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Editoriale
Il 2016 è stato un altro anno ricco di avvenimenti sul piano economico. Come si prevedeva, è
proseguita la ripresa dallo shock del franco dell'inizio del 2015, grazie anche alla prevalente
stabilità del franco rispetto all'euro (merito delle misure di protezione attuate dalla Banca nazionale svizzera) e a una crescita economica globale relativamente stabile, benché moderata. Nel
complesso lo scorso anno l'economia elvetica ha dimostrato ancora una volta la sua solidità e la
sua capacità di assorbire anche gli shock più gravi.
Come avevamo già previsto nell'edizione del Manuale dei settori del 2016, però, la ripresa ha
avuto un passo irregolare. Innanzitutto, l'economia complessiva ha sì continuato ad assestarsi
dopo lo shock del franco, ma non in tutti i settori. Nel 2016, infatti, le PMI industriali più piccole
hanno continuato a essere penalizzate dalla perdita di competitività sul piano dei prezzi e dalla
pressione sui margini, il commercio al dettaglio dal turismo degli acquisti e l'industria alberghiera
e della ristorazione dalla fuga di ospiti europei. Ancora una volta, le imprese svizzere hanno
dovuto ricorrere a razionalizzazioni, riduzioni dei costi, delocalizzazioni e nuovi orientamenti strategici per compensare gli effetti negativi del franco forte. In secondo luogo, il 2016 è stato un
anno estremamente turbolento sul piano politico globale. A giugno, contro ogni previsione, il
Regno Unito ha votato a favore della cosiddetta Brexit, ossia l'uscita dall'Unione europea. A
novembre è stato eletto presidente degli Stati Uniti un personaggio estraneo alla politica come
Donald Trump. Le conseguenze economiche a lungo termine di tali decisioni politiche sono difficilmente stimabili. Nel breve periodo, però, entrambe hanno generato nuove incertezze per
l'economia svizzera, in particolare con riguardo al cambio del franco con l’euro. A ciò si sono
aggiunti una serie di attacchi terroristici che hanno colpito l'Europa nel corso dell'anno, che non
solo sono stati fonte di grandi sofferenze sul piano umano, ma hanno anche influenzato negativamente l'andamento degli affari in svariati settori elvetici, come l'industria orologiera o quella
alberghiera e della ristorazione. Probabilmente anche il 2017 sarà caratterizzato da incertezze sul
piano politico. Nel corso dell'anno in Europa avranno luogo svariate elezioni, ad esempio in Francia, Germania e Paesi Bassi, il cui esito sarà determinante per il futuro. È prevedibile che guadagneranno terreno soprattutto i partiti che mettono in discussione l'attuale ordinamento politico
ed economico.
Benché nel breve periodo l'agenda di molti settori sia dominata da eventi come le oscillazioni
congiunturali o lo shock del franco, le imprese di tutti i settori non devono perdere di vista anche
gli sviluppi a lungo termine. La capacità di un settore di reagire a importanti tendenze quali l'invecchiamento demografico, l'ascesa del ceto medio nei paesi emergenti, la costante crescita
della digitalizzazione e la maggior complessità sul piano normativo potrebbe non avere un effetto
immediato sul fatturato dell'anno seguente, ma certamente influenza il successo a lungo termine. Quali capacità hanno i singoli settori di reagire alle predette tendenze? Quali settori ne sono
avvantaggiati e quali invece sono destinati ad affrontare un doloroso cambiamento strutturale? Il
presente manuale si ripropone di rispondere a queste domande. Esso riepiloga le opportunità e
le sfide strutturali a lungo termine dei 27 principali settori elvetici, dedicando a ognuno una pagina. Oltre ai principali indicatori, il Manuale dei settori include anche una valutazione sistematica
del profilo opportunità-rischi di ciascun settore. Il quadro è completato da una descrizione
dell'attuale situazione congiunturale e dalle prospettive per l'anno appena iniziato.
Il team di autori vi augura una lettura interessante.

P.S.: se desiderate porci domande, offrirci un feedback o suggerimenti di qualsiasi tipo, vi
invitiamo a contattarci per e-mail al seguente indirizzo:
branchen.economicresearch@credit-suisse.com.
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Congiuntura settoriale

Schiarita nella maggior parte dei
settori industriali
Nel 2016 in molti settori è proseguita la ripresa dallo shock del franco dell'inizio del
2015 che, tuttavia, non ha avuto uguale intensità in tutti i settori. Per il 2017 prevediamo una leggera accelerazione, soprattutto nei settori dell'export.
2016: l'economia svizzera
torna a crescere in misura
più decisa

Iniziamo con un breve sguardo retrospettivo al 2015: il 15 gennaio la Banca nazionale svizzera
(BNS) revoca il tasso di cambio minimo EUR-CHF e il conseguente forte apprezzamento del
franco mette in difficoltà molte imprese e settori elvetici, tagliando di oltre la metà la crescita
economica. Nel 2016 sembra che l'economia svizzera abbia gradualmente superato lo shock.
Secondo le nostre stime, lo scorso anno il prodotto interno lordo è cresciuto complessivamente
appena dell'1,5% in termini reali, ossia quasi il doppio rispetto al 2015. Questa accelerazione è
merito soprattutto della ripresa delle esportazioni. Nel corso del 2016, in molti comparti industriali
è stato possibile bloccare la spirale negativa dei prezzi del 2015 con l’ampia stabilizzazione del
tasso di cambio EUR-CHF (cfr. fig.), anche grazie agli interventi della BNS. Inoltre, la crescita
dell'economia mondiale, di entità moderata ma comunque costante e dall'autunno addirittura
leggermente più decisa, probabilmente ha sostenuto il settore dell'export. Dopo aver registrato
un calo complessivo di quasi il 3% nel 2015, le esportazioni nominali di merci della Svizzera tra
gennaio e ottobre 2016 hanno recuperato il 4% rispetto all'anno precedente.

Industria: industria chimicofarmaceutica dinamica,
settore orologiero in crisi

L'andamento positivo delle esportazioni complessive, però, non deve impedire di constatare che
la ripresa dallo shock del franco in molti casi ha avuto ancora un andamento irregolare. Il segno
positivo, infatti, nasconde differenze significative tra i singoli settori (cfr. fig.). La crescita delle
esportazioni nel 2016, infatti, è stata quasi esclusivamente merito dell'industria chimicofarmaceutica; senza quest'ultima, lo scorso anno le esportazioni nominali avrebbero registrato
ancora una leggera flessione. Come l'industria chimico-farmaceutica, anche la tecnologia medica è riuscita a incrementare le proprie esportazioni, grazie al dinamismo della domanda globale di
prestazioni sanitarie. Nel 2016 anche l'industria alimentare ha evidenziato una crescita delle
esportazioni, ma nel complesso i fatturati sono rimasti sostanzialmente fermi: essendo infatti
prevalentemente orientato al mercato interno, il settore ha continuato a risentire del turismo degli
acquisti e dell'aumento della pressione delle importazioni a seguito dell'apprezzamento del franco. L'industria metalmeccanica ed elettrica (MEM) ha registrato una flessione dei fatturati,
benché più contenuta rispetto al 2015. Sul fronte delle esportazioni, la debolezza della domanda
proveniente dai paesi emergenti ha avuto un effetto frenante. Sul mercato domestico, pro-

Tasso di cambio EUR-CHF pressoché stabile nel 2016

Crescita delle esportazioni nel 2016 trainata dall'industria
farmaceutica

Tassi di cambio, medie mensili; ultimo rilevamento: novembre 2016

Esportazioni nominali: variazione percentuale rispetto all'anno precedente; linee
tratteggiate: esportazioni totali di merci; dimensioni dei cerchi: quota sul totale

1,60
1,50
1,40

EUR/CHF
USD/CHF
GBP/CHF (asse destro)

2,25
Tecnologia
medica

2,00
1,75

1,30

1,50

1,20

1,25

1,10

1,00

1,00

0,75

0,90

0,50

0,80

0,25

0,70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,00

Fonte: Banca nazionale svizzera, Credit Suisse

5%

2,50

Industria
farmaceutica

0%
2015

1,70

Industria chimica
-5%

Industria
orologiera

-10%
-15%

Industria
alimentare

Industria
meccanica
Industria
metallurgica

-10%

-5%

Elettrotecnica/
elettronica
0%

5%

10%

15%

20%

2016*
Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse; *gennaio–ottobre

Swiss Issues Settori I Gennaio 2017

5

Economic Research

babilmente i fornitori orientati al mercato interno sono stati penalizzati dalla concorrenza dei fornitori esteri in grado di praticare prezzi più bassi, soprattutto nel comparto metallurgico. L'industria
MEM, inoltre, ha risentito dello stentato andamento degli affari nell'industria orologiera, suo
principale acquirente sul mercato nazionale. Quest'ultima, infatti, nel 2016 ha attraversato il suo
momento più difficile dalla recessione del 2009, con un crollo delle esportazioni superiore al
10%. La responsabilità è da ricercare, tra l'altro, nel raffreddamento della congiuntura in Cina e
in altri paesi emergenti, nonché nella paura di attacchi terroristici, che ha tenuto molti turisti
lontani da Parigi e da altre importanti piazze di smercio di orologi in Europa.
Ripresa più difficile per le
piccole imprese industriali

Per ripristinare la competitività sul piano dei prezzi persa a seguito dell'apprezzamento del franco
e migliorare i margini ridotti al minimo, molte imprese hanno dovuto adottare misure quali razionalizzazioni, riduzioni dei costi, tagli al personale o delocalizzazioni. Gli attuali sondaggi sull'andamento della congiuntura evidenziano che finora l'adeguamento alla nuova realtà dei tassi di cambio è stato più difficile per le PMI, in particolare per quelle con meno di 50 collaboratori, che non
per le grandi imprese (cfr. fig.).

Shock del franco non ancora del tutto superato anche
fuori dall'industria

Oltre all'industria, anche il commercio al dettaglio e l'industria alberghiera e della ristorazione
figurano tra i settori maggiormente penalizzati dall'apprezzamento del franco nel 2015. Per
questi due settori il 2016 è stato un altro anno difficile. Benché il turismo degli acquisti non sia
ulteriormente aumentato, è rimasto stabile a un livello elevato. L'immigrazione e, di conseguenza, la crescita della popolazione hanno registrato una leggera flessione. L'umore dei consumatori, inoltre, non è migliorato significativamente nel corso dell'anno, anche a causa delle
preoccupazioni nutrite dagli svizzeri per la sicurezza dei posti di lavoro (cfr. fig.). Tutto questo,
associato a condizioni meteorologiche talvolta sfavorevoli e al perdurante cambiamento strutturale che interessa il settore (parola chiave: commercio online), ha determinato un ulteriore calo dei
fatturati nel commercio al dettaglio. L'industria alberghiera e della ristorazione nel 2016 ha registrato una nuova contrazione del numero di pernottamenti rispetto all'anno precedente. L'effetto negativo dell'apprezzamento del franco sulle prenotazioni degli ospiti europei si è però stabilizzato nel corso dell'anno; per contro, ha avuto ripercussioni decisamente negative la diminuzione
sempre più marcata di turisti asiatici, in seguito agli attacchi terroristici in Europa.

La congiuntura edilizia si
stabilizza; nei settori parastatali la crescita dell'occupazione rallenta

Nel 2016 il settore edile principale si è ripreso rispetto al basso livello toccato l'anno precedente.
La pressione a investire determinata dalla politica dei tassi negativi si è tradotta in un aumento
della domanda di prestazioni edili nel segmento delle abitazioni in affitto. Il settore delle
ristrutturazioni, tuttavia, ha continuato ad accusare un ritardo. La vivace attività di progettazione
ha avvantaggiato anche gli studi di architettura. Tuttavia, dato che la domanda non è riuscita a
tenere il passo con l'offerta a causa dell'indebolimento delle dinamiche occupazionali e demografiche, in determinati mercati il settore immobiliare nel 2016 ha visto un aumento delle superfici
sfitte e un calo dei canoni di locazione. L'anno scorso le conseguenze dei bassi tassi hanno
continuato a farsi sentire anche nel settore finanziario: sia il settore bancario, sia quello assicurativo hanno accusato una riduzione dei posti di lavoro (cfr. fig. alla pagina successiva). Per contro,
l'occupazione è ulteriormente cresciuta in settori parastatali quali sanità e servizi sociali, benché

Ripresa più stentata per le piccole imprese industriali

Umore dei consumatori ancora freddo nel 2016

Indicatore dell'andamento degli affari nell'industria del KOF: saldi in punti percentuali,
medie trimestrali

Indice dell'umore dei consumatori e indice della stima della sicurezza dei posti di
lavoro; standardizzati, 0 = media di lungo periodo
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in misura inferiore rispetto alla media degli ultimi anni. Questo rallentamento della crescita è
riconducibile, tra l'altro, ai crescenti sforzi di contenimento della spesa pubblica.
2017: la congiuntura estera
contribuisce a un’ulteriore
crescita dell'export

Nel 2017 l'economia svizzera dovrebbe evidenziare una crescita sostanzialmente analoga a
quella dell'anno precedente. Prevediamo che il prodotto interno lordo reale nel 2017 crescerà
dell'1,5%. Supponendo che il tasso di cambio EUR-CHF resti abbastanza stabile, ci attendiamo
un’ulteriore solida crescita delle esportazioni. Secondo le nostre previsioni, nel 2017 la congiuntura globale nel complesso dovrebbe crescere in misura leggermente superiore rispetto al
2016, fornendo un ulteriore, moderato impulso alla domanda di esportazioni dalla Svizzera.
Nell'eurozona dovrebbe proseguire la tendenza a una moderata crescita, mentre le incertezze
legate alla Brexit probabilmente rallenteranno la congiuntura nel Regno Unito. Negli Stati Uniti la
crescita economica resterà dinamica, mentre nei paesi emergenti la situazione si stabilizzerà
ulteriormente. Di conseguenza, prevediamo, tra l'altro, che nel 2017 le esportazioni dell'industria
MEM torneranno a crescere leggermente, dopo la flessione registrata negli ultimi due anni. Il
franco resterà tuttavia sempre forte e il contesto competitivo globale perciò continuerà a mettere
sotto pressione molte imprese industriali elvetiche. I processi di adeguamento in molti casi non si
sono ancora conclusi, perciò anche nel 2017 prevediamo un'ulteriore contrazione dell'occupazione nel settore industriale (cfr. fig.).

Impulsi modesti dalla congiuntura interna

Diversamente dalle esportazioni, a nostro parere nel 2017 dalla congiuntura interna non dovrebbero provenire significativi impulsi di crescita rispetto all'anno precedente. La stabilizzazione del
mercato del lavoro (prevediamo che, in media, nel 2017 il tasso di disoccupazione non subirà
variazioni rispetto al 2016, restando al 3,3%) potrebbe indubbiamente influenzare in maniera
leggermente positiva l'umore dei consumatori; l'immigrazione, però, dovrebbe ulteriormente
indebolirsi. Inoltre, quest'anno i salari nominali dovrebbero aumentare in misura piuttosto modesta, il che, insieme al ritorno dell'inflazione (previsione 2017: +0,5%), dovrebbe impedire un reale
aumento del potere d'acquisto. Questi fattori freneranno certamente la crescita dei consumi.
Prevediamo quindi che nel 2017 il commercio al dettaglio riuscirà tutt'al più a stabilizzarsi. Anche
il rallentamento della crescita demografica avrà un impatto negativo sulla domanda di spazi abitativi, con un conseguente aumento dei rischi nel medio periodo per il settore edile e immobiliare,
così come per altri settori legati all'edilizia come gli studi di architettura.

Prosegue la crescita nel
settore della sanità

I fornitori di servizi alle imprese come avvocati e consulenti nel 2017 dovrebbero continuare a
trarre vantaggio dai complessi requisiti sul piano normativo e della compliance, soprattutto nel
settore finanziario, mentre i fornitori di servizi IT riceveranno impulsi positivi dall'avanzamento
della digitalizzazione. lnoltre, prevediamo che grazie ai propulsori demografici a lungo termine i
settori della sanità, dell'assistenza sociale e dell'istruzione continueranno a crescere anche nel
2017, benché in misura inferiore rispetto alla media di lungo periodo, come nel 2016. Il rallentamento della crescita è attribuibile alle persistenti difficoltà sul piano delle finanze pubbliche
in svariati cantoni, ovvero ai conseguenti sforzi di risparmio.

Rallenta la crescita dell'occupazione nei servizi

Nel 2017 l'occupazione totale torna a crescere sensibilmente

Equivalenti a tempo pieno dei settori dei servizi: variazione percentuale rispetto
all'anno precedente

Equivalenti a tempo pieno: variazione percentuale rispetto all'anno precedente

6%

2015
Valore medio 2015

4%

2016*
Valore medio 2016*

2%
0%
-2%

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; *valori dei primi tre trimestri

Assicurazioni

Banche

Commercio all'ingrosso

Trasporti

Istruzione

Architteti/ingegneri

Alberghi e ristoranti

Commercio di autoveicoli

Informatica

Commercio al dettaglio

Telecomunicazioni

Sanità

Servizi alle imprese

Assistenza sociale/resid.

Settore immobiliare

-4%

Settore
Industria
Edilizia
Commercio
Trasporti e traffico
Industria alberghiera e della ristorazione
Informatica/comunicazione
Servizi finanziari
Servizi alle imprese
Sanità/servizi pubblici
Occupazione totale

2015

2016*

2017*

-0,8%
0,0%
-0,2%
0,6%
-1,2%
-0,1%
0,6%
1,7%
2,7%
0,8%

-1,4%
-1,4%
0,0%
-0,5%
0,2%
-0,3%
-1,0%
0,8%
1,5%
0,0%

-0,5%
-0,5%
0,0%
-0,3%
-1,0%
0,4%
-1,0%
1,0%
1,9%
0,5%

Fonte: Ufficio federale di statistica; *stima 2016 e previsione 2017 Credit Suisse

Swiss Issues Settori I Gennaio 2017

7

Economic Research

Valutazione settoriale a medio termine

Digitalizzazione e franco forte
cambiano le strutture
La digitalizzazione dell'economia e della società, così come la forza del franco, nei
prossimi anni contribuiranno a influenzare lo sviluppo di molti settori. Il settore IT sarà
il più avvantaggiato dalla digitalizzazione. La forza del franco, invece, farà accelerare il
cambiamento strutturale in molti settori.
Società, demografia, politica e tecnologia cambiano le
strutture economiche

Nel breve periodo l'economia, e quindi anche i settori, risentono soprattutto delle oscillazioni
della congiuntura. A medio e lungo termine, invece, sono soprattutto le tendenze sociodemografiche, il quadro politico generale e i grandi progressi tecnologici a influenzare le strutture
economiche e la domanda di beni e servizi.

La valutazione opportunitàrischi consente un confronto diretto tra i settori

Anche nel 2017 Credit Suisse presenta un'analisi sistematica della struttura dei settori dell'economia elvetica, stimando il potenziale di crescita a medio termine dei singoli settori, tenendo
conto dei rischi esistenti e potenziali. I risultati del modello della nostra valutazione opportunitàrischi consentono pertanto un confronto diretto tra i diversi comparti dell'economia elvetica. La
figura mostra i risultati della valutazione opportunità-rischi del 2017 per i 27 settori esaminati nel
presente Manuale (per ulteriori dettagli sul metodo di valutazione si veda il riquadro «La valutazione opportunità-rischi di Credit Suisse», pagina 10).
Valutazione opportunità-rischi a medio termine
Indicatore sintetico, economia complessiva = 0; punti neri: quota sul valore aggiunto lordo svizzero 2015
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Demografia: l'invecchiamento sostiene la domanda,
il calo dell'immigrazione la
frena

Tra i principali fattori d'influenza per lo sviluppo dei settori elvetici figura l'andamento demografico, sia in Svizzera, sia all'estero. A questo proposito distinguiamo, tra l'altro, tra il rallentamento
della crescita della popolazione in Svizzera, osservabile negli ultimi tempi, e l'invecchiamento
demografico rilevabile sia nel nostro paese, sia all'estero. Quest'ultimo fenomeno nei prossimi
decenni determinerà importanti sfide soprattutto nei paesi industrializzati. Prevediamo che entro il
2040 la quota di ultraottantenni in Svizzera sarà quasi raddoppiata, raggiungendo il 9% della
popolazione complessiva. Questi sviluppi influenzano innanzitutto il settore della sanità, che in
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futuro registrerà un forte aumento della domanda per effetto, tra l'altro, del forte aumento di
persone bisognose di assistenza. L'invecchiamento demografico all'estero avvantaggerà soprattutto settori fortemente orientati all'export come la tecnologia medica e l'industria farmaceutica. Nel complesso, la valutazione opportunità-rischi per la sanità e la tecnologia medica risulta
superiore alla media, quella dell'industria farmaceutica addirittura molto superiore alla media. La
tendenza sempre più marcata a una stabilizzazione della crescita della popolazione, tuttora forte,
è attribuibile principalmente a un calo dell'immigrazione e penalizzerà soprattutto settori come il
commercio al dettaglio, il settore edile e quello immobiliare.
Il franco forte accelera
il cambiamento strutturale
in molti settori

La forza del franco, che perdura ormai da molto tempo, determina cambiamenti strutturali nel
panorama dei settori elvetici. In settori industriali fortemente orientati all'export come la meccanica, la chimica e l'elettrotecnica si registra da svariati anni un calo dell'occupazione. La colpa in
primo luogo è attribuibile alla pressione sui prezzi a cui sono esposti i produttori elvetici con mercati di sbocco internazionali. Per abbattere la principale voce di costo in franchi svizzeri, negli
ultimi anni un numero crescente di fasi della catena di creazione del valore è stato trasferito
all'estero. Il calo dell'occupazione, però, probabilmente è in parte attribuibile anche al progresso
tecnologico nell'industria (parola chiave: «industria 4.0»), che rafforza la tendenza all'automatizzazione e al collegamento in rete dei processi produttivi. Il costante rincaro dei prezzi (rispetto alla
concorrenza estera) dovuto al rafforzamento della moneta nazionale, tuttavia, penalizza non solo
l'industria, ma anche alcuni comparti di servizi. Per esempio, l'industria alberghiera e della ristorazione, in cui prevalgono le piccole imprese, affronta da tempo un cambiamento strutturale che
sta determinando la chiusura soprattutto degli alberghi dall'infrastruttura obsoleta a causa del
calo dei turisti. Il commercio al dettaglio combatte sin dal penultimo forte apprezzamento del
franco nel 2010/2011 con la crescita del turismo degli acquisti. Secondo le nostre stime, attualmente questo fenomeno corrisponde quasi a un decimo del fatturato del commercio al dettaglio in Svizzera1. Anche a causa della forza del franco, assegniamo al profilo opportunità-rischi
di settori fortemente colpiti come l'industria meccanica, l'industria alberghiera e della ristorazione
e il commercio al dettaglio una valutazione inferiore alla media.

La digitalizzazione non risparmia praticamente nessun
settore

Come il cambiamento demografico e la forza del franco, anche la crescente digitalizzazione
rappresenta un fattore d'influenza trasversale ai diversi settori, che ha determinato trasformazioni
fondamentali e contribuirà anche in futuro al cambiamento strutturale in molti settori. La raccolta
di volumi di dati sempre più grandi (parola chiave: «Big Data») in molteplici settori (per es. sanità,
commercio al dettaglio, industria farmaceutica) si traduce per il comparto IT in un aumento della
domanda di server e centri dati, così come di servizi di consulenza correlati («Data Analytics»,
«Security Services»). Pertanto assegniamo al profilo opportunità rischi del comparto IT una valutazione fortemente superiore alla media. Nel commercio al dettaglio la digitalizzazione ha determinato la crescita dell'e-commerce, che da un lato aumenta la platea di clienti, dall'altro però
implica anche investimenti nell'IT e nella logistica, così come una maggior esposizione alla concorrenza estera. La digitalizzazione comporta sfide anche per il settore finanziario: ad esempio, i
cosiddetti «robo-advisor» sono divenuti concorrenti del tradizionale retail banking a seguito della
razionalizzazione dei processi di gestione patrimoniale. Il settore delle telecomunicazioni sta affrontando una crescita del fabbisogno di collegamenti a banda larga efficienti, vista la tendenza
all'intensificazione dell'utilizzo degli apparecchi mobili. A causa dei contenuti online, le tipografie
sono destinate a registrare anche in futuro una riduzione delle pubblicazioni cartacee e dei margini. L'industria orologiera è sempre più esposta alla concorrenza di aziende originariamente
estranee a questo segmento, come i produttori di smartwatch.

Domanda e concorrenza dai
paesi emergenti

Per una piccola economia aperta come la Svizzera il commercio estero ha da sempre un'elevata
importanza. La maggior parte delle esportazioni è assorbita dai paesi industrializzati, soprattutto
dalla Germania e da altri paesi dell'UE, ma anche dagli USA. Essendo però questi mercati già
saturi per molti prodotti, le imprese industriali nazionali orientate all'export si concentrano già da
tempo maggiormente sui paesi emergenti. La loro vivace crescita economica negli ultimi decenni
è evidenziata soprattutto dalla crescita del ceto medio, che dispone di un reddito più elevato che
spende, tra l'altro, per salute e beni di lusso. Il conseguente aumento della spesa sanitaria
avvantaggia soprattutto l'industria farmaceutica e la tecnologia medica in Svizzera. Il consumo di
beni di lusso si esprime talvolta nell'acquisto di orologi di alta qualità. L'eventuale cambiamento
delle preferenze di consumo (ascesa di prodotti di lusso alternativi nei gusti dei consumatori),
tuttavia, nel medio periodo potrebbe ripercuotersi negativamente sull'industria orologiera svizzera.
1

Per una panoramica dettagliata del commercio al dettaglio elvetico, si veda il nostro studio «Retail Outlook 2017: Commercio al
dettaglio elvetico a una svolta ».
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Recentemente la Svizzera è riuscita ad affermarsi come destinazione turistica in alcuni paesi
emergenti, a vantaggio di un settore che attraversa difficoltà strutturali come quello alberghiero e
della ristorazione. Per le imprese industriali elvetiche lo sviluppo dei paesi emergenti significa non
solo un mercato di sbocco più ampio, ma anche una concorrenza più agguerrita da parte dei
produttori locali che, grazie a un minor costo del lavoro, ma anche al rapido progresso tecnologico, sono in grado di offrire beni a prezzi allettanti.

La valutazione opportunità-rischi di Credit Suisse
La valutazione opportunità-rischi di Credit Suisse illustra le opportunità e i rischi a medio termine per i settori
svizzeri, confrontandoli tra loro. Essa si basa su un modello sviluppato internamente nel 2006, sottoposto a una
completa revisione nel 2012 e affinato ulteriormente nel 2015. La valutazione rappresenta una stima futura dal
punto di vista macroeconomico. L'orizzonte di valutazione varia fra i tre e i cinque anni.
Il modello evidenzia le due dimensioni «opportunità» e «rischi». La valutazione tiene conto sia di elementi quantitativi, orientati al passato, sia di elementi qualitativi, orientati al futuro. Gli elementi orientati al passato si basano su
dati settoriali ricavati da statistiche ufficiali svizzere, mentre quelli orientati al futuro su stime degli esperti del
servizio Economic Research di Credit Suisse. I dati quantitativi dei settori presentano notoriamente lo svantaggio
di rispecchiare solo il passato, spesso addirittura con un consistente sfasamento temporale. Inserendo sistematicamente più stime di esperti siamo in grado di tenere conto di fattori d'influenza strutturali e trend che non
compaiono nelle statistiche, ma che sono potenzialmente decisivi per l'evoluzione futura di un settore.
La dimensione «opportunità» rappresenta il potenziale di crescita dei singoli settori. Per la valutazione delle opportunità vengono analizzati i dati relativi all’aumento del valore aggiunto, della produttività e dell’occupazione, nonché le informazioni riguardanti gli andamenti salariali e le costituzioni di imprese. A questi si aggiungono le stime
degli esperti sulle opportunità di crescita potenziali che dipendono per i singoli settori da diverse tendenze di
lungo periodo e dal contesto politico. La dimensione «rischi» rappresenta le incertezze che potrebbero pregiudicare il potenziale di crescita sostenibile. Essa si basa su indicatori quantitativi che misurano la forza delle oscillazioni della crescita e l'entità delle variazioni strutturali nei singoli settori, nonché su opinioni di analisti in merito ai
rischi derivanti dalle tendenze e dal contesto politico.
Per tutti i settori vengono confrontati tra loro opportunità e rischi, poi riassunti in un unico valore. I risultati
vengono standardizzati in modo tale che per l'economia complessiva risulti un valore pari a zero. La valutazione
opportunità-rischi, quindi, ha natura relativa: un valore elevato indica che, secondo le nostre stime, il settore
dovrebbe svilupparsi in modo più ottimale nel medio termine rispetto a un settore con un valore più basso. La
valutazione opportunità-rischi non fornisce esplicitamente alcuna previsione in merito alla crescita assoluta nei
singoli settori.
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Indicatori settoriali

Panoramica dei settori
Indicatori 2015

Addetti
(equivalenti a
tempo pieno)

Previsione 2017
Percentuale sul valore
Valore aggiunto lordo
aggiunto lordo
Crescita del fatturato
(in miliardi di CHF)
svizzero

Valutazione opportunità-rischi
Valutazione settoriale a medio termine

Industria
Industria alimentare

74.400

11,0

1,8%



–0,1

Media

Industria del legno

36.400

3,0

0,5%



–0,9

Inferiore alla media

Stampa ed editoria

32.700

3,6

0,6%



–1,9

Molto inferiore alla media

Industria chimica

27.300

5,6

0,9%



–0,5

Media

Industria farmaceutica

42.100

23,9

3,8%



2,3

Molto superiore alla media

Industria metallurgica

90.700

10,2

1,6%



–1,5

Inferiore alla media

Elettrotecnica/elettronica

57.100

10,3

1,6%



–0,7

Inferiore alla media

Industria orologiera

50.700

11,5

1,8%



–0,5

Media

Industria meccanica

76.500

11,0

1,8%



–0,9

Inferiore alla media

Tecnologia medica

25.900

4,9

0,8%



1,2

Superiore alla media

Approvvigionamento energetico

26.300

9,8

1,6%



–1,6

Inferiore alla media

Edilizia

322.900

34,4

5,5%



–0,2

Media

Servizi
Commercio di autoveicoli

77.900

6,9

1,1%



0,4

Media

Commercio all'ingrosso

202.100

59,1

9,5%



–0,3

Media
Inferiore alla media

Commercio al dettaglio

232.800

24,3

3,9%



–0,8

Trasporti e logistica

131.700

19,0

3,0%



–0,4

Media

Industria alberghiera e della ristorazione

186.700

10,9

1,7%



–1,3

Inferiore alla media

Telecomunicazioni

26.400

7,9

1,3%



0,4

Media

Informatica

76.500

13,5

2,2%



3,0

Molto superiore alla media

Banche

145.600

32,0

5,1%



–1,2

Inferiore alla media

Assicurazioni

74.600

27,9

4,5%



–0,3

Media

Settore immobiliare

57.900

7,5

1,2%



0,5

Media

Consulenza legale, fiscale e aziendale

154.800

21,2

3,4%



1,2

Superiore alla media

Studi di architettura e ingegneria

101.500

13,5

2,2%



0,5

Media

Istruzione

217.000

13,2

2,1%



1,1

Superiore alla media

Sanità

372.300

40,4

6,5%



1,4

Superiore alla media

Assistenza sociale e residenziale

110.600

8,6

1,4%



0,7

Superiore alla media

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse
Legenda:  > +5%;  tra +2% e +5%;  tra –2% e +2%;  tra –2% e –5%;  < –5% rispetto all'anno precedente

Informazioni sugli indicatori settoriali
Nelle pagine che seguono i settori vengono suddivisi in base alla «Nomenclatura generale delle
attività economiche (NOGA 2008)». Una panoramica delle categorie NOGA a cui sono attribuiti i
singoli settori è disponibile nell'allegato a pagina 39. I dati sull'occupazione per il 2015 vengono
stimati dal servizio Economic Research di Credit Suisse sulla base della statistica dell'impiego
(STATIMP) e della statistica della struttura delle imprese (STATENT) dell'Ufficio federale di statistica (UST). Sono espressi in equivalenti a tempo pieno. I dati relativi al valore aggiunto lordo nominale per il 2015 sono stimati dal servizio Economic Research di Credit Suisse sulla base dei conti
della produzione pubblicati dall'UST.
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Industria

Industria alimentare
Valutazione opportunità-rischi Media (–0,1)
Addetti 2015

74.400

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 11,0 miliardi

Principali fattori di incidenza

Caratteristiche del settore

Crescita demografica, trend di consumo, crescita
del ceto medio nei paesi emergenti, prezzi delle
materie prime
Aciclico, bipartizione in industria domestica e di
esportazione, regolamentato

Dalla tradizionale pagnotta al cioccolato Grand-Cru, fino ai
piatti pronti a base di selvaggina, l'industria alimentare elvetica
produce generi alimentari e bevande di ogni tipo. I principali
acquirenti sono, oltre ai dettaglianti, i ristoranti, gli hotel, le
scuole, gli ospedali o le compagnie aeree. La domanda di
generi alimentari è relativamente poco sensibile alla congiuntura e cresce di pari passo con la popolazione e, fino a un certo
livello di benessere, col potere d'acquisto. Il mercato svizzero è
ormai saturo, ma specifici trend di consumo offrono opportunità di crescita per alcune nicchie (convenience, sostenibilità,
regionalità, salute) entro una certa misura.
Il settore nel complesso è piuttosto orientato al mercato interno
ed esporta circa il 25% del fatturato. I due principali comparti
della lavorazione della carne e dei panifici si concentrano quasi
esclusivamente sul mercato interno. I caseifici, invece, esportano circa un terzo della produzione, i produttori di cioccolato e bibite circa la metà. I produttori di alimenti per l'infanzia, dolciumi e caffè realizzano ben più della metà del fatturato
con l'export. In genere i prodotti esportati sono di alta gamma,
un segmento che riesce in una certa misura a sottrarsi alla
concorrenza internazionale sul piano dei prezzi. Vista la saturazione del mercato interno, le principali potenzialità di crescita si
riscontrano all'estero. I paesi confinanti e gli USA sono ancora
i principali mercati di sbocco, ma negli ultimi anni i paesi
emergenti hanno guadagnato sempre più importanza, grazie
all'ascesa del ceto medio.

Da un lato il settore è relativamente soggetto a una rigida
regolamentazione mediante dazi su molti generi alimentari, che
proteggono in parte dalla concorrenza estera (per es. carne e
prodotti cerealicoli). Anche per i prodotti intermedi agricoli,
però, esistono elevate barriere tariffarie al commercio, che
accrescono i costi per i produttori di generi alimentari. I prezzi
delle materie prime rappresentano invece un fattore di costo
importante e in parte fortemente volatile anche in segmenti non
protetti da barriere tariffarie. Il protezionismo (in determinati
segmenti) è uno dei motivi per cui, malgrado gli elevati costi di
produzione, in termini di valore circa tre quarti dei generi alimentari consumati nella Confederazione è prodotto in Svizzera.
Nel contempo, entro una certa misura i consumatori sono
disposti a pagare di più per i prodotti alimentari con attestazione di origine elvetica. L'apprezzamento del franco negli ultimi
anni, tuttavia, ha determinato un aumento del turismo degli
acquisti e della pressione delle importazioni. Inoltre, con
l'entrata in vigore della nuova legislazione «Swissness» la commercializzazione di prodotti alimentari con il marchio «Made in
Switzerland» è stata assoggettata a criteri più rigidi.
Malgrado la saturazione dell'importante mercato interno e la
crescita della concorrenza estera nonostante le misure di protezione, grazie alla domanda di base stabile e al potenziale di
espansione nei paesi emergenti il settore presenta un profilo
opportunità-rischi nella media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Nel 2016 i fatturati sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto
all'anno precedente. L'andamento è stato indubbiamente
migliore rispetto al 2015, ma la perdurante forza del franco ha
continuato a frenare la crescita. Essendo improbabile che nel
2017 la situazione macroeconomica cambi drasticamente
rispetto al 2016, anche per l'anno in corso prevediamo una
stagnazione dei fatturati, almeno sul mercato interno.
Supponendo un tasso di cambio stabile, le esportazioni dovrebbero invece crescere leggermente.

Esportazioni di generi alimentari per segmento

Fatturato e produzione dell'industria alimentare

In termini nominali, contributi alla crescita rispetto all'anno precedente in punti
percentuali

Variazione percentuale rispetto all'anno precedente

Tra il 2005 e il 2015 la crescita delle esportazioni di prodotti alimentari è stata molto
dinamica (in media +7,5% p.a.). L'82% della crescita, tuttavia, è attribuibile unicamente alle categorie «bibite» e «caffè».

Come nel 2015, anche nel 2016 i fatturati del settore sono cresciuti meno della
media di lungo periodo. Soprattutto nel caso della flessione del 2015, la più forte
registrata dal 2009, la responsabilità va attribuita all'apprezzamento del franco.
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Industria

Industria del legno
Valutazione opportunità-rischi Inferiore alla media (–0,9)
Addetti 2015

36.400

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 3,0 miliardi

Principali fattori di incidenza

Caratteristiche del settore

Attività edilizia, crescita della popolazione, tassi
d'interesse, coscienza ambientale, raccolta di
legname
Orientamento al mercato interno, struttura formata
da piccole imprese

Il settore comprende l'intera catena di creazione del valore
della lavorazione del legno (per esempio segherie, fabbriche di
parquet), fino alla realizzazione di prodotti in legno per i consumatori finali. Le falegnamerie e le carpenterie si collocano
all'estremità inferiore di questa catena e sono influenzate positivamente dall'attività edilizia di costruzione e ristrutturazione di
interni. L'attività edilizia, da parte sua, è influenzata dalla crescita della popolazione e dai tassi ipotecari. Anche il settore
edile principale figura tra gli acquirenti delle segherie. In genere, però, la domanda di queste ultime è un po' meno legata alla
congiuntura edilizia, perché una parte del legno lavorato viene
esportata e il restante legname è impiegato nella produzione di
carta, cellulose e materiali a base di legno, nonché di energia.
La maggior coscienza ambientale, da un lato, determina da
anni un aumento del fatturato del legno impiegato come fonte
energetica (al netto delle condizioni climatiche), dall'altro un
crescente impiego del legno come materiale da costruzione.
L'allentamento delle prescrizioni antincendio nel 2015 dovrebbe determinare un maggior impiego di legno anche nelle
strutture portanti delle case di legno a più piani, con un conseguente aumento della domanda di elementi costruttivi di questo
materiale. I prezzi del legname grezzo e da taglio svizzero
dipendono principalmente dal mercato internazionale, dai danni
causati dalla natura e dalla raccolta di legname. La perdurante
forza del franco penalizza soprattutto le segherie, costrette ad

applicare sconti sui prezzi del legname da taglio. Tutto questo,
insieme a costi di trasporto elevati nel raffronto internazionale,
mette sotto pressione i margini.
Falegnamerie e carpenterie sono un po' più protette dalla
concorrenza estera grazie al carattere locale delle loro prestazioni. Nelle zone di confine, tuttavia, sta aumentando il ricorso a
prodotti e servizi esteri. Le falegnamerie nazionali possono
differenziarsi dalla concorrenza estera quasi solo grazie all'elevata qualità dei loro prodotti e servizi. Le imprese leader a
livello regionale, tuttavia, sono parzialmente in grado di negoziare i prezzi, grazie alla loro posizione di mercato e ai maggiori
volumi importati.
L'occupazione nel settore è in leggera flessione dal 2012. La
responsabilità è soprattutto delle segherie, che a differenza
delle falegnamerie hanno dovuto tagliare il personale e chiudere stabilimenti a causa dell'agguerrita concorrenza. A differenza
di altri settori industriali, l'industria del legno vede una netta
prevalenza di piccole imprese. Oltre l'80% degli addetti, infatti,
lavora in aziende con meno di 50 collaboratori.
Benché l'attività edilizia si confermi vivace nel raffronto pluriennale e sostenga quindi la domanda di (prodotti in) legno, a
causa della pressione delle importazioni e della crescente concorrenza internazionale riteniamo che la valutazione opportunità-rischi del settore sia inferiore alla media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Il 2016 è stato un anno mediocre per il settore. Da un lato
sono cresciute le esportazioni di semilavorati in legno e il settore edile principale è tornato a stabilizzarsi, dopo la flessione del
2015. Dall'altro, nel corso dell’ultima parte dell'anno anche il
settore delle ristrutturazioni ha ripreso slancio, registrando però
su base annua una contrazione del fatturato rispetto al 2015.
Anche le esportazioni di legno grezzo sono scese nel 2016.
Nel 2017 la prevista ulteriore stabilizzazione della congiuntura
edilizia dovrebbe influire positivamente anche sull'industria del
legno; i fatturati, quindi, a nostro parere dovrebbero restare
stabili.

Occupazione nell'industria del legno per segmento

Andamento degli affari nell'industria del legno e indice
costruzioni

Percentuale sull'occupazione nel settore (equivalenti a tempo pieno), 2014

Indicatore dell'andamento degli affari del KOF: saldo; indice costruzioni: variazione
percentuale rispetto all'anno precedente

Circa l'80% dei quasi 37.000 equivalenti a tempo pieno dell'industria del legno è
impiegato presso carpenterie e falegnamerie per interni. Il secondo segmento con più
addetti è quello delle segherie, con quasi 3000 occupati.

La stabilizzazione del settore edile principale avvenuta negli ultimi anni non ha coinvolto anche l'industria del legno, almeno fino all'autunno 2016. Molte aziende continuano a giudicare pessimo l'andamento degli affari.
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Industria

Stampa ed editoria
Valutazione opportunità-rischi Molto inferiore alla media (–1,9)
Addetti 2015

32.700

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 3,6 miliardi

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Consumi privati di media, spesa pubblicitaria delle
imprese, crescita della popolazione, digitalizzazione
Struttura formata in prevalenza da piccole imprese
con sporadici grandi operatori, orientamento al
mercato interno

Il settore della stampa comprende, oltre alla fase di stampa
vera e propria, anche i servizi precedenti e successivi, nonché
le prestazioni di consulenza, sempre più importanti. Nell'editoria
il primo posto in termini di fatturato è occupato dai media
stampati, che però nei prossimi anni sono destinati a perdere
ulteriori quote a favore del comparto online. La domanda nel
settore è influenzata in modo decisivo dal consumo privato di
media e dalla spesa pubblicitaria delle imprese, per cui è relativamente sensibile alla congiuntura. Il consumo di media cresce tendenzialmente di pari passo con la popolazione e ha un
andamento meno volatile rispetto ai budget pubblicitari. La
stampa e l'editoria sono state tra i primi settori a sentire gli
effetti della trasformazione digitale e continuano a esserne
influenzate. Da un lato l'utilizzo dei media continua a spostarsi
sensibilmente verso le soluzioni online, come i siti web mobili o
le app, a scapito dei canali pubblicitari tradizionali basati sulla
stampa come giornali e riviste. Dall'altro lato, i progressi nelle
tecniche di stampa offrono al settore anche possibilità di ottimizzazione e opportunità. Oggi, visto il numero tendenzialmente
minore di copie, i tempi di lavorazione ristretti e soprattutto la
variabilità dei contenuti, la stampa digitale offre vantaggi rispetto alla stampa offset. A differenza degli altri comparti della
stampa, quello della stampa degli imballaggi è riuscito addirittura a trarre leggermente vantaggio dalla digitalizzazione, in
quanto i prodotti ordinati online vengono quasi sempre spediti

con un imballaggio supplementare. I comparti functional printing (elettronica per la stampa) o stampa 3D in questo contesto
offrono potenziale di crescita in futuro.
Complessivamente il settore è orientato al mercato interno, con
modeste esportazioni all'estero. Il motivo risiede, tra l'altro,
nella mancanza di competitività internazionale dei prezzi delle
tipografie svizzere. Per contro, la pressione delle importazioni è
forte nel settore della stampa. Il valore aggiunto lordo, in
costante flessione negli ultimi dieci anni, è espressione di
questi sviluppi. Il fabbisogno sempre più alto di tecnologia e
capitale del settore richiede investimenti elevati nell'infrastruttura, nonché un adeguamento dei modelli di business. Nel segmento delle tipografie, ciò si traduce nella fusione di fasi della
catena di creazione di valore. Nell'editoria sono sempre più
frequenti le fusioni e, in alcuni segmenti, le partnership (parola
chiave: «crossmedialità»). Malgrado le tendenze di concentrazione, nel complesso il settore della stampa vede ancora una
prevalenza di piccole imprese. Nell'editoria dei giornali, invece,
prevalgono le grandi imprese.
Benché la stampa e l'editoria si trovino nel mezzo della trasformazione digitale e si stiano adeguando alla nuova realtà, la
digitalizzazione continuerà a mettere fortemente sotto pressione il settore anche nel medio periodo. Valutiamo pertanto il suo
profilo opportunità-rischi come molto inferiore alla media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Il 2016 è stato un altro anno impegnativo per la stampa e
l'editoria. I fatturati di importanti case editrici hanno registrato
una flessione nei primi sei mesi dell'anno e l'occupazione nelle
tipografie e nelle case editrici è nuovamente diminuita nei primi
nove mesi del 2016. La trasformazione digitale dovrebbe incidere negativamente sul settore anche nel 2017. Dato che non
sono prevedibili significativi impulsi di crescita nemmeno dalla
congiuntura interna rispetto allo scorso anno, ci attendiamo un
ulteriore calo dei fatturati.

Quote di mercato delle principali case editrici svizzere

PIL reale, fatturati e occupazione nell'editoria

In percentuale del fatturato totale delle case editrici rappresentate

Variazione percentuale rispetto all'anno precedente; *valori stimati da Credit Suisse

Il cambiamento strutturale del settore si riflette anche nella struttura di mercato delle
principali case editrici. Dal 2004 quattro delle dieci principali case editrici svizzere
sono state assorbite da concorrenti.

Negli ultimi quattro anni i ricavi generati dai media nel settore dell'editoria hanno
registrato una contrazione, malgrado la crescita generale dell'economia. I ricavi
pubblicitari nel segmento print sono diminuiti in misura maggiore rispetto ai fatturati
ottenuti con i prodotti giornalistici.
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Industria

Industria chimica
Valutazione opportunità-rischi Media (–0,5)
Addetti 2015

27.300

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 5,6 miliardi
Produzione industriale, tassi di cambio, prezzi delle
materie prime, progresso tecnologico
Ciclicità, forte orientamento alle esportazioni,
elevato fabbisogno di ricerca, concentrazione

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Il campo di applicazione dei prodotti chimici è estremamente
eterogeneo. Circa la metà dei prodotti chimici, sotto forma di
sostanze chimiche di base, viene utilizzata dai più svariati comparti industriali a valle (per es. industria farmaceutica) sia in
Svizzera che all'estero. Il secondo pilastro principale del settore
è rappresentato dalle specialità chimiche, ossia semilavorati
(per es. polimeri, oli eterici) o prodotti finali (per es. colori,
fitofarmaci) derivati dalle sostanze chimiche di base. Tra i principali acquirenti di prodotti chimici figurano l'industria farmaceutica e delle materie plastiche, l'edilizia e l'agricoltura.
Pertanto, il settore dipende fortemente dalla produzione industriale globale e dalla congiuntura edilizia e presenta quindi una
forte ciclicità.
Nel lungo periodo la domanda di prodotti chimici è sostenuta
dalla crescita della popolazione e dal miglioramento del tenore
di vita nei paesi emergenti. L'espansione economica in questi
mercati, tuttavia, significa anche una maggior concorrenza per
l'industria chimica svizzera. Secondo le previsioni, la quota di
produzione della Cina entro il 2030 dovrebbe raggiungere
quasi la metà della produzione mondiale. Dato che i produttori
chimici svizzeri sono fortemente orientati alle esportazioni, con
cui realizzano oltre il 90% del fatturato, la concorrenza inoltre
non si limita al mercato domestico. Nel 2015 il 22% delle
esportazioni è stato assorbito dalla Germania, di gran lunga il
principale mercato di sbocco per l'industria chimica elvetica.
Anche Spagna, Italia, Francia e Stati Uniti figurano tra i princi-

pali acquirenti. Nel complesso, oltre il 50% delle esportazioni è
diretto nell'eurozona, quindi il tasso di cambio EUR-CHF influenza fortemente i fatturati a breve e medio termine.
Le materie prime impiegate dall'industria chimica sono soprattutto greggio, minerali e metalli, i cui prezzi sono dettati dai
mercati mondiali. Essendo soprattutto i produttori di sostanze
chimiche di base esposti alla concorrenza internazionale sul
piano dei prezzi, i margini sono bassi. Il comparto delle specialità chimiche riesce a contrastare meglio la pressione sui margini grazie a una maggior differenziazione dei prodotti. L'industria chimica investe moltissimo in ricerca e sviluppo, il che comporta un elevato fabbisogno di capitale e una struttura molto
concentrata. L'attrattiva della Svizzera come piazza di ricerca
dipende dalla disponibilità di lavoratori altamente qualificati.
La domanda globale di prodotti chimici nei prossimi anni è
destinata ad aumentare ulteriormente, in seguito alla crescita
demografica e al miglioramento del tenore di vita in importanti
paesi acquirenti. L'aumento della concorrenza estera e la perdita di competitività sul piano dei prezzi a causa del franco
forte, tuttavia, determinano una valutazione opportunità-rischi
nella media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Il 2016 è stato contraddistinto da una graduale stabilizzazione
dei prezzi e da un'accelerazione della domanda di prodotti
chimici, che hanno trovato riflesso nei fatturati e nelle esportazioni nominali. Dato che ci attendiamo un aumento dei
prezzi del petrolio e un tasso di cambio EUR-CHF sostanzialmente stabile, prevediamo che nel 2017 i prezzi alla produzione
raggiungeranno un livello leggermente superiore al 2016. I
fornitori dell'industria farmaceutica dovrebbero trarre vantaggio
dalla crescita strutturale di questo settore di sbocco anche nel
2017. Il resto dell'industria chimica, anticipatrice del ciclo economico, dovrebbe crescere per effetto della leggera accelerazione della crescita economica prevista negli Stati Uniti. Anche
la crescita economica in Europa dovrebbe avere ripercussioni
positive.

Prezzo del petrolio, tasso di cambio e prezzi alla
produzione nell'industria chimica

Esportazioni, importazioni e bilancia commerciale
dell'industria chimica

Medie su 12 mesi, indice gennaio 2012 = 100

Medie su 12 mesi, in miliardi di CHF

Dopo lo shock del franco nel 2015 i prezzi alla produzione nell'industria chimica hanno
registrato una flessione. Tuttavia, il simultaneo calo del prezzo della principale materia
prima, ossia il greggio, probabilmente ha attutito il colpo per molte imprese.

Malgrado lo shock del franco, la bilancia commerciale dell'industria chimica è cresciuta
nel 2015, in quanto le importazioni sono calate più delle esportazioni. Nel 2016, però,
le importazioni di prodotti chimici sono nuovamente aumentate più delle esportazioni.
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Industria

Industria farmaceutica
Valutazione opportunità-rischi Molto superiore alla media (2,3)
Addetti 2015

42.100

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 23,9 miliardi
Sviluppo del benessere, demografia, progresso
medico-tecnologico, regolamentazione delle
omologazioni e dei prezzi, diritti brevettuali
Forte orientamento alle esportazioni, elevato
fabbisogno di ricerca e capitali, forte concentrazione e regolamentazione

Principali fattori di incidenza

Caratteristiche del settore

La domanda di medicinali e prestazioni diagnostiche è influenzata essenzialmente dal benessere e dall'invecchiamento
demografico. La spesa sanitaria e per i medicinali cresce in
misura sproporzionata rispetto allo sviluppo del benessere
sociale. Il progresso medico-tecnologico rafforza la domanda di
prodotti farmaceutici attraverso due canali: da un lato, innalzando l'età media della popolazione, il che porta a una maggior diffusione di malattie croniche (per es. diabete, demenza,
cancro). Dall'altro, dalle innovazioni tecnologiche scaturiscono
nuovi metodi di diagnosi e cura. Benché il settore sia poco
influenzato dall'andamento della congiuntura nei paesi acquirenti, in tempi difficili aumenta però la pressione sulle finanze pubbliche, con ripercussioni negative sulla spesa sanitaria e
sui prezzi dei medicinali.
L'industria farmaceutica è molto orientata all'export e genera
oltre un terzo del volume delle esportazioni svizzere. Oltre il
90% del fatturato del settore viene realizzato all'estero. La
maggior parte del fatturato del settore proviene dai medicinali a
carico delle casse malati, i cui prezzi sono soggetti all'approvazione dello Stato. I margini più elevati sono generati dai preparati originali brevettati. I loro prezzi, tuttavia, in futuro sembrano destinati a dipendere in maniera più stretta dal beneficio
effettivo per i clienti, mediante l'applicazione di modelli «pay for
performance». Il mercato dei farmaci generici, a causa del
globale predominio del sistema dei prezzi di riferimento, subEsportazioni di prodotti farmaceutici per paese

isce una forte concorrenza internazionale sul piano dei prezzi,
con ripercussioni sui margini. Il settore ha un elevato fabbisogno di ricerca e lo sviluppo di nuovi principi attivi richiede spesso
molti anni. Gli elevati e crescenti requisiti di efficacia ed economicità dei farmaci allungano la fase di ricerca clinica, aumentando i costi di sviluppo. La forte crescita dell'occupazione
(2004–2015: 3% annuo) è essenzialmente riconducibile all'intensificazione delle attività di ricerca. Le sperimentazioni cliniche, inoltre, determinano la raccolta di volumi di dati sempre
più grandi («Big Data»), rendendo necessario l'ampliamento
dell'infrastruttura IT e, di conseguenza, del personale specializzato. Dato che la costosa fase di sviluppo di nuovi preparati è
associata a elevate incertezze finanziarie, il mercato è dominato
da poche grandi imprese, in grado di sostenere meglio tali
rischi. Malgrado ciò, il 50% degli operatori è costituito da imprese con meno di 10 addetti, che fungono da motori dell'innovazione. In futuro il settore è destinato a risentire in misura
sempre maggiore della concorrenza sul piano dei prezzi nel
mercato dei farmaci generici e dell'aumento dei costi associati
allo sviluppo di nuovi preparati. Tuttavia, alla luce dell'invecchiamento demografico, dello sviluppo del benessere nei
paesi emergenti e del miglior accesso al sistema sanitario in
tutto il mondo la nostra valutazione opportunità-rischi è fortemente superiore alla media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

L'industria farmaceutica si è ripresa dallo shock del franco già
dalla metà del 2015 e nel 2016 ha continuato a crescere in
maniera irrefrenabile. Le esportazioni nominali, infatti, tra gennaio e ottobre 2016 sono aumentate ben del 15,4%. Viste le
tendenze della domanda a lungo termine, prevediamo che i
fatturati del settore farmaceutico svizzero cresceranno anche
nel 2017. Visti gli attesi aumenti del tasso di riferimento negli
USA, il franco non dovrebbe apprezzarsi nei confronti del dollaro, favorendo le esportazioni farmaceutiche verso il principale
mercato di sbocco.

Occupazione

In termini nominali, medie su 6 mesi, contributi alla crescita rispetto all'anno precedente

Equivalenti a tempo pieno, medie su 4 trimestri, indice T1 2007 = 100

I principali mercati di esportazione dell'industria farmaceutica sono gli USA e la
Germania, che assorbono rispettivamente il 19% e il 15% delle esportazioni. Di
conseguenza, l'attuale forte crescita delle esportazioni è attribuibile in larga misura a
questi due mercati.

Dal punto di vista dell'occupazione l'industria farmaceutica riveste un ruolo meno
importante rispetto ad altri settori industriali come, ad esempio, l'industria metallurgica. A differenza dell'industria complessiva, però, in questo settore l'occupazione è
cresciuta in modo molto dinamico negli ultimi anni.
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Industria

Industria metallurgica
Valutazione opportunità-rischi Inferiore alla media (–1,5)
Addetti 2015

90.700

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 10,2 miliardi

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Produzione industriale, attività edilizia, prezzi delle
materie prime e dell'energia, tassi di cambio
Ciclicità, orientamento soprattutto al mercato
interno, concentrazione (produzione di metalli) e
prevalenza di piccole imprese (prodotti in metallo)

L'industria metallurgica rifornisce essenzialmente l'industria
manifatturiera. I principali acquirenti sono il comparto della
costruzione di macchine e autoveicoli, il settore metallurgico
stesso e l'industria dell'elettrotecnica e degli strumenti di precisione (come l'industria orologiera, la tecnologia medica). La
domanda dipende dunque dall'andamento degli affari in questi
settori, in parte molto ciclici. Di conseguenza la volatilità dei
fatturati è molto elevata. Altri importanti propulsori della domanda sono la congiuntura edilizia (per es. acciaio da costruzione, i fabbri), i consumi privati (coltelleria e utensili) e i budget
statali per gli armamenti (armi e munizioni).
Circa il 30–40% del fatturato del settore proviene dall'export.
Rifornendo comparti tendenzialmente orientati all'export,
tuttavia, nel complesso la dipendenza dall'estero dell'industria
metallurgica è elevata. Il principale partner commerciale è l'UE,
che assorbe circa l'80% delle esportazioni dirette (la metà delle
quali sono dirette in Germania). Dal momento che anche le
importazioni provengono per circa il 70% dai paesi direttamente confinanti, il tasso di cambio EUR-CHF incide in maniera
decisiva sia sui costi d'acquisto, sia sulla competitività internazionale. A causa dei costi di trasporto talvolta piuttosto elevati degli elementi in metallo, le imprese svizzere godono di una
certa protezione sul mercato interno rispetto alla concorrenza
estera. Dopo la revoca del tasso di cambio minimo, tuttavia, gli
acquirenti svizzeri si sono rivolti con maggior frequenza a fornitori internazionali (parola chiave: «pressione delle importazioni»).

In molti comparti dell'industria metallurgica si riscontra una
marcata concorrenza sul piano dei prezzi. Sul fronte dei costi,
nella fabbricazione di prodotti in metallo pesano soprattutto i
salari e le materie prime. Nel comparto della produzione e
prima lavorazione dei metalli, visto il fabbisogno energetico
relativamente elevato, i costi sono parimenti molto influenzati
dai prezzi dell'energia. Le tematiche dell'efficienza energetica e
del risparmio di risorse giocano un ruolo anche sul fronte della
domanda, in quanto caratteristiche come la resistenza, la
capacità isolante o il peso rappresentano importanti criteri
decisionali nella scelta delle applicazioni in metallo.
Il segmento della produzione e lavorazione di metalli è dominato
dalle grandi e medie imprese. Uno dei motivi della struttura
concentrata risiede nell'elevata complessità dei componenti
degli impianti (altiforni, impianti a colata continua e laminatoi).
Al contrario, nel segmento della fabbricazione di prodotti in
metallo prevalgono le microimprese e le piccole imprese. La
struttura formata da piccole imprese limita talvolta il potere di
negoziazione nei confronti di fornitori e acquirenti.
Il nuovo inasprimento della pressione concorrenziale e sui prezzi
a seguito dell'apprezzamento del franco nel 2015 costituisce
un'importante sfida per l'industria metallurgica svizzera. Pertanto, a nostro parere il profilo opportunità-rischi a medio termine
del settore è inferiore alla media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Il fatturato dell'industria metallurgica è sceso ulteriormente nel
2016, anche se in misura minore rispetto al 2015. Nella maggior parte dei comparti i prezzi alla produzione sono rimasti stabili,
o sono addirittura diminuiti ancora. Ha inoltre influito negativamente la debolezza della domanda da parte dell'industria orologiera, importante settore acquirente. Le prospettive per il 2017
restano mediocri. Vista la perdurante forza del franco, la pressione sui prezzi e delle importazioni dovrebbe restare alta. La stabilizzazione dell'edilizia e l'attesa ripresa dell'industria meccanica
dovrebbero tuttavia generare impulsi positivi sul fronte della
domanda. Nel complesso ci aspettiamo fatturati da stagnanti a
lievemente in crescita nel settore metallurgico nel 2017.

Fabbricazione di prodotti in metallo: prezzi alla produzione

Fatturato e occupazione nell'industria metallurgica

Medie su 4 trimestri, indice gennaio 2015 = 100

Variazione percentuale rispetto all'anno precedente; equivalenti a tempo pieno in migliaia

Da inizio 2015 i prezzi alla produzione sono scesi sensibilmente anche in comparti
orientati al mercato interno come quello delle costruzioni in acciaio e metallo leggero, per effetto non solo dell'apprezzamento del franco, ma anche dell'andamento
dei prezzi delle materie prime sui mercati mondiali.

Le crisi degli ultimi anni (crisi economica mondiale del 2009, crisi dell'euro dal
2010, shock del franco nel 2015) hanno penalizzato fortemente i fatturati dell'industria metallurgica svizzera. Dal 2008 nel settore sono stati persi oltre 12.000
equivalenti a tempo pieno.
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Industria

Elettrotecnica/elettronica
Valutazione opportunità-rischi Inferiore alla media (–0,7)
Addetti 2015

57.100

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 10,3 miliardi

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Produzione industriale, investimenti pubblici e
privati in beni strumentali, attività edilizia, tassi di
cambio, progresso tecnologico
Ciclicità, orientamento alle esportazioni, elevato
fabbisogno di ricerca e capitali, concentrazione

L'elettrotecnica/elettronica fabbrica prodotti per la produzione,
la trasformazione, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo della
corrente elettrica, nonché componenti e dispositivo elettronici.
Tra i principali acquirenti figura l'industria: i prodotti elettrotecnici
ed elettronici, infatti, trovano impiego nella produzione come
beni intermedi o beni d'investimento. Altri importanti clienti sono
l'edilizia e il settore della tecnica degli edifici, così come settori
infrastrutturali come quelli dell'energia, dei trasporti e delle
telecomunicazioni. In quanto fornitrice della relativa infrastruttura, l'elettrotecnica trae vantaggio dalla crescente digitalizzazione
nei settori acquirenti. La produzione e il fatturato del settore
evidenziano in parte marcate oscillazioni. Da un lato, ciò è
riconducibile alla forte dipendenza, in termini relativi, dalla congiuntura della domanda dell'industria. Dall'altro, il fabbisogno è
fortemente caratterizzato da grandi ordini (talvolta finanziati dalla
mano pubblica), soprattutto nel settore delle infrastrutture.
L'elettrotecnica comprende anche la produzione di beni di consumo come gli elettrodomestici, per i quali i consumi privati
rappresentano un importante propulsore della domanda.
Nel complesso, il settore realizza oltre il 70% del proprio fatturato all'estero. Evidenziano un'elevata quota di esportazioni
soprattutto i produttori di motori elettrici, generatori e trasformatori, nonché di componenti elettronici. Il principale mercato di
sbocco è la Germania (2016: 28% delle esportazioni totali),
seguita dagli USA (11%). I paesi non industrializzati hanno

guadagnato importanza negli ultimi dieci anni: la Cina (6%) oggi
è il terzo maggior paese di esportazione.
Le imprese svizzere sono esposte a un'agguerrita concorrenza
internazionale. Oltre ai grandi gruppi affermati provenienti dai
paesi industrializzati, sul mercato opera un numero sempre
maggiore di imprese provenienti dai paesi emergenti. Gli elevati
costi di produzione in Svizzera e la perdurante forza del franco
da questo punto di vista rappresentano un notevole svantaggio
per gli operatori elvetici. La leadership tecnologica e le innovazioni sono quindi essenziali per non soccombere alla concorrenza
globale. Negli ultimi anni le imprese svizzere hanno continuamente ampliato le loro capacità produttive all'estero. In Svizzera,
invece, l'occupazione (nell'elettrotecnica) è scesa di oltre il 19%
rispetto all'apice del 2008. Vengono delocalizzate principalmente le fasi produttive ad alta intensità di lavoro; nel nostro paese
restano soprattutto le attività ad alta intensità di capitale e
know-how come ricerca e sviluppo, oppure la produzione di
componenti high-tech. Il settore è molto concentrato: il 55%
degli addetti lavora in grandi aziende.
Benché la persistenza di un elevato fabbisogno globale di infrastrutture e la digitalizzazione offrano un grande potenziale di
domanda, la forte pressione della concorrenza internazionale è
inasprita dalla forza del franco. Valutiamo quindi il profilo opportunità-rischi dell'elettrotecnica/elettronica come inferiore alla
media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

La flessione dei fatturati è proseguita nel 2016 con un ritmo più
lento. Sul mercato domestico probabilmente ha pesato l'andamento zoppicante degli affari in importanti settori acquirenti
(industria, settore delle ristrutturazioni, energia). L'export ha
risentito soprattutto del calo della domanda dall'Arabia Saudita e
dalla Cina. Sono invece cresciute le esportazioni verso la Germania e gli USA. Per il 2017 prevediamo un leggero miglioramento dell'andamento degli affari nel settore, anche se gli impulsi congiunturali provenienti dalla Svizzera e dall'estero non
saranno ancora sufficienti per una forte crescita.

Stabilimenti e occupazione per comparto

Esportazioni nominali dell'elettrotecnica/elettronica per
paese

Numero di stabilimenti; equivalenti a tempo pieno in migliaia; 2014

Contributi alla crescita; solo apparecchiature elettriche e componenti elettronici

La produzione di componenti elettronici, di motori elettrici, generatori e trasformatori
sono i comparti dell'elettrotecnica/elettronica che impiegano il maggior numero di
addetti.

Per la prima volta dal 2010, nel 2016 le esportazioni svizzere verso la Germania,
principale mercato di sbocco, hanno avuto un andamento positivo. Questa crescita,
però, non è riuscita nemmeno lontanamente a riportare le esportazioni al livello
precedente allo shock del franco del 2015.
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Industria

Industria orologiera
Valutazione opportunità-rischi Media (–0,5)
Addetti 2015

50.700

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 11,5 miliardi

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Domanda globale di beni di lusso, sviluppo del
benessere, umore dei consumatori, turismo a
livello globale
Forte orientamento alle esportazioni, concentrazione, crescente integrazione verticale

Il 95% circa degli orologi prodotti in Svizzera viene venduto
all'estero. Si tratta in prevalenza di beni di lusso, con un prezzo
medio all'esportazione di oltre CHF 700 (franco fabbrica). La
spesa per gli orologi dipende quindi principalmente dal livello di
benessere, rispetto al quale di solito la spesa per i beni di lusso
cresce in misura sproporzionata, e dall'umore dei consumatori
nei singoli mercati. Anche fattori (talvolta specifici di alcuni
paesi) di natura sociologica, culturale o politica, incidono sulla
vendita di orologi. Ne è un esempio la campagna anticorruzione
promossa dal governo cinese nel 2012, oppure in via generale
l'ascesa di prodotti di lusso alternativi (per es. viaggi di lusso o
prelibatezze gastronomiche) nei gusti dei consumatori.
La Cina continentale (quota di export 2016: 7%) è, dopo Hong
Kong (12%), gli USA (11%) e il Giappone (7%), il quarto
mercato di esportazione dell'industria orologiera. Hong Kong
riveste una funzione di hub: molti orologi esportati nel paese,
infatti, vengono riesportati, sia direttamente, sia perché acquistati nei negozi al dettaglio locali da clienti stranieri (soprattutto
della Cina continentale). Anche in altri paesi (per es. Svizzera,
Francia) una quota importante degli acquisti di orologi è attribuibile ai turisti. Eventi che disincentivano il turismo (per es.
instabilità politica, attacchi terroristici, disposizioni per il rilascio
dei visti) possono quindi incidere negativamente.
Gli smartwatch non dovrebbero minacciare più di tanto il segmento lusso, ma possono sicuramente competere con gli orologi tradizionali nel segmento di prezzo medio-basso. Questo
Esportazioni di orologi per paese

genera meno del 15% del fatturato dell'industria orologiera
svizzera, ma dal punto di vista dei volumi rappresenta oltre
l'80% della produzione. Un eventuale calo della domanda,
quindi, non sarebbe privo di conseguenze per le capacità produttive in Svizzera, che negli ultimi anni sono state sensibilmente ampliate. Tra il 2010 e il 2014 gli addetti sono cresciuti di
oltre il 20%. Parallelamente nel settore è proseguito anche il
processo di integrazione verticale (anche mediante l'acquisizione di fornitori esterni da parte dei produttori) e, di conseguenza, di concentrazione. La maggior parte dei marchi di
orologi elvetici più proficui appartiene a uno dei quattro colossi
degli orologi e del lusso Swatch Group, Richemont, Rolex e
LVMH, proprietari anche di svariati produttori di componenti. Il
settore, comunque, annovera ancora numerosi piccoli produttori e fornitori indipendenti.
Il miglioramento del tenore di vita nei paesi emergenti dovrebbe
fornire impulsi per un'ulteriore crescita del mercato globale del
lusso nel medio periodo, anche se la dinamica rallenterà rispetto agli anni scorsi. I cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, tuttavia, potrebbero influenzare negativamente la posizione occupata dagli orologi nel settore del lusso; pertanto, la
nostra valutazione opportunità-rischi per il settore risulta nella
media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Con una flessione delle esportazioni superiore al 10%, nel
2016 l'industria orologiera svizzera ha attraversato il suo anno
peggiore dalla crisi del 2009. La domanda si è indebolita nella
maggior parte dei mercati di sbocco. I motivi sono da ricercare,
tra l'altro, nel raffreddamento della congiuntura in Cina e in altri
paesi emergenti, nella contrazione del turismo in Europa e a
Hong Kong, oppure nella concorrenza da parte degli smartwatch. Alcuni di questi sviluppi dovrebbero farsi sentire anche
nel 2017, perciò non prevediamo una rapida inversione di
tendenza per il settore orologiero.

Esportazioni di orologi
La flessione delle esportazioni iniziata nella primavera del 2015 ha registrato una
notevole accelerazione nel 2016. Attualmente le esportazioni svizzere di orologi sono
scese al livello del 2011.
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Il mercato europeo degli orologi, nel 2015 un importante pilastro dell'export, nel
2016 ha risentito negativamente della diminuzione delle presenze di turisti. La paura
di attacchi terroristici, ma anche l'irrigidimento delle disposizioni per il rilascio dei visti
per gli ospiti cinesi, hanno riscosso il loro tributo.
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Industria

Industria meccanica
Valutazione opportunità-rischi Inferiore alla media (–0,9)
Addetti 2015

76.500

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 11,0 miliardi

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Cicli degli investimenti mondiali, efficienza energetica e delle risorse, tassi di cambio, progresso
tecnologico
Ciclicità, orientamento alle esportazioni, elevato
fabbisogno di ricerca e capitali, concentrazione

L'industria meccanica rifornisce principalmente tutti i settori
industriali e l'edilizia. I macchinari sono richiesti, tra l'altro,
anche nel settore energetico, nell'agricoltura, nella gastronomia oppure (in piccola parte) dai privati. L'andamento degli
affari è influenzato perciò dalla congiuntura e dalla propensione
agli investimenti nei singoli comparti acquirenti. L'industria
meccanica produce principalmente beni d'investimento, ma
alcuni vengono impiegati come beni intermedi nella produzione
industriale ed edile (per es. ingranaggi). La dipendenza della
domanda dalla congiuntura e gli elevati volumi degli ordini con
cadenza irregolare determinano la forte oscillazione dei fatturati
nel settore. Il settore, inoltre, è contraddistinto da tempi di
produzione relativamente lunghi, pertanto reagisce con un
certo ritardo alle variazioni congiunturali. La crescente
coscienza ambientale e soprattutto la crescente pressione dei
costi su molti acquirenti rappresentano opportunità per il settore, incentivando la domanda di soluzioni innovative, a basso
impatto ambientale e volte alla riduzione dei costi. Il settore
realizza quasi due terzi del fatturato all'estero, ma in alcuni
comparti la quota è ancora più alta. Visto il forte orientamento
alle esportazioni, i tassi di cambio hanno un'incidenza rilevante.
Oltre metà delle esportazioni è diretta nell'UE, principalmente
in Germania (quota di esportazione 2016: 24%). Seguono gli
USA (11%) e la Cina (8%). Il potenziamento delle industrie e
delle infrastrutture nei paesi emergenti nell'ultimo decennio ha
rappresentato un importante propulsore della domanda. Oggi i
paesi non industrializzati assorbono complessivamente circa il

30% delle esportazioni elvetiche di macchinari.
I paesi emergenti negli ultimi anni hanno guadagnato importanza anche come sedi di produzione e concorrenti dell'industria meccanica elvetica. Le aziende di paesi con costi di
produzione inferiori si affacciano sempre più sul mercato, anche nel segmento alto, mettendo gli operatori svizzeri sempre
più sotto pressione sul piano dei prezzi e dell'innovazione.
Quindi, l'industria meccanica svizzera è interessata già da
tempo da un cambiamento strutturale. Nell'ultimo decennio ha
guadagnato importanza soprattutto il campo della ricerca e
sviluppo, a scapito della semplice produzione (cosiddetta terziarizzazione). Dalla crisi finanziaria in Svizzera sono stati persi
oltre 12.000 posti di lavoro, mentre le capacità produttive
all'estero sono state ulteriormente potenziate.
La forte pressione sul piano della concorrenza e dei prezzi sarà
inasprita ulteriormente dalla perdurante forza del franco. La
nostra valutazione opportunità-rischi a medio termine per l'industria meccanica svizzera, quindi, è inferiore alla media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

L'andamento negativo dei fatturati e delle esportazioni è continuato anche nel 2016. La flessione, tuttavia, è stata molto
meno marcata dell'anno precedente, grazie soprattutto a una
leggera ripresa dei prezzi alla produzione. L'umore delle imprese meccaniche è lentamente migliorato nel corso dell'anno,
probabilmente grazie anche al leggero incremento degli ordinativi. Prevediamo che il contesto di mercato resterà difficile per il
settore anche nel 2017, a causa della persistente forza del
franco. La congiuntura globale dovrebbe tuttavia fornire impulsi
di crescita moderatamente positivi, che dovrebbero tradursi in
un aumento dei fatturati.

Esportazioni di macchinari per comparto

Occupazione nell'industria meccanica

Nominali, medie su 12 mesi, indice gennaio 2012 = 100

Equivalenti a tempo pieno in migliaia; variazione percentuale rispetto all'anno precedente

Le esportazioni hanno avuto un andamento negativo nella maggior parte dei principali
comparti dell'industria meccanica negli ultimi anni, con un'accelerazione della contrazione a seguito della revoca del tasso di cambio minimo EUR-CHF all'inizio del 2015.

La riduzione dei posti di lavoro innescata dallo shock del franco del 2015
nell’industria meccanica è risultata inferiore rispetto alle precedenti crisi (recessione
del 2009, crisi dell‘euro). Verso la fine del 2016 si è delineata una stabilizzazione.
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Industria

Tecnologia medica
Valutazione opportunità-rischi Superiore alla media (1,2)
Addetti 2015

25.900

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 4,9 miliardi

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Demografia, sviluppo del benessere, progresso
medico-tecnologico, tassi di cambio, regolamentazione
Forte orientamento alle esportazioni, struttura concentrata o formata in prevalenza da piccole imprese
(in base al comparto), alta intensità di ricerca

Gli acquirenti diretti dei dispositivi medici sono gli operatori della
sanità (per es. ospedali, medici, servizi di assistenza), mentre i
clienti indiretti sono i pazienti. La domanda è determinata, tra
l'altro, dalla struttura demografica, dalla prevalenza di malattie e
dal tenore di vita nei singoli paesi di sbocco. Anche il progresso
medico-tecnologico contribuisce alla crescita della domanda, in
quanto apre nuove possibilità di diagnosi e trattamento. Nel
complesso, il settore realizza oltre tre quarti del fatturato
all'estero, ma per alcuni prodotti la quota supera persino il 90%.
Gli USA e l'UE sono i maggiori acquirenti di dispositivi medici a
livello mondiale. Pertanto, rappresentano anche i principali
mercati di sbocco dei produttori svizzeri, oltre al mercato domestico (quota di esportazione 2016: USA 24%; UE totale
53%, Germania 23%). Ulteriori importanti mercati di esportazione sono il Giappone (5%) e la Cina (4%). La domanda di
salute in genere è poco sensibile alla congiuntura. In molti paesi
la pressione sui costi nel settore sanitario però sta aumentando
per effetto degli sforzi di contenimento della spesa pubblica,
che negli ultimi anni hanno pesato in misura crescente anche
sui fornitori di dispositivi medici. In alcuni casi le condizioni di
remunerazione delle prestazioni mediche stanno diventando più
restrittive (per es. introduzione dei forfait per caso nel settore
ospedaliero elvetico), aumentando la sensibilità ai prezzi degli
acquirenti. Per i produttori svizzeri la pressione sui prezzi è accentuata dalla perdurante forza del franco. Nel complesso, i

prezzi alla produzione in CHF dal 2009 sono scesi di oltre il
10% nel settore. Nel contempo, l'innalzamento dei requisiti
normativi (per es. riguardo alla sicurezza dei pazienti) comporta
spesso un aumento dei costi delle omologazioni per le imprese.
Nel 2017 dovrebbe entrare in vigore il nuovo regolamento UE
sui dispositivi medici, che si ripercuoterà anche sul diritto svizzero. In paesi emergenti come la Cina o il Brasile, inoltre, l'ingresso sul mercato dei dispositivi medici esteri è ostacolato in maniera significativa dagli elevati dazi all'importazione.
Il settore annovera circa 70 imprese medio-grandi (molte delle
quali con sede centrale all'estero), che assorbono oltre due terzi
degli addetti. L'87% degli operatori è costituito da microimprese con meno di 10 addetti, soprattutto laboratori dentistici e
negozi di ortopedia. Nel medio periodo il consolidamento nel
settore è destinato a proseguire, vista la necessità di risorse
adeguate (soprattutto nell'ambito del personale e della ricerca)
per far fronte con successo alla crescente pressione sui prezzi,
normativa e concorrenziale. Secondo i sondaggi, le aziende
svizzere del settore investono in media ben oltre il 10% del
fatturato in R&S. Un campo d'innovazione promettente è
rappresentato dall'integrazione di nuove tecnologie (soprattutto
IT, ma anche nano e biotecnologie) nei dispositivi medici.
Indubbiamente il contesto economico negli ultimi anni è divenuto decisamente più difficile, ma la nostra valutazione opportunità-rischi continua a essere superiore alla media. Il motivo
risiede principalmente nell'aumento della domanda di salute a
livello mondiale legato alla demografia e al tenore di vita.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Nel 2016 il settore della tecnologia medica ha registrato una
crescita delle esportazioni intorno al 5%. Hanno contribuito a
questo risultato i dinamici impulsi di domanda provenienti dalla
Germania e dagli USA, nonché la stabilizzazione dei prezzi alla
produzione dopo la forte flessione dell'anno precedente. Prevediamo che la domanda nei principali mercati di sbocco resterà
robusta anche nel 2017, determinando una probabile crescita
delle esportazioni.

Esportazioni della tecnologia medica per comparto

Esportazioni nominali e reali del settore

Nominali, quota in percentuale, gennaio-ottobre 2016

Medie su 12 mesi: indice gen 2007 = 100; variazione percentuale rispetto all'anno
precedente

L'offerta di prodotti della tecnologia medica svizzera è molto eterogenea. I prodotti di
punta sono rappresentati dalle protesi per articolazioni e da altri prodotti ortopedici,
nonché dagli apparecchi elettromedicali (pace maker, apparecchi acustici) e dai
prodotti odontotecnici.

Dal 2009 le esportazioni della tecnologia medica elvetica sono cresciute ogni anno
dell'1% circa in termini nominali, ma di oltre il 6% in termini reali. Questa forte
divergenza rispecchia la pressione sui prezzi che affligge il settore.
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Approvvigionamento energetico

Approvvigionamento
energetico
Valutazione opportunità-rischi Inferiore alla media (–1,6)
Addetti 2015

26.300

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 9,8 miliardi

Principali fattori di incidenza

Caratteristiche del settore

Crescita demografica ed economica, condizioni
meteorologiche, mobilità, efficienza energetica,
prezzi internazionali dell'energia, regolamentazione
Elevato fabbisogno di capitali, concentrazione,
elevata interdipendenza delle imprese, capitale
sociale prevalentemente pubblico

La domanda di energia elettrica è trainata in primo luogo dalla
crescita demografica ed economica. Nel 2015 il consumo di
elettricità in Svizzera era attribuibile per il 32% alle economie
domestiche, per il 60% alle imprese e per l'8% ai trasporti
(soprattutto ferrovie). La crescente mobilità e diffusione di
applicazioni elettriche/elettroniche genera un aumento della
domanda, in parte controbilanciato dai progressi nell'efficienza
energetica. Nel breve periodo la domanda oscilla non solo per
effetto della congiuntura, ma anche delle condizioni meteorologiche, che influenzano la necessità di riscaldare o raffrescare.
In base alla fonte di produzione, le condizioni meteorologiche
influenzano anche l'offerta. L'energia idroelettrica è la principale fonte di elettricità in Svizzera, seguita dall'energia atomica
(quote 2015: rispettivamente 60% e 33%). Gli squilibri tra
domanda e produzione sono compensati con importazioni ed
esportazioni. Le prime solitamente prevalgono in inverno, ma
nell'arco dell'anno si registra in genere una prevalenza di esportazioni. La Svizzera (almeno fisicamente) è strettamente
integrata nel mercato europeo dell'energia, e quindi risente dei
suoi sviluppi. L'aumento dell'offerta (anche per effetto dell'incentivo alle energie rinnovabili e dell'abbassamento dei prezzi
del carbone e dei certificati CO2), insieme alla domanda piuttosto fiacca a causa della congiuntura, negli ultimi anni hanno
determinato sovraccapacità nella produzione europea di energia elettrica, con una conseguente marcata flessione dei prezzi
all'ingrosso dal 2011. In qualche caso i costi di produzione

delle centrali idroelettriche elvetiche attualmente superano i
prezzi di mercato, ostacolando gli investimenti. Secondo la
Strategia energetica 2050 varata dal Parlamento, ciò dovrebbe
essere controbilanciato da un premio massimo di 1 Rp./kWh
per l'energia da grandi impianti idroelettrici, qualora debba
essere venduta a un prezzo inferiore ai costi di produzione. La
proposta prevede anche il graduale abbandono dell'energia
atomica, a fronte di una riduzione dei consumi e di un'espansione delle energie rinnovabili (incl. energia idroelettrica). Per
ora, invece, non sarà attuata l’ulteriore liberalizzazione del
mercato dell'energia prevista in origine, che dal 2018 avrebbe
consentito anche ai piccoli clienti (famiglie, commercio) di
scegliere liberamente il fornitore di corrente.
Il settore presenta un elevato fabbisogno di capitali e una forte
concentrazione. L’83% degli addetti lavora in aziende medie o
grandi. I rapporti di interdipendenza tra le singole imprese
(società elettriche, distributori regionali, centrali, ecc.) sono
molto stretti in virtù degli assetti proprietari. La mano pubblica
possiede direttamente o indirettamente la maggior parte delle
aziende elettriche elvetiche. Nel 2015 l'89% del capitale
sociale delle imprese inserite nella statistica dell'elettricità
elvetica era detenuto da cantoni, comuni e FFS.
A causa delle molte incertezze politiche, economiche e tecniche che pesano attualmente sul settore, riteniamo che il suo
profilo opportunità-rischi sia inferiore alla media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Il consumo di elettricità in Svizzera nei primi nove mesi del
2016 è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno
precedente. Tuttavia, il calo dei prezzi all'ingrosso dell’energia
continua a penalizzare i fatturati e la redditività dei produttori. I
prezzi all'ingrosso dovrebbero restare bassi anche nel 2017, a
causa delle sovraccapacità che si registrano in Europa. Inoltre,
dato che l'economia svizzera nel 2017 dovrebbe crescere in
misura analoga al 2016, non prevediamo un significativo
aumento della domanda.

Costi di produzione e prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica

Prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica in Europa

Costi di produzione 2011–2013; prezzo di mercato spot (Swissix) gen-ott 2016 in Rp./kWh

Prezzi di mercato spot medi per elettricità a basso carico in EUR/MWh; *gen–ott

I prezzi all'ingrosso attualmente sono inferiori ai costi di produzione di una centrale idroelettrica media in Svizzera, mettendo fortemente sotto pressione la redditività dei produttori.

La stretta integrazione della Svizzera nel mercato europeo dell’energia elettrica fa sì
che anche in Svizzera i prezzi dell'elettricità siano scesi al minimo storico.
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Edilizia

Edilizia
Valutazione opportunità-rischi Media (–0,2)
Addetti 2015

322.900

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 34,4 miliardi

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Costi di finanziamento, condizioni del patrimonio
edilizio, crescita della popolazione e dell'occupazione, finanze pubbliche
Orientamento al mercato interno, struttura formata
in prevalenza da piccole imprese

L'andamento degli affari in tutti i comparti dell'edilizia è influenzato in primo luogo dal livello dei tassi e dalla loro variazione. In secondo luogo, l'attività di costruzione dipende dalle
condizioni del patrimonio edilizio. I cicli di rinnovamento delle
infrastrutture giocano un ruolo importante soprattutto nel comparto del genio civile. In terzo luogo, la congiuntura edilizia è
influenzata dalla crescita della popolazione e dell'occupazione:
l'aumento demografico determina un aumento del fabbisogno
di superfici a uso abitativo e lavorativo, nonché la necessità di
adeguamento dell'infrastruttura pubblica.
I prezzi di costruzione sono praticamente invariati dal 2008.
Soprattutto nel segmento delle opere edili si sta ampliando
sempre più la differenza tra i prezzi di costruzione e i prezzi di
vendita degli immobili finiti. I motivi sono da ricercare innanzi
tutto nel forte rincaro dei terreni e, in seconda istanza, nei
margini degli sviluppatori e agenti immobiliari. Dal momento
che questi servizi connessi all'edilizia negli ultimi anni hanno
generato proventi maggiori rispetto all'attività di costruzione,
molte imprese di costruzione hanno esteso il loro campo operativo allo sviluppo, alla progettazione e alla vendita. I rischi di
questa strategia non vanno tuttavia sottovalutati, perché con lo
sviluppo di grandi progetti le imprese si espongono a un rischio
di accumulazione. Inoltre, la concorrenza tra le imprese generali/ totali e le società di sviluppo è aumentata notevolmente. Le
innovazioni, l'ottimizzazione dei processi, il know-how nel campo dell'economia aziendale, e i conseguenti miglioramenti della

produttività di cui tutti parlano, offrono alle aziende esportatrici
una via d'uscita dalla guerra dei prezzi dei grandi volumi.
Le sfide per il settore aumentano. Il lungo boom e le basse
barriere all’entrata hanno favorito l'ingresso sul mercato di
molte nuove imprese. Le prospettive di crescita dei mercati
immobiliari sono limitate dal punto di vista congiunturale e
normativo, mentre i costanti sforzi di risparmio della mano
pubblica frenano la crescita del fatturato soprattutto del genio
civile. La correzione strutturale volta a separare il grano dalla
pula è parzialmente già iniziata. La digitalizzazione, che si sta
gradualmente diffondendo anche nell'edilizia, potrebbe accelerare ulteriormente questo processo. Nel contempo, le
imprese edili capaci di integrare in modo efficace le nuove
tecnologie (per es. il Building Information Modeling, BIM) potrebbero essere premiate da un aumento della produttività. Alla
luce delle sfide strutturali che il settore deve affrontare, riteniamo che le prospettive di crescita per l'edilizia siano nella
media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Nel 2016 il settore edile principale si è ripreso rispetto al basso
livello toccato l'anno precedente. I principali propulsori della
crescita sono stati il comparto del genio civile e il nuovo slancio
nella costruzione di abitazioni da affittare – una conseguenza
della pressione a investire determinata dalla politica dei tassi
negativi. Per contro, il settore delle ristrutturazioni, che impiega
circa due terzi degli addetti dell'edilizia, non ha praticamente
beneficiato della ripresa. Nel 2017, però, l'andamento dei
fatturati dovrebbe stabilizzarsi anche in questo settore. Gli
investimenti edili programmati, inoltre, indicano che per ora la
domanda di prestazioni edili resta elevata. Nel medio periodo,
tuttavia, è aumentato il rischio che il settore edile vada incontro
a un atterraggio tutt'altro che morbido, in quanto la domanda
sui mercati immobiliari fatica sempre più a tenere il passo con
l'offerta.

Costruzione di appartamenti in affitto e rendite immobiliari

Congiuntura edilizia e occupazione nel settore

Domande di costruzione: numero di unità abitative (nuove costruzioni, asse destro);
rendite in percentuale

Indice 1T 1996 = 100; equivalenti a tempo pieno, variazione percentuale rispetto
all'anno precedente

La politica dei tassi negativi della Banca nazionale svizzera ha fatto sì che la differenza di rendimento tra gli investimenti immobiliari (fondi) e i titoli di Stato sia salita a
oltre 300 punti base. Da qui il boom della costruzione di abitazioni da affittare.

Mentre nel 2016 l'occupazione nell'edilizia è diminuita, i fatturati del settore edile
principale sono cresciuti (cfr. indice costruzioni). Anche il settore delle ristrutturazioni
dovrebbe trarne vantaggio e riprendersi gradualmente nel corso del 2017.
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Commercio di autoveicoli
Valutazione opportunità-rischi Media (0,4)
Addetti 2015

77.900

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 6,9 miliardi

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Umore dei consumatori, potere d'acquisto, mobilità, crescita della popolazione, rapporti di interdipendenza commerciale, coscienza ambientale
Struttura formata da piccole imprese, parziale
regolamentazione

Il settore comprende il commercio di automobili, motociclette,
accessori e il comparto delle concessionarie. A settembre
2016 in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein risultavano
immatricolati un po' più di sei milioni di veicoli, di cui 4,6 milioni
di automobili, 670.000 motociclette e 357.000 furgoni. Nel
settore la domanda è influenzata nel breve periodo dall'umore
dei consumatori e dal potere d'acquisto, nel medio periodo
dalla crescita e dalla mobilità della popolazione, nonché dalla
domanda di trasporti nell'economia. Nel lungo periodo la domanda dovrebbe essere influenzata anche dalla crescente
coscienza ambientale e della politica di incentivazione dei
trasporti ferroviari e pubblici.
Nel segmento dei nuovi veicoli, i prezzi sono molto sensibili ai
tassi di cambio, vista la prevalenza delle importazioni.
Dall'apprezzamento del franco nel 2010/2011, quindi, i prezzi
delle auto nuove sono sotto pressione. Inoltre, soprattutto in
questo segmento del nuovo i prezzi sono influenzati dalle tasse
applicate ai veicoli con elevate emissioni di CO2. In linea di
massima i grandi importatori hanno un certo potere di mercato
e di fissazione dei prezzi, in virtù degli accordi esclusivi conclusi
di norma con i produttori. Tuttavia, questo potere si è ridotto
sempre più per effetto dell'aumento delle importazioni dirette
negli ultimi anni e della Comunicazione Automobili della Commissione della concorrenza, con conseguente aumento della
pressione sui prezzi.
Nel settore i costi dipendono principalmente dai costi di approvvigionamento e di trasporto, mentre il peso dei costi del per-

sonale è relativamente modesto (ca. 9% del fatturato).
Le piccole imprese prevalgono sia nel commercio, sia nel segmento delle concessionarie. Circa il 90% delle imprese ha al
massimo 9 addetti. In termini di fatturato, le vendite di nuove
automobili negli ultimi cinque anni hanno perso importanza, a
favore dei segmenti dell'usato e delle concessionarie, pur
continuando a essere il segmento principale (circa il 45% del
fatturato totale settore).
Tra le principali sfide per il settore figurano l'e-commerce e lo
sviluppo della sharing economy. I consumatori acquistano
sempre più spesso su Internet anche le auto nuove, oltre ai
veicoli usati. A questo proposito, le piattaforme di commercio
online multimarca giocano un ruolo rilevante. Da qui la crescente importanza, per i rivenditori, di una strategia di vendita
online. Inoltre, il car o ride sharing (ossia più utilizzatori, a fronte di un unico proprietario) è sempre più allettante per i consumatori. Le piattaforme di sharing come Sharoo evidenziano una
forte crescita, mentre Mobility nel 2016 annoverava già oltre
125.000 clienti (+5,8% rispetto al 2014). Inoltre, secondo un
sondaggio di Mobility quasi un quarto dei clienti comprerebbe
un'automobile, se il servizio non esistesse. Questi sviluppi
dovrebbero frenare la domanda di autoveicoli nel lungo periodo.
Considerando la stabilità della domanda di base da un lato e
l'inasprimento della concorrenza e della pressione sui prezzi
dall'altro, nel complesso giudichiamo il profilo opportunità-rischi
del settore nella media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Nel 2016 si è registrata una nuova flessione dei prezzi, dopo
quella del 2015 (gen–nov 2016: –2,8% risp. anno precedente)
nel commercio di autoveicoli. Dato che nel 2015 molti acquisti
di auto sono stati rinviati, l'effetto di saturazione nell'anno
successivo ha determinato una diminuzione di –4,2% delle
immatricolazioni (gen–ott 2016 risp. anno precedente). Prevediamo che questo effetto si esaurirà lentamente nel corso del
2017. Dato che non prevediamo alcun forte apprezzamento del
franco nei confronti dell'euro per il 2017, la flessione dei prezzi
dovrebbe stabilizzarsi. Per contro, ciò potrebbe anche frenare
la voglia di consumo di potenziali acquirenti di autoveicoli.

Nuove immatricolazioni di veicoli stradali

Prezzi nel settore del commercio di autoveicoli

Incl. rimorchi: variazione percentuale rispetto all'anno precedente; totale di 12 mesi

Prezzi al consumo, medie su 12 mesi, indice gennaio 2007 = 100

Visto che i veicoli stradali vengono importati, i loro prezzi scendono sensibilmente in
caso di apprezzamento del franco nei confronti dell'euro. Questo fenomeno in
passato ha innescato un vero e proprio boom degli acquisti.

I vantaggi valutari nell'importazione di merci vengono trasferiti in larga parte dai commercianti ai clienti. Nel segmento dell'usato la diminuzione dei prezzi accusa un ritardo,
in quanto i veicoli usati di norma arrivano sul mercato in un secondo momento.
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Commercio all'ingrosso
Valutazione opportunità-rischi Media (–0,3)
Addetti 2015

202.100

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 59,1 miliardi

Principali fattori di incidenza

Produzione industriale, attività edilizia, consumi
privati, tassi di cambio, politica commerciale con
l'estero, mercati finanziari

Caratteristiche del settore

Eterogeneità, bassi margini

I grossisti si occupano, direttamente o indirettamente, dello
scambio di merci e materie prime in Svizzera od oltreconfine. Il
commercio internazionale di materie prime riguarda fonti energetiche (petrolio, carbone, elettricità), pietre e metalli (per es.
ferro, oro) e alimenti (per es. grano, zucchero), che vengono
generalmente acquistati da imprese elvetiche sul mercato
globale e rivenduti all'estero senza entrare fisicamente in Svizzera. Tra i principali acquirenti figurano il settore del commercio
all'ingrosso stesso, il commercio al dettaglio, l'industria farmaceutica, quella alimentare e quella orologiera, l'edilizia e la
meccanica. Di conseguenza, la domanda nel settore dipende
soprattutto dalla produzione industriale, dall'attività edilizia, dai
consumi privati, dai rapporti commerciali internazionali, dai tassi
di cambio e dalle politiche in materia di commercio con l'estero. Il commercio di materie prime dipende inoltre dall'andamento globale dell'economia e dei mercati finanziari, dai progressi
nel campo dell'efficienza energetica e dalle politiche climatiche.
Nel commercio internazionale i prezzi sono influenzati dai tassi
di cambio.
L'estrazione e il commercio di materie prime sono un segmento in parte molto concentrato, quindi singoli paesi o imprese
possono avere un forte potere di fissazione dei prezzi. I margini
lordi nel complesso sono molto bassi nel raffronto settoriale,
ma possono essere influenzati dai grossisti a loro favore tramite
contratti di esclusiva e posizioni di monopolio in determinate

nicchie. I costi nel settore dipendono strettamente dalle prestazioni anticipate, tra le quali giocano un ruolo importante, oltre ai
costi dei beni trattati, soprattutto le spese di trasporto, di consulenza giuridica e fiscale, nonché i servizi finanziari e di mediazione.
Il commercio all'ingrosso si concentra soprattutto nell'Altopiano
centrale e nel Canton Ticino. I principali hub del commercio di
materie prime si trovano a Zugo, Ginevra e Lugano. L'ingresso
sul mercato di nuovi operatori è difficile, a causa della necessità di finanziare elevati volumi di scambio e di una vasta infrastruttura di trasporto e logistica. Oltre alla crescente pressione
concorrenziale e alla continua trasformazione in società di
servizi, un'importante sfida è rappresentata dal commercio
online business-to-business e business-to-consumer. Da un
lato, infatti, il commercio online facilita il contatto diretto tra
cliente e produttore, permettendo di evitare i grossisti. Dall'altro, l'avanzata dell'e-commerce accresce l'importanza di una
strategia online, ovvero multicanale, con soluzioni di fornitura.
La richiesta politica di maggior trasparenza nel commercio di
materie prime, inoltre, mette in discussione i modelli di business degli operatori.
Alla luce delle diverse sfide, malgrado la solida domanda di
base determinata dai forti rapporti commerciali, a nostro parere
il profilo opportunità-rischi del settore è nella media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Nel 2016 i prezzi del greggio, e quindi i fatturati del commercio
all'ingrosso, hanno registrato una nuova diminuzione, anche se
meno marcata dell'anno precedente. Nel 2017 i prezzi delle
materie prime e i fatturati dei commercianti di materie prime
dovrebbero riprendersi in maniera decisa. Nei restanti segmenti
del commercio all'ingrosso prevediamo complessivamente un
andamento migliore rispetto al 2016, visto l'atteso lieve
aumento della crescita delle esportazioni e delle importazioni,
nonché, come sempre, il leggero incremento della domanda
interna.

Prezzi del greggio e fatturato del commercio all'ingrosso

Posizione concorrenziale e prezzi di vendita del
commercio all'ingrosso

Variazione percentuale rispetto all'anno precedente

Saldi, invariato = 0, min. = –100, max. = 100,

Soprattutto nel 2015 il commercio all'ingrosso ha registrato una fortissima contrazione dei fatturati, riconducibile principalmente al crollo del prezzo del greggio a
partire dal quarto trimestre 2014.

Nel 2016 la percezione della propria posizione concorrenziale da parte dei grossisti è
migliorata rispetto al 2015. Tuttavia, come negli anni precedenti anche nel 2016 i
grossisti si aspettavano complessivamente una tendenziale flessione dei prezzi di
vendita.
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Commercio al dettaglio
Valutazione opportunità-rischi Inferiore alla media (–0,8)
Addetti 2015

232'800

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 24,3 miliardi
Crescita demografica, andamento delle retribuzioni
reali, umore dei consumatori, turismo, tassi di
cambio
Concorrenza distruttiva, posizione di mercato
dominante di singoli operatori

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

vengono quindi fortemente influenzati dai prezzi d'acquisto, dai
trasporti e dalla logistica, nonché dagli affitti per i punti vendita. I
prezzi d'acquisto, a loro volta, in alcuni segmenti dipendono
fortemente dai tassi di cambio. Il 77% dei prodotti del segmento
abbigliamento e tessile per esempio viene importato. Il costo del
lavoro e i canoni di locazione in futuro dovrebbero tendenzialmente perdere importanza, a favore delle spese per i servizi IT, la
logistica e le tecnologie.
Il commercio al dettaglio di generi alimentari, dominato dai colossi
Coop e Migros, è molto più concentrato rispetto al segmento non
food. Le barriere all'ingresso sono basse, soprattutto nel commercio online, il cui sviluppo però richiede elevati investimenti
nell'infrastruttura IT e nella logistica. A causa della crescente
digitalizzazione della società e dell'aumento dei «nativi digitali», per
i dettaglianti diventa sempre più importante una strategia online.
Questa comprende non solo le opportunità di vendita, ma in
misura crescente anche la consulenza digitale. Una sfida importante per il settore, quindi, è rappresentata dallo sviluppo di
una proficua strategia online, ovvero omnicanale.
Considerando la saturazione della domanda, l'agguerrita concorrenza, la pressione sui prezzi e le sfide nel commercio online, nel
complesso giudichiamo il profilo opportunità-rischi del settore
come inferiore alla media.

In molti segmenti del commercio al dettaglio la domanda è fondamentalmente satura; la quota del reddito disponibile delle economie domestiche destinata agli acquisti al dettaglio è in lieve
flessione da alcuni anni. Nel medio-lungo periodo, quindi, la
crescita del settore è strettamente legata alla crescita demografica, ovvero all'immigrazione netta e all’andamento dei salari reali,
perciò meno volatile. Nel breve periodo la domanda è influenzata
dall'umore dei consumatori. Nei segmenti fai-da-te/giardinaggio
e abbigliamento, inoltre, giocano un ruolo importante le condizioni
meteorologiche, nelle zone turistiche e per i negozi di orologi i
flussi turistici. Negli ultimi cinque anni hanno influito in misura
crescente anche le oscillazioni dei tassi di cambio. L'apprezzamento del franco nei confronti dell'euro ha determinato una forte
crescita degli acquisti all'estero. Attualmente il valore degli acquisti all'estero effettuati dagli svizzeri dovrebbe corrispondere quasi
al 10% del fatturato del commercio al dettaglio in Svizzera.
La crescente concorrenza da parte di fornitori esteri, insieme alla
forte espansione del commercio online, al progresso tecnologico
e alla concorrenza distruttiva, esercita una pressione sui prezzi.
Grandi distributori con una forte industria propria, oppure taluni
operatori di marchi o prodotti di nicchia dovrebbero essere riusciti
a difendere un po' meglio i propri margini rispetto agli altri dettaglianti.
Il costo del lavoro nel complesso incide in misura relativamente
modesta sui fatturati del commercio al dettaglio (17%). I costi

Nel 2016 i fatturati del commercio al dettaglio sono scesi per il
secondo anno consecutivo. Nel complesso si stima che i fatturati
siano diminuiti dell'1,0% rispetto al 2015; il segmento food/near
food (+0,2%) ha avuto un andamento nettamente migliore rispetto segmento non food (–2,6%, abbigliamento: –7,0%). Importanti motivi di questo nuovo calo sono stati, tra l'altro, la persistente sfiducia dei consumatori, gli sconvolgimenti strutturali e le
sfortunate condizioni meteorologiche. Nel 2017 la situazione del
settore dovrebbe stabilizzarsi. Nel segmento food/near food
prevediamo un leggero aumento dei fatturati, grazie alla continua
crescita della popolazione. Per contro, il segmento non food
dovrebbe registrare un calo dei fatturati anche nel 2017.

Fatturati del commercio al dettaglio

Prezzi del commercio al dettaglio

Valori trimestrali, rettificati secondo il calendario, variazione percentuale rispetto all'anno
precedente

Indice, medie su 6 mesi, dicembre 2015 = 100

Dopo un difficile 2015, nel 2016 i fatturati del commercio al dettaglio si stima siano scesi
dell'1,0%. Il calo è riconducibile soprattutto al segmento non food.

Negli ultimi dieci anni i prezzi nel commercio al dettaglio sono scesi talvolta in modo
considerevole. Per esempio, si stima che nel 2016 il livello dei prezzi dell'elettronica di
consumo fosse inferiore del 39,7% a quello del 2007, mentre nel segmento food/near
food il calo nel medesimo periodo è stato del 6,3%.
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Servizi

Trasporti e logistica
Valutazione opportunità-rischi Media (–0,4)
Addetti 2015

131.700

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 19,0 miliardi

Principali fattori di incidenza

Caratteristiche del settore

Mobilità, demografia, flussi commerciali domestici
e continentali, andamento degli affari nei settori
acquirenti
Carattere monopolistico e forte regolamentazione
(trasporto passeggeri e merci su rotaia), struttura
formata da piccole imprese (trasporto merci su
strada)

I diversi comparti del settore dei trasporti e della logistica sono
influenzati da fattori molto diversificati. La domanda di trasporto
passeggeri evidenzia una tendenza di crescita stabile, riconducibile principalmente al costante aumento della mobilità e alla
crescita demografica. Fanno eccezione le ferrovie di montagna,
soggette a forti oscillazioni della domanda a causa della forte
sensibilità alle condizioni meteorologiche, alla congiuntura e ai
tassi di cambio dei flussi turistici. Gli operatori attivi nel trasporto merci sono esposti ai cicli congiunturali. Con una quota di
traffico nazionale del 62% circa (2014), i trasporti su strada
sono utilizzati soprattutto per la consegna capillare regionale. Di
conseguenza, dipendono dall'andamento degli affari negli
importanti settori acquirenti del commercio al dettaglio e
dell'edilizia. Inoltre, il commercio online ha ripercussioni positive
sui servizi di trasporto, grazie alle dimensioni tendenzialmente
piccole e all'elevata frequenza delle spedizioni. In generale, la
forte crescita del commercio online determina un aumento
delle pretese dei clienti sul piano dei servizi logistici (per es.
consegna entro un determinato arco temporale e in tempi più
rapidi). I trasporti merci su rotaia, invece, dipendono principalmente dai flussi commerciali continentali di beni d'investimento, semilavorati e prodotti finiti, per cui quasi due terzi dei
trasporti sono attribuibili al transito.
Nel trasporto merci su strada la concorrenza sul piano dei

prezzi è molto agguerrita. Un importante fattore di costo è
rappresentato dal prezzo dei carburanti e dell'energia. Inoltre,
gli operatori elvetici si confrontano con un costo del personale
elevato che ammonta al 40-50% dei costi complessivi. Nel
trasporto passeggeri i prezzi, fatta eccezione per i taxi e le
ferrovie di montagna, sono stabiliti prevalentemente dalla politica. La rigida regolamentazione rende difficile l'accesso al mercato e, con eccezioni come il trasporto merci su strada, che
vede una relativa prevalenza di piccole imprese, il settore è
contraddistinto dalla posizione di monopolio delle FFS e degli
operatori regionali pubblici. Con l'apertura della galleria di base
del San Gottardo nel 2016 si attendono ulteriori impulsi al
trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia. I limiti di
capacità su strada e su rotaia, così come il costante aumento
della pressione all'ottimizzazione dei costi, rappresentano sfide
per l'intero settore. Le soluzioni Big Data e Business Intelligence offrono sì agli operatori dei trasporti e della logistica
crescenti opportunità di miglioramento dell'efficienza; tuttavia,
alla luce dei tempi lunghi dei processi politici per il potenziamento delle reti di trasporto, i limiti di capacità sono destinati
ad accentuarsi.
Malgrado il generale aumento della domanda, considerando le
crescenti difficoltà delle reti di trasporto e la perdurante pressione sui prezzi nel trasporto merci su strada, la nostra valutazione opportunità-rischi è solo nella media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Nel 2016 la crescita economica leggermente più sostenuta e
l'aumento dei volumi del commercio estero hanno determinato
un incremento dei volumi di merci trasportate. Tutto questo,
insieme alla domanda stabile nel comparto del trasporto passeggeri, dovrebbe avere contribuito a una leggera crescita dei
fatturati nel settore. Nel 2017 la domanda dovrebbe crescere
ancora, in una certa misura, per effetto di una crescita delle
esportazioni e delle importazioni che prevediamo leggermente
più dinamica, anche se la tendenza positiva nel segmento del
trasporto merci dovrebbe essere frenata dalla sempre agguerrita
concorrenza sul piano dei prezzi da parte degli operatori esteri.

Trasporto merci su strada e su rotaia

Valore aggiunto lordo e commercio estero

In milioni di tonnellate/chilometro sulla rete svizzera

Nominali, variazione percentuale rispetto all'anno precedente

Il trasporto merci su strada è un segmento prevalentemente orientato al mercato
interno, perciò tendenzialmente meno volatile rispetto al traffico merci su rotaia.
Quest'ultimo offre principalmente servizi legati al transito e, quindi, risente soprattutto
della congiuntura in Europa.

La crescita del valore aggiunto lordo del settore dei trasporti e della logistica è
strettamente correlata all'andamento del commercio estero svizzero. Ciò dimostra
l'importanza dei flussi commerciali internazionali per la crescita del settore.
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Servizi

Industria alberghiera e
della ristorazione
Valutazione opportunità-rischi Inferiore alla media (–1,3)
Addetti 2015

186.700

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 10,9 miliardi

Principali fattori di incidenza

Caratteristiche del settore

Umore dei consumatori, potere d'acquisto in
Svizzera e all'estero, tassi di cambio, condizioni
meteorologiche, situazione sul piano della sicurezza
Alta intensità di personale, basse barriere all'entrata, prevalenza di piccole imprese

Il principale gruppo di consumatori nel settore è rappresentato
dai privati, svizzeri e stranieri. La domanda è quindi fortemente
influenzata dall'umore dei consumatori e dal potere d'acquisto
reale e reagisce con un certo ritardo al ciclo congiunturale. Il
potere d'acquisto degli ospiti stranieri è influenzato, oltre che
dal reddito disponibile, anche dai tassi di cambio. Anche per gli
ospiti nazionali, però, i prezzi relativi variano in base alle oscillazioni delle valute. Gli alberghi nelle grandi città sono meno
sensibili ai tassi di cambio, in quanto il turismo d'affari dipende
in prevalenza dai budget delle imprese. Vista la maggior facilità,
e quindi frequenza, delle prenotazioni spontanee attraverso le
piattaforme di prenotazione online, anche le condizioni meteorologiche incidono in misura sempre maggiore sulla domanda.
Circa il 45% dei pernottamenti è generato da ospiti svizzeri. Gli
impulsi di crescita giungono però soprattutto dai paesi
emergenti dell'Asia. Tra il 2005 e il 2015 è cresciuto di anno
in anno sensibilmente il numero dei pernottamenti di ospiti
provenienti dalla Cina (+23%, il 7% dei pernottamenti di ospiti
stranieri) e dall'India (+9%, 3%). Tuttavia, questo aumento
non è riuscito a compensare del tutto la contemporanea diminuzione dei numerosi turisti provenienti dalla Germania (–4%,
20% del totale), dal Regno Unito (–2%, 8%) e dagli altri paesi
europei. La gastronomia è relativamente più orientata al mercato interno e soddisfa inoltre una certa esigenza di base,
pertanto le oscillazioni congiunturali sono meno marcate rispet-

to al settore alberghiero. La maggior parte della spesa per i
pasti fuori casa viene effettuata nella gastronomia tradizionale
(2015: 53%). L'importanza della ristorazione veloce, tuttavia, è
cresciuta negli ultimi anni. Nel 2005 la quota di spesa era
dell'11%, nel 2015 raggiungeva il 18%.
Il settore alberghiero e della ristorazione presenta basse barriere all'ingresso sul mercato ed è formato in prevalenza da piccole imprese. Un'impresa su due è registrata come ditta individuale. Il ristorante medio dispone di 77 coperti e il 70% degli
hotel ha meno di 50 letti. I tassi di fallimenti e nuove iscrizioni
sono molto elevati nel raffronto settoriale, la concorrenza sul
piano dei prezzi è agguerrita ed è stata intensificata dall'avvento delle piattaforme di prenotazione online e dalla dinamica
crescita dell'offerta di pernottamenti su mercati virtuali come
Airbnb, soprattutto per gli hotel di fascia medio-bassa. La forte
pressione sui prezzi e le sovraccapacità determinano una bassa
redditività. Considerando il reddito imprenditoriale e gli interessi
sul capitale proprio, nel 2015 il 61% delle imprese ha registrato una perdita. Questa percentuale negli ultimi anni è rimasta
sostanzialmente invariata, sottolineando la lentezza del cambiamento strutturale malgrado la perdurante forza del franco.
A causa dei problemi strutturali che affliggono vaste aree del
settore e della perdurante forza del franco, il profilo opportunità-rischi è inferiore alla media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Con una flessione dei pernottamenti stimata intorno allo 0,5%,
nel 2016 il settore non ha partecipato alla ripresa dell'economia complessiva. Indubbiamente l'effetto dello shock del franco, che ha tenuto lontani molti turisti europei, si è decisamente
attenuato. Gli attacchi terroristici in Europa, però, hanno
scoraggiato un numero sempre maggiore di ospiti asiatici. Nel
comparto alberghiero la situazione è stata aggravata dalla
flessione dei prezzi delle camere. Anche se per il 2017 non
prevediamo significativi impulsi di crescita, dovrebbe ormai
essere iniziata la risalita dal fondo. Se non si ripeterà la diminuzione di ospiti asiatici degli ultimi anni, nel 2017 i pernottamenti
nel complesso potrebbero addirittura crescere leggermente.

Struttura dei costi industria alberghiera e della ristorazione

Pernottamenti in hotel e centri benessere svizzeri

Quote delle diverse voci di costo sul fatturato complessivo 2013 in percentuale

Medie su 3 mesi, contributi alla crescita, per continente degli ospiti

La principale voce di costo per la gastronomia e il settore alberghiero è rappresentata
dal personale (circa 50%). In media i costi complessivi superano il fatturato d'esercizio, il che determina una perdita media superiore al 5%.

L'apprezzamento del franco iniziato nel 2010 ha determinato un lungo periodo di
marcata flessione dei pernottamenti di ospiti europei. La situazione è stata leggermente mitigata dagli impulsi di crescita provenienti dall'Asia, che però sono venuti a
mancare dopo gli attacchi terroristici in Europa.
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Servizi

Telecomunicazioni
Valutazione opportunità-rischi Media (0,4)
Addetti 2015

26.400

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 7,9 miliardi

Principali fattori di incidenza

Crescita della popolazione, progresso tecnologico,
mobilità

Caratteristiche del settore

Concentrazione, regolamentazione

Il settore delle telecomunicazioni è costituito essenzialmente da
quattro comparti: telefonia fissa, telefonia mobile, Internet e
TV. I servizi di telecomunicazione rappresentano un'esigenza di
base, quindi il settore è poco sensibile alla congiuntura. Inoltre,
a causa dell'elevato grado di saturazione del mercato, la domanda è influenzata principalmente dalla crescita della popolazione. Nuovi prodotti e tecnologie, inoltre, raggiungono rapidamente un'elevata penetrazione di mercato. Con la crescente
digitalizzazione e le tendenze correlate come i Big Data e il
cloud computing aumentano le aspettative della clientela commerciale riguardo alle capacità di trasmissione dei dati. Anche
nel consumo privato i volumi dei dati trasmessi stanno crescendo vertiginosamente e per effetto della crescente mobilità
la domanda si sta spostando sempre più verso i servizi mobili.
I prezzi dei servizi di telecomunicazione, a eccezione di quelli
della telefonia fissa, sono scesi drasticamente negli ultimi anni.
La causa è attribuibile soprattutto alla regolamentazione statale
dei prezzi e a prodotti sostitutivi basati su Internet come
Whatsapp oppure Netflix. A causa di questi sviluppi, alcuni
operatori si orientano in misura crescente verso ambiti alternativi come i servizi informatici, fintech o di archiviazione dei dati.
Il settore delle telecomunicazioni presenta un'elevata concentrazione. I comparti della telefonia fissa e della banda larga sono
dominati da Swisscom, UPC (ex UPC Cablecom) e Sunrise. Il
mercato della telefonia mobile vede prevalere Swisscom, Sunrise e Salt. Un certo dinamismo nella struttura degli operatori si

riscontra principalmente nel mercato della televisione. Da un
lato, alla fine del 2015 il leader di mercato UPC è stato sorpassato da Swisscom; dall'altro lato, i diritti di trasmissione per
gli eventi sportivi in diretta per la stagione 2017/2018 sono
stati riassegnati: i diritti per le partite di calcio sono andati a
Swisscom, quelli per le partite di hockey su ghiaccio del campionato svizzero a UPC. A causa della pluriennale posizione di
monopolio degli operatori esistenti, degli elevati costi delle
infrastrutture di rete e dei diritti di concessione (telefonia mobile), le barriere all'ingresso sul mercato sono generalmente alte.
Una sfida importante per il settore è rappresentata dal potenziamento dell'infrastruttura di rete per rispondere alle nuove
esigenze. La costante crescita delle esigenze di velocità e di
copertura di rete, a fronte di un forte aumento dei volumi di
dati, richiedono enormi investimenti. Il settore è già soggetto a
una rigida regolamentazione. Entro l'autunno 2017, inoltre,
nell'ambito della revisione della legge sulle telecomunicazioni
dovrebbero essere studiate misure per limitare i prezzi dei
servizi di roaming, nonché proposte concrete per l'obbligo di
trasparenza nel contesto della neutralità della rete.
A causa dell'elevato fabbisogno di investimenti, della pressione
sui prezzi e della crescente saturazione del mercato, giudichiamo il profilo opportunità-rischi del settore nella media, malgrado la stabilità della domanda di base.
Situazione attuale e prospettive
2017: 

Nei primi tre trimestri del 2016 i fatturati del settore sono stati
perlopiù leggermente in discesa e la situazione non dovrebbe
essere drasticamente cambiata nemmeno nei mesi successivi.
A causa della probabile persistenza della pressione sui prezzi e
della crescente saturazione del mercato, anche nel 2017 i
fatturati dovrebbero avere un andamento stagnante o in ulteriore leggero calo, malgrado la stabile domanda di base.

Quote di mercato* nel mercato svizzero delle telecomunicazioni

Contratti di clienti per servizi di telefonia mobile e fissa

Quote di mercato dei diversi collegamenti in percentuale; 2015

Numero di contratti con i clienti in migliaia; situazione al 3° trimestre 2016

In quasi tutti i comparti del mercato delle telecomunicazioni la leadership spetta
nettamente a Swisscom. La posizione di predominio è meno marcata nel mercato
della televisione, che vede la presenza di numerosi operatori della TV via cavo.

Negli ultimi anni i contratti con i clienti nel segmento della telefonia mobile sono
cresciuti in modo marcato, mentre hanno registrato una flessone nel segmento della
telefonia fissa. Tuttavia, a causa della pressione sui prezzi nella telefonia mobile i
fatturati hanno avuto un andamento molto meno dinamico rispetto ai contratti.
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Servizi

Informatica
Valutazione opportunità-rischi Molto superiore alla media (3,0)
Addetti 2015

76.500

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 13,5 miliardi

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Trasformazione digitale, andamento degli affari nei
comparti acquirenti, esigenze di sicurezza dei dati
Struttura formata da piccole imprese, orientamento
soprattutto al mercato interno, crescente concorrenza internazionale

La trasformazione digitale di tutti gli ambiti sociali e processi
economici prosegue a ritmo sostenuto. Grazie al rapido progresso tecnologico, alla pressione all'innovazione e all'aumento
dell'efficienza le tecnologie informatiche (IT) sono richieste in
tutti i settori. Importanti acquirenti sono l'industria manifatturiera, le banche e assicurazioni, il commercio e l'amministrazione
pubblica. Di conseguenza, i fornitori di servizi IT dipendono
dall'andamento degli affari in questi settori. Le tendenze del
futuro sono il cloud computing, che permette alle aziende di
esternalizzare le capacità di archiviazione e di calcolo, adattandole di volta in volta alle proprie esigenze, nonché la digitalizzazione dei processi aziendali e il cosiddetto «Internet delle
cose» (IoT). Visto l'atteso aumento globale dei dispositivi connessi a Internet dagli attuali 13,4 miliardi a circa 38,5 miliardi nel
2020, l'IoT sta guadagnando sempre maggior importanza. Il
collegamento intelligente in rete di macchinari e dispositivi offre
un enorme potenziale di efficienza e innovazione, soprattutto
all'industria, dalla cui implementazione dovrebbero trarre vantaggio soprattutto i fornitori di servizi IT con soluzioni di consulenza e software integrate. Di pari passo con questi sviluppi,
crescono anche le esigenze di sicurezza dei dati. Dall'aumento
di virus e crimini informatici mirati scaturisce inoltre una maggior domanda di soluzioni per la sicurezza informatica. Questi
impulsi di crescita avvantaggiano soprattutto i comparti della
consulenza e della trasmissione dei dati.

Il cambiamento strutturale dalle soluzioni hardware a quelle
basate sul cloud determina una crescente internazionalizzazione
della concorrenza in un settore finora prevalentemente orientato al mercato interno. Fattori competitivi come l'innovazione,
la vicinanza ai clienti e la profonda conoscenza dei settori acquirenti diventano quindi sempre più importanti.
Il settore è formato in prevalenza da piccole imprese. Grazie
all'eccellente sistema formativo e come sede di colossi globali
del settore, con Zurigo, Berna e la regione del Lemano, la
Svizzera dispone di poli dell'IT con grande potenziale di innovazione. Sul fronte dell'offerta la principale sfida resta la grave
carenza di specialisti nel campo dello sviluppo e della consulenza, destinata a essere ulteriormente accentuata dalla crescente
complessità delle infrastrutture IT. La sempre maggior frequenza di cambiamenti tecnologici rivoluzionari, inoltre, impone
alle imprese IT un'elevata agilità, ossia rapidità di reazione,
riconoscimento e sfruttamento delle opportunità, nonché
un'elevata interazione con i clienti.
Viste le tendenze ampiamente diffuse e solide sul fronte della
domanda, malgrado la costante carenza di specialisti a nostro
parere il profilo opportunità-rischi del settore è molto superiore
alla media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

I fornitori di servizi informatici hanno iniziato il 2016 pieni di
fiducia. Si attendeva un forte aumento degli ordinativi e dei
fatturati. Nei primi tre trimestri, quindi, gli organici si sono
leggermente ampliati. Dopo il referendum sulla Brexit, tuttavia,
l'umore si è temporaneamente incupito leggermente, probabilmente perché la Gran Bretagna è il secondo maggior
importatore di servizi IT svizzeri in Europa. Dato che l'economia
svizzera nel 2017 dovrebbe crescere in misura analoga al
2016, considerando le tendenze della domanda a lungo termine e l'avanzata della digitalizzazione prevediamo comunque un
aumento dei fatturati nel settore.

Aspettative di crescita nel settore IT per comparto

Occupazione e fatturato nel settore IT

Indice Swico*: <100 = peggioramento, >100 = miglioramento

Indice 2007 = 100; occupazione in equivalenti a tempo pieno

Anche il settore IT ha risentito dell'apprezzamento del franco del 2015. Nella maggioranza dei segmenti la crescita è stata decisamente inferiore agli anni precedenti.
Nel 2016, invece, l'umore è di nuovo leggermente migliorato.

Negli ultimi dieci anni l'occupazione nel settore IT è cresciuta a un ritmo decisamente
superiore rispetto all'economia complessiva (3% p.a. rispetto all'1% p.a. di quest'ultima). Tuttavia, all'inizio del 2015 la dinamica è sensibilmente rallentata.
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Banche
Valutazione opportunità-rischi Inferiore alla media (–1,2)
Addetti 2015

145.600

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 32,0 miliardi
Tassi d'interesse, regolamentazione, crescita dei
patrimoni, mercati finanziari, digitalizzazione
Orientato in parte al mercato nazionale, in parte al
mercato estero; concentrazione

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Il mercato bancario elvetico è suddiviso essenzialmente in due
categorie di banche: quelle più piccole, orientate al mercato
interno e attive soprattutto nel segmento delle operazioni di
credito, e i grandi istituti operanti su scala globale forti nella
gestione patrimoniale. Nel segmento delle operazioni di credito
la domanda è influenzata dal livello dei tassi e dalle prospettive
congiunturali. I bassi tassi e la solida congiuntura promuovono
la domanda di credito. L'(auto)regolamentazione della concessione delle ipoteche, che negli ultimi anni è stata sensibilmente
irrigidita a causa dell'elevato grado di indebitamento delle economie domestiche elvetiche, ha invece un impatto negativo
sulla domanda. Le operazioni sul differenziale dei tassi in Svizzera generano un buon terzo dei proventi di tutte le tipologie di
banche, e addirittura circa due terzi dei proventi delle banche
regionali e cantonali. I proventi di queste operazioni negli ultimi
anni sono stati penalizzati dal perdurante basso livello dei tassi.
Dal 2015, tuttavia, il margine d'interesse si è nuovamente
stabilizzato, grazie all'incremento del margine attivo.
Il segmento della gestione patrimoniale è strettamente legato
alla crescita dei patrimoni globali. La Svizzera si concentra sulla
gestione dei patrimoni privati. A meno di profondi sconvolgimenti nell'economia globale, la domanda di servizi di gestione
patrimoniale dovrebbe aumentare sensibilmente. Opportunità di
crescita si riscontrano soprattutto in Asia, dove si prevedono
sviluppi positivi anche grazie alla crescita del ceto medio. Dato
che la gestione dei patrimoni privati presuppone la vicinanza al
cliente, le opportunità di crescita sono buone soprattutto per i

gestori già affermati in Asia.
I rischi regolamentari per il settore bancario sono numerosi. Nel
segmento delle operazioni di credito, i tassi negativi applicati
dalla Banca nazionale svizzera (BNS) sui depositi a vista delle
banche commerciali presso la BNS complessivamente hanno
generato oneri per circa CHF 1 miliardo all'anno. Nel segmento della gestione patrimoniale le opportunità di crescita sono
controbilanciate da un aumento degli oneri regolamentari, più
facili da coprire per gli istituti più grandi, rendendo probabile il
consolidamento
dei
gestori
patrimoniali
indipendenti e delle piccole banche. L'entrata in vigore dello
scambio automatico di informazioni dall'inizio del 2017 ha
inoltre abolito di fatto il segreto bancario per la clientela proveniente dall'UE, dall'Australia, dal Canada, dal Giappone e da
altri Stati, riducendo l'attrattiva della piazza finanziaria elvetica.
Sono già in fase di discussione ulteriori accordi con paesi
dell'America latina. Opportunità sono invece offerte dalla digitalizzazione, da cui scaturisce un elevato potenziale di miglioramento dell'efficienza, soprattutto alla luce del netto aumento
dei clienti nella regione asiatica, che però avvantaggia essenzialmente i grandi gestori patrimoniali. Inoltre, nei prossimi anni
l'occupazione nel settore finanziario dovrebbe tendenzialmente
diminuire, per effetto della digitalizzazione e del consolidamento. Il gruppo Raiffeisen da solo ha in programma di chiudere
una filiale su cinque nei prossimi cinque-dieci anni (170 filiali).
Alla luce dei numerosi rischi regolamentari e dei consolidamenti
in atto nel mercato, nel complesso valutiamo il profilo opportunità-rischi a medio termine del settore bancario come inferiore
alla media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Benché l'anno borsistico sia iniziato in modo molto difficile, nel
corso del 2016 la produttività delle banche si è stabilizzata.
Inoltre, finora le banche hanno reagito meglio del previsto al
contesto di tassi estremamente bassi. Tuttavia, nel 2017 non
prevediamo alcuna significativa ripresa del margine d'interesse
e l'occupazione nel settore dovrebbe avere un andamento
fiacco.

Depositi a vista presso la BNS risp. riserve minime

Numero di banche (sedi sociali) e filiali

Rapporto tra i depositi a vista presso la BNS e le riserve minime obbligatorie

Indice 2006 = 100

Per i depositi a vista fino a venti volte le loro riserve minime obbligatorie, la BNS non
applica interessi negativi alle banche. Le banche con attività retail molto ampia in
questo caso sono avvantaggiate dalle elevate riserve minime richieste.

La digitalizzazione e la regolamentazione dell'attività bancaria determinano una
diminuzione della densità della rete di filiali, così come del numero di banche. È
diminuito in misura particolarmente marcata il numero di banche a controllo estero.
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Assicurazioni
Valutazione opportunità-rischi Media (–0,3)
Addetti 2015

74.600

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 27,9 miliardi

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Esigenza di sicurezza, tassi d'interesse, demografia, regolamentazione, grandi sinistri, spesa
sanitaria, digitalizzazione
Concentrazione (ramo vita e riassicurazione),
struttura frammentata (ramo non-vita)

La sicurezza riveste un'elevata importanza per la popolazione
svizzera. Nel 2015 la spesa pro capite per premi assicurativi
ammontava a circa CHF 7100, corrispondente a una delle
maggiori densità mondiali di assicurazioni. Essenzialmente le
assicurazioni proteggono contro le conseguenze finanziarie
negative di rischi della vita come l'età, la morte, l'invalidità o i
danni alle cose o alle persone. Il ramo vita, nonché le casse
pensione e malati, risentono in misura decisiva dei tassi d'interesse, dell'invecchiamento demografico e della regolamentazione. Nelle lunghe fasi di tassi bassi, per gli assicuratori del
ramo vita il problema consiste nel fatto che i rendimenti medi
diminuiscono più rapidamente rispetto alle garanzie esistenti.
Per investire gli attivi in maniera più redditizia, occorrono
dunque maggiori mezzi propri. Le casse malati e i relativi premi
sono sostenuti essenzialmente dalla spesa sanitaria, che da
anni è in costante aumento. Gli affari nel ramo danni e, indirettamente, nel ramo della riassicurazione, risentono anche dei
grandi sinistri come le catastrofi naturali e causate dall'uomo. A
causa del cambiamento climatico, le catastrofi naturali in futuro
sono destinate ad aumentare. Il settore assicurativo, inoltre, è
influenzato da tendenze tecnologiche come i «Big Data». Le
nuove compagnie InsurTech offrono ampi strumenti digitali di
vendita e gestione dei sinistri, mettendo sotto pressione i modelli di business tradizionali. In seguito alla digitalizzazione i
prezzi sul mercato stanno diventando più trasparenti, accentuando la concorrenza soprattutto nel ramo infortuni e danni,

sempre più standardizzato. Parallelamente diminuisce la fedeltà
dei consumatori e, quindi, la retention dei clienti.
A differenza delle riassicurazioni, che raccolgono la maggior
parte dei premi all'estero, le assicurazioni dirette si concentrano principalmente sul mercato interno. Nel ramo della riassicurazione, le cinque maggiori compagnie detengono oltre il 70%
del volume del mercato, una percentuale che sale addirittura
all'85% nel ramo vita. Il ramo non-vita è molto più frammentato: i cinque maggiori operatori detengono quasi il 45% del
mercato. Facendo parte del settore finanziario, le assicurazioni
sottostanno a diversi regolamenti e dovranno affrontare ulteriori
adeguamenti, che influenzeranno direttamente i loro modelli di
business. Il Swiss Solvency Test (SST) entrato in vigore nel
2011, infatti, esige sì dagli operatori il rafforzamento dei mezzi
propri, ma comporta anche un aumento dei costi. La legge sui
servizi finanziari (LSF) attualmente discussa in Parlamento, a
cui dovrebbero sottostare anche le assicurazioni, prevede
nuove regole in materia di vigilanza. Nell'ambito della riforma
pensionistica «Previdenza per la vecchiaia 2020», invece, si sta
ridefinendo il quadro normativo per le casse pensioni.
I bassi tassi, l'avanzamento del cambiamento demografico e
climatico, l'irrigidimento del quadro normativo e i cambiamenti
nel comportamento dei clienti e della concorrenza rappresentano importanti sfide per le assicurazioni. La stabilità della domanda, tuttavia, nel medio periodo contribuisce ad assegnare
al settore una valutazione opportunità-rischi nella media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

La raccolta premi delle assicurazioni private svizzere nel 2016
dovrebbe essere leggermente aumentata, benché il mercato
domestico abbia saputo fornire solo modesti impulsi di crescita,
anche a causa della minor crescita della popolazione. I tassi
sempre bassi e diverse catastrofi naturali verificatesi in tutto il
mondo, invece, hanno inciso in modo negativo. Dato che la
congiuntura interna è destinata a restare pressoché invariata e
l'economia mondiale crescerà solo in misura moderata, prevediamo che nel 2017 il volume dei premi sarà sostanzialmente
analogo al 2016.

Casse pensioni: numero di istituti e totale di bilancio

Raccolta premi delle assicurazioni svizzere private

Numero di istituti previdenziali; totale medio di bilancio in milioni di CHF

In Svizzera e all'estero; in miliardi di CHF; variazione percentuale risp. all'anno precedente

Il comparto delle casse pensioni svizzere sta attraversando un processo di concentrazione. Negli ultimi dieci anni è scomparso oltre un terzo degli istituti previdenziali.
Considerando il totale del bilancio, nel 2015 in media le casse pensioni erano grandi
più del doppio rispetto al 2005.

Negli ultimi cinque anni i riassicuratori hanno contribuito in media in misura determinante alla crescita del volume totale dei premi delle assicurazioni private svizzere. Le
assicurazioni del ramo danni e soprattutto vita sono cresciute in misura più contenuta.
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Settore immobiliare
Valutazione opportunità-rischi Media (0,5)
Addetti 2015

57.900

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 7,5 miliardi

Principali fattori di incidenza

Caratteristiche del settore

Costi di finanziamento, numero di nuove costruzioni, canoni di locazione, superfici sfitte, regolamentazione, esternalizzazione
Orientamento al mercato interno, forte radicamento regionale, struttura di mercato frammentata con
alcuni grandi e numerosi piccoli operatori

Il settore immobiliare è molto eterogeneo e comprende lo sviluppo, la commercializzazione e la gestione di immobili, ma
anche la compravendita di immobili. Altrettanto diversificati
sono quindi i fattori che incidono sull'andamento degli affari. I
principali sono i costi di finanziamento, le nuove costruzioni,
l'andamento dei canoni di locazione e delle superfici sfitte,
nonché la regolamentazione del mercato. I margini dei comparti
ad alta intensità di occupazione della gestione immobiliare e del
facility management sono più elevati quando i canoni di locazione aumentano e le superfici sfitte sono poche, in quanto gli
onorari di norma sono correlati al reddito locativo. Questi due
comparti, inoltre, sono avvantaggiati dall'esternalizzazione della
gestione. L'andamento degli affari degli intermediari è influenzato dal numero di operazioni. Gli sviluppatori di immobili
beneficiano soprattutto dei bassi costi di finanziamento,
dell'aumento dei prezzi e della scarsità di superfici sfitte. Il
potenziale dell'intero settore è limitato da numerose disposizioni
normative.
A eccezione degli immobili destinati ai turisti e delle seconde
case, il settore immobiliare è orientato al mercato interno,
quindi nel breve periodo è poco sensibile alle oscillazioni dei
tassi di cambio e alla congiuntura estera. È anche fortemente
radicato a livello regionale e caratterizzato da poche grandissime e numerose piccole imprese. Il comparto della gestione e
dell'intermediazione di immobili ha barriere d'ingresso basse,

con conseguente scarso potere di fissazione dei prezzi. Da
alcuni anni sul mercato svizzero entra un numero sempre maggiore di imprese estere, il che inasprisce ulteriormente la concorrenza, soprattutto per gli intermediari. La situazione è diversa nel caso degli sviluppatori e degli agenti immobiliari, comparti dove le barriere d'ingresso sono più elevate a causa
dell'alto fabbisogno di capitale. Ciononostante, molte imprese
del settore edile in particolare affluiscono in questo segmento,
accentuando la concorrenza. La crescente regolamentazione
del settore attraverso i canali della concessione di credito e
della pianificazione territoriale limita la libertà d'azione degli
operatori di mercato.
Considerando gli interventi normativi (per es. legge sulle
abitazioni secondarie, iniziativa contro l'immigrazione di massa),
e l'aumento dei rischi sul mercato immobiliare malgrado la
crescente professionalizzazione del settore, nel complesso
giudichiamo il profilo opportunità-rischi di questo settore nella
media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Con riguardo al ciclo di settore, nel 2016 il mercato immobiliare si trovava tra la fase di distensione e la fase calante del ciclo
settoriale, mentre nel segmento degli immobili commerciali
(superfici per uffici e commercio al dettaglio) la fase calante è
già a uno stadio avanzato. Nel complesso, la domanda è diminuita, per effetto del raffreddamento delle dinamiche demografiche e occupazionali. Nel contempo il settore immobiliare ha
beneficiato dell’ancora vivace attività edilizia stimolata dai bassi
tassi, pur confrontandosi con un aumento delle superfici sfitte
e una flessione dei canoni di locazione. Nel 2017 la nuova
consistente disponibilità di abitazioni in affitto dovrebbe sostenere i fatturati del settore. Anche la vendita, l'intermediazione e
lo sviluppo di abitazioni di proprietà al di là del segmento di
prezzo elevato, favoriti dai tassi ipotecari ancora molto bassi,
dovrebbero incidere in maniera positiva. Più difficile si presenta
la situazione nel segmento degli immobili commerciali e delle
seconde case nelle regioni turistiche. Nel complesso, quindi,
prevediamo un andamento stabile nel 2017.

Tassi ipotecari

Occupazione

Tassi d'interesse per le nuove stipule, per durata

Equivalenti a tempo pieno, indice 1T 2007 = 100; variazione percentuale rispetto
all'anno precedente

Nel 2016 i tassi delle ipoteche fix sono dapprima di nuovo scesi, per poi però risalire
verso fine anno. Tuttavia, malgrado la crescente regolamentazione la proprietà
abitativa, al di fuori del segmento lusso e delle regioni più costose, resta ambita.

Dopo la correzione dell'anno precedente, nel 2016 l'occupazione nel settore immobiliare è risalita, raggiungendo addirittura un nuovo apice. Dal 2007 l'occupazione ha
registrato una crescita straordinaria (+37%).
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Consulenza legale, fiscale
e aziendale
Valutazione opportunità-rischi Superiore alla media (1,2)
Addetti 2015

154.800

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 21,2 miliardi

Principali fattori di incidenza

Caratteristiche del settore

Budget di consulenza delle aziende, regolamentazione, requisiti di compliance, attrattiva della piazza
economica elvetica
Prevalenza di piccole imprese e orientamento al
mercato interno, basse barriere all'entrata

Grazie alla presentazione regolare di rendiconti contabili e
dichiarazioni fiscali, revisori contabili, amministratori fiduciari e
consulenti fiscali possono contare su una stabile domanda di
base. A eccezione degli avvocati, il resto del settore è più sensibile al ciclo congiunturale: migliore è l'andamento dell'economia, maggiori sono i budget delle imprese per i servizi esterni
di consulenza, ancor più se contemporaneamente si verificano
crescenti fusioni e acquisizioni. Anche le fasi di recessione
però alimentano la domanda di consulenza, per esempio per
via di fallimenti e ristrutturazioni, con un effetto stabilizzante sul
settore. Nel lungo periodo soprattutto i consulenti legali e
aziendali traggono vantaggio dalle normative sempre più numerose e dai crescenti requisiti di compliance, nonché dalla crescente complessità e internazionalizzazione dell'economia.
Anche le attività di domiciliazione di società rientrano in questo
settore e vengono influenzate dalla sempre elevata attrattiva
della piazza economica svizzera, anche se negli ultimi anni le
piazze concorrenti hanno guadagnato terreno.
Tralasciando i «quattro giganti» della revisione contabile, le
grandi società di consulenza aziendale orientate al mercato
globale e le attività di domiciliazione di società, il settore è
formato in prevalenza da piccole imprese e prevalentemente
orientato al mercato interno. La concorrenza di aziende che
offrono almeno una parte dei loro servizi tramite sedi all'estero
è cresciuta negli ultimi anni, anche grazie al franco forte. In
Occupazione per comparto

questo settore, caratterizzato da basse barriere all'ingresso, la
pressione concorrenziale è aumentata anche sul mercato interno, mettendo in difficoltà soprattutto le medie imprese, che
non hanno né le dimensioni e la struttura dei grandi operatori,
né la specializzazione degli operatori di nicchia. Il conseguente
consolidamento dovrebbe proseguire in futuro. Nel campo della
consulenza legale, per esempio, i grandi studi internazionali
sono ancora relativamente poco presenti in Svizzera. Le grandi
società di revisione contabile premono sempre più sul mercato
della consulenza, in quanto la forte concorrenza mette fortemente sotto pressione i margini nel loro core business. Inoltre,
la soglia per la revisione limitata è stata innalzata dall'inizio del
2012, quindi sono diminuite le aziende obbligate a sottoporsi
alla revisione ordinaria. Il settore guarda con preoccupazione
all'attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa,
essendo già afflitto da una carenza di specialisti, soprattutto
con esperienza.
Malgrado la crescente pressione concorrenziale, valutiamo il
profilo opportunità-rischi del settore come superiore alla media,
vista la domanda di base stabile e i numerosi propulsori della
domanda.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

Il mercato delle fusioni e acquisizioni nei primi tre trimestri del
2016 aveva già registrato un incremento del volume delle
operazioni rispetto all’intero 2015, di cui devono avere beneficiato soprattutto consulenti aziendali e legali. La domanda è
stata inoltre sostenuta dai sempre elevati requisiti sul piano
normativo e della compliance, che dovrebbero persistere anche
nel 2017. Supponendo una crescita economica pressoché
invariata rispetto all'anno precedente, prevediamo quindi che
nel 2017 la crescita della domanda di servizi di consulenza
resterà in linea con il 2016.

Numero e volume delle operazioni di fusione e acquisizione in Svizzera

Equivalenti a tempo pieno, crescita 2011–2014 in percentuale

Numero di operazioni con partecipazione svizzera; volume delle operazioni in miliardi di USD

Tra il 2011 e il 2014 si è registrato un incremento dell'occupazione in tutti i segmenti
del settore della consulenza. La crescita più marcata si rileva nel segmento della
consulenza aziendale, quella più contenuta nel segmento delle attività di domiciliazione.

A fronte di un quantitativo minore di transazioni, nel 2016 il volume delle operazioni
sul mercato svizzero delle fusioni e acquisizioni è cresciuto leggermente rispetto al
2015. Entrambi i valori, tuttavia, erano inferiori rispetto al record del 2014.

16%

450

14%

400

12%

Numero operazioni fusione e acquisizione
Volume in miliardi di USD (asse destro)

270
240

10%

350

210

8%

300

180

6%

250

150

2%

200

120

0%

150

90

100

60

50

30

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

Attività
di domiciliazione

Revisione contabile/
servizi fiduciari

Studi legali
e notarili

Consulenza PR

Consulenza
brevetti

Consulenza
aziendale

4%

0

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Fonte: KPMG, Credit Suisse; *valori stimati sulla base dei primi tre trimestri

Swiss Issues Settori I Gennaio 2017

34

Economic Research

Servizi

Studi di architettura e
ingegneria
Valutazione opportunità-rischi Media (0,5)
Addetti 2015

101.500

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 13,5 miliardi

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Costruzione di nuovi immobili e ristrutturazioni,
tendenze costruttive, finanze pubbliche, pianificazione del territorio
Prevalenza di piccole imprese, basse barriere
all'entrata

Il campo di attività degli studi di architettura si differenzia da quello
degli studi di ingegneria. I compiti degli architetti vanno dall'ideazione e progettazione di nuove costruzioni o ristrutturazioni fino
all'architettura paesaggistica e alla pianificazione del territorio.
L'esigenza di spazi abitativi a costi contenuti, a fronte del forte
aumento dei prezzi dei terreni e dell'orientamento al rendimento
degli investitori, esige dagli architetti l’elaborazione di soluzioni
pragmatiche e a basso costo. Una solida congiuntura edilizia e
tendenze costruttive come la densificazione, l'efficienza energetica e la sostenibilità promuovono la domanda di prestazioni degli
studi di architettura. Gli studi di ingegneria operano in settori
molto più diversificati rispetto agli studi di architettura e la loro
attività di progettazione si concentra soprattutto su problemi
tecnici come la statica e la funzionalità. Oltre che nel comparto
delle opere edili, gli ingegneri sono richiesti in particolare nella
progettazione di infrastrutture e reti di trasporto, dove l'andamento degli affari dipende strettamente dagli investimenti pubblici. Gli
incarichi pubblici mitigano la sensibilità alla congiuntura del settore. Gli ingegneri, inoltre, si occupano anche di impiantistica civile
ed elettrotecnica. Ben un terzo degli ingegneri è impiegato in
ambiti non direttamente legati al settore immobiliare (per es.
progettazione di macchinari o impianti industriali).
La pressione competitiva nel settore è alta, le barriere all'entrata
basse. Come i prezzi delle costruzioni, anche gli onorari degli
architetti negli ultimi anni sono stati generalmente sotto pressio-

ne. Molti studi di architettura estendono dunque la loro attività ad
altri servizi in campo edile e immobiliare, oppure diventano essi
stessi committenti. Il risultato è una concorrenza agguerrita. I
margini, considerando il rischio, sono bassi. Per accaparrarsi gli
ordini più proficui battendo l'agguerrita concorrenza sono cruciali
buoni contatti con imprese generali o totali, che spesso assegnano a terzi gli incarichi di progettazione. Guadagnano un vantaggio
competitivo anche gli studi specializzati in campi quali l'efficienza
energetica, la modernizzazione, la densificazione, le nuove costruzioni sostitutive o l'edilizia residenziale a costi contenuti, che si
sono costruiti una buona reputazione con i progetti già realizzati.
Gli investimenti nelle infrastrutture del traffico e dei servizi pubblici
offrono opportunità soprattutto agli ingegneri. Un fattore di successo sempre più importante è l'integrazione di tool digitali nel
processo di progettazione e nel progetto di costruzione (Building
Information Modeling, BIM), al fine di aumentare la produttività. In
tutto questo, architetti e progettisti giocano un ruolo decisivo. Gli
studi che impiegano in modo efficace questa nuova metodica
dovrebbero essere premiati da margini più elevati.
Malgrado la domanda stabilmente elevata e considerata la maggior complessità dei progetti edilizi, a causa dei crescenti rischi sul
mercato immobiliare nel complesso la nostra valutazione opportunità-rischi è solo nella media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

La vivace attività di progettazione che nel 2016 ha interessato
soprattutto il segmento della costruzione di abitazioni da affittare,
ha contribuito a riempire nuovamente i portafogli ordini degli
architetti. Nel contempo l'occupazione è lievemente cresciuta,
mentre non si è registrata una diminuzione, come è invece avvenuto nel settore dell'edilizia. Dato che gli immobili come categoria
d'investimento dovrebbero restare molto richiesti, gli architetti
guardano principalmente con ottimismo al prossimo futuro e per il
2017 prevediamo ancora un andamento degli affari leggermente
positivo. Un po' meno ottimisti si dichiarano gli ingegneri, i cui
fatturati sono maggiormente legati alle opere di ingegneria civile e
alla congiuntura industriale, due ambiti dove la crescita è limitata
dalla forza del franco e dalla situazione talvolta critica delle finanze
pubbliche.

Occupazione

Andamento degli affari atteso nei prossimi 6 mesi

Equivalenti a tempo pieno, variazione percentuale rispetto all'anno precedente

Saldi, medie su 12 mesi, <0 = peggioramento, >0 = miglioramento

L'occupazione negli studi di architettura e ingegneria negli ultimi dieci anni è
cresciuta in modo molto più marcato rispetto all'edilizia. Nel 2016, tuttavia, si è
registrata solo una leggera crescita dello 0,9%.

Nel 2016 la maggior parte degli intervistati prevedeva un miglioramento dell'andamento degli affari nel segmento degli studi di architettura. Nel segmento degli
studi di ingegneria, solo in parte legato agli immobili, le aspettative erano meno
ottimistiche.
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Servizi

Istruzione
Valutazione opportunità-rischi Superiore alla media (1,1)
Addetti 2015

217.000

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 13,2 miliardi

Principali fattori di incidenza

Caratteristiche del settore

Demografia, spesa pubblica, progresso tecnologico, globalizzazione, potere d'acquisto, livello di
istruzione
Scuola dell'obbligo prevalentemente pubblica,
mercato del perfezionamento soprattutto privato

Il settore dell'istruzione comprende, oltre alla scuola dell'obbligo e al livello terziario, anche il mercato del perfezionamento e
il vasto campo della formazione informale. Importanti propulsori
della domanda sono i tassi di natalità e la migrazione, soprattutto per la scuola dell'obbligo. Quest'ultima è perlopiù finanziata dallo Stato ed è quindi protetta dalle oscillazioni della
congiuntura nel breve periodo. Tuttavia, nel medio periodo
anche la spesa pubblica per l'istruzione dipende dalle risorse
disponibili, ovvero dall'andamento dell'economia. Considerando
i tassi di natalità del passato, è prevedibile un leggero aumento
degli allievi della scuola dell'obbligo, del livello secondario 2 e
del livello terziario nei prossimi dieci anni. La rapidità del progresso tecnologico e la globalizzazione determinano non solo
un aumento della domanda di titoli di studio universitari e di una
formazione professionale superiore, ma accrescono sempre più
anche l'importanza della formazione continua. Anche in seguito
all'invecchiamento demografico la domanda di perfezionamento
e riqualificazione professionale in futuro è destinata a crescere
ulteriormente. L'aumento del potere d'acquisto, i titoli di studio
sempre più elevati e la società pluriopzionale promuovono
inoltre l'interesse per la formazione non professionale (per es.
corsi di lingua, cucina o ballo).
Malgrado l'avvento delle offerte di e-learning, il settore ha
ancora prevalentemente un carattere locale e un orientamento
al mercato interno. Gli istituti di formazione elvetici (università,
scuole private) godono tuttavia di un'eccellente reputazione a

livello internazionale, testimoniata dall'elevata quota di studenti
stranieri (circa 35-40% nel campo delle scienze economiche e
naturali di livello universitario).
Le scuole del livello primario sono in grande maggioranza pubbliche (95%). Nel livello secondario 2 e in quello terziario, però,
l'offerta privata sale rispettivamente al 43%, ovvero addirittura
al 60%. Nel mercato del perfezionamento e in gran parte anche in quello della formazione non formale prevale l'offerta
privata, ad eccezione di università e politecnici statali. Gli operatori sono molto eterogenei dal punto di vista della struttura e
della gamma di servizi. Si va dalle microimprese («Lernstudio»,
scuole guida) alle scuole private, fino ai grandi gruppi operanti
nel campo della formazione (per es. scuola club Migros, con
1600 collaboratori). Soprattutto nel campo del perfezionamento professionale (per es. diplomi CAS/DAS/MAS) la crescente
densità di operatori ha determinato una certa opacità del mercato, aumentando l'importanza della reputazione dell'istituto di
formazione.
Benché la pressione al contenimento della spesa pubblica per
l'istruzione sia destinata a crescere ulteriormente nei prossimi
anni, considerando la sempre maggior importanza della formazione e gli sviluppi demografici valutiamo il profilo opportunitàrischi del settore come superiore alla media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

L'occupazione nel settore dell'istruzione nei primi nove mesi
del 2016 è rimasta stagnante, evidenziando quindi un andamento decisamente peggiore rispetto agli anni precedenti,
malgrado il numero di allievi del livello terziario e della scuola
dell'obbligo sia di nuovo aumentato. Il netto rallentamento della
crescita dovrebbe essere riconducibile principalmente ai crescenti sforzi di contenimento della spesa pubblica. Prevediamo
che il settore crescerà leggermente anche nel 2017, in quanto
il numero di allievi dovrebbe aumentare ancora. Come nel
2016, però, la crescita dovrebbe essere inferiore alla media di
lungo periodo, a causa della situazione più critica delle finanze
pubbliche.

Occupazione nell'istruzione, per segmento

Occupazione nell'istruzione, totale

Equivalenti a tempo pieno, crescita 2011–2014 in percentuale

Variazione percentuale rispetto all'anno precedente

Il settore dell'istruzione non comprende solo la scuola dell'obbligo e il livello terziario.
Considerando il settore dell'istruzione in senso ampio, negli ultimi anni l'occupazione
è cresciuta soprattutto nel campo dei corsi sportivi e per il tempo libero (+19%).

Dopo una crescita annua perlopiù sopra al 2% (quindi molto superiore rispetto
all'occupazione complessiva) registrata nel settore dalla recessione a seguito della
crisi finanziaria del 2009, nel 2016 la dinamica è sensibilmente rallentata.
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Servizi

Sanità
Valutazione opportunità-rischi Superiore alla media (1,4)
Addetti 2015

372.300

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 40,4 miliardi

Principali fattori di incidenza

Caratteristiche del settore

Sviluppo del benessere, progresso medicotecnologico, demografia, sistema di finanziamento
Concentrazione tra gli operatori ospedalieri,
prevalenza di piccole imprese tra gli operatori
ambulatoriali; forte regolamentazione, mercati
regionali

Tendenze a lungo termine come lo sviluppo del benessere, il
progresso medico-tecnologico e l'invecchiamento demografico
rappresentano i principali propulsori della domanda nel settore
che, essendo finanziato in prevalenza dallo Stato e dalle assicurazioni sociali, risente solo in misura limitata o in ritardo delle
oscillazioni congiunturali. Con l'aumento del tenore di vita crescono, in misura superiore, le esigenze di salute e la disponibilità a spendere di più per questo aspetto. Questi sviluppi sono
sostenuti dal rapido progresso medico-tecnologico, che offre
continuamente nuovi metodi di diagnosi e trattamento. La
domanda è alimentata in misura decisiva anche dalla crescita
della popolazione e, soprattutto nel campo dell'assistenza a
lungo termine, dall'invecchiamento demografico. In questo
contesto, in futuro acquisteranno importanza soprattutto il
trattamento e la cura dei malati cronici. Anche l’asimmetria
informativa tra pazienti e fornitori di prestazioni, nonché il sistema di finanziamento che prevede scarsi incentivi al risparmio
per i pazienti e svariati meccanismi di ripartizione dei costi,
contribuiscono a un (maggior) ricorso alle prestazioni sanitarie.
Il settore ha un orientamento relativamente forte al mercato
interno, per es. solo il 3% circa dei pazienti ospedalieri non è
residente in Svizzera. Fanno eccezione una dozzina scarsa di
ospedali e cliniche fortemente concentrati sui pazienti stranieri.
Nel settore della sanità raramente i prezzi sono frutto di un

mercato; prevalgono invece le tariffe decise nell'ambito di
contrattazioni tra casse malati e fornitori di prestazioni, e spesso imposte dallo Stato. Il grado di regolamentazione è generalmente elevato. Nella maggior parte dei comparti sono coinvolti tutti i tre livelli statali. Pertanto, la sanità ha una struttura
fortemente federalistica, anche se nel campo ospedaliero in
alcuni casi si sta intensificando il coordinamento intercantonale.
A causa della forte crescita della spesa sanitaria e del peggioramento delle finanze pubbliche, aumenta la pressione sui
costi. Anche per questo, quindi, dovrebbe rafforzarsi ulteriormente la tendenza alla concentrazione, alla specializzazione e
al coordinamento che si registra già da anni. Anche alla luce
delle esigenze in evoluzione (per es. a causa della maggior
incidenza di malattie croniche multiple) e grazie alle nuove
opportunità offerte dalla tecnologia (per es. eHealth), acquista
sempre più importanza il collegamento in rete tra fornitori (per
es. ospedale per acuti – case di cura/Spitex) lungo tutta la
catena di creazione di valore. Alcuni ambiti (medici di famiglia,
assistenza) sono afflitti o minacciati da una grave carenza di
specialisti.
Malgrado la crescente pressione sui costi, la carenza di specialisti e l'accentuazione del cambiamento strutturale, riteniamo
che il profilo opportunità-rischi del settore sia superiore alla
media. Il nostro giudizio si basa sul robusto andamento della
domanda nel lungo periodo, sostenuto dal progresso medicotecnologico e dall'invecchiamento demografico.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

L'occupazione nel settore è cresciuta di oltre il 2% nei primi
nove mesi del 2016, quindi molto più rapidamente di molti altri
settori dell'economia. I fatturati hanno evidenziato aumenti
(sulla base della spesa delle casse malati) particolarmente
consistenti per le prestazioni ospedaliere ambulatoriali, la Spitex e i fisioterapisti. Anche nel 2017 i fatturati e l'occupazione
dovrebbero aumentare, considerando la tendenza di crescita a
lungo termine.

Numero di ospedali e collaboratori per ospedale

Spesa sanitaria e occupazione

Numero di ospedali; equivalenti a tempo pieno per ospedale, ovvero sede; indice
1998 = 100

Contributi alla crescita per comparto; equivalenti a tempo pieno, indice 2007 = 100

Nel settore ospedaliero da due decenni è in corso un processo di concentrazione. Tra
il 1998 e il 2014 il numero di ospedali generali è sceso da 191 a 108, il numero di
equivalenti a tempo pieno per ospedale è invece aumentato da 373 a ben 1109.

La spesa per la salute aumenta praticamente in tutti i segmenti anche in un contesto
recessivo. Di conseguenza, nella sanità anche l'occupazione è cresciuta in misura
molto più dinamica rispetto a quella dell'economia complessiva negli ultimi anni.
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Servizi

Assistenza sociale e
residenziale
Valutazione opportunità-rischi Superiore alla media (0,7)
Addetti 2015

110.600

Valore aggiunto lordo 2015

CHF 8,6 miliardi

Principali fattori di incidenza
Caratteristiche del settore

Fattori (socio-)demografici, disponibilità al volontariato, spesa pubblica, disponibilità alle donazioni
Rigida regolamentazione, elevata intensità di
personale, mercati di piccole dimensioni

Il settore comprende le prestazioni di assistenza e consulenza a
favore di persone bisognose di assistenza sociale. I fruitori
appartengono in linea di massima a tutti i gruppi vulnerabili, ma
i segmenti di gran lunga più importanti sono costituiti dall'assistenza professionale a bambini, anziani e disabili. La domanda
dei servizi di assistenza sociale è strettamente legata alle tendenze demografiche (per es. invecchiamento, tassi di natalità)
e socio-demografiche (per es. partecipazione femminile al
mercato del lavoro, individualizzazione). Le prestazioni offerte
dal settore in linea di massima sostituiscono, ovvero integrano,
le attività in seno alla famiglia o di volontariato. La popolazione
svizzera nel 2013 ha prestato in media 5,3 ore di lavoro volontario per persona e mese; tuttavia il volontariato è in calo da
anni ed è sempre più spesso sostituito da prestazioni professionali. Dato che i costi, soprattutto nel campo dell'assistenza
residenziale, sono principalmente a carico dello Stato o delle
assicurazioni sociali, nel breve periodo il settore è protetto dalle
oscillazioni della congiuntura. Nel medio periodo, però, anche
la spesa sociale pubblica dipende dall'andamento dell'economia. Per le organizzazioni di cura sociale (per es. Croce Rossa,
Pro Infirmis) giocano un ruolo rilevante anche le donazioni, che
ammontano a circa CHF 1-2 miliardi all'anno.
I prezzi delle prestazioni assistenziali sono generalmente stabiliti
mediante il sistema delle tariffe. Fanno eccezione, per esempio, gli asili nido non sovvenzionati dallo Stato. Il settore è carat-

terizzato da un'alta intensità di personale (la quota dei costi del
personale sul fatturato arriva al 70-80%) e offre quindi solo un
potenziale limitato di razionalizzazione, anche perché il rapporto
di assistenza è stabilito dal legislatore in molti ambiti. L'autorizzazione, la vigilanza, la pianificazione dell'offerta e la regolamentazione sono di competenza dei cantoni, o addirittura dei
comuni. Ciò determina una frammentazione geografica del
settore e una certa complessità delle condizioni quadro normative. Organizzazioni caritative come Pro Senectute, invece,
hanno un orientamento nazionale. Nel campo degli asili nido,
malgrado il federalismo normativo si sta in parte verificando un
processo di consolidamento, che ha dato origine, per esempio,
a «catene di asili» con fino a 1000 posti in tutta la Svizzera. Il
consolidamento dovrebbe proseguire, perché malgrado le
limitate possibilità di razionalizzazione esistono alcuni effetti di
scala. Il forte incremento degli asili nido negli ultimi anni ha
determinato, come prevedibile, una crescita della pressione
concorrenziale (per es. a Zurigo). Molte regioni, però, evidenziano come sempre una carenza di posti negli asili nido.
La pressione al contenimento della spesa sociale pubblica è
tendenzialmente destinata a crescere nei prossimi anni.
Tuttavia, considerando le varie tendenze demografiche e sociodemografiche, a nostro parere il profilo opportunità-rischi del
settore è superiore alla media.
Situazione attuale e prospettive

2017: 

L'occupazione nel settore nei primi nove mesi del 2016 è
cresciuta quasi del 3%, ossia in misura leggermente superiore
rispetto al 2015, ma più lentamente rispetto alla media di lungo
periodo. Probabilmente ciò dipende dal peggioramento delle
finanze pubbliche in diversi cantoni. Anche nel 2017 prevediamo una crescita, viste le tendenze della domanda a lungo
termine, ma come nel 2016 il dinamismo probabilmente sarà
inferiore alla media di lungo periodo, dato che la situazione dei
bilanci pubblici resta critica.

Densità regionale del personale assistenziale negli asili nido

Crescita dell'occupazione

Equivalenti a tempo pieno per struttura diurna ogni 100 bambini di 0-4 anni, 2013, per
regione economica

Equivalenti a tempo pieno, variazione percentuale rispetto all'anno precedente

La densità di personale assistenziale negli asili nido varia sensibilmente da regione a
regione. I valori più elevati si riscontrano nelle grandi città e nella Svizzera occidentale. La densità maggiore della Svizzera si rileva nella città di Zurigo, seguita da
Losanna.

Negli ultimi cinque anni l'occupazione è cresciuta in modo più dinamico rispetto
all'economia complessiva sia nel settore dell'assistenza sociale, sia in quello dell'assistenza residenziale. I posti di lavoro in questo settore sono aumentati persino in anni
di contrazione dell'occupazione complessiva.
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Allegato

Classificazione dei settori
Codice NOGA Definizione NOGA
Industria
Industria alimentare
Industria del legno
Stampa ed editoria
Industria chimica
Industria farmaceutica
Industria metallurgica

Elettrotecnica/elettronica

Industria orologiera
Industria meccanica
Tecnologia medica
Approvvigionamento energetico
Edilizia

10
11
16
18
58
20

Industrie alimentari
Produzione di bevande
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Stampa e riproduzione su supporti registrati
Attività editoriali
Fabbricazione di prodotti chimici

21
24
25
261
262
263
264
27
2652

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Attività metallurgiche
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni
Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo
Fabbricazione di apparecchiature elettriche
Fabbricazione di orologi

28
266
325
35
41 (senza 411)
42
43

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Costruzione di edifici
Ingegneria civile
Lavori di costruzione specializzati

Servizi
Commercio di autoveicoli

45

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

Commercio all'ingrosso

46

Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli

Commercio al dettaglio

47
49
5229
55
56
61

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
Altre attività di supporto connesse ai trasporti
Servizi di alloggio
Attività di servizi di ristorazione
Telecomunicazioni

62
64
661
663
65
662
411
68
811
69
70
711

Programmazione, consulenza informatica e attività connesse
Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)
Attività ausiliarie dei servizi finanziari
Attività di gestione di fondi
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
Attività ausiliarie delle assicurazioni e die fondi pensione
Sviluppo di progetti immobiliari
Attività immobiliari
Servizi di assistenza integrata agli edifici
Attività legali e di contabilità
Attività di sedi centrali; consulenza gestionale
Attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici

85
86
871
87 (senza 871)
88

Istruzione
Attività di servizi sanitari
Attività di assistenza infermieristica residenziale
Servizi di assistenza residenziale
Assistenza sociale non residenziale

Trasporti e logistica
Industria alberghiera e della ristorazione
Telecomunicazioni
Informatica
Banche
Assicurazioni
Settore immobiliare
Consulenza legale, fiscale e aziendale
Studi di architettura e ingegneria
Istruzione
Sanità
Assistenza sociale e residenziale

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

Ulteriori informazioni sulla Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA 2008) sono
disponibili sul seguente sito Internet: http://www.kubb2008.bfs.admin.ch/
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proventi complessivi di Credit Suisse, una parte dei quali viene generata
dalle attività di Investment Banking del Credit Suisse.

Divulgazioni
Le informazioni e le opinioni espresse nel presente rapporto (all'infuori dei
contributi agli articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimento) sono state redatte dalla sezione Research, divisione International
Wealth Management di Credit Suisse alla data di pubblicazione e potrebbero essere modificate senza preavviso. I giudizi espressi in riferimento a
un particolare titolo all'interno del presente rapporto potrebbero divergere o
non essere in linea con le osservazioni e i giudizi della sezione Research,
divisione Investment Banking del Credit Suisse, a causa di differenze nei
criteri di valutazione.
I contributi agli articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimento non costituiscono rapporti di ricerca. I responsabili delle strategie
d'investimento non fanno parte della sezione Research di Credit Suisse.
Credit Suisse ha adottato politiche miranti a garantire l'indipendenza della
propria sezione Research, tra le quali quelle relative alle restrizioni alla
negoziazione dei titoli in questione prima della distribuzione di rapporti di
ricerca. Queste politiche non si applicano ai responsabili delle strategie
d'investimento.
Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite
derivanti dall'utilizzo del materiale oggetto del presente rapporto. Questa
esclusione di responsabilità non sarà tuttavia valida nella misura in cui la
responsabilità in questione derivasse da specifiche condizioni o normative
applicabili a Credit Suisse. Non ci si deve basare sul presente rapporto
rinunciando a esercitare il proprio giudizio indipendente. Credit Suisse
potrebbe aver emesso, e potrebbe emettere in futuro, un'idea di negoziazione relativa al titolo in questione. Le idee di negoziazione sono opportunità di negoziazione di breve termine basate su avvenimenti e catalizzatori di
mercato, mentre i rating delle società riflettono le raccomandazioni d'investimento fondate sul rendimento totale atteso nell'arco di un periodo di 6 12 mesi, secondo quanto definito nella sezione per le divulgazioni. Dal
momento che le idee di negoziazione e i rating societari riflettono diverse
ipotesi e metodi analitici, le idee di negoziazione possono differire a livello
direzionale dal rating societario. Oltre a ciò, Credit Suisse potrebbe aver
emesso, e potrebbe emettere in futuro, altri rapporti non in linea con le
informazioni fornite nel presente rapporto o che giungono a conclusioni
diverse. I rapporti in questione riflettono le diverse ipotesi, giudizi e metodi
analitici degli analisti che li hanno redatti e Credit Suisse non è tenuto a
garantire che tali rapporti vengano portati all'attenzione dei destinatari del
presente rapporto.

Certificazione degli analisti

Gli analisti identificati nel presente rapporto certificano che le opinioni
relative alle società e ai titoli in esso discussi riflettono in modo accurato le
loro opinioni personali in merito alle società e ai titoli in questione. Gli
analisti certificano inoltre che nessuna parte dei loro indennizzi può essere
ricondotta direttamente o indirettamente alle specifiche raccomandazioni
od opinioni espresse nel presente rapporto.
Gli analisti KPO (Knowledge Process Outsourcing) citati nel presente
rapporto sono collaboratori di Credit Suisse Business Analytics (India)
Private Limited.

Divulgazioni importanti

Credit Suisse pubblica e aggiorna i propri rapporti di ricerca/le proprie
raccomandazioni con la frequenza che ritiene opportuna, in base agli
sviluppi delle imprese, dei settori o dei mercati analizzati che potrebbero
influire notevolmente sulle opinioni o i pareri espressi nei rapporti in questione. Credit Suisse pubblica esclusivamente ricerche sugli investimenti
imparziali, indipendenti, chiare, eque e non fuorvianti.
Il codice di condotta del Credit Suisse, che deve essere rispettato da tutti i
dipendenti, è accessibile anche tramite il nostro sito Web all'indirizzo:
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html
Per maggiori dettagli, fai riferimento alle informazioni sull'indipendenza
della ricerca finanziaria disponibili all'indirizzo:
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf
L’analista/Gli analisti responsabile/i della redazione del presente rapporto
di ricerca ha/hanno ricevuto un indennizzo basato su diversi fattori, tra cui i

Ulteriori informazioni

Regno Unito: Per informazioni sui titoli a reddito fisso per i clienti di Credit
Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited, si prega
di chiamare il numero +41 44 333 33 99.
India: Visitare il sito http://www.credit-suisse.com/in/researchdisclosure
per le ulteriori divulgazioni previste dal Securities And Exchange Board of
India (Research Analysts) Regulations, 2014.
Credit Suisse potrebbe avere una partecipazione nelle società menzionate
in questo rapporto.
I rapporti di ricerca di Credit Suisse sono altresì disponibili all'indirizzo
https://investment.credit-suisse.com/
Per informazioni sulle comunicazioni relative alle società oggetto di rating di
Credit Suisse Investment Banking citate nel presente rapporto, vogliate
fare rifermento al sito di divulgazione della divisione Investment Banking
all'indirizzo:
https://rave.credit-suisse.com/disclosures
Per ulteriori informazioni, incluse le comunicazioni su eventuali altri emittenti, vogliate fare riferimento al sito di divulgazione della divisione Private
Banking & Wealth Management all'indirizzo:
https://www.credit-suisse.com/disclosure

Disclaimer globale /
Informazioni
importanti
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o
all'utilizzo da parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza,
residente o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego
siffatti fossero contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito
dei quali Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di
registrazione o licenza in tale giurisdizione.
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per
maggiori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente
link:
http://www.credit-suisse.com
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULENZA: Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo
ed è destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una
sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di
alcun titolo o altro strumento finanziario. Qualsiasi informazione che includa
fatti, opinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è espressa
alla data di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto
sono state fornite solamente a titolo di commento di mercato generale e
non costituiscono una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un
servizio legale, fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono
conto degli obiettivi, della situazione o delle necessità finanziarie di alcun
soggetto, che devono essere necessariamente considerati prima di effettuare una decisione d'investimento. Prima di prendere qualunque decisione
d'investimento sulla base del presente rapporto, per eventuali spiegazioni
necessarie in merito al suo contenuto ti raccomandiamo di rivolgerti a un
consulente finanziario indipendente. Il presente rapporto intende puramente fornire informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di redazione,
indipendentemente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazio-
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ni. Le osservazioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero

alla performance, dei prodotti finanziari a cui il presente rapporto fa riferi-

differire da quelli espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in

mento. Austria: Il presente rapporto viene distribuito da CREDIT SUISSE

qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiorna-

(LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich. La Banca è una

mento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto a garantire che tali

filiale di CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di credito

aggiornamenti ti vengano comunicati. PREVISIONI E STIME: La perfor-

debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo avente sede in 5,

mance passata non costituisce un'indicazione o una garanzia della perfor-

rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. È altresì soggetta a vigilanza

mance futura e non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o

prudenziale da parte dell'autorità di vigilanza lussemburghese, la Commis-

implicita, in merito alla performance futura. Nella misura in cui il presente

sion de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110, route d'Arlon, L-

rapporto contenesse dichiarazioni sulla performance futura, tali dichiarazio-

2991 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo nonché dell'autorità di

ni sono di natura previsionale e soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo

sorveglianza austriaca, la Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner

altrimenti indicato, tutte le cifre non sono state sottoposte a verifica. Il

Platz 5, A-1090 Vienna. Bahrain: Il presente rapporto è distribuito da

complesso delle valutazioni menzionate nel presente rapporto è soggetto

Credit Suisse AG, Bahrain Branch, autorizzata e regolamentata dalla

alle politiche e alle procedure di valutazione di Credit Suisse. CONFLITTI:

Central Bank of Bahrain (CBB) come Investment Firm Category 2. Credit

Credit Suisse si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi errore even-

Suisse AG, filiale del Bahrain, ha sede al Level 22, East Tower, Bahrain

tualmente contenuto nel presente rapporto. Credit Suisse, le sue affiliate

World Trade Centre, Manama, Regno del Bahrain. Dubai: Queste infor-

e/o i rispettivi dipendenti possono detenere una posizione o partecipazione

mazioni sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch), debitamente

o altro interesse sostanziale, oppure effettuare transazioni, nei titoli men-

autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority

zionati o nelle relative opzioni o in altri investimenti correlati e, di volta in

(«DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto per i

volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit Suisse può fornire, o

clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la definizione

aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una consulenza significativa in

della DFSA, e non sono destinati a qualsivoglia altra persona. Credit

relazione agli investimenti riportati nel presente rapporto o a un investimen-

Suisse AG (DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building,

to correlato a qualsivoglia società o emittente menzionato. Alcuni investi-

DIFC, Dubai, Emirati Arabi Uniti.

menti cui si fa riferimento nel presente rapporto saranno offerti da una

Francia: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg)

singola entità o da un’associata di Credit Suisse oppure Credit Suisse

S.A., Succursale en France,, autorizzato dall'Autorité de Contrôle Prudentiel

potrebbe essere il solo market maker di tali investimenti. Credit Suisse è

et de Résolution (ACPR) in qualità di fornitore di servizi d'investimento.

coinvolto in molte attività correlate alle società menzionate nel presente

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, è soggetto alla

rapporto. Queste attività comprendono negoziazioni specializzate, arbitrag-

supervisione e al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolu-

gio dei rischi, market making e altre negoziazioni titoli per proprio conto.

tion e dall'Autorité des Marchés Financiers. Germania: Il presente rapporto

Credit Suisse ha stipulato un accordo con l'emittente in relazione alla

viene distribuito da Credit Suisse (Deutschland) AG, che è autorizzata e

fornitura di servizi di società d'investimento. REGIME FISCALE: Nessun

regolamentata dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

elemento del presente rapporto costituisce una consulenza in materia di

Gibilterra: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Gibraltar)

investimenti, legale, contabile o fiscale. Credit Suisse non offre alcuna

Limited. Credit Suisse (Gibraltar) Limited è una persona giuridica indipen-

consulenza per quanto attiene alle conseguenze fiscali degli investimenti e

dente, interamente controllata da Credit Suisse e regolamentata dalla

ti consigliamo di rivolgerti a un fiscalista indipendente. I livelli di tassazione

Gibraltar Financial Services Commission. Guernsey: Il presente rapporto è

e la base imponibile dipendono dalle circostanze individuali e sono soggetti

distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, una persona giuridica

a variazioni. FONTI: Le informazioni e le opinioni illustrate nel presente

indipendente registrata a Guernsey con n. 15197 e sede legale in Helvetia

rapporto sono state ricavate o desunte da fonti che, a giudizio di Credit

Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit

Suisse, sono affidabili. Tuttavia, Credit Suisse non rilascia alcuna dichiara-

Suisse (Channel Islands) Limited è interamente controllato da Credit Suisse

zione in merito alla loro accuratezza o completezza. Credit Suisse non si

AG e regolamentato dalla Guernsey Financial Services Commission. Copie

assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti dall'utilizzo del

dell'ultimo bilancio soggetto a revisione contabile sono disponibili su richie-

presente rapporto. SITI WEB: Il presente rapporto può fornire gli indirizzi

sta. Hong Kong: Il presente rapporto è stato pubblicato a Hong Kong da

di, o contenere collegamenti ipertestuali a, siti Web. Salvo ove il presente

Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, un istituto in possesso della licenza

rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito Web di Credit Suisse,

«Authorized Institution» rilasciata dalla Hong Kong Monetary Authority e

Credit Suisse non ha esaminato i siti collegati e non si assume alcuna

registrato ai sensi della Securities and Futures Ordinance (capitolo 571

responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in questione. Tali indirizzi o

delle disposizioni giuridiche di Hong Kong). India: Il presente rapporto viene

collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti ipertestuali

distribuito da Credit Suisse Securities (India) Private Limited (n. CIN

al materiale sul sito Web di Credit Suisse) sono forniti esclusivamente per

U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securi-

tua praticità e le informazioni e i contenuti dei siti collegati non costituisco-

ties and Exchange Board of India in qualità di Research Analyst (n. registra-

no in alcun modo parte integrante del presente rapporto. L'accesso ai siti

zione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione

Web in questione o l'impiego di tali link tramite il presente rapporto o il sito

INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione

Web di Credit Suisse saranno completamente a tuo rischio.

INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631), e

Distribuzione dei rapporti di ricerca

indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli,
Mumbai - 18, India, T- +91-22 6777 3777. Italia: Il presente rapporto è

A meno che non diversamente specificato all'interno del presente docu-

distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca di diritto Italiano,

mento, il presente rapporto viene redatto ed emesso da Credit Suisse SA,

iscritta all'albo delle banche e soggetta alla supervisione e al controllo di

una banca svizzera autorizzata e soggetta alla regolamentazione dell'Autori-

Banca d'Italia e CONSOB; è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, banca

tà federale di vigilanza sui mercati finanziari. Australia: Il presente rapporto

svizzera autorizzata a fornire servizi bancari e finanziari in Italia. Giappone: Il

è distribuito in Australia da Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB)

presente rapporto è distribuito in Giappone unicamente da Credit Suisse

(ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) soltanto a clienti «Wholesale»

Securities (Japan) Limited, Financial Instruments Dealer, Director-General

secondo quanto definito nella sezione s761G del Corporations Act 2001.

of Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 66, membro di Japan Securi-

CSSB non garantisce il rendimento, né rilascia alcuna garanzia in merito

ties Dealers Association, Financial Futures Association of Japan, Japan
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Investment Advisers Association e Type II Financial Instruments Firms

España al numero 1460. Thailandia: Il presente rapporto è distribuito da

Association. Credit Suisse Securities (Japan) Limited non distribuirà né

Credit Suisse Securities (Thailand) Limited, regolamentata dall'Office of the

inoltrerà il presente rapporto al di fuori del Giappone. Jersey: Il presente

Securities and Exchange Commission tailandese, con sede legale in 990

rapporto è distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, Jersey

Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bang-

Branch, regolamentato dalla Jersey Financial Services Commission per

kok, tel. 0-2614-6000. Turchia Le informazioni, i commenti e le racco-

l'esecuzione dell'attività d'investimento. La sede di Credit Suisse (Channel

mandazioni sugli investimenti contenuti nel presente documento non rien-

Islands) Limited, Jersey Branch, a Jersey è la seguente: TradeWind House,

trano nell’attività di consulenza finanziaria. I servizi di consulenza finanziaria

22 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 5WU. Libano: Questa relazione viene

sono forniti dagli istituti autorizzati in modo personalizzato tenendo conto

distribuita da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un istituto

delle preferenze di rischio e di rendimento del singolo. I commenti e le

finanziario costituito in Libano e regolamentato dalla Banca centrale del

raccomandazioni contenuti nel presente sono invece di natura generica. Le

Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL»), con numero di licenza per l'isti-

raccomandazioni potrebbero pertanto non essere adatte alla vostra situazio-

tuto finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle

ne finanziaria o alle vostre preferenze di rischio e rendimento. Per questa

leggi e alle regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi e alle decisioni

ragione, qualsiasi decisione d’investimento presa esclusivamente sulla base

della Capital Markets Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di

delle informazioni fornite nel presente documento potrebbe non generare

Credit Suisse SA e parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA non si fa

risultati in linea con le proprie aspettative. Il presente report è distribuito da

carico di alcuna responsabilità per i contenuti delle informazioni incluse nel

Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da

presente rapporto, tra l'altro per l'accuratezza e la completezza di tali infor-

Capital Markets Board of Turkey, con sede legale presso Yildirim Oguz

mazioni. La responsabilità per il contenuto di questo rapporto è di chi l'ha

Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul, Turchia

pubblicato, dei rispettivi amministratori e di altre persone, come gli esperti,

Regno Unito: Il presente rapporto è pubblicato da Credit Suisse (UK)

le cui opinioni vengono incluse nel rapporto con il rispettivo consenso. La

Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Credit Suisse Securi-

CMA non ha altresì valutato l'adeguatezza dell'investimento per un particola-

ties (Europe) Limited e Credit Suisse (UK) Limited, entrambe autorizzate

re investitore o tipologia di investitore. Gli investimenti sui mercati finanziari

dalla Prudential Regulation Authority e regolamentate dalla Financial Con-

potrebbero implicare un livello elevato di complessità e di rischio e potrebbe-

duct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, sono persone giuridi-

ro non essere adatti a tutti gli investitori. La valutazione dell'adeguatezza di

che associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le tutele previste per i

CSLF in riferimento all'investimento sarà eseguita sulla base delle informa-

clienti retail dalla Financial Conduct Authority e/o dalla Prudential Regulation

zioni che l'investitore avrebbe fornito a CSLF e in linea con le politiche e i

Authority non si applicano a investimenti o servizi forniti da soggetti al di

processi interni di Credit Suisse. Si conviene che l'inglese verrà impiegato in

fuori del Regno Unito; non sarà inoltre possibile avvalersi del Financial

tutte le comunicazioni e la documentazione fornite da CS e/o da CSLF.

Services Compensation Scheme (piano di risarcimento per i servizi finanzia-

Accettando di investire nel prodotto, l'investitore conferma di non avere

ri) qualora l'emittente degli investimenti non adempia ai suoi obblighi. Nella

alcuna obiezione in merito all'utilizzo della lingua inglese. Lussemburgo: Il

misura comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti nel Regno Unito,

presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una

il presente documento costituisce una promozione finanziaria approvata da

banca lussemburghese autorizzata e regolamentata dalla Commission de

Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority

Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Qatar: Queste informazioni sono

e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regula-

distribuite da Credit Suisse (Qatar) L.L.C, autorizzato e regolamentato dalla

tion Authority per quanto riguarda l’esercizio di attività d’investimento nel

Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi del QFC n°

Regno Unito. La sede legale di Credit Suisse (UK) Limited è sita in Five

00005. Tutti i relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto

Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si prega di notare che le norme del

per Business Customers o Market Counterparties (come definiti dalle regole

Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i

e dalle regolamentazioni della Qatar Financial Centre Regulatory Authority -

mercati finanziari) concernenti la tutela dei clienti retail non trovano applica-

QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come Busi-

zione nel vostro caso e che non potete altresì disporre di qualsiasi potenziale

ness Customer, con attività liquide di oltre USD 1 milione, dotati di espe-

compensazione accessibile a «eligible claimants» ossia «richiedenti idonei» in

rienze, conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per parte-

conformità al Financial Services Compensation Scheme (piano di compen-

cipare a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Singapore: Il

sazione dei servizi finanziari) del Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla

presente rapporto è stato redatto e pubblicato ai fini della distribuzione a

situazione personale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in

Singapore unicamente a investitori istituzionali, investitori accreditati e

futuro.

investitori esperti (ciascuna categoria come definita ai sensi dei Financial

STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE

Advisers Regulations); è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, Singapore

NON POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O

Branch, a investitori stranieri (come definiti ai sensi dei Financial Advisers

DISTRIBUITE NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI

Regulations). Credit Suisse AG, Singapore Branch, può distribuire rapporti

(SECONDO LA DEFINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL

realizzati dalle proprie entità o affiliate estere nel quadro di un accordo ai

SECURITIES ACT STATUNITENSE DEL 1933 E RELATIVE MODIFICHE).

sensi del Regulation 32C dei Financial Advisers Regulations. Per qualunque
questione derivante dal presente rapporto o a esso attinente, gli interessati
di Singapore devono rivolgersi a Credit Suisse AG, Singapore Branch, al

È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permes-

numero +65-6212-2000. In virtù del tuo status di investitore istituzionale,

so scritto di Credit Suisse. Copyright © 2017 di Credit Suisse Group AG

investitore accreditato, investitore esperto o investitore estero, Credit Suisse

e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

AG, Singapore Branch, è esonerata dal rispetto di determinati requisiti di
conformità ai sensi del Financial Advisers Act, Chapter 110 of Singapore (il
"FAA"), dei Financial Advisers Regulations e delle Notices e Guidelines
applicabili emanati ai sensi di questi, con riferimento a qualsiasi servizio di

16C032A_R

consulenza finanziaria che Credit Suisse AG, Singapore Branch, possa
fornirti. Spagna: Il presente rapporto è distribuito in Spagna da Credit
Suisse AG, Sucursal en España, autorizzato dal Registro del Banco de
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Altre pubblicazioni di Credit Suisse Economic Research

Retail Outlook 2017
Commercio al dettaglio elvetico a una
svolta
Lo studio annuale sul commercio al
dettaglio svizzero illustra le prospettive
congiunturali per il settore e le sfide
attuali. Quest’anno verranno discusse
come argomento centrale l'effetto della
concorrenza sulla rete di punti vendita.

Global Monitor
1° trimestre 2017
Il Global Economic Monitor fornisce
una panoramica delle nostre aspettative per le principali economie nazionali e
discute tematiche economiche di attualità.
25 gennaio 2017

Pubblicato il 4 gennaio 2016

Studio regionale Zugo

Mercato immobiliare 2017

Il canton Zugo occupa quasi sempre
posizioni di spicco in termini di indicatori
economici. Lo studio regionale si concentra sulle prospettive economiche
della regione e analizza le zone d’ombra
del suo successo.

Lo studio immobiliare pubblicato annualmente analizza le ripercussioni del
quadro congiunturale generale, le sfide
attuali e i cambiamenti strutturali nei
principali segmenti del mercato immobiliare svizzero.

2 febbraio 2017

7 marzo 2017

Monitor Svizzera
1° trimestre 2017

Studio sulle casse pensioni 2017

Il Monitor Svizzera analizza e pronostica
l'evoluzione dell'economia svizzera.
Metà marzo 2017

Per la quarta volta, Credit Suisse analizza il panorama elvetico delle casse
pensioni. Lo studio si basa fra gli altri
su un’indagine demoscopica condotta
su 200 casse pensioni relativa alle attuali sfide del secondo pilastro.
4 maggio 2017
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