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Rassegna congiunturale 
In molti paesi i programmi di vaccinazione procedono a rilento e le nuove varianti del virus non consentono un 

allentamento delle restrizioni anti-pandemia. Le banche centrali continuano pertanto a mettere il turbo per sostenere 

i governi nella loro politica congiunturale. Quest’anno gli Stati Uniti intendono iniettare di nuovo nell’economia fino 

a 2800 miliardi di USD. Ciò migliora ovviamente le loro prospettive congiunturali rispetto all’Europa. 

 GRAFICO DEL MESE: ENORMI AIUTI CONGIUNTURALI 

Saldo bilancio in % del PIL (dell’intero Stato) 

Fonte: FMI, SECO, Raiffeisen Economic Research 

L’anno scorso, la crisi da Covid ha lasciato buchi profondi 

nelle casse degli Stati. Il «lockdown» dell’economia ordinato 

per tutelare la salute dei cittadini ha causato infatti un in-

gente crollo dei ricavi delle aziende. Per evitare un collasso 

dell’economia, gli Stati hanno dovuto compensare le perdite 

e aiutare le imprese a superare questa difficile fase. Secondo 

i calcoli del FMI, gli interventi statali mondiali ammontavano 

a 14 biliardi di USD. Nello stesso periodo, a fronte dell’incre-

mento della spesa pubblica e della caduta delle entrate, i di-

savanzi di bilancio sono svettati in media di 8 punti percen-

tuali a circa il 12% del PIL. Inizialmente erano previsti importi 

ancora superiori che però, grazie alla rapida ripresa congiun-

turale della primavera scorsa, non sono stati impiegati. 

La Confederazione ha approvato per il 2020 degli aiuti con-

giunturali di oltre 31 mrd. CHF, di cui però una buona metà 

non è stata utilizzata. Bisogna considerare che la Svizzera è 

partita da una situazione privilegiata con il suo avanzo di bi-

lancio del 1% del PIL nel 2019. Ha quindi potuto affrontare 

la crisi con un buon cuscinetto che le ha permesso di conte-

nere il deficit al 3%.  

Il perdurare della pandemia richiederà anche nel 2021 so-

stanziosi aiuti finanziari. Gli Stati varano in tutto il mondo 

pacchetti supplementari, in prima fila gli USA. Nonostante la 

prevista ripresa del PIL e la conseguente riduzione di alcuni 

aiuti, si prevede nella migliore delle ipotesi solo un lieve calo 

della quota del deficit. In Australia ci si aspetta addirittura un 

aumento. 

Anche in Svizzera sono stati promessi nuovi sussidi, soprat-

tutto nell’ambito del lavoro ridotto e dei casi di rigore. Il Con-

sigliere federale Ueli Maurer prevede pertanto un deficit ana-

logo all’anno scorso, pari a 15 mrd. CHF. L’incremento del 

PIL atteso per quest’anno dovrebbe condurre a una ridu-

zione della quota del deficit. 
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Congiuntura 

  PIL, REALE 
  

In % vs anno precedente  Il 2021 parte a rilento 

Il coronavirus continua a tenere sotto scacco l’economia. I nuovi 

lockdown imposti in Europa hanno di nuovo causato ingenti 

danni economici, anche se questi si sono rivelati meno gravi di 

quanto temuto e meno incisivi della primavera scorsa. Nell’ultimo 

trimestre l’economia svizzera è riuscita invece a cavarsela relati-

vamente bene grazie a restrizioni meno severe che altrove. Fino a 

fine anno, l’indice dell’attività economica settimanale della SECO 

indicava un movimento laterale. L’economia americana è riuscita 

addirittura a mantenere la ripresa, anche se a ritmi modesti. I 

nuovi massicci programmi di sostegno alla congiuntura previsti 

dal nuovo governo USA dovrebbero inoltre conferire un maggiore 

impulso alla crescita. 

Il numero di contagi tuttora elevato non permetterà di allentare 

le restrizioni a breve termine; anzi, alcuni Paesi, fra cui la Svizzera, 

hanno prolungato o addirittura inasprito le misure anti-pandemia. 

In gennaio, il barometro congiunturale KOF indicava quindi una 

contrazione, anche se il calo più pesante si registra, come previ-

sto, essenzialmente nel settore alloggi e ristorazione e in quello 

degli altri servizi. 

L’industria continua a risalire la china, malgrado i numerosi osta-

coli da superare sul suo cammino come, per esempio, le tempo-

ranee interruzioni delle catene di creazione del valore. La crisi da 

Covid ha scombussolato il commercio mondiale e, anche senza 

chiusure di stabilimenti, rimangono notevoli strozzature nelle ca-

pacità di trasporto merci e quindi i tempi di consegna si allun-

gano. Nonostante le prospettive poche rosee a breve termine, 

nell’arco dell’anno le imprese si dicono tuttora fiduciose di poter 

tornare ai livelli di crescita pre-crisi sia nel settore industriale che 

in quello dei servizi. 

Incremento «tecnico» dell’inflazione 

L’anno scorso la pandemia ha provocato un temporaneo scivo-

lone dei prezzi fra l’altro nel settore dei viaggi e dell’energia. Di 

conseguenza, nel corso del 2021, l’effetto di base farà lievitare 

«tecnicamente» l’inflazione. Il rialzo dell’IVA in Germania ha inne-

scato questo processo in gennaio per l’Eurozona. Anche in Sviz-

zera si preannuncia per quest’anno un ritorno dell’inflazione in 

terreno lievemente positivo. In Europa non vi sono tuttavia segnali 

di un maggiore incremento dei prezzi sottostanti. Il cammino 

verso la normalizzazione sarà ancora lungo. Le attese sui prezzi 

delle aziende rimangono a livelli bassi. L‘apprezzamento dell’euro 

ha inoltre un effetto moderatore sui prezzi. 

 

 

 

 

Fonte: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research  

  

  INDICI DEI DIRETTORI AGLI ACQUISTI (PMI) 
 

Eurozona, PMI-servizi, attività commerciale  

 

 

Fonte: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research  

  

  PREZZI AL CONSUMO 
 

In % vs anno prec.  

 

 

Fonte: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research  
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Tassi 

  TASSI DI RIFERIMENTO, IN %  
  

 

 La BCE segue un approccio olistico 

Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato a inizio anno il pac-

chetto di misure deciso il dicembre scorso. Nella sua analisi della 

situazione ha constatato alcuni sviluppi positivi rispetto all’ultima 

seduta, ma anche diversi elementi negativi che l’hanno indotta a 

mantenere invariate le sue previsioni. Il Pandemic Emergency Pur-

chase Programme (PEPP) continuerà almeno fino a marzo 2022, 

con un volume di acquisti modulato in funzione del bisogno.  

Le condizioni di finanziamento favorevoli sono il nuovo ago della 

bussola della BCE. La banca centrale segue un approccio olistico, 

che tiene conto delle condizioni vigenti in tutti i settori e in tutti 

gli Stati membri. Rinuncia invece a indicare cifre target concrete 

– cosa che sarebbe comunque difficile visti i diversi livelli di rendi-

mento nei singoli Stati membri.  

La BNS si astiene da ulteriori interventi 

Da novembre il cambio EUR/CHF è relativamente stabile intorno 

a quota 1.08. Ciò nonostante, gli averi a vista delle banche presso 

la BNS sono di nuovo aumentati dall’inizio dell’anno. L’incre-

mento potrebbe avere cause stagionali: in dicembre si osserva di 

solito un calo degli averi a vista nell’ordine di diversi miliardi, a cui 

fa seguito l’andamento opposto all’inizio del nuovo anno.  Dietro 

a questi movimenti non si celano interventi della BNS bensì riscos-

sioni di contanti volte a ridurre gli importi sulla dichiarazione fi-

scale al giorno di riferimento. Le banconote in circolazione nel 

mese di dicembre sono salite, come l’anno precedente, di circa 3 

mrd. CHF.  

La Fed non vuole ancora togliere il piede dall’acceleratore 

Gli ambiziosi piani di stimolo di Joe Biden sono visti di buon’oc-

chio dalla banca centrale americana. Il presidente della Fed Je-

rome Powell ritiene addirittura possibile un’espansione della 

spesa pubblica. Assieme agli effetti di base del coronavirus sui 

prezzi al consumo, potrebbe risultarne un rialzo dell’inflazione 

USA. Secondo i funzionari della Fed, l’impatto sarà però solo pas-

seggero e di entità limitata. 

Poiché l’economia è ancora lungi da una completa ripresa, sa-

rebbe rischioso e poco opportuno interrompere precocemente i 

programmi di impulso monetario. Di conseguenza è prematuro 

avviare una discussione sul ridimensionamento degli acquisti di 

obbligazioni. La Fed vuole mantenere il piede sull’acceleratore an-

cora per un po’ di tempo e, in linea con la sua nuova strategia, 

aspettare più a lungo prima di iniziare il processo di normalizza-

zione dei tassi. In previsione di maggiori impulsi congiunturali pre-

vediamo nel corso dell’anno almeno un lieve rialzo dei rendimenti 

dei Treasury decennali dell’1,4%. 

  Fonte: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research  

  TITOLI DI STATO DECENNALI, IN % 
 

 

 

  Fonte: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research  

  CURVA DEI TASSI (STATO: 03.02.21), IN % 
 

 

Fonte: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research 
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Settori svizzeri  

  ESPORTAZIONI IN PARAGONE CON IL 2019 
  

  

 

 L’export recupera solo lentamente 

Nel 2020 le esportazioni di merci svizzere hanno evidenziato una 

flessione storica, lasciando sul campo il 7% ovvero più di 17 

mrd. CHF. Solo l’industria farmaceutica ha messo a segno una 

crescita positiva. Tutti gli altri settori hanno fatto un balzo indie-

tro, in alcuni casi addirittura di diversi anni. L’export dell’indu-

stria MEM (meccanica, elettrotecnica e metallurgica), già in calo 

prima della pandemia, è precipitato ai livelli di metà anni No-

vanta, quello del settore della carta e della grafica è stato cata-

pultato addirittura indietro fino agli anni Ottanta.  

Un tracollo di queste proporzioni non si ripeterà nell’anno in 

corso. L’industria sta affrontando abbastanza bene la seconda 

ondata di Covid e le esportazioni proseguono il percorso di cre-

scita iniziato nell’ultimo trimestre 2020. Nonostante questo re-

cupero, gran parte dei settori rimane tuttavia nettamente al di 

sotto dei livelli del quarto trimestre 2019. 

Il commercio al dettaglio segna il passo 

Anche il commercio al dettaglio ha proseguito di recente la sua 

risalita. La cifra d’affari di dicembre, spinta dall’attività natalizia, 

ha superato del 2% quella del 2019. Grazie a questo sprint finale 

il settore è riuscito nel complesso a chiudere l’anno in pari. Le 

disparità tra i singoli comparti sono però enormi. Ai primi posti 

spiccano nel 2020 il commercio online (+14%), i prodotti infor-

matici e l’elettronica di consumo (+14%), il segmento alimentare 

(+8%) nonché gli articoli per la casa e l’arredamento (+2%). In 

forte calo invece i comparti «abbigliamento e calzature» (-14%) 

e «gli articoli culturali e ricreativi» (-7%). Il comparto non food 

ha accusato complessivamente una perdita di fatturato di quasi 

il 5%.   

Con il secondo lockdown, il divario tra food e non food è desti-

nato ad allargarsi. In base alle decisioni del Consiglio federale, i 

negozi che non vendono beni di prima necessità devono restare 

chiusi almeno fino a fine febbraio. Le restrizioni sono meno se-

vere della primavera scorsa. I negozi fai-da-te per esempio pos-

sono restare aperti e i supermercati possono vendere una mag-

giore gamma di prodotti. Le frequenze dei clienti sono diminuite 

quindi meno che durante la prima fase di chiusura. Ciò nono-

stante, il settore subirà di nuovo perdite miliardarie. I più colpiti 

sono i piccoli negozi che non vendono online e non possono 

così compensare almeno una parte della contrazione della cifra 

d’affari.  

Fonte: AFD, Raiffeisen Economic Research  

 CIFRE D’AFFARI COMMERCIO AL DETTAGLIO 
 

 

 

Fonte: UST, Raiffeisen Economic Research  

  FREQUENZA NEI NEGOZI COM. AL DETTAGLIO  
 

 

 

Fonte: Google, Raiffeisen Economic Research  
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VALUTE 

  PREVISIONE  
 

 

 

 

 
 
 

EUR/CHF 

Con acquisti di divise per oltre CHF 100 mld. nel 2020 la Banca nazionale svizzera (BNS) 

ha lottato contro la forza della valuta nazionale. La ripresa congiunturale globale e il con-

seguente ottimismo degli investitori dovrebbero ora ridurre un po' la domanda di porti 

sicuri quali il franco. D'altro canto l'economia svizzera – tra l'altro grazie alla politica più 

liberale adottata dal governo nella gestione della pandemia – ha finora subito meno danni 

dalla crisi del coronavirus rispetto a quella dell'Eurozona. Prevediamo che il corso EUR/CHF 

continuerà a muoversi in una stretta fascia laterale tra CHF 1.07 e 1.09.   

 

 USD/CHF 

Con CHF 0.87, il dollaro USA ha toccato a gennaio un minimo degli ultimi 6 anni. Anche 

se da allora il «biglietto verde» si mantiene sopra tale soglia, una netta rivalutazione non 

è attualmente attesa. Le misure fiscali e infrastrutturali previste dal Presidente Joe Biden 

dovrebbero stimolare la ripresa congiunturale, accrescendo però rapidamente anche il 

deficit di bilancio. Al contempo la Banca centrale USA (Fed) ha notevolmente ampliato la 

massa monetaria durante la crisi del coronavirus e promette di mantenere i tassi bassi 

finché il contesto economico lo richiederà. La parità del potere d'acquisto fa da supporto 

al corso USD/CHF verso il basso. 

 

 EUR/USD 

Da maggio 2020 dal punto di vista dell'analisi tecnica il corso EUR/USD è sopra la sua 

media a 200 giorni – ultimamente è peraltro diminuita la pressione alla rivalutazione 

dell'euro. Dato che in Europa il numero dei contagi resta alto, vari paesi hanno prolungato 

le misure di lockdown. Ciò ritarda la ripresa congiunturale. Il Fondo monetario internazio-

nale (FMI) prevede che l'economia USA – a differenza dell'Eurozona – tornerà ai livelli pre-

crisi già nel 2021. Tuttavia, a nostro avviso un rafforzamento del «biglietto verde» è osta-

colato dalla politica fiscale e monetaria accomodante degli USA. Dovrebbe quindi risul-

tarne un movimento laterale. 

 

 GBP/CHF 

La Bank of England (BoE) ha finora rinunciato a ridurre i suoi tassi sotto la soglia dello 

zero. Ultimamente si fanno però sempre più forti le voci che richiedono proprio questo 

per supportare la ripresa economica della Gran Bretagna nel crollo dovuto al coronavirus. 

Un tale passo farebbe tuttavia scendere il vantaggio d'interesse sul franco svizzero. Un 

ulteriore ostacolo per la coppia di valute GBP/CHF è dato già ora dai tanti punti aperti 

nell'accordo commerciale con l'Unione Europea (UE). In base alla parità del potere d'ac-

quisto, la sterlina resta valutata in modo conveniente rispetto al franco. 

 

 JPY/CHF* 

La Camera bassa giapponese ha approvato un terzo bilancio suppletivo per l'esercizio 

2020, pari a oltre JPY 19 mila miliardi, per ulteriori misure governative nella lotta al 

coronavirus. Svantaggiosa per lo yen giapponese è anche la politica monetaria estre-

mamente accomodante della Bank of Japan (BoJ). La positiva differenza d'interesse sul 

franco svizzero, la forte sottovalutazione della valuta giapponese e le sue qualità di 

stabilizzatrice del portafoglio fanno da supporto verso il basso al corso JPY/CHF. Al 

momento non vediamo necessità di adeguamento e manteniamo le nostre previsioni a 

3 e 12 mesi. 

* moltiplicato per 100 
  

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Economic Research   
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Previsione Raiffeisen (I) 

  CONGIUNTURA  

PIL (Crescita annua media in %) 

      2017 2018 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Svizzera 1.7 3.0 1.1 -3.3 2.8 
Eurozona 2.5 1.9 1.1 -7.5 5.0 
USA 2.4 2.9 2.3 -3.5 4.5 
Cina 6.9 6.7 6.1 2.0 8.0 
Giappone 2.2 0.3 0.8 -5.5 3.0 
Globale (PPP) 3.8 3.6 3.3 -4.0 5.0 
      

Inflazione (Crescita annua media in %) 
 2017 2018 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Svizzera 0.5 0.9 0.4 -0.7 0.2 
Eurozona 1.5 1.8 1.2 0.2 0.9 
USA 2.1 2.5 1.8 1.2 2.0 
Cina 1.6 2.1 2.9 2.7 2.0 
Giappone 0.5 1.0 0.5 0.0 0.2 
      

 

  MERCATI FINANZIARI  

Tasso di riferimento (Fine anno in %) 

         2018 2019 Actuel.* Previsione 3M Previsione 12M 

CHF -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 

EUR -0.40 -0.40 -0.50 -0.50 -0.50 

USD 1.25 - 1.50 2.25 - 2.50 0.00 - 0.25 0.00 - 0.25 0.00 - 0.25 

JPY -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

      

Tassi d'interesse del mercato dei capitali (Rendimenti dei titoli di stato decennali a fine anno; rendimenti in %) 

 2018 2019 Actuel.* Previsione 3M Previsione 12M 

CHF -0.15 -0.25 -0.39 -0.50 -0.30 

EUR (Germania) 0.56 0.66 -0.44 -0.50 -0.30 

USD 2.18 2.30 1.17 1.20 1.40 

JPY 0.32 0.26 0.06 0.00 0.10 
      

Tassi di cambio (Fine anno) 
 2018 2019 Actuel.* Previsione 3M Previsione 12M 

EUR/CHF 1.20 1.09 1.08 1.08 1.09 

USD/CHF 0.99 1.00 0.90 0.91 0.90 

JPY/CHF (x100) 0.83 0.83 0.85 0.89 0.88 

EUR/USD 1.21 1.09 1.20 1.19 1.21 

GBP/CHF 1.25 1.28 1.24 1.20 1.19 
 
Materie prime (Fine anno) 
 2018 2019 Actuel.* Previsione 3M Previsione 12M 

Greggio (Brent, USD/barile) 54 66 59 55 57 
Oro (USD/oncia) 1282 1517 1803 1950 2000 

     *05.02.2021 
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Previsione Raiffeisen (II) 

  SVIZZERA - PREVISIONI DETTAGLIATE 
 

 
       

 2016 2017 2018 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

BIP, real, Veränderung in % 2.0 1.7 3.0 1.1 -3.3 2.8 
Consumo privato 1.6 1.2 0.8 1.4 -4.5 5.1 
Consumo pubblico 0.4 0.6 0.9 0.9 1.8 1.1 
Inv. per impianti e attrezzature 4.8 4.9 1.2 2.2 -3.9 4.2 
Investimenti edilizi -0.1 1.4 0.2 -0.5 -0.8 1.0 
Esportazioni 6.8 3.7 5.0 2.2 -4.7 4.2 
Imporrtazioni 4.0 3.8 3.2 2.5 -8.3 6.5 

Tasso di disoccupazione in % 3.3 3.1 2.6 2.3 3.2 3.5 

       

Inflazione in % -0.4 0.5 0.9 0.4 -0.7 0.2 
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ulteriori informazioni rimandiamo all’opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti 
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da cui non si può ricavare l’andamento del valore attuale o futuro. Ai fini del 
calcolo dei dati relativi alla performance non sono stati considerati le commissioni 

e i costi richiesti al momento dell’emissione e in caso di eventuale riscatto delle 
quote. 

 
Esclusione di responsabilità 

Raiffeisen Svizzera intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire 
l’affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera non fornisce tuttavia alcuna 

garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle 
informazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera non si 

assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e 
consecutivi) causati dalla distribuzione della presente pubblicazione, 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. Spetta al cliente informarsi su eventuali conseguenze fiscali. A 
seconda dello stato di domicilio, si possono verificare differenti conseguenze 

fiscali. Per quanto riguarda eventuali conseguenze fiscali derivanti dall’acquisto 
dei titoli, Raiffeisen Svizzera e le Banche Raiffeisen respingono qualsivoglia 

responsabilità. 
 

Direttive per la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria 
La pubblicazione è stata redatta da Raiffeisen Svizzera e non è il risultato di 

un’analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell’indipendenza 
dell’analisi finanziaria» dell’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non 

si applicano pertanto a questa pubblicazione. 
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