Comunicato stampa
Prospettive di export per le PMI nel 4° trimestre 2016: gli USA costituiscono un importante pilastro
per l’export svizzero
Zurigo, 06 ottobre 2016. Indipendentemente dal risultato delle imminenti elezioni presidenziali, le
PMI svizzere ripongono ancora fiducia negli USA quale destinazione d’esportazione. Il 98% delle
imprese intervistate da Switzerland Global Enterprise (S-GE) intende esportare maggiormente negli
USA, o per lo meno attenersi ai livelli attuali, nei prossimi cinque anni. Credit Suisse prevede un robusto sviluppo congiunturale negli USA. Il tasso di crescita nel 2016 dovrebbe attestarsi all’1,5% e
nel 2017 dovrebbe salire al 2%, motore della crescita sono in particolare le spese al consumo. Secondo il sondaggio di S-GE, il clima dell’export tra le PMI svizzere è migliorato ulteriormente ed è vicino
al record degli ultimi due anni, conseguito all’inizio del 1° trimestre del 2015.
Bettina Rutschi, senior economist presso Credit Suisse, a tale proposito afferma: “L’aumento del tasso
d’occupazione e la crescita dei salari contribuiscono ad aumentare i consumi e in tal senso spingono
l’intera economia USA. Inoltre, il clima favorevole nel mercato del lavoro potrebbe generare maggiori
investimenti edili e rafforzare l’attività nel medesimo settore. Gli investimenti imprenditoriali dovrebbero
d’altra parte restare relativamente contenuti. Ciò è da ricondurre in parte al processo d’adattamento nei
settori dell’energia e dell’industria mineraria, ma in generale anche ad un elevato livello d’insicurezza e al
dollaro sempre più forte. Quest’ultimo continua comunque ad essere a vantaggio degli esportatori svizzeri.”
Alberto Silini, responsabile Consulenza, presso Switzerland Global Enterprise (S-GE) sostiene: “Con il
loro vasto mercato interno, una solida crescita e una moneta forte, gli USA si confermano ancora un importante pilastro per gli esportatori svizzeri. Nonostante la vicinanza linguistica e culturale questi ultimi
non devono però sottovalutare il mercato. Il contesto normativo è complesso e la concorrenza è serrata,
come si evince dal nostro sondaggio. Un ingresso sul mercato deve essere preparato con cura. Come
primo passo verso il successo nel mercato, le PMI devono inoltre sviluppare la loro rete in modo mirato.”
Trovate maggiori informazioni sulle prospettive di export delle PMI per il 4° trimestre 2016 nella
brochure allegata oppure al link seguente per il download: www.s-ge.com/exportperspektiven
Video interviste sul clima attuale dell’export a Bettina Rutschi, senior economist di Credit Suisse e a
Alberto Silini, responsabile Consulenza presso Switzerland Global Enterprise, sono disponibili (in
tedesco) cliccando sul seguente
https://www.youtube.com/playlist?list=PLieF8yK8fbXh1ZSz5bGIjbbjeSY5XFv-1
Le prospettive di export delle PMI per il 1° trimestre 2017 verranno pubblicate il 17 gennaio 2016.
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Metodologia del barometro delle esportazioni di Credit Suisse
Il barometro delle esportazioni del Credit Suisse utilizza la dipendenza delle esportazioni svizzere dalla domanda
sui mercati d’esportazione esteri. Raggruppa gli indicatori precursori rilevanti per l’industria nei 28 principali mercanti acquirenti. In linea di massima, questi indicatori hanno una valenza di circa uno a due trimestri. Sono confrontati con la quota di export dei singoli paesi e raccolti in un unico indicatore. Il barometro delle esportazioni è
indicato in scarti medi poiché si tratta di valori standard. La soglia di crescita si situa allo 0. La crescita media a
lungo termine di ca. il 5% corrisponde al valore 1.
Per informazioni dettagliate: Credit Suisse (2009), Commercio estero in Svizzera – fatti e tendenze, Swiss Issues
Settori, disponibile su www.credit-suisse.com/research.
Metodologia del clima di export per le PMI espresse a Switzerland Global Enterprise
Il clima di export per le PMI si basa sui sondaggi trimestrali di un gruppo fisso di oltre 200 PMI svizzere che rappresentano i rami farmaceutica/chimica, metalmeccanica, beni di consumo, metalli, carta, elettrotecnica, strumenti di precisione e servizi. Le PMI indicano se prevedono una crescita, una stagnazione o un calo delle loro esportazioni nel trimestre corrente e nel prossimo. Poiché si tratta di previsioni espresse dalle PMI, le attività di export
prospettate sono valutate con il 60% mentre le esportazioni nel trimestre corrente con il 40%. L’indicatore delle
esportazioni delle PMI può raggiungere valori compresi tra 0 e 100: valori tra 0 e 50 indicano un calo dell’export,
mentre i valori tra 50 e 100 significano una crescita. Inoltre, gli interpellati forniscono ulteriori informazioni, per
esempio sui motivi della variazione dei loro volumi d’esportazione, sui mercati di export, ecc. Queste indicazioni
forniscono un’immagine eloquente delle attività di commercio estero delle PMI svizzere.
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Tel. +41 91 601 86 86, mzurfluh@s-ge.com

Switzerland Global Enterprise (già Osec)
Switzerland Global Enterprise si impegna a favore dell’imprenditorialità e della piazza economica svizzera. In
qualità di centro di eccellenza per l’internazionalizzazione, S-GE su mandato della Confederazione (Segreteria di
Stato dell’economia SECO) promuove l’export, l’import e l’investimento, aiutando i clienti a sfruttare il potenziale
del commercio internazionale e a rafforzare la piazza economica svizzera. Cura una rete globale di consulenti ed
esperti con pluriennale esperienza. È un partner fidato e forte per le imprese, i Cantoni e il Governo svizzero.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.s-ge.com
Credit Suisse AG
Credit Suisse AG fa parte del gruppo di società del Credit Suisse (di seguito denominato “Credit Suisse”) ed è
uno dei maggiori fornitori di servizi finanziari al mondo. In qualità di banca integrata, il Credit Suisse è in grado di
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offrire da un’unica fonte tutto il know-how e l’esperienza nei settori Private Banking, Investment Banking e Asset
Management. La sua gamma di prestazioni comprende consulenze specializzate, soluzioni integrate e prodotti
innovativi per clienti commerciali, istituzionali e privati facoltosi su scala globale nonché per la clientela retail in
Svizzera. Il Credit Suisse, la cui sede principale è a Zurigo, è presente in oltre 50 Paesi e occupa circa 48’200
persone. Le azioni nominative (CSGN) della società madre Credit Suisse Group AG sono quotate in Svizzera, e,
come American Depositary Shares (CS), a New York.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.credit-suisse.com
Informazione importante
Il presente documento è stato redatto da Credit Suisse AG e Switzerland Global Enterprise. Le opinioni ivi
espresse sono quelle di Credit Suisse AG e Switzerland Global Enterprise all’atto della redazione e potranno in
qualsiasi momento essere soggette a variazioni. Il documento ha finalità puramente informative ad uso esclusivo
da parte del destinatario. Esso non rappresenta né un’offerta né una raccomandazione o un invito all’acquisto o
alla vendita di strumenti d’investimento o all’esecuzione di altre transazioni. Gli investitori devono essere consapevoli che i corsi possono sia salire sia scendere. Per questa ragione, una performance positiva realizzata in
passato non costituisce una garanzia per il futuro. Inoltre, gli investimenti in moneta estera sono soggetti a oscillazioni dei corsi delle divise. Le informazioni e le analisi contenute all’interno della presente pubblicazione sono
state ricavate da fonti ritenute attendibili. Credit Suisse AG e Switzerland Global Enterprise non forniscono tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro attendibilità e completezza e declinano qualsivoglia responsabilità per le
perdite derivanti dall’utilizzo di tali informazioni.
La presente pubblicazione può essere citata con l’indicazione della fonte.
Copyright © 2016 Credit Suisse AG e Switzerland Global Enterprise. Tutti i diritti riservati.
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