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Editoriale 
  

 
 
Stimati Lettori 
 
Attualmente non passa giorno in cui la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina non campeggi 
sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo o quanto meno tra gli argomenti di spicco, tanto da 
arrivare spesso a parlare di fine imminente del sistema commerciale liberale. Infatti i dati confer-
mano che gli ultimi 2-3 anni sono stati caratterizzati da un notevole aumento del protezionismo nel 
commercio mondiale. La tendenza, osservata a partire dalla crisi finanziaria del 2009, al ricorso a 
interventi statali distorsivi del commercio a protezione delle economie nazionali si è quindi accen-
tuata. Contro ogni aspettativa, però, questo recentissimo aumento non si limita soltanto a Stati 
Uniti e Cina, ma si estende lungo le catene di creazione del valore di tutti i continenti. 
 
Mentre le grandi imprese generalmente dispongono di risorse sufficienti per adattarsi con relativa 
rapidità al mutamento delle condizioni quadro del commercio internazionale, la situazione per le 
imprese più piccole può presentarsi più difficile. Con una quota alle esportazioni svizzere di beni del 
45%, le PMI esportatrici sono, però, un importante driver dell'economia svizzera. Essendo forte-
mente integrate nelle catene di creazione del valore internazionali, si teme che un ulteriore innal-
zamento delle barriere commerciali protezionistiche possa sortire effetti negativi sulle PMI e, di 
conseguenza, sull'intera economia svizzera. Per questo motivo dedichiamo il presente studio sulle 
PMI agli ostacoli alle esportazioni. 
 
Innanzitutto possiamo dare un segnale di cessato allarme: i risultati del nostro sondaggio mostrano 
che le PMI esportatrici svizzere hanno recentemente percepito solo un lieve inasprimento delle 
barriere commerciali globali e sono complessivamente in grado di fare fronte a questi ostacoli. La 
loro situazione non appare quindi così cupa come si potrebbe pensare leggendo le prime pagine 
dei giornali. Mostriamo inoltre quali sono i mercati difficili da trattare per le PMI svizzere e in quali, 
invece, incontrano solo modesti ostacoli commerciali. A questo proposito, ci interessiamo anche a 
come l'attuale proposta di un accordo quadro con l'UE incontri il favore dei partecipanti al sondag-
gio. 
 
Per quanto riguarda l'accesso ai mercati delle esportazioni, oltre ai fattori politici, non si devono 
trascurare neanche quelli economici. Il livello generale dei prezzi dei prodotti provenienti dalla Sviz-
zera e le ondate di apprezzamento del franco svizzero rappresentano ancora la maggiore sfida per 
molte PMI esportatrici. Per contrastare gli ostacoli tariffari e non tariffari (più restrittivi, stando alle 
PMI), le imprese intervistate sembrano aver già sviluppato una serie di strategie atte allo scopo: la 
soluzione maggiormente adottata consiste nella creazione di partnership affidabili o di una rete 
all'interno del mercato di esportazione, subito seguita dal ricorso ad accordi di libero scambio. 
 
Oltre ai partner locali esterni, anche le istituzioni promotrici del commercio sono interlocutori impor-
tanti delle PMI per quanto concerne le questioni amministrative relative alle esportazioni. Nell'inter-
vista ad Alfonso Orlando, Head of ExportHelp presso Switzerland Global Enterprise (S-GE), sco-
prirete come poter attingere al vasto know-how di questa istituzione, nonché preziosi consigli per 
gestire gli ostacoli commerciali. Anche l’esperienza del CEO dell'azienda tessile Cha Technologies, 
Jacques Boubal, offre utili approfondimenti sull'attività quotidiana, sui problemi e sulle incertezze 
con cui deve confrontarsi una PMI attiva a livello internazionale nelle esportazioni. Non da ultimo, 
Simon Evenett, Professore di Commercio internazionale presso l'Università di San Gallo, fa luce 
sullo sviluppo delle pratiche protezionistiche in tutto il mondo. 
 
Vi auguriamo un'interessante e piacevole lettura. 
 

       
Andreas Gerber      Oliver Adler 
Responsabile Affari PMI Svizzera    Capo economista Svizzera 
Credit Suisse (Svizzera) SA    Credit Suisse AG 
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Management Summary 
  

Dopo un ottimo inizio nel 2019, l'economia svizzera ha perso vigore negli ultimi mesi. Il settore 
delle esportazioni sta risentendo sempre di più dell'indebolimento della congiuntura globale che ha 
colpito, oltre alle grandi imprese, anche molte PMI, poiché complessivamente circa il 45% delle 
esportazioni svizzere di beni sono ascrivibili a imprese con meno di 250 collaboratori. Correspon-
sabili dell'attuale rallentamento della crescita economica mondiale sono, tra l'altro, i conflitti com-
merciali internazionali. Nell'ambito del presente studio abbiamo quindi intervistato poco meno di 
560 PMI esportatrici svizzere riguardo a protezionismo e ostacoli alle esportazioni. 
 
Il protezionismo ha acquisito una notevole risonanza mediatica dall'elezione di Donald Trump a 
presidente degli Stati Uniti e dalla conseguente guerra commerciale con la Cina. Tuttavia, i dati 
relativi agli interventi distorsivi del commercio in tutto il mondo mostrano che il numero delle prati-
che protezionistiche in realtà è aumentato anno dopo anno già dalla crisi finanziaria del 2009. Dal 
2016 l'aumento si è però decisamente accentuato. Il protezionismo non è limitato solamente agli 
Stati Uniti e alla Cina, ma è un fenomeno largamente diffuso a livello geografico, anche in Europa 
e in Svizzera. Gli strumenti impiegati dagli Stati comprendono misure non tariffarie, a cominciare 
dalle sovvenzioni generiche e pratiche a sostegno delle esportazioni (per es. sovvenzioni per le  
esportazioni) fino ad arrivare ai dazi doganali.  
 
Nel nostro sondaggio il 29% delle imprese ha indicato che le barriere commerciali e gli ostacoli 
doganali rappresentano attualmente una sfida (molto) importante. Oltre il 40% di esse, invece, 
non li considera affatto, o solo in misura esigua, una sfida. Il marcato aumento del protezionismo 
osservato dal 2016 sembra aver solo sfiorato le PMI svizzere: la situazione è peggiorata rispetto a 
cinque anni fa solo per il 23% degli intervistati, mentre la metà di essi non ha percepito alcun 
cambiamento. Gli ostacoli commerciali non peggiorano granché la situazione commerciale delle 
esportazioni, che alla data del sondaggio è stata giudicata prevalentemente buona.  
 
Questo potrebbe essere dovuto al fatto che solo il 20-30% delle PMI intervistate ha incontrato 
ostacoli commerciali nei principali mercati europei. Negli altri mercati, però, gli ostacoli sono mag-
giori. Poco meno del 50% delle PMI ha riscontrato ostacoli nelle esportazioni verso gli Stati Uniti, 
percentuale che arriva al 54% se si parla di Cina/Hong Kong (la terza destinazione più importan-
te). Alta è di conseguenza anche la percentuale di coloro che hanno considerato di esportare ver-
so Cina/Hong Kong in passato, ma vi hanno poi rinunciato. L'attività di esportazione risulta ancora 
più difficile verso la Russia e il Brasile, dove oltre il 60% delle PMI intervistate ha incontrato osta-
coli commerciali.  
 
Poco meno della metà dei partecipanti al sondaggio ha puntato il dito contro i tradizionali dazi 
doganali, che sono lo strumento principale della guerra commerciale. Le procedure doganali e il 
dispendio di tempo e denaro correlato alla valutazione della conformità e alla prova di origine, che 
rientrano tutti tra gli ostacoli commerciali non tariffari, influiscono però ancora di più. Le imprese 
intervistate attribuiscono la maggior rilevanza in assoluto, ancora prima degli ostacoli commerciali 
tariffari e non tariffari, per quanto concerne il freno alle esportazioni a due fattori economici: il 
prezzo della propria offerta e i tassi di cambio. 
 
Stando al nostro sondaggio, le PMI ritengono che la strategia più promettente per gestire gli osta-
coli commerciali tariffari e non tariffari sia collaborare con partner esterni o con le reti locali. Il 63% 
di esse afferma che sia una strategia efficace. Il sondaggio mostra anche che il superamento di 
questi ostacoli è sostanzialmente più impegnativo per le piccole aziende che per quelle più grandi. 
La seconda miglior strategia per superare gli ostacoli commerciali è, stando alle PMI, il ricorso ad 
accordi di libero scambio. Quasi il 60% degli intervistati è quindi favorevole a un accordo di libero 
scambio anche con gli Stati Uniti e circa un terzo di essi auspica fortemente un accordo di questo 
tipo. Soprattutto nei periodi di guerre commerciali che coinvolgono gli Stati Uniti, accordi di questo 
tipo potrebbero dare maggior sicurezza agli esportatori svizzeri. Dal nostro sondaggio è inoltre 
emerso un bisogno di stabilità nelle questioni commerciali come attestato anche dal prevalente 
appoggio della proposta di un accordo quadro con l'UE. 
  

Il rallentamento della 
congiuntura globale 
colpisce le PMI 
esportatrici svizzere 
(pagg. 6-10) 

Protezionismo: in 
ascesa in tutto il 
mondo dal 2009, in 
fase di inasprimento 
dal 2016 
(pagg. 11-13) 

Per il 40% delle PMI 
esportatrici gli osta-
coli commerciali non 
rappresentano 
affatto, o solo in mi-
sura esigua, una sfida 
(pagg. 14-15) 

Difficoltà nell’ 
esportazione verso la 
Russia e il Brasile 
(pagg. 16-17) 

Per le esportazioni 
delle PMI i fattori 
economici sono un 
freno maggiore delle 
misure prote-
zionistiche 
(pagg. 18-19) 

Partnership locali e 
ricorso ad accordi di 
libero scambio come 
strategie più efficaci 
(pagg. 20-21; pag. 17) 
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La situazione attuale del settore delle PMI in Svizzera 
  

La situazione commerciale delle 
PMI industriali si deteriora 

Le PMI svizzere continuano a valutare perlopiù buona o soddisfacente la loro attuale 
situazione commerciale, ma alcuni settori sono più cauti di un anno fa. È soprattutto 
l'industria a registrare una decelerazione. 
 
Sono essenzialmente le piccole e medie imprese (PMI) a caratterizzare l'andamento dell'economia 
svizzera. Oltre il 99% delle imprese elvetiche conta meno di 250 lavoratori. Queste aziende riuni-
scono complessivamente poco meno di due terzi di tutti i posti di lavoro. Il contributo delle PMI alla 
creazione del valore è stimato al 58%1, e quello alle esportazioni di beni al 45% (cfr. pag. 8). 
 
Basandoci sui sondaggi periodicamente condotti dal Centro di ricerche congiunturali del Politecni-
co Federale di Zurigo (KOF) abbiamo calcolato un indicatore della situazione commerciale del 
settore delle PMI svizzere (cfr. riquadro e figure alla pagina successiva). Esso consente di avere un 
quadro generale sull'attuale congiuntura delle piccole e medie imprese, nonché un confronto con 
l'andamento delle grandi imprese. Sia le PMI che le grandi imprese hanno valutato perlopiù buona 
o almeno soddisfacente la loro situazione commerciale negli anni a partire dalla crisi economica del 
2009, per quanto la crisi dell'euro del 2011-2012 e lo shock del franco del 2015 abbiano rispetti-
vamente portato a notevoli oscillazioni al ribasso. Nel confronto pluriennale la stima della situazione 
commerciale tra PMI e grandi imprese si differenzia di poco. L'indicatore mostra, tuttavia, che la 
situazione del settore delle PMI è complessivamente e generalmente più stabile rispetto a quella 
delle grandi imprese, benché ciò non escluda che singole PMI registrino un andamento commer-
ciale più volatile rispetto a singole grandi imprese. 
 
Con una robusta crescita del PIL nel 1° trimestre, l'economia svizzera ha iniziato il 2019 sorpren-
dentemente bene, soprattutto grazie alla dinamicità dei consumi interni, ad investimenti nell'edilizia 
in aumento e agli impulsi positivi delle esportazioni di prodotti farmaceutici e servizi. Essendo una 
piccola economia aperta, la Svizzera non può però sottrarsi al rallentamento della congiuntura 
globale che si sta osservando da alcuni mesi e di cui risente maggiormente il settore delle esporta-
zioni. Corresponsabili del rallentamento della crescita economica mondiale sono, tra l'altro, i con-
flitti commerciali internazionali, soprattutto tra Stati Uniti e Cina e le incertezze da essi scaturite. 
Vari indicatori di breve periodo, come l’indice dei direttori agli acquisti e l'indicatore della situazione 
commerciale KOF, indicano che la congiuntura svizzera si è già notevolmente raffreddata negli 
ultimi mesi. Il rallentamento interessa principalmente le grandi imprese, ma in alcuni settori sembra 
che il culmine del ciclo economico sia già stato superato per le PMI.  
 
In particolare, questo è il caso del settore manifatturiero. Il sentiment tra le PMI del settore mani-
fatturiero, che nel 2018 è stato buono, è già notevolmente peggiorato nel corso del 2019. Ciò si 
spiega, non da ultimo, con la contrazione della domanda di esportazioni. Anche le PMI del com-
mercio all'ingrosso e – in misura minore – del settore alberghiero continuano a valutare meno 
positiva di un paio di trimestri fa la loro situazione commerciale attuale, mentre le valutazioni nel 
confronto pluriennale continuano a mantenersi estremamente positive. Nel commercio al dettaglio 
la situazione di molte PMI dopo anni di mutamento strutturale indotto dalla forza del franco e 
dall'ascesa del commercio online resta piuttosto difficile, benché si possa osservare una certa 
stabilizzazione. La valutazione della situazione commerciale attuale più positiva in assoluto arriva 
dalle PMI del settore edilizio e dei servizi (estremamente ampio ed eterogeneo). Il primo settore 
continua a beneficiare dei tassi d'interesse bassi e ha addirittura acquistato vigore nel corso del 
anno. Quindi, mentre la congiuntura nei settori orientati al mercato interno conserva ampiamente 
la propria solidità, negli ultimi mesi è stata registrata una contrazione nei settori maggiormente 
orientati ai mercati esteri. 
  

 
1 Dati aggiornati al 2016. Fonte: OCSE (2018), Entrepreneurship at a Glance. 
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Indicatore della situazione commerciale delle PMI 

Il Centro di ricerche congiunturali del Politecnico Federale di Zurigo (KOF) intervista circa 4500 
aziende al mese o al trimestre (a seconda del settore) per sondare, tra l'altro, la loro attuale 
situazione commerciale. Le imprese indicano se, al momento del sondaggio, la situazione 
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2016). I dati relativi alle grandi imprese riportati nella prima figura rappresentano di nuovo una 
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KOF. 

2019: Congiuntura delle PMI conserva la propria solidità Dopo un 2018 da record l'andamento commerciale delle PMI 
industriali registra una contrazione 

Situazione commerciale: percentuale delle aziende intervistate, saldo «buo-
na/negativa» in punti percentuali* 

Situazione commerciale: percentuale delle aziende intervistate, saldo «buo-
na/negativa» in punti percentuali, media di 4 trimestri 

Fonte: Centro di ricerche congiunturali del Politecnico Federale di Zurigo, Ufficio 
federale di statistica, Credit Suisse; *senza agricoltura, finanza, energia, istruzione e 
amministrazione pubblica; ultima rilevazione: luglio 2019 

Fonte: Centro di ricerche congiunturali del Politecnico Federale di Zurigo, Ufficio 
federale di statistica, Credit Suisse; ultima rilevazione: luglio 2019 

Anche il commercio all'ingrosso registra una contrazione Congiuntura delle PMI del settore dei servizi ampiamente stabile 
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Fonte: Centro di ricerche congiunturali del Politecnico Federale di Zurigo, Ufficio 
federale di statistica, Credit Suisse; ultima rilevazione: luglio 2019 

Fonte: Centro di ricerche congiunturali del Politecnico Federale di Zurigo, Ufficio 
federale di statistica, Credit Suisse; *senza commercio, settore alberghiero, finanza, 
istruzione e amministrazione pubblica; ultima rilevazione: luglio 2019 
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Il settore delle esportazioni delle PMI in sintesi 
  

Alle PMI si deve il 45% delle 
esportazioni svizzere di beni 

La probabilità di un'attività di esportazione cresce con l'aumentare delle dimensioni 
dell'impresa. Le PMI che esportano di più operano nel commercio all'ingrosso o 
nell'industria. 
 
Attualmente le PMI esportatrici soffrono (anche se non così tanto quanto le grandi imprese) a 
causa del raffreddamento della congiuntura globale e della conseguente contrazione della doman-
da internazionale. Risentono tendenzialmente di più del rallentamento dell'andamento dell'econo-
mia globale le imprese integrate nelle catene di creazione del valore internazionali. Allo stesso 
modo il maggiore protezionismo o l'inasprimento degli ostacoli commerciali interessano principal-
mente le imprese esportatrici. Questi due fenomeni possono riguardare anche le imprese che 
concentrano le proprie attività sul mercato interno, per esempio a causa di variazioni delle condi-
zioni d'importazione, aumenti dei prezzi all'importazione o incertezze sui mercati finanziari. Le im-
prese non esportatrici non devono però affrontare dazi doganali, nuovi requisiti dei prodotti o pro-
cedure di certificazione all'estero.  
 
Secondo i nostri calcoli basati sulle statistiche delle esportazioni di beni dell'Amministrazione fede-
rale delle dogane e sulle statistiche sulla struttura delle imprese dell'Ufficio federale di statistica, 
circa l'8% di tutte le imprese svizzere esporta beni (cfr. fig.). Le dimensioni delle imprese sono 
fortemente correlate all'attività di esportazione: le aziende esportatrici sono meno diffuse (6%) tra 
le microimprese con massimo 9 collaboratori. Le piccole e medie imprese vendono i loro beni 
all'estero notevolmente più spesso, rispettivamente nel 21% e nel 39% di tutti i casi. Ai vertici si 
trovano le grandi imprese, il 58% delle quali opera nell’esportazione. Come si evince dal nome 
stesso, le statistiche sulle esportazioni di beni non comprendono i servizi. Purtroppo non sono 
disponibili fonti di dati paragonabili per questi ultimi. Considerando anche le esportazioni di servizi, 
la quota di imprese esportatrici si rivela probabilmente un po' più alta. 
  

Il protezionismo 
tocca di più gli 
esportatori 

L'8% di tutte le PMI 
svizzere opera nell’ 
esportazione di beni 

Le grandi imprese operano più spesso nell’esportazione  Il 45% delle esportazioni svizzere  di beni proviene dalle PMI 
Percentuale di aziende che esportano beni, secondo la dimensione, 2016   Quota sul totale delle esportazioni di beni (in CHF o EUR), 2016 

 

   

 

Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Ufficio federale di statistica, Credit 
Suisse 

 Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Ufficio federale di statistica, Eurostat, 
Credit Suisse 
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Tuttavia le PMI contribuiscono significativamente alle esportazioni di beni di tutta la Svizzera: nel 
2016 la loro quota ammontava complessivamente al 45% (cfr. fig. alla pagina precedente) e le 
imprese con più collaboratori hanno dato un contributo anche maggiore. La quota delle esporta-
zioni totali in termini di valore delle PMI varia notevolmente a seconda del paese. La Svizzera si 
posiziona al centro in ambito europeo, tra gli estremi rappresentati dal Belgio (le cui PMI contribui-
scono per quasi il 70% alle esportazioni) e dalla Francia (in cui le PMI contribuiscono per meno del 
20%). In questo modo si rafforza l’ipotesi che la situazione delle esportazioni delle PMI, anche se 
non sono il driver principale, è per lo meno determinante per lo sviluppo complessivo svizzero. 
 
La figura a sinistra mostra che il settore che più spesso dà origine alle esportazioni delle PMI è il 
commercio, in ragione del 40% delle 45 312 PMI esportatrici svizzere. Ciò è in parte sicuramente 
riconducibile alle società commerciali delle imprese industriali che appartengono al settore del 
commercio all'ingrosso. Al secondo posto, con il 28%, vi è il settore manifatturiero. Questa per-
centuale è in gran parte ascrivibile all'industria, normalmente collegata a una marcata attività di 
esportazione. Gli altri settori vendono notevolmente meno spesso beni nei mercati esteri.  
 
Il commercio all'ingrosso sostiene quindi anche la maggior parte delle esportazioni di beni in fran-
chi svizzeri, come mostra la figura a destra. Se si considerano anche le società commerciali, pos-
sono rientrarvi anche prodotti industriali. Le esportazioni industriali dirette si piazzano al secondo e 
terzo posto con il settore degli strumenti elettronici e di precisione e dell'industria meccanica. Il 
primo di essi comprende anche il settore dell'orologeria, che costituisce una quota importante 
delle esportazioni in tutte le classi dimensionali di imprese. La produzione di prodotti farmaceutici, 
rilevantissima per le grandi imprese, costituisce uno dei cinque pilastri fondamentali delle esporta-
zioni anche per le PMI. Inoltre, la voce «altre attività autonome, scientifiche e tecniche» comprende 
anche determinate esportazioni del settore farmaceutico, purché la loro vendita non avvenga come 
classico prodotto finale all'estero. 

Le PMI provvedono al 
45% delle esporta-
zioni di beni 

Le PMI esportatrici 
provengono 
soprattutto dal 
commercio e 
dall'industria 

Il commercio 
all'ingrosso genera 
gran parte dei 
fatturati da 
esportazioni delle PMI 

La maggior parte delle PMI esportatrici proviene dal commercio  I fatturati da esportazione più alti si registrano nel commercio  
all'ingrosso 

Percentuale di PMI esportatrici per settore, 2016  Esportazioni delle PMI in mio. CHF, cinque maggiori settori, 2016 

 

 

 

Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse  Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse; *senza commercio di 
veicoli a motore 
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Informazioni su sondaggio e metodologia 

  

La base del presente studio è in gran parte un sondaggio condotto per conto di Credit Suisse 
tra marzo e aprile 2019, su base anonima, da parte dell'istituto di analisi demoscopiche indi-
pendente amPuls. Il campione del sondaggio è costituito esclusivamente da PMI che esportano 
oppure hanno previsto un'attività di esportazione in passato o la stanno considerando per il 
futuro, così da assicurare che le imprese intervistate siano anche effettivamente in grado di 
rispondere alle domande sugli ostacoli commerciali e sul protezionismo. Al sondaggio hanno 
partecipato complessivamente 558 PMI. Per poter trarre conclusioni relative alle varie classi 
dimensionali di imprese (micro, piccole e medie imprese), è stato intervistato all'incirca lo stesso 
numero di impresse per ogni classe dimensionale. Le PMI esportatrici svizzere tipiche sono 
solitamente imprese industriali. Quest'ultime sono anche maggiormente interessate dal prote-
zionismo in ascesa, ragion per cui è stato intervistato circa l'80% di imprese industriali e solo il 
20% di fornitori di servizi o imprese edili. Le piccole e medie imprese, che costituiscono solo 
l'8,8% e l'1,7%2 di tutte le imprese svizzere, sono state quindi volutamente sovraponderate nel 
nostro sondaggio, così come le imprese industriali. Nelle seguenti analisi non vengono invece 
eseguite ponderazioni che adeguerebbero il campione del sondaggio al panorama delle PMI di 
tutta la Svizzera, poiché lo studio si concentra sulla sottopopolazione delle PMI esportatrici. 

 

 

 
2 Dati aggiornati al 2016. Fonte: Ufficio federale di statistica. 

Sovraponderazione di piccole e medie imprese, nonché industriali  Industria e medie imprese registrano quote elevate di esportazioni 
Imprese intervistate (558 in totale) per classe dimensionale, attività di esportazione, 
regione linguistica e settori 

 Quota di esportazioni (quota delle esportazioni sul fatturato totale) delle imprese 
intervistate  
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Molte imprese commerciali nel campione dei servizi  L'industria MEM fortemente rappresentata nel campione industriale 
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2 Dati aggiornati al 2016. Fonte: Ufficio federale di statistica. 
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Evoluzione del protezionismo nel commercio mondiale
  

La strisciante ascesa del 
protezionismo 

Il protezionismo è in ascesa già dalla crisi finanziaria e non solo negli Stati Uniti e in 
Cina. Negli ultimi anni si è inoltre accentuato il ricorso a misure distorsive del 
commercio.  
 
Il protezionismo ha acquisito una notevole risonanza mediatica dall'elezione di Donald Trump a 
presidente degli Stati Uniti. Il fenomeno iniziato a gennaio 2018 con l'imposizione di dazi doganali 
su lavatrici e pannelli fotovoltaici, si è presto esteso all'acciaio e all'alluminio e ha raggiunto vaste 
proporzioni geopolitiche con l'aumento dei dazi doganali su USD 50 miliardi di prodotti cinesi a 
marzo 2018. I dazi doganali sono rivolti alla Cina perché accusata dagli Stati Uniti di adottare prati-
che sleali nel commercio, nella politica monetaria e nella tutela della proprietà intellettuale. Tutta-
via, le misure protezionistiche interessano anche altri importanti partner commerciali degli Stati 
Uniti, tra cui l'UE e la Svizzera. Molti dei partner commerciali coinvolti e soprattutto il Regno di 
Mezzo hanno immediatamente disposto contromisure. Da allora quasi non passa giorno senza che 
vi siano notizie sulla cosiddetta «guerra commerciale». È possibile confermare questo aumento 
delle pratiche protezionistiche anche in base ai dati statistici? 
 
Il team di Global Trade Alert (cfr. riquadro alla pagina successiva) illustra l'argomento da un punto 
di vista economico. Esso raccoglie i dati sull'andamento del commercio mondiale dalla crisi finan-
ziaria del 2009. Il protezionismo viene definito in senso largo e comprende ogni misura statale che 
fa prevalere gli interessi economici nazionali su quelli esteri. Un'analisi della banca dati indica che 
dal 2009 sono state implementate ogni anno numerose misure statati distorsive del commercio 
(ossia, protezionistiche) in tutto il mondo (cfr. fig., linea rosso scuro). Inoltre, esse superano di 
gran lunga le misure di liberalizzazione del commercio che sono state adottate nello stesso periodo 
di tempo (linea verde scuro). Dato che la banca dati viene integrata anche a posteriori con le nuo-
ve informazioni disponibili sulle decisioni politico-commerciali del passato, sussiste un certo effetto 
ritardato che determina più misure registrate negli anni precedenti. Tuttavia, anche correggendo i 
dati per l'effetto ritardato, è facile capire che gli interventi distorsivi del commercio dalla crisi finan-
ziaria (linee rosa e verde chiaro) hanno superato quelli di liberazione. 

 
3 S. J. Evenett, “Protectionism, state discrimination, and international business since the onset of the Global Financial 
Crisis”, Journal of International Business Policy, volume 2, n. 1, 2019, pagg. 9-36. 
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Fonte: Global Trade Alert (dati aggiornati a maggio 2019), Credit Suisse 
*Correzione: numero delle misure diviso il numero degli anni passati3 

 Fonte: Global Trade Alert (dati aggiornati a maggio 2019), Credit Suisse 
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Come si può notare dalla cartina alla pagina precedente, il protezionismo è diffuso più ampiamente 
di quanto spesso si pensi. Più la tonalità è scura, maggiori sono le misure distorsive (rispetto a 
quelle di liberalizzazione) del commercio introdotte da un governo dal 2009. Con Canada, Stati 
Uniti e Germania sembrano esservi tre colpevoli principali (con un netto di oltre 600 misure imple-
mentate ciascuno). Tuttavia, neanche il gruppo successivo va sottovalutato. Esso comprende 
paesi che hanno introdotto in termini netti da 301 a 600 misure distorsive del commercio, come 
Russia, Giappone, India e gran parte dell'UE, nonché la Svizzera. Sembra pertanto che dalla crisi 
finanziaria il protezionismo sia diventato in tutto il mondo una componente sempre più importante 
degli strumenti politico-economici. 
 

Global Trade Alert (www.globaltradealert.org) 
 
Il Global Trade Alert registra le misure statali annunciate e già implementate che influiscono sul 
commercio transfrontaliero dal primo vertice straordinario del G20 del novembre 2008. Tra 
queste si distingue tra misure distorsive e di liberalizzazione del commercio. Le misure statali 
che determinano un trattamento più favorevole degli interessi economici nazionali rispetto a 
quelli esteri sono classificate come distorsive del commercio. Il database di Global Trade Alert 
viene integrato con gli interventi politico-economici attuali e passati da ormai più di dieci anni, 
consentendo così di osservare in maniera sistematica gli sviluppi del commercio mondiale. Si-
mon Evenett, Professore di Commercio internazionale presso l'Università di San Gallo, coordina 
il Global Trade Alert avvalendosi di un team internazionale di specialisti. Nell'intervista riportata 
da pag. 23 dà, tra l'altro, un'idea chiara delle origini e delle conseguenze del crescente prote-
zionismo.  

 
Osservando il fenomeno dal punto di vista dei paesi interessati, è evidente che è un paese in parti-
colare a subire le misure protezionistiche: la Cina, che continua a essere accusata (e non solo 
dall'America) di pratiche commerciali sleali, è stata colpita quasi 3500 volte da interventi distorsivi 
del commercio da parte di Stati esteri dal 2009 al 2019. Pertanto, il Regno di Mezzo è il paese 
che viene colpito più spesso, come illustrato nella cartina in basso. Tuttavia, non è affatto l'unico: 
la penalizzazione mediante misure protezionistiche si estende alle catene di creazione del valore 
internazionali e a vari paesi produttori. I colpevoli sopra identificati, tra i quali Canada e Stati Uniti, 
nonché alcuni paesi europei, sono anche tra quelli che le subiscono di più, oltre alla Cina. Un'evi-
dente spiegazione a questo fenomeno risiederebbe nelle contromisure a cui i paesi si sottopongo-
no a vicenda.  
 
Anche la varietà degli strumenti impiegati è considerevole (cfr. fig.). I dazi doganali sono stati solo 
il terzo maggiore strumento di ostacolo al commercio impiegato tra il 2009 e il 2019. Oltretutto, 
nello stesso periodo di tempo si sono più spesso aboliti che introdotti dazi doganali. La maggior 
parte degli strumenti dannosi per il commercio appartiene al gruppo delle sovvenzioni generiche, 
con oltre 4000 casi. Al secondo posto seguono le misure a sostegno del commercio, come per 
esempio le sovvenzioni alle esportazioni con cui uno Stato sostiene le imprese nazionali nella loro 
attività di esportazione. Da questo si può concludere che l'aumento del protezionismo è stato so-
prattutto occulto e va quindi ben oltre la politica doganale. 
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Saldo tra il numero degli interventi distorsivi e di liberalizzazione del commercio subiti 
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mondiale, per tipologia d'intervento, dal 2009 a maggio 2019 

   

Fonte: Global Trade Alert (dati aggiornati a maggio 2019), Credit Suisse 
Per i paesi non colorati non sono disponibili dati 
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Per poter disegnare un quadro esauriente sull'attualità del protezionismo occorre considerare, oltre 
alle cifre assolute sulle misure distorsive del commercio, anche i relativi effetti sul commercio 
mondiale. Basandosi sulle informazioni raccolte nella banca dati, il team di Global Trade Alert stima 
l'entità della quota di esportazioni o importazioni che viene distorta dagli interventi statali. Le co-
lonne grigie della figura a sinistra mostrano i risultati di questa stima. L'entità e la portata delle 
tendenze protezionistiche sono visibilmente aumentate: la quota delle esportazioni totali mondiali 
interessata da interventi statali distorsivi del commercio è aumentata da circa il 40% a oltre il 70% 
dal 2009. Le linee riflettono la percentuale delle importazioni in un paese che è stata colpita dalla 
politica commerciale protezionistica del relativo Stato. Cina e Stati Uniti spiccano rispetto agli altri 
paesi con gli attuali valori nettamente superiori al 50%, ma la tendenza alla distorsione delle im-
portazioni sembra essere in aumento anche nei paesi europei a noi limitrofi.  
 
Benché la politica commerciale elvetica abbia intaccato in termini di valore meno dell'1% delle 
importazioni con interventi distorsivi del commercio (linea blu nella figura), la Svizzera ha però im-
plementato in termini numerici una considerevole quantità di misure distorsive del commercio dal 
2009 (cfr. fig. a pag. 11). Il 95% di esse rientra nella categoria delle misure occulte.4 Esse com-
prendono, tra l'altro, il finanziamento del commercio, come per esempio la concessione di un'assi-
curazione contro il rischio di esportazione per determinati beni e la difficoltà di accesso al mercato 
del lavoro per le aziende estere che non hanno dipendenti svizzeri. La figura a destra mostra i 
paesi che hanno subito interventi distorsivi del commercio da parte della Svizzera e con quale fre-
quenza. A saldo (differenza tra le misure distorsive e di liberalizzazione del commercio) la Svizzera 
ha colpito con le sue misure 105 volte la Germania, subito seguita dall'Italia con un netto di 100 
misure subite. Al terzo e quarto posto seguono (nonostante gli accordi di libero scambio) la Cina e 
il Giappone con un netto di 91 e 86 interventi svizzeri subiti. Questo dimostra che anche una pic-
cola economia aperta come la Svizzera, che deve la maggior parte della sua prosperità al commer-
cio, ha operato interventi distorsivi del commercio su vari fronti dalla crisi finanziaria. In questo 
segue la tendenza mondiale verso un maggiore protezionismo. 
 
Benché il protezionismo sia in continuo aumento già dalla crisi finanziaria, il numero corretto per 
l'effetto ritardato delle pratiche distorsive del commercio è drasticamente aumentato tra il 2016 e 
il 2018 (cfr. fig. a pag. 11). Non a caso, questo periodo di tempo coincide con l'assunzione delle 
redini della politica commerciale da parte del presidente Trump negli Stati Uniti. I dati suggeriscono 
quindi un'intensa attività di questo paese nell'adozione di misure distorsive del commercio. Sareb-
be però un errore incolpare solo gli Stati Uniti e la Cina del maggiore protezionismo degli ultimi 
anni. Numerosi paesi europei, nonché Russia, Giappone, India, Australia, Argentina e Brasile 
hanno anch'essi implementato una moltitudine di misure distorsive del commercio tra il 2016 e il 
2018. In questo periodo di tempo non sono i dazi doganali, ma le pratiche di ostacolo alle importa-
zioni o di promozione delle esportazioni come sovvenzioni di diverso tipo a rappresentare la mag-
gior parte delle misure.   

 

Oltre il 70% delle esportazioni mondiali interessate dal  
protezionismo 

 La Svizzera colpisce gli Stati limitrofi e la Cina con le sue misure 

Percentuale stimata delle esportazioni o importazioni mondiali per paese che sono 
interessate da interventi statali distorsivi del commercio 
 

 Saldo tra il numero degli interventi distorsivi e di liberalizzazione del commercio per 
paese attuate dalla Svizzera tra il 2009 e maggio 2019 

 

 

Fonte: Global Trade Alert (dati aggiornati a maggio 2019), Credit Suisse  Fonte: Global Trade Alert (dati aggiornati a maggio 2019), Credit Suisse 
Per i paesi non colorati non sono disponibili dati 

   
4 Fonte: Global Trade Alert (www.globaltradealert.org); dati aggiornati a maggio 2019 
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La percezione del protezionismo da parte delle PMI svizzere 
  

Lieve inasprimento delle barriere 
commerciali per le PMI 

Oggi rispetto a cinque anni fa, le PMI esportatrici considerano le barriere commerciali e 
gli ostacoli doganali un po' più spesso una sfida. Per oltre la metà delle imprese 
intervistate, però, non è cambiato nulla nella valutazione di questa problematica. 
 
Molte PMI esportatrici svizzere sono integrate nelle catene di creazione del valore internazionali. Si 
suppone pertanto che anche loro subiscano gli effetti dell'aumento mondiale del protezionismo. 
Alla domanda diretta, il 21% dei partecipanti al sondaggio ha risposto che per loro le barriere 
commerciali e gli ostacoli doganali non rappresentano alcuna sfida o solo in minima parte (cfr. 
fig.). Tuttavia, oltre la metà di essi dà alla questione un'importanza che va da media fino a molto 
grande, ossia la gran parte dei partecipanti al sondaggio sembra esserne attualmente toccata in 
un modo o nell'altro. Con il 6%, solo poche PMI percepiscono attualmente le barriere commerciali 
come una sfida molto grande. Tuttavia, per oltre un quinto (22%) di queste, essi rappresentano un 
grande ostacolo. Nell’insieme, gran parte delle PMI svizzere ne è interessata, ma non sembra 
ritenere insormontabili queste difficoltà (cfr. capitolo «Le misure delle PMI contro gli ostacoli com-
merciali»). 
 
Per valutare la misura in cui le PMI svizzere siano state interessate dall'inasprimento del protezio-
nismo negli ultimi anni, abbiamo chiesto ai partecipanti al nostro sondaggio di indicarci come 
avrebbero percepito i limiti commerciali cinque anni fa. I risultati mostrano solo una lieve tendenza 
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La percezione del protezionismo da parte delle PMI svizzere 
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Tenendo conto dell'aumento delle misure protezionistiche nel commercio mondiale (cfr. capitolo 
«Evoluzione del protezionismo nel commercio mondiale»), questi risultati suscitano ottimismo. Seb-
bene le PMI svizzere percepiscano un lieve inasprimento delle barriere commerciali, gran parte di 
esse sembra essere in grado di farvi fronte. Questo è confermato anche dalla situazione commer-
ciale nell'esportazione: alla data del sondaggio una parte considerevole (58%) delle PMI intervista-
te la valutava molto buona o buona (cfr. fig.). Un ulteriore quasi 30% di esse ha definito soddisfa-
centi le attuali condizioni commerciali nell'esportazione. Solo una percentuale limitata di circa il 9% 
ha considerato critica la situazione commerciale nell'esportazione. Questi risultati di per sé inco-
raggianti devono però essere interpretati con cautela, anche considerando i risultati del capitolo 
«La situazione attuale del settore delle PMI in Svizzera». Le medie delle varie classi dimensionali 
delle PMI mostrano che le medie imprese (cerchi lilla) intervistate valutano decisamente migliore la 
loro situazione commerciale nell'esportazione rispetto alle piccole (triangoli rosa) e alle microimpre-
se (quadrati blu). Le microimprese sono tuttavia sovrarappresentate nel panorama delle PMI di 
tutta la Svizzera rispetto al nostro campione del sondaggio, per cui anche la media risulta conse-
guentemente più bassa.  
 
La relazione tra la situazione commerciale nell'esportazione e la percezione degli ostacoli commer-
ciali come una sfida non è così evidente come si potrebbe pensare. Anche se gran parte delle PMI 
intervistate valuta positivamente l’andamento delle loro esportazioni e sembra anche non avere 
difficoltà con gli ostacoli commerciali, accade spesso però che una PMI valuti positivamente la 
situazione commerciale nell'esportazione e allo stesso tempo dichiari di avere qualche o grosse 
difficoltà con le barriere commerciali (cfr. fig.). Questo indica, da un lato, che una parte sostanziale 
delle PMI esportatrici svizzere percepisce sì gli ostacoli commerciali come una sfida, ma sembra 
disporre di un piano o una strategia per superarli. Nel capitolo «Le misure delle PMI contro gli 
ostacoli commerciali» chiariremo meglio in cosa consistano le strategie. Dall'altro lato, gli ostacoli 
commerciali consistono tendenzialmente in fattori strutturali, mentre l'attuale situazione commer-
ciale nell'esportazione varia anche con la congiuntura. 
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Destinazioni delle esportazioni delle PMI 

Difficoltà nell’esportazione verso 
la Russia e il Brasile  

Le PMI intervistate esportano più di frequente nei mercati europei, seguiti da Stati Uniti 
e Cina. Mentre i mercati europei raramente presentano ostacoli commerciali, le 
esportazioni verso la Russia o il Brasile sono più difficili. 

Tra i vari paesi vi sono grandi differenze nel numero delle misure protezionistiche attuate (cfr. pag. 
11). I maggiori «colpevoli» sembrano essere la Germania e gli Stati Uniti e quindi due dei mercati di 
esportazione più importanti per la Svizzera. Essi contano il più alto numero di misure distorsive del 
commercio implementate dalla crisi finanziaria del 2009. Ne sono state colpite anche le PMI sviz-
zere? Nel seguente capitolo analizziamo come le PMI svizzere valutino gli ostacoli commerciali 
negli Stati Uniti, in Germania e altrove, nonché quali altri mercati siano per esse rilevanti. 

La figura in basso a sinistra mostra che le esportazioni delle PMI intervistate sono rivolte principal-
mente all'Europa e agli Stati Uniti, con la Germania quale mercato di esportazione più importante 
per le PMI svizzere. L'Estremo Oriente, con Cina e Sudest asiatico, segue a breve distanza. Par-
tendo dal presupposto che l'attività di esportazione prevista in futuro si concretizzi (cfr. fig.), la 
Gran Bretagna potrebbe diventare importante quanto gli Stati Uniti per le PMI svizzere. Una per-
centuale consistente (quasi il 20%) degli intervistati esporta anche verso l’America del Sud e l'A-
merica centrale. Salta all'occhio anche la percentuale relativamente alta delle PMI intervistate che 
hanno considerato di esportare verso Cina/Hong Kong in passato, ma vi hanno poi rinunciato. 

La figura in basso a destra fornisce indicazioni sulla misura in cui questa ritirata si debba agli osta-
coli commerciali. Le due tonalità rosa riflettono la percentuale di PMI che hanno dovuto fronteg-
giare gli ostacoli commerciali del relativo mercato. Infatti, il 54% delle PMI che sono entrate in 
contatto con la Cina o Hong Kong in ambito d’esportazione, si sono trovate di fronte a qualche o 
addirittura grandi ostacoli commerciali. La situazione delle PMI svizzere che esportano verso la 
Russia e il Brasile è ancora più grave. In entrambi questi paesi oltre il 60% delle PMI deve far 
fronte a qualche o grandi ostacoli commerciali. Negli Stati Uniti quasi la metà delle imprese intervi-
state è confrontata a qualche o grandi ostacoli commerciali. Il fatto che questo mercato venga così 
frequentemente e ampiamente servito, nonostante le difficoltà di natura commerciale, dimostra 
ulteriormente quanto sia rilevante per le PMI. All'altra estremità dello spettro, le PMI svizzere 
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in Germania sembrano raramente interessate dalle numerose misure protezionistiche implementa-
te dallo Stato tedesco. Secondo le PMI intervistate la Gran Bretagna presenta ancor meno osta-
coli commerciali degli altri paesi limitrofi e del resto dell'UE. Inoltre, una percentuale relativamente 
alta degli intervistati afferma di prevedere esportazioni nel Regno Unito in futuro. Attualmente 
sembra che soltanto una «hard Brexit» potrebbe ostacolare l'evoluzione della Gran Bretagna a 
fiorente mercato di esportazione per le PMI svizzere. Anche l'intervista con Alfonso Orlando (cfr. 
pag. 24) conferma l'importanza di questa destinazione per le imprese esportatrici svizzere. 
 

Le PMI esportatrici svizzere e la politica europea svizzera 
 
Nell’ambito del sondaggio abbiamo intervistato le PMI anche sugli attuali temi di politica euro-
pea. Il 94% delle PMI esportatrici intervistate nel nostro sondaggio attualmente ha almeno uno 
Stato UE come mercato di sbocco. L'accesso libero al mercato interno europeo è quindi impor-
tante (cfr. fig.). La sua rilevanza per i settori dell'edilizia, del commercio e dei servizi (importante 
o in linea di massima importante per il 69% delle PMI) è leggermente inferiore rispetto all'indu-
stria (78%) e aumenta tendenzialmente con le dimensioni dell'impresa. 
 
Le relazioni tra la Svizzera e l'UE vengono attualmente regolamentate da una rete contrattuale 
costituita da circa 20 accordi centrali (tra cui l'accordo di libero scambio del 1972 e i cosiddetti 
Accordi bilaterali) e oltre 100 altri accordi. Con l'accordo istituzionale attualmente negoziato 
(detto anche «accordo quadro» o «contratto quadro») il Consiglio federale desidera «consolidare 
il quadro bilaterale risp. l'accesso al mercato interno dell'UE, renderlo sostenibile e consentirne 
l'ulteriore sviluppo». Il campo di applicazione si limita ai cinque accordi di accesso al mercato 
esistenti degli Accordi bilaterali I (libera circolazione delle persone, trasporti terrestri e aerei, 
ostacoli tecnici al commercio e agricoltura) e agli eventuali accordi di accesso al mercato futuri 
(per es. nel settore dell'energia elettrica). Senza un accordo istituzionale l'UE non è disposta a 
stipulare nuovi accordi di accesso al mercato con la Svizzera. Nel contratto quadro si è previsto, 
tra l'altro, il principio dell'adeguamento dinamico degli accordi bilaterali di accesso al mercato al 
nuovo diritto UE. Con esso le imprese svizzere dovranno ottenere sicurezza giuridica e di pianifi-
cazione ed essere tutelate dalla discriminazione sul mercato dell'UE. A dicembre 2018 il Consi-
glio federale ha avviato la consultazione sulla bozza di contratto negoziata. Il 7 giugno 2019, al 
termine della consultazione, esso ha comunicato di rinunciare per il momento a firmare l'accor-
do e ha chiesto ulteriori chiarimenti all'UE. 
 
Il 56% in totale delle PMI intervistate nel nostro sondaggio si dicono a favore della bozza di 
contratto presentata a dicembre 2018, mentre il 21% si dice contrario (cfr. fig.). Ciò che però 
colpisce è la percentuale comparativamente alta (poco meno di un quarto) delle non risposte. A 
quanto pare non esiste ancora un'opinione definitiva e diffusa sull'accordo quadro. Questo 
potrebbe essere dovuto alla complessità della materia, nonché alla poca chiarezza sulle conse-
guenze in caso di mancato accordo. 

 

L'accesso al mercato interno dell'UE è importante per le PMI  
intervistate 

 Poco più della maggioranza si dice a favore dell'accordo  
istituzionale con l'UE 

Percentuale delle risposte alla domanda sull'importanza dell'accesso illimitato al 
mercato interno dell'UE per l'impresa 

 Percentuale di risposte alla domanda «Siete a favore della bozza attuale del contratto 
quadro tra Svizzera e UE?» 
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Gli ostacoli commerciali per le PMI svizzere 

I dazi doganali rappresentano un 
grosso ostacolo per una PMI 
esportatrice su dieci 

Tre PMI esportatrici su cinque percepiscono come un ostacolo più o meno grande le 
laboriose procedure doganali, mentre circa la metà viene ostacolata nella propria 
attività dai dazi doganali. Esistono però anche altri fattori che ostacolano le 
esportazioni. 

Le misure protezionistiche si estendono ben oltre l’imposizione di dazi doganali, come mostrano i 
dati sopra riportati del Global Trade Alert (cfr. pag. 12). Gli Stati tentano di tutelare le imprese 
nazionali dalla concorrenza straniera soprattutto con misure non tariffarie. Tra esse figurano, per 
esempio, complesse procedure doganali o divieti e contingenti d’importazione per determinate 
merci. Ma anche le misure statali che vengono applicate non al confine ma oltre confine possono 
rappresentare ostacoli commerciali per le imprese estere. Si pensi, per esempio, ai requisiti dei 
prodotti e alle procedure di omologazione specifiche per ogni paese. Quanto gravano questi diversi 
tipi di ostacoli sulle PMI esportatrici svizzere? E quanto pesano le misure protezionistiche rispetto 
ad altri ostacoli all’esportazione? Perché, oltre agli interventi statali, sono molti altri i fattori (sia 
esterni che specifici per ogni impresa) che possono ostacolare l’attività di esportazione di 
un’azienda. Per rispondere a queste domande è stato chiesto ai partecipanti al sondaggio di valu-
tare una serie di potenziali fattori di ostacolo alle esportazioni (cfr. fig.). La scelta si è limitata ai 
parametri che le PMI possono percepire concretamente nelle loro attività quotidiane. Le misure 
protezionistiche occulte che al massimo interessano le imprese svizzere solo indirettamente e che 
in parte non vengono da esse percepite (per es. quando uno Stato estero sovvenziona i suoi 
esportatori) sono state volutamente tralasciate. 

Le misure tariffarie, come dazi doganali e imposte, rappresentano un ostacolo commerciale per 
quasi la metà delle PMI intervistate (48%) (cfr. fig. alla pagina successiva). L’11% di esse perce-
pisce i dazi doganali addirittura come un grosso ostacolo. Questa valutazione è particolarmente 
marcata nel settore dell’orologeria (per il 26% degli intervistati i dazi sono un grosso ostacolo), 
nell’industria chimica (23%) e nel settore di mobili, lavorazione del legno e fabbricazione di vetro 
(20%). La percentuale è nettamente al di sopra della media anche per i produttori di strumenti di 
precisione e del settore tessile e dell’abbigliamento (rispettivamente il 18%) nonché per i produtto-
ri di generi alimentari (17%). Nell’intervista da pagina 26 l’imprenditore Jacques Boubal racconta 
cosa comporti per la sua azienda tessile l’aumento delle tariffe doganali in seguito al conflitto 
commerciale. 

Ampia gamma di 
fattori che ostacolano 
le esportazioni 

Ostacoli commerciali statali e altri fattori che ostacolano le esportazioni per le PMI 
Classificazione schematica dei fattori che ostacolano le esportazioni citati nel sondaggio 

Fonte: sondaggio PMI 2019 di Credit Suisse 
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Tuttavia per molte PMI le misure non tariffarie rappresentano un ostacolo alle esportazioni maggio-
re dei dazi doganali. Il 41% delle imprese intervistate definisce le procedure doganali un certo 
ostacolo commerciale e il 22% addirittura un grande ostacolo. Il 55% degli intervistati percepisce 
anche il dispendio di tempo e denaro legato alla valutazione di conformità come un ostacolo alle 
esportazioni. La valutazione di conformità comprende attività come collaudi, ispezioni, certificazioni, 
ecc., con cui si controlla se un prodotto o un servizio soddisfa le norme in vigore in un dato paese 
e può quindi essere introdotto sul mercato. Se la valutazione di conformità svizzera non è ricono-
sciuta nel paese di destinazione, ciò comporta un costo aggiuntivo per l’azienda esportatrice. Inol-
tre, la metà delle PMI esportatrici segnala il dispendio di tempo e denaro legato alla prova di origi-
ne come un significativo ostacolo commerciale. Se un’impresa esportatrice vuole beneficiare delle 
esenzioni doganali e fiscali concordate in un accordo di libero scambio tra la Svizzera e un partner 
contrattuale, essa deve presentare un documento che certifichi che le relative merci provengano 
effettivamente dalla Svizzera. Le condizioni che un prodotto deve soddisfare per la prova di origine 
svizzera variano a seconda dell’accordo di libero scambio. Per il 44% delle PMI intervistate anche i 
vari requisiti normativi dei prodotti nei paesi di destinazione (per es. in materia di salute o etichetta-
tura del prodotto) rappresentano un ostacolo commerciale. Gli obblighi di licenza di esportazione 
da parte della Svizzera (per es. beni a duplice uso che possono essere destinati sia all’uso civile 
che militare), i divieti e i contingenti d’importazione nei paesi di destinazione, nonché le cosiddette 
regolamentazioni dei contenuti locali (con cui un paese di destinazione prescrive una percentuale 
minima di componenti provenienti da quel paese) svolgono invece un ruolo secondario. Queste 
misure vengono giudicate come un ostacolo più o meno grande da rispettivamente il 27%, 22% e 
16% delle imprese intervistate. 

Tuttavia, vi sono due fattori economici ancora più importanti delle misure tariffarie e non tariffarie. 
Da un lato, il livello di prezzi più alto dei propri prodotti e servizi, segnalato come fattore che in 
qualche misura ostacola le esportazioni dal 36% degli intervistati e come fattore che ostacola 
fortemente le esportazioni dal 34% di essi. Dall’altro, il 68% delle PMI esportatrici percepisce il 
rischio di cambio o in generale la quotazione del franco svizzero come ostacolo nelle attività estere 
e per un quarto di esse rappresenta addirittura un grosso freno. Anche le incertezze generiche nei 
paesi di destinazione hanno una certa importanza. Complessivamente il 47% degli intervistati 
indica che sulla loro attività internazionale influisce negativamente la prassi di pagamento nei sin-
goli paesi di esportazione. Per il 40% di essi sono le incertezze politiche e giuridiche nei paesi di 
destinazione a ostacolare le esportazioni. I fattori interni che possono ostacolare l’ingresso 
all’estero di un’impresa comprendono, oltre al prezzo della propria offerta, anche la mancanza di 
mezzi finanziari: il 45% delle PMI esportatrici intervistate definisce un ostacolo i costi per entrare 
nel mercato estero (per es. per ampliare le capacità produttive). 

Come vedremo anche nel prossimo capitolo, la collaborazione con partner locali e la loro qualità o 
affidabilità rappresentano un importante fattore di successo nelle attività di esportazione. Il 45% 
delle imprese intervistate nel nostro sondaggio ritengono un ostacolo più o meno grande, per 
esempio, la competenza dei loro importatori in determinati paesi di destinazione. Stando alle indi-
cazioni del 41% delle PMI esportatrici, al management mancano esperienza e contatti all’estero, 
cosa che rallenta l’attività di esportazione dell’azienda. 

Le complesse 
formalità doganali 
ostacolano 
comunque di più dei 
dazi 

Il prezzo della propria 
offerta è il maggiore 
freno per le 
esportazioni 

L’esperienza e i 
contatti nel paese di 
destinazione non 
sono da sottovalutare 

I fattori economici ostacolano maggiormente le esportazioni ... ... rispetto agli ostacoli al commercio non tariffari e tariffari 

Percentuale delle risposte alla domanda relativa alla misura in cui i fattori indicati 
ostacolano o hanno ostacolato l’attività di esportazione dell’impresa 

Percentuale delle risposte alla domanda relativa alla misura in cui i fattori indicati 
ostacolano o hanno ostacolato l’attività di esportazione dell’impresa 
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Le misure delle PMI contro gli ostacoli commerciali 
  

Occorrono partner affidabili e 
nuovi accordi di libero scambio  

Uno dei principali fattori di successo per gestire gli ostacoli commerciali internazionali 
consiste in una buona collaborazione con partner locali. La maggioranza delle PMI 
esportatrici considera utile anche il ricorso ad accordi di libero scambio. 
 
I capitoli precedenti hanno illustrato come il protezionismo e gli ostacoli commerciali, come dazi, 
ostacoli amministrativo-doganali o regolamentazioni, limitino l’attività di esportazione di molte PMI 
svizzere. Ma come li gestiscono le imprese interessate e quali strategie si dimostrano particolar-
mente utili al riguardo? Per approfondire queste domande, abbiamo presentato ai partecipanti al 
sondaggio un elenco di misure (cfr. riquadro sottostante) e chiesto loro di indicare quali di esse 
hanno aiutato la loro azienda a contrastare gli ostacoli commerciali.  
 

Possibili misure per gestire gli ostacoli commerciali 
 

 Ricorso ad accordi di libero scambio risp. esportazioni in paesi con accordo di libero 
scambio con la Svizzera 

 Ripiego sull'esportazione di prodotti meno colpiti o in altri paesi con meno ostacoli 
commerciali 

 Assunzione di specialisti (per es. responsabili delle esportazioni) e/o ricorso a consu-
lenti (per es. avvocati) 

 Collaborazione con partner esterni o reti esistenti locali (per es. partner commerciali, 
clienti o fornitori) 

 Collaborazione con autorità di certificazione e uffici di omologazione 
 Assistenza da istituzioni come Switzerland Global Enterprise (S-GE), camere di com-

mercio, ambasciate svizzere o autorità estere di promozione del commercio 
 Adeguamento delle catene di creazione del valore (per es. costruzione di filiali o stabi-

limenti di produzione locali) 
 Adeguamento di prodotti e servizi 

 
  

Come le PMI 
esportatrici 
gestiscono gli 
ostacoli commerciali 

Cosa e chi può essere d’aiuto nella gestione degli ostacoli  
commerciali 

 Le imprese più piccole faticano visibilmente di più nel sormontarli 

Percentuale delle PMI intervistate per cui la misura indicata nel sondaggio è stata 
utile per gestire gli ostacoli commerciali 

 Percentuale delle PMI intervistate per cui la misura indicata nel sondaggio è stata 
utile per gestire gli ostacoli commerciali 
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Come le PMI 
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Complessivamente l’87% delle PMI intervistate ha riferito che almeno una delle misure sopra 
indicate è stata utile per gestire o sormontare gli ostacoli commerciali. A incontrare il maggiore 
favore in assoluto è la collaborazione con partner esterni o reti esistenti locali, indicata come stra-
tegia utile dal 63% delle imprese (cfr. fig. alla pagina precedente). Al secondo posto si trova il 
ricorso ad accordi di libero scambio svizzeri esistenti, giudicato utile dal 57% delle PMI esportatrici. 
Seguono a una certa distanza l’aiuto di istituzioni e autorità che promuovono il commercio5 (44%) 
e la collaborazione con autorità di certificazione e uffici di omologazione (39%). All’altra estremità 
della scala, invece, solo una PMI su cinque reputa il ripiego su altri prodotti o paesi di sbocco, 
nonché l’adeguamento delle catene di creazione del valore essere una strategia utile per gestire gli 
ostacoli commerciali. 

Uno sguardo dettagliato ai risultati del sondaggio indica, tuttavia, che sormontare gli ostacoli 
commerciali sia tanto più impegnativo quanto più piccola è l’azienda. La figura a destra alla pagina 
precedente mostra le risposte alla domanda sulle strategie utili, suddivise secondo la dimensione 
delle imprese intervistate. La serie di misure è pressoché identica per le micro, piccole e medie 
imprese ed è addirittura del tutto simile nelle prime 5. Si nota subito però che per tutte le strategie 
indicate, la percentuale di imprese che le ritiene utili aumenta con le dimensioni dell’azienda. Per 
poco meno del 70% delle medie imprese la collaborazione con partner esterni in loco è stata utile 
a contrastare gli ostacoli commerciali, nelle microimprese con meno di 10 collaboratori questa 
percentuale ammonta invece a solo il 56%. Mentre complessivamente il 92% delle medie imprese 
intervistate definisce utile almeno una strategia, la percentuale scende all’86% per le piccole im-
prese e all’82% per le microimprese. 

Non si chiede di agire riguardo agli ostacoli commerciali solo alle imprese stesse, ma anche alla 
politica risp. allo Stato. L’obiettivo della politica di libero scambio della Svizzera consiste nel con-
sentire l’accesso il più possibile stabile, illimitato e non discriminato delle imprese svizzere nei mer-
cati esteri. A tale scopo, uno strumento importante è la stipula di accordi di libero scambio. At-
tualmente la Svizzera, oltre alla convenzione AELS e all’accordo di libero scambio del 1972 con 
l’Unione europea, conta oltre 30 accordi di libero scambio con 40 partner commerciali.6 Il più 
recente, entrato in vigore a giugno 2018, è l’accordo con le Filippine. Però, a fare grande scalpo-
re e a far nutrire grandi speranze è stato soprattutto l’accordo di libero scambio con la Cina (il 
terzo maggiore mercato di sbocco per la Svizzera, dopo UE e Stati Uniti) in vigore da luglio 2014. 
Le osservazioni di cui sopra dimostrano che il ricorso ad accordi di libero scambio ripaga ampia-
mente le PMI, nonostante il dispendio di tempo e denaro per la concessione della prova di origine 
(cfr. pag. 19). Per questo motivo abbiamo voluto sapere dalle PMI esportatrici intervistate anche 
con quali partner commerciali, secondo loro, la Svizzera dovrebbe giungere a ulteriori accordi di 
libero scambio. 

La risposta è relativamente chiara: più della metà degli intervistati (58%) è favorevole alla stipula di 
un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, circa un terzo di essi auspica questo accordo in 
ogni caso (cfr. fig. alla pagina seguente). Questo risultato sorprende poco, dato che gli Stati Uniti 
sono il secondo partner commerciale più importante della Svizzera, dopo l’UE. Già nel nostro son-
daggio sulle PMI del 2014 la maggior parte di esse auspicava un accordo di libero scambio con gli 
Stati Uniti, prima ancora di quello con la Cina (all’epoca già firmato ma non ancora entrato in vigo-
re).7 Attualmente la Svizzera non sta conducendo alcuna trattativa ufficiale su un accordo di libero 
scambio con gli Stati Uniti, benché dall’autunno 2018 si siano nuovamente svolti colloqui esplora-
tivi tra i due paesi. 

Nella lista dei desideri delle PMI esportatrici segue a una certa distanza un accordo di libero scam-
bio con l’India. La Svizzera è in trattativa su un accordo di questo tipo nell’ambito dell’AELS già dal 
2008. Il 20% delle PMI intervistate è favorevole alla stipula dell’accordo in ogni caso e il 19% lo è 
in linea di massima. Per quanto riguarda un accordo con l’Australia, le percentuali a favore corri-
spondono rispettivamente al 18% e al 19%. Attualmente non vi sono trattative in corso con 
l’Australia. La Top 5 viene completata da Taiwan (nessuna trattativa in corso) e l’Unione doganale 
eurasiatica (trattative in corso dal 2010 nell’ambito dell’AELS). 

5 A pag. 24 potrete leggere l’intervista con Alfonso Orlando, Head of ExportHelp presso Switzerland Global Entreprise  
(S-GE) e scoprire come S-GE sia in grado di aiutare concretamente le imprese svizzere nella loro attività internazionale. 
6 Una sintesi degli accordi di libero scambio della Svizzera esistenti e attualmente negoziati è disponibile sul sito Internet 
del Segretariato di Stato dell’economia (SECO): https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html (Politica esterna e 
cooperazione economica – Relazioni economiche – Accordi di libero scambio). 
7 Cfr. Credit Suisse (2014), Fattori di successo per PMI svizzere – Prospettive e sfide nell’export, pagg. 26 e segg. 
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PMI esportatrici e ostacoli commerciali da parte della Svizzera 

Come sottolineato al capitolo «Evoluzione del protezionismo nel commercio mondiale» (cfr. pag. 
11), la Svizzera non si limita a subire gli ostacoli commerciali, ma talvolta li impone anche. Que-
sta presunta tutela dell’economia nazionale non deve però essere per forza positiva per le im-
prese svizzere, perché essa determina il rincaro anche delle importazioni di materie prime e altri 
input intermedi. 

Alla domanda su cosa dovrebbe fare la Svizzera con i propri dazi doganali e altri ostacoli com-
merciali per i prodotti e i servizi esteri, una maggioranza relativa delle PMI esportatrici intervista-
te (49%) si è detta favorevole allo status quo (cfr. fig.). Un altro 9% desidera che la Svizzera 
diminuisca notevolmente o addirittura abolisca totalmente i dazi doganali e gli ostacoli commer-
ciali e il 29% che li riduca in linea di massima. Solo il 4% risp. l’1% di esse desidera che li 
aumenti in linea di massima o fortemente. 

Le voci a favore della liberalizzazione sono un po’ più rappresentate nell’industria rispetto ai 
settori di edilizia, commercio e servizi, nei quali oltre la metà (56%) delle imprese ritiene inutile 
un cambiamento. La richiesta di riduzione degli ostacoli commerciali da parte della Svizzera è 
nettamente al di sopra della media nel settore dei prodotti chimici, nell’industria MEM e nel 
settore alimentare, tutti settori che si affidano in maniera relativamente forte all’importazione di 
materie prime. Le PMI dei settori delle materie plastiche, mobili, lavorazione del legno e fabbri-
cazione di vetro auspicano invece più frequentemente della media un aumento. Si tratta infatti 
di settori generalmente interessati dalla pressione delle importazioni da parte dei fornitori esteri. 

Riassumendo, per le PMI la collaborazione con partner locali e gli accordi di libero scambio rappre-
sentano le principali strategie per combattere gli ostacoli commerciali. Per questo motivo si auspi-
cano fortemente ulteriori accordi di libero scambio, soprattutto con gli Stati Uniti. Un accordo di 
questo genere garantirebbe alle PMI svizzere una certa sicurezza nei periodi turbolenti di una guer-
ra commerciale. Che le PMI siano consapevoli dell’importanza di un commercio senza barriere, lo 
dimostrano, da un lato, i risultati del sondaggio relativi all’accordo quadro (cfr. pag. 17). A questo 
proposito, la maggioranza di esse si è espressa a favore del contratto quadro con l’UE. Dall’altro, 
le imprese intervistate tendono anche a volere in linea di massima la riduzione dei dazi doganali 
nazionali. Questo conferma anche l’importanza dei mercati aperti per le PMI esportatrici svizzere. 

Le PMI esportatrici auspicano un accordo di libero scambio con gli 
Stati Uniti 

La Svizzera dovrebbe diminuire i suoi ostacoli commerciali 

Percentuale delle risposte alla domanda se si sia a favore della stipula di un accordo 
di libero scambio con il rispettivo paese; quota delle esportazioni totali svizzere di beni 
nel rispettivo paese nel 2018 

 Percentuale delle risposte alla domanda su cosa dovrebbe fare la Svizzera con i suoi 
dazi doganali e gli altri ostacoli commerciali per i prodotti e servizi esteri 

Fonte: sondaggio PMI 2019 di Credit Suisse, Amministrazione federale delle dogane 
*Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
**Russia, Bielorussia, Kazakistan 

Fonte: sondaggio PMI 2019 di Credit Suisse 
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Prof. Simon Evenett, Università di San 
Gallo 

Le nuove tariffe 
sono i sussidi 
Simon Evenett è Professore di Commercio internazionale e 
sviluppo economico presso l'Università di San Gallo. Analizza 
come i governi hanno distorto il contesto commerciale a 
favore delle loro aziende locali dalla crisi finanziaria globale.  

Perché le politiche distorsive del commercio sono 
diventate più frequenti dal 2016?  
Simon Evenett: L'aumento delle misure protezionistiche sta-
tunitensi nei confronti della Cina disposte dal presidente 
Trump e le ritorsioni del Regno di Mezzo hanno favorito in 
misura importante questo fenomeno. Tuttavia, anche se i 
riflettori sono stati puntati principalmente su questi due go-
verni, anche altrove è stato messo in atto un notevole prote-
zionismo: attori di piccole e medie dimensioni hanno oggi 
meno scrupoli ad adottare misure protezionistiche sullo sfon-
do della guerra commerciale cino-americana. Plasmando le 
politiche pubbliche e distorcendo il commercio a favore delle 
imprese locali, sperano di rispondere ai timori del mercato del 
lavoro causati dalla globalizzazione e dalle trasformazioni 
tecnologiche che minacciano lo status quo.  

Quali sono state le conseguenze dell'ascesa del pro-
tezionismo sui volumi del commercio mondiale? Ci 
troviamo ancora in una fase di globalizzazione? 
Simon Evenett: L'impatto dell'ascesa del protezionismo sui 
volumi è stato negativo, ma non abbastanza ingente da cau-
sare il tracollo dei flussi commerciali mondiali. Da un lato, 
specialmente in tutto l'Est asiatico, le catene di fornitura 
multinazionali aumentano la dipendenza dalle esportazioni 
cinesi, accentuando un rallentamento economico causato 
dall'incertezza associata al protezionismo. Dall'altro, alcune 
politiche distorsive, come per esempio i sussidi agli esporta-
tori, danno impulso al commercio. Uno degli esempi principali 
di questo genere di politiche consiste nelle agevolazioni fiscali 
che il Brasile concede ai suoi esportatori. Quindi, in generale, 
non osserviamo un'inversione della globalizzazione, ma piut-
tosto un suo rallentamento e una sua distorsione.  

Come definisce le politiche distorsive del commercio? 
Simon Evenett: Non ha più senso definire il protezionismo in 
termini di strumenti politici specifici. Piuttosto, la definizione 
dovrebbe concentrarsi sugli effetti che le misure statali sorti-
scono. Negli anni Trenta il protezionismo era associato a 
limitazioni nelle importazioni, dazi e quote. Oggi i governi 
solitamente utilizzano misure diverse, come per esempio 
incentivi alle esportazioni, sussidi e sostegni finanziari degli 
agricoltori o produttori nazionali per rafforzare la posizione 
degli esportatori e delle imprese locali. Nel settore dei servizi 
le licenze sono fondamentali per servire i mercati esteri. 
Nell'e-commerce il tema principale consiste nei movimenti 
dei dati. Una definizione dovrebbe pertanto includere tutti i 

tipi di misure che alterano il trattamento delle aziende nazio-
nali rispetto ai concorrenti esteri.  

Perché i governi hanno iniziato a implementare più 
misure occulte per sostenere le imprese locali? 
Simon Evenett: Data la cattiva fama del protezionismo, i 
politici vogliono evitare di esserne accusati hanno quindi tro-
vato nuovi modi per sostenere gli interessi commerciali delle 
aziende locali. In più, durante una crisi, misure protezionisti-
che dirette, come per esempio i dazi, sono lo strumento sba-
gliato per sostenere l'economia nazionale. I dazi necessitano 
di lungo tempo per avere un impatto, dato che i consumatori 
devono passare dai fornitori esteri a quelli locali. Durante le 
crisi in cui le aziende incontrano difficoltà a pagare fornitori e 
personale, gli acquirenti nazionali sono sempre più inclini a 
diminuire i loro acquisti. Questa è una delle ragioni per cui 
abbiamo assistito a un maggiore ricorso al sovvenzionamento 
dopo la crisi finanziaria del 2008/2009.  

L'OMC non vieta in realtà i sussidi e gli incentivi alle 
esportazioni? 
Simon Evenett: In effetti sì per quanto concerne i sussidi alle 
esportazioni sui beni prodotti, eccetto quelli provenienti dai 
paesi meno sviluppati. Indipendentemente da questo, sono 
molte le occasioni in cui i governi hanno fornito incentivi alle 
esportazioni nazionali. Questo ci dimostra due cose: primo, 
che i governi non temono di essere contestati o denunciati 
presso l'OMC. Difatti non esistono forze dell'ordine, giudici o 
magistratura dell'OMC. Un paese dovrebbe presentare un'a-
zione legale nei confronti di un altro paese all'OMC. Tuttavia, 
è nella natura delle crisi economiche globali che i paesi ven-
gano messi sotto pressione per ricorrere contemporanea-
mente al protezionismo. Di conseguenza tendono a confor-
marsi al proverbio «chi è senza peccato, scagli la prima pie-
tra». Secondo, le regole non sono così restrittive come po-
trebbe sembrare. Spesso gli incentivi alle esportazioni sono 
erogati dai sistemi fiscali nazionali e alcuni paesi sostengono 
che ciò li esclude dalle regole attuali. In generale l’OMC, in 
quanto istituzione, è forte solo nella misura in cui i suoi mem-
bri decidono di tenere aperti i confini. Non appena i governi 
decidono che altri obiettivi macroeconomici (per esempio la 
piena occupazione o la stabilità finanziaria) sono più impor-
tanti, iniziano ad adottare misure commerciali protezionisti-
che. Questi due effetti minano il potere dell'OMC, soprattutto 
nei periodi di crisi sistemiche. 

Qual è il principio che plasmerà il futuro dell'OMC? 
Simon Evenett: Benché finora l'OMC abbia sempre rappre-
sentato il sistema commerciale multilaterale, abbiamo recen-
temente assistito a una ricerca di plurilateralismo in cui gruppi 
di paesi si siedono insieme attorno a un tavolo per trovare 
una soluzione a un problema specifico. Temo che finché i 
governi non si renderanno conto che siamo vicini alla com-
promissione del nostro attuale sistema commerciale, non 
saranno portate avanti iniziative ambiziose per quanto concer-
ne l'OMC. Dovranno impegnarsi nella modernizzazione 
dell'OMC soprattutto le economie medio-piccole che dipen-
dono fortemente dal commercio, come la Svizzera. Una ri-
forma dovrebbe anche trattare il modo in cui vengono gestite 
le dispute e, auspicabilmente, anche un'estensione delle 
regole sui sussidi distorsivi del commercio erogati dai governi. 
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In che modo un inasprimento delle limitazioni e barrie-
re interesserebbero la Svizzera? 
Simon Evenett: La Svizzera verrebbe interessata attraverso 
molti canali: già solo l'incertezza scatenata dal protezionismo 
sortisce effetti negativi. Le barriere al commercio frenano 
ulteriormente la crescita delle esportazioni. I beni oggetto 
delle sovvenzioni provenienti da altri paesi aumentano la con-
correnza per gli esportatori svizzeri. Infine, ma non per impor-
tanza, le aziende svizzere hanno fatto investimenti ingenti in 
Cina, negli Stati Uniti e in altri mercati, come per esempio la 
Germania, che sono colpiti dai conflitti commerciali. Di con-
seguenza un'escalation in piena regola della guerra commer-
ciale cino-americana danneggerebbe le aziende anche attra-
verso le filiali site in questi paesi. Relativamente alle piccole e 
medie imprese, è importante tenere presente che spesso 
mancano delle risorse per monitorare da vicino il protezioni-
smo o rispondervi. In tal senso, è probabile che le PMI risulti-
no quelle più danneggiate. 

In che modo la Svizzera può fare in modo di trovarsi 
nella posizione migliore per il futuro?  
Simon Evenett: La Svizzera deve trovare alleati che sosten-
gano un sistema commerciale mondiale libero. Dovrebbe 
cercare di creare coalizioni nelle organizzazioni internazionali, 
come per esempio l'OMC o l’OCSE, in cui le nuove forme di 
protezionismo dovranno essere analizzate e discusse al fine di 
valutare le misure atte a ridurne al minimo la diffusione.  

In che modo la Svizzera dovrebbe plasmare il suo ruo-
lo nei confronti dell'UE? 
Simon Evenett: È evidente che i rapporti tra la Svizzera e l'UE 
si siano deteriorati negli ultimi dieci anni. L'UE ha dato segni 
di insoddisfazione circa l'attuale stato particolare della Svizze-
ra, che non intende più accettare. Dal punto di vista svizzero, 
un passo verso una conformità più automatica e l’adesione 
alle norme dell'UE potrebbe innescare una risposta nazionali-
stica e un referendum dagli esiti difficili da prevedere. Tutta-
via, anche se la Svizzera dovrebbe in definitiva prendere le 
distanze dall'UE, mi auguro che questo non sia una grossa 
sorpresa per gli operatori commerciali più informati. Lo scon-
tento dell'UE è ben documentato e non dovrebbe sconvolge-
re il mondo imprenditoriale.  

«Anche se la Svizzera do-
vrebbe in definitiva prendere 
le distanze dall'UE, ciò non 
dovrebbe essere una grossa 
sorpresa per gli operatori 
commerciali più informati.» 

Simon Evenett è Professore di Commercio internazionale 
e sviluppo economico presso l'Università di San Gallo. È 
anche responsabile dell'intero programma MBA. Sotto la 
sua guida l'iniziativa Global Trade Alert monitora le politi-
che commerciali e le misure protezionistiche che influisco-
no sul commercio mondiale. 

Alfonso Orlando, Head of ExportHelp 

La Brexit pre-
occupa le PMI 
Alfonso Orlando è Head of ExportHelp presso S-GE (Swit-
zerland Global Enterprise). S-GE promuove l’attività di espor-
tazione delle imprese svizzere e del Liechtenstein su incarico 
della Confederazione. A tale scopo, S-GE offre un servizio di 
consulenza alle esportazioni competente, mette a disposizio-
ne informazioni su ostacoli commerciali e accordi di libero 
scambio e garantisce il collegamento a una rete globale di 
partner ed esperti del settore. 

ExportHelp 

ExportHelp è il primo punto di riferimento per le PMI per le 
questioni operative e amministrative nell’ambito 
dell’esportazione che comprendono anche mancanza di 
chiarezza sugli accordi di libero scambio, origine delle 
merci, documenti per le esportazioni o procedure doganali 
in generale. ExportHelp riceve circa 2000 richieste 
all’anno. Oltre all’e-mail e al telefono, anche la semplicis-
sima funzione chat disponibile sul sito Internet (www.s-
ge.com) gode di sempre maggiore popolarità. Le richieste 
vengono elaborate in tempi brevissimi dal team costituito 
da esperti, con prime risposte nell’arco di 24 ore. Questo 
servizio è gratuito per le imprese di tutte le dimensioni. Le 
richieste più complesse vengono inoltrate a partner ester-
ni. 

Il protezionismo ha acquisito risonanza mediatica 
dall’inizio della presidenza di Donald Trump negli Stati 
Uniti. Sono aumentate di conseguenza anche le richie-
ste a ExportHelp? 
Alfonso Orlando: No, negli ultimi anni non abbiamo riscontra-
to un notevole aumento delle richieste relative agli Stati Uniti. 
Dalla crisi finanziaria del 2009 il numero di ostacoli commer-
ciali è in forte aumento in tutto il mondo. Di conseguenza, gli 
ostacoli commerciali erano ampiamente diffusi già prima della 
presidenza di Donald Trump. A questo si aggiunge che i 
recentissimi dazi punitivi interessano tendenzialmente la 
maggior parte delle imprese svizzere solo in modo indiretto. 
Percepiamo invece attualmente una marcata esigenza di 
informazioni sulla Brexit. Le incertezze a essa collegate al 
momento preoccupano molte imprese svizzere. Questo di-
pende anche dal fatto che le conseguenze sarebbero dirette 
per gli esportatori svizzeri nel caso di una «hard Brexit».  
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In che modo un inasprimento delle limitazioni e barrie-
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Simon Evenett: La Svizzera verrebbe interessata attraverso 
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Quali sono le domande ricorrenti?  
Alfonso Orlando: Da un lato, riceviamo richieste urgenti che 
necessitano di essere gestite immediatamente e concreta-
mente (per es. quando un’impresa non ha difficoltà a far 
passare le sue merci da una dogana estera). Dall’altro, molte 
richieste sono in prospettiva (per es. relativamente alle verifi-
che di potenziali leggi da applicare o alle conseguenze delle 
regolamentazioni entrate in vigore).  

Quali ostacoli commerciali sono difficili da superare? 
Alfonso Orlando: In linea di principio occorre distinguere tra 
ostacoli commerciali tariffari e non tariffari. Gli ostacoli com-
merciali tariffari consistono nei classici dazi doganali, che è 
possibile prevedere e quantificare. Gli ostacoli commerciali 
non tariffari come contingenti, quote, requisiti tecnici o stan-
dard di sicurezza implicano invece incertezze. Se le imprese 
non analizzano attentamente questi aspetti nella fase prepa-
ratoria, possono avere brutte sorprese. I contingenti, per 
esempio, fanno parte degli ostacoli commerciali difficilmente 
sormontabili poiché, una volta sfruttati, limitano le esportazio-
ni. Anche l’implementazione di requisiti tecnici specifici per 
ogni paese può essere complicata. Nonostante gli sforzi della 
Svizzera per aumentare il riconoscimento reciproco degli 
standard con i mercati esteri (per es. armonizzazione alla 
norma europea) continuano a sussistere molte particolarità 
regionali: per esempio, negli Stati Uniti non esiste alcun mo-
do per aggirare la FDA (Food and Drug Administration) per 
quanto concerne i prodotti alimentari o farmaceutici. 

Come gestiscono al meglio gli ostacoli commerciali le 
imprese?  
Alfonso Orlando: Le condizioni normative cambiano conti-
nuamente, richiedendo così una certa flessibilità. Le imprese 
devono verificare se l’attività di esportazione continua a esse-
re conveniente per loro con le nuove condizioni non solo 
prima di entrare nel mercato, ma anche quando vengono 
introdotte nuove norme. Prima di rinunciare a un’attività im-
portante a causa delle nuove barriere commerciali introdotte, 
consigliamo di verificare le alternative. Gli accordi di libero 
scambio possono essere un’opzione, perché possono sempli-
ficare l’accesso a un mercato.  

Con quali paesi la Svizzera dovrebbe giungere a ulte-
riori accordi di libero scambio? 
Alfonso Orlando: Un mercato importante per gli esportatori 
svizzeri è quello americano. Sono già in corso colloqui relativi 
a un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Inoltre, le 
imprese svizzere sono spesso in concorrenza diretta con i 
fornitori europei. Pertanto, sarebbe importante firmare accor-
di di libero scambio con i paesi con cui l’UE ne abbia già o 
sia in trattativa per la loro stipula. Le imprese devono però 
essere consce che gli accordi di libero scambio rappresenta-
no un aiuto in caso di ostacoli commerciali tariffari, in quanto 
riducono al minimo o addirittura aboliscono totalmente i dazi 
doganali. Nonostante gli accordi di libero scambio, gli ostacoli 
commerciali non tariffari però permangono.  

Come possono le imprese prepararsi al meglio sugli 
ostacoli commerciali non tariffari?  
Alfonso Orlando: In tutto il mondo vengono introdotti conti-
nuamente nuovi requisiti di prodotto e regolamenti che pos-
sono avere conseguenze negative, ma in alcune circostanze 

anche positive, per gli esportatori svizzeri. Per le PMI non è 
semplice mantenere una visione d’insieme. S-GE, in collabo-
razione con l’Università di San Gallo, ha sviluppato il Trade 
Barrier Briefing, che illustra le evoluzioni normative del relati-
vo settore in varie destinazioni di esportazione. Questo stru-
mento online consente alle imprese di valutare meglio se un 
mercato è per loro interessante o potrebbe diventarlo nel 
prossimo futuro. 

Cosa implica l’aumento del protezionismo per le PMI 
rispetto alle grandi imprese? 
Alfonso Orlando: Fondamentalmente le misure protezionisti-
che interessano le PMI e le grandi imprese in egual misura. 
Normalmente però le grandi imprese hanno più risorse (per 
es. personale specializzato) per prepararvisi. Per sostenere le 
piccole, medie e grandi aziende, le autorità e le istituzioni, 
come ad esempio S-GE, dispongono di personale specializ-
zato sempre aggiornato e che affianca le PMI su incarico 
della Confederazione. Per le richieste più specifiche o com-
plesse, S-GE si avvale inoltre di una rete mondiale di esperti 
del settore. 

Cosa consiglia alle imprese che intendono esportare?  
Alfonso Orlando: Un’impresa che desidera per la prima volta 
affrontare un mercato estero dovrebbe attenersi ai seguenti 
principi: primo, non fare nulla di fretta. Secondo, per il suc-
cesso futuro è indispensabile un’ottima pianificazione antici-
pata, che dovrebbe definire il mercato di destinazione giusto, 
eventualmente con l’aiuto di un’analisi di mercato. Terzo, è 
estremamente importante la scelta del partner commerciale 
nella destinazione di esportazione. Si dovrebbe sceglierlo 
attentamente, senza però vincolarsi troppo e troppo in fretta a 
esso. Quarto, è utile comprendere bene la cultura del merca-
to di esportazione. A tale scopo, occorrono normalmente 
visite periodiche e la creazione di una relazione personale. 
Quinto, chiarire bene in anticipo le questioni doganali, incluse 
le eventuali formalità per le importazioni. A tale scopo, sul sito 
Internet di S-GE sono disponibili preziose informazioni su 
disposizioni per le importazioni, requisiti di certificazione e 
sviluppi normativi. Per domande concrete, le imprese posso-
no rivolgersi anche all’assistenza di ExportHelp.  

«Il contesto normativo cam-
bia continuamente, richie-
dendo una certa flessibilità». 

Alfonso Orlando è Head of ExportHelp presso Switzerland 
Global Enterprise. È alla guida di un team costituito da 
esperti qualificati nell’ambito dell’esportazione con espe-
rienza pluriennale e un vasto know-how pratico. 
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Jacques Boubal, Cha Technologies 
Trading and Services SA 

Dazi doganali 
molto gravosi 
Con sede a Nyon/VD, la società Cha Technologies Trading 
and Services SA è la sede legale di Cha Technologies Group, 
operante nel campo dei tessuti tecnici e industriali. Il gruppo 
produce all’estero, in particolare in Cina e negli Stati Uniti, 
paesi che rappresentano altresì i suoi principali mercati di 
sbocco. A causa del suo spiccato orientamento internaziona-
le, la società è esposta su diversi fronti alla questione degli 
ostacoli al commercio. 

La sua società risente del protezionismo e degli osta-
coli al commercio sul piano internazionale? 
Jacques Boubal: Sì, in modo significativo. Innanzitutto a 
livello di dazi doganali: i nostri prodotti esportati dalla Cina 
verso gli Stati Uniti sono stati assoggettati alla sovrattassa del 
10% imposta a giugno 2018 dall’amministrazione americana 
alla quale si sono aggiunti 25% a maggio 2019. La situazio-
ne attuale crea non poche incertezze per i nostri clienti. No-
nostante la costante necessità di effettuare approvvigiona-
menti, cercano attivamente il modo di evitare di versare dazi 
doganali pari al 35%, acquistando ad esempio in altri paesi. Il 
mercato è estremamente competitivo. La nostra decisione di 
costituire una nuova società in Vietnam, giustificata inizial-
mente dall’andamento dei costi della manodopera in Cina, è 
stata corroborata da tale aumento delle tariffe doganali. In 
generale, le considerazioni legate al protezionismo ricoprono 
un ruolo molto importante a livello di scelta dei siti di insedia-
mento. Si rischia di assistere a uno spostamento delle aree 
manifatturiere. Sono numerose, ad esempio, le aziende cine-
si che delocalizzano la produzione in Vietnam, Indonesia, Sri 
Lanka o Pakistan al fine di evitare i dazi doganali vigenti per 
la Cina. 

Quali ostacoli rappresentano le prescrizioni tecniche 
nel vostro settore di attività? 
Jacques Boubal: Tutti i paesi si avvalgono di regolamentazio-
ni e procedure per tutelarsi e frenare le importazioni, non 
soltanto gli Stati Uniti. Le norme di filtraggio o di isolamento 
elettrico, ad esempio, variano talvolta notevolmente da un 
paese dall’altro. Ci sono paesi che presentano peculiarità 
tecniche tali da farci abbandonare l’idea di effettuare attività 
di esplorazione in loco se il potenziale di sviluppo non è evi-
dente. Più le norme tecniche differiscono, più i prezzi sono 
elevati in generale, a causa della protezione del mercato e 
dell’industria locale. In definitiva, è il consumatore che rischia 
di pagarne le conseguenze, a causa delle normative tecniche 
o dei dazi doganali.

Quali fattori influenzano la scelta di lanciarvi o meno in 
un nuovo mercato? 
Jacques Boubal: È un insieme di fattori. Sicuramente le tarif-
fe doganali e i costi di produzione contano, ma la regolamen-
tazione, nel senso ampio del termine, così come l’evoluzione 
e le incertezze politiche svolgono anch’esse un ruolo. In Viet-
nam, ad esempio, abbiamo dovuto fare i conti con 
un’amministrazione e con procedure molto gravose prima di 
poter avviare la produzione. Situazione che ricorda quello che 
abbiamo vissuto in Cina una ventina di anni fa. La natura dei 
prodotti fabbricati è un altro fattore importante e riguarda, in 
particolare, il sourcing delle materie prime e il grado di qualifi-
ca della manodopera. 

Parlando di incertezze politiche, quali conseguenze 
teme in caso di Brexit nel Regno Unito, in cui avete un 
sito di produzione? 
Jacques Boubal: Siamo attualmente di fronte al caos più 
completo, l’incertezza circa l’attuazione della Brexit è enorme. 
Già un certo numero di aziende, in particolare filiali di società 
europee o americane, hanno congelato lo sviluppo e gli inve-
stimenti in Gran Bretagna. Per quanto riguarda, nello specifi-
co, la nostra società, in termini di esportazione in caso di 
Brexit le conseguenze dovrebbero essere circoscritte. La 
nostra società in Inghilterra produce all’80% per il mercato 
inglese e troveremo un modo di gestire il 20% che esportia-
mo. Rischiamo tuttavia di risentirne a livello di importazione in 
quanto le nostre materie prime sono in gran parte importate. 

Di quali risorse disponete per far fronte agli ostacoli al 
commercio? 
Jacques Boubal: Abbiamo constatato nella nostra attività un 
aumento degli ostacoli al commercio in questi ultimi anni. Ma 
ciò non significa che non ci siano modi per contrastarli o 
strumenti per gestirli. La cosa più importante non sono le 
risorse finanziarie ma le persone: i dirigenti, il personale. 
Siamo una PMI, le nostre risorse sono quindi limitate, consi-
derando le dimensioni della nostra azienda. Ciò ci obbliga a 
essere estremamente selettivi e a concentrarci, dopo aver 
effettuato una valutazione, su un numero limitato di opportu-
nità. Non è possibile realizzare uno sviluppo a 360°. La quali-
tà dei team è determinante. È qui che investiamo più tempo 
per poter realizzare il massimo della ricerca, dello sviluppo e 
di indagine a livello interno. 

Collaborate con organizzazioni volte alla promozione 
del commercio come le camere di commercio?  
Jacques Boubal: Sì, certo. Tuttavia ci rivolgiamo alle camere 
di commercio per l’aspetto normativo e legale, mentre gli 
studi di mercato sono realizzati dai nostri team. In Vietnam, 
ad esempio, ci siamo rivolti a consulenti locali per effettuare 
l’insediamento e per l’assunzione del personale. Trascorso un 
anno, abbiamo trovato la nostra curva di esperienza e riu-
sciamo a districarci, anche grazie a dirigenti sui quali possia-
mo contare.  

Quali consigli darebbe a un imprenditore di una PMI 
che desidera espandersi a livello internazionale?  
Jacques Boubal: Innanzitutto è opportuno essere realistici e 
selettivi, non voler andare dappertutto. Ed essere flessibili e 
pragmatici. Talvolta, si rimane stupiti di alcune procedure e di 
alcune prassi. Si profilano quindi due soluzioni: o ci si rifiuta di 
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mo. Rischiamo tuttavia di risentirne a livello di importazione in 
quanto le nostre materie prime sono in gran parte importate. 

Di quali risorse disponete per far fronte agli ostacoli al 
commercio? 
Jacques Boubal: Abbiamo constatato nella nostra attività un 
aumento degli ostacoli al commercio in questi ultimi anni. Ma 
ciò non significa che non ci siano modi per contrastarli o 
strumenti per gestirli. La cosa più importante non sono le 
risorse finanziarie ma le persone: i dirigenti, il personale. 
Siamo una PMI, le nostre risorse sono quindi limitate, consi-
derando le dimensioni della nostra azienda. Ciò ci obbliga a 
essere estremamente selettivi e a concentrarci, dopo aver 
effettuato una valutazione, su un numero limitato di opportu-
nità. Non è possibile realizzare uno sviluppo a 360°. La quali-
tà dei team è determinante. È qui che investiamo più tempo 
per poter realizzare il massimo della ricerca, dello sviluppo e 
di indagine a livello interno. 

Collaborate con organizzazioni volte alla promozione 
del commercio come le camere di commercio?  
Jacques Boubal: Sì, certo. Tuttavia ci rivolgiamo alle camere 
di commercio per l’aspetto normativo e legale, mentre gli 
studi di mercato sono realizzati dai nostri team. In Vietnam, 
ad esempio, ci siamo rivolti a consulenti locali per effettuare 
l’insediamento e per l’assunzione del personale. Trascorso un 
anno, abbiamo trovato la nostra curva di esperienza e riu-
sciamo a districarci, anche grazie a dirigenti sui quali possia-
mo contare.  

Quali consigli darebbe a un imprenditore di una PMI 
che desidera espandersi a livello internazionale?  
Jacques Boubal: Innanzitutto è opportuno essere realistici e 
selettivi, non voler andare dappertutto. Ed essere flessibili e 
pragmatici. Talvolta, si rimane stupiti di alcune procedure e di 
alcune prassi. Si profilano quindi due soluzioni: o ci si rifiuta di 
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adeguarsi e si lascia perdere, o si cerca di adattarsi. In primo 
luogo, è bene comprendere la situazione. Una volta compiuta 
la scelta, è necessario trovare gli strumenti per gestire una 
situazione che non è necessariamente comoda, ma che fa 
parte delle regole del gioco se si desidera penetrare in tale 
mercato. 

Ritengo che l’espansione verso l’esportazione sia uno svilup-
po estremamente importante. Non farlo significa voler allon-
tanare la concorrenza e non accettarla. Ma finirà per arrivare 
un giorno o l’altro, anche nei paesi più protetti. Trovare le 
risorse e i mezzi per migliorare la propria competitività è fon-
damentale per qualsiasi azienda. Confrontarsi con contesti 
concorrenziali impegnativi è un elemento di progresso impor-
tante. 

Che importanza riveste la collaborazione con partner 
esterni in tale processo? 
Jacques Boubal: È altrettanto importante, naturalmente. Ma i 
partner esterni non conoscono il vostro settore bene quanto 
voi. Conoscono la regolamentazione e le regole del gioco in 
vigore nel paese, ma la gestione del vostro settore spetta a 
voi. 

Secondo alcuni, l’OMC attraversa attualmente una crisi 
esistenziale. È d’accordo con tale affermazione? 
Jacques Boubal: Si assiste oggi a una separazione tra la 
realtà economica e la «bolla» dell’OMC, con le sue dimensioni 
e le sue lungaggini. L’organizzazione sta perdendo la propria 
legittimità. La regolamentazione dell’OMC è frutto di numero-
sissime riunioni ed è votata, di norma, a regolamentare gli 
scambi commerciali tra i paesi. Tuttavia sembrerebbe che 
tutto ciò sia superato e che oggi regni la legge del più forte. 
Assistiamo a un forte sviluppo del bilateralismo che sta «by-
passando» l’OMC e il multilateralismo. Gli arbitrati dell’OMC 
non sono più rispettati. Sarebbe necessario che gli Stati, e in 
particolare gli Stati Uniti, riescano a rispettare una procedura. 
Bene, oggi siamo di fronte a un’amministrazione americana 
imprevedibile, che ribalta le regole del gioco, e questo com-
plica molto la gestione in un tale contesto. 

Come vede il futuro del commercio mondiale? 
Jacques Boubal: È un’affermazione molto scomoda, ma 
credo che non si debba ingigantire la fase di transizione nella 
quale ci troviamo attualmente. Non sono assolutamente 
pessimista: tutto si stabilizzerà e ritroveremo i nostri riferimen-
ti. Avremo forse un modo di lavorare un po’ diverso da quello 
che avevamo in passato, con regole un po’ diverse. Sicura-
mente si può rinnegare questa evoluzione e cercare di con-
trastarla, ma non sono sicuro che si otterranno dei risultati. 
Credo sia meglio adattarsi. 

«Confrontarsi con contesti 
concorrenziali impegnativi è 
un elemento di progresso 
importante.» 

Jacques Boubal è imprenditore e CEO di Cha Technolo-
gies Group. Il gruppo produce fibre e filati, tessuti non 
tessuti e filtri per usi prevalentemente industriali e tecnici. 
Oltre a Cina e Stati Uniti, vanta società nel Regno Unito, in 
Brasile, in Australia e un nuovo sito di produzione in Viet-
nam. Cha Technologies Trading and Services SA, con 
sede legale a Nyon/VD, gestisce le attività finanziarie, 
direzionali e commerciali del gruppo. 
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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 
raccomandazioni relative a ricerche pubblicate. Credit Suisse ha adottato 
politiche miranti a gestire i conflitti di interessi, tra le quali quelle relative alla 
negoziazione prima della distribuzione delle ricerche sugli investimenti. Que-
ste 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 
valore e rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta diver-
sa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un 
effetto 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 
comportano rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione d'inve-
stimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni neces-
sarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consu-
lente finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre reperibili 
nell'opuscolo informativo “Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari” 
che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri. 

La performance passata non costituisce un'indicazione della per-
formance 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. La performance passata non 
costituisce un riferimento per la performance futura. Se un investimento è 
denominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso 
di cambio possono sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul 
reddito. 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 
essere 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 
investimenti in questione e dispongono delle risorse finanziarie necessarie 
per sostenere i consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali inve-
stimenti. È tua responsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti nei 
mercati 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 
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati 
e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna 
regolamentazione. 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, 
inclusa 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 
foward, 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 ciclico, 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 
durata. Gli investimenti in un fondo di PE implicano generalmente un livello 
significativo di rischio finanziario e/o commerciale. Gli investimenti in fondi di 
private equity non prevedono la protezione del capitale e non sono garantiti. 
Gli investitori saranno tenuti a soddisfare richiami del capitale investito nell'ar-
co 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 inferiore 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 variazione di condizioni commerciali o economiche o di altri sviluppi che 
potrebbero ripercuotersi negativamente sulla loro performance.  

Rischio di tasso d'interesse e di credito 
The retention of value of a bond is dependent on the creditworthiness of the 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 investito 
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 ponde-
razioni di portafoglio e la performance possono nel tuo caso differire in 
misura significativa in funzione della tua situazione specifica e della tua 
propensione al rischio. Le opinioni e i giudizi dei responsabili delle strategie 
d'investimento possono divergere da quelli espressi da altre sezioni di Credit 
Suisse. I giudizi dei responsabili delle strategie d'investimento possono 
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.  

I responsabili delle strategie d'investimento possono di volta in volta fare 
riferimento 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 (obbligazio-
ni) 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. 
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suisse.com. Le divulgazioni sono disponibili su www.credit-
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Disclaimer globale / Informazioni impor-
tanti 
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all'utiliz-
zo da parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residente 
o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la
distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego siffatti fossero
contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito dei quali Credit
Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di registrazione o licenza
in tale giurisdizione.

I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono 
Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per mag-
giori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link: 
http://www.credit-suisse.com 

ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULEN-
ZA: Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è 
destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una sollecita-
zione, un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcun titolo o 
altro strumento finanziario. Qualsiasi informazione che includa fatti, opinioni o 
citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è espressa alla data di redazio-
ne. Le informazioni contenute nel presente rapporto sono state fornite sola-
mente a titolo di commento di mercato generale e non costituiscono una forma 
di consulenza finanziaria regolamentata, né un servizio legale, fiscale o un altro 
servizio regolamentato. Non tengono conto degli obiettivi, della situazione o 
delle necessità finanziarie di alcun soggetto, che devono essere necessaria-
mente considerati prima di effettuare una decisione d'investimento. Prima di 
prendere qualunque decisione d'investimento sulla base del presente rapporto 
o per eventuali spiegazioni necessarie in merito al suo contenuto, ti raccoman-
diamo di rivolgerti a un consulente finanziario indipendente. Il presente rapporto
intende puramente fornire informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di
redazione, indipendentemente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle
informazioni. Le osservazioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potreb-
bero differire da quelli espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in
qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiornamen-
to. 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 garanzia 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 dichia-
razioni sulla performance futura, tali dichiarazioni sono di natura previsionale e
soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo altrimenti indicato, tutte le cifre non
sono state sottoposte a verifica. Il complesso delle valutazioni menzionate nel
presente rapporto è soggetto alle politiche e alle procedure di valutazione di
Credit Suisse. CONFLITTI: Credit Suisse si riserva il diritto di porre rimedio a
qualsiasi errore eventualmente contenuto nel presente rapporto. Credit Suisse,
le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti possono detenere una posizione o
partecipazione 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 servizi
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 potreb-
be 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 costituisce una consulenza in materia di inve-
stimenti, legale, contabile o fiscale. Credit Suisse non offre alcuna consulenza
per quanto attiene alle conseguenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di
rivolgerti a un fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e la base imponibile
dipendono dalle circostanze 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 com-
pletezza. Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite
derivanti 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 Credit
Suisse, Credit Suisse non ha esaminato i siti collegati e non si assume alcuna
responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in questione. Tali indirizzi o colle-
gamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti ipertestuali al mate-
riale 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 conformi-
tà all’informativa sulla privacy di Credit Suisse, consultabile presso il vostro 
domicilio accedendo al sito web ufficiale di Credit Suisse 
https://www.credit-suisse.com. Credit Suisse Group AG e sue controllate 
possono trattare i Dati personali di base (ossia dati di contatto come nome e 
cognome, indirizzo e-mail) dei clienti per offrire materiale di marketing con-
cernente i nostri prodotti e servizi. I clienti potranno tuttavia richiedere di non 
ricevere più tale materiale in qualsiasi momento, informando il proprio Rela-
tionship Manager. 

Disclaimer globale / Informazioni sulla 
distribuzione 

Entità distributrici 
Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito da 
Credit Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e regolamentata dall’Autorità 
federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Arabia Saudita: Le presenti 
informazioni sono state distribuite 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 principale 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. 
Austria: ll presente report è distribuito da CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) 
S.A. Zweigniederlassung Österreich (la “filiale austriaca”), 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 austriaca è soggetta a vigilanza 
prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route d’Arlon, L-2991 
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, nonché dell’autorità di sorveglian-
za 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, 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 
professionisti) o Accredited Investors (investitori accreditati), secondo la defini-
zione 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 
commercializzazione di alcun veicolo d’investimento qui menzionato nel Regno 
del Bahrain e non è responsabile della performance dei suddetti veicoli 
d’investimento. 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. DIFC: Queste informazioni sono 
distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch). Credit Suisse AG (DIFC 
Branch) è autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority 
(«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 report 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 debitamente autoriz-
zato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, 
L-2180 Lussemburgo. La filiale francese è soggetta a vigilanza prudenziale da
parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità di sorveglianza francese, la
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), e della Autorité des
Marchés Financiers. Germania: Il presente rapporto viene distribuito da Credit
Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, che è autorizzata e regolamentata dal
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”). Guernsey: Il presen-
te rapporto è distribuito 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 sono disponibili su richiesta.
India: Il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse Securities (India)
Private Limited (n. CIN U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regola-
mentazione del Securities and Exchange Board of India in qualità di Research
Analyst (n. registrazione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. regi-
strazione INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione
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INZ000248233), e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr. 
Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018, India, T- +91-22 6777 3777. 
Italia: Il presente rapporto è distribuito 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»), con numero di licenza per l'istituto finanzia-
rio 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle leggi e alle 
regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi e alle decisioni della Capital 
Markets Authority 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 respon-
sabilità 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 amministrato-
ri e di altre persone, come gli esperti, le cui opinioni vengono incluse nel rap-
porto con il rispettivo consenso. La CMA non ha altresì valutato l'adeguatezza 
dell'investimento per un particolare investitore o tipologia di investitore. Gli 
investimenti sui mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di 
complessità e di rischio e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La 
valutazione dell'adeguatezza di CSLF in riferimento all'investimento sarà ese-
guita sulla base delle informazioni che l'investitore avrebbe fornito a CSLF 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 confer-
ma di non avere alcuna obiezione in merito all'utilizzo della lingua inglese. 
Lussemburgo: ll presente report è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussem-
burgo 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: Banco Credit Suisse (México), S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) e C. 
Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («Credit Suisse Mexico»).Questo docu-
mento è elaborato unicamente a scopo informativo e non costituisce né una 
raccomandazione, un consiglio o un invito a effettuare alcuna operazione e non 
sostituisce la comunicazione diretta con il vostro Relationship Manager presso 
Credit Suisse Mexico prima dell'esecuzione di qualsiasi investimento. Coloro 
che hanno elaborato questo documento non sono pagati né ricevono compensi 
da alcuna entità di Credit Suisse Group, eccetto l’entità presso la quale sono 
impiegati. I prospetti, la documentazione d'offerta, i term sheet, i regimi 
d’investimento, i rapporti annuali e le informazioni finanziarie periodiche conten-
gono informazioni utili per gli investitori. Tali documenti sono reperibili gratuita-
mente, direttamente presso l'emittente dei titoli e i gestori dei fondi d'investi-
mento o sul sito Web dei titoli e dei mercati azionari, nonché presso il vostro 
Relationship Manager presso Credit Suisse Mexico. Le informazioni contenute 
nel presente documento non sostituiscono gli estratti conto, la INFORME DE 
OPERACIONES o/e le conferme che ricevete da Credit Suisse Mexico con-
formemente alle norme generali applicabili agli istituti finanziari e a coloro che 
prestano servizi di investimento.C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V., è un 
consulente d'investimento debitamente costituito ai sensi della Legge messica-
na sul mercato dei valori mobiliari («LMV») ed è iscritta innanzi alla Commissio-
ne nazionale per il settore bancario e dei valori mobiliari («CNBV») al folio 
numero 30070 e di conseguenza non è una banca, non è autorizzata a riceve-
re depositi né a depositare a custodia alcun valore mobiliare e non fa parte del 
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V..Conformemente alle 
disposizione della LMV, C. Suisse Asesoría Mexico, S.A. de C.V. non è un 
consulente d’investimento indipendente in conseguenza della sua relazione con 
Credit Suisse AG, un istituto finanziario estero, e della sua relazione indiretta 
con Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico) S.A. de C.V. Coloro che hanno 
elaborato questo documento non sono pagati né ricevono compensi da alcuna 
entità di Credit Suisse Group, eccetto l’entità presso la quale sono impiegati. 
Paesi Bassi: ll presente report 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 debitamente autorizzato nel Granduca-
to di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussem-
burgo. La filiale olandese è soggetta a vigilanza prudenziale da parte 
dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità di sorveglianza olandese, la De 
Nederlansche Bank (DNB), e dell’autorità olandese per i mercati finanziari, la 
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portogallo: ll presente report è distribuito 
da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Sucursal em Portugal (la “filiale portoghe-
se”), 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 Surveillance du Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità 
di sorveglianza portoghese, la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários 

(CMVM). Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) 
L.L.C., debitamente autorizzato e regolamentato dalla Qatar Financial Centre 
Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi della licenza QFC n° 00005. Tutti i 
relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business 
Customers o Market Counterparties (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 esperienze, conoscenze e compe-
tenze in materia finanziaria sufficienti per partecipare a operazioni aventi a 
oggetto tali prodotti e/o servizi. Pertanto queste informazioni non devono 
essere fornite a, o essere 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 prodot-
to/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 informazioni 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 coloro coinvolti, potrebbe essere limitato o difficile da intraprendere e 
potrebbe dover essere svolto in una giurisdizione al di fuori del QFC. Si racco-
manda ai potenziali acquirenti del prodotto/servizio offerto di svolgere la propria 
due diligence sul prodotto/servizio. Se non viene compreso il contenuto del 
presente opuscolo, si raccomanda di consultare il proprio consulente finanziario 
autorizzato. Regno Unito: Il presente materiale è distribuito da Credit Suisse 
(UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata 
dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority. 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 approvata da Credit Suisse 
(UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata 
dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority per 
quanto riguarda l’esercizio di attività d’investimento 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 Financial Services and Markets Act 
2000 (legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari nel Regno Unito) concer-
nenti la tutela dei clienti retail non trovano 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 fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun 
cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Spagna: Il presente rap-
porto è distribuito in Spagna da Credit Suisse AG, Sucursal en España, perso-
na giuridica registrata presso la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
Sudafrica: Le presenti informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG, 
registrata come fornitore di servizi finanziari presso la Financial 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 informa-
zioni, i commenti e le raccomandazioni sugli investimenti contenuti nel presente 
documento non rientrano nell’attività di consulenza finanziaria. I servizi di consu-
lenza finanziaria sono forniti dagli istituti autorizzati in modo personalizzato 
tenendo conto delle preferenze di rischio e di rendimento del singolo. I com-
menti 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 preferenze di rischio e rendimento. Per 
questa ragione, qualsiasi decisione d’investimento presa esclusivamente sulla 
base delle informazioni fornite nel presente documento potrebbe non generare 
risultati in linea con le proprie aspettative. Il presente report è distribuito da 
Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da 
Capital Markets Board of Turkey, con sede legale presso Levazim Mahallesi, 
Koru Sokak No. 2 Zorlu Center Terasevler n. 61 34340, Besiktas/ Istanbul-
Turchia.  

 
Stati Uniti: La presente relazione e le eventuali copie non possono 
assolutamente essere inviate, portate o distribuite negli Stati Uniti o a 
soggetti statunitensi (secondo la definizione della Regulation S ai 
sensi del Securities Act statunitense del 1933 e relative modifiche).  
È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso 
scritto di Credit Suisse. Copyright © 2019 di Credit Suisse Group AG e/o delle 
sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  
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INZ000248233), e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr. 
Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018, India, T- +91-22 6777 3777. 
Italia: Il presente rapporto è distribuito 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»), con numero di licenza per l'istituto finanzia-
rio 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle leggi e alle 
regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi e alle decisioni della Capital 
Markets Authority 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 respon-
sabilità 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 amministrato-
ri e di altre persone, come gli esperti, le cui opinioni vengono incluse nel rap-
porto con il rispettivo consenso. La CMA non ha altresì valutato l'adeguatezza 
dell'investimento per un particolare investitore o tipologia di investitore. Gli 
investimenti sui mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di 
complessità e di rischio e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La 
valutazione dell'adeguatezza di CSLF in riferimento all'investimento sarà ese-
guita sulla base delle informazioni che l'investitore avrebbe fornito a CSLF 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 confer-
ma di non avere alcuna obiezione in merito all'utilizzo della lingua inglese. 
Lussemburgo: ll presente report è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussem-
burgo 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: Banco Credit Suisse (México), S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) e C. 
Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («Credit Suisse Mexico»).Questo docu-
mento è elaborato unicamente a scopo informativo e non costituisce né una 
raccomandazione, un consiglio o un invito a effettuare alcuna operazione e non 
sostituisce la comunicazione diretta con il vostro Relationship Manager presso 
Credit Suisse Mexico prima dell'esecuzione di qualsiasi investimento. Coloro 
che hanno elaborato questo documento non sono pagati né ricevono compensi 
da alcuna entità di Credit Suisse Group, eccetto l’entità presso la quale sono 
impiegati. I prospetti, la documentazione d'offerta, i term sheet, i regimi 
d’investimento, i rapporti annuali e le informazioni finanziarie periodiche conten-
gono informazioni utili per gli investitori. Tali documenti sono reperibili gratuita-
mente, direttamente presso l'emittente dei titoli e i gestori dei fondi d'investi-
mento o sul sito Web dei titoli e dei mercati azionari, nonché presso il vostro 
Relationship Manager presso Credit Suisse Mexico. Le informazioni contenute 
nel presente documento non sostituiscono gli estratti conto, la INFORME DE 
OPERACIONES o/e le conferme che ricevete da Credit Suisse Mexico con-
formemente alle norme generali applicabili agli istituti finanziari e a coloro che 
prestano servizi di investimento.C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V., è un 
consulente d'investimento debitamente costituito ai sensi della Legge messica-
na sul mercato dei valori mobiliari («LMV») ed è iscritta innanzi alla Commissio-
ne nazionale per il settore bancario e dei valori mobiliari («CNBV») al folio 
numero 30070 e di conseguenza non è una banca, non è autorizzata a riceve-
re depositi né a depositare a custodia alcun valore mobiliare e non fa parte del 
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V..Conformemente alle 
disposizione della LMV, C. Suisse Asesoría Mexico, S.A. de C.V. non è un 
consulente d’investimento indipendente in conseguenza della sua relazione con 
Credit Suisse AG, un istituto finanziario estero, e della sua relazione indiretta 
con Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico) S.A. de C.V. Coloro che hanno 
elaborato questo documento non sono pagati né ricevono compensi da alcuna 
entità di Credit Suisse Group, eccetto l’entità presso la quale sono impiegati. 
Paesi Bassi: ll presente report 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 debitamente autorizzato nel Granduca-
to di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussem-
burgo. La filiale olandese è soggetta a vigilanza prudenziale da parte 
dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità di sorveglianza olandese, la De 
Nederlansche Bank (DNB), e dell’autorità olandese per i mercati finanziari, la 
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portogallo: ll presente report è distribuito 
da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Sucursal em Portugal (la “filiale portoghe-
se”), 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 Surveillance du Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità 
di sorveglianza portoghese, la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários 

(CMVM). Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) 
L.L.C., debitamente autorizzato e regolamentato dalla Qatar Financial Centre 
Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi della licenza QFC n° 00005. Tutti i 
relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business 
Customers o Market Counterparties (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 esperienze, conoscenze e compe-
tenze in materia finanziaria sufficienti per partecipare a operazioni aventi a 
oggetto tali prodotti e/o servizi. Pertanto queste informazioni non devono 
essere fornite a, o essere 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 prodot-
to/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 informazioni 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 coloro coinvolti, potrebbe essere limitato o difficile da intraprendere e 
potrebbe dover essere svolto in una giurisdizione al di fuori del QFC. Si racco-
manda ai potenziali acquirenti del prodotto/servizio offerto di svolgere la propria 
due diligence sul prodotto/servizio. Se non viene compreso il contenuto del 
presente opuscolo, si raccomanda di consultare il proprio consulente finanziario 
autorizzato. Regno Unito: Il presente materiale è distribuito da Credit Suisse 
(UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata 
dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority. 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 approvata da Credit Suisse 
(UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata 
dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority per 
quanto riguarda l’esercizio di attività d’investimento 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 Financial Services and Markets Act 
2000 (legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari nel Regno Unito) concer-
nenti la tutela dei clienti retail non trovano 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 fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun 
cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Spagna: Il presente rap-
porto è distribuito in Spagna da Credit Suisse AG, Sucursal en España, perso-
na giuridica registrata presso la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
Sudafrica: Le presenti informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG, 
registrata come fornitore di servizi finanziari presso la Financial 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 informa-
zioni, i commenti e le raccomandazioni sugli investimenti contenuti nel presente 
documento non rientrano nell’attività di consulenza finanziaria. I servizi di consu-
lenza finanziaria sono forniti dagli istituti autorizzati in modo personalizzato 
tenendo conto delle preferenze di rischio e di rendimento del singolo. I com-
menti 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 preferenze di rischio e rendimento. Per 
questa ragione, qualsiasi decisione d’investimento presa esclusivamente sulla 
base delle informazioni fornite nel presente documento potrebbe non generare 
risultati in linea con le proprie aspettative. Il presente report è distribuito da 
Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da 
Capital Markets Board of Turkey, con sede legale presso Levazim Mahallesi, 
Koru Sokak No. 2 Zorlu Center Terasevler n. 61 34340, Besiktas/ Istanbul-
Turchia.  

 
Stati Uniti: La presente relazione e le eventuali copie non possono 
assolutamente essere inviate, portate o distribuite negli Stati Uniti o a 
soggetti statunitensi (secondo la definizione della Regulation S ai 
sensi del Securities Act statunitense del 1933 e relative modifiche).  
È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso 
scritto di Credit Suisse. Copyright © 2019 di Credit Suisse Group AG e/o delle 
sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  
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Altre pubblicazioni di Credit Suisse 

  
 
 
 

Previdenza privata per la vecchiaia: 
Mind the gap: tempo parziale, congedo, lacuna previ-
denziale 

 

Lo studio esamina il comportamento della popolazione svizzera 
nell'ambito della previdenza privata vincolata (pilastro 3a). 

 

11 aprile 2019  

  

Monitor immobiliare 
2º trimestre 2019 

 

Il Monitor immobiliare offre tre volte all’anno un aggiornamento 
su tutti gli andamenti di mercato rilevanti per gli immobili e 
integra quindi le analisi fondamentali annuali e i temi speciali 
dello Studio immobiliare del Credit Suisse. 

 

6 giugno 2019  

  

Monitor Svizzera 
2º trimestre 2019 

 

Monitor Svizzera analizza e fa pronostici sull'andamento dell'e-
conomia svizzera. 

 

18 giugno 2019  

  

Prospettive delle esportazioni per le PMI 
3º trimestre 2019 

 

Il barometro delle esportazioni di Credit Suisse illustra la do-
manda estera di prodotti svizzeri sulla base degli indicatori 
economici anticipatori, mentre il sondaggio trimestrale di Swi-
tzerland Global Enterprise (S-GE) fornisce indicazioni sull'attua-
le sentiment delle PMI esportatrici svizzere. 

 

11 luglio 2019  
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Dietro ogni successo imprenditoriale ci sono  
personalità di spicco. E un partner finanziario forte. 
credit-suisse.com/imprenditore

La tradizione di famiglia trasforma aria
e passione in un’azienda di successo.
Tobias e Christoph Meyer, Seven-Air Gebr. Meyer AG, 
producono impianti di ventilazione d’eccellenza.
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