automobilistica. 
Anche dal settore del turismo sono arrivate negli ultimi 
mesi cifre incoraggianti. E, non da ultimo a beneficiare 
dell’aumento del numero dei turisti, provenienti in primis 
dall’estremo oriente, è anche l’industria orologiera, che 
pare aver imboccato con decisione la via della risalita dai 
minimi.  

E fin qui tutto bene. Ciononostante, l’attuale situazione 
congiunturale in Svizzera non è ancora paragonabile con 
il quadro decisamente roseo della Germania, dove la 
ripresa si trova in una fase più avanzata. I nostri vicini 
settentrionali godono infatti di una fase di alta congiun-
tura già da diverso tempo e la carenza di personale quali-
ficato va delineandosi come un problema di portata 
sempre maggiore. Attualmente il sindacato IG Metall, 
estremamente potente e talvolta anche senza scrupoli, 
punta i piedi con forza richiedendo tra l’altro aumenti 
degli stipendi di ben il 6%. Laddove non fosse possibile 
addivenire a un accordo nella vertenza salariale, potrebbe 
essere indetto il primo sciopero generale dal 2003 
nell’industria metallurgica ed elettrica, che conta circa 
quattro milioni di occupati. In Germania simili notizie 
generano isolati timori di surriscaldamento dell’economia 
e di una possibile tracimazione della spirale prezzi-salari, 
anche se al momento l’andamento di entrambi questi 
fattori appare ancora contenuto. Dal 2014 i salari reali 
sono cresciuti di circa il 2% annuo; l’argomento secondo 
cui i dipendenti non beneficiano della ripresa è quindi 
pertinente solo in parte.  

In Svizzera invece un possibile pericolo di surriscaldamen-
to appare ancora estremamente improbabile; sarebbero 
infatti necessari ancora almeno due-tre anni di solida 
crescita economica. La ripresa nel nostro Paese ha preso 
piede con un cospicuo differimento temporale e, a diffe-
renza dei settori orientati all’export, la domanda interna 
stenta ancora a decollare. L’industria meccanica e metal-
lurgica lamenta ad esempio un debole flusso di ordinativi 
dal mercato interno. Le aziende elvetiche non sembrano 
in grado di espandersi e incrementare quindi i livelli degli 
investimenti (o forse non vi sono propense), come peral-
tro evidenziato anche dall’ultima statistica sul mercato 
creditizio diffusa dalla BNS. Le banche d’affari stanno 
innalzando i loro limiti di credito già da diversi trimestri – 
in particolare a favore delle grandi banche, ma anche 
delle PMI. Tuttavia, queste ultime fanno ancora un uso 
rarefatto di questa opportunità (cfr. grafico). A sua volta 
il maggior pilastro dell’economia interna, rappresentato 
dai consumi privati, evidenzia un andamento stabile ma 
ancora lontano dalla possibilità di cambiare marcia. 
Nell’ultimo paio di anni la crescita della popolazione è 
rallentata e ciò si è ripercosso di pari passo sulla doman-
da di consumi. A tale riguardo anche nel 2018 non sono 
attesi ulteriori impulsi di notevole portata, in quanto la 
ripresa congiunturale in Europa si tradurrà in un calo 
dell’immigrazione. A rallentare nettamente rispetto a 
pochi anni fa è soprattutto il flusso migratorio dagli Stati 
membri UE dell’Europa meridionale. Anche il lieve au-
mento dell’inflazione registrato lo scorso anno incide 
negativamente sui consumi, in quanto erode la crescita 
dei salari reali.  
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È quindi possibile affermare quanto segue: nel 2018 vi 
saranno per certo buoni motivi per essere ottimisti, ma 
un clima di euforia appare fuori luogo. Porgo comunque 
a tutti voi i miei migliori auguri di un buon anno nuovo, 
ricco di soddisfazioni e di successi!  
 
 

Martin Neff, Economista capo di Raiffeisen 
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Esclusione di offerta  

I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un'offerta agli effetti di legge 

né un invito o una raccomandazione all'acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un 
annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze 

dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali 

informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente 

pubblicazione sia soggetta a limitazioni. 
La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento e non deve essere intesa quale supporto per le 

decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo 
l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
   

Esclusione di responsabilità  

 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società 

cooperativa non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa 
pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla 

distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per 

le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
   

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 
 

La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associa-

zione Svizzera dei Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione. 
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