
 Dipartimento federale dell’economia, 

della formazione e della ricerca DEFR 

Segreteria di Stato dell’economia SECO 

Direzione politica economica 

Congiuntura 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

Data 31 maggio 2022 

 

Prodotto interno lordo nel 1° trimestre 2022:  
la ripresa continua, con andamenti diversi 
nei vari settori 

Dopo l’incremento dello 0,2 % registrato nel 4° trimestre 2021, il PIL è ancora cresciuto 

dello 0,5 %1. Come previsto, la ripresa economica è proseguita, soprattutto grazie al 

contributo del settore industriale. All’inizio del trimestre il settore dei servizi ha subìto 

dei rallentamenti dovuti all’ultima ondata di coronavirus e alle conseguenti misure 

adottate. 

Nel 1° trimestre il valore aggiunto nel settore manifatturiero ha nuovamente registrato una 

robusta progressione (+1,7 %). Mentre la crescita dell’industria chimico-farmaceutica ha 

subìto un rallentamento, negli altri rami industriali la dinamica ha mostrato un’evidente 

accelerazione, sostenuta dalla domanda nei principali Paesi partner commerciali. Di 

conseguenza, l’incremento delle esportazioni di beni2 (+1,4%) è stato superiore alla media 

storica. Sono tra l’altro aumentate le esportazioni di strumenti di precisione, orologi e gioielli, 

macchinari e metalli. Nel caso delle importazioni di beni2 la crescita è stata ancora più 

marcata (+6,1 %), sotto la spinta determinante delle importazioni di prodotti chimici e 

farmaceutici. 

L’evoluzione positiva dell’industria ha coinvolto anche parte del settore dei servizi, favorendo 

così l’andamento del commercio all’ingrosso e impedendo un calo più consistente del 

commercio (−0,1 %) nel suo complesso. A sua volta, il ramo dei trasporti e delle 

comunicazioni (+0,2 %) ha beneficiato dei maggiori trasbordi di merci, mentre la mobilità 

ridotta della popolazione a seguito della recente ondata di coronavirus ha avuto su di esso un 

effetto frenante. 

Nel 1° trimestre le misure di politica sanitaria hanno limitato l’economia in modo molto meno 

incisivo rispetto alle precedenti, inoltre sono state allentate già a partire da febbraio. Non si è 

quindi assistito a un nuovo drastico crollo della creazione di valore nemmeno nei comparti 

direttamente interessati. Solo il settore alberghiero e della ristorazione ha subìto un calo 

significativo (−2,2%). La ripresa del numero di ospiti stranieri è stata rallentata all’inizio 

dell’anno e l’obbligo o la raccomandazione del telelavoro ha limitato la domanda nel settore 

della ristorazione. Di riflesso, è aumentato il fatturato del commercio al dettaglio nel settore 

                                                
1  Tasso di variazione reale rispetto al trimestre precedente. Al netto degli eventi sportivi, nel 1° trimestre 2022 la 

crescita del PIL è ammontata allo 0,4 % contro lo 0,3 % del 4° trimestre 2021. 
2  Esclusi gli oggetti di valore. 
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alimentare. In altri ambiti del consumo privato (+0,4%) si sono osservati segnali di 

normalizzazione: gli acquisti di beni nel settore non alimentare si sono attenuati su livelli 

elevati; si sono invece riattivati i viaggi all’estero. 

L’unica altra componente della domanda finale interna a crescere in modo significativo è stata 

quella del consumo dello Stato (+1,4%), trainata dalle spese legate alla pandemia. Gli 

investimenti in beni di equipaggiamento (−3,1 %) sono diminuiti dopo il forte andamento 

del trimestre precedente. Il motivo è da ricondurre principalmente alla volatilità degli 

investimenti in ricerca e sviluppo. In linea con il calo del valore aggiunto nell’edilizia (−0,4 %), 

anche gli investimenti nell’edilizia sono ulteriormente diminuiti (−0,7 %), tra l’altro a causa di 

strozzature nella fornitura di prodotti intermedi. 

 

Nota 

Per maggiori informazioni sull’andamento del PIL nel 1° trimestre è possibile consultare le 

tendenze congiunturali per l’estate 2022 (in tedesco) sul sito www.seco.admin.ch/pil. 

La pandemia da coronavirus si ripercuote anche sull’elaborazione delle statistiche. Come 

raccomandato da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, i dati di base e i metodi 

utilizzati nel calcolo del PIL attuale sono stati rivisti in dettaglio per evitare effetti distorsivi 

dovuti alla pandemia3. Alla luce dei dati disponibili è tuttavia possibile che nei prossimi trimestri 

siano necessarie revisioni più ampie del solito.  

 

 

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  Cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/data/metadata/covid-19-support-for-statisticians. 

http://www.seco.admin.ch/pil
https://ec.europa.eu/eurostat/data/metadata/covid-19-support-for-statisticians
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Figura 1: Prodotto interno lordo2

Valori reali, destagionalizzati, rispetto al trimestre
precedente in %
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Figura 2: Contributi alla crescita
Valori reali, destagionalizzati, rispetto al trimestre precedente,
in punti percentuali

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2018 2019 2020 2021 2022  

Secondario Terziario Altri PIL in %

Tabella 1: Approccio della produzione 3

Valori reali, destagionalizzati, variazione rispetto al trimestre precedente in %

21:2 21:3 21:4 22:1

Prodotto interno lordo 2.0 1.9 0.2 0.5
Industria manifatturiera 2.0 2.6 1.7 1.7
Costruzioni 0.0 0.0 -0.8 -0.4
Commercio 4.2 -4.1 0.0 -0.1
Alloggio, ristorazione 38.2 107.2 -3.2 -2.2
Finanza, assicurazioni 0.6 0.2 -1.2 0.9
Servizi alle imprese 1.1 1.5 0.6 0.0
Amministrazione pubblica 0.0 0.5 0.1 0.1
Sanità, sociale 0.3 1.6 0.3 0.7
Arte, intrattenimento, divertimento 52.7 24.8 -15.5 9.8
Altri rami 1.5 3.4 0.2 0.4

Prodotto interno lordo corretto dagli eventi sportivi 1.8 1.7 0.3 0.4

Tabella 2: Approccio della spesa 4

Valori reali, destagionalizzati, variazione rispetto al trimestre precedente in %

21:2 21:3 21:4 22:1

Prodotto interno lordo 2.0 1.9 0.2 0.5
Consumi delle famiglie 4.0 2.6 0.3 0.4
Consumi delle Amministrazioni pubbliche 2.1 -0.7 1.3 1.4
Investimenti in beni di equipaggiamento 3.0 -1.5 4.6 -3.1
Investimenti in costruzioni -0.1 -0.2 -0.4 -0.7
Esportazioni di beni, esclusi gli oggetti di valore 2.0 5.9 -2.1 1.4

escluso inoltre il commercio di transito 2.1 3.6 2.7 2.1
Esportazioni di servizi 7.3 2.1 9.4 -5.2
Importazioni di beni, esclusi gli oggetti di valore -0.2 3.4 1.1 6.1
Importazioni di servizi 6.9 4.7 1.3 -1.2

1 Per i dati e maggiori informazioni vedere: www.seco.admin.ch/pil
2 La SECO pubblica a titolo informativo anche il PIL «corretto dagli eventi sportivi», che comprende gli effetti dei grandi eventi sportivi, ma

lisciati. Per maggiori informazioni vedere: Tendances conjoncturelles Autunno 2017 e Primavera 2018.

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunkturtendenz/konjunkturtendenzen_herbst_17.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunkturtendenz/konjunkturtendenzen-fruehjahr-2018.html


Tabella 3: Approccio della produzione 3

Valori reali, variazione in %

anno prec. trimestre dell’anno prec.

2020 2021 21:2 21:3 21:4 22:1

Prodotto interno lordo -2.4 3.8 8.2 3.9 3.6 4.4
Industria manifatturiera -3.0 11.2 16.4 12.1 12.2 8.8
Costruzioni -2.6 1.2 7.0 -0.1 -0.9 -1.3
Commercio 2.1 -0.4 6.1 -4.0 -3.3 -1.1
Alloggio, ristorazione -41.8 3.9 30.4 22.0 53.7 172.8
Finanziario, assicurativo 5.6 1.3 2.0 1.9 -0.4 0.5
Servizi alle imprese -2.4 1.5 3.8 1.8 2.5 3.2
Amministrazione pubblica 2.3 1.4 1.3 1.6 1.2 0.6
Sanità, sociale -0.7 4.5 9.8 2.3 1.7 2.9
Arte, intrattenimento, divertimento -26.0 52.1 129.5 65.0 56.9 77.8
Altri rami -8.8 3.5 10.6 4.0 4.7 5.5

Prodotto interno lordo corretto dagli eventi sportivi -2.4 3.6 8.1 3.6 3.5 4.2

Tabella 4: Approccio della spesa 4

Valori reali, variazione in %

anno prec. trimestre dell’anno prec.

2020 2021 21:2 21:3 21:4 22:1

Prodotto interno lordo -2.4 3.8 8.2 3.9 3.6 4.4
Consumi delle famiglie -3.7 2.6 8.3 2.1 3.8 7.5
Consumi delle Amministrazioni pubbliche 3.5 4.0 5.1 4.3 2.9 4.1
Investimenti in beni di equipaggiamento -2.5 4.7 13.3 1.3 4.8 2.8
Investimenti in costruzioni -0.4 1.3 5.7 0.3 -0.2 -1.9
Esportazioni di beni esclusi gli oggetti di valore -1.1 11.7 16.8 13.2 11.5 8.1

escluso inoltre il commercio di transito -2.9 13.3 22.6 15.0 14.9 12.1
Esportazioni di servizi -14.5 12.1 19.7 19.8 16.3 13.5
Importazioni di beni esclusi gli oggetti di valore -6.2 4.8 13.5 4.3 5.6 11.6
Importazioni di servizi -11.0 8.0 19.9 17.7 7.9 12.7

3 Attività manifatturiere: Noga 10–33; Costruzioni: Noga 41–43; Commercio: Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di auto-
veicoli e motocicli, Noga 45–47; Alloggio, ristorazione: Noga 55–56; Finanziario e assicurativo: Attività finanziarie e assicurative, Noga
64–66; Servizi alle imprese: Attività immobiliari, Attività professionali, scientifiche e tecniche, Attività amministrative e di supporto, Noga
68–82; Amministrazione pubblica: Amministrazione pubblica e difesa,assicurazione sociale, Noga 84; Sanità, sociale: Sanità e assistenza
sociale, Noga 86–88; Intrattenimento: Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, Noga 90-93. Altri rami: Agricoltura, silvicoltura
e pesca, Noga 01–03; Attività estrattiva, Noga 05–09; Fornitura di energia e acqua, trattamento dei rifiuti, Noga 35–39; Trasporto e ma-
gazzinaggio, Noga 49–53; Servizi di informazione e comunicazione, Noga 58–63; Istruzione: Noga 85; Altre attività di servizi, Noga 94–96;
Attività di famiglie come datori di lavoro, produzione per uso proprio, Noga 97–98; imposte e sovvenzioni dei prodotti.

4 Oggetti di valore: Metalli preziosi, pietre preziose e semipreziose, opere d’arte e di antiquariato e oro non monetario.


