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Prodotto interno lordo nel 1° trimestre 2019: 
la domanda nazionale e quella estera 
sostengono la crescita 

Nel 1° trimestre 2019 il PIL della Svizzera è cresciuto dello 0,6%. La domanda nazionale 
è al rialzo e ha sostenuto la crescita. Ha inoltre dato impulsi positivi il commercio estero. 
Il valore aggiunto è aumentato nella maggior parte dei settori. 

Nel 1° trimestre 2019 il PIL svizzero è cresciuto dello 0,6%, dopo lo 0,3 % (rivisto) nel trimestre 
precedente1. Come in altri Paesi europei la crescita ha dunque conosciuto un’accelerazione. 

Per la prima volta dopo cinque trimestri i consumi privati (+0,4 %) sono tornati a crescere in 
misura leggermente superiore alla media. Le spese per i consumi infatti sono salite in quasi 
tutti i settori, ma soprattutto in quello della salute, seguito dalla mobilità. Gli investimenti 
nell’edilizia (+0,5 %) sono visibilmente aumentati dopo il lieve calo accusato nel secondo 
semestre del 2018. Nel ramo edilizio (+1,9 %) il valore aggiunto è tornato a crescere a ritmi 
mai visti dalla fine del 2017 e i fatturati sono incrementati (edilizia e genio civile). Sviluppo 
positivo anche per gli investimenti nei beni di equipaggiamento (1,5 %), sostenuto 
ampiamente da tutte le voci. Si è investito di più, in particolare, nella ricerca & sviluppo, nei 
veicoli a motore e nei servizi informatici. 

Sostenuti da un mercato interno che tira e dall’incremento dell’export di servizi (+1,7 %) la 
maggior parte dei settori del terziario si è sviluppata positivamente nel 1° trimestre. In un 
settore importante come quello dei servizi alle imprese (+0,4 %) si è confermata la crescita 
leggermente superiore alla media già osservata nel trimestre precedente. Bene anche il ramo 
sanitario (+0,8 %), seppur con un po’ meno di slancio. Anche nel commercio (+0,5 %) il 
valore aggiunto è tornato a crescere per la prima volta dopo cinque trimestri negativi, sostenuto 
dall’andamento positivo del commercio all’ingrosso. Infine, anche il settore finanziario 
(+0,7 %) ha saputo nuovamente espandersi. 

Come già nel trimestre precedente, l’industria manifatturiera (+1,5 %) è cresciuta 
dinamicamente. La produzione è aumentata non solo nel ramo farmaceutico ma anche nel 
comparto dell’orologeria e degli strumenti di precisione. Lo si deve, non da ultimo, alla richiesta 
di prodotti svizzeri a livello internazionale: le esportazioni di merci2 (+2,2 %) sono 

                                                 
1  Tassi di variazione rispetto al trimestre precedente degli aggregati economici concatenati, destagionalizzati, 

corretti per gli effetti di calendario e depurati dalle variazioni di prezzo secondo il SEC 2010. 
2  Esclusi oro non monetario e oggetti di valore. 
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nuovamente cresciute nel 1° trimestre. Nel contempo sono incrementate anche le 
importazioni3 di beni e servizi (+2,0 %). 

 

Per maggiori informazioni: 

Eric Scheidegger, SECO, capo della Direzione politica economica, tel.: +41 58 462 29 59 

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

 

                                                 
3  Esclusi oro non monetario e oggetti di valore. 
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Prodotto Interno Lordo, ottica della spesa (SEC 2010)

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

2018:1 2018:2 2018:3 2018:4 2019:1

Spesa per consumi, economie domestiche e ISLED 0.4 0.2 0.1 0.3 0.4
Spesa per consumi, amministrazioni pubbliche 0.0 0.2 0.0 0.3 0.3

Investimenti in beni di equipaggiamento 1.9 0.4 -1.9 -0.1 1.5
Investimenti in costruzioni -0.5 0.5 -0.1 -0.2 0.5
Variazione delle scorte (cc) -1.3 0.0 0.5 -1.8 -0.3

Esportazioni di beni senza oggetti di valore 4.8 -0.3 -4.0 5.8 2.2
Esportazioni senza oggetti di merchanting e di valore 1.6 0.9 -3.2 6.4 1.2

Esportazioni di servizi -0.8 0.9 0.4 0.6 1.7

Importazioni di beni senza oggetti di valore 1.6 -1.2 -2.9 0.8 2.4
Importazioni di servizi -3.4 -0.1 -0.9 -0.4 1.3

Prodotto interno lordo 0.8 0.7 -0.2 0.3 0.6
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 pie-
tre 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/seco/it/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/
bip-quartalsschaetzungen-.html).

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

2017 2018 2018:2 2018:3 2018:4 2019:1

Spesa per consumi, economie domestiche e ISLED 1.1 1.1 1.3 0.8 0.9 0.8
Spesa per consumi, amministrazioni pubbliche 0.9 1.0 1.3 0.8 0.5 0.9

Investimenti in beni di equipaggiamento 4.5 2.9 4.9 1.3 0.7 -0.4
Investimenti in costruzioni 1.4 0.7 2.2 0.8 -1.0 1.3
Variazione delle scorte (cc) -0.1 -0.2 -0.6 2.3 -3.0 -0.9

Esportazioni di beni senza oggetti di valore 5.1 5.3 8.6 -2.0 7.1 3.5
Esportazioni senza oggetti di merchanting e di valore 6.0 5.0 7.6 0.2 6.7 5.2

Esportazioni di servizi 0.7 1.0 2.8 -0.3 1.0 3.6

Importazioni di beni senza oggetti di valore 5.5 4.8 7.3 3.0 -1.2 0.3
Importazioni di servizi 1.6 -5.4 -5.1 -5.5 -5.2 -0.2

Prodotto interno lordo 1.6 2.6 3.4 2.4 1.5 1.7
Valori grezzi al netto delle variazioni dei prezzi, concatenati, variazioni in % sullo stesso trimestre dell’anno precedente rispet-
tivamente sull’anno precedente e contributi alla crescita (cc). Gli oggetti di valore comprendono i metalli preziosi, le pietre pre-
ziose e semipreziose, gli oggetti di arte e antiquariato e l’oro non monetario. Ulteriori dati relativi al commercio estero sono di-
sponibili su internet (https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/
bip-quartalsschaetzungen-.html).

Risultati annuali 2017: UST

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html
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Tabella 3: Indici dei prezzi (deflatori)

2017 2018 2018:2 2018:3 2018:4 2019:1

Spesa per consumi, economie domestiche e ISLED 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.2
Spesa per consumi, amministrazioni pubbliche 0.3 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7

Investimenti in beni di equipaggiamento 0.0 1.2 1.7 1.4 0.4 0.2
Investimenti in costruzioni -0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5

Esportazioni di beni senza oggetti di valore 0.1 1.9 3.4 3.1 1.0 0.2
Esportazioni senza oggetti di merchanting e di valore -1.2 0.5 1.5 1.4 0.0 0.2

Esportazioni di servizi -0.3 3.2 4.3 3.0 1.9 1.3

Importazioni di beni senza oggetti di valore 1.5 3.2 3.8 2.8 3.0 1.1
Importazioni di servizi 2.8 6.4 9.4 5.1 2.0 0.3

Prodotto interno lordo -0.4 0.6 1.1 0.9 0.8 0.8
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 mo-
netario. Ulteriori dati relativi al commercio estero sono disponibili su internet (https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/
wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html).

Risultati annuali 2017: UST

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/bip-quartalsschaetzungen-.html
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Prodotto interno lordo, ottica della produzione (SEC 2010)

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

2018:1 2018:2 2018:3 2018:4 2019:1

Agricoltura & industria 1.6 1.6 -0.5 1.5 1.4
Costruzioni 0.2 -0.8 0.6 -0.4 1.9
Commercio, comunicazione, transporto & ristorazione 0.0 -0.2 -0.4 0.1 0.4
Attività finanziarie & servizi per imprese 0.4 0.6 0.3 0.2 0.5
Amministrazione pubblica & resto 1.5 1.3 -0.4 -0.2 -0.1

Prodotto interno lordo 0.8 0.7 -0.2 0.3 0.6
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)

2017 2018 2018:2 2018:3 2018:4 2019:1

Agricoltura & industria 3.8 5.6 7.9 6.1 4.0 4.9
Costruzioni 1.3 1.4 1.4 2.1 -0.4 1.4
Commercio, comunicazione, transporto & ristorazione 0.9 0.2 0.6 -0.9 -0.9 0.3
Attività finanziarie & servizi per imprese 1.6 2.0 2.2 2.1 1.5 1.6
Amministrazione pubblica & resto 0.5 3.1 4.3 3.1 2.1 0.5

Prodotto interno lordo 1.6 2.6 3.4 2.4 1.5 1.7
Variazioni in % rispetto al trimestre corrispondente dell’anno precedente; ai prezzi dell’anno precedente, indici a catena; dati grezzi

Tabella 6: Indici dei prezzi

2017 2018 2018:2 2018:3 2018:4 2019:1

Agricoltura & industria -2.8 -0.1 -0.2 0.5 -0.1 -1.1
Costruzioni -0.6 -0.6 -0.9 -0.6 -0.2 -0.3
Commercio, comunicazione, transporto & ristorazione 1.4 2.5 3.2 3.6 2.0 0.6
Attività finanziarie & servizi per imprese -0.4 0.8 0.8 1.0 1.2 1.1
Amministrazione pubblica & resto 0.1 -0.7 1.0 -1.1 0.1 2.4

Prodotto interno lordo -0.4 0.6 1.1 0.9 0.8 0.8
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 2017: UST


