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PIL trimestrale: dati rivisti fino al 2° trimestre 
2020 

In linea con le raccomandazioni internazionali, la Segreteria di Stato dell’economia 

(SECO) e l’Ufficio federale di statistica (UST) hanno effettuato una revisione 

«benchmark» dei dati sul prodotto interno lordo (PIL). La SECO pubblica ora dati 

trimestrali più dettagliati sulla creazione di valore dell’industria e del commercio; in 

termini congiunturali l’interpretazione resta sonstanzialmente invariata. 

Come confermano i dati revisionati, nel 2° trimestre 2020 il PIL svizzero ha registrato il più 

forte calo dall’inizio del rilevamento dei dati trimestrali nel 1980 (−7,3 %; prima della revisione: 

−8,2 %). 

L’allentamento delle restrizioni sanitarie avvenuto relativamente presto e la struttura settoriale 

dell’economia svizzera hanno contribuito a evitare un crollo del PIL ancora più marcato, come 

dimostrano i nuovi dati trimestrali sulla creazione di valore in singoli settori importanti, 

pubblicati dalla SECO. In particolare, nel 2° semestre l’industria chimica e farmaceutica ha pur 

sempre registato un aumento dello 0,3 per cento del valore aggiunto, stabilizzando i risultati 

dell’intera industria manifatturiera (−10,3 %, prima della revisione: −9,0 %), anche se non è 

stata in grado di compensare le perdite dei rami industriali più sensibili alle variazioni 

congiunturali. 

Nel corso del 2° trimestre la domanda è fortemente diminuita. Il consumo privato (−8,1 %, 

prima della revisione: −8,6 %) è crollato per via della pandemia e dei provvedimenti di 

contenimento; gli investimenti in beni di equipaggiamento sono fortemente regrediti (−10,0 %, 

prima della revisione: −11,7 %). Infine, dato il brusco calo della domanda estera, si sono ridotte 

anche le esportazioni di beni (−6,5 %, prima delle revisione: −9,4 %) e di servizi (−15,3 %, 

prima della revisione: −15,9 %). 

I redditi da lavoro dipendente1 sono notevolmente diminuiti (−4,9 %). Tuttavia, tendendo conto 

del ricorso su vasta scala all’indennità per lavoro ridotto, il reddito dei lavoratori dipendenti è 

calato solo dello 0,3 per cento. 

La revisione «benchmark» su cui si basano queste cifre viene illustrata in un documento 

tecnico2. In singoli casi i dati storici sono stati rivisti in modo significativo, soprattutto in termini 

                                                
1 Corrispettivo per il lavoro svolto; non comprende importi aggiuntivi (ad es. indennità per lavoro ridotto) 
2 «Revisione 2020 dei conti nazionali: principali cambiamenti e conseguenze a livello strutturale e congiunturale » 

ottenibile sul sito www.seco.admin.ch/pil . 

http://www.seco.admin.ch/pil
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di livello assoluto, mentre hanno subito poche modifiche per quanto riguarda l’evoluzione nel 

tempo. In termini congiunturali l’interpretazione è invece rimasta invariata. 

 

Incontro con i media: 28 settembre 2020, ore 9.30, Centro media di Palazzo federale, 

Berna: La crisi è stata superata? 

Eric Scheidegger, capo della Direzione politica economica della SECO, e Philipp Küttel, capo 

della Sezione Conti economici nazionali dell’UST, illustrano le cifre attuali del PIL e la 

situazione congiunturale. 

Alle domande telefoniche dei giornalisti si risponderà dopo l’incontro a partire dalle 11.00 ca. 

Per maggiori informazioni: 

Eric Scheidegger, SECO, capo della Direzione politica economica, tel. +41 58 462 29 59 

Ronald Indergand, SECO, capo del settore Congiuntura, Direzione politica economica, 

tel. +41 58 460 55 58 

Antje Baertschi, SECO, capo Comunicazione, tel. +41 58 463 52 75 
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Figura 1: Prodotto interno lordo2

Valori reali, destagionalizzati, rispetto al trimestre
precedente in %
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Figura 2: Contributi alla crescita
Valori reali, destagionalizzati, rispetto al trimestre precedente,
in punti percentuali
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Tabella 1: Approccio della produzione 3

Valori reali, destagionalizzati, variazione rispetto al trimestre precedente in %

19:3 19:4 20:1 20:2

Prodotto interno lordo 0.5 0.4 -1.9 -7.3
Industria manifatturiera 0.5 -0.3 -1.8 -10.3
Costruzioni -0.1 0.5 -2.4 -6.8
Commercio 0.9 1.2 -0.8 -1.8
Alloggio, ristorazione -0.2 0.5 -17.5 -50.4
Finanza, assicurazioni 0.1 1.0 0.3 -1.4
Servizi alle imprese -0.1 0.3 -2.3 -9.1
Amministrazione pubblica 0.7 0.8 1.1 0.1
Sanità, sociale -0.1 0.5 -3.6 -8.3
Arte, intrattenimento, divertimento 0.0 -0.7 -9.1 -38.7
Altri rami 1.5 -0.1 -2.9 -9.6
Prodotto interno lordo corretto dagli eventi sportivi 0.5 0.4 -2.0 -7.3

Tabella 2: Approccio della spesa 4

Valori reali,destagionalizzati, rispetto al trimestre precedente in %

19:3 19:4 20:1 20:2

Prodotto interno lordo 0.5 0.4 -1.9 -7.3
Consumi delle famiglie 0.0 0.5 -4.0 -8.1
Consumi delle Amministrazioni pubbliche 0.5 0.6 0.8 0.0
Investimenti in beni di equipaggiamento -0.8 7.0 -5.2 -10.0
Investimenti in costruzioni 0.2 0.4 0.3 -4.3
Esportazioni di beni, esclusi gli oggetti di valore 0.8 1.3 0.5 -6.5

escluso inoltre il commercio di transito 0.6 -0.5 2.2 -14.2
Esportazioni di servizi -1.7 -0.2 -6.3 -15.3
Importazioni di beni, esclusi gli oggetti di valore 1.2 -2.2 -0.5 -14.7
Importazioni di servizi 0.8 0.6 -0.4 -24.6

1 Per i dati e maggiori informazioni vedere: www.seco.admin.ch/pil
2 La SECO pubblica a titolo informativo anche il PIL «corretto dagli eventi sportivi», che comprende gli effetti dei grandi eventi sportivi,

ma lisciati. Per maggiori informazioni vedere: Tendances conjoncturelles Automne 2017 e Printemps 2018.

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur/konjunkturtendenzen_herbst_17.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur/konjunkturtendenzen-fruehjahr-2018.html


Tabella 3: Approccio della produzione 3

Valori reali, variazione in %

anno prec. trimestre dell’anno prec.

2018 2019 19:3 19:4 20:1 20:2

Prodotto interno lordo 3.0 1.1 1.3 1.6 -0.6 -8.3
Industria manifatturiera 5.5 2.6 3.6 1.3 -0.1 -11.7
Costruzioni 3.0 0.2 -0.7 0.7 -2.3 -8.7
Commercio -2.4 -1.2 -0.1 2.1 1.5 -0.7
Alloggio, ristorazione 2.6 1.4 1.0 2.9 -16.3 -62.0
Finanziario, assicurativo 2.1 1.9 1.5 3.2 2.3 -0.1
Servizi alle imprese 4.4 1.3 0.5 0.3 -2.3 -11.0
Amministrazione pubblica 0.5 1.1 1.3 1.9 2.8 2.7
Sanità, sociale 3.8 3.2 2.9 2.1 -2.7 -11.4
Arte, intrattenimento, divertimento 47.8 -23.1 -23.9 -14.3 -9.4 -44.6
Altri rami 3.8 1.4 2.4 1.8 -1.6 -10.9
Prodotto interno lordo corretto dagli eventi sportivi 2.6 1.5 1.8 1.9 -0.6 -8.4

Tabella 4: Approccio della spesa 4

Valori reali, variazione in %

anno prec. trimestre dell’anno prec.

2018 2019 19:3 19:4 20:1 20:2

Prodotto interno lordo 3.0 1.1 1.3 1.6 -0.6 -8.3
Consumi delle famiglie 0.8 1.4 1.5 1.6 -3.0 -11.1
Consumi delle Amministrazioni pubbliche 0.9 0.9 1.0 1.3 2.1 2.0
Investimenti in beni di equipaggiamento 1.2 2.2 1.5 8.2 -0.1 -9.6
Investimenti in costruzioni 0.0 -0.5 -0.8 0.6 1.2 -3.6
Esportazioni di beni esclusi gli oggetti di valore 5.0 4.8 11.3 3.2 6.3 -4.2

escluso inoltre il commercio di transito 4.4 4.9 10.4 0.6 4.5 -12.7
Esportazioni di servizi 5.0 -3.0 -3.6 -2.9 -10.1 -22.2
Importazioni di beni esclusi gli oggetti di valore 6.2 2.8 6.1 2.5 -2.5 -16.1
Importazioni di servizi -1.5 2.0 5.0 2.6 5.9 -24.9

3 Attività manifatturiere: Noga 10–33; Costruzioni: Noga 41–43; Commercio: Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di au-
toveicoli e motocicli, Noga 45–47; Alloggio, ristorazione: Noga 55–56; Finanziario e assicurativo: Attività finanziarie e assicurative,
Noga 64–66; Servizi alle imprese: Attività immobiliari, Attività professionali, scientifiche e tecniche, Attività amministrative e di sup-
porto, Noga 68–82; Amministrazione pubblica: Amministrazione pubblica e difesa,assicurazione sociale, Noga 84; Sanità, sociale:
Sanità e assistenza sociale, Noga 86–88; Intrattenimento: Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, Noga 90-93. Altri rami:
Agricoltura, silvicoltura e pesca, Noga 01–03; Attività estrattiva, Noga 05–09; Fornitura di energia e acqua, trattamento dei rifiuti, Noga
35–39; Trasporto e magazzinaggio, Noga 49–53; Servizi di informazione e comunicazione, Noga 58–63; Istruzione: Noga 85; Altre
attività di servizi, Noga 94–96; Attività di famiglie come datori di lavoro, produzione per uso proprio, Noga 97–98; imposte e sovvenzioni
dei prodotti.

4 Oggetti di valore: Metalli preziosi, pietre preziose e semipreziose, opere d’arte e di antiquariato e oro non monetario.


