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Prodotto Interno Lordo, ottica della spesa (SEC 2010)

Tabella 1: Tassi di crescita rispetto al trimestre precedente (reali)

2015:1 2015:2 2015:3 2015:4 2016:1

Spesa per consumi, economie domestiche e ISLED 0.1 0.3 0.4 0.1 0.7
Spesa per consumi, amministrazioni pubbliche -0.4 0.5 0.4 1.2 -0.8

Investimenti in beni di equipaggiamento -0.3 2.0 0.5 -1.1 2.1
Investimenti in costruzioni 0.4 -0.3 -1.6 0.2 1.1
Variazione delle scorte (cc) -0.2 -1.8 -0.6 0.7 -0.5

Esportazioni di beni senza oggetti di valore 0.7 2.8 1.4 4.2 0.0
Esportazioni senza oggetti di merchanting e di valore -2.5 1.1 1.2 3.2 2.1

Esportazioni di servizi -2.1 0.8 0.7 -2.9 2.0

Importazioni di beni senza oggetti di valore 0.1 -2.9 -0.1 5.2 0.4
Importazioni di servizi -0.1 1.6 2.1 -0.3 2.8

Prodotto interno lordo -0.4 0.3 -0.1 0.4 0.1

Valori al netto delle variazioni dei prezzi, concatenati, destagionalizzati e al netto degli effetti di calendario secondo X-13ARIMA-SEATS,
variazioni in % sul trimestre precedente e contributi alla crescita (cc). Gli oggetti di valore comprendono i metalli preziosi, le pietre
preziose e semipreziose, gli oggetti di arte e antiquariato e l’oro non monetario. Ulteriori dati relativi al commercio estero sono disponibili
su internet (https://www.seco.admin.ch).

Tabella 2: Tassi di crescita rispetto al trimestre corrispondente dell’anno precedente (reali)

2014 2015 2015:2 2015:3 2015:4 2016:1

Spesa per consumi, economie domestiche e ISLED 1.3 1.1 0.9 1.2 0.8 1.3
Spesa per consumi, amministrazioni pubbliche 1.3 2.4 2.9 2.6 1.7 1.2

Investimenti in beni di equipaggiamento 1.3 3.4 4.5 6.3 0.2 2.2
Investimenti in costruzioni 3.3 -1.2 -0.6 -2.7 -1.3 -0.6
Variazione delle scorte (cc) -0.4 -1.5 -1.5 -3.2 -1.5 -2.1

Esportazioni di beni senza oggetti di valore 5.1 5.0 2.8 6.0 9.4 8.1
Esportazioni senza oggetti di merchanting e di valore 4.0 0.6 0.2 -0.5 3.7 7.1

Esportazioni di servizi 2.4 0.2 3.2 2.2 -3.9 0.7

Importazioni di beni senza oggetti di valore 1.7 -1.3 -4.2 -4.3 2.8 1.4
Importazioni di servizi 5.1 7.4 11.0 9.2 3.0 6.5

Prodotto interno lordo 1.9 0.9 1.1 0.7 0.3 0.7

Valori grezzi al netto delle variazioni dei prezzi, concatenati, variazioni in % sullo stesso trimestre dell’anno precedente rispettivamente
sull’anno precedente e contributi alla crescita (cc). Gli oggetti di valore comprendono i metalli preziosi, le pietre preziose e semipre-
ziose, gli oggetti di arte e antiquariato e l’oro non monetario. Ulteriori dati relativi al commercio estero sono disponibili su internet
(https://www.seco.admin.ch).

Risultati annuali 2014: UST
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Tabella 3: Indici dei prezzi (deflatori)

2014 2015 2015:2 2015:3 2015:4 2016:1

Spesa per consumi, economie domestiche e ISLED -0.3 -1.1 -1.0 -1.2 -1.4 -1.2
Spesa per consumi, amministrazioni pubbliche 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.5

Investimenti in beni di equipaggiamento -0.1 -2.6 -3.1 -3.0 -2.8 -1.2
Investimenti in costruzioni 0.0 -0.4 -0.6 -0.3 0.0 0.1

Esportazioni di beni senza oggetti di valore -1.4 -6.0 -6.2 -7.3 -6.4 -4.8
Esportazioni senza oggetti di merchanting e di valore -0.9 -4.0 -4.6 -5.1 -4.4 -3.9

Esportazioni di servizi -2.1 -3.3 -4.3 -2.8 -2.6 -1.0

Importazioni di beni senza oggetti di valore -1.3 -7.0 -7.4 -7.6 -7.0 -2.1
Importazioni di servizi -0.3 -7.5 -7.6 -8.0 -8.8 -5.1

Prodotto interno lordo -0.7 -1.3 -1.5 -1.5 -1.2 -1.0

Variazioni in % sullo stesso trimestre dell’anno precedente rispettivamente sull’anno precedente, valori grezzi. Gli oggetti di valore
comprendono i metalli preziosi, le pietre preziose e semipreziose, gli oggetti di arte e antiquariato e l’oro non monetario. Ulteriori dati
relativi al commercio estero sono disponibili su internet (https://www.seco.admin.ch).

Risultati annuali 2014: UST
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Prodotto interno lordo, ottica della produzione (SEC 2010)

Tabella 4: Tasso di crescita rispetto al trimestre precedente (reali)

2015:1 2015:2 2015:3 2015:4 2016:1

Agricoltura & industria -0.8 0.8 -0.1 1.6 0.8
Costruzioni 1.6 -0.4 -1.7 0.6 2.0
Commercio, comunicazione, transporto & ristorazione -1.6 0.2 -0.3 -0.2 0.2
Attività finanziarie & servizi per imprese 0.0 -0.2 -0.4 0.1 -0.8
Amministrazione pubblica & resto 0.3 0.5 0.5 0.2 -0.2

Prodotto interno lordo -0.4 0.3 -0.1 0.4 0.1

Variazioni in % rispetto al trimestre precedente (dati destagionalizzati); ai prezzi dell’anno precedente, indici a catena

Tabella 5: Tasso di crescita rispetto al trimestre corrispondente dell’anno precedente (reali)

2014 2015 2015:2 2015:3 2015:4 2016:1

Agricoltura & industria 2.1 2.3 3.0 2.0 1.7 3.0
Costruzioni 2.1 0.0 1.0 -1.5 -0.1 0.5
Commercio, comunicazione, transporto & ristorazione 1.5 -1.7 -2.1 -1.2 -1.5 0.2
Attività finanziarie & servizi per imprese 2.1 0.6 0.9 0.1 -0.5 -1.3
Amministrazione pubblica & resto 1.9 2.2 2.5 2.1 1.5 0.9

Prodotto interno lordo 1.9 0.9 1.1 0.7 0.3 0.7

Variazioni in % rispetto al trimestre corrispondente dell’anno precedente; ai prezzi dell’anno precedente, indici a catena; dati grezzi

Tabella 6: Indici dei prezzi

2014 2015 2015:2 2015:3 2015:4 2016:1

Agricoltura & industria -0.3 -5.0 -6.0 -6.0 -4.3 -2.9
Costruzioni 1.0 -1.1 -1.4 -1.3 -1.0 -0.6
Commercio, comunicazione, transporto & ristorazione -0.9 -1.3 -1.3 -1.5 -1.4 -1.1
Attività finanziarie & servizi per imprese -2.7 0.5 0.6 1.0 0.7 0.0
Amministrazione pubblica & resto 0.3 0.0 0.1 -0.1 0.0 -0.5

Prodotto interno lordo -0.7 -1.3 -1.5 -1.5 -1.2 -1.0

Variazioni in % rispetto al trimestre corrispondente dell’anno precedente; dati grezzi

Agricoltura & industria: Agricoltura, silvicoltura e pesca; Attività estrattive; Attività manifatturiere; Fornitura di energia elettrica e di acqua,
trattamento dei rifiuti
Commercio, comunicazione, transporto & ristorazione: Commercio; Riparazione di autoveicoli e motocicli; Transporto e maggazzina-
gio; Servizi di informazione e comunicazione; Servizi di alloggio e di ristorazione
Attività finanziarie & servizi per imprese: Attività finanziarie; Attività assicurative; Attività immobiliari, scientifiche e tecniche; Attività
amministrative
Amministrazione pubblica & resto: Amministrazione pubblica; Istruzione; Sanità e assistenza sociali; Attività artistiche, di intratteni-
mento e altri servizi; Attività delle economie domestiche in qualità di datori di lavoro e di produttori per uso proprio; Imposte sui prodotti;
Sovvenzioni ai prodotti

Risultati annuali 2014: UST


