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1 La revisione non modifica il quadro congiunturale

In Svizzera, sono incaricate della Contabilità nazionale due istituzioni: L’Ufficio federale di statistica
(UST), che è responsabile dei risultati annuali, e la SECO, che produce i risultati trimestrali. La SECO
riprende i risultati dell’UST nei propri calcoli e garantisce quindi la coerenza tra i dati annuali e quelli
trimestrali.

Come ogni anno UST ha pubblicato in agosto 2018 le prime stime dei risultati annuali 2017 dei
Conti nazionali (CN) e i risultati rivisti per il 2015 e il 2016.1 La SECO integra per consuetudine
le revisioni annuali nella contabilità nazionale trimestrale e procede a una verifica delle procedure di
calcolo utilizzate.2 Abitualmente, in linea con la prassi di revisione dei dati annuali, la SECO rivede i dati
trimestrali relativi ai tre anni precedenti. Tuttavia la revisione di importanti statistiche di base nell’estate
del 2018 ha comportato l’adeguamento di singole voci della contabilità nazionale trimestrale su tutto
l’arco temporale dal 1995 ad oggi. L’integrazione di questi dati rivisti incide anche sulla serie storica
del PIL reale. Il quadro congiunturale, tuttavia, rimane praticamente invariato dopo la revisione.

2 Revisione delle statistiche di base

Nell’estate del 2018 le serie storiche delle statistiche della produzione, delle ordinazioni e delle cifre
d’affari del settore industriale (INDPAU) e del settore delle costruzioni (BAPAU) hanno subìto una
profonda revisione a partire dal 1999, e anche quelle dell’impiego (STATIMP) dal 2015 in poi.3 Ora,
le serie storiche provenienti da queste fonti statistiche rivestono un’importanza fondamentale per la
contabilità nazionale trimestrale. Le INDPAU e BAPAU forniscono indicatori centrali per l’industria
e l’edilizia, mentre la STATIMP contribuisce a diverse voci del PIL, sia dal lato della spesa che della
produzione.

1V. comunicato stampa dell’UST N. 2018-0375-D del 28 agosto 2018: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/
statistiken/volkswirtschaft/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung/bruttoinlandprodukt.assetdetail.5886790.html

2La contabilità nazionale trimestrale viene elaborata mediante il procedimento della disaggregazione temporale. Per mag-
giori informazioni v. il manuale dell’Ufficio Statistico dell’Unione Europea (Eurostat): https://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-13-004

3V. comunicato stampa dell’UST N. 2018-0234 del 28 agosto 2018: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/
industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/beschaeftigungsstatistik.assetdetail.5827411.html e N.
2018-0348 del 23 agosto 2018: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/
produktion-auftraege-umsatz/sekundaerer-sektor.assetdetail.5826753.html

1

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung/bruttoinlandprodukt.assetdetail.5886790.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft/volkswirtschaftliche-gesamtrechnung/bruttoinlandprodukt.assetdetail.5886790.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-13-004
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-13-004
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/beschaeftigungsstatistik.assetdetail.5827411.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/beschaeftigungsstatistik.assetdetail.5827411.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/produktion-auftraege-umsatz/sekundaerer-sektor.assetdetail.5826753.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/produktion-auftraege-umsatz/sekundaerer-sektor.assetdetail.5826753.html


3 PIL e conto di produzione

La SECO ha analizzato accuratamente la trimestralizzazione e la destagionalizzazione di tutte le voci
della contabilità nazionale trimestrale toccate dalla revisione delle statistiche di base, adeguando le
procedure di calcolo laddove necessario. In alcuni casi è stato inoltre possibile apportare dei migliora-
menti ad ulteriori calcoli non direttamente toccati dalle statistiche di base menzionate. Nell’insieme
ciò ha dato adito a revisioni di alcune serie temporali dei Conti nazionali trimestrali dal 1995 ad oggi.

Di conseguenza si osservano anche lievi cambiamenti nella dinamica trimestrale del PIL già dal 1995,
nonostante i valori annui siano rimasti immutati fino al 2014 (v. figura 1). La revisione dell’UST com-
porta invece variazioni a livello annuo a partire dal 2015. Le revisioni anteriori al 2015 vertono preva-
lentemente sul settore manifatturiero (NOGA 10-33) e risalgono dunque alla revisione dell’INDPAU,
che ha reso necessario adeguare anche le procedure di calcolo e di destagionalizzazione (v. figura 2).
Le revisioni a partire dal 2015 riguardano sia il settore manifatturiero che diversi settori di servizi.

Figura 1: Prodotto interno lordo
variazione rispetto al trimestre precedente %, dati reali, destagionalizzati
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Per le modifiche nei settori di servizi sono di grande importanza i dati STATIMP, che, rivisti, nel passato
più recente denotano un dinamismo decisamente maggiore di quanto avevano indicato prima della
revisione. Inoltre, nei nuovi dati dell’UST i contributi alla crescita nel settore «Attività artistiche, di
intrattenimento e divertimento e Altre attività di servizi» (NOGA 90-96) risultano leggermente più
incisivi.4 Il settore «Trasporto e magazzinaggio; Informazione e comunicazione» (NOGA 49-53 e 58-
63) e le imposte sui prodotti registrano delle revisioni a partire dal 1995. In entrambi i casi lo si deve
a un miglioramento delle procedure di calcolo, che sono stati completati e aggiornati con ulteriori
dati di base relativi al trasporto merci e al valore aggiunto lordo. Anche in questo caso si è dovuto
correggere la destagionalizzazione, talvolta con cambiamenti tangibili nelle serie storiche.

La revisione del 2018 è per certi versi più estesa di quelle precedenti, ma non modifica sostanzialmente
né l’andamento pluriennale del PIL né il quadro congiunturale attuale. Si confermano, in particolare,
il rallentamento della dinamica di crescita tra il 2014 e il 2017 e il forte dinamismo del PIL negli ultimi
trimestri. Si conferma inoltre l’andamento molto positivo del settore manifatturiero dall’inizio del
2017.

L’osservazione dettagliata dei risultati rivela che il PIL reale del 2017 è stato fortemente rivisto. In
giugno 2018, sulla scorta delle quattro stime trimestrali, la SECO aveva pubblicato per il 2017 un
tasso di crescita annua dell’1,1 %, mentre il tasso di crescita dell’UST pubblicato in agosto 2018

4Per approfondimenti v. la scheda tecnica « Livellamento degli effetti dei grandi eventi sportivi nel PIL della Svizzera » del
31 maggio 2018, disponibile sotto www.seco.admin.ch/pil
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è dell’1,6 %. Le analisi della SECO dimostrano che due terzi circa dell’intera revisione del tasso di
crescita del PIL nel 2017 sono riconducibili alle suddette revisioni delle statistiche di base. Facendo
astrazione di questo effetto, la revisione per il 2017 non travalica i margini abituali.5

Figura 2: Settore manifatturiero
Variazione in % rispetto al trimestre precedente, dati
reali, destagionalizzati
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Figura 3: Investimenti nell’edilizia
Variazione in % rispetto al trimestre precedente,
dati reali, destagionalizzati
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4 Lato della spesa e lato del reddito

Dal lato della spesa la revisione delle statistiche di base BAPAU e STATIMP incide principalmente sugli
investimenti nell’edilizia. In particolare, alla voce corrispondente della contabilità nazionale trimestrale
si osserva – per analogia alla BAPAU rivista – un netto cambiamento dell’andamento stagionale sic-
ché, oltre alla trimestralizzazione degli investimenti nell’edilizia, anche la destagionalizzazione è stata
sottoposta a un’attenta verifica. Ne risulta una serie storica reale rivista a partire dal 1995 che si di-
scosta appena dalla serie anteriore alla revisione nella sua interpretazione congiunturale ma tuttavia
presenta una dinamica trimestrale meno volatile (v. figura 3). Nelle altre componenti di spesa del
PIL si osservano debolissime variazioni che, sostanzialmente, si limitano all’integrazione dei dati annui
rivisti nella contabilità nazionale trimestrale. Ciò comporta revisioni di entità normale. Quanto al lato
del reddito, si riscontrano lievi revisioni in particolare perché sono stati presi in considerazione i dati
storici attualizzati del conto delle partite correnti a partire dal 1995 e i nuovi dati annuali pubblicati
dall’UST.

Per maggiori informazioni:

Ronald Indergand, SECO, capo del settore Congiuntura, Direzione politica economica,
Tel.: +41 58 460 55 58

5V. analisi delle revisioni degli ultimi anni: https://dievolkswirtschaft.ch/de/2018/02/bachmann-indergand-03-2018/
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