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Editoriale 

Care lettrici, cari lettori 

Un anno turbolento sta per volgere al termine. Oltre a provocare distorsioni nell’economia mondi-
ale, la pandemia globale ha anche in parte comportato un inasprimento delle tensioni sociali e poli-
tiche. Anche l’economia svizzera è stata duramente colpita dalla pandemia di COVID-19: nel 2° 
trimestre 2020 il prodotto interno lordo (PIL) elvetico ha registrato la contrazione più marcata 
dall’inizio del rilevamento trimestrale effettuato per la prima volta nel 1980. Il PIL raggiungerà di 
nuovo il livello di inizio 2020 solo verso la fine del 2021, in quanto la ripresa sopraggiunta a mag-
gio 2020 con forte vigore viene ormai frenata dalla seconda ondata della pandemia e dagli effetti 
correlati. 

Senza le misure di sostegno risolute e rapidamente adottate dalla Confederazione e dalla Banca 
nazionale svizzera, per la cui attuazione le banche hanno svolto un ruolo importante, la recessione 
sarebbe senza dubbio stata più marcata e, di conseguenza, le prospettive sarebbero notevolmente 
più offuscate. Ciononostante, sulla scia della pandemia, si stima che anche la Svizzera perderà 
due anni di crescita del reddito e che il tasso di disoccupazione subirà un incremento. Una volta 
superata la crisi di coronavirus, dunque, ci dovremo chiedere se forse non l’avremmo potuta ge-
stire meglio. Probabilmente possiamo trarre insegnamenti utili dalle esperienze di alcuni Paesi 
dell’Asia-Pacifico, che hanno affrontato la pandemia in modo decisamente più efficiente rispetto 
all’Europa e agli Stati Uniti, sia da un punto di vista sanitario sia sul piano economico. 

Nell’esperienza di apprendimento abbiamo compiuto un primo passo tra agosto e ottobre, quando 
abbiamo intervistato una serie di piccole e medie imprese (PMI) svizzere in merito alle esperienze 
da loro maturate durante la crisi del coronavirus e alle conoscenze acquisite. I risultati di questo 
sondaggio dettagliato nonché le brevi interviste condotte con i rappresentanti di alcune aziende 
sono riportati alle seguenti pagine, unitamente alle nostre prospettive economiche e al monitorag-
gio periodico. Solo per anticipare qualche dato: benché dal sondaggio risulta che molte PMI hanno 
subito forti contraccolpi, sono emersi anche molti dati positivi. La gran parte delle PMI, ad esem-
pio, è riuscita a gestire la crisi grazie a misure di emergenza flessibili, senza ricorrere a licenzia-
menti, e una chiara maggioranza prevede di reagire alle recenti difficoltà non ritirandosi nelle 
proprie «postazioni di difesa», ma effettuando invece nuovi investimenti. Una minoranza pur sempre 
considerevole, inoltre, ritiene che la crisi rappresenti addirittura uno stimolo a ripensare profonda-
mente il proprio modello di business. Tutto ciò ci infonde dunque un certo ottimismo, non solo per 
il prossimo anno, ma anche oltre. 

Vi auguriamo una piacevole lettura, Buone Feste e un Anno Nuovo all’insegna della salute. 

Oliver  Adler  
Capo  economista Svizzera 
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Congiuntura Svizzera   

Dall’effetto yo-yo a una ripresa 
duratura   

Economia  
sotto l’effetto yo-yo 
della pandemia 

È possibile che il PIL 
subisca una 
contrazione nel 4° 
trimestre 

Un 2020 nel 
complesso  
migliore di quanto 
temuto 

Durante la crisi da coronavirus, l’economia svizzera si è finora affermata meglio di 
quanto previsto. Un eccessivo ottimismo, tuttavia, è fuori luogo, poiché ci vorranno 
ancora diversi mesi prima che la pandemia venga domata e l’economia metta a segno 
una ripresa duratura.  

Alla più forte contrazione del prodotto interno lordo (PIL) registrata nel 2° trimestre 2020 (–7%) 
dall’inizio del rilevamento delle cifre trimestrali da parte della Segreteria di Stato dell’economia 
(SECO), ha fatto seguito nel 3° trimestre 2020 la più accentuata ripresa: rispetto al trimestre pre-
cedente, il PIL è salito del 7,2%, andamento che ha consentito di recuperare immediatamente 
circa il 90% della contrazione dei consumi e circa la metà degli investimenti rinviati. 

Nel frattempo, però, la ripresa ha già perso di nuovo vigore. A fronte della seconda ondata di corona-
virus e delle rinnovate misure volte al contenimento, prevediamo che nel 4° trimestre il PIL subirà 
persino una leggera flessione. Questa battuta d’arresto, tuttavia, dovrebbe avere ripercussioni meno 
profonde di quanto è avvenuto in primavera. In primo luogo, infatti, risulta compromesso l’acquisto di 
una quantità notevolmente inferiore di merci e servizi rispetto ad allora. In base ai nostri calcoli, in pri-
mavera non era possibile o risultava difficile effettuare un terzo di tutti gli acquisti di un’economia do-
mestica; attualmente questa percentuale è solo dell’8%. In secondo luogo, la situazione relativa 
all’economia mondiale è decisamente migliore di allora. In particolare i Paesi asiatici, che rappresen-
tano circa il 30% della domanda globale, hanno ormai la pandemia sotto controllo, e le catene di ap-
provvigionamento sono funzionanti. E, in terzo luogo, anche in Svizzera le misure di protezione, sia 
dal punto di vista sanitario, sia sul piano economico, sono già note e in vigore. Indicatori anticipatori 
quali l’indice dei direttori agli acquisti (PMI) mostrano che la seconda ondata di coronavirus ha fre-
nato finora soprattutto le aziende dei servizi, mentre l’industria dipendente dalle esportazioni è stata 
colpita in misura minore (fig. 1). 

Nella media annua, il PIL svizzero nel 2020 subirà una flessione del 3,2%, dunque in un ordine di 
misura approssimativamente paragonabile a quello registrato durante la crisi finanziaria del 2009 
(–2,1%). Che il crollo sia risultato così limitato, ha colto di sorpresa anche noi. Finora eravamo 
partiti dall’idea che quest’anno il PIL avrebbe subito una contrazione al massimo del 4% (previsi-
one di giugno) e, con tale giudizio, eravamo più ottimisti della maggior parte degli istituti (fig. 2). In 
particolare, le previsioni talvolta estremamente negative formulate dal Fondo monetario internazio-
nale (–6% ad aprile), dalla SECO (–6,7% ad aprile) o dall’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE; –7,7% a giugno) sono state in effetti eccessivamente pessimiste. 

Fig. 1: La  seconda ondata frena il  settore dei servizi 
Indice dei direttori agli  acquisti (PMI) >  50 = crescita  

Fig. 2: La crisi è stata dapprima sottovalutata, poi sopravvalutata  
Previsione per la  crescita  del PIL svizzero per il 2020, mese di pubblicazione  
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Il 2021 parte al  
rallentatore 

Le imprese 
perseverano fino alla 
normalizzazione  

Nessun crollo  
degli investimenti 

Crescita del PIL 
presumibilmente del 
3,5% per il 2021 

Un ottimismo eccessivo è tuttavia fuori luogo. Le divergenze all’interno dell’economia e, addirit-
tura, tra i singoli settori, sono enormi – vi sono vincitori, ma anche grandi perdenti (cfr. Monitor 
Settori, pagina 10). Inoltre, sono tuttora interessati dal lavoro ridotto molti più dipendenti rispetto a 
quanto è avvenuto nella fase acuta della crisi finanziaria (cfr. riquadro Mercato del lavoro, pa-
gina 9). Al contempo, in Svizzera e nella maggior parte dei Paesi al di fuori dell’Asia la pandemia 
non è affatto sconfitta. Di conseguenza, si deve presupporre che le attuali misure anticovid e il ri-
petuto aumento del numero di contagi graveranno sull’economia anche in futuro. Pertanto, all’ini-
zio del nuovo anno, la dinamica congiunturale sarà estremamente contenuta. Nel corso dell’in-
verno, tuttavia, ci aspettiamo il dispiegarsi di una campagna di vaccinazione la cui portata aumen-
terà gradualmente. Ciò dovrebbe consentire un allentamento progressivo delle limitazioni autoim-
poste e delle restrizioni introdotte dallo Stato, il che dovrebbe tradursi in una maggiore mobilità e 
un’accresciuta dinamica congiunturale. 

Sapere che la crisi è un fenomeno limitato nel tempo lascia supporre che, nel semestre invernale, 
non si verificherà una forte ondata di licenziamenti malgrado il debole andamento economico. Pre-
vediamo un aumento del tasso di disoccupazione al 3.7% al massimo. Infatti, anche le aziende 
che devono rimanere chiuse temporaneamente o che risentono di una carenza di domanda man-
tengono, per quanto possibile, i propri dipendenti «in riserva» ricorrendo al lavoro ridotto, al fine di 
poter soddisfare la domanda che si manifesterà al rilancio dell’economia. In tale contesto, è deter-
minante che le aziende siano in grado di sostenere i costi fissi fino a tale ripresa. Questo anda-
mento pare realistico in considerazione dei programmi di sostegno statali e dell’agilità delle im-
prese, tanto più che, a differenza delle crisi precedenti, questa volta a essere colpite sono in parti-
colare le imprese dei servizi, per le quali i salari assicurati dal lavoro ridotto rappresentano la mag-
giore voce di costo. 

Anche sul versante degli investimenti non si prospetta alcuna flessione di lunga durata. A causa 
della seconda ondata di contagi da coronavirus, è possibile che vengano posticipati di nuovo inves-
timenti in un caso o nell’altro; una vera e propria interruzione degli investimenti, tuttavia, è fuori 
questione anche per le piccole e medie imprese, come emerge dal nostro sondaggio illustrato 
negli articoli di approfondimento (cfr. pagina 21). Fino a nuovo avviso, inoltre, i vigorosi investi-
menti dell’industria chimica e farmaceutica, che prosegue la sua fase di robusta espansione, non-
ché gli investimenti nell’infrastruttura IT dovrebbero sostenere la domanda di investimenti. E anche 
se la ripresa dei settori industriali ciclici quali l’industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica o 
l’industria orologiera potrebbe nel frattempo subire un rallentamento, grazie alla domanda prove-
niente dall’Asia, che fornisce supporto alla domanda di merci globale, non si profila un brusco 
crollo come si è verificato nel 1° semestre 2020. Al contrario, più si avvicina la fine della pandemia 
in ampie parti del mondo, più dovrebbe aumentare anche l’entità degli investimenti in macchinari e 
impianti nonché la domanda di orologi svizzeri. In Svizzera dovrebbero leggermente espandersi an-
che gli investimenti nel settore edilizio per il 2021; il potenziale di ripresa, tuttavia, rimane per il 
momento contenuto a causa dell’incremento di superfici sfitte nel segmento delle abitazioni in af-
fitto. 

Nel complesso, dunque, confermiamo il nostro scenario secondo il quale l’andamento del PIL nel 
2020 e nel 2021 assumerà le sembianze di una V inclinata. Al momento, e almeno fino alla fine 
del 1° trimestre 2021, ci troviamo nella parte piatta della ripresa. Ciononostante, a partire dalla 
metà del prossimo anno si prevede una ripartenza dell’economia su ampia scala. Di conseguenza, 
ribadiamo la nostra previsione secondo la quale, nel 2021, il PIL crescerà del 3,5%. In tal modo, 
verso la fine del 2021 l’attività economica in Svizzera dovrebbe di nuovo raggiungere perlomeno il 
livello pre-crisi.  

Swiss Economics | T4 2020 8 



Agenzie viaggi, operatori turistici 

Aviazione 

Industria meccanica 

Cinema, studi di registrazione, 
distribuzione/noleggio film 

Arte, attività creative 

Industria elettronica, ottica e orologiera 

Industria alberghiera 

Industria tessile 

Sport, intrattenimento, relax 

Gastronomia 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 

 

   

  

 
 

  
  

 
 

  

  

 
 

 

 

   
 

   

  

 
 

 

 
 

  
 

 
 

     

 

       

   

  

   

 

  

 

   

  

 

Congiuntura | Monitor 

Inflazione 

A partire dall’aprile 2021, il livello dei prezzi in Svizzera non 
dovrebbe più evidenziare ulteriori cali. Da un lato, i prezzi 
dell’energia si attesteranno ben al di sopra dei livelli del 2020. 
Alla flessione dei prezzi del petrolio registrata in primavera è 
direttamente imputabile la marcata contrazione del livello dei 
prezzi generale osservata quest’anno. Dall’altro lato, contestu-
almente alla normalizzazione della situazione economica, si 
dovrebbero di nuovo normalizzare anche determinate tendenze 
dei prezzi condizionati dal COVID-19. La pressione inflazionis-
tica, tuttavia, continua a permanere molto contenuta. Dopo 
una contrazione dei prezzi al consumo dello 0,7% nel 2020, 
per il 2021 prevediamo un rincaro dello 0,3%. 

maxime.botteron@credit-suisse.com 

Mercato del lavoro 

Nel 3° trimestre 2020 l’occupazione equivalente a tempo pi-
eno risultava dello 0,1% inferiore al livello dell’anno prece-
dente, e il tasso di disoccupazione, destagionalizzato, si at-
testava a novembre al 3,4% (rispetto al 2,6% di febbraio). La 
riduzione del personale a seguito della crisi, dunque, si è ri-
velata meno marcata di quanto si temesse all’inizio. Questo è 
dovuto principalmente al ricorso al lavoro ridotto su vasta 
scala. A settembre, vale a dire ancora prima che sopraggiun-
gesse la seconda ondata di contagi, in tutta la Svizzera erano 
almeno 204’191 le persone interessate dal lavoro ridotto; una 
percentuale inferiore del 84% rispetto a quanto registrato 
durante il lockdown ad aprile, ma comunque di due volte su-
periore a quella osservata nel 2009, durante la crisi finanziaria. 

emilie.gachet@credit-suisse.com 

Immigrazione 

Dal luglio 2018 vige l’obbligo di annunciare i posti di lavoro 
vacanti: i datori di lavoro sono tenuti a notificare agli uffici re-
gionali di collocamento (URC) tutti i posti vacanti che rien-
trano nelle tipologie professionali in cui la disoccupazione 
raggiunge o supera il valore soglia. A causa dell’incremento 
della disoccupazione, è aumentato il numero di professioni 
soggette all’obbligo di annuncio per il 2021. È soprattutto 
nell’ambito dei servizi alla persona, nel settore arte e intrat-
tenimento, nell’industria del turismo e nel settore manifattu-
riero che più tipologie professionali hanno ormai raggiunto o 
superato il valore soglia del 5%. 

sara.carnazzi@credit-suisse.com 

A partire da aprile 2021 di nuovo rincaro positivo 
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Lavoro ridotto: trasporti, industria e alberghi ancora fortemente colpiti 
Quota dei lavoratori a lavoro ridotto rispetto all’occupazione complessiva (valori approssi-
mativi), 10 principali settori, settembre 2020 
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L’aumento della disoccupazione determina un allargamento dell’obb-
ligo di annuncio 

Disoccupati registrati, ottobre 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente in 
%, dieci settori con il maggiore aumento e almeno 200 disoccupati 

Fonte: Segreteria di Stato dell’economia, Credit Suisse 
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Settori | Monitor 

Industria farmaceutica 

Nel 3° trimestre le esportazioni farmaceutiche si sono man-
tenute stabili a un livello elevato e le quote dei principali 
paesi di sbocco sono rimaste più o meno invariate. La quota 
del settore farmaceutico rispetto al totale delle esportazioni è 
gradualmente calata da circa il 50% nel mese di aprile e 
maggio a circa il 40%, attestandosi così di nuovo al livello 
pre-crisi. Per i primi mesi del nuovo anno prevediamo uno 
sviluppo stabile. Nel lungo termine, la pressione politica 
esercitata negli Stati Uniti, volta a ridurre i costi sanitari, 
rappresenterà un rischio anche per il comparto farmaceutico 
svizzero.  

tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com 

Industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica (MEM) 

Le esportazioni dell’industria meccanica, elettrotecnica e 
metallurgica (MEM) verso la Francia e la Germania sono ri-
maste anche all’inizio del 4° trimestre al di sotto del livello 
pre-crisi di fine 2019. Per quanto concerne le esportazioni in 
Cina e negli Stati Uniti, invece, gli sviluppi positivi del 3° tri-
mestre proseguono anche all’inizio del 4° trimestre. La se-
conda ondata di contagi COVID-19 che si è manifestata 
nell’autunno 2020, tuttavia, dovrebbe comportare tempo-
raneamente un lieve allentamento della domanda di e-
sportazioni MEM in Europa e, con un certo ritardo, anche 
negli Stati Uniti. Per contro, le esportazioni verso la Cina 
dovrebbero continuare a evidenziare un andamento stabile. 

tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com 

Industria orologiera 

Le esportazioni dell’industria orologiera hanno segnato una 
ripresa dal livello minimo toccato ad aprile. Nel 3° trimestre 
sono rimaste relativamente stabili a un livello che, tuttavia, ri-
sultava comunque inferiore al valore dell’anno precedente 
del 10-15%. Pertanto l’industria orologiera permane il set-
tore di esportazione svizzero maggiormente colpito dalla crisi 
di coronavirus. Se, da un lato, la ripresa in Asia dovrebbe 
proseguire, per quanto concerne l’Europa e gli Stati Uniti, a 
fronte della seconda ondata COVID-19, al momento non 
prevediamo per i prossimi mesi una completa normalizzazi-
one della domanda di orologi svizzeri. 

Quota farmaceutica sul totale delle esportazioni al livello pre-crisi 
Industria farmaceutica: esportazioni in mio. di CHF, per paese, su base destagionaliz-
zata, e quota rispetto al totale delle esportazioni 

Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse 

Seconda ondata di contagi non ancora visibile nelle esportazioni 
Andamento delle esportazioni MEM per paese, su base indicizzata (dic. 2019 = 100) e 
destagionalizzata 

Esportazioni di  orologi in mio. di  CHF, per  paese, su  base  destagionalizzata  

tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com 
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Fonte: GfK, Credit Suisse 
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Settori | Monitor 

Commercio al dettaglio 

I fatturati del commercio al dettaglio svizzero hanno evidenzi-
ato un andamento positivo anche nel 3° trimestre. Tutti i 
segmenti, tranne il comparto abbigliamento e scarpe, hanno 
registrato un aumento del fatturato rispetto all’anno prece-
dente. Nei segmenti alimentare e «near food», l’incremento 
nel 3° trimestre non è più risultato così marcato come in pre-
cedenza, il che è imputabile in parte alla ripresa del turismo 
degli acquisti. Nei mesi estivi, i numerosi turisti interni 
avevano contribuito a un balzo dei fatturati dei segmenti fai 
da te (DIY) e giardinaggio, facendo segnare un incremento a 
due cifre percentuali. Prevediamo che le ricadute positive 
della pandemia sul commercio al dettaglio si protrarranno 
ancora per alcuni mesi.  

tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com 

Turismo 

Al momento il settore alberghiero svizzero deve fare a meno 
di turisti provenienti dall’estero a causa delle misure di 
contenimento anticovid. In primavera, il lockdown aveva 
compromesso notevolmente anche gli spostamenti a livello 
nazionale. Nel 3° trimestre, le tipiche località di vacanza sviz-
zere, come il Vallese, il Ticino e i Grigioni, hanno tuttavia re-
gistrato un forte aumento di turisti locali. Questa tendenza 
dovrebbe continuare a manifestarsi nel 4° trimestre, sop-
rattutto nelle regioni sciistiche e del turismo invernale. Per 
contro, persisterà la forte depressione nelle zone urbane, a 
causa della sospensione dei viaggi d’affari. 

tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com 

Tecnologia dell’informazione (IT) 

All’inizio del 4° trimestre, l’indicatore dell’andamento com-
merciale del comparto IT è sceso ai minimi dai tempi della 
crisi finanziaria. Il saldo tra le aziende che valutano positiva-
mente il proprio andamento commerciale e quelle che lo giu-
dicano negativamente è attualmente ancora pari al 2,9% 
(trimestre precedente: 24%). Il fattore principale a cui impu-
tare l’offuscamento dell’andamento degli affari dovrebbe es-
sere la seconda ondata di COVID-19 che imperversa in Eu-
ropa e anche in Svizzera. Dato che, nel frattempo, sussiste 
una maggiore certezza circa la disponibilità a breve termine 
di un vaccino, prevediamo un rischiaramento del sentiment 
all’inizio del 2021.  

tiziana.hunziker.2@credit-suisse.com 

I turisti interni sostengono DIY/giardinaggio e tempo libero 
Fatturati nominali del commercio al dettaglio, su base destagionalizzata; variazione 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente 

Gli svizzeri viaggiano di nuovo nelle località di vacanza elvetiche 
Pernottamenti ospiti svizzeri, su base indicizzata (gen. 2010 = 100), media mobile a 

Gli affari nel comparto IT risentono della seconda ondata 

Andamento commerciale; quota dei fornitori di servizi IT interrogati, saldo in punti per-
centuali; valori trimestrali 
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Percentuale di risposte alla domanda in quale fase l’azienda si posizionava con mag-
giore probabilità al momento del sondaggio, ossia tra metà settembre e l’inizio di ot-
tobre; per settore 
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La crise a été une opportunité pour nous et nos activités sont supérieures à leur niveau d’avant la crise 
La situation se stabilise et nos activités ont de nouveau atteint leur niveau d’avant la crise 
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Fonte: Sondaggio Credit Suisse sulle PMI 2020 

   
  

 

 

 

 

 

 

Percentuale di risposte positive alla domanda se l’impresa ha adottato la rispettiva 
misura per la gestione della crisi immediatamente, ossia tra marzo e maggio 2020; 
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Fonte: Sondaggio Credit Suisse sulle PMI 2020 

 

 
   

 
 

 

 

 
Grazie alle misure federali di sostegno finanziario, è stato finora possibile evitare licenziamenti su 
vasta scala. Secondo il sondaggio, solo il 4% delle PMI ha dovuto dispensare dal lavoro i propri  
collaboratori tra marzo e maggio 2020. Al contempo, il 36% degli intervistati ha riferito di aver 
operato un’interruzione delle assunzioni. Inoltre, al fine di risparmiare costi aggiuntivi in questa fase 
segnata da una contrazione dei fatturati, l’11% delle imprese ha richiesto immediatamente anche  
 

Sondaggio PMI – Gestione della crisi 

Reazione senza precedenti a 
una crisi senza precedenti 

La pandemia da coronavirus ha fatto precipitare il mondo e la Svizzera in una crisi 
d’eccezione. In che modo le piccole e medie imprese (PMI) gestiscono la crisi in 
Svizzera e come si preparano ad affrontare il periodo che seguirà? Il nostro sondaggio 
mostra che, nell’autunno 2020, oltre la metà delle PMI operava ancora al di sotto del 
livello pre-crisi o si trovava in una fase acuta di gestione della crisi; a fronte della 
seconda ondata di contagi, tale andamento non costituisce un buon punto di partenza. 
Molte aziende, tuttavia, ravvisano nella crisi anche diverse opportunità. 

Un’azione rapida da 
parte dello Stato ha  
contenuto i danni per 
le imprese e i privati 

La crisi da coronavirus ha lasciato tracce nel panorama delle aziende svizzere. Le misure volte a 
contenere la pandemia hanno provocato nel 2° trimestre 2020 la più forte contrazione del prodotto 
interno lordo (PIL) dall’inizio del rilevamento trimestrale effettuato per la prima volta nel 1980. Le  
misure  di sostegno rapidamente attuate da parte della Confederazione, tuttavia, hanno contribuito  
ad arginare i danni economici risultanti dal lockdown per le imprese e le economie domestiche pri-
vate. Solo nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020, il Consiglio federale ha approvato mi-
sure fiscali per un ammontare di oltre 70 miliardi di franchi.  

Circa il 35% delle PMI 
svizzere ha richiesto 
un prestito 
d’emergenza 

La semplice entità dei provvedimenti annunciati, però, non costituisce l’unico criterio per  una rea-
zione fiscale efficace. È altresì determinante che tali misure  vengano attuate tempestivamente e in 
modo non burocratico e vengano messe rapidamente a disposizione delle imprese interessate.  
L’infrastruttura per il pagamento dei prestiti d’emergenza per le aziende tramite le banche com-
merciali è stata messa in funzione nell’arco di una settimana dall’annuncio  e, soprattutto  nei primi 
giorni, è stata vigorosamente utilizzata. Stando al nostro sondaggio, il 35% delle PMI ha richiesto 
un prestito d’emergenza tra  marzo e maggio 2020 (fig. 1). Anche lo strumento del lavoro ridotto,  
che viene impiegato in Svizzera da tempo per superare i periodi di crisi, ha potuto immediatamente 
dispiegare la propria efficacia. Secondo il sondaggio, il 62% delle PMI ha presentato una do-
manda di indennità per lavoro ridotto  nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020.  

Praticamente nessun 
licenziamento ma ...  

Fig. 1: Molto lavoro ridotto, pochi  licenziamenti   Fig. 2: Nell’autunno 2020 oltre la  metà delle PMI non aveva ancora  
raggiunto il livello pre-crisi 
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… nell’autunno 2020  
oltre la metà delle 
PMI operava ancora 
al di sotto del 
livello pre-crisi 

L’11% delle PMI 
ravvisa nella crisi  
finora addirittura 
un’opportunità 

una riduzione del canone di locazione o una dilazione del pagamento delle pigioni. Secondo un 
rapporto della Confederazione pubblicato a ottobre, tra metà marzo e giugno 2020 è stata rag-
giunta un’intesa tra le parti contraenti per oltre il 60% delle domande di riduzione del canone.1 An-
che se questi risultati possono infondere ottimismo, rappresentano pur sempre solo un’«istanta-
nea» durante la prima ondata di contagi nella primavera 2020. 

Per molte PMI ulteriori misure restrittive e chiusure d’esercizio durante la seconda ondata di con-
tagi potrebbero rappresentare un ostacolo aggiuntivo. Dai risultati emerge che, al momento del 
sondaggio condotto tra la metà di settembre e l’inizio di ottobre, una maggioranza delle PMI si tro-
vava in una condizione peggiore rispetto al periodo antecedente la crisi. Concretamente, l’11% 
delle PMI svizzere era in una fase acuta di gestione della crisi e il 43% ha indicato che la propria 
attività aziendale permaneva ancora al di sotto del livello pre-crisi (fig. 2). Nell’industria, nel settore 
delle costruzioni e nel commercio la quota delle PMI che si trovava in una fase acuta di gestione 
della crisi si collocava tra il 2% e il 5%; nel restante settore dei servizi questa percentuale ammon-
tava al 16%. Quest’ultimo comparto, unitamente al settore alberghiero e alla gastronomia nonché 
ai servizi alla persona (ad es. parrucchieri e istituti di bellezza), include diversi settori che hanno ri-
sentito fortemente delle chiusure d’esercizio. Molte di qa toueste aziende si trovavano quindi in 
una situazione di partenza sfavorevole prima dell’inizio della seconda ondata di contagi. 

Al contempo, i risultati del sondaggio attestano che la pandemia di coronavirus non significa ne-
cessariamente «distruzione». Per il 32% delle PMI la situazione si è di nuovo normalizzata, cosic-
ché l’attività aziendale ha ormai nuovamente raggiunto il livello pre-crisi. In alcuni casi la crisi ha 
addirittura reso possibile una crescita: ben l’11% delle PMI ha riferito che la pandemia di COVID-
19 ha rappresentato un’opportunità e, dallo scoppio della crisi, l’attività commerciale ha eviden-
ziato un andamento migliore rispetto a prima. Queste aziende sono state in grado di reagire alle 
mutate condizioni di mercato e alle nuove esigenze della clientela e malgrado – o proprio a causa 
della – pandemia sono riuscite a sfruttare diverse possibilità di crescita. 

Sondaggio PMI svizzere 
 

La presente analisi si basa su un sondaggio condotto su incarico di Credit Suisse dall’istituto di ri-
cerche di mercato amPuls tra la metà di settembre e l’inizio di ottobre 2020 – ossia prima dell’ini-
zio della seconda ondata di contagi da coronavirus – rivolto alle piccole e medie imprese (PMI) in 
Svizzera. È stato intervistato un campione rappresentativo per regione linguistica di 1001 imprese, 
di cui 425 appartenevano all’industria e 576 rientravano nel settore dei servizi, delle costruzioni, 
del commercio e delle vendite. Per assicurare una rappresentatività specifica per settore, abbiamo 
ponderato le risposte in base al settore e alle dimensioni delle aziende. La base di ponderazione è 
costituita dal numero di occupati nei rispettivi gruppi. In questo modo, alle aziende più grandi viene 
attribuito un peso maggiore rispetto alle piccole imprese, il che permette di interpretare le risposte 
sulla base della rilevanza economica. 

Il sondaggio sulle PMI di quest’anno si è posto come obiettivo quello di tastare il polso dell’attività 
economica delle PMI svizzere in questi tempi fuori dal comune. Non viene messa in primo piano 
solo un’«istantanea» dell’andamento degli affari nei singoli settori, bensì si pone piuttosto l’accento 
su come le PMI vedono la via di uscita dalla crisi e come si preparano al periodo successivo alla 
crisi. Nei capitoli seguenti troverete, tra l’altro, risposte alle domande seguenti: 

 Durante la crisi, le PMI svizzere hanno cambiato il proprio modello di business e/o desiderano 
optare per un nuovo orientamento strategico in futuro? 

 Le PMI svizzere effettuano investimenti malgrado la crisi? 
 Le PMI svizzere hanno adattato le catene di creazione del valore e/o prevedono di operare 

adeguamenti in futuro? 
 La sostenibilità rimane un tema importante per le PMI svizzere? 
 In futuro, verrà posto un maggiore accento sull’home office e sulle altre forme di lavoro flessi-

bili? 
 Come valutano le PMI svizzere il loro grado di digitalizzazione e dove ravvisano necessità di in-

tervento? 

1 Il rapporto si basa principalmente su un sondaggio dell’istituto di ricerche gfs.bern che ha coinvolto 1982 locatari e locatori, nonché su 
un’analisi di mercato stilata da Wüest Partner. Cfr. Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (2020). Rapporto 
di monitoraggio sulle pigioni commerciali – Situazione delle pigioni commerciali in seguito alla pandemia di COVID-19. 7 ottobre 2020. 
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Gestione acuta della crisi 

La situazione si sta stabilizzando, ma le nostre 
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Fonte: Sondaggio Credit Suisse sulle PMI 2020 

 

 
   

 

 
 

 

 
 
 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

 

Sondaggio PMI – Adeguamento del modello di business 

Preparazione alla «nuova 
normalità» 

Da quando è scoppiata la crisi, quasi una piccola e media impresa (PMI) su due ha 
adattato il proprio modello di business, tenendo conto in tal modo delle esigenze in 
mutazione dei clienti, durante la crisi e oltre. Un’elevata flessibilità e una rapida 
attuazione costituiscono in tal senso fattori determinanti. Inoltre, il processo di 
trasformazione non è ancora concluso: più di un quarto delle PMI prevede di adeguare il 
proprio modello di business anche in futuro. 

La «nuova normalità» Le misure adottate per contenere la diffusione del coronavirus hanno comportato notevoli restrizi-
oni della vita pubblica e dell’attività economica. Questo periodo straordinario ha avuto ripercussioni 
sulle abitudini di consumo e di spostamento di molte persone. Se, da un lato, alcuni di questi cam-
biamenti dovrebbero essere di carattere transitorio, dall’altro le esigenze potrebbero mutare anche 
in modo duraturo a seguito della pandemia, con una serie di conseguenze per le aziende. Per 
mantenere l’attività, durante la crisi molte PMI hanno dovuto effettuare adeguamenti al proprio 
modello di business. Con un cambiamento di rotta strategico, queste imprese anticipano eventuali 
cambiamenti delle esigenze della clientela, «armandosi» così per far fronte alla «nuova normalità».  

Quasi una PMI su due I risultati del nostro sondaggio mostrano una trasformazione in atto nel panorama delle PMI in Svi-
ha adeguato il proprio zzera. Da quando è scoppiata la crisi, pressoché la metà delle PMI ha effettuato un adeguamento 
modello di business del proprio modello di business: per il 24% delle PMI l’adattamento del modello operativo si 

protrarrà oltre la crisi, mentre per il 21% l’adeguamento è di carattere temporaneo (fig. 1). «Si fa 
di necessità virtù», recita un celebre proverbio e la crisi pare conformare in molti casi questa perla 
di saggezza. Quattro aziende su cinque che, nell’autunno 2020, si sono dovute confrontare con 
una gestione della crisi acuta, hanno effettuato dall’inizio della crisi un adeguamento del proprio 
modello di business. In tale contesto, il 76% delle imprese ha optato per un cambiamento di rotta 
permanente che perdurerà anche oltre la crisi. Per queste aziende, è possibile che la pandemia di 
COVID-19 abbia messo in luce il fatto che il loro modello di business, a fronte delle nuove cir-
costanze, non risulti più idoneo ad affrontare il futuro e che, pertanto, un cambiamento di rotta 
strategico assuma una certa urgenza. Queste imprese hanno esaminato i settori operativi colpiti 
dalla pandemia, hanno adeguato il ventaglio di prodotti e hanno introdotto nuovi canali di distribuzi-
one. 

Fig. 1: Si fa  di necessità virtù  Fig. 2: Piccole aziende in vantaggio in termini di rapidità nell’attuare 
un cambiamento di rotta  

Percentuale di risposte alla  domanda in che misura,  dall’inizio della crisi,  l’azienda  ha   
effettuato  un  adeguamento del modello di business, in base  all’andamento degli  affari  

Percentuale di risposte alla  domanda in che misura,  dall’inizio della crisi,  l’azienda  ha  
effettuato  un  adeguamento del modello di business, in base  alle  dimensioni  
dell’azienda  
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Mentre le imprese più 
piccole sono 
caratterizzate da 
maggiore agilità, … 

… le PMI più grandi  
pianificano più 
spesso adeguamenti 
per il futuro 

Affrontare 
attivamente  
il cambiamento 
strutturale 

Da un’analisi effettuata in base alle dimensioni delle aziende emerge che, dall’inizio della crisi, le 
imprese più piccole hanno operato un adeguamento del loro modello di business più spesso ri-
spetto alle controparti più grandi: mentre il 51% delle microimprese ha adeguato il proprio modello 
operativo dallo scoppio della pandemia, solo il 40% delle imprese di medie dimensioni ha operato 
un cambiamento di rotta strategico (fig. 2). Di conseguenza, sembra che, rispetto alle medie im-
prese, le microimprese si siano dimostrate leggermente più agili. In un contesto di mercato in mu-
tamento è indispensabile possedere un elevato livello di flessibilità, aspetto che viene confermato 
dal nostro sondaggio: oltre la metà delle PMI intervistate ha definito la flessibilità un attributo im-
portante, al fine di «navigare» con successo nel mare tempestoso della crisi (fig. 3). In tale conte-
sto, la flessibilità è stata menzionata con una frequenza notevolmente maggiore rispetto a fattori 
quali esperienza (18%), creatività (14%) e coraggio (11%). L’esempio dell’azienda livet dimostra 
che, a fronte della crisi di coronavirus, un sufficiente grado di flessibilità rende possibile anche la 
crescita. Questa startup bernese, infatti, nel marzo 2020 ha deciso di sfruttare le proprie cono-
scenze nell’ambito della diagnostica di malattie respiratorie nei cavalli per produrre test rapidi per il 
COVID-19 da somministrare alle persone (cfr. pagina 28 in cui è riportata l’intervista). 

In termini di rapida attuazione di cambiamenti di rotta strategici, dunque, le imprese più piccole 
sono in vantaggio. Se, tuttavia, si volge lo sguardo al futuro, emerge che il processo di trasforma-
zione nel panorama delle PMI non è ancora concluso. Secondo il sondaggio, il 26% delle PMI in-
tende operare una serie di adeguamenti al proprio modello di business nei prossimi 1–3 anni. In tal 
senso, si rileva che le medie imprese pianificano più spesso un cambiamento di rotta strategico 
(35%) rispetto alle aziende più piccole (fig. 4). Anche se un riorientamento presso le imprese più 
grandi dovrebbe richiedere un po’ più tempo, questo risultato convalida il fatto che anche queste 
ultime si adoperano al fine di adeguarsi alle mutevoli condizioni quadro.  

Il nostro sondaggio rivela che molte PMI svizzere sono aperte a un riorientamento della loro attività 
commerciale non solo durante la crisi ma anche oltre, e sono anche disposte ad avviare una tale 
trasformazione. Tenendo conto che lo Stato dovrebbe svolgere in futuro un ruolo più passivo 
nell’economia rispetto a quanto è avvenuto nella fase più acuta della crisi, questo atteggiamento 
proattivo è importante. Durante la prima ondata di contagi, allorché la pandemia di COVID-19 era 
considerata come un fenomeno temporaneo, lo Stato ha concesso aiuti finanziari tempestivi di 
ampia portata (ad es. lavoro ridotto, prestiti di emergenza) al fine di superare una fase transitoria 
segnata da un calo della domanda. A fronte della seconda ondata di contagi da coronavirus è or-
mai risultato chiaro che il cammino per uscire dalla pandemia sarà più lungo e che, di conse-
guenza, le misure di sostegno statale non dovranno orientarsi, come in precedenza, a uno choc 
immediato, bensì a una tendenza a lungo termine. Pertanto, lo Stato dovrebbe attuare in futuro 
misure di aiuto più mirate. In generale, il sostegno da parte dello Stato si colloca tra due fuochi: gli 
aiuti provvisori motivati e un mantenimento delle strutture economiche non necessario. Da un lato, 
si dovrebbe fornire supporto a quelle aziende che, nel breve termine, risentono delle restrizioni im-
poste dal Consiglio federale, ma che nel lungo termine sono in grado di «sopravvivere» sul mer-
cato. Dall’altro lato, i settori in cui la pandemia ha scatenato o accelerato un cambiamento struttu-
rale duraturo, non dovrebbero essere frenati nella loro trasformazione dagli aiuti statali. 

Fig. 3: La flessibilità è l’elemento più importante per «navigare» con 
successo nel mare tempestoso della crisi 
Percentuale di risposte alla domanda su quale dei quattro attributi menzionati è il più 
importante per «navigare» con successo nel mare tempestoso della crisi 

Fig. 4: In futuro sono previsti adeguamenti più frequenti presso le 
medie imprese 
Percentuale di risposte alla domanda in che misura le aziende prevedono un adegua-
mento del modello di business nei prossimi 1–3 anni; ripartizione in base alle dimen-
sioni dell’azienda 
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Altri servizi 47% 14% 31% 6% 

Riduzione del telelavoro rispetto al periodo pre-crisi 
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Fonte: Sondaggio Credit Suisse sulle PMI 2020 
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Aumento vertiginoso 
dell’home office  
durante il lockdown  

  

Sondaggio PMI – Home office 

In futuro combinazione di lavoro 
in ufficio e home office 

Contestualmente alla pandemia di coronavirus, l’home office ha assunto una nuova 
dimensione. A seguito della crisi, questa forma di lavoro dovrebbe essere impiegata 
dalle PMI più spesso rispetto a prima; l’incremento di tale utilizzo, tuttavia, rimane 
contenuto. Solo una minoranza delle imprese intervistate ha già operato una riduzione 
delle superfici adibite a uso ufficio o prevede una tale misura nel futuro. 

Nella primavera del 2020, a seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19 e dell’adozione  
delle misure di contenimento,  molti dipendenti si sono visti costretti, praticamente da un giorno  
all’altro, a lavorare da casa. Secondo i sondaggi, nella fase più acuta del lockdown ad aprile, circa 
la metà degli occupati svizzeri è stata operativa in home office, perlomeno  in parte (e circa un terzo 
ha lavorato esclusivamente in questa modalità).2 In estate si è verificato un parziale ritorno alla po-
stazione di lavoro; tuttavia, di recente il numero di persone operative in home office è di nuovo sa-
lito a causa della seconda ondata di contagi e della ripetuta raccomandazione formulata dalla Con-
federazione a metà ottobre di prediligere questa modalità di lavoro. A titolo di raffronto, nel 2019 
solo poco meno del 19% degli occupati svizzeri ha svolto regolarmente il lavoro da casa e solo il 
5% trascorreva oltre il 50% del  proprio tempo  di lavoro in home  office. 

Circa un terzo  
delle PMI aveva 
maturato esperienze 
in home office già 
prima della crisi 

Non tutte le attività si possono svolgere (in modo analogamente efficiente) in home  office. La crisi,  
tuttavia, ha mostrato chiaramente che il potenziale di questa forma di lavoro in molti casi non era 
stata fino ad allora sfruttato pienamente. Secondo le nostre stime, gli occupati in Svizzera (su tutte  
le dimensioni di azienda) potrebbero svolgere in media circa il 43% delle loro mansioni in home of-
fice.3 Particolarmente indicate per l’home  office, ad esempio, risultano le attività amministrative, 
strategiche, creative o informatiche, mentre i lavori tecnici e artigianali, nonché le professioni con 
un frequente contatto diretto con la clientela,  sono spesso  poco idonee a «essere trasferite» a  
 

Fig. 1: Home office relativamente poco diffuso prima della crisi Fig. 2: Oltre un terzo delle PMI prevede in futuro più home office  
rispetto al periodo antecedente la crisi  

Percentuale di risposte alla domanda sulla percentuale del grado di occupazione dell’orga- 
nico erogata in home office all’inizio del 2020, ossia prima della crisi di coronavirus, in 
base al settore  

Percentuale di risposte alla  domanda in che misura  si prevede di  modificare  l’offerta  
di home office nei prossimi 1–3 anni rispetto al periodo  antecedente la  crisi di  coro-
navirus; in base al settore; solo le aziende la  cui attività può essere svolta da  casa  

2 Cfr. SRG SSR & Sotomo (2020): Die Schweiz und die Corona-Krise – Monitoring der Bevölkerung (La Svizzera e la crisi di coronavirus – 
Monitoraggio della popolazione), aprile 2020; Ufficio federale di statistica (2020): Coronavirus e mercato del lavoro nel secondo trimestre 
2020: analisi complementari, settembre 2020. 
3 Il nostro calcolo si basa sui dati relativi all’attività professionale forniti dagli occupati conformemente alla rilevazione sulle forze di lavoro in 
Svizzera (RIFOS) 2019 e a un’analisi condotta dal Center for International Economics and Business (CIEB) dell’Università di Basilea, che 
attribuisce a ciascuna professione una percentuale che indica la probabilità con cui sarebbe idonea a un’esecuzione in modalità home office. 
Cfr. Rutzer, C. & Niggli, M. (2020): «Corona-Lockdown und Homeoffice in der Schweiz» (Lockdown dovuto al coronavirus e home office in 
Svizzera»), Center for International Economics and Business (CIEB), Università di Basilea, aprile 2020. 
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Telelavoro 
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(percentuale 1% – 100%) 
4% 

47% 

45% 
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Significativo aumento del telelavoro rispetto al periodo pre-crisi 

Fonte: Sondaggio Credit Suisse sulle PMI 2020 
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Dopo la crisi si 
prevede una quota 
maggiore di home 
office, ma 
l’incremento resta 
contenuto 

Le PMI senza home 
office prima della 
crisi sono più spesso 
indecise in merito a 
un futuro 
ampliamento 

casa. Di conseguenza, si osservano differenze nel potenziale di home office a seconda del settore. 
Nel complesso, nel sondaggio circa il 30% delle PMI svizzere ha specificato che le loro attività non 
si possono svolgere affatto da casa (fig. 1). Nell’industria, nel commercio e nelle vendite nonché 
nel settore delle costruzioni, la quota sale a oltre un terzo, mentre nel restante settore dei servizi di 
circa un quarto. Delle PMI per le quali l’home office sarebbe teoricamente fattibile, perlomeno per 
una parte dell’organico, prima della crisi, tuttavia, oltre la metà non presentava un’offerta adeguata 
in tal senso. Laddove l’home office era praticato anche prima che scoppiasse la pandemia, tale 
modalità di lavoro si svolgeva perlopiù in misura moderata: a seconda del settore, la quota di home 
office rispetto al grado di occupazione complessivo dell’organico ammontava solo per il 3% - 5% 
delle imprese intervistate a più del 20%. Nel complesso, prima della crisi poco meno di un terzo di 
tutte le PMI aveva maturato già esperienze con l’home office, la maggior parte delle quali si collo-
cava nel settore dei servizi. 

È probabile che l’esigenza di soluzioni home office in aumento nel corso della pandemia abbia 
colto molte PMI svizzere piuttosto impreparate. Le esperienze raccolte in questa situazione di 
emergenza hanno tuttavia mostrato che il lavoro a domicilio può funzionare in molti casi. Di conse-
guenza, si può presupporre che, dopo la pandemia di coronavirus, questa forma di lavoro sarà più 
diffusa rispetto a prima, seppure di gran lunga non in egual misura rispetto alla fase più acuta della 
crisi. Complessivamente il 31% delle PMI, per le quali determinate attività possono essere svolte 
da casa, ha risposto nel sondaggio affermando che, nei prossimi 1–3 anni, intendono offrire una 
percentuale leggermente superiore di home office rispetto al periodo antecedente la crisi. Il 6% 
degli intervistati pianifica addirittura una percentuale considerevolmente maggiore di home office 
nel futuro (fig. 2). Quasi il 2%, invece, prevede una quota inferiore e il 46% riferisce una percen-
tuale pari a quella evidenziata prima della crisi. In base a un’analisi per settori, il comparto dell’edili-
zia presenta la percentuale più elevata di PMI con prospettive di espansione in relazione all’home 
office. Insieme all’industria, tuttavia, il settore delle costruzioni mostra al contempo anche la quota 
più elevata di aziende che, dopo la crisi, auspicano meno home office di prima. In ultima analisi, le 
prospettive di espansione sono maggiormente diffuse nel settore del commercio. 

Dal sondaggio emerge inoltre che le PMI che avevano maturato esperienze di home office già 
prima della crisi di coronavirus sono maggiormente disposte a ricorrere a questa forma di lavoro in 
misura intensificata anche in futuro (fig. 3). Nel complesso, il 47% ha riferito di volere offrire ai 
propri collaboratori, a seguito della crisi, una percentuale di home office leggermente o nettamente 
superiore rispetto a prima. Per contro, molte PMI che nel periodo pre-crisi non praticavano l’home 
office, sebbene tale forma di lavoro fosse teoricamente possibile, sembrano essere ancora inde-
cise riguardo a un ampliamento dell’offerta di home office. Quasi il 22% non ha potuto fornire al-
cuna risposta a tale domanda, mentre il 31% si è espresso a favore di più home office nel periodo 
successivo alla crisi. 

Fig. 3: Ampliamento dell’home office più probabile per le aziende 
che avevano offerto questa possibilità già prima della crisi 
Percentuale di risposte alla domanda in che misura si prevede di modificare l’offerta 
di home office nei prossimi 1–3 anni rispetto al periodo antecedente la crisi di coro-
navirus; in base alla percentuale di home office prima della crisi; sono considerate 
solo le aziende la cui attività può essere svolta da casa 

Fig. 4: Potenziale di ampliamento dell’home office per i collabora-
tori qualificati senza funzione di quadro 
Percentuale di risposte alla domanda per quale categoria di lavoratori il potenziale di 
ampliamento dell’home office nell’azienda risulta più elevato; sono considerate solo le 
aziende la cui attività può essere svolta da casa 
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In generale vale il principio secondo cui si tende a concedere con maggiore probabilità accesso 
all’home office alle persone che presentano un livello  di istruzione più elevato e un reddito più alto.  
Di conseguenza, solo poco meno dell’1% delle PMI intervistate ha affermato che il potenziale  di  
ampliamento dell’home office nel proprio esercizio sia più elevato per la manodopera meno qualifi-
cata. Per contro, una maggioranza (31%) ravvisa il potenziale maggiore con riferimento ai collabo-
ratori qualificati senza funzione di quadro (fig. 4).  
 

 
   

 

Le possibilità di  
home office sono  
strettamente 
correlate al livello  
di istruzione  

Punto critico:  
produttività 

A seguito della rapida e massiccia diffusione dell’home office nella crisi di COVID-19, sono 
emerse anche molte domande in merito ai vantaggi e agli svantaggi, nonché alle conseguenze nel 
lungo termine per il mondo del lavoro. Le possibilità di home office offrono agli occupati un grado 
di flessibilità che consente loro di conciliare meglio la vita privata e quella professionale in quanto  
viene meno, ad esempio, il tragitto quotidiano casa-lavoro. Una questione determinante dal punto 
di vista delle aziende, tuttavia, è in che modo il lavoro a domicilio si ripercuote sulla produttività dei 
collaboratori. A tal riguardo si constata una divergenza di opinioni e, anche  negli studi e nelle ricer-
che  pertinenti, i risultati sull’effetto dell’home office sulla produttività sono contrastanti. Alcuni studi 
mostrano che l’home office, se sussistono le giuste condizioni, può determinare un aumento della 
produttività, non da ultimo grazie a un minor grado di distrazione. Con le esperienze (forzate) rac-
colte nella fase critica del coronavirus, è possibile che nel caso di alcuni datori di lavoro si siano 
attenuate le riserve nei confronti dell’home office. Nel sondaggio, infatti, quasi il 78% delle PMI ha  
indicato  di avere (piuttosto) fiducia nei  propri collaboratori nutrendo la convinzione che questi ultimi 
lavorino da casa in modo analogamente produttivo rispetto a quanto avviene nell’azienda. Solo 
l’8% ha espresso l’opinione contraria (fig. 5). Al contempo, però, il 73% degli intervistati ha (piut-
tosto) concordato con l’affermazione secondo cui l’home office può funzionare bene in ampia mi-
sura solo se i team sono affiatati. Questo aspetto  evidenzia una sfida importante in relazione  
all’home office: la necessità di assicurare la  coesione dei team e una collaborazione efficiente 
senza interazione personale sul posto. Il mero lavoro a domicilio può comportare isolamento e una 
riduzione dello scambio spontaneo di conoscenze, il che può produrre possibili effetti negativi sulla 
capacità innovativa. Questo  effetto potrebbe accentuarsi nel corso del tempo: all’inizio della pan-
demia, la produttività dei collaboratori ha risentito in misura relativamente esigua del trasferimento  
alla modalità di home office, dal momento che questi ultimi potevano fare affidamento su relazioni 
all’interno del team e con i clienti già consolidate. Se, tuttavia, subentrano nei team nuovi collabo-
ratori, che lavorano permanentemente  da casa, il potenziamento di tali reti avviene più lentamente, 
il che può ripercuotersi negativamente sulla produttività.  

La maggior parte 
delle PMI mantiene i 
propri locali 

Sulla base delle argomentazioni pro e contro l’home office, si può desumere che in futuro si affer-
meranno sempre di più forme  combinate  di lavoro  in ufficio e lavoro  da casa. Quali conseguenze  
potrebbe avere questo fatto sulla domanda di superfici adibite a uso ufficio? Stando al sondaggio,  
nel complesso solo il 17%  delle PMI prende in considerazione l’opzione di ridurre la superficie dei 
propri locali commerciali a seguito dell’aumento dell’home office, oppure ha operato questo ade-
guamento già nel corso della crisi. La quota delle aziende che intenderebbe ridurre le superfici, 
tuttavia, aumenta chiaramente in base alle dimensioni: nel caso delle microimprese con meno di 
dieci dipendenti, tale percentuale è pari all’8%, mentre per le medie imprese con 50 fino a 249 
collaboratori la quota ammonta al 37%. Nel caso delle microimprese, tuttavia, la percentuale degli 
indecisi, ossia il 17%, è relativamente elevata.  
 
Fra le condizioni che consentono un home office produttivo rientra anche una postazione di lavoro  
a casa ben organizzata, come afferma nell’intervista anche Andrea Laus,  CEO di Lifelike SA (cfr.  
pagina 29). Ma chi deve assumersi i costi per la relativa infrastruttura (Internet, attrezzatura da uf-
ficio, affitto ecc.), il datore di lavoro o il lavoratore? Secondo un decreto  del Tribunale federale  
emesso nel 2019, i datori di lavoro devono assumersi una parte dei costi nel caso in cui non pos-
sano mettere a disposizione dei dipendenti uno spazio adibito a ufficio e, di conseguenza, questi  
ultimi vengano «costretti» a lavorare in home  office. Dal nostro sondaggio emerge che quasi un 
terzo delle PMI sarebbe (piuttosto) disposto a sostenere una parte dei costi dell’home office per i 
propri collaboratori. Ad assumere  grande importanza è altresì il tema della sicurezza informatica 
poiché, in concomitanza con l’incremento dell’home office durante il lockdown, è aumentato an-
che il numero  di attacchi cibernetici. Di conseguenza, il 42% delle PMI intervistate rivela di rivol-
gere maggiore attenzione alla gestione dei rischi cibernetici da quando è scoppiata la pandemia di 
COVID-19. 
 

L’home office   
presuppone  
un’infrastruttura 
efficiente e sicura  
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Fig. 5: Grande fiducia riposta nei collaboratori, ma la maggioranza delle PMI mantiene le proprie superfici 
Percentuale di risposte alla domanda in che misura si concorda con le rispettive affermazioni riguardo all’home office e alle forme di lavoro 
decentralizzate; sono considerate solo le aziende la cui attività può essere svolta da casa 

I rapporti di lavoro 
tradizionali vengono 
parzialmente messi in 
discussione 

A seguito della crisi di coronavirus e del conseguente ricorso intensificato alle tecnologie di comu-
nicazione digitali, oltre all’home office assumeranno in generale più importanza anche rapporti di 
lavoro non tradizionali? Se, per l’elaborazione delle varie attività lavorative viene meno la dipen-
denza dall’ubicazione fissa, per i datori di lavoro si dispiega una riserva alquanto ampia di manodo-
pera a cui poter ricorrere flessibilmente in base al bisogno. In Svizzera, prima della crisi, i rapporti 
di lavoro a tempo determinato, il lavoro su chiamata e l’impiego di liberi professionisti erano relati-
vamente poco diffusi e le persone che offrivano prestazioni su piattaforme basate su Internet 
erano molto rare. Volgendo lo sguardo al futuro, i risultati del sondaggio indicano che, per le PMI 
svizzere, non si delinea una rivoluzione in termini di forme di lavoro: il 63% specifica di non mettere 
(pressoché) in discussione il rapporto di lavoro tradizionale. Tuttavia, pur sempre il 27% prende in 
considerazione in misura crescente nuove modalità di lavoro. Pertanto, in questo ambito sembra 
piuttosto profilarsi un’evoluzione. 
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Fonte: Sondaggio Credit Suisse sulle PMI 2020 
 

 

 

  

 
 

0% 25% 50% 75% 100% 

Totale 

Gestione acuta della crisi 

La situazione si sta stabilizzando, ma le nostre attività 
operative sono ancora al di sotto dei livelli pre-crisi 

La situazione si sta stabilizzando, le nostre attività 
operative sono tornate ai livelli pre-crisi 

Per noi l'emergenza ha rappresentato un'opportunità 
e stiamo operando al di sopra dei livelli pre-crisi 

Micro impresa 
(1 a 9 collaboratori) 
Piccola impresa 

(10 a 49 collaboratori) 
Media impresa 

(50 a 249 collaboratori) 

59% 35% 

68% 

58% 

58% 

52% 

43% 

49% 

92% 

32% 

38% 

35% 

25% 

54% 

36% 

6% 

Sì Nessuna risposta/Non so No 

Fonte: Sondaggio Credit Suisse sulle PMI 2020 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

Sondaggio PMI – Piani di investimento 

Non si può parlare di un arresto 
degli investimenti 

Vista la loro importanza per l’economia svizzera, le PMI rivestiranno un ruolo centrale 
nella ripresa dopo la crisi da coronavirus. Gli investimenti possono rendere le imprese 
più resistenti e consentono di porre le basi per la crescita futura. Molte PMI, però, 
devono far fronte a una serie di difficoltà finanziarie. Le aziende che se lo possono 
permettere pianificano investimenti in settori quali la digitalizzazione e la sostenibilità 
ecologica.  

Circa il 60% delle PMI 
pianifica investimenti 
per il futuro  

Il crollo delle attività economiche a seguito della pandemia di coronavirus ha comportato per  alcune 
aziende una serie di disagi finanziari. A causa della contrazione dei fatturati e dei costi che le 
aziende, in gran parte, hanno comunque dovuto sostenere, si sono esaurite le riserve di liquidità di 
molte imprese. Malgrado – o per l’esattezza a causa della – pandemia di COVID-19, il 59% delle  
PMI si adopera al fine di operare investimenti nei prossimi 1–3 anni per porre così le basi per una 
crescita futura. Un aspetto interessante è il fatto che a pianificare investimenti sono soprattutto le 
PMI che valutavano in modo piuttosto negativo l’andamento degli affari alla fine della prima ondata  
di contagi (fig.  1). È possibile  che la pandemia  abbia fatto comprendere a queste imprese che non 
erano sufficientemente preparate ad affrontare eventuali crisi e che gli investimenti per un «nuovo  
inizio» assumano pertanto una particolare urgenza.  

Maggiori progetti di 
investimento per le 
medie imprese  

Un’analisi in base alle dimensioni delle aziende mostra che tanto più aumenta la dimensione dell’im-
presa, quanto  più frequentemente sussistono piani di investimento. Mentre il 92% delle medie im-
prese prevede investimenti nei prossimi 1–3 anni, la quota delle microimprese in tale contesto am-
monta al 43%. I punti focali sono costituiti dagli investimenti materiali (80% degli intervistati), ossia 
investimenti in impianti tecnici,  macchinari e immobili, nonché dagli investimenti in capitale umano 
(65%). Questi  ultimi includono nuove assunzioni e attività di perfezionamento e riqualificazione pro-
fessionale,  ad esempio, tenendo conto dell’attuale situazione,  in termini di applicazione di strumenti 
digitali o di collaborazione virtuale. In secondo piano, con una percentuale del 27%, si collocano gli 
investimenti immateriali,  ad esempio in ricerca e sviluppo.   

Molteplici sono i 
motivi per cui non è 
previsto alcun 
investimento 

Il 35% circa delle PMI che non pianifica investimenti nei prossimi anni ha indicato  diversi motivi 
(fig. 2). Malgrado la crisi di coronavirus, la carenza di un margine di manovra finanziario viene spe-
cificata come  motivo che spinge a rinunciare a investimenti futuri solo da  una PMI su cinque. Un  
ulteriore 23%  motiva la propria riluttanza adducendo come ragione l’elevata incertezza nel  

Fig. 1: Le PMI con un andamento degli affari negativo pianificano in-  
vestimenti con maggiore  frequenza  

Fig. 2: La carenza di un margine di manovra finanziario non si col-
loca in primo piano per motivare la rinuncia agli investimenti  

Percentuale di risposte alla  domanda se nei prossimi  1–3 anni  sono pianificati investi- 
menti, in base all’andamento degli affari  e al le dimensioni  dell’azienda  

Percentuale di risposte alla  domanda sul motivo per cui l’azienda non prevede investi-
menti nei prossimi 1–3  anni; possibili risposte multiple 
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52% 

52% 

47% 

45% 

37% 

30% 

15% 

2% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Ottimizzazione e automatizzazione dei processi 
aziendali 

Ampliamento dell'infrastruttura IT 

Formazione dei collaboratori nell'uso dei media 
digitali 

Garanzia della sicurezza IT (protezione dei dati, 
sicurezza informatica) 

Miglioramento dell'interfaccia con il cliente tramite 
offerte digitali (p. es. negozi online) 

Utilizzo di analisi basate su dati per una migliore 
comprensione di processi aziendali e esigenze clienti 

Nessuna risposta / Non so 

Nessuna necessità di intervenire 

Altre aree 
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15% 17% 21% 
8% 

32% 
40% 34% 

17% 

43% 
32% 40% 

62% 

8% 7% 
4% 

13% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Totale Micro impresa 
(1 a 9 collaboratori) 

Piccola impresa 
(10 a 49 collaboratori) 

Media impresa 
(50 a 249 collaboratori) 

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Non sono in grado di giudicare 

Fonte: Sondaggio Credit Suisse sulle PMI 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il 51% delle PMI  
valutava il proprio 
livello di 
digitalizzazione  
all’inizio della 
pandemia come 
appena sufficiente  
o insufficiente 

In termini di 
digitalizzazione solo 
il 2% non ravvisa 
alcuna necessità di 
intervento 

Il cambiamento 
digitale visto  
come opportunità 

contesto attuale, ad esempio in merito alle prospettive per la domanda, sebbene sia presente un 
margine di manovra finanziario per effettuare investimenti. Con maggiore frequenza (37%), le PMI 
intervistate hanno menzionato gli investimenti operati di recente e, di conseguenza, la mancanza di 
un’esigenza di investimento come motivo che spinge a rinunciare a ulteriori investimenti. 

Un settore di investimento che, a seguito della crisi, ha acquisito notevole rilevanza è la digitalizza-
zione. Un più elevato livello di digitalizzazione all’inizio della crisi, ad esempio, ha contribuito a facili-
tare il passaggio all’home office o a vendere i propri prodotti online durante il lockdown. Un avan-
zato grado di digitalizzazione è quindi stato fondamentale per mantenere le attività durante la pan-
demia, un aspetto che ha ribadito anche Daniel Mayer, CEO di EGO Movement, un’azienda di Zu-
rigo che produce e distribuisce E-Bikes come alternativa all’automobile. Secondo Daniel Mayer, la 
sua impresa era ben posizionata nell’ambito della digitalizzazione e, in tal modo, è riuscita a reagire 
rapidamente ai cambiamenti provocati dalla crisi (cfr. intervista, pagina 31). Stando al nostro son-
daggio, quasi la metà delle PMI svizzere ha valutato il proprio grado di digitalizzazione al momento 
dello scoppio della pandemia nel 1° trimestre come buono oppure ottimo (fig. 3). Il quadro gene-
rale è tuttavia offuscato dal fatto che il 43% degli intervistati ha definito il proprio grado di digitaliz-
zazione solo sufficiente e l’8% addirittura insufficiente. Nell’insieme, quindi, oltre la metà delle PMI 
ha segnalato che all’inizio della pandemia presentava determinate carenze nell’ambito della digita-
lizzazione. Se si confrontano i risultati in base alle dimensioni delle aziende, risulta che le microim-
prese e le piccole imprese hanno valutato il proprio grado di digitalizzazione come buono oppure 
ottimo con una frequenza maggiore rispetto alle medie imprese. Questo risultato solleva una serie 
di domande: è possibile che le piccole imprese sopravvalutino la propria situazione di partenza? 
Queste aziende erano preparate in modo adeguato solo nel contesto dell’attuale crisi oppure sono 
posizionate in maniera ottimale anche per affrontare crisi future? 

È comprensibile che le imprese che, nel 1° trimestre, hanno valutato il proprio grado di digitalizza-
zione come buono oppure ottimo, hanno riscontrato in generale una minore necessità di interventi 
rispetto alle aziende che presentano carenze in tal senso. Per queste ultime, è possibile che la pan-
demia sia stata un campanello di allarme a investire in futuro in misura maggiore nella digitalizzazione. 
Alla digitalizzazione, tuttavia, viene attribuito in generale un grande valore, un aspetto che emerge dal 
risultato secondo cui, in tale contesto, solo il 2% delle PMI non riscontra alcuna necessità di inter-
vento. Più della metà delle PMI vede necessità di intervento nell’ottimizzazione e automatizzazione dei 
processi aziendali e nell’ampliamento dell’infrastruttura IT. Subito a seguire, con il 45% e il 47%, 
sono stati menzionati adeguamenti nell’ambito della formazione dei collaboratori nella gestione dei 
media digitali, e la necessità di provvedere alla sicurezza informatica (fig. 4). Questi settori erano al 
centro delle riflessioni di molte imprese anche all’inizio della crisi di coronavirus, quando si è trattato 
di organizzare home office in grande stile e in un ambiente digitale sempre più complesso. 

In riferimento ai settori della digitalizzazione, un numero limitato di aziende, seppure comunque il 
30%, ravvisa una necessità di intervento in termini di impiego di analisi basate su dati per una mi-
gliore comprensione delle procedure e delle esigenze della clientela. In considerazione della crisi 
attuale, un potenziamento di questo ambito potrebbe essere considerato un «qualcosa di bello da 
avere» ma non una necessità. Tuttavia, la pandemia ha rafforzato la tendenza alla digitalizzazione e 

Fig. 3: La metà delle PMI presenta lacune nella  digitalizzazione  Fig. 4: Le PMI ravvisano necessità di intervento in  ambito digitale  
Percentuale di risposte alla  domanda in che modo è st ato v alutato lo st  ato della digi-  
talizzazione allo scoppio della pandemia nel 1° trimestre, in base alle dimensioni 
dell’azienda  

Percentuale di risposte alla  domanda in quali dei  settori della  digitalizzazione menzio-
nati  l’azienda ravvisa una necessità di  intervento; possibili risposte multiple   
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Fonte: Sondaggio Credit Suisse sulle PMI 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sì, più che nel periodo pre-crisi 

Sì, come nel periodo pre-crisi 

Sì, ma in misura minore rispetto al 
periodo pre-crisi 

No 

Nessuna risposta/Non so 

26% 

49% 

2% 

19% 

5% 

Fonte: Sondaggio Credit Suisse sulle PMI 2020 

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
   

 
 

 
  

  
  

 

 
 

 
 

 

 
  

  
  

   
 

  
  

Spianare la strada per 
un’economia più 
sostenibile 

Svantaggi per le 
microimprese 
nell’ambito della 
sostenibilità 
ecologica  

Per tre quarti delle  
PMI la sostenibilità  
non perde 
importanza 

i campi di applicazione che sembrano oggi nuovi, si evolveranno presto fino a divenire uno stan-
dard. Le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, ad esempio, possono supportare numerosi 
processi sul mercato del lavoro, che spaziano dalla ricerca di candidati idonei alla formazione e al 
perfezionamento mirati. Questo aspetto viene confermato anche da Andrea Laus, CEO 
dell’azienda ticinese Lifelike SA, una delle poche imprese a livello mondiale che impiega l’intelli-
genza artificiale nell’ambito della formazione di apprendimento e comportamentale (cfr. pagina 
29).Un ulteriore esempio è costituito dalle applicazioni dell’Internet delle cose (IoT) nella gestione 
delle flotte di E-Bikes nel settore turistico, come emerge dall’intervista con il CEO dell’azienda 
EGO Movement precedentemente menzionata (cfr. pagina 31). 

A seguito della pandemia, oltre alla digitalizzazione anche il tema della sostenibilità è di nuovo tor-
nato al centro di molte discussioni. Le misure restrittive per l’attività economica e la mobilità adot-
tate al fine di combattere il virus hanno determinato una riduzione delle emissioni di CO2 a livello 
globale. In questo scenario, si sono sollevate sempre più voci che richiedono ai responsabili politici 
e al mondo economico di richiamarsi a questi risparmi e promuovere quindi una ricostruzione 
dell’economia «green». Per questo motivo, al momento si parla spesso di «Green Recovery» o 
«Build Back Better». In base a questi approcci, si devono favorire gli investimenti che tutelano il 
clima e preservano la biodiversità, rendendo così l’economia più resistente. 

La misura in cui le aziende pianificano adeguamenti nell’ambito della sostenibilità ecologica di-
pende in generale da come esse considerano tale misura, ossia se viene percepita fondamental-
mente come un fattore di costo o di successo. Dato che la pandemia di coronavirus ha messo 
sotto pressione molte PMI, è probabile che il fattore di costo prevalga nel breve termine in molti 
casi. Stando al nostro sondaggio, il 19% delle aziende non intende apportare un contributo alla 
sostenibilità ecologica nei prossimi 1–3 anni, e il 2% degli intervistati prevede di ridurre gli sforzi 
volti alla sostenibilità rispetto al periodo pre-crisi (fig. 5). Un’analisi in base alle dimensioni delle 
aziende rivela che sono in particolare le microimprese con meno di dieci collaboratori a non preve-
dere alcun contributo in futuro o un contributo piuttosto esiguo. Le misure di protezione dell’am-
biente spesso necessitano di notevoli risorse e i costi che ne derivano sono in genere più significa-
tivi per le microimprese. 

Al contempo, tuttavia, il sondaggio rivela anche che la sostenibilità ecologica, in futuro, non perderà 
importanza per la maggior parte delle aziende: il 49% delle PMI vuole proseguire i propri sforzi in tale 
direzione allo stesso livello antecedente la crisi; il 26% intende addirittura intensificare il proprio impe-
gno. Questo risultato sottolinea che molte PMI hanno riconosciuto la necessità di un operato più so-
stenibile e ravvisano in questa tendenza un potenziale fattore di successo per la propria impresa. Inol-
tre, è probabile che prima o poi vengano introdotte prescrizioni di legge rivolte alle PMI, che obbli-
gano queste ultime a una maggiore sostenibilità. Può valere la pena agire fin da ora, in considera-
zione dei cambiamenti del contesto di mercato che si stanno profilando. Una focalizzazione tempe-
stiva sulla sostenibilità ecologica può produrre vantaggi competitivi, ad esempio se un’impresa può 
beneficiare di una domanda crescente di prodotti realizzati secondo questi principi. 

Fig. 5: Una PMI su quattro intende intensificare gli sforzi a favore 
della sostenibilità 
Percentuale di risposte alla domanda se l’azienda prevede di apportare un contributo 
alla sostenibilità ecologica nei prossimi 1–3 anni 

Fig. 6: Sforzi a favore della sostenibilità: in primo piano consumo di 
materiale e risorse, nonché acquisti sostenibili 
Percentuale di risposte alla domanda in quali settori l’azienda pianifica adeguamenti, pur-
chè voglia intensificare il proprio impegno per la sostenibilità o mantenerlo ai livelli pre-crisi; 
possibili risposte multiple 
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Le PMI svizzere prevedono di migliorare la propria sostenibilità in particolare nell’ambito del con-
sumo di materiale e risorse (ad es. riduzione del consumo energetico, reinserimento del materiale 
di scarto nel ciclo produttivo), nonché nel settore degli acquisti (ad es. valutazione dei fornitori/pro-
duttori in base a criteri ecologici). Questi due settori sono stati menzionati rispettivamente dal 66%  
e dal 50% delle aziende intervistate. Subito  dopo seguono, con il 41%, gli adeguamenti nell’am-
bito del design dei prodotti ecologici (produzione di beni con una più lunga durata e offerte di ripa-
razione). Solo il 17% delle PMI desidera intensificare la propria gestione ambientale, ossia avviare 
cooperazioni con iniziative ambientali o effettuare donazioni  (fig. 6).  
 
 
  

  

Adeguamenti in 
primo luogo in termini 
di consumo di  
materiale e risorse  
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Sondaggio PMI – Catene di creazione del valore 

Verso più stabilità nelle catene 
di approvvigionamento 

La pandemia da coronavirus ha paralizzato l’economia mondiale, provocando  
un’interruzione improvvisa del commercio internazionale. Anche se vi sarà una ripresa 
delle relazioni commerciali, è possibile che la crisi attuale avrà ripercussioni durature e 
nel lungo termine sulle catene di approvvigionamento globali. Anche le PMI svizzere 
soppesano la stabilità e l’efficienza in termini di costi delle loro catene di creazione del 
valore e operano opportuni adeguamenti. 

La crisi da 
coronavirus ha  
messo in luce i  
punti deboli delle 
catene di 
approvvigionamento 
globali  

In passato la pressione alla riduzione dei costi ha motivato le aziende ad attuare strategie quali pro-
duzione snella, esternalizzazione  e delocalizzazione. La crisi da coronavirus, tuttavia, ha mostrato  
chiaramente che la globalizzazione e le catene di approvvigionamento globali vanno di pari passo 
con  una considerevole dipendenza dagli eventi che si verificano in Asia e  in altre parti del mondo. 
Pertanto, le aziende in tutto il mondo stanno rivalutando le loro catene di approvvigionamento e di 
creazione del valore, un processo già messo in atto prima della crisi a causa della crescente poli-
tica di stampo nazionalistico e protezionistico.  A essere messe in primo piano sono una maggiore 
produzione in loco e una quantità più elevata di scorte (cfr. riquadro «Strategie volte a ridurre le di-
pendenze e ad aumentare la resistenza delle catene di approvvigionamento» a pagina 27). In fu-
turo, i governi e le imprese attribuiranno alla stabilità delle catene di approvvigionamento di nuovo 
più importanza, soprattutto per quanto concerne l’accesso a prodotti chiave dal punto di vista stra-
tegico. Questa tendenza comporterà un grado leggermente più elevato di ridondanza in un sistema 
che, al momento, è probabilmente orientato troppo all’efficienza in termini di costi.  
 
I dati risultanti  dal sondaggio confermano che le PMI svizzere stanno rivalutando le proprie catene  
di approvvigionamento (fig. 1). Alla domanda su quali adeguamenti siano stati già effettuati in rela-
zione alla catena di creazione del valore, il 39%  delle PMI che  dipendono da input intermedi ha in-
dicato di aver rinegoziato le condizioni di fornitura dall’inizio della crisi. Rispettivamente circa un 
quinto ha «rimpatriato» mansioni e processi precedentemente esternalizzati (19%), ha operato una 
maggiore focalizzazione su offerenti di input intermendi situati geograficamente più vicino (19%)  
oppure ha diversificato i propri fornitori (18%).  Inoltre, il 17% dichiara di mantenere da subito  
maggiori scorte di materiali di produzione. In misura nettamente inferiore si è optato per una riloca-
lizzazione delle attività in Svizzera (8%) o per una ridistribuzione delle ubicazioni all’estero  (4%). 
 
 

Finora solo pochi 
adeguamenti alle 
catene di creazione 
del valore delle PMI 
svizzere  

Fig. 1: Finora pochi adeguamenti alla catena di creazione del valore 
Percentuale di risposte alla domanda se, da quando è scoppiata la crisi, sono stati 
effettuati cambiamenti nella catena di creazione del valore dell’azienda; sono consi-
derate solo le imprese che dipendono da input intermedi di fornitori nazionali o esteri 

Fig. 2: In futuro sono tuttavia probabili ulteriori adeguamenti 
Percentuale di risposte alla domanda se sono previsti cambiamenti nella catena di 
creazione del valore dell’azienda nei prossimi 1–3 anni; sono considerate solo le im-
prese che dipendono da input intermedi di fornitori nazionali o esteri 
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Nel sondaggio, le PMI svizzere sono state intervistate anche in merito ai piani futuri sulla ristruttu-
razione delle loro catene di creazione del valore (fig. 2). Anche in questo contesto, con il 54%, la 
la quota più elevata di PMI prevede di avviare, con certezza o con un’alta probabilità, nuove tratta-
tive delle condizioni con i fornitori. Il 36% delle PMI vuole diversificare i propri fornitori. Con minore  
probabilità viene valutata la rilocalizzazione delle proprie attività in Svizzera. Con maggiore fre-
quenza vengono prese in considerazione misure quali l’internalizzazione (28%), una ridistribuzione 
delle ubicazioni all’estero (24%) e/o una maggiore focalizzazione rivolta a fornitori di input inter-
medi situati geograficamente più vicino (31%).   

  

 

 

 

Molte aziende, 
tuttavia, pianificano 
cambiamenti per il 
futuro  

Diversi approcci in 
base al settore 
industriale  

Un’analisi dettagliata delle misure previste  solo per le PMI nel comparto industriale mette in luce de-
terminate differenze tra settori  industriali piuttosto tradizionali (ad es. comparto alimentare, lavora-
zione di mobili e legno, industria della stampa e della carta, industria tessile e metallurgica) e l’indu-
stria di punta (industria chimica, farmaceutica,  costruzione di macchinari e veicoli, industria elettronica 
e delle materie  plastiche, strumenti di precisione, industria orologiera) (fig.  3). Le aziende dell’indu-
stria di punta hanno indicato  con una frequenza nettamente maggiore che prevedono di valutare una 
ridistribuzione delle proprie ubicazioni all’estero e, soprattutto, che intendono  contrattare le  condizioni 
ex novo e mirano a una diversificazione dei fornitori di input intermedi. Ciò potrebbe essere correlato  
al fatto che le imprese dell’industria di punta tendono ad avere un maggiore potere di mercato so-
prattutto perché, in questa categoria, la quota delle  PMI che si definiscono come leader  di mercato a 
livello globale è particolarmente elevata. In media,  inoltre, è soprattutto l’industria di punta a essere  
fortemente interconnessa con l’estero  rispetto all’industria tradizionale. Di  conseguenza, si impon-
gono tendenzialmente anche più misure per affrontare in particolare le difficoltà risultanti nelle catene 
di approvvigionamento transfrontaliere.  Roger Siegenthaler,  CEO della società mb-microtec AG, si 
esprime nell’intervista  riportata a pagina 33 in merito  alle difficoltà di fornitura emerse a seguito della 
pandemia di coronavirus. L’approvvigionamento della materia prima principale per l’azienda, disponi-
bile in modo limitato  a livello mondiale,  ad esempio, è stato interrotto per alcuni giorni, poiché l’unico 
fornitore attuale si trova in Canada e i collegamenti aerei transatlantici sono stati sospesi.  La società 
sta ponderando ora soluzioni innovative per accrescere la stabilità della catena di approvvigionamento 
attraverso altri fornitori provenienti dall’Europa. 

Ristrutturazione 
delle catene di 
approvvigionamento  
– un processo 
graduale  

Nel complesso, i risultati del sondaggio illustrano che la ristrutturazione delle catene di approvvigio-
namento rappresenta un processo in evoluzione che non avviene  da un giorno all’altro. Le catene  
di approvvigionamento si sono sviluppate nel corso di decenni, il che richiede massicci investimenti  
nelle catene di creazione del valore e nei siti di produzione esistenti. Nel corso del tempo si sono  
sviluppati effetti di rete e pool di specialisti. L’adeguamento dalle catene di approvvigionamento è 
quindi correlato a costi elevati e, nel breve termine, a un rischio maggiore. Pertanto riteniamo che 
le imprese manterranno in molti casi le catene di approvvigionamento esistenti, seppur investendo 
in misura maggiore a livello locale, al fine di conseguire un  posizionamento diversificato nel corso 
del tempo. La tendenza alla regionalizzazione dispiegherà nuove opportunità per i paesi con costi di 
produzione più convenienti, situati più vicino alla Svizzera. È piuttosto probabile che i paesi che 
sono già importanti produttori e partner commerciali per le aziende svizzere, saranno in grado di 
aumentare la produzione e di beneficiare della delocalizzazione delle attività.  

Fig. 3: L’industria di punta prevede più adeguamenti rispetto ai settori industriali tradizionali  

* Percentuale di risposte «sì» («sì, di sicuro» o «sì, probabilmente»)  sul totale  di  risposte, in cl. «nessuna risposta / non so» 

  Fonte: Sondaggio Credit Suisse sulle PMI 2020 
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Strategie volte a ridurre le dipendenze e ad aumentare la resistenza delle catene di 
approvvigionamento  

Supply Chain Mapping e modelli basati sui dati per una migliore prevedibilità di do-
manda e offerta 
 La digitalizzazione della gestione della catena delle forniture può contribuire a individuare 

eventuali strozzature. A tal fine, le aziende non devono solo limitarsi a sapere chi sono i loro 
fornitori, ma devono anche conoscere i fornitori dei loro fornitori. 

 Big Data: i modelli per la prevedibilità di strozzature nelle forniture e di oscillazioni nella do-
manda possono accrescere la resistenza in caso di perturbazioni. 

Diversificazione dei fornitori  
  Le catene di fornitura globali sono state dapprima compromesse in Cina con lo scoppio del 

coronavirus. Considerata la rilevanza globale assunta dalla Cina come fonte di approvvigiona-
mento di molti componenti e prodotti finiti, i disagi nelle fabbriche cinesi hanno comportato ra-
pidamente difficoltà di fornitura in altre parti del mondo. La diversificazione del numero di for-
nitori («strategia China plus one») e l’acquisto di componenti critici da diverse regioni geogra-
fiche possono migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento. 

Snellimento della catena di approvvigionamento  
  Negli ultimi decenni, le catene di approvvigionamento si sono allungate. Sotto la spinta della 

leadership di costo, sempre più prodotti sono stati acquisiti da fornitori diversi. E i fornitori 
spesso acquisivano componenti da altre imprese. Quello che può essere ragionevole dal 
punto di vista dei costi, ostacola però il controllo della catena di approvvigionamento. 

 La crisi di coronavirus indurrà le imprese a ripensare la propria strategia di approvvigiona-
mento, orientandola probabilmente verso catene più snelle. 

Intensificazione dello stoccaggio e decentralizzazione dei magazzini 
 Dato che il virus si è diffuso rapidamente sull’intero pianeta, provocando difficoltà di fornitura 

da più parti, in numerosi casi un semplice snellimento della catena di approvvigionamento sa-
rebbe stato praticamente inefficace. Per accrescere la sicurezza dell’approvvigionamento, è 
pertanto probabile un certo passaggio a una quantità maggiore di scorte, malgrado costi ag-
giuntivi. Inoltre, la decentralizzazione dei magazzini può migliorare la sicurezza della catena di 
approvvigionamento in tempi in cui determinate regioni non sono operative o i prezzi di tra-
sporto aumentano vertiginosamente. 

Rilocalizzazione della produzione (reshoring) 
  La rilocalizzazione delle proprie attività nel paese d’origine costituisce un’ulteriore strategia che 

può migliorare la resistenza. L’acquisizione di materiale da fornitori locali riduce la dipendenza 
dai fornitori esteri, che possono essere colpiti dalla politica commerciale nazionale e/o dalle 
interruzioni nella catena di fornitura a seguito di difficoltà sanitarie e finanziarie. Anche se i co-
sti aumentano per via di una rilocalizzazione, un «rimpatrio» può essere una misura sensata, in 
particolare in termini di componenti strategici. I governi introdurranno presumibilmente nei pro-
pri paesi anche nuovi requisiti riguardo alla produzione di componenti e prodotti critici (ad es. 
per forniture mediche, tecnologia delle informazioni). 

  Ciononostante, un’ampia dipendenza dalla produzione nel proprio paese comporta anche un 
notevole rischio nel caso in cui la regione / lo stato d’origine venga colpito da una crisi. 

Automazione 
 L’automazione dei processi determinerà incrementi di efficienza nella produzione sia nei paesi 

industrializzati sia nei paesi in via di sviluppo, svolgendo in tal modo un ruolo chiave nella de-
centralizzazione della produzione o nella rilocalizzazione dei processi, in quanto i costi aggiun-
tivi della produzione in loco (onshoring) possono essere compensati almeno in parte. 

 L’automazione contribuirà anche a ridurre le interruzioni a causa della limitazione del numero 
di dipendenti, ad esempio in periodi segnati dalla diffusione di un virus contagioso. 
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Tim Pfister | CEO di livet 

La fuga verso il 
futuro 
La startup bernese livet produce test rapidi per la 
diagnostica di malattie respiratorie nei cavalli. Quando 
la pandemia è sopraggiunta in Svizzera, l’azienda ha 
deciso di sfruttare le proprie conoscenze sulle malattie 
infettive nell’ambito della medicina veterinaria e di 
produrre test rapidi per la diagnosi del COVID-19 sulle 
persone. A tal fine, nell’aprile 2020 livet ha costituito 
una nuova azienda denominata ender diagnostics. 

Quali sfide ha dovuto affrontare all'inizio della pande-
mia e quali misure ha adottato immediatamente per far 
fronte alla crisi? 
T. Pfister: All’inizio dell’anno, con livet stavamo conducendo a 
livello europeo studi sul campo relativi ai nostri test rapidi per i 
cavalli. In tal modo volevamo acquisire nuove conoscenze utili 
per la diagnosi delle malattie respiratorie. Quando sono state 
introdotte le misure restrittive, tuttavia, è stato necessario 
sospendere questi studi che richiedono una particolare assis-
tenza. Il primo provvedimento, dunque, è stato l’ampliamento 
delle capacità online per poter gestire da Berna gli studi sul 
campo a distanza. Non sapevamo quali effetti avrebbe avuto la 
pandemia sull’ingresso sul mercato dei nostri test rapidi per 
cavalli previsto per l’autunno 2020. Al contempo, abbiamo in-
divi-duato un potenziale di crescita nella diagnostica umana, 
poiché il COVID-19 era onnipresente. Ci siamo dunque trovati 
in una posizione particolare: o facevamo ricorso al lavoro ridotto 
per i nostri collaboratori o ci preparavano a «fuggire» verso il fu-
turo. Due giorni dopo l’imposizione del lockdown abbiamo de-
ciso di trasferire alla medicina umana le nostre conoscenze ma-
turate nella medicina veterinaria e abbiamo optato per la produ-
zione di test rapidi per il COVID-19. A tal fine, ad aprile ab-
biamo costituito l’azienda ender diagnostics. 

Quali difficoltà sono emerse a seguito di questo «cam-
biamento di rotta»? Come ha superato gli eventuali 
problemi risultanti? 
T. Pfister: Con ender diagnostics siamo entrati in un mercato in 
crescita e, grazie a livet, vantavamo già un’ampia esperienza 
nel settore dei test rapidi per malattie respiratorie infettive, mo-
tivo per cui siamo riusciti a convincere gli investitori in modo re-
lativamente veloce della validità del nostro progetto. A pro-
curarci maggiori preoccupazioni è stato l’ampliamento dell’or-
ganico: dovete pensare che eravamo un’azienda di nuova costi-
tuzione, non conosciuta, e la pandemia ha reso comunque dif-
ficoltoso il processo di reclutamento. Per reclutare nuovo per-
sonale, abbiamo fatto affidamento sulla rete esistente di livet, il 
che ha prodotto risultati positivi. Conoscevamo già potenziali 
candidati e abbiamo potuto impiegare persone in modo mirato 
che risultavano idonee alla nostra cultura aziendale. Questi as-
petti non devono essere sottovalutati poiché, in alcuni casi, il 
reclutamento è dovuto avvenire online tramite Skype. 

Quali fattori devono sussistere affinché si possa attuare 
un cambiamento di rotta a una tale velocità e con risul-
tati così positivi? 
T. Pfister: Prima di tutto, occorre avere una visione e assicu-
rarsi che tutti remino nella stessa direzione. In secondo luogo, 
si deve essere consapevoli delle proprie capacità e possibilità. 
Già prima della crisi disponevamo della tecnologia necessaria a 
svolgere test rapidi per diagnosticare malattie respiratorie. In 
terzo luogo, si ha bisogno di una rete che offra supporto, sia 
per l’intermediazione di personale e clienti sia per il reperimento 
di risorse finanziarie.  

Le piccole aziende si trovano in una posizione avvan-
taggiata quando si tratta di reagire in maniera flessibile 
a nuovi sviluppi? 
T. Pfister: Nel caso delle piccole imprese, tutti i responsabili 
decisionali possono consultarsi in tempi molto rapidi, possono 
adottare decisioni più velocemente e, di conseguenza, possono 
operare adeguamenti più celermente. Presso livet ed ender di-
agnostics, ad esempio, il Consiglio di amministrazione viene 
coinvolto nell’attività operativa e, quindi, direttamente in ogni 
processo decisionale. In ultima analisi, è stato anche grazie a 
queste rapide vie di comunicazione che siamo riusciti ad attuare 
il cambiamento di rotta strategico così velocemente. 

Questo cambiamento di rotta verso la diagnostica um-
ana vi ha consentito di acquisire conoscenze che ap-
porteranno vantaggi anche a livet? 
T. Pfister: Sì, a vari livelli. Da un lato, abbiamo potuto appro-
fondire la nostra conoscenza della tecnologia per i test rapidi, 
poiché improvvisamente abbiamo ottenuto accesso a un nu-
mero molto maggiore di utenti. Questo aspetto sarà utile a livet 
anche in futuro per lo sviluppo di test rapidi nell’ambito della di-
agnostica veterinaria. Dall’altro lato, ender diagnostics ci ha 
fatto crescere in modo relativamente veloce. Questa crescita ci 
ha spinto a potenziare i nostri processi amministrativi, le proce-
dure per le ordinazioni e i processi di interazione con i clienti. 
Anche livet trarrà beneficio da queste conoscenze acquisite 
negli ultimi 6–7 mesi perché in questo modo possiamo saltare 
determinate fasi di sviluppo. 

Quali insegnamenti ha tratto personalmente dalla crisi? 
T. Pfister: In qualità di dirigente, ho maturato la mia capacità di 
affrontare nuovi compiti in questo periodo carico di esperienze, 
e lo stesso vale per i miei collaboratori. Sono convinto che usci-
remo da questa crisi rafforzati. 

«Vie di comunicazione veloci 
hanno agevolato la rapida attu-
azione di un cambiamento di 
rotta strategico.» 

Tim Pfister ha conseguito una laurea magistrale in economia 
all’Università di Berna. In collaborazione con due partner ha 
costituito nel luglio 2019 l’azienda livet e, nell’aprile 2020, la 
startup ender diagnostics. Da allora è alla guida di entrambe le 
aziende in veste di CEO. 
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Andrea Laus | CEO di Lifelike SA 

Evoluzione, 
non rivoluzione 
L’azienda ticinese Lifelike SA sviluppa simulatori di 
conversazione in ambito aziendale e sanitario ed è tra i 
pochi pionieri al mondo a portare l'intelligenza 
artificiale e il video interattivo nel campo dell'apprendi-
mento e della formazione comportamentale. 

Quali sfide ha dovuto affrontare all'inizio della pande-
mia e quali misure ha adottato immediatamente per far 
fronte alla crisi? 
A. Laus: La prima sfida che abbiamo affrontato è stata quella 
della chiusura degli uffici e della riorganizzazione delle attività 
lavorative. Il fatto che praticassimo già smart working da circa 
due anni ha facilitato le cose. La seconda sfida è stata l’im-
possibilità di viaggiare. La quasi totalità dei nostri clienti si 
trova all’estero, prevalentemente in Europa o negli Stati Uniti. 
All’inizio la sospensione dei voli è stata per noi un problema. 
Inoltre per il nostro lavoro facciamo riprese video e per evi-
denti motivi, sia di sicurezza che di viaggio, abbiamo dovuto 
interrompere le attività con gli attori. Infine ha pesato 
l’incertezza dei clienti. Dalla sera alla mattina, quasi tutti i cli-
enti sui quali contavamo per far partire dei progetti che erano 
già stati pianificati da lungo tempo di fatto hanno sospeso le 
attività. 

Ci sono stati dei problemi ad applicare lo smart wor-
king in forma generalizzata? 
A. Laus: I miei collaboratori erano allenati a lavorare in remo-
to e avevano già le loro postazioni di lavoro attrezzate a casa. 
Praticarlo per cinque giorni su cinque e non solo saltuaria-
mente e questo per tre-quattro mesi di fila complica però le 
cose. Ricordo che specialmente all’inizio tendevamo a fare al-
meno una volta a settimana una videoconferenza tutti in-
sieme proprio perché c’era il desiderio di tornare a vedersi e 
di sentirsi, seppure a distanza. Questo era a mio avviso il rif-
lesso psicologico dell’incertezza data da una situazione com-
pletamente nuova. Con il passare del tempo questa esigenza 
è diminuita e già a maggio queste videoconferenze si erano 
ridotte a un paio al mese.  

Che importanza attribuisce al contatto diretto tra le 
persone in ufficio e in che misura le nuove tecnologie 
digitali, compresi i vostri prodotti di simulazione, pos-
sono aiutarci a compensare il contatto personale? 
A. Laus: Nel nostro caso il contatto diretto in ufficio dal punto 
di vista organizzativo è importante, ma non è fondamentale. Il 
nostro è un tipo di lavoro che di fatto avviene davanti allo 
schermo. Nell’insieme la distanza forzata ha reso i processi 
più efficienti e le nuove tecnologie sono un aiuto in termini di 
produttività. Ci si è resi conto di quanto tempo si perde in uffi-
cio, dove ogni occasione è buona per sedersi insieme a un 
tavolo. Lavorando in remoto, tuttavia, è necessario rivedere le 

priorità individuali e di team. Si rischia ad esempio che le per-
sone lavorino anche quando non dovrebbero lavorare oppure 
che affidino alla tecnologia un’importanza troppo elevata. Noi 
ci occupiamo di simulazioni didattiche e le nuove tecnologie in 
quest’ambito sono fondamentali. Se c’è una cosa che questa 
pandemia ha dimostrato è che la formazione tradizionale, fatta 
da incontri in aula – uso una parola forte – è “morta”. Lo ab-
biamo visto presso aziende, anche nostre partner, che si oc-
cupano di formazione in presenza e che hanno dovuto correre 
ai ripari dalla sera alla mattina, anche quelle che fino al 
febbraio scorso non credevano all’introduzione di nuove 
tecnologie. La formazione online, tuttavia, deve integrare, non 
sostituire la formazione in presenza. Durante la pandemia ab-
biamo vissuto e viviamo tuttora una sostituzione forzata, che 
non è una buona cosa. Da questa esperienza, però, forse 
scaturiranno segnali per il futuro. 

Secondo lei, l'intelligenza artificiale darà il via alla pros-
sima rivoluzione sul mercato del lavoro?  
A. Laus: L’intelligenza artificiale è già parte dei processi che 
regolano l’ingresso, la permanenza e qualche volta anche 
l’uscita dal mercato del lavoro. Preferisco quindi parlare di 
evoluzione piuttosto che di rivoluzione. La parola rivoluzione è 
un hype, di quelli con l’hashtag dei social network a quali noi 
non crediamo, anzi, li riteniamo pericolosi. Tutto quello che è 
hype è una bolla speculativa, e ci stiamo volentieri alla larga. 
L’integrazione dell’intelligenza artificiale avviene a diversi mo-
menti del percorso lavorativo delle persone. La si utilizza al 
momento dell’assunzione, attraverso degli strumenti che 
aiutano a migliorare la scelta del candidato. Si tratta tipica-
mente di test di valutazione che vengono fatti online e che 
sempre più spesso sono supportati dall’intelligenza artificiale, 
che aiuta a comprendere i percorsi di risposta, a capire se il 
candidato sta mentendo o esagerando e a comprendere as-
petti del candidato che non sono sempre facilmente esprimi-
bili attraverso dei test. Si utilizzano queste tecnologie anche 
nella preparazione dei candidati. Noi, per esempio, abbiamo 
supportato il cantone con delle applicazioni che aiutano i 
candidati a prepararsi al colloquio di lavoro attraverso delle si-
mulazioni di allenamento (il nostro SkillGym). Un ulteriore 
campo di utilizzo è l’onboarding, quando il candidato appena 
assunto deve essere orientato ai nuovi processi, le nuove re-
gole e la nuova cultura dell’azienda. Ci sono per esempio 
strumenti che aiutano le persone a selezionare cosa imparare 
quando in base a cosa serve loro in quel momento. L’intelli-
genza artificiale è utile anche nei momenti in cui persone che 
già lavorano devono essere valutate in vista di potenziali pass-
aggi di carriera, avanzamenti, ma anche bisogni formativi. Da 
ultimo si applicano queste tecnologie anche nella formazione 
continua, con degli strumenti che aiutano a selezionare i 
contenuti e con applicazioni per l’allenamento delle capacità 
soft, che è quello che facciamo noi. I nostri strumenti sono 
tutti basati su queste tecnologie. 

Avete notato un aumento della domanda di applicazi-
oni virtuali per l'istruzione e la formazione a causa 
delle esigenze di distanziamento sociale?  
A. Laus: È molto intuitivo pensare che in un mondo in cui non 
ci si può muovere e soprattutto non si può andare in aula ci 
debba essere un boom economico della formazione a dis-
tanza. In realtà, nei primi mesi della pandemia questo non è 
successo. Il fatto che noi fossimo attivi in questo campo non 
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ci ha protetto dal panico generale d’inizio pandemia che ha 
portato anche i nostri clienti a congelare diversi progetti. 
Oggi, a fine 2020, nella mia azienda cominciamo tuttavia a 
vedere un aumento della domanda. Questo mostra che sul 
medio periodo certe attività non possono che beneficiare dei 
mutamenti causati dalla pandemia. Dove non si possono più 
fare attività dal vivo, l’attività digitale non può che essere la 
scelta obbligata. 

Dove vede potenziali spunti per sviluppare ulteriormen-
te i suoi prodotti di simulazione in futuro?  
A. Laus: Noi vendiamo prevalentemente all’estero e il nostro 
mercato di riferimento sono gli Stati Uniti. In questo paese si 
sono sovrapposti due fenomeni. Da una parte la pandemia 
con il relativo lockdown, e dall’altra quella che a me piace de-
finire in qualche modo una “guerra civile” interna agli Stati 
Uniti, caratterizzata dai movimenti di protesta su tematiche re-
lative al razzismo e all’esclusione sociale. Partendo da que-
ste osservazioni abbiamo delineato due grandi direttrici sulle 
quali lavoreremo durante tutto l’anno prossimo. La prima è la 
formazione sulle tematiche di integrazione sociale. Si tratta di 
allenare le persone a conversazioni che superino quelli che in 
gergo tecnico si chiamano “unconscious bias”, cioè tutte 
quelle false credenze inconsce che noi abbiamo per cui l’altro 
lo consideriamo “diverso” e lo trattiamo come tale. L’altro 
tema è quello che in gergo si chiama “Managing without au-
thority”, cioè gestire un team senza averne formalmente l’au-
torità, e aggiungerei anche da remoto. Ci sono molte attività 
in cui si lavora in team e in cui la direzione è affidata a qual-
cuno che è un pari degli altri, non il loro capo. Questo 
richiede capacità di comunicazione molto affinate. 

I vostri simulatori di apprendimento potrebbero a suo 
avviso in futuro sostituire scuole e università come 
canale per il trasferimento delle conoscenze? Ci sono 
differenze tra la scuola dell'obbligo e la formazione 
continua? 
A. Laus: Direi che le nostre tecnologie non sostituiranno 
scuole e università, al massimo si integreranno alla formazio-
ne in presenza. Da un punto di vista dell’apprendimento c’è 
una grande differenza tra la scuola dell’obbligo, che io inten-
do fino a 14 anni, e i susseguenti livelli di formazione. Fino 
alla scuola elementare il compito della scuola non è tanto 
quello di trasferire conoscenze quanto quello di insegnare 
delle dinamiche sociali attraverso l’apprendimento. Quindi la 
scuola fino a quell’età a mio avviso è fondamentale che ri-
manga in presenza. Questo non vuol dire che non si possano 
integrare delle attività digitali, perché noi non possiamo 
pensare nel ventunesimo secolo di avere bambini che usano il 
gessetto e il cancellino. Nella scuola superiore, nei licei e 
negli istituti tecnici, questa integrazione delle tecnologie digi-
tali secondo me può avvenire in maniera più spinta, perché 
permette di rendere l’apprendimento più efficiente e di avvici-
nare i giovani al mondo del lavoro, dove la tecnologia digitale 
la fa da padrone. Nelle università può essere integrata ancora 
di più, ma ancora una volta non sostituisce, non rivoluziona. Io 
non credo tanto in quegli esperimenti che sono le università 
completamente online, perché le rivoluzioni totali che sosti-
tuiscono sono qualcosa in cui io non credo. Quando parliamo 
di formazione online, un fenomeno importante è quello del di-

gital divide, cioè la differenza tra quelle situazioni, anche fami-
liari, in cui la tecnologia è parte integrante del vissuto quotidi-
ano e quelle dove invece non lo è, magari per motivi culturali, 
ma anche molto più spesso per motivi economici, organizzativi 
e di disponibilità di strumenti. Io credo che sia compito dei 
governi favorire e sostenere la diffusione e l’integrazione della 
tecnologia digitale nelle famiglie per minimizzare l’impatto di 
un possibile digital divide, che rischia di diventare la grande 
fonte di disparità del ventunesimo secolo. 

Quali sono le competenze e le qualità indispensabili 
che un imprenditore deve possedere per attraversare 
con successo una crisi? 
A. Laus: Per citare un amico imprenditore: una delle qualità 
fondamentali per un imprenditore è di essere paranoico. Un 
imprenditore deve pensare al peggio e agire per il meglio. Ag-
giungo di mio che un imprenditore non deve mollare mai, 
deve anticipare le problematiche, in qualsiasi situazione, e 
deve far sentire i propri collaboratori protetti. Il valore al quale 
un imprenditore dovrebbe tendere è quello di essere un buon 
padre di famiglia. 

Quale insegnamento trae personalmente dalla crisi del 
coronavirus per il futuro? 
A. Laus: Il primo insegnamento è che si può vivere anche 
senza ufficio. Il secondo è che non serviva una pandemia per 
capirlo. Forse serviva un po’ di coraggio per mettere in dis-
cussione abitudini consolidate. Ho anche rafforzato la mia 
convinzione che le persone sono la cosa più importante. All-
argando il concetto, i rapporti sociali restano indispensabili. 
Un’ultima riflessione: è bene evitare l’abbuffata di notizie, 
specialmente quelle non verificate, stare lontani da persone 
che pensano di saperne più degli esperti ed evitare di sem-
brare tali. Questo momento mi ha insegnato che alcuni anti-
chi valori come l’umiltà, la moderazione, il riflettere prima di 
parlare e lo stare insieme sono cose che fanno veramente la 
differenza. Penso che questo periodo, per quanto duro e in 
certe occasioni tragico, come tutte le crisi sia una grande op-
portunità per guardarsi dentro, riflettere e provare nuove 
strade. Se c’è una cosa che la storia ci ha insegnato è che da 
un periodo buio si esce sempre migliori. Per poterlo fare, 
però, bisogna avere la voglia e la forza di cambiare. 

«L’intelligenza artificiale ha già 
fatto ingresso sul mercato del la-
voro, integrandosi a diversi mo-
menti del percorso lavorativo » 

Andrea Laus, CEO e fondatore, nel 2012, di Lifelike SA è la 
mente dietro il rivoluzionario approccio SkillGym, un modello 
cognitivo e un insieme di algoritmi in grado di creare un nuovo 
metodo di allenamento progettato per migliorare il comporta-
mento nelle conversazioni e quindi aumentare le prestazioni in-
dividuali e organizzative. Nel 2017 ha pubblicato come coau-
tore un articolo sul Journal of Medical Education. 
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Daniel Meyer | CEO e cofondatore di EGO 
Movement 

Ben preparati 
nel digitale 
L’azienda tecnologica di Zurigo EGO Movement 
produce E-Bikes e E-Cargobikes di classe, integrate 
con funzioni digitali, che rappresentano un’alternativa 
sostenibile all’automobile. La distribuzione viene 
effettuata tramite dieci filiali proprie in Svizzera e in 
Germania, senza il coinvolgimento di intermediari. 

Quali sfide ha dovuto affrontare all'inizio della pande-
mia e quali misure ha adottato immediatamente per far 
fronte alla crisi? 
D. Meyer: All’inizio della pandemia di coronavirus sono emer-
se diverse sfide. Prima di tutto, abbiamo dovuto chiudere 
tutte le filiali per la vendita; è stata mantenuta operativa solo 
la nostra offerta di servizio per la riparazione di E-Bikes. In se-
condo luogo, abbiamo dovuto creare condizioni sicure per i 
nostri collaboratori e i nostri clienti, per poterli proteggere dal 
virus. In terzo luogo, abbiamo riscontrato un senso di incerte-
zza tra la popolazione, che ha avuto ripercussioni negative 
sulla propensione all’acquisto. Per affrontare tali sfide, ab-
biamo adottato diversi provvedimenti. Prima di tutto, ci siamo 
visti costretti a far lavorare in numero ridotto una parte del 
team addetto alle vendite poiché non potevano prevedere 
quali effetti avrebbe avuto la pandemia sulla nostra attività. 
Per fortuna questa misura è stata solo di carattere provviso-
rio; infatti abbiamo potuto riportare rapidamente le vendite al 
livello di pieno carico di lavoro. In aggiunta, abbiamo introdotto 
misure di «split operation», al fine di coordinare le attività nei 
locali adibiti ad uffici. Inoltre, a chi poteva lavorare da casa, è 
stato consentito di operare in home office.  

Se la vendita sul posto non è più possibile, un elevato 
livello di digitalizzazione può contribuire ad attenuare 
le conseguenze negative della crisi. Può dirci in che 
misura questo vale anche per la vostra azienda? 
D. Meyer: Siamo un’azienda dinamica, capace di adattarsi ra-
pidamente alle nuove situazioni. In tal senso, è stato per noi 
sicuramente utile aver effettuato una serie di investimenti 
nella digitalizzazione già prima della crisi. Grazie allo stadio 
avanzato della digitalizzazione, all’inizio della pandemia erava-
mo ben preparati e siamo riusciti a reagire alla crisi in modo 
agile e flessibile. Come esempio in tale contesto posso 
menzionare la nostra consulenza di vendita tramite videocon-
ferenza. Prima dell’insorgere della pandemia, avevamo già in 
programma di offrire un servizio di consulenza di vendita me-
diante videoconferenza «dal vivo» dalle nostre filiali EGO Mo-
vement, ma solo a seguito delle misure di contenimento, 
questi piani hanno assunto una nuova urgenza. Abbiamo 
potuto attuarli successivamente in modo rapido e siamo ri-

usciti a offrire ai nostri clienti una consulenza di vendita tra-
mite videoconferenza, un servizio che continueremo a mettere 
a disposizione anche in futuro. Questa modalità, tuttavia, non 
andrà a sostituire completamente la consulenza di vendita tra-
dizionale. Abbiamo notato che i clienti devono dapprima abitu-
arsi a questo tipo di vendita. La vendita virtuale, infatti, non è 
equiparabile all’esperienza in prima persona. Per questo mo-
tivo, abbiamo sempre avuto collaboratori operativi nel servizio 
esterno, che si recano a casa dai clienti e offrono loro diretta-
mente sul posto un giro di prova. In questo modo, entriamo in 
contatto con i clienti tramite diversi canali online e offline, fat-
tore che ci rende maggiormente flessibili. 

Ha già menzionato la consulenza di vendita online. Pre-
vede ulteriori investimenti nella digitalizzazione? 
D. Meyer: Sì, la pandemia di coronavirus ha consolidato 
questa nostra decisione e ha mostrato che con la nostra stra-
tegia digitale ci troviamo sulla giusta strada. Da un lato, 
amplieremo ulteriormente le nostre soluzioni software azien-
dali per la gestione dei processi commerciali (in breve: sistemi 
ERP), nonché la nostra presenza online. Dall’altro lato, offri-
remo ai nostri clienti funzionalità IoT aggiuntive. Nell’ambito 
Business to Business (B2B), i nostri clienti già usufruiscono 
di queste funzionalità IoT, ad esempio per la gestione delle 
flotte nel settore turistico. Ora siamo anche in procinto di offr-
ire la stessa tecnologia nell’ambito Business to Customer 
(B2C). Se, ad esempio, una famiglia possiede un’E-Bike, 
un’E-Cargobike o un E-Scooter di EGO Movement, in futuro 
potrà gestire tutti questi veicoli tramite la medesima app facile 
da usare. Questa app consente alla famiglia di proteggere i 
veicoli contro il rischio di furto, di richiamare i dati del veicolo 
(stato di carica della batteria, numero di chilometri percorsi) 
oppure di concedere a terzi l’accesso all’E-Bike a distanza. I-
noltre, i clienti possono svolgere tramite l’app anche la pianifi-
cazione degli appuntamenti per l’assistenza. 

Dai dati sulla mobilità per la Svizzera e la Germania 
emerge che, dall’inizio della crisi, diverse categorie di 
popolazione puntano sulla mobilità individuale nel 
trasporto locale. In che modo la pandemia cambia il 
nostro rapporto con la mobilità individuale? 
D. Meyer: Penso che la crisi avrà un effetto duraturo sulla 
mobilità, poiché le persone ora si preoccupano di più del loro 
comportamento quotidiano in termini di movimento. L’attività 
fisica nella vita di tutti i giorni è un principio intrinsecamente 
connesso al nostro marchio; è un fenomeno che risulta tangi-
bile nell’aumento della domanda dei nostri prodotti. In futuro, 
vogliamo beneficiare di questo cambiamento di tendenza ed 
espanderci ulteriormente. In tal senso, ci concentreremo in 
primo luogo sulla Svizzera e, in un secondo tempo, sulla Ger-
mania. Anche la conquista di nuovi mercati fa parte del nostro 
programma, ma si tratta di un progetto per il futuro. 

Come si presenterà, secondo lei, il mercato delle E-Bi-
kes nel futuro? 
D. Meyer: Per questo mercato ravviso tre tendenze diverse. In 
primo luogo, la digitalizzazione determinerà un forte cambia-
mento dei tradizionali modelli di vendita. Siamo l’unico produt-
tore a gestire una propria rete di filiali e di servizio di assis-
tenza e ad integrare i propri prodotti con soluzioni digitali. In 
secondo luogo, l’esperienza cliente assumerà importanza an-
che nel mercato delle E-Bikes. Quando acquistano un’E-
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Bike, i clienti vogliono trovare un ambiente curato e ricevere 
una buona consulenza. In terzo luogo, i generalisti sul mer-
cato dovranno ripensare la loro strategia. A differenza di una 
tradizionale azienda di biciclette, da EGO Movement sviluppi-
amo, produciamo e commercializziamo l’elettromobilità. Come 
specialisti, focalizziamo la nostra attenzione sulla mobilità quo-
tidiana e offriamo ai nostri clienti opzioni eleganti e intelligenti 
come alternativa all’automobile nel trasporto locale.  

Con i suoi prodotti, EGO Movement ha apportato un 
contributo alla sostenibilità ecologica anche prima 
della crisi. In che cosa consiste questo contributo?  
D. Meyer: Fondamentalmente, con le nostre E-Bikes, for-
niamo un contributo alla sostenibilità ecologica, poiché i nostri 
clienti risparmiano consapevolmente chilometri in auto grazie 
all’utilizzo dei nostri prodotti. Secondo uno studio condotto da 
myclimate, il 53% dei clienti di EGO Movement sostituisce 
chilometri in auto ricorrendo all’E-Bike. Questi dati statistici 
mi rallegrano molto e mi rendono orgoglioso. Nell’impegno a 
favore della sostenibilità, tuttavia, assumono grande im-
portanza anche altri settori. Ci adoperiamo, ad esempio, al 
fine di ridurre in generale gli imballaggi e collaboriamo, per 
quanto possibile, con fornitori che si attengono ai principi 
ecologici di base e compensano le emissioni di CO2. Inoltre, 
nelle filiali situate in Germania acquistiamo solo corrente elett-
rica da offerenti che forniscono elettricità verde al 100%. In 
aggiunta, nella nostra quotidianità aziendale vengono appli-
cate misure «di facile accesso» in diversi ambiti: se i nostri cli-
enti, dopo un giro di prova in un negozio EGO Movement, de-
siderano gustarsi un buon Espresso, questo viene preparato 
con chicchi tostati in Svizzera, confezionati in cialde com-
postabili. 

Gli sforzi da voi profusi a favore della sostenibilità eco-
logica vengono apprezzati dai vostri clienti? E questi 
ultimi sono disposti a pagare di più per i rispettivi pro-
dotti e servizi? 
D. Meyer: Penso che l’aspetto relativo alla sostenibilità di-
venti sempre più importante anche per i clienti. Se il cliente 
sia disposto a pagare di più per i prodotti sostenibili è una do-
manda che di fatto non si pone per le nostre E-Bikes. Infatti, 
il cliente opta per le nostre E-Bikes sostituendo così chilo-
metri in auto, pertanto non pagherà di più, bensì di meno. 
Rispetto a un’automobile, un’E-Bike consente di risparmiare, 
oltre che al momento dell’acquisto, anche in termini di car-
burante, spese per l’assicurazione, manutenzione e costi per 
il parcheggio. Inoltre si risparmia tempo nella ricerca di un 
parcheggio o nel traffico mattutino. La bici elettrica, dunque, 
in confronto a un’auto è un mezzo di trasporto sostenibile ed 
economicamente molto vantaggioso. 

Nei vostri programmi di ampliamento, vi concentrate 
soprattutto sullo spazio urbano, in cui per i pendolari è 
forse più facile sostituire l’automobile con la bicicletta, 
oppure avete in mente qualcosa anche per altre zone? 
D. Meyer: Grazie allo studio di myclimate, abbiamo constatato 
di avere molti clienti anche negli agglomerati o nelle zone ru-
rali. Per questo motivo, nel 2020 abbiamo lanciato un mo-
dello ibrido, che presenta pneumatici più larghi, una sospensi-
one leggermente maggiore e una più ampia portata rispetto 
alle E-Bikes tradizionali, risultando pertanto più idoneo per la 
quotidianità nelle zone più rurali. In questo modo teniamo 

conto anche del fatto che, in futuro, le persone dovranno la-
vorare in misura crescente in home office al di fuori degli 
spazi urbani e che l’E-Bike verrà impiegata sempre di più an-
che per fare acquisti o per recarsi, ad esempio, all’asilo nelle 
regioni più rurali. 

La pandemia ha comportato interruzioni nelle catene 
internazionali di fornitura. Avete dovuto far fronte an-
che voi a tali difficoltà? E a quali misure avete fato 
ricorso in tale contesto? 
D. Meyer: Dato che la pandemia ha facilitato il passaggio alla 
bicicletta come mezzo di trasporto, i fornitori tradizionali 
nell’industria delle biciclette si sono trovati di fronte a un’ele-
vata domanda. Al contempo, molti stabilimenti hanno dovuto 
chiudere a causa del lockdown. La combinazione di aumento 
di domanda e riduzione delle capacità nella produzione ha 
comportato tempi di fornitura prolungati per determinati com-
ponenti, aspetto che abbiamo vissuto in prima persona anche 
noi. Pertanto teniamo ora in magazzino una quantità maggiore 
di pezzi, al fine di essere preparati meglio in caso di difficoltà 
di fornitura. Inoltre, per specifici componenti delle E-Bikes sti-
amo valutando una diversificazione dei fornitori per ridurre le 
dipendenze. 

Quali sono le competenze e le qualità indispensabili 
che un imprenditore deve possedere per attraversare 
con successo una crisi? 
D. Meyer: Penso che un imprenditore di successo sia con-
traddistinto da agilità, visione e molto ottimismo. Queste ca-
ratteristiche non sono indispensabili solo durante le crisi, ma 
sono fondamentali anche nei periodi normali. 

Quale insegnamento trae personalmente dalla crisi del 
coronavirus per il futuro? 
D. Meyer: Fondamentalmente questa crisi ha rafforzato ulteri-
ormente la mia consapevolezza e convinzione secondo cui, in 
qualità di imprenditore, si deve essere flessibili e pronti a 
tutto, non importa se arriva qualcosa di positivo o negativo. 
Questa flessibilità sarà per noi estremamente importante an-
che in futuro. 

«I nostri investimenti nella digita-
lizzazione e la nostra agilità da 
startup ci hanno aiutato a gestire 
la pandemia da coronavirus» 

Daniel Meyer ha conseguito una laurea magistrale in Elettro-
tecnica e tecnologia dell’informazione al Politecnico Federale 
di Zurigo. Una volta terminato lo studio, ha vissuto e lavorato 
per otto anni in Asia, dove ha ricoperto varie posizioni a livello 
dirigenziale presso DKSH in diversi paesi. Oltre alla sua attività 
presso l’azienda specializzata in servizi di espansione del mer-
cato, Daniel Meyer ha presieduto per due anni la Camera di 
commercio Cina-Svizzera in Cina ed è stato membro del Con-
siglio di amministrazione di diverse joint venture. Insieme alla 
sua consorte, Marie So, laureata ad Harvard, ha fondato 
nell’estate del 2015 l’azienda EGO Movement. 
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Roger Siegenthaler | CEO di  
mb-microtec ag 

Ridurre le 
dipendenze 
mb-microtec ag è un’azienda leader sul mercato globale 
nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di 
sorgenti luminose radioluminescenti, impiegate 
nell’industria orologiera, automobilistica, aerospaziale e 
nel settore della sicurezza. 

Quali sfide ha dovuto affrontare all'inizio della pande-
mia e quali misure ha adottato immediatamente per far 
fronte alla crisi? 
R. Siegenthaler: In un primo momento lo scoppio del virus è 
stato per noi uno choc. In uno dei nostri settori operativi, l’in-
dustria orologiera, si è verificato un crollo dei fatturati e non è 
stato più possibile recarsi di persona dai commercianti. Come 
prima misura abbiamo quindi fatto ricorso al lavoro ridotto per 
una gran parte del team addetto agli orologi. Dato che rifor-
niamo diversi settori, è stato comunque possibile recuperare 
le perdite di fatturato subite in questo comparto. Non ab-
biamo richiesto un prestito di emergenza; non abbiamo voluto 
ricorrere a tale misura. La nostra azienda è finanziariamente 
ben posizionata. Per le attività amministrative, abbiamo imme-
diatamente implementato l’home office. In termini di infra-
struttura informatica, per fortuna, eravamo ben preparati. Un 
aspetto per noi alquanto nuovo, al quale doversi abituare, è 
stata tuttavia la necessità di gestire i collaboratori da remoto. 

La pandemia di coronavirus ha comportato interruzioni 
nelle catene internazionali di fornitura. In che misura la 
sua azienda ne ha risentito? 
R. Siegenthaler: Vantiamo una quota di creazione di valore in-
terna molto alta. Un aspetto per noi critico, tuttavia, è costi-
tuito dal fatto che la nostra materia prima principale, il trizio, 
che è un prodotto di scarto dei reattori ad acqua pesante, non 
è presente ovunque al mondo. Disponiamo di un unico forni-
tore, situato in Canada. A ciò si aggiunge il fatto che pos-
siamo stoccare questo materiale, leggermente radioattivo, 
solo in misura limitata. Per due giorni non abbiamo potuto 
produrre; successivamente abbiamo raggiunto una parziale 
soppressione del lockdown poiché riforniamo anche l’industria 
sanitaria. Nel comparto degli orologi, non abbiamo potuto lan-
ciare determinati prodotti, il che di fatto non è stato tragico; in 
un tale periodo, infatti, nessun commerciante era disposto ad 
acquistare prodotti. 

Nella sua azienda, è difficile attuare misure volte ad in-
crementare la resilienza a causa della natura specifica 
della vostra principale materia prima. Vi sono tuttavia 
elementi che consentono di ridurre le dipendenze? 
R. Siegenthaler: Nella nostra analisi del rischio, la materia 
prima principale ha sempre costituito un rischio considerevole; 

la crisi ha dimostrato chiaramente questo «punto debole». Du-
rante il lockdown un ulteriore problema consisteva nella so-
spensione di tutti i collegamenti aerei transatlantici. Per questo 
motivo, adesso cerchiamo di costituire un hub in Europa, in col-
laborazione con società europee, che ci consentirà di ottenere i 
rifornimenti tramite un collegamento su strada, qualora il tra-
sporto aereo verso il Canada dovesse essere interrotto. Un ul-
teriore progetto che è stato accelerato dalla crisi riguarda i con-
tenitori speciali per il trasporto di trizio. Fino a quel momento 
avevamo noleggiato questi contenitori dal nostro fornitore; que-
sto, tra l’altro, era uno dei motivi per cui non avevamo potuto 
acquisire nuove fonti di approvvigionamento. Abbiamo ora av-
viato la costruzione di un tale contenitore, che ci permetterà in 
futuro di acquistare il trizio anche da altri paesi. Un’iniziativa 
della Promozione economica del Canton Berna ci ha aiutato a 
mantenere operativi i collaboratori in questo progetto, evitando 
per loro il lavoro ridotto. 

Voi esportate il 90% dei prodotti all’estero. Su quali 
mercati e in quali settori avete avvertito maggiormente 
gli effetti della crisi da coronavirus? 
R. Siegenthaler: Abbiamo risentito di un crollo della domanda 
in particolare in Corea del Sud, dove i nostri prodotti vengono 
impiegati, ad esempio, per le illuminazioni per cockpit. I nostri 
prodotti non possono essere stoccati per un lungo periodo di 
tempo, pertanto l’interruzione della produzione in questo 
paese ha avuto ripercussioni immediate sulla domanda. Ab-
biamo vissuto una situazione analoga a metà anno sul mer-
cato statunitense, che rappresenta il 58% del nostro fattu-
rato. Anche su questo mercato è stato necessario ridurre le 
capacità di produzione, non da ultimo perché molte donne 
operative nella fabbricazione non hanno più potuto lavorare a 
seguito della chiusura delle scuole. Nel comparto degli oro-
logi, oltre alla pandemia di coronavirus, abbiamo risentito an-
che dei disordini per proteste razziali: abbiamo dovuto rinun-
ciare a un’ampia campagna pubblicitaria con la polizia statuni-
tense, che era in programma, poiché una tale azione sarebbe 
stata in quel momento controproducente. 

Nel settore dell’orologeria sono in atto sforzi volti a 
operare una diversificazione dei Paesi di sbocco? 
R. Siegenthaler: Il passaggio al commercio online costituisce 
un imperativo e anche noi ci siamo già incamminati su questa 
strada. Negli Stati Uniti, durante la crisi da coronavirus i con-
sumatori avevano tuttavia preoccupazioni diverse dall’acquisto 
di orologi. Anche in Asia il mercato ha subito una contrazione, 
fattore che ci colpisce in modo particolarmente incisivo, in 
quanto siamo una piccola azienda ovvero un piccolo marchio. 
Era difficile ricercare nuovi distributori dal momento che, so-
prattutto in Asia, non si possono avviare nuove relazioni com-
merciali tramite uno schermo. È necessario un contatto per-
sonale e occorre instaurare fiducia. Di conseguenza, questo 
mercato si sviluppa a un ritmo più lento di quanto da noi au-
spicato. Il mercato europeo, invece, evidenzia un ottimo anda-
mento, ad esempio in Inghilterra o in Russia. 

In che misura si può paragonare la crisi di coronavirus 
con altri periodi turbolenti osservati in passato? 
R. Siegenthaler: Nel 2015, il forte apprezzamento del franco 
svizzero nei confronti dell’euro aveva comportato anche da noi 
una serie di cancellazioni di ordini e un immediato crollo dei fat-
turati. Allora, però, non ho avvertito l’inquietudine che ha invece 
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provocato la crisi da coronavirus. Ciò che viviamo adesso è 
molto più emozionale, meno oggettivo e quindi più difficile da 
gestire. In un’azienda manifatturiera come la nostra non si pos-
sono semplicemente «mandare» tutti i collaboratori in home of-
fice. Cerco ogni giorno di tranquillizzare il personale, perché in 
effetti la paura paralizza. In questa crisi abbiamo a che fare in 
misura molto più accentuata con il fattore umano, il che rende il 
compito dirigenziale più complicato. 

Malgrado tutto, può ricavare anche qualcosa di positivo 
dalla crisi da coronavirus, ad esempio nell’ottica di fu-
ture possibilità di crescita? 
R. Siegenthaler: Già prima della crisi abbiamo iniziato a ricer-
care attivamente nuove possibilità commerciali in settori che 
non rientrano nella nostra attività chiave e, a tal fine, abbiamo 
anche creato una posizione specifica nella direzione. Per via 
della crisi, abbiamo dovuto rinviare questi piani, ma abbiamo 
constatato che anche nei settori affini al core business vi 
sono nuove idee e mercati, ad esempio nell’industria dei 
computer, che offre interessanti opportunità commerciali. La 
crisi ci ha costretto a metterci in movimento, a essere corag-
giosi e intraprendere nuove strade. Questa è un’opportunità. 

Vi sono settori di investimento specifici che desiderate 
promuovere? 
R. Siegenthaler: Abbiamo constatato che dobbiamo investire 
in misura crescente nello sviluppo dei prodotti. Esaminiamo 
anche nuovi modelli di business, ad esempio la possibilità di 
offrire anche soluzioni di noleggio oltre alla vendita di prodotti. 
Presso la nostra azienda, tuttavia, non si prospetta una transi-
zione totale verso la digitalizzazione. Forse dovremmo farlo, 
ma siamo fortemente focalizzati su elettromeccanica, mecca-
nica, fisica e chimica. In generale, all’interno dell’azienda 
cerco di stimolare un cambiamento culturale per far compren-
dere che l’innovazione presenta dei vantaggi anche se il risul-
tato non si riflette immediatamente in termini di conto econo-
mico. Per un’impresa delle nostre dimensioni questo non è 
scontato, ma possiamo e vogliamo permettercelo. In qualità di 
impresa familiare non quotata in borsa, ci troviamo in tal 
senso in una posizione favorevole. Se dovessi presentare un 
rapporto trimestrale e venissi misurato sulla base dei successi 
ottenuti, la mia vita sarebbe alquanto più difficile. 

Avete realizzato il vostro nuovo edificio secondo gli 
standard Minergie, sfruttate le energie rinnovabili e 
avete investito nel riutilizzo del trizio. Nel contesto della 
crisi, si discute di una ricostruzione «green». Pianificate 
ulteriori contributi a favore della sostenibilità? 
R. Siegenthaler: Per noi operare in un’ottica sostenibile è una 
cosa naturale. Trattiamo il trizio, un materiale leggermente ra-
dioattivo, quindi siamo soggetti alle disposizioni della legisla-
zione in materia di radioprotezione. Pertanto dobbiamo man-
tenerci aggiornati dal punto di vista tecnologico, al fine di ri-
durre le emissioni e l’inquinamento. In merito al riciclaggio, al 
momento sono in corso alcuni accertamenti giuridici per valu-
tare in che misura possiamo offrire questa prestazione anche 
a livello internazionale. Inoltre, stiamo ponderando l’idea di co-
struire i prodotti in modo tale che si possano riciclare meglio. 
E presso di noi i collaboratori hanno la possibilità di ricaricare 
le automobili elettriche a spese dell’azienda. Si deve però an-
che essere consapevoli del fatto che, nell’attuale periodo di 
crisi, le PMI dispongono di meno risorse. La priorità numero 
uno, infatti, è sopravvivere. In questo scenario, non confido 

molto nell’idea che nel futuro immediato si possa passare a 
un’economia di produzione «green». 

Ha constatato che i vostri clienti attribuiscono un mag-
gior peso agli aspetti relativi alla sostenibilità? 
R. Siegenthaler: Questo dipende molto dal comparto. Nel 
settore dell’orologeria, gli aspetti legati alla sostenibilità ven-
gono apprezzati molto dai consumatori. Questa industria, in-
fatti, vive di «storytelling» e la sostenibilità ecologica si presta 
bene, nel nostro caso, ad esempio, con il riciclaggio del trizio. 
I consumatori, però, non sono disposti a pagare più soldi per 
questi prodotti sostenibili. In altre industrie, come ad esempio 
il settore degli armamenti o nell’aviazione, il rispetto dei prin-
cipi di sostenibilità viene richiesto dalle autorità. Le aziende 
attuano le rispettive disposizioni perché devono farlo. 

Riscontrate difficoltà nel reclutamento di personale 
specializzato? 
R. Siegenthaler: A fronte della crisi e del deterioramento del 
mercato del lavoro, notiamo al momento che le persone cer-
cano posti di lavoro sicuri. Questo fattore ci torna utile e, in ge-
nerale, alle PMI che, altrimenti, hanno perlopiù difficoltà in ter-
mini di reclutamento. Tuttavia, nella nostra azienda non siamo 
in grado di offrire la flessibilità sempre più richiesta dai giovani 
poiché una gran parte del nostro organico è operativo nella pro-
duzione. Abbiamo solo poche possibilità di offrire l’home office 
e forme di lavoro flessibili. Abbiamo anche constatato che per 
le attività come il coordinamento o la gestione della produzione, 
che sono fondamentalmente di carattere amministrativo, oc-
corre essere sul posto per poter agire rapidamente. 

Quale insegnamento trae personalmente dalla crisi del 
coronavirus per il futuro? 
R. Siegenthaler: Ho imparato quanto sia forte il potere dei me-
dia, soprattutto nell’attuale discussione davvero carica di emo-
zioni. Consumo meno informazioni, ma ben fondate, e analizzo 
con occhio più critico tutto quello che ci trasmettono i media. 
Ho anche imparato ad apprezzare la libertà. In Svizzera ave-
vamo avuto finora poche restrizioni. Ora sappiamo cosa signi-
fica essere privati di qualcosa. Nel complesso, però, credo nel 
futuro. Adesso le PMI sono decisamente sotto pressione, ma 
costituiranno un importante supporto per l’economia, non solo 
in Svizzera. Sono convinto che molti colleghi la pensano nello 
stesso modo e guardano fiduciosi al futuro. 

«La crisi ci ha costretto a 
muoverci, a essere coraggiosi e 
intraprendere nuove strade. 
Questa è un’opportunità.» 

Roger Siegenthaler si è diplomato in ingegneria microtecnica 
presso la Scuola universitaria professionale a Biel/Bienne e ha 
conseguito il titolo di specializzazione Executive MBA in Innova-
tion Management. Dopo una serie di esperienze nell’industria 
farmaceutica, nel 2010 è entrato nella mb-microtec ag in qua-
lità di COO. Dal 2014 è alla guida dell’azienda in veste di CEO 
e, nel 2015, è stato nominato delegato del Consiglio di ammi-
nistrazione della società affiliata traser. 
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Fig. 2: Minore pressione all’apprezzamento del CHF rispetto all’USD 
In CHF (mia.) e volatilità delle opzioni (scala a destra) 
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Fig. 1: Interventi maggiori se calano i livelli di risk reversal 
In CHF (mia.) e volatilità delle opzioni (scala a destra) 
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Politica monetaria 

Riduzione degli interventi da parte 
della BNS 

Sebbene il franco svizzero permanga più forte rispetto al periodo antecedente la crisi di 
coronavirus, i mercati delle opzioni suggeriscono che la pressione all’apprezzamento 
del franco si è attenuata, fattore che ha ridotto la necessità di acquisti di valuta estera  
da parte della Banca nazionale svizzera (BNS).  

L’apprezzamento del 
franco svizzero ha 
inasprito le condizioni 
monetarie  

Ponderato su base commerciale, il franco svizzero è all’incirca del 3% più caro rispetto all’inizio 
dell’anno. Ciò implica un irrigidimento delle condizioni monetarie in Svizzera. A fronte dell’attività  
economica in contrazione e  dell’inflazione in  territorio negativo, un tale inasprimento  non è auspi-
cabile. Un allentamento  delle condizioni monetarie richiederebbe alla BNS di operare una riduzione  
del tasso di riferimento o un indebolimento del franco (o entrambe le opzioni). Considerato l’attuale 
livello pari a –0,75%, sarebbe tuttavia problematico tentare di effettuare un allentamento mediante  
ulteriori tagli dei tassi di interesse. Gli acquisti di valuta estera appaiono pertanto lo strumento più  
adeguato per indebolire il franco  e alleggerire dunque le condizioni monetarie. La BNS, tuttavia, 
alquanto inaspettatamente, ha ridimensionato gli acquisti di moneta estera a partire dall’estate.  

Il mercato delle 
opzioni su divise 
suggerisce un  
allentamento della 
pressione all’apprez-
zamento del franco 
svizzero 

Questo andamento illustra la strategia adottata dalla BNS riguardo agli interventi sul mercato dei 
cambi. Anziché puntare a un indebolimento  attivo del franco, tali interventi mirano essenzialmente  
a ridurre la pressione all’apprezzamento della moneta elvetica. Tale pressione si è allentata nel 
corso dell’estate, una tendenza che risulta visibile, ad esempio, sul mercato delle opzioni su divise.  
A marzo 2020, il cosiddetto risk reversal a 3 mesi per il cambio EUR/CHF (fig. 1) ha subito un  
sensibile calo. In poche parole, questa riduzione indica che in quel momento una copertura dell’ap-
prezzamento del franco nei confronti dell’euro rappresentava una misura molto  più cara rispetto  
all’opzione contraria. Da giugno, tuttavia, si nota una normalizzazione e la copertura contro un  
franco più forte risulta solo marginalmente più cara rispetto ad una contro  un franco più debole. È 
interessante  notare che, durante l’estate, la pressione all’apprezzamento del franco non si limitava 
solo all’euro, ma anche al dollaro statunitense (fig. 2). Anche in questo contesto, la situazione si è 
ampiamente normalizzata. Di  conseguenza, la BNS ha ridimensionato gli acquisti di valuta estera.   

La BNS evita perlopiù 
un apprezzamento 
del franco, ma non 
cerca attivamente di 
indebolirlo  

Idealmente la BNS dovrebbe continuare ad acquistare valuta estera al fine di indebolire il franco e,  
quindi, allentare le condizioni monetarie. Tuttavia, ciò potrebbe richiedere  acquisti considerevoli in 
un momento in cui il bilancio della BNS è già prossimo a CHF 1000 miliardi. Inoltre, un deprezza-
mento attivo del franco mediante interventi sul mercato dei cambi potrebbe scatenare  misure  di  
ritorsione da parte di altri paesi. Pertanto prevediamo che la BNS acquisterà moneta estera solo 
se si profila un aumento della pressione all’apprezzamento  del franco, mentre «si ritirerà» dal mer-
cato se tale pressione si attenua.   
maxime.botteron@credit-suisse.com  
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Politica monetaria I Monitor 

Prestiti bancari alle società non finanziarie 

La crescita del credito alle società non finanziarie (escl. ipo-
teche) ha subito una rapida accelerazione. I crediti COVID-
19 – ossia prestiti bancari a un tasso di interesse pari a 0% 
garantiti dal Governo e disponibili tra marzo e luglio 2020 – 
hanno incentivato la domanda di credito. Della somma com-
plessiva presa in prestito nell’ambito di questo regime pari a 
CHF 17 miliardi, le società hanno già ripagato circa CHF 
900 milioni, mentre le perdite ammontano finora a CHF 50 
milioni. Secondo i dati dettagliati forniti dalla Segreteria di 
Stato dell’economia (SECO), la domanda di prestiti COVID-
19 è risultata più marcata presso le società attive nel settore 
commerciale e retail, nonché nel comparto alberghiero e 
della ristorazione. 

maxime.botteron@credit-suisse.com 

Tasso di cambio 

Nel complesso, nel 2020 il franco svizzero si è apprezzato di 
circa il 3% in termini ponderati su base commerciale (tasso 
di cambio effettivo). Tuttavia, le notizie relative a vaccini 
contro il COVID-19 altamente efficaci divulgate all’inizio di 
novembre hanno comportato un deprezzamento del franco, 
in particolare rispetto all’euro, che presenta la maggiore 
ponderazione nell’indice dei tassi di cambio. Dato che l’infla-
zione in Svizzera è particolarmente bassa, l’apprezzamento 
del franco svizzero è stato meno marcato in termini nominali, 
vale a dire dopo correzione per tener conto del differenziale 
di inflazione con le altre aree valutarie (tasso di cambio effet-
tivo reale). 

maxime.botteron@credit-suisse.com 

Banconote 

Il numero di banconote in circolazione è aumentato più del 
solito durante il lockdown imposto in Svizzera in primavera. 
Questa domanda più accentuata di banconote è alquanto in-
aspettata, poiché un’ampia parte dell’attività economica è 
stata sospesa e la spesa delle famiglie ha registrato un sen-
sibile calo. La spiegazione più probabile, dunque, è che si 
tratti di una sorta di «accumulo preventivo» di denaro 
contante nella fase più acuta della crisi. Ciononostante, seb-
bene la costituzione di riserve di liquidità sia stata in questo 
periodo più marcata del solito, rimane alquanto enigmatica. 
La domanda di banconote, ad esempio, è rimasta a un livello 
molto più basso rispetto al picco stagionale di dicembre. 

maxime.botteron@credit-suisse.com 

I prestiti COVID-19 hanno alimentato la crescita del credito 

Prestiti bancari alle società non finanziarie (escl. le ipoteche), in % su base annua 

Fonte: Datastream, Credit Suisse; ultimo rilevamento: 09.2020 

Il franco svizzero si è apprezzato nel 2020 

Accentuazione della domanda di banconote in primavera 

Variazione  mensile del numero di banconote in  circolazione, in CHF (mia.) 
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Immobili | Monitor 

Proprietà abitativa 

A causa della carenza di proprietà abitativa e dei bassi tassi 
ipotecari, la crisi non ha avuto finora ripercussioni sulla cre-
scita dei prezzi. Nel 3° trimestre i prezzi delle case unifamili-
ari hanno segnato un notevole aumento del 5,1% rispetto 
all’anno precedente. Questo valore si attesta ben al di sopra 
della crescita media del 3,1% all’anno registrata dal 2000 al 
2019. Anche i prezzi degli appartamenti di proprietà hanno 
evidenziato un’accelerazione: con un incremento del 3,1%, 
tuttavia, la crescita si colloca in questo ambito al di sotto 
della media pluriennale (pari al 3,7%). Nei prossimi trimestri, 
a causa degli elevati requisiti finanziari calcolatori, la crescita 
dei prezzi si attenuerà di nuovo lievemente. 

thomas.rieder@credit-suisse.com 

Appartamenti in affitto 

Complessivamente, al 1° giugno 2020 vi erano 66 320 ap-
partamenti sfitti (pari a una percentuale del 2,75%). Durante 
gli ultimi anni, alcune parti del mercato degli appartamenti in 
affitto hanno accumulato un’eccedenza di offerta strutturale, 
alimentata dalla «crisi degli investimenti» (che indica un 
aumento di pressione nei confronti degli investitori più liquidi 
a utilizzare il capitale inattivo) indotta dai tassi negativi. Es-
sendo alla ricerca di rendimenti e in considerazione della 
mancanza di terreni edificabili, molti investitori si sono orien-
tati anche verso i comuni degli agglomerati e le regioni rurali; 
di conseguenza, il numero di appartamenti sfitti è più che 
raddoppiato nell’arco di sette anni. Per contro, continuano a 
non costituire alcun problema gli appartamenti sfitti nei 
grandi centri.  
fabian.waltert@credit-suisse.com 

Superfici a uso ufficio 

La contrazione economica grava su molte aziende, fa-
vorendo provvedimenti di risparmio anziché misure di espan-
sione. In particolare le grandi aziende di servizi stanno valu-
tando le possibilità di risparmio di superfici grazie all’home 
office. Perdipiù, anche l’anno prossimo dovrebbero verifi-
carsi dei licenziamenti, soprattutto una volta decorso il peri-
odo di indennità per lavoro ridotto. Per tale motivo, per il 
2021 prevediamo un calo della domanda di superfici a uso 
ufficio di circa 500 000 m². La domanda ridotta comporterà 
un aumento di superfici sfitte e una riduzione dei canoni di 
affitto soprattutto nelle posizioni meno favorevoli. 

alexander.lohse@credit-suisse.com 

L’andamento dei prezzi non viene frenato dal COVID-19 
Tassi di crescita annua per segmento, l inee tratteggiate: media del lungo periodo 

Sfitti il 2,75% di tutti gli appartamenti in affitto 
Quota di appartamenti sfitti  per segmento, in pe rcentuale (%) rispetto al  numero di al-
loggi a  disposizione  

Il COVID-19 ha fatto sprofondare la domanda di superfici adibite a 
uso ufficio 
Domanda supplementare stimata rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in 
1000 m²; Previsioni per il 4° trimestre 2020 e 2021 
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In deviazioni standard, valori > 0 = crescita 
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Indicatori anticipatori di Credit Suisse 

Indice dei direttori d’acquisto (PMI) 

I direttori d’acquisto si posizionano all’inizio del processo di 
produzione. Il PMI sfrutta quest’anticipo per prevedere la 
congiuntura. Si basa su una ricerca mensile condotta da 
procure. ch – l’Associazione per l’Acquisto e Supply Ma-
nagement. I direttori d’acquisto rispondono a otto domande 
su produzione, portafoglio ordini, quantità degli acquisti, 
prezzo d’acquisto, termini di consegna, giacenza acquisti, gi-
acenza prodotti finiti e occupazione. Indicano se le attività 
sono state maggiori, uguali o minori rispetto al mese prece-
dente. Dalle percentuali in cui la risposta è stata «maggiori» e 
«uguali» vengono calcolati i sottoindici. In questo senso con-
fluisce solo per la metà la quota delle risposte dove si è af-
fermato «uguali». Il PMI si attesta tra 0 e 100, e un valore 
oltre 50 indica un’attività in espansione rispetto al mese pre-
cedente. 

Barometro delle esportazioni di Credit Suisse 

Il barometro delle esportazioni di Credit Suisse utilizza la 
dipendenza delle esportazioni dalla richiesta sui mercati delle 
esportazioni esteri. Per creare il barometro delle esportazioni 
vengono riuniti gli indicatori anticipatori per l’industria nei 28 
principali paesi di sbocco. I valori di questi indicatori vengono 
ponderati con la quota di esportazioni del rispettivo Paese. Il 
barometro delle esportazioni concentra le informazioni in un 
unico indicatore. Dal momento che si tratta di valori standar-
dizzati, il barometro delle esportazioni viene espresso in devi-
azioni standard. La linea dello zero corrisponde alla soglia di 
crescita. La crescita media delle esportazioni svizzere sul 
lungo termine, pari quasi al 5%, si attesta a 1. 

Indicatore CS CFA Society Switzerland 

Gli analisti finanziari hanno il polso della situazione econo-
mica. Insieme a CFA Society Switzerland conduciamo dal 
2017 un’inchiesta mensile tra gli analisti finanziari: il sondag-
gio sui mercati finanziari in Svizzera1. Gli analisti non 
vengono intervistati solo per fornire una valutazione sulla si-
tuazione congiunturale attuale e futura e sul tasso d’inflazi-
one, ma anche in riferimento alle tematiche correlate ai mer-
cati finanziari, come l’andamento dei mercati azionari o le 
previsioni sui tassi. L’effettivo indicatore CS CFA Society 
Switzerland riporta il saldo delle aspettative per quanto at-
tiene all’andamento della congiuntura svizzera nei sei mesi 
successivi. 

Congiuntura industriale 

Fonte: procure.ch, Credit Suisse 

1 Dal  2006 al 2016 pubblicato come indicatore Credit Suisse ZEW Fonte: CFA So ciety Switzerland, Credit  Suisse 

 

Swiss Economics | T4 2020 39 

http:procure.ch


 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0 

-0.5 

-1.0 

-1.5 

-2.0 
2001 2005 2009 2013 2017 

Fonte: Datastream, Credit Suisse 

 

 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonte: procure.ch, Credit Suisse 

 

               

1° trimestre 1996 = 100 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

90 
2000 2002   2004 2006 2008   2010   2012 2014 2016   2018 2020 

Fonte: Società Svizzera degli Impressari-Costruttori, Credit Suisse 

 

  

  

 
 

   

  

  

   

 

 

  

   

     

    
 

 
  

  

  

 

 

  

   

   

   

 

 

  

 

  

 
  

Indicatori anticipatori di Credit Suisse 

Indice costruzioni Svizzera 

L’indice costruzioni Svizzera viene pubblicato congiunta-
mente da Credit Suisse e dalla Società Svizzera degli Impre-
sari-Costruttori (SSIC) su base trimestrale. Costituisce un in-
dicatore anticipatore della congiuntura edilizia in Svizzera, an-
dando a prevedere i fatturati nel principale comparto edilizio 
per il trimestre in corso. L’indicatore viene calcolato da Cre-
dit Suisse e si basa fondamentalmente sulla rilevazione tri-
mestrale della SSIC presso i suoi membri. Ulteriori dati 
vengono ottenuti dall’Ufficio federale di statistica e dal «Bau-
blatt». L’indice costruzioni riporta l’andamento dal 1° tri-
mestre 1996. 

PMI per il settore dei servizi 

Procure.ch, l’associazione professionisti Acquisti e Supply 
Management, e Credit Suisse lanciano un PMI per il settore 
dei servizi. Il PMI per i servizi è costituito esattamente come 
il PMI per l’industria. I valori al di sopra di 50,0 punti riflet-
tono un’espansione. Si basa su interviste tra i direttori di ac-
quisto delle aziende svizzere nel settore dei servizi. Vengono 
effettuate domande relative a sei sottoindici: attività com-
merciale, nuovi ordinativi, portafoglio ordinativi, prezzi di ac-
quisto, prezzi di vendita e numero di occupati. 

Macro indicatore del momentum 

Il macro indicatore del momentum (Micro Momentum Indica-
tor, MMI) di Credit Suisse concentra lo sviluppo attuale dei 
principali valori economici svizzeri in un unico valore. A tal 
fine, dai dati relativi ai sondaggi sulla congiuntura, al con-
sumo, al mercato del lavoro, alla concessione di prestiti e al 
settore delle esportazioni, viene rilevato un momentum stan-
dardizzato, che viene poi ponderato con la rispettiva correla-
zione all’andamento del PIL. I valori al di sopra (al di sotto) 
dello zero denotano che gli indicatori sull’economia svizzera 
esprimono un’accelerazione (un rallentamento) negli ultimi 
tre mesi rispetto ai precedenti sei mesi. 

Congiuntura edilizia 

Congiuntura per il settore dei servizi 

Indice dei responsabili degli acquisti di servizi ( Service Purchasing Managers’ Index) > 
50 = crescita 

Congiuntura 
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Previsioni per l’economia svizzera  

 2020    2020  2020 2020P 2021P 2021P 2021P 2021P  2020P 2021P 

1° trim.   2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.    

  PIL, YoY, in %   -0.4  -7.8  -1.6 -2.8 -1.1   7.9  3.0  4.5   -3.2  3.5 
Consumi privati    -3.0  -11.1  -1.1  -1.4 2.5   11.5  0.5   0.5  -4.1  3.5 

Consumi pubblici    2.1  2.0  1.7 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0  2.0 3.0 

Investimenti lordi    0.4  -7.7  -0.6  -3.7 1.6 1.5   1.6   1.6  -2.9  1.6 

Investimenti nel settore edili   zio   1.2  -4.5  -0.1  -0.4 0.8 0.8   0.8   0.8  -1.0  0.8 

 Investimenti in attrezzature    0.0  -9.6  -0.9  -5.5 2.0 2.0   2.0   2.0  -4.0  2.0 

  Esportazioni (merci e servizi)   -0.8  -15.7  -8.9  -6.5 7.0 7.0   7.0   7.0  -8.0  7.0 

 Importazioni (merci e servizi)  0.3   -18.3  -11.1  -5.0  7.0 7.0   7.0   7.0  -8.5  7.0 

            
Inflazione in %   -0.1  -1.3  -0.9 -0.7 -0.4   0.5  0.5  0.4   -0.7  0.3 

Disoccupazione in %   2.7  3.2  3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7  3.1 3.6 

Occupazione in equivalenti a tempo pieno, 
  YoY, 

  0.8  -0.2  -0.1 -0.5 -0.5   0.4  0.1  0.6   0.0  0.2 

 in % 
 Immigrazione netta (in migliaia)            50,000  45,000 

 Crescita salari nominali, YoY, in %            0.5   0.1  

Fonte: Ufficio Federale di Statistica, Segreteria di  Stato dell’economia SECO, Credit Suisse  

 

 Previsioni per l’economia mondiale 

  Previsioni  Struttura    Significato per la Svizzera 

Previsioni  PIL  Inflazione   Popolazione PIL   Quota export  Quota import 
rispettoall’anno prece-    in mio.  in mia., USD  in %  in % 

 

Mondo  

 dente, in %  
  2020  2021  2020  2021   2018  2018   2018  2018 

 -3.7  4.2  1.9  2.4   7,593   84,930   100 100 

USA   -3.6  4.2  1.2  2.0     327  20,580    16.3  6.2 

  Eurozona  -7.6  4.6  0.3  1.0     342  13,639    44.3  61.7 

  Germania  -6.0  4.0  0.4  1.4   83   3,951    18.8  27.1 

  Francia  -9.4  6.5  0.5  0.7   65   2,780    6.5  8.0 

 Italia   -9.1  5.1  -0.2  0.5   60   2,076    6.2  9.3 

 Gran Bretagna   -11.4  6.4  0.9  1.4   66   2,829    4.0  3.8 

Giappone   -5.0 1.5  -0.2 0.1   126   4,972   3.3 1.7 

  Cina  2.2  7.1  2.7  2.5   1,395   13,368    5.2  7.1 

Fonte: Datastream, Fondo monetario  internazionale, Credit Suisse  

 

 Tassi e dati sulla politica monetaria 

   Attuale 3M 12M    10.2020 09.2020 10.2019

 Tasso guida BNS, in %   -0.75   -0.75  -0.75   Massa monetaria M0 (mia. di CHF)  719.3   719.3  565.1 

 Rendimento titoli di Stato a 10 anni, in % 
-0.53

 
  -0.40  -0.30 Massa monetaria M1 (in %, rispetto 

 
no precedente) 

7.2 
 

5.7 2.4 

    Massa monetaria M2 (in %, rispetto 
  

all’anno precedente) 
4.4 

 
3.2 1.7 

Massa monetaria M3 (in %, rispetto 
      

all’anno precedente) 
5.6 

 
4.2 1.9 

      Riserve valutarie (CHF, mia.)  882.1   884.2  800.5 

  

 

 

Previsioni e indicatori 

  

Fonte: Bloomberg, Datastream, Credit Suisse 
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Informazioni importanti 

Il presente rapporto esprime le opinioni della sezione Investment Strategy di 
Credit Suisse e non è stato redatto in conformità agli obblighi di legge intesi 
a promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti. Non è un pro-
dotto della sezione Research del Credit Suisse anche se fa riferimento a rac-
comandazioni relative a ricerche pubblicate. Credit Suisse ha adottato politi-
che miranti a gestire i conflitti di interessi, tra le quali quelle relative alla 
negoziazione prima della distribuzione delle ricerche sugli investimenti. Qu-
este politiche non si applicano alle opinioni dei responsabili delle strategie 
d'investimento illustrate nel presente rapporto. 

Avvertenze sui rischi 

Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di va-
lore e rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta diversa 
dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un ef-
fetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito. 

Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel 
presente rapporto, fai riferimento al seguente link Internet: 
https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/ 

Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che com-
portano rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione d’investi-
mento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessa-
rie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente 
finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre reperibili 
nell’opuscolo informativo “Rischi nel commercio di strumenti finanziari” che 
può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri. 

La performance passata non costituisce un'indicazione della perfor-
mance futura. La performance può risentire di commissioni, spese o 
altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio. 

Rischi dei mercati finanziari 
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono 
un’indicazione attendibile o della performance futura. Il prezzo e il valore degli 
investimenti menzionati e l’eventuale reddito maturato possono aumentare, 
diminuire oppure essere soggetti a fluttuazioni. È opportuno che ti rivolga a 
consulenti in materia qualora riscontri la necessità di un supporto per queste 
valutazioni. Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico 
oppure avere solo un mercato secondario ristretto. Ove esista un mercato 
secondario, non è possibile prevedere il prezzo al quale verranno negoziati gli 
investimenti sul mercato o se tale mercato sarà liquido o meno. 

Mercati emergenti  
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, devi 
ricordare che gli investimenti e le operazioni in vari tipi di investimenti di, 
ovvero correlati o legati a, emittenti e debitori costituiti, aventi sede o princi-
palmente operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e 
rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti possono es-
sere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a 
quelli degli investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati 
emergenti dovrebbero essere operati unicamente da investitori sofisticati o 
professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in mate-
ria, sono in grado di considerare e ponderare i vari rischi comportati dagli in-
vestimenti in questione e dispongono delle risorse finanziarie necessarie per 
sostenere i consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali investi-
menti. È tua responsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti nei mer-
cati emergenti e dall’allocazione degli asset in portafoglio. Per quanto attiene 
ai vari rischi e fattori da valutare nel caso di investimenti nei mercati 
emergenti, devi rivolgerti ai tuoi consulenti. 

Investimenti alternativi 
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli in-
vestitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati e 
i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna rego-
lamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare disciplina 
d'investimento o strategia di negoziazione e mirano a trarre profitto da ogni 
genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti derivati e 
complesse strategie d'investimento speculative che possono aumentare il 
rischio di perdita degli investimenti.  

Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio, in-
clusa la perdita dell’intero investimento, e potrebbero non essere adatte a 
molti investitori privati. La performance di tali investimenti dipende da fattori 
imprevedibili, come ad esempio catastrofi naturali, impatti climatici, capacità 
dei trasporti, disordini politici, fluttuazioni stagionali e forti influenze dei roll fo-
ward, in particolare su futures e indici. Gli investitori in immobili sono esposti 
a rischi di liquidità, di cambio e altro genere, come per esempio rischio cic-
lico, di locazione nonché ai rischi dei mercati locali, quali il rischio ambientale 
e variazioni a livello di contesto legale. 

Private equity 
Per private equity (di seguito “PE”) si intende l’investimento nel capitale 
proprio di società non negoziate sul mercato (ossia non quotate su una borsa 
valori); si tratta di investimenti complessi, generalmente illiquidi e di lunga du-
rata. Gli investimenti in un fondo di PE implicano generalmente un livello sig-
nificativo di rischio finanziario e/o commerciale. Gli investimenti in fondi di PE 
non prevedono la protezione del capitale e non sono garantiti. Gli investitori 
saranno tenuti a soddisfare richiami del capitale investito nell’arco di un 
lungo periodo di tempo. Ove ciò non avvenga, potrebbe verificarsi la confisca 
di una parte o della totalità del conto capitale, la rinuncia a eventuali redditi o 
utili futuri sugli investimenti realizzati prima di tale inadempimento e, tra le 
altre cose, la perdita del diritto di partecipare a futuri investimenti o l’obbligo 
di vendita dei propri investimenti a un prezzo molto basso, di gran lunga infe-
riore alle valutazioni del mercato secondario. Le società o i fondi potrebbero 
essere soggetti a un elevato grado di leva finanziaria e pertanto potrebbero 
essere più sensibili a sviluppi commerciali e/o finanziari o a fattori economici. 
Tali investimenti potrebbero risentire di un’intensa concorrenza, della variazi-
one di condizioni commerciali o economiche o di altri sviluppi che potrebbero 
ripercuotersi negativamente sulla loro performance. 

Rischio di tasso d'interesse e di credito  
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità 
dell’Emittente e/o del Garante (ove applicabile), che può variare nel corso 
del periodo di validità dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente 
e/o Garante dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non 
sono garantiti ed è possibile che tu non recuperi l'importo originariamente in-
vestito o addirittura riceva un importo inferiore. 

Sezione Investment Strategy 

I responsabili delle strategie d'investimento si occupano dell'elaborazione 
delle strategie delle classi multi-asset e della loro successiva attuazione nelle 
attività di consulenza e discrezionali di Credit Suisse. Se indicato, sono forniti 
portafogli modello a titolo puramente illustrativo. L'asset allocation, le pon-
derazioni di portafoglio e la performance possono nel tuo caso differire in 
misura significativa in funzione della tua situazione specifica e della tua pro-
pensione al rischio. Le opinioni e i giudizi dei responsabili delle strategie d'in-
vestimento possono divergere da quelli espressi da altre sezioni di Credit 
Suisse. I giudizi dei responsabili delle strategie d'investimento possono vari-
are in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggi-
ornamento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto a garantire che tali ag-
giornamenti ti vengano comunicati.  

I responsabili delle strategie d'investimento possono di volta in volta fare rife-
rimento ad articoli della sezione Research pubblicati in precedenza, tra cui 
anche raccomandazioni e modifiche di rating organizzati in elenchi. Le rac-
comandazioni contenute nel presente documento rappresentano estratti e/o 
riferimenti a raccomandazioni precedentemente pubblicate da Credit Suisse 
Research. Per le azioni, esse sono reperibili nella rispettiva Nota o Panora-
mica aziendale dell'emittente. Nel caso delle obbligazioni, le raccomandazioni 
sono reperibili nella corrispondente pubblicazione Research Alert (obbligazi-
oni) o Institutional Research Flash/Alert – Credit Update Switzerland. Queste 
pubblicazioni sono disponibili su richiesta o presso https://investment.credit-
suisse.com. Le divulgazioni sono disponibili su www.credit-
suisse.com/disclosure. 

Disclaimer globale/Informazioni im-
portanti 

Le informazioni ivi contenute rappresentano materiale di marketing e non 
sono una ricerca d’investimento. 

Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o 
all’utilizzo da parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, 
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residente o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un’altra giurisdizi-
one 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 mag-
giori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link: 
https://www.credit-suisse.com  

ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSU-
LENZA: Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed 
è destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una solle-
citazione, un’offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcun 
titolo o altro strumento finanziario. Qualsiasi informazione che includa fatti, o-
pinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è espressa alla data 
di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto sono state for-
nite solamente a titolo di commento di mercato generale e non costituiscono 
una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un servizio legale, fis-
cale 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’inve-
stimento. Prima di prendere qualunque decisione d’investimento sulla base 
del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie in merito al suo 
contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente finanziario indipen-
dente. 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 informazioni. Le osservazioni e giudizi contenuti nel 
presente rapporto potrebbero differire da quelli espressi da altre sezioni di 
Credit Suisse e variare in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di 
un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto a 
garantire che tali aggiornamenti ti vengano comunicati. PREVISIONI E 
STIME: La performance passata non costituisce un'indicazione o una garan-
zia della performance futura e non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, 
esplicita o implicita, in merito alla performance futura. Nella misura in cui il 
presente rapporto contenesse dichiarazioni sulla performance futura, tali 
dichiarazioni sono di natura previsionale e soggette a diversi rischi e incerte-
zze. Salvo altrimenti indicato, tutte le cifre non sono state sottoposte a veri-
fica. Il complesso delle valutazioni menzionate nel presente rapporto è sog-
getto alle politiche e alle procedure di valutazione di Credit Suisse. CON-
FLITTI: Credit Suisse si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi errore 
eventualmente contenuto nel presente rapporto. Credit Suisse, le sue affili-
ate e/o i rispettivi dipendenti possono detenere una posizione o partecipazi-
one o altro interesse sostanziale, oppure effettuare transazioni, nei titoli 
menzionati o nelle relative opzioni o in altri investimenti correlati e, di volta in 
volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit Suisse può fornire, o 
aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una consulenza significativa o ser-
vizi d’investimento in relazione agli investimenti riportati nel presente rapporto 
o a un investimento correlato a qualsivoglia società o emittente menzionato. 
Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente rapporto saranno offerti 
da una singola entità o da un’associata di Credit Suisse oppure il Credit 
Suisse potrebbe essere il solo market maker di tali investimenti. Credit 
Suisse è coinvolto in molte attività correlate alle società menzionate nel 
presente rapporto. Queste attività comprendono negoziazioni specializzate, 
arbitraggio dei rischi, market making e altre negoziazioni titoli per proprio 
conto. REGIME FISCALE: Nessun elemento del presente rapporto costi-
tuisce una consulenza in materia di investimenti, legale, contabile o fiscale. 
Credit Suisse non offre alcuna consulenza per quanto attiene alle conse-
guenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di rivolgerti a un fiscalista in-
dipendente. I livelli di tassazione e la base imponibile dipendono dalle cir-
costanze individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: Le informazioni e le 
opinioni illustrate nel presente rapporto sono state ricavate o desunte da fonti 
che, a giudizio di Credit Suisse, sono affidabili. Tuttavia, Credit Suisse non 
rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. 
Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite deri-
vanti dall'utilizzo del presente rapporto. SITI WEB: Il presente rapporto può 
fornire gli indirizzi di, o contenere collegamenti ipertestuali a, siti Web. Salvo 
ove il presente rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito Web di Cre-
dit Suisse, Credit Suisse non ha esaminato i siti collegati e non si assume al-
cuna responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in questione. Tali indirizzi 
o collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti ipertestuali 
al materiale sul sito Web di Credit Suisse) sono forniti esclusivamente per 
tua praticità e le informazioni e i contenuti dei siti collegati non costituiscono 
in alcun modo parte integrante del presente rapporto. L'accesso ai siti Web 
in questione o l'impiego di tali link tramite il presente rapporto o il sito Web di 
Credit Suisse saranno completamente a tuo rischio. INFORMATIVA SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI: I vostri Dati personali saranno trattati in confor-
mità all’informativa sulla privacy di Credit Suisse, consultabile presso il vostro 
domicilio accedendo al sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.cre-
dit-suisse.com. Credit Suisse Group AG e sue controllate possono trattare i 
Dati personali di base (ossia dati di contatto come nome e cognome, in-
dirizzo e-mail) dei clienti per offrire materiale di marketing concernente i 
nostri prodotti e servizi. I clienti potranno tuttavia richiedere di non ricevere 
più tale materiale in qualsiasi momento, informando il proprio Relationship 
Manager. 

Entità distributrici 
Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito 
da Credit Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e regolamentata dall’Au-
torità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Arabia Saudita: Il 
presente documento è stato distribuito da Credit Suisse Saudi Arabia (CR 
number 1010228645), debitamente autorizzata e regolamentata dalla Saudi 
Arabian Capital Market Authority in conformità al numero di licenza 08104-
37 datata 23/03/1429H corrispondente a 21/03/2008AD. La sede princi-
pale di attività di Credit Suisse Saudi Arabia è King Fahad Road, Hay Al 
Mhamadiya, 12361-6858 Riyadh, Arabia Saudita. Sito web: 
https://www.credit-suisse.com/sa. Ai sensi delle norme dell’Offer of Securi-
ties and Continuing Obligations, il presente documento non può essere dis-
tribuito nel Regno dell’Arabia Saudita, fatta eccezione per gli individui es-
pressamente indicati in tali norme emanate dalla Capital Market Authority. La 
Capital Market Authority non si fa carico dell’accuratezza o della completezza 
del presente documento ed esclude espressamente qualsivoglia responsabi-
lità per eventuali perdite derivanti o insorte facendo affidamento su qualsiasi 
parte del medesimo. I potenziali acquirenti dei titoli ivi offerti devono applicare 
la dovuta diligenza in relazione all’accuratezza delle informazioni sui titoli. Se 
non comprende i contenuti del presente documento, l’investitore dovrebbe 
consultare un consulente finanziario autorizzato. Ai sensi dei regolamenti sui 
fondi d’investimento, il presente documento non può essere distribuito nel 
Regno dell’Arabia Saudita, fatta eccezione per gli individui espressamente in-
dicati nei regolamenti sui fondi d’investimento emessi dalla Capital Market 
Authority. La Capital Market Authority non si fa carico dell’accuratezza o 
della completezza del presente documento ed esclude espressamente qual-
sivoglia responsabilità per eventuali perdite derivanti o insorte facendo affida-
mento su qualsiasi parte del medesimo. I potenziali acquirenti dei titoli ivi of-
ferti devono applicare la propria dovuta diligenza in relazione all’accuratezza 
delle informazioni sui titoli. Se non comprende i contenuti del presente 
documento, l’investitore dovrebbe consultare un consulente finanziario auto-
rizzato. Austria: ll presente rapporto è distribuito da CREDIT SUISSE (LU-
XEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich (la “filiale austriaca”) o da 
Credit Suisse (Deutschland) AG. La filiale austriaca è una filiale di CREDIT 
SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di credito debitamente autoriz-
zato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, 
L-2180 Lussemburgo. La filiale austriaca è soggetta a vigilanza prudenziale 
da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route d’Arlon, L-1150 Lussem-
burgo, Granducato di Lussemburgo, nonché dell’autorità di sorveglianza aus-
triaca, la Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 
Vienna, Austria. Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft è soggetta 
alla sorveglianza dell’autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht («BaFin») in collaborazione con l’autorità di vigilanza 
austriaca, la Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-
1090 Vienna, Austria. Bahrain: Il presente rapporto è distribuito da Credit 
Suisse AG, Filiale del Bahrain, una filiale di Credit Suisse AG, Zurigo/Sviz-
zera, debitamente autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Bahrain 
(CBB) come Investment Business Firm Category 2. I relativi servizi o prodotti 
finanziari sono resi disponibili soltanto a Professional Clients (clienti professi-
onisti) o Accredited Investors (investitori accreditati), secondo la definizione 
della CBB, e non sono destinati ad alcun altro soggetto. La Central Bank of 
Bahrain non ha esaminato né ha approvato il presente documento o la com-
mercializzazione di alcun veicolo d’investimento qui menzionato nel Regno del 
Bahrain e non è responsabile della performance dei suddetti veicoli d’investi-
mento. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, una filale di Credit Suisse AG; 
Zurigo/Svizzera, ha sede al Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade 
Centre, Manama, Regno del Bahrain. Cile: Il presente rapporto è distribuito 
da Credit Suisse Agencia de Valores (Chile) Limitada, una filiale di Credit 
Suisse AG (registrata nel Cantone di Zurigo), regolamentata dalla Commissi-
one dei mercati finanziari cilena. Né l’emittente né i titoli sono stati registrati 
presso la Commissione dei mercati finanziari del Cile (Comisión para el Mer-
cado Financiero) ai sensi della legge n. 18.045, la Ley de Mercado de Valo-
res, e relativi regolamenti; di conseguenza, non possono essere né offerti né 
venduti pubblicamente in Cile. Il presente documento non costituisce un’of-
ferta né un invito alla sottoscrizione o all’acquisto dei titoli nella Repubblica 
del Cile, fatta eccezione per gli investitori identificati individualmente ai sensi 
di un’offerta privata ai sensi dell’articolo 4 della Ley de Mercado de Valores 
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(un’offerta che non “è indirizzata al pubblico in generale o a un determinato 
settore o specifico gruppo del pubblico”). DIFC: Queste informazioni sono 
distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch). Credit Suisse AG (DIFC 
Branch) è autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Autho-
rity («DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto per 
i clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la definizione della 
DFSA, e non sono destinati a qualsivoglia altra persona. Credit Suisse AG 
(DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai, 
Emirati Arabi Uniti. Francia: ll presente rapporto è distribuito da Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A. Succursale en France (la “filiale francese”), che è 
una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debita-
mente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue 
Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale francese è soggetta a vi-
gilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), nonché delle au-
torità di sorveglianza francesi, la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Réso-
lution (ACPR), e della Autorité des Marchés Financiers (AMF). Germania: Il 
presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse (Deutschland) Aktienge-
sellschaft, che è autorizzata e regolamentata dal Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (“BaFin”). Guernsey: Il presente rapporto è distri-
buito da Credit Suisse AG, Guernsey Branch, una succursale di Credit 
Suisse AG (registrata nel Cantone di Zurigo) con sede operativa in Helvetia 
Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit 
Suisse AG, Guernsey Branch è interamente controllata da Credit Suisse AG 
e regolamentata dalla Guernsey Financial Services Commission. Copie 
dell’ultimo bilancio soggetto a revisione contabile di Credit Suisse AG sono 
disponibili su richiesta. India: Il presente rapporto viene distribuito da Credit 
Suisse Securities (India) Private Limited (n. CIN 
U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securi-
ties and Exchange Board of India in qualità di Research Analyst (n. registra-
zione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione 
INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione 
INZ000248233), e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr. 
Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018, India, T- +91-22 6777 
3777. Israele: Se distribuito in Israele da Credit Suisse Financial Services 
(Israel) Ltd.: Il presente documento è distribuito da Credit Suisse Financial 
Services (Israel) Ltd. Credit Suisse AG, compresi i servizi offerti in Israele, e 
non è soggetto alla sorveglianza delle banche presso la Bank of Israel, bensì 
dell’autorità di sorveglianza delle banche competente in Svizzera. Credit 
Suisse Financial Services (Israel) Ltd. è un marketer finanziario autorizzato in 
Israele e pertanto le sue attività di marketing finanziario sono soggette alla 
sorveglianza dell’Israel Securities Authority. Italia: Il presente rapporto è dis-
tribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca di diritto Italiano, iscritta 
all’albo delle banche e soggetta alla supervisione e al controllo di Banca 
d’Italia e CONSOB. Libano: Questa relazione viene distribuita da Credit 
Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un istituto finanziario costituito in 
Libano e regolamentato dalla Banca centrale del Libano (Central Bank of 
Lebanon, «CBL») e ha un numero di licenza per l’istituto finanziario 42. Cre-
dit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle leggi e alle circolari della 
CBL, oltre che alle leggi e alle regolamentazioni della Capital Markets Autho-
rity of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di Credit Suisse SA e parte di 
Credit Suisse Group (CS). La CMA non si fa carico di alcuna responsabilità 
per i contenuti delle informazioni incluse nel presente rapporto, tra l’altro per 
l’accuratezza e la completezza di tali informazioni. La responsabilità per il 
contenuto di questo rapporto è di chi l’ha pubblicato, dei rispettivi amminist-
ratori e di altre persone, come gli esperti, le cui opinioni vengono incluse nel 
rapporto con il rispettivo consenso. La CMA non ha altresì valutato l’adegua-
tezza dell’investimento per un particolare investitore o tipologia di investitore. 
Resta espressamente inteso e riconosciuto che gli investimenti sui mercati 
finanziari potrebbero implicare un livello elevato di complessità e di rischio di 
perdita di valore e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La valu-
tazione dell’adeguatezza di CSLF in riferimento all’investimento sarà eseguita 
sulla base delle informazioni che l’investitore avrebbe fornito a CSLF alla 
data di tale valutazione e in linea con le politiche e i processi interni di Credit 
Suisse. Si conviene che l’inglese verrà impiegato in tutte le comunicazioni e 
la documentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando di investire nel 
prodotto, l’investitore conferma espressamente e in modo irrevocabile e 
comprende perfettamente di non avere alcuna obiezione in merito all’utilizzo 
della lingua inglese. Lussemburgo: ll presente rapporto è distribuito da Cre-
dit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato 
nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-
2180 Lussemburgo. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è soggetta a vigilanza 
prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Messico: Il presente documento rappresenta l’opinione della persona che 
fornisce i propri servizi a C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. (“C. 
Suisse Asesoría”) e/o Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) (“Banco CS”). Sia 
C. Suisse Asesoría sia Banco CS si riservano pertanto il diritto di modificare 
la propria opinione in qualsiasi momento e non si assumono alcuna respon-
sabilità al riguardo. Il presente documento è distribuito a soli scopi informativi 
e non implica una raccomandazione personale, un suggerimento o un invito 
a effettuare alcuna operazione e non sostituisce la comunicazione con il 
proprio funzionario in relazione a C. Suisse Asesoría e/o Banco CS prima di 
prendere qualsiasi decisione d’investimento. C. Suisse Asesoría e/o Banco 
CS non si assumono alcuna responsabilità per le decisioni d’investimento 
basate sulle informazioni contenute nel documento inviato, poiché tali infor-
mazioni potrebbero non tener conto dello scenario della strategia d’investi-
mento e degli obiettivi di particolari clienti. Il prospetto informativo, gli 
opuscoli, i regimi d’investimento dei fondi d’investimento, le relazioni annuali 
o le informazioni finanziarie periodiche contengono ulteriori informazioni utili 
per gli investitori. Tali documenti sono disponibili gratuitamente direttamente 
presso gli emittenti e gli operatori dei fondi d’investimento sulla pagina Inter-
net della borsa su cui sono quotati oppure tramite il funzionario competente 
presso C. Suisse Asesoría e/o Banco CS. La performance passata e i vari 
scenari dei mercati esistenti non sono una garanzia di rendimenti attuali e fu-
turi. Se le informazioni ivi contenute sono incomplete, errate o poco chiare, 
l’investitore deve contattare il proprio funzionario di C. Suisse Asesoría e/o 
Banco CS il più presto possibile. Il presente documento può essere oggetto 
di modifiche senza alcuna responsabilità da parte di C. Suisse Asesoría e/o 
Banco CS. Il presente documento è distribuito ai soli scopi informativi e non 
sostituisce le relazioni operative e/o gli estratti conto che l’investitore riceve 
da C. Suisse Asesoría e/o Banco CS per quanto riguarda le disposizioni ge-
nerali applicabili agli istituti finanziari e ad altre entità legali che forniscono 
servizi d’investimento emanate dalla Commissione nazionale per il settore 
bancario e dei valori mobiliari (“CNBV”). Alla luce della natura del presente 
documento, C. Suisse Asesoría e/o Banco CS non si assumono alcuna 
responsabilità derivante dalle informazioni ivi contenute. Fatto salvo che le in-
formazioni sono state ottenute o sono basate su fonti ritenute affidabili da C. 
Suisse Asesoría e/o Banco CS, non vi è alcuna garanzia sull’accuratezza o 
sulla completezza delle informazioni. Banco CS e/o C. Suisse Asesoría non 
accettano alcuna responsabilità per qualsivoglia perdita derivante dall’utilizzo 
delle informazioni contenute nel documento inviato all’investitore. Si rac-
comanda all’investitore di assicurarsi che le informazioni fornite siano con-
formi alla sua situazione personale e al suo profilo d’investimento, relativa-
mente a qualsiasi situazione legale, regolamentare o fiscale particolare, 
oppure di richiedere una consulenza professionale indipendente. C. Suisse 
Asesoría México, S.A. de C.V. è un consulente d’investimento costituito ai 
sensi della Legge messicana sul mercato dei valori mobiliari («LMV») ed è is-
critta innanzi alla Commissione nazionale per il settore bancario e dei valori 
mobiliari («CNBV») al foglio numero 30070. C. Suisse Asesoría México, S.A. 
de C.V. non fa parte del Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de 
C.V. o di qualsiasi altro gruppo finanziario in Messico. C. Suisse Asesoría 
México, S.A. de C.V. non è un consulente d’investimento indipendente ai 
sensi della LMV e di altri regolamenti applicabili in conseguenza della sua re-
lazione con Credit Suisse AG, un istituto finanziario estero, e della sua relazi-
one indiretta con le entità che fanno capo a Grupo Financiero Credit Suisse 
(México), S.A. de C.V. Paesi Bassi: ll presente rapporto è distribuito da 
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch (la «filiale olandese»), 
che è una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito de-
bitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, 
rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale olandese è soggetta a vi-
gilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), nonché dell’auto-
rità di sorveglianza olandese, la De Nederlansche Bank (DNB), e dell’auto-
rità olandese per i mercati finanziari, la Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
Portogallo: ll presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A. Sucursal em Portugal (la “filiale portoghese”), che è una filiale di Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel 
Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 
Lussemburgo. La filiale portoghese è soggetta a vigilanza prudenziale da 
parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier (CSSF), nonché delle autorità di sorveglianza 
portoghesi, il Banco de Portugal (BdP) e la Comissão do Mercado dos Valo-
res Mobiliários (CMVM). Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Cre-
dit Suisse (Qatar) L.L.C., debitamente autorizzata e regolamentata dalla Qa-
tar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi della licenza QFC 
n° 00005. Tutti i relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili 
soltanto per Eligible Counterparties (come definiti dalla QFCRA) o Business 
Customers (come definiti dalla QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di 
essere classificati come Business Customer, con attività nette di oltre QR 4 
milioni, dotati di esperienza, conoscenze e competenze in materia finanziaria 
sufficienti per partecipare a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o ser-
vizi. Pertanto queste informazioni non devono essere fornite a, o essere 
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utilizzate da, qualsiasi altro tipo di privato. QFCRA non si assume alcuna 
responsabilità per la revisione o verifica di prospetti o altri documenti correlati 
al presente prodotto/servizio in quanto tale prodotto/servizio non è registrato 
nel QFC o regolamentato dalla QFCRA. In linea con ciò, la QFCRA non ha 
rivisto né approvato tale materiale di marketing o altri documenti associati né 
intrapreso alcuna misura per verificare le informazioni illustrate nel presente 
documento, e non si assume alcuna responsabilità al riguardo. Chi investe in 
questo prodotto/servizio potrebbe non avere accesso alle medesime infor-
mazioni riguardo al prodotto/servizio che riceverebbe se il prodotto/servizio 
fosse registrato nel QFC. Il prodotto/servizio al quale questo materiale di 
marketing fa riferimento potrebbe essere illiquido e/o soggetto a restrizioni 
per la rispettiva rivendita. Il ricorso nei confronti del prodotto/servizio, e di co-
loro coinvolti, potrebbe essere limitato o difficile da intraprendere e potrebbe 
dover essere svolto in una giurisdizione al di fuori del QFC. Si raccomanda ai 
potenziali acquirenti del prodotto/servizio offerto di svolgere la propria due di-
ligence sul prodotto/servizio. Se non viene compreso il contenuto del 
presente opuscolo, si raccomanda di consultare il proprio consulente finanzi-
ario autorizzato. Regno Unito: Il presente materiale è distribuito da Credit 
Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e rego-
lamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Au-
thority. Se il presente materiale è distribuito nel Regno Unito da un’entità 
offshore non esentata ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005, si applicherà la seguente disposizione: 
Nella misura comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti nel Regno 
Unito, il presente documento costituisce una promozione finanziaria appro-
vata da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation 
Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Pruden-
tial Regulation Authority per quanto riguarda l’esercizio di attività d’investi-
mento nel Regno Unito. La sede legale di Credit Suisse (UK) Limited è in 
Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si fa presente che le norme del Fi-
nancial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i mer-
cati finanziari nel Regno Unito) concernenti la tutela dei clienti retail non tro-
vano applicazione nel vostro caso e che non potete altresì disporre di alcuna 
potenziale compensazione accessibile agli «eligible claimants», ossia i 
«richiedenti idonei» ai sensi del Financial Services Compensation Scheme 
(piano di compensazione dei servizi finanziari) del Regno Unito. Il regime fis-
cale dipende dalla situazione personale di ciascun cliente e può essere sog-
getto a modifiche in futuro. Spagna: Il presente documento rappresenta 
materiale di marketing ed è fornito da Credit Suisse AG, Sucursal en 
España, entità legale registrata presso la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores ai soli fini informativi. È destinato esclusivamente al destinatario per il 
solo uso personale e, ai sensi dei regolamenti attualmente vigenti, non può 
essere considerato in alcun modo un’offerta di titoli, una consulenza d’inves-
timento personale o una raccomandazione generale o specifica di prodotti o 
strategie d’investimento intese come un invito a effettuare qualsivoglia ope-
razione. Il cliente è in ogni caso responsabile per le decisioni prese sugli in-
vestimenti o sui disinvestimenti; di conseguenza, il cliente si assume ogni 
responsabilità per i guadagni o per le perdite derivanti dalle operazioni che il 
cliente decide di effettuare sulla base delle informazioni e opinioni espresse 
nel presente documento. Il presente documento non è il risultato di un’analisi 
o una ricerca finanziarie e non è pertanto soggetto ai regolamenti attual-
mente vigenti per la produzione e distribuzione di ricerca finanziaria né i suoi 
contenuti sono conformi ai requisiti legali in termini di indipendenza della ri-
cerca finanziaria. Sudafrica: Le presenti informazioni sono distribuite da 
Credit Suisse AG, registrata come fornitore di servizi finanziari presso la Fi-
nancial Sector Conduct Authority in Sudafrica, con numero FSP 9788 e/o 
da Credit Suisse (UK) Limited, registrata come fornitore di servizi finanziari 
presso la Financial Sector Conduct Authority in Sudafrica con numero FSP 
48779. Turchia: le informazioni, i commenti e le raccomandazioni sugli inve-
stimenti contenuti nel presente documento non rientrano nell’attività di con-
sulenza finanziaria. I servizi di consulenza finanziaria sono forniti dagli istituti 
autorizzati in modo personalizzato tenendo conto delle preferenze di rischio e 
di rendimento del singolo. I commenti e le raccomandazioni contenuti nel 
presente sono invece di natura generica. Le raccomandazioni potrebbero 
pertanto non essere adatte alla vostra situazione finanziaria o alle vostre pre-
ferenze di rischio e rendimento. Per questa ragione, qualsiasi decisione d’in-
vestimento presa esclusivamente sulla base delle informazioni fornite nel 
presente documento potrebbe non generare risultati in linea con le proprie 
aspettative. Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse Istanbul Men-
kul Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da Capital Markets Board of Tur-
key, con sede legale presso Levazim Mahallesi, Koru Sokak No. 2 Zorlu 
Center Terasevler n. 61 34340, Besiktas/ Istanbul-Turchia. 
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