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Editoriale
Sono relativamente poche le date legate alla storia dell’economia svizzera che sono rimaste così
impresse nella memoria collettiva come quella del 9 febbraio 2014, giorno del “sì” risicato degli
elettori elvetici all’iniziativa contro l’immigrazione di massa. L’ultima ad aver prodotto effetti analoghi risale all’ormai lontano 6 dicembre 1992. Il fatto che quella data fosse quasi finita nel dimenticatoio fino al referendum di febbraio di quest’anno dipende, tra l’altro, dal fatto che negli
ultimi anni la Svizzera ha registrato, per motivi diversi, successi importanti rispetto agli altri paesi
europei. La rinuncia a una maggiore integrazione nello Spazio economico europeo (SEE) non
sembra aver lasciato grandi ferite, anche se non sapremo mai cosa sarebbe successo se il popolo elvetico si fosse espresso favorevolmente allo SEE. Resta tuttavia ancora incerto come
guarderemo a tale iniziativa fra 22 anni, ovvero nel 2036.
Con grande probabilità e indipendentemente da questo voto popolare, l’economia svizzera continuerà e dovrà continuare a restare strettamente interconnessa ai paesi esteri. Infatti, per raggiungere il benessere, qualsiasi economia nazionale piccola e povera di risorse dovrà necessariamente puntare alla specializzazione e allo scambio globale. Il contributo importante fornito dai
gruppi multinazionali per il successo dell’economia elvetica è cosa ormai nota a tutti. A questo
punto occorre però chiedersi come se la cavano le piccole e medie imprese (PMI) nella concorrenza internazionale.
Nella nostra terza edizione della serie «Fattori di successo per PMI svizzere» ci concentreremo,
dopo una panoramica dedicata alle esportazioni svizzere, sulla rete internazionale delle PMI svizzere. Attraverso il nostro rilevamento siamo riusciti a ottenere dati aggiornati e di ampia portata
sulla struttura delle esportazioni delle PMI; dati che finora non erano mai stati resi pubblici in
questo modo. Quali mercati sono realmente importanti per le PMI e come si è sviluppata la
pressione concorrenziale nazionale e internazionale negli ultimi anni? Ci siamo inoltre chiesti
quali siano gli effetti prodotti dagli accordi di libero scambio e come siano giudicati dalle PMI
svizzere.
Infine, nel capitolo conclusivo, abbiamo tentato di gettare uno sguardo al futuro. E mentre è impossibile prevedere come ci esprimeremo nel 2036 rispetto al referendum del 9 febbraio 2014,
abbiamo invece cercato di fornire alcuni indizi su quella che sarà la struttura dell’export
nell’economia svizzera fino a quella data. Per farlo ci siamo affidati agli scenari di lungo periodo
sull’andamento dell’economia globale, dimostrando che anche le PMI, dotandosi delle opportune strategie, potranno trarre vantaggio dalla futura crescita dei paesi emergenti.
Vi auguriamo una buona e stimolante lettura.

Urs P. Gauch
Responsabile Affari PMI Svizzera

Oliver Adler
Responsabile Economic Research

Partnership entra Switzerland Global Enterprise e il Credit Suisse
Switzerland Global Enterprise (S-GE) è impegnata in tutto il mondo a favore dell'imprenditoria e della piazza economica Svizzera. Dal 2009 il Credit Suisse è attivo presso S-GE – si
tratta di una chiara attestazione di fiducia nei confronti dell'economia elvetica e della piazza
industriale della Svizzera. Il Credit Suisse e S-GE sono convinti che le imprese elvetiche
contribuiscano in misura significativa al successo della nostra economia delle esportazioni
con la loro capacità di innovazione, la loro buona integrazione nel panorama dell'economia
mondiale, la loro elevata capacità di adattamento e l'eccellente reputazione dello Swissness
in tutto il mondo.
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Management Summary

Il capitale umano e il
contesto economico come
fattori determinanti per il
successo
(Fattori di successo per PMI
svizzere, pagine 9–13)

È necessario intervenire
nelle condizioni quadro
normative
(Fattori di successo per PMI
svizzere, pagine 9–13)

La diversificazione geografica è fondamentale nella
strategia sull’export
(Esportazioni svizzere,
pagine 14–15)

Fattori di successo per PMI svizzere
Alla base della competitività si collocano i fattori di successo della piazza economica locale.
Il Credit Suisse ha condotto per la terza volta un’indagine presso le PMI svizzere nell’ambito
della serie «Fattori di successo per PMI svizzere». Anche nel sondaggio di quest’anno, il grado di
qualifica dei collaboratori viene considerato il pilastro più importante verso la strada del successo. A dimostrazione del fatto che nell’arco dei tre anni esaminati, collaboratori e qualifica occupano le prime posizioni fra gli aspetti ritenuti più importanti per il successo. Tale fattore non solo
risulta rilevante, ma si ripercuote altresì positivamente sul successo delle PMI. L’indicatore di
localizzazione del Credit Suisse che riassume il giudizio delle PMI sui fattori di successo in
un’unica cifra indicativa, attribuisce nuovamente alla Svizzera un valore di “adeguatezza”.
Dal nostro sondaggio 2014 si evince che il successo delle PMI viene ostacolato soltanto dalle
condizioni quadro normative. Alla luce della sua importanza superiore alla media e dei suoi effetti
futuri ritenuti potenzialmente ancor più negativi, a necessitare di un intervento maggiore sarebbe
proprio la regolamentazione. In quest’ambito la politica è quindi chiamata a considerare la posizione delle imprese rispetto alla concorrenza internazionale, promuovendo uno sgravio amministrativo. A giudizio delle PMI svizzere si richiederebbe un intervento anche sul fronte del contesto
economico. In tal senso, i punti di partenza per la gestione dei fattori di successo da parte delle
PMI potrebbero essere rappresentati da un posizionamento intelligente, da una pianificazione
lungimirante nonché dalla diversificazione dei rischi.
Prospettive e sfide nell’export
Dal 2010 le esportazioni ricoprono nuovamente un ruolo fondamentale come motore di crescita
per l’economia svizzera. In precedenza l’andamento delle esportazioni era stato fortemente
compromesso dalla crisi finanziaria. L’Unione europea resta il principale partner commerciale
della Svizzera, sebbene acquistino sempre maggiore importanza anche paesi emergenti come la
Cina e i paesi del Golfo. L’industria farmaceutica ha incremento sensibilmente la propria quota
nelle esportazioni complessive della Svizzera, seguita, anche se in misura minore, dall’industria
orologiera. Una componente fondamentale per il successo di questo settore è rappresentata
dalla diversificazione geografica. Sono stati, infatti, proprio i settori maggiormente orientati al
mercato europeo ad aver subito negli anni scorsi forti rallentamenti, riconducibili proprio alla crisi
dell’euro.

Gli esportatori svizzeri
superano la concorrenza in
termini di qualità
(Posizionamento rispetto alla
concorrenza internazionale,
pagine 16-17)

Gli esportatori svizzeri vincono il confronto con la concorrenza estera soprattutto grazie al vantaggio qualitativo offerto. Garantendo un livello di qualità convincente, sono soprattutto
l’industria farmaceutica orientata alla ricerca e alla brevettazione e i produttori di strumenti di
precisione a sopravvivere nella costosa piazza economica svizzera. Risultano invece maggiormente colpiti dalla pressione sui prezzi i settori ad alta intensità di lavoro con un elevato costo del
lavoro.

Un quinto delle esportazioni svizzere proviene da PMI;
le esportazioni delle PMI
sono rappresentate soprattutto dall’industria MEM
(Esportazioni delle PMI, pagine
18–26)

Dal nostro sondaggio si evince che le PMI svizzere godono di una forte interconnessione a livello
internazionale. Il 69% delle imprese svolge attività transfrontaliere. Per loro stessa natura, le
PMI operanti nell’industria superano quelle del terziario in termini di esportazioni. Si stima che
nel 2012, le PMI abbiano contribuito per un quinto alle esportazioni complessive della Svizzera.
In termini di struttura settoriale si rilevano importanti differenze rispetto alle esportazioni complessive elvetiche. Contribuendo per due terzi alle esportazioni delle PMI, l’industria MEM (con
orologi) ricopre qui una quota superiore rispetto alle esportazioni complessive (con un’incidenza
del 45%).

La Germania è il principale
partner commerciale delle
PMI (Esportazioni delle PMI,
pagine 18–26)

Nonostante la crescente importanza dei paesi emergenti come mercati d’esportazione, le PMI
continuano a concentrarsi sui paesi europei, prima fra tutti la Germania. Rispetto alle imprese di
dimensioni medio-grandi, le piccole PMI industriali esportano decisamente meno verso paesi
extraeuropei. A livello di settore, in termini di vendite nei paesi emergenti, l’industria tradizionale
e il terziario restano invece indietro rispetto alle industrie di punta.
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Le PMI svizzere si difendono bene nonostante la
pressione su concorrenza e
margini (Esportazioni delle
PMI, pagine 18–26)

La forte attività internazionale si riflette nella condizione concorrenziale in cui versano le imprese.
Dal nostro sondaggio emerge che sono soprattutto le PMI orientate alle esportazioni attive
nell’industria di punta a confrontarsi con i concorrenti esteri. A subire invece l’inasprirsi della
concorrenza interna sono soprattutto le PMI operanti nel terziario. Ciononostante le PMI industriali intervistate si dichiarano quasi soddisfatte del fatturato registrato nelle esportazioni, mentre
le PMI con una quota di incidenza maggiore sulle esportazioni si dicono più soddisfatte. Viene
invece giudicata piuttosto negativa la situazione relativa ai margini dell’export.

Leader di mercato mondiale
soprattutto nell'industria di
punta
(Esportazioni delle PMI, pagine
18–26)

Le PMI svizzere riescono ad affermarsi nonostante il parziale inasprimento della concorrenza.
Circa un decimo delle PMI industriali dichiara persino di essere leader di mercato mondiale in
almeno un prodotto principale. Ed è soprattutto fra i produttori di strumenti di precisione che si
registra un numero superiore alla media di «hidden champion». Il 60% di tutte le PMI operanti in
questo settore afferma di essere leader di mercato globale in almeno un prodotto principale.
Decisamente più indietro nella classifica si collocano invece l’industria orologiera nonché
l’industria elettrotecnica e meccanica.

Gli accordi di libero scambio incidono spesso più sui
costi che sui volumi (Accordi
di libero scambio, pagine 27–
32)

Al fine di favorire il commercio senza dazi e barriere vengono spesso conclusi degli accordi di
libero scambio. Tali accordi non comportano necessariamente un aumento dei volumi commerciali. L’effetto prodotto sul volume delle esportazioni può infatti essere ridotto da convenzioni già
esistenti relative a beni specifici oppure dalle barriere commerciali non tariffarie in essere. Favorendo un risparmio nel ordine dei milioni in termini di dazi, gli accordi di libero scambio contribuiscono invece a ridurre sensibilmente i costi delle esportazioni per le PMI svizzere.

Gli accordi di libero scambio sono più importanti per
le PMI orientate all’export
(Accordi di libero scambio,
pagine 27–32)

Il vantaggio derivato dagli accordi di libero scambio per le PMI svizzere dipende da una serie di
fattori. Un grosso ostacolo è rappresentato, soprattutto per le PMI di più piccole dimensioni,
dall’obbligo di presentazione della prova dell’origine. A questi accordi si appoggiano prevalentemente le PMI più orientate all’export, le imprese di alcuni settori tradizionali nonché le imprese
chimiche e i produttori di materie plastiche.

Le PMI chiedono accordi
con gli USA
(Accordi di libero scambio,
pagine 27–32)

In termini di eliminazione efficiente delle barriere commerciali si evincono grandi differenze fra i
diversi accordi di libero scambio in essere, anche se quello più diffuso resta l’accordo con l’UE.
Non tutte le PMI riescano a beneficiare in egual misura dei diversi accordi di libero scambio esistenti, queste chiedono comunque che ne siano conclusi dei nuovi. Uno degli accordi di libero
scambio richiesto con maggiore urgenza dalle PMI sembra essere quello con gli USA.

I produttori di beni di consumo di qualità pregiata
beneficiano maggiormente
della crescita dei paesi
emergenti
(Prospettive, pagine 33–39)

Le esportazioni nell'area dell’euro dovrebbero registrare nei prossimi anni una crescita superiore
rispetto a quella degli esercizi trascorsi rimasti condizionati dalla crisi dell’euro. Sul lungo periodo
i paesi emergenti acquisteranno maggiore importanza grazie allo sviluppo del nuovo ceto medio.
La quota di esportazioni elvetiche nei paesi BRIC dovrebbe raddoppiare entro il 2035 per sostituire Cina e Germania come partner commerciali . Ci aspettiamo quindi che beneficeranno di
tale andamento i produttori di beni di consumo di pregiata qualità. Considerata la già forte presenza in questi mercati dell’industria orologiera, elettrotecnica e meccanica, saranno soprattutto
questi settori a beneficiare dello sviluppo registrato in tali paesi. L’eventuale arretratezza dei
paesi emergenti rispetto a quelli industrializzati permetterebbe invece ai settori meno presenti sul
territorio di recuperare terreno con maggiore rapidità. Nonostante il calo subito dalla quota delle
esportazioni, l’Europa occidentale resterà anche nel 2035 il principale mercato di sbocco.

Accesso ai paesi emergenti
attraverso cooperazione,
concentrazione e contatti
(Prospettive, pagine 33–39)

La crescente importanza dei paesi emergenti si riflette solo in parte nelle aspettative future delle
PMI. Le PMI già abituate a esportare nei paesi emergenti o di dimensioni relativamente grandi
contano di più sulla crescita di questi paesi rispetto alle restanti PMI. Il giudizio piuttosto discreto
espresso sui paesi emergenti dalle PMI di più piccole dimensioni e dalle aziende che non vi
esportano sarebbe riconducibile fra gli altri al fatto che l’elaborazione di questi mercati richiede
molto tempo, mezzi, esperienza e contatti personali. Ecco perché molte PMI limitano le proprie
esportazioni ai paesi confinanti con la Svizzera. Cionondimeno l’elaborazione dei mercati emergenti viene considerata come opzione da valutare. Per superare gli ostacoli di accesso a questi
mercati è quindi possibile ricorrere alla cooperazione fra PMI, alla concentrazione su alcuni pochi
mercati emergenti nonché allo scambio con imprese dotate di esperienza in questi paesi così
come a organizzazioni impegnate nella promozione delle esportazioni, quali S-GE.
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Informazioni sul sondaggio

Sondaggio PMI 2014
Il sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse si basa su due rilevazioni. La rilevazione di base
ha coinvolto 1344 piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori, mentre hanno
partecipato alla rilevazione aggiuntiva 820 PMI industriali da tutti i settori industriali. Nelle
analisi che seguono afferenti all’intero quadro delle PMI, al terziario e all’industria delle costruzioni saranno fornite esclusivamente le opinioni espresse nella rilevazione di base. Per le
opinioni sulle PMI industriali ovvero su singoli settori dell’industria si attingerà invece tanto
alla rilevazione di base quanto a quella aggiuntiva, essendo la struttura dei campioni rilevati
per le PMI industriali all’interno di entrambe le fonti di dati indicativa delle condizioni reali in
cui versa il settore. Il campione raccolto per le PMI industriali raggiunge quindi al massimo
1037 risposte. Resta inteso che le dimensioni del campione possono variare a seconda
della valutazione (per singolo settore ad esempio).
La rilevazione è stata condotta tra gennaio e febbraio 2014, su base anonima, da parte di
un istituto di analisi demoscopiche indipendente. I dati, resi anonimi, sono stati rielaborati e
interpretati da Economic Research del Credit Suisse.
La ripartizione delle risposte non riflette esattamente la struttura in termini di settori e proporzioni emersa dal censimento delle aziende condotto dall'Ufficio federale di statistica nel
2011. Nel sondaggio le imprese industriali e delle costruzioni risultano sovra rappresentate
rispetto alla maggior parte dei settori del terziario (cfr. figura 1). Inoltre, il sondaggio copre
meglio le medie imprese, rispetto alle microimprese (cfr. figura 4). Gli scostamenti, tuttavia,
alterano solo lievemente la significatività dei risultati. Per i calcoli presentati nel capitolo
«Fattori di successo per PMI svizzere», le risposte, sulla base del censimento delle aziende
del 2011, sono state ponderate secondo dimensioni e settore, in base al numero di equivalenti a tempo pieno impiegati. Tutto questo consente di effettuare confronti più rappresentativi nel tempo.

Figura 1

Figura 2

Ripartizione settoriale per tutte le PMI

Ripartizione settoriale PMI industriali

Quota di imprese in percentuale

Quota di imprese in percentuale rispetto al totale delle PMI industriali

Costruzioni

Altre industrie

Industria tradizionale

Industria metallica
Industria elettrotecnica, orologeria

Commercio e vendite

Industria mobiliera e del legno

Servizi alle imprese

Industria meccanica e automobilistica

Servizi sanitari, sociali e istruzione

Industria alimentare

Turismo e attività ricreative

Industria cartiera e della stampa
Industria delle materie plastiche

Industria di punta

Industria tessile, dell’abbigliamento e di pelletteria

Informazione, comunicazione e IT

Industria farmaceutica

Traffico e trasporti
0%
5%
Struttura economica secondo UST 2011

Industria chimica

10%
15%
20%
25%
Sondaggio PMI Credit Suisse

Fonte: Sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse, Ufficio federale di statistica

0%
5%
Struttura economica secondo UST 2011

10%
15%
20%
25%
Sondaggio PMI Credit Suisse

Fonte: Sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse, Ufficio federale di statistica
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Classificazione dei settori
Industria di punta
chimica, farmaceutica, meccanica e automotive, elettrotecnica, prodotti plastici, strumenti di precisione, industria orologiera
Industria tradizionale
industria alimentare, mobiliera, dei prodotti del legno, del vetro, cartiera, della stampa, tessile,
dell’abbigliamento, di pelletteria, metallurgica, ecc.
Costruzioni
per es. opere edili e di genio civile, ristrutturazioni, installazioni edili
Commercio e vendita
per es. commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, settore automobilistico
Traffico e trasporti
per es. trasporto di persone e di merci, stoccaggio, logistica, servizi postali e di corriere, agenzie di
viaggio
Turismo e attività ricreative
per es. alberghi e ristoranti, organizzazione di manifestazioni culturali, servizi alle persone (per es. saloni da parrucchiere e saloni di bellezza, servizio di lavanderia)
Servizi sanitari, sociali e istruzione
per es. medici, terapeuti, ospedali, ricoveri, asili, laboratori medici, scuole
Servizi alle imprese
per es. consulenza, servizi fiduciari, revisione dei conti, pubblicità e ricerche di mercato, manutenzione
degli immobili interna ed esterna, servizi di intermediazione, ricerca e sviluppo
Informazione, comunicazione e IT (ICT)
per es. editoria, servizi d'informazione, comunicazione, telecomunicazione, informatica
Fonte: Credit Suisse

Figura 3

Figura 4

Quota di fatturato generata dall'export

Dimensioni dell’impresa

Quota di imprese

Quota di imprese

80%
50-249 collaboratori

60%
Tutte le PMI
PMI industriali

10-49 collaboratori

40%

1-9 collaboratori

20%

0%
20%
40%
Struttura economica secondo UST 2011

0%
0%

1-20%

21-40%

41-60%

61-80%

>80%

Fonte: Sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse

60%
80%
100%
Sondaggio PMI Credit Suisse

Fonte: Sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse

Figura 5

Altri dati strutturali*
Collaboratori (in FTE**)
Fatturato (in milioni di CHF)

Valore medio

Fascia di oscillazione

34

0,3 - 240

Mediana
15

14,3

0,004 – 2500

3,5

Fonte: Sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse; *solo per campione di base; ** FTE = equivalenti a tempo pieno
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Fattori di successo per PMI svizzere
Fattori di successo e condizioni quadro
Svizzera competitiva grazie
al successo delle sue PMI

Quella svizzera è una delle economie nazionali più competitive e innovative al mondo. Un dato
quest’ultimo che viene confermato di anno in anno da numerosi ranking internazionali. Nel famoso Global Competitiveness Index la Svizzera occupa ormai da cinque anni consecutivi la prima
posizione. Essendo il prodotto di un paese dato dalla somma delle attività delle sue aziende, risulta evidente che all’origine dell’elevata competitività della Svizzera si collocano le sue imprese
efficienti. Oltre il 99,8% delle imprese svizzere sono PMI.1 Quali sono quindi i fattori che contribuiscono al successo delle PMI svizzere?

Il successo è dato da un
insieme di fattori

Il successo di un’impresa è il frutto di una serie di diversi fattori concomitanti. In tal senso giocano un ruolo importante le competenze del personale, la qualità e la lungimiranza della gestione
aziendale, da un lato, così come una buona dose di fortuna, dall’altro. Tali fattori possono essere influenzati fino all’ultimo dall’imprenditore. D’altro canto, le imprese si muovono in un contesto economico, politico e sociale relativamente fisso e predefinito, sul quale hanno poco margine
d’intervento. Con la scelta della sede di una succursale però è possibile operare una certa selezione del contesto in cui andare a inserirsi. Attraverso un lavoro consortile mirato, l’impresa in
questione potrà inoltre influenzare le condizioni quadro a proprio vantaggio.
Figura 6

Fattori di successo per PMI svizzere
Infrastruttura
per es. infrastrutture per i trasporti, per le telecomunicazioni e le abitazioni
Risorse e ambiente
per es. accesso alle materie prime e relativi prezzi, approvvigionamento energetico e relativi prezzi,
gestione delle catastrofi naturali
Condizioni quadro normative
per es. imposte, regolamenti, collaborazione con le autorità, federalismo
Contesto economico
per es. trend relativi alla domanda, livello retributivo, intensità competitiva, stabilità dei prezzi
Interazione con l'estero
per es. elevata quota di export / import dell'industria svizzera, posizionamento internazionale della
Svizzera, corsi del cambio, neutralità
Valori e società
per es. multiculturalità, spirito imprenditoriale, approccio al successo, propensione al rischio,
cultura della concertazione
Contesto di ricerca
per es. promozione dell'innovazione, cooperazione con le università, tutela della proprietà
intellettuale, progresso tecnologico
Collaboratori e qualifiche
per es. qualità del sistema educativo, disponibilità di collaboratori qualificati, percentuale di
collaboratrici, mobilità, etica del lavoro
Condizioni di finanziamento
per es. accesso al mercato dei capitali, tassi di interesse, possibilità di assicurazione, relazione
bancaria, know-how d'investimento
Fonte: Credit Suisse

Sondaggio annuale fra le
PMI svizzere

1

Abbiamo ripartito la complessità dell’intero contesto economico, politico e sociale in nove fattori
ritenuti decisivi per il successo delle PMI svizzere (cfr. figura 6). La presente indagine fa parte di
una serie di studi che ogni anno interroga 1300 – 2000 PMI in merito ai loro fattori di successo.
Dai risultati si evince quali siano le condizioni quadro che contribuiscono alla crescita delle PMI.
Attraverso la nostra serie di studi intendiamo rendere pubbliche le opinioni delle PMI, indicare

Queste 563 000 PMI offrono 2,5 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Ne deriva quindi che circa due terzi degli occupati lavora in PMI.
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eventuali margini di miglioramento e contribuire altresì a mantenere e accrescere la competitività
delle PMI sul lungo periodo.

Importanza e influenza attuali
Collaboratori e qualifica
ancora una volta fra i fattori
più importanti

La classifica dell’importanza dei fattori di successo mostra, nell’arco dei tre anni in esame, un
elevato grado di stabilità (cfr. figura 7). A incidere maggiormente sul successo delle PMI sono
proprio fattori come collaboratori e qualifica nonché contesto economico. Questo conferma ancora una volta l’enorme importanza rappresentata dalla materia prima del capitale umano in
un’economia carente di risorse come la Svizzera. L’andamento congiunturale costituisce a sua
volta un fattore centrale per il successo, tale da occupare per le aziende il secondo posto in termini di importanza. Superano invece la media fattori quali le infrastrutture e le condizioni quadro
normative. Nella media si collocano fattori come valori e società, mentre alle condizioni di finanziamento e al fattore risorse e ambiente viene attribuita una rilevanza inferiore alla media. Relativamente poca importanza viene assegnata al contesto di ricerca e all’interazione con l’estero.
Nel caso di entrambi questi fattori si rileva tuttavia una differenza sostanziale fra i settori orientati
alle esportazioni e ad alta intensità di know-how, come l’industria di punta, e quelli maggiormente orientati al mercato interno e in cui lavora manodopera meno qualificata, come l’industria delle
costruzioni.
Figura 7

Importanza e influenza dei fattori di successo secondo le PMI svizzere
Somma delle risposte ponderate positive e negative in percentuale; tratteggiato: valore medio di tutti i fattori di successo
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Fonte: Sondaggio PMI 2012, 2013 e 2014 del Credit Suisse

Influenza positiva
dell’infrastruttura
nonostante le difficoltà

La varianza nella stima dell’attuale influenza è, per sua stessa natura, maggiore rispetto alla
variazione in termini di importanza. Cionondimeno la maggior parte dei fattori si mostra relativamente costante in tal senso. L’infrastruttura esercita invece ancora una volta un’influenza positiva. Le PMI sono ben consapevoli dell’elevato livello qualitativo delle infrastrutture svizzere per i
trasporti, le telecomunicazioni e l’energia. Pur tuttavia le discussioni sulle crescenti difficoltà legate all’aumento del fenomeno migratorio in Svizzera moltiplicatesi negli ultimi tempi hanno,
seppur leggermente, condizionato l’opinione delle PMI rispetto a questo fattore. Il fattore collaboratori e qualifiche non solo risulta fondamentale, ma si ripercuote positivamente anche sulle
PMI. Come già esposto nell’indagine dello scorso anno, tale giudizio riflette l’elevata fiducia esistente fra il lavoratore e il datore di lavoro, l’attrattività del paese per la manodopera altamente
qualificata nonché la qualità del sistema formativo svizzero. Il giudizio più negativo espresso lo
scorso anno sul contesto della ricerca, peraltro difficilmente spiegabile, è stato leggermente corretto nel 2014.
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Contesto economico:
i settori si dividono
nettamente in due gruppi

Nel 2014 il contesto economico e l’interazione con l’estero hanno finalmente compiuto il salto in
territorio positivo, dopo che già nel 2013 la situazione aveva fatto registrare un seppur lieve miglioramento rispetto al 2012. A incidere positivamente sulla valutazione sembrerebbero essere il
solido andamento congiunturale della Svizzera e il superamento della recessione nell'area
dell’euro. Restano tuttavia ancora molto evidenti le differenze fra i comparti dell’economia svizzera orientati al mercato domestico e quelli che puntano all’estero. Sono quindi principalmente i
settori orientati al mercato interno e relativamente protetti dalla concorrenza straniera come le
costruzioni, i servizi sanitari e soprattutto i servizi alle imprese a esprimere un giudizio positivo sul
contesto economico. Più scettici sono invece l’industria di punta e quella tradizionale nonché il
commercio e il turismo. Quanto sopra conferma quindi il seguente quadro generale: mentre il
commercio estero registrava ancora un andamento piuttosto contenuto, è stata soprattutto
l’economia nazionale a contribuire sensibilmente agli ottimi risultati ottenuti dalla congiuntura
svizzera nel 2013.

Le PMI subiscono gli effetti
di una regolamentazione
eccessiva

Dal nostro sondaggio 2014 si evince che l’unico fattore d’intralcio al successo è rappresentato
proprio dalle condizioni quadro normative. Molti settori della vita e del lavoro sono stati assoggettati negli ultimi anni a una regolamentazione sempre più rigida, si pensi alle norme in campo
ambientale, edilizio o alimentare. A questo si aggiungono i timori delle PMI secondo cui
l’eventuale adozione di iniziative popolari come quella sull’imposta di successione potrebbe peggiorare ulteriormente le condizioni quadro. Il giudizio espresso dalle PMI sul quadro normativo
appare quindi mediocre, e questo nonostante sul piano internazionale la Svizzera goda di
un’immagine relativamente buona (o talvolta persino migliore) rispetto ad altri paesi. Il parere
delle PMI potrebbe pertanto essere interpretato come un avvertimento rivolto alla politica e alla
società a non eccedere nella regolamentazione e non tirare troppo la corda in tal senso. A differenza delle grandi imprese, le PMI faticano a sostenere ulteriori spese amministrative. In sintesi
quindi, tale svantaggio competitivo rispetto alle grandi aziende potrebbe pesare seriamente.
Figura 8

L'indicatore di localizzazione per le PMI del Credit Suisse per settore
Media ponderata delle risposte (1 = negativo; 5 = positivo) di tutti i nove fattori di successo
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Fonte: Sondaggio PMI 2012, 2013 e 2014 del Credit Suisse

La piazza economica svizzera attrae PMI da tutti i
settori

2

Nell’ambito della presente serie di studi è stato lanciato nel 2013 il cosiddetto «indicatore di
localizzazione per le PMI del Credit Suisse» (cfr. figura 8).2 Tale indicatore riunisce in un unico
valore di riferimento il giudizio espresso dalle PMI sui fattori di successo, senza incentrarsi tanto
sul valore di per sé quanto piuttosto sui confronti dei singoli settori e sull’andamento nel tempo.
Nel 2014 le PMI hanno espresso un parere favorevole rispetto alla piazza economica svizzera,
come l'anno precedente. L’indice ha raggiunto un valore pari a 3,30, collocandosi quindi al di

Cfr. Credit Suisse 2013: «Fattori di successo per PMI svizzere – La successione aziendale nell'esperienza pratica» pag. 10 e ss.
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sopra della soglia dei 3 punti, a partire dalla quale le condizioni quadro vengono generalmente
considerate adeguate per poter garantire il successo aziendale. Quanto sopra si applica a tutti i
settori, dimostrando così il supporto generalizzato garantito a tale risultato positivo.
Quanto più intensivo è il
settore nella creazione di
valore, tanto maggiore sarà
l’attrattività della Svizzera

Ad eccezione dell’industria delle costruzioni, emerge chiaramente che a trovare condizioni quadro migliori in Svizzera sono quei settori a maggiore intensità di ricerca e di know-how e con una
quota più elevata di lavoratori altamente qualificati. Più difficili appaiono invece le condizioni per i
settori con prodotti a minor intensità in termini di creazione di valore, fortemente assoggettati
alla concorrenza dei prezzi, come nel caso del turismo e dell’industria tradizionale. A produrre
effetti negativi in questi settori sono proprio gli elevati costi del lavoro e una regolamentazione
orientata all’aumento dei prezzi, come dimostra anche il forte protezionismo nel settore agricolo
sui prezzi alimentari più elevati. L’indicatore di localizzazione per le PMI riflette tuttavia entro certi
limiti anche l’attuale condizione in cui versano i vari settori. Per loro stessa natura risulta pertanto
impossibile separare nettamente tali fattori di successo.

Sviluppi attesi e interventi consigliati
Aumenta l’importanza di
tutti i fattori, ma solo tre
contribuiranno al successo

Come si svilupperanno in futuro i fattori di successo secondo le PMI? Come già avvenuto negli
anni scorsi, le PMI partono dal presupposto che tutti i fattori di successo acquisteranno maggiore importanza in futuro (cfr. figura 9). Dal nostro sondaggio si evince però che saranno soltanto i
tre fattori contesto di ricerca, valori e società e infrastruttura a muoversi nella «giusta» direzione,
ripercuotendosi positivamente sul successo aziendale (cfr. figura 10), informazioni che raccogliamo nella cosiddetta «matrice degli interventi richiesti» (cfr. figura 11). Il concetto di base è
quindi il seguente: le aspettative negative legate a un fattore destano più preoccupazione se la
sua importanza ai fini del successo aumenta e se, già adesso, produce effetti negativi sulla PMI.
Figura 10

Variazione attesa dell'importanza 2014-2019

Variazione attesa dell'influenza 2014–2019

Risposte in percentuale (incremento/decremento) ordinate in base al saldo

Risposte in percentuale (variazione positiva/negativa) ordinate in base al saldo
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Fonte: Sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse
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Fonte: Sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse

Dai risultati emerge un quadro piuttosto chiaro: gli ambiti in cui occorre intervenire con maggiore
urgenza sono il contesto economico e le condizioni quadro normative. Entrambi questi fattori
sono estremamente significativi e, con riferimento alla loro influenza futura, le PMI non esprimono giudizi così pessimisti per nessun altro fattore (quadrante IV, figura 11). Questo vale a maggior ragione se si considera l’importanza eccezionalmente elevata che tali fattori acquisteranno
in futuro (cfr. figura 9). Per invertire la tendenza, spetterà quindi alle stesse PMI, alla politica o,
ad esempio, alle associazioni agire di conseguenza. Di norma le possibilità di influenzare tale situazione da parte delle PMI risultano limitate, soprattutto sul fronte del contesto economico. Ecco allora che un posizionamento intelligente, una pianificazione lungimirante nonché misure finalizzate alla riduzione e alla diversificazione del rischio potrebbero costituire dei possibili punti di
partenza. Come già rilevato, per quanto riguarda le condizioni quadro normative è chiamata ad
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agire soprattutto la politica, attraverso un alleggerimento del carico amministrativo, tenendo conto, in fase di emanazioni di nuove disposizioni, della posizione concorrenziale che le imprese svizzere occupano sulla scena mondiale. In questo contesto, tanto le stesse PMI quanto le associazioni possono assumere posizioni ancora più puntuali, comunicando più attivamente gli eventuali
effetti delle pertinenti normative alla popolazione.
Nel contesto di ricerca e
dell’interazione con l’estero
non vi è settore che ritenga
prioritario un intervento

Le PMI restano pessimiste anche sul fronte delle condizioni di finanziamento e del fattore risorse
e ambiente. Poiché però tali fattori di successo risultano relativamente poco importanti, si percepisce in quest’ambito una minor urgenza d’intervento (quadrante III, figura 11). Il quadrante II
riporta i fattori che hanno un’importanza inferiore alla media e la cui influenza potrebbe migliorare in futuro. Con riferimento a tutti questi fattori non vi è settore che ritenga prioritario un intervento. Ciò nondimeno è possibile offrire anche qui una serie di misure diverse a seconda del
settore. Sul fronte dello sviluppo futuro e dell’interazione con l’estero proprio il commercio e
l’industria di punta ricevono giudizi decisamente più negativi. Nel capitolo «Esportazioni delle
PMI» approfondiamo le sfide attuali che le PMI devono affrontare nell’export, fornendo possibili
soluzioni in merito.

Collaboratori e infrastruttura sono l’asso nella manica,
ma niente euforia per il
futuro

La carta vincente dell’economia svizzera è rappresentata dai collaboratori e dall’infrastruttura. Si
tratta di fattori importanti che, secondo il nostro sondaggio, dovrebbero vedere in futuro un andamento migliore ovvero meno negativo rispetto alla media di tutti i fattori. In questo caso risulta
indicata una strategia di ottimizzazione (quadrante I, figura 11). Anche per questi fattori però, le
PMI contengono il proprio entusiasmo. È interessante osservare il pessimismo futuro in tema di
collaboratori e qualifiche nell’industria di punta (somma ponderata -30%) e nel traffico (-20%).
Alla luce dell’adozione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa, in futuro la valutazione rispetto a tale fattore potrebbe peggiorare a causa di una presumibile riduzione di personale altamente qualificato. I primi sondaggi condotti fra le imprese svizzere dopo l’adozione dell’iniziativa
confermano una certa preoccupazione sull’argomento. La politica è quindi chiamata a includere
nell’elaborazione delle pertinenti soluzioni anche gli interessi delle PMI. Sorprendente ottimismo
predomina, invece, nel settore IT. Sembrerebbe, infatti, che talune PMI dispongano già adesso
di soluzioni per far fronte alla minaccia di una carenza di personale specializzato, oggetto di discussione soprattutto in questo settore.
Figura 11

Matrice degli interventi richiesti
Somma delle risposte ponderate positive e negative in percentuale; tratteggiato: valore medio di tutti i fattori di successo;
punti rossi: attuale influenza negativa
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Prospettive e sfide nell’export
Esportazioni svizzere | Panoramica
Le esportazioni come importante motore di crescita

Contributi della crescita al prodotto interno lordo
Contributo della domanda interna ed estera al PIL in percentuale

Negli anni del boom, fra il 2004 e il 2007, le esportazioni svizzere sono state un importante motore di crescita. In questo
periodo il franco svizzero registrava un andamento relativamente debole. Dopo aver perso il proprio ruolo di motore di crescita
per l’economia svizzera nel 2009, durante la crisi finanziaria, le
esportazioni hanno ripreso questa funzione nel 2010. Nel 2013
la domanda nazionale e internazionale di beni e servizi elvetici
ha contribuito per circa la metà della crescita economica, attestatasi al 2% circa. Il volume delle esportazioni nel 2013 viene
tuttavia stimato al ribasso di circa 2 punti percentuali, a causa
di una modifica nel metodo di rilevamento per gli scambi di
energia elettrica. Per la prima volta dal 2009, nel 2013 il contributo delle esportazioni di servizi superava di nuovo quello
delle esportazioni di beni.
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Fonte: Segreteria di Stato dell’economia, Credit Suisse

Gli esportatori svizzeri subiscono gli effetti della rivalutazione del franco

Le esportazioni svizzere nel raffronto internazionale
Crescita media p.a. delle esportazioni per periodi, valuta nazionale, in termini reali

In termini reali, le esportazioni svizzere sono salite già nel 2011,
raggiungendo il livello precedente alla crisi del 2008 e continuando a muoversi lungo un percorso di crescita solida. Dallo
scoppio della crisi finanziaria nel 2008 e dal minimo storico
raggiunto nel 2009 l’andamento delle esportazioni svizzere è
stato tuttavia chiaramente superato da quello delle esportazioni
tedesche e statunitensi. Il fatto che le esportazioni del principale partner commerciale - la Germania– abbiano registrato dal
2008 e dal 2009 un andamento decisamente più solido rispetto a quelle svizzere è indice dell’effetto negativo prodotto dalla
rivalutazione del franco in questo periodo. Dall’introduzione
della soglia minima del franco nel 2011, le esportazioni svizzere
sono cresciute in termini reali più di quanto accaduto nei cinque
paesi concorrenti in esame.
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Fonte: OCSE, Credit Suisse

I paesi emergenti conquistano quote

Mercati d’esportazione svizzeri
Quota delle esportazioni complessive, 2000 (cerchio sinistro) e 2013 (cerchio destro)

Mentre l’Unione europea è ancora il principale partner commerciale della Svizzera, la quota delle esportazioni nei paesi
emergenti continua ad aumentare. Negli ultimi 13 anni i paesi
vicini hanno perso 6 punti percentuali nella quota delle esportazioni, soprattutto a favore dei paesi BRIC (Brasile, Russia, India
e Cina), con un incremento di 6 punti percentuali nello stesso
periodo. Mentre fra il 2000 e il 2013 le esportazioni complessive svizzere sono salite mediamente in termini nominali di quasi
un 4% annuo, le esportazioni verso la Cina sono invece aumentate mediamente del 10% in un anno. Tale sviluppo ha
determinato un incremento dal 3% al 7% della quota delle
esportazioni verso la Cina. Una crescita sensibile è stata registrata anche dai paesi del Golfo che hanno raddoppiato la propria quota passando dal 2% al 4%.
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Il crescente dominio delle esportazioni nell’industria farmaceutica

Struttura delle esportazioni svizzere per settore
Esportazioni di beni in miliardi CHF, 2000- 2013; *energia elettrica esclusa

Dal 2000 la quota di prodotti farmaceutici sul totale delle esportazioni è più che raddoppiata, passando dal 14% al 31%. La rilevanza dell’industria farmaceutica per le esportazioni è quindi cresciuta
sensibilmente. Anche l’industria orologiera ha acquistato grande
importanza, concentrando la parte principale dell’intero incremento,
pari a 3 punti percentuali, nel 2009. Alla base di tale sviluppo si
colloca una ripresa più rapida dopo la crisi e la forte domanda cinese. Hanno conquistato importanti quote di mercato anche il
settore medtech e l’industria alimentare. Grandi perdenti sono
state invece l’industria meccanica e quella metallurgica, le cui quote di esportazione sono diminuite negli ultimi 15 anni passando,
rispettivamente, dal 19% all’11% e dal 7% al 5%.
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Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse

I settori più diversificati hanno maggior successo

Diversificazione geografica per settori
Indice Herfindahl 2013 (quanto minore il valore dell’indice, tanto più diversificato il
settore)
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Dal punto di vista geografico registrano una miglior diversificazione
l’industria farmaceutica e quella orologiera, ossia quei due settori
che negli ultimi anni hanno visto ampliata maggiormente la propria
quota di esportazione. Per contro hanno perso quote nelle esportazioni i settori meno diversificati come l’industria metallurgica, cartiera, tessile e delle materie plastiche. Per ovvie ragioni (quali gli
elevati costi di trasporto) questi settori sono fortemente orientati al
mercato europeo, risultando particolarmente esposti alla crisi
dell’euro. Quasi il 50% delle esportazioni dell’industria metallurgica
raggiunge due soli paesi, mentre circa il 50% delle esportazioni
dell’industria farmaceutica si distribuisce su ben cinque paesi. A
fare la differenza per gli esportatori svizzeri sembrerebbero essere
la diversificazione geografica e l’apertura di nuovi mercati.

Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse

Specialità farmaceutiche: il motore delle esportazioni

Contributo alle esportazioni svizzere 2000–2013
Contributo alla crescita per sotto-settori (Livello NOGA-4) in punti percentuali
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Nel periodo 2000 - 2013 le esportazioni svizzere sono salite in
termini nominali del 57% (escluse le esportazioni nel settore
dell’energia elettrica). A tale andamento ha contribuito con 35
punti percentuali la crescita delle esportazioni farmaceutiche (specialità e materie prime). Anche le esportazioni nell’industria orologiera, dei gioielli e del medtech hanno contributo sensibilmente a
questa crescita. L’elevato contributo proveniente dalle esportazioni
di gioielli si deve in buona parte all’aumento dei prezzi dell’oro nonché all’intenso commercio di questo metallo in Svizzera. Alla crescita contribuiscono in modo sostanziale, e piuttosto desueto, anche le esportazioni di bibite rinfrescanti, caffè e tè in buona parte a
marchio Red Bull e Nespresso. La maggior contrazione si è registrata, invece, per le macchine industriali e i sistemi EDP, nonché
nei settori dei coloranti e della carta, vittime degli elevati costi del
lavoro e della forte pressione esercitata dalla concorrenza internazionale.

Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse
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Posizionamento nella concorrenza internazionale
Gli unit value come indicatori approssimativi della
qualità

Per poter esprimere giudizi sul posizionamento nella concorrenza internazionale delle merci svizzere esportate ci avvaliamo dei cosiddetti unit value come indicatori per la qualità di un bene. Gli
unit value indicano il prezzo medio per chilogrammo di una merce. Alla base dell’approccio orientato agli unit value si colloca un’idea semplice: quanto maggiori sono i costi per la ricerca e lo
sviluppo, quanto più innovative sono le tecnologie e i processi di produzione, tanto maggiori saranno i prezzi dei prodotti finiti rispetto al mero impiego dei materiali (misurato in chilogrammi).
Nell’interpretazione degli unit value si richiede una certa prudenza, dal momento che rappresentano una semplificazione e che riducono molte caratteristiche di un prodotto al suo peso e al suo
prezzo. Precisamente per questo motivo rappresentano, tuttavia, un ottimo sistema per confrontare beni comparabili in modo semplice e per esprimere giudizi approssimativi sulla loro qualità.
Se, per esempio, due orologi hanno un peso pressoché identico, ma un prezzo diverso, in cui
uno costa CHF 100 e l’altro CHF 5000, tale differenza sarà normalmente riconducibile alla superiorità qualitativa del secondo.

Le esportazioni svizzere
superano in valore le
importazioni

Mediamente, negli ultimi 13 anni, gli unit value delle esportazioni svizzere sono saliti del 2,5%
annuo, mentre quelli delle importazioni sono aumentati soltanto dell’1,1% annuo. Per tutto il
periodo in questione emerge, quindi, un trend decisamente positivo del rapporto fra unit value
delle esportazioni e unit value delle importazioni, noto anche come terms of trade (cfr. figura
12). Nel 2013, in termini di unità di peso, i prodotti svizzeri esportati erano tre volte più cari rispetto a quelli importati. Il divario crescente fra i prezzi delle esportazioni e delle importazioni viene stimolato, fra gli altri, dall’outsourcing all’estero di fasi semplice della produzione e a basso
margine, dalla creazione di buone condizioni per le attività ad alta intensità di tecnologia e di ricerca così come dall’insediamento di aziende high-tech con un’elevata creazione di valore.3 Nei
periodi di crisi, gli unit value delle esportazioni e delle importazioni hanno subito una lieve flessione. Una situazione analoga si è verificata, ad esempio, nel 2002 dopo lo scoppio della bolla
speculativa delle dot-com e nel 2009 dopo la crisi finanziaria; andamento che rispecchia la riduzione del commercio mondiale e un aumento della sensibilità dei prezzi nei periodi di crisi.

Figura 12

Figura 13

Andamento degli unit value e dei terms of trade

Posizione concorrenziale nel commercio estero

Unit value delle importazioni e delle esportazioni svizzere in CHF/kg; terms of

Quota delle esportazioni in percentuale nei quattro segmenti concorrenziali
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Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse
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Nel raffronto internazionale gli unit value delle esportazioni svizzere risultano particolarmente
elevati.4 Le merci svizzere esportate non soltanto registrano un valore da record per unità di
peso, ma sono anche decisamente più care rispetto a quelle importate nelle altre grandi economie nazionali. Coniugato all’incremento pluriennale dei terms of trade, tale dato conferma

Una parte di tale sviluppo potrebbe inoltre essere riconducibile alle oscillazioni di cambio fra il franco svizzero e le relative valute di compensazione dei partner commerciali.
Per maggiori informazioni cfr. Swis Issues Settori,) «Industria svizzera dell'esportazione - Fattori di successo e prospettive».
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l’elevata competitività delle esportazioni svizzere. Un’industria delle esportazioni che, rispetto alle
sue importazioni, può vendere sempre prodotti più cari, deve essere molto competitiva a livello
internazionale.
Quota elevata e costante
delle esportazioni nella
concorrenza di qualità

Nonostante l’aumento dei prezzi, le aziende svizzere esportano sempre di più soltanto perché da
anni riescono a posizionare con successo la propria merce come prodotti di punta di elevata
qualità, sottraendosi così almeno in parte alla guerra dei prezzi con i produttori esteri. Tale circostanza si esprime nei dati di cui alla figura 13. La quota delle merci esportate che possiedono un
vantaggio concorrenziale in termini di qualità rispetto alla concorrenza straniera è passata dal
55% nel 2000 a circa il 61% nel 2013.5 Dal 2008 tale quota oscilla in modo stabile fra il 58%
e il 61%.

Nella concorrenza a livello
di qualità prevalgono
soprattutto i settori ad alta
intensità di tecnologia e di
ricerca

La figura 14 mostra che i settori ad alta intensità di tecnologia e di ricerca possono affermarsi
meglio e in modo più deciso nella concorrenza di qualità rispetto ad altri settori economici.
L’industria farmaceutica compete con la concorrenza in termini di qualità grazie a un’intensa
attività di ricerca, coniugata con monopoli a breve termine, sviluppati mediante protezione brevettuale. Così facendo riesce a evitare la concorrenza dei prezzi meglio di altri settori industriali.
Nell’industria alimentare le aziende produttrici di alimenti di alta gamma quali cioccolato pregiato,
formaggio svizzero di qualità o capsule di caffè non incontrano grosse difficoltà a differenziarsi
dalla concorrenza, imponendo al contempo prezzi elevati. Per contro, le aziende che realizzano
prodotti standard hanno poche probabilità di distinguersi sulla scena internazionale attraverso la
qualità dei propri prodotti, subendo quindi una forte concorrenza dei prezzi. Nel caso dei settori
ad alta intensità di lavoro, più concorrenziali a livello di prezzi, come per esempio l’industria tessile o del legno, risulta più difficile imporsi nel mercato internazionale a causa degli elevati costi del
lavoro e della forte pressione concorrenziale. L’industria cartiera ad alta intensità di capitale realizza prodotti relativamente omogenei e si trova quindi spesso in concorrenza in termini di prezzo,
ma riesce a imporsi anche nei confronti dei produttori esteri grazie a tecniche di produzione moderne e processi produttivi automatizzati.
Figura 14

Posizionamento dei settori esportatori nella concorrenza di qualità e dei prezzi
Quota media delle esportazioni nei quattro segmenti concorrenziali, nel periodo 2008-2013
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Per una dichiarazione dettagliata del concetto di elasticità qualitativa si rimanda a Credit Suisse (2011). Swiss Issues Settori. Industria svizzera dell'esportazione - Fattori di
successo e prospettive pag. 18 e ss.
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Esportazioni delle PMI
Collegamento internazionale delle PMI svizzere
La struttura settoriale
dell’industria delle PMI si
differenzia rispetto
all’industria generale

I dati statistici illustrati alle pagine 14-17 sulle esportazioni di merci offrono una panoramica
dell’andamento e della struttura di tutta l’industria svizzera delle esportazioni. Tale statistica sulle
esportazioni potrebbe tuttavia, per svariate ragioni, essere solo limitatamente indicativa
dell’export delle PMI. Per il semplice fatto di possedere una struttura settoriale, la composizione
delle esportazioni delle PMI si distingue da quella delle esportazioni generali. Nell’industria del
legno orientata al mercato interno, ad esempio, nel 2011 circa il 98% degli occupati lavorava in
una PMI, mentre nel caso dell’industria farmaceutica tale quota si attestava solo al 21% circa. A
questo si aggiunge il fatto che in proporzione vi sono decisamente meno PMI che grandi aziende6 attive nell’export e che, da quanto dimostra il nostro sondaggio, anche all’interno del panorama industriale delle PMI sono soprattutto le imprese di più grandi dimensioni a esportare.

Il sondaggio permette anche un’analisi delle esportazioni di servizi delle PMI

Al fine di comprendere meglio le esportazioni delle PMI, che permettono di gettare uno sguardo
sui dati relativi alle esportazioni totali, nel sondaggio di quest’anno abbiamo posto alle PMI delle
domande dettagliate sulle operazioni estere e sulla competitività internazionale. Grazie al sondaggio siamo inoltre in grado di esaminare non soltanto la struttura delle esportazioni delle piccole e medie imprese, bensì, in modo rappresentativo, anche quella del settore terziario.
Figura 15

Rete internazionale delle PMI svizzere (settore industriale e terziario)
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Fonte: Sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse

I due terzi delle PMI sono in
qualche modo collegati a
livello internazionale

6

È ormai cosa nota da tempo che l’economia svizzera sia fortemente interconnessa a livello globale. Basti pensare a gruppi multinazionali quali ABB, Nestlé o Swatch. A questi si aggiungono
grandi imprese svizzere orientate alla scena mondiale quali Victorinox o Pilatus Aircraft, per le
quali tuttavia la definizione di «gruppo multinazionale» risulta poco calzante, ma che per le loro
dimensioni non possono essere considerate delle PMI. Pur tuttavia l’internazionalità non è una
prerogativa dei grandi. Il nostro sondaggio mostra chiaramente che molte PMI svizzere risultano,
seppur in modo diverso, attive sulla scena internazionale, o persino globale (cfr. figura 15). Sulla
base dei dati raccolti nel nostro sondaggio è emerso che circa un quarto di tutte le PMI svizzere
esporta e che il contributo medio delle stesse all’export si attesta al 16%. Tuttavia tale interconnessione internazionale non si limita all’attività delle esportazioni. Il 60% delle PMI acquista una

Cfr. Analisi sul censimento delle aziende 2005 – KMU-Landschaft im Wandel (BFS, Università di San Gallo, 2008)

Swiss Issues Settori 18

Credit Suisse Economic Research

qualche forma di prestazione anticipata dall’estero. Il 42% importa beni e servizi e li rivende senza lavorazione. Quasi metà delle PMI ha registrato una parte del fatturato con clienti aziendali di
grandi dimensioni residenti in Svizzera. A queste si aggiungono le PMI che producono anche
all’estero. Complessivamente circa il 69% di tutte le PMI svizzere e l’87% di tutte le PMI industriali esercita almeno una delle summenzionate attività transfrontaliere.
Le PMI industriali guadagnano 2 franchi su 5 con
l’export

Sostanzialmente le PMI industriali sono più collegate a livello internazionale rispetto al terziario e
al settore delle costruzioni. Circa il 54% delle PMI industriali esporta e contribuisce con il 38% al
fatturato del settore. Circa un quarto delle imprese attive nel terziario esporta (per quota media
del fatturato pari al 16%), mentre nelle costruzioni tale quota si attesta soltanto al 7%. Particolarmente elevata è invece la quota di esportazione nel fatturato per l’industria di punta (pari a
circa il 60%), soprattutto per quanto attiene ai settori meccanico e degli strumenti di precisione
(cfr. figura 16). Meno orientati alle esportazioni sono, invece, settori come quello del mobile e
del legno (4% del fatturato) nonché l’industria alimentare (15%).

Figura 16

Figura 17
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Non vanno trascurate neppure le esportazioni di
servizi

Particolarmente orientati alle esportazioni nel terziario sono i settori del traffico e dei trasporti
(cfr. figura 17). Sebbene nel settore dei servizi alle imprese vi siano numerose aziende che
esportano, la loro quota media di esportazione nel fatturato resta ancora relativamente bassa
(11%). Il 7% degli utili registrati dalle imprese operanti nei servizi sanitari e nell’istruzione
è ascrivibile alle esportazioni. Non sorprende il fatto che le imprese del terziario siano meno
orientate alle esportazioni rispetto a quelle operanti nell’industria. I servizi prestati sono, infatti,
spesso legati al territorio locale e in quanto tali non oggetto di scambi internazionali. Quanto sopra si applica soprattutto ai servizi prestati direttamente a persone o immobili, quali taglio di capelli, consulenza medica o pulizia di uffici. Alla luce del vincolo esistente fra i loro prodotti o servizi e il territorio locale, l’88% di tutte le imprese che operano nei servizi sanitari o per l’istruzione
e il 70% di tutte le imprese di costruzioni non esporta affatto (o meno di quanto auspicato).
Quanto sopra interessa tuttavia soltanto il 14% di tutte le PMI dell’industria di punta. Esistono
pur tuttavia determinati servizi destinati alle persone che possono essere «esportati». Si pensi ad
esempio ai pernottamenti di un ospite straniero ovvero a un intervento di chirurgia estetica di un
cliente estero.

Nel 2012 le PMI industriali
svizzere hanno esportato
beni per circa CHF 40 miliardi

I dati ufficiali sulle esportazioni di merci non forniscono indicazioni di sorta sulla quota di esportazione di merci generata dalle PMI. A colmare tale lacuna informativa è intervenuto il nostro sondaggio. In tal senso stimiamo la quota di PMI nelle esportazioni complessive di merci, applicando
alle PMI industriali i dati raccolti nel sondaggio e relativi al fatturato medio specifico per settore e
dimensione economica e per posto di lavoro a tempo pieno, avvalendoci altresì del censimento
delle aziende. Tali valori vengono poi moltiplicati per i dati raccolti nel sondaggio sulle quote medie di esportazione nel fatturato per settore e dimensione economica. Dalla stima derivante si
evince quindi che, nel 2012, le PMI industriali hanno esportato merci per un valore pari a circa
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CHF 40 miliardi, corrispondente a circa il 20% del totale delle esportazioni svizzere di merci
(cfr. figura 18). La quota delle esportazioni delle PMI risulta pertanto piuttosto ridotta rispetto a
quella registrata dalle grandi aziende, soprattutto se si considera che le PMI garantiscono quasi
due terzi di tutti i posti di lavoro nell’industria. Con quasi CHF 40 miliardi, il volume stimato delle
esportazioni delle PMI risulta invece piuttosto elevato in termini assoluti.
Le esportazioni MEM sono
più condizionate
dall’industria delle PMI che
le esportazioni
farmaceutiche

Come già ipotizzato, la struttura settoriale delle esportazioni di merci delle PMI presenta delle
differenze rispetto a quella delle grandi aziende. In tal senso, la quota di PMI nelle esportazioni
totali di merci dell’industria farmaceutica - caratterizzata soprattutto dalla presenza di grandi
aziende - si attesta attorno a valori inferiori al 10%. Nel caso dell’industria meccanica, elettrotecnica e metallica (l’industria MEM) le PMI contribuiscono invece alle esportazioni totali con una
quota approssimativa del 30%-40%. Ne deriva che la quota delle esportazioni dell’industria
MEM rispetto al totale delle esportazioni delle PMI supera di gran lunga la loro quota rispetto al
totale delle esportazioni svizzere di merci (cfr. figura 19).7

Figura 18

Figura 19
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Le PMI realizzano oltre un
1/6 del fatturato con clienti
aziendali internazionali
residenti in Svizzera

Esportazioni PMI

Fonte: Sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse, Amministrazione federale delle
dogane

Come già anticipato, le esportazioni non rappresentano l’unica forma di collegamento internazionale. Circa la metà di tutte le PMI realizza una parte del proprio fatturato con società attive sulla
scena mondiale ma residenti in Svizzera, risultando così almeno indirettamente esposta alla concorrenza internazionale. Persino un terzo di tutte le PMI che non esportano realizza una parte del
proprio fatturato con i suddetti clienti aziendali. Dal nostro sondaggio si evince che da un sesto a
un quinto del fatturato totale delle PMI svizzere viene realizzato con clienti aziendali residenti in
Svizzera, ma attivi a livello internazionale. Questo dimostra, ancora una volta, quanto l’interazione
fra le PMI e le grandi aziende internazionali sia importante per l’economia nazionale svizzera.
Destinatari delle merci esportate dalle PMI svizzere

Destinatari dell’export
attrattivi per motivi diversi

7

La scelta del destinatario delle merci esportate rappresenta - soprattutto sul lungo periodo - un
fattore di successo determinante per le PMI impegnate nell’export. Fra il 2000 e il 2013, ad
esempio, le esportazioni di merci svizzere verso la Cina sono aumentate in termini annui di circa
il 15%, contro un quasi 2% verso la Francia (cfr. capitolo «Esportazioni svizzere | Panoramica»).
Certo, non tutte le aziende che hanno esportato i propri prodotti verso la Cina hanno poi necessariamente avuto più successo rispetto a quelle che, invece, hanno servito esclusivamente il
mercato francese. La specifica strategia aziendale, la qualità dei rapporti locali, il settore ma an-

Nel caso di tali confronti a livello settoriale, i rapporti sostanziali fra le varie quote risultano plausibili, tuttavia si consiglia una certa prudenza nell’interpretare le percentuali
esatte, non essendo possibile escludere completamente la presenza di eventuali distorsioni riconducibili ai valori dei campioni.
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che la fortuna sono annoverati fra i fattori determinanti per il successo. Alla luce della sostanziale differenza esistente fra i tassi di crescita, la struttura del destinatario delle merci esportate
svolge però evidentemente un ruolo cruciale per il successo. E questo si riflette tendenzialmente
anche nei risultati del sondaggio, dai quali si evince che le PMI industriali che hanno esportato i
propri prodotti verso i paesi emergenti, si sono dichiarate più soddisfatte del fatturato registrato
nel 2012 - a prescindere dal settore - rispetto a quelle PMI che, invece, hanno limitato le proprie esportazioni ai paesi industrializzati. Le PMI industriali che si rivolgono esclusivamente ai
mercati europei si sono inoltre dette meno soddisfatte di quelle che vendono le proprie merci
anche al di fuori del vecchio continente.
La Germania rappresenta
anche per le PMI il principale partner commerciale

In termini assoluti, l’Europa continua a rappresentare non soltanto per l’intera industria (cfr. capitolo «Esportazioni svizzere | Panoramica»), ma anche per le PMI il mercato di destinazione di
gran lunga più importante per le sue esportazioni. La metà di tutte le esportazioni delle PMI industriali registrate nel 2012 era diretta nei paesi UE ed EFTA (AELS). Un buon terzo delle PMI
industriali, attive nell’export, ha esportato le proprie merci in Europa, mentre un quinto esclusivamente nei paesi confinanti con la Svizzera. Il 73% di tutte le PMI industriali attive nell’export
ha precisato che la Germania costituisce uno dei tre principali mercati d’esportazione e che non
vi sono altri mercati di pari valore. Il secondo mercato citato in termini di importanza (34%) è costituito dal «resto dei paesi UE ed EFTA (AELS)» (esclusi Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna) e si colloca davanti alla Francia con il 20% (cfr. figura 20). Un quadro analogo si delinea
nel caso delle PMI operanti nel terziario. Particolarmente insolito, senza però sorprendere, è il
fatto che le PMI della Svizzera romanda tendono a esportare di più verso la Francia, rispetto alle
PMI della Svizzera tedesca. D’altro canto, però, le PMI della Svizzera romanda non sembrano
operare molto meno in Germania rispetto a quanto non facciano le PMI della Svizzera tedesca.8
Figura 20

Principali destinatari delle merci esportate dalle PMI industriali
Quota di PMI industriali orientate all’export che ha indicato il pertinente mercato come uno dei tre più importanti nelle proprie
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Sebbene continuino a rappresentare i principali mercati di sbocco per l'intera industria delle esportazioni, negli ultimi dieci anni i paesi confinanti con la Svizzera hanno comunque perso terreno (cfr. capitolo «Esportazioni svizzere | Panoramica»). In termini relativi, anche nel caso delle PMI, i destinatari
dell’export aumentati più rapidamente sono stati Cina, India, Russia, Brasile e Asia sud-orientale:
rispetto a dieci anni fa, oggi circa il doppio delle esportazioni delle PMI industriali raggiunge questi
mercati (cfr. figura 21). A questo si aggiunge il fatto che, rispetto a un decennio fa, attualmente vi

I valori summenzionati riferiti alla Francia potrebbero subire una leggera correzione verso il basso (di circa 5 punti percentuali), essendo le risposte delle PMI della Svizzera
romanda intervistate nel sondaggio leggermente sottorappresentate rispetto a quelle ticinesi e quelle della Svizzera tedesca.
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sono circa fino a 4 volte più PMI industriali che citano paesi emergenti come Cina o India fra i propri
mercati di sbocco più importanti. Se tuttavia si chiede alle PMI industriali di elencare direttamente i tre
destinatari dell’export che hanno acquistato maggiore importanza negli ultimi dieci anni, la classifica
viene nettamente condotta dalla Germania (43%), seguita da Cina/Hong Kong e dai «resto dei paesi
EU/EFTA (AELS)» (cfr. figura 20). Quanto sopra rispecchia, entro certi limiti, l’andamento delle
esportazioni svizzere complessive: sebbene il totale delle esportazioni dirette in Cina sia aumentato in
modo nettamente più rapido rispetto a quelle verso la Germania, il contributo alla crescita proveniente
da quest'ultima negli ultimi dieci anni si è comunque rivelato quasi cosi grande come quello verso la
Cina.9

Figura 21

Figura 22

Crescente importanza di diversi mercati

Andamento dei paesi emergenti per settore
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Quanto più piccola la PMI,
tanto più punterà all’Europa

In generale in questo contesto ci si chiede se le PMI svizzere siano più o meno «eurocentriche»
rispetto alle grandi aziende. In effetti, i risultati sulle PMI industriali orientate all’export dimostrano che, a differenza delle aziende di medie dimensioni, quelle piccole propendono per
l’esportazione verso paesi vicini o esclusivamente l’Europa, rivolgendosi decisamente meno ai
mercati extraeuropei. Sono soprattutto le microimprese a orientare di rado il proprio export verso
i paesi emergenti. È altrettanto evidente che, negli ultimi dieci anni, a differenza di quanto accaduto per le piccole imprese, le PMI industriali hanno attribuito crescente importanza ai paesi
emergenti come destinatari delle merci esportate. In sintesi è quindi possibile affermare che la
dipendenza dal mercato europeo è inversamente proporzionale alla grandezza dell’impresa. Per
un approfondimento sulle possibili cause alla base di tale andamento si rimanda al capitolo Prospettive a pagina 34.

Le PMI dell’industria di
punta sono molto presenti
nei paesi emergenti

L’orientamento geografico dei singoli settori presenta notevoli differenze. Negli ultimi dieci anni,
essi hanno approfittato in modo diverso del boom dei paesi emergenti. Attualmente, circa la
metà delle PMI attive nell’industria di punta esporta i propri prodotti verso paesi emergenti, contro un quinto dei settori industriali tradizionali e solo il 5% di tutte le PMI operanti nel terziario. A
differenza delle imprese industriali, la maggior parte delle imprese del terziario non è riuscita a
beneficiare a sufficienza - almeno non direttamente - della rapida crescita dei paesi emergenti
(cfr. figura 22). All’origine di tale andamenti vi sarebbe la forte dipendenza locale di molti servizi.
Aggiungasi il fatto che nel caso di determinati servizi la barriera linguistica ricopre un ruolo di
maggior importanza rispetto alla mera esportazione di merci. Per via indiretta invece, sarebbero
molte le imprese del terziario ad aver approfittato della crescita dei paesi emergenti, si pensi ad
esempio ai fornitori di imprese industriali che esportano nei paesi emergenti.

9

Osservando però soltanto il periodo fra il 2009 e il 2013 si evince che l’incremento delle esportazioni verso Cina e USA ha contribuito per oltre il 50% alla crescita totale
delle esportazioni, mentre la Germania vi ha contribuito soltanto per un 11%.
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Le PMI nella concorrenza internazionale
La concorrenza dei paesi
industrializzati supera
quella asiatica

La forte connettività internazionale delle PMI svizzere unita all’apertura economica del paese
comportano inoltre il fatto che molte aziende debbano imporsi in un contesto di crescente concorrenza a livello internazionale. Le PMI orientate al mercato nazionale devono confrontarsi
sempre più spesso con la concorrenza estera, mentre le imprese orientate all’export operano in
mercati esteri anch’essi fortemente contesi. Quattro quinti delle PMI sono quindi dell’idea che la
pressione concorrenziale sia aumentata negli ultimi dieci anni. Il 57% si è vista esposta a un inasprimento della concorrenza nazionale e circa la metà a un inasprimento di quella straniera. Contrariamente al diffuso luogo comune, non è la concorrenza asiatica a destare particolari preoccupazioni, quanto piuttosto l’aumento generalizzato della concorrenza estera e della concorrenza
dei paesi industrializzati. Questo vale persino per le PMI industriali, anche se in questo caso un
quinto delle aziende deve imporsi contro la concorrenza asiatica. È interessante constatare che
tendenzialmente sono soprattutto le PMI di più grandi dimensioni, e meno quelle più piccole, a
percepire un aumento della pressione concorrenziale. La motivazione risiederebbe nella propensione delle PMI di più piccole dimensioni a orientarsi di più verso il mercato nazionale. Molte imprese di piccole dimensioni - soprattutto quelle operanti nel terziario - sono attive prevalentemente a livello locale e quindi meno esposte alla concorrenza internazionale rispetto alle grandi
imprese e in particolare alle PMI industriali.

La concorrenza è aumentata di più nel commercio e
meno nei servizi sanitari

L’aumento della pressione concorrenziale viene percepito diversamente a seconda del settore
(cfr. figura 23). Mentre, infatti, l’industria di punta – e in particolare quella meccanica – subisce
in modo particolare la concorrenza straniera, determinati settori industriali tradizionali, come per
esempio l’industria alimentare o quella del legno, sentono maggiormente la concorrenza nazionale. L’inasprimento della concorrenza asiatica viene percepito soprattutto dalle PMI
dell’industria chimica ed elettrotecnica, così come dai produttori di strumenti di precisione. Nel
caso del terziario, sono state spesso proprio le PMI attive nel commercio a dichiarare che negli
ultimi dieci anni la concorrenza sia nazionale che internazionale ha subito un inasprimento. Indice
chiaro del fatto che il turismo degli acquisti inizia a pagare il suo tributo, ma anche che tale settore deve competere in maggior misura con i concorrenti stranieri ormai insediati in Svizzera.
Anche il commercio in altri settori si mostra più scettico rispetto all’andamento futuro del fattore
di successo «interazione con l’estero» della piazza economica Svizzera (cfr. capitolo «Fattori di
successo per PMI svizzere»). Viceversa imprese operanti nei servizi sanitari, nell’istruzione o nel
sociale così come nei servizi alle imprese percepiscono solo limitatamente l’aumento della pressione concorrenziale. Entrambi questi settori sono ampiamente protetti nei confronti della concorrenza estera, mentre i servizi sanitari lo sono anche rispetto a quella nazionale grazie a una
serie di disposizioni normative.
Figura 23

Aumento della pressione concorrenziale percepito negli ultimi 10 anni per settore
"=": incremento medio della pressione concorrenziale nel raffronto tra settori; "–" e "– –": aumento inferiore alla media della
pressione concorrenziale; "+" e "++": aumento superiore alla media della pressione concorrenziale
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Fonte: Sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse
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Le PMI industriali si dicono
quasi soddisfatte del fatturato delle esportazioni e
quasi completamente
insoddisfatte del margine

Alle PMI non abbiamo solo chiesto come percepiscono l’intensità della concorrenza internazionale, ma anche qual è il grado di soddisfazione rispetto all’attività d’esportazione. Nel 2012 le
PMI industriali si sono dette quasi soddisfatte rispetto ai risultati registrati in termini di fatturato
delle esportazioni. Anche il giudizio espresso sull’andamento del fatturato dell’export nell’ultimo
quinquennio è risultato pressoché positivo. Più negativa viene invece valutata la condizione
dell’export in termini di margini. Per il 2012 i giudizi negativi e quelli postivi espressi dalle PMI
industriali si compensano. Rispetto ai margini registrati cinque anni fa, invece, i giudizi negativi
superano leggermente quelli positivi.10 Valutazione analoga è stata fornita anche nel caso delle
imprese fornitrici di servizi. Situazione questa che sorprende poco in condizioni di rivalutazione
del franco: molti produttori svizzeri si sono visti costretti, a causa della forza della valuta nazionale
degli ultimi anni, a scendere a compromessi in termini di prezzo per restare competitivi.

I più soddisfatti
dell’andamento delle esportazioni sono i produttori di
strumenti di precisione

Con riferimento al grado di soddisfazione rispetto all’andamento delle esportazioni si rilevano
differenze sostanziali fra i vari settori (cfr. figura 24). La maggioranza dei settori si dichiara soddisfatta dell’andamento dell’export negli ultimi cinque anni, a saldo. Costituiscono delle eccezioni
le PMI dell’industria cartiera e dei prodotti plastici. Per quanto riguarda il margine delle esportazioni, nella maggior parte dei settori il quadro si presenta più negativo rispetto al giudizio espresso sul fatturato delle esportazioni. Unicamente le PMI operanti nell’industria degli strumenti di
precisione, chimica e orologiera, a saldo, si dichiarano soddisfatte dell’andamento dei margini
nel corso degli ultimi cinque anni. Complessivamente, sono soltanto i produttori di strumenti di
precisione, di orologi e le PMI provenienti dall’industria chimica a giudicare positivamente tanto il
fatturato dell’export quanto l’andamento dei margini.

Le piccole PMI industriali
sono più soddisfate dei
margini generati dall’export
rispetto alle imprese più
grandi

Sul giudizio espresso dalle PMI industriali rispetto alla propria attività nell’export incidono oltre
all’appartenenza a un dato settore anche altri fattori. Sorprende in particolare un collegamento
negativo altamente significativo fra la soddisfazione del margine generato nelle esportazioni e la
dimensione delle imprese. Viceversa, un importante quota delle esportazioni nel fatturato, indipendentemente dal settore e dalla dimensione dell’impresa, incide positivamente e in modo
statisticamente significativo sul grado di soddisfazione rispetto all’andamento del fatturato, ma
meno sulla soddisfazione del margine. In altre parole ciò significa che nelle esportazioni le piccole PMI svizzere possono registrare un successo analogo a quelle di più grandi dimensioni e che
un’elevata quota di esportazione può risultare particolarmente utile per raggiungere gli obiettivi di
crescita nell’export, mentre l’aumento della concorrenza limita la redditività.

Le PMI più piccole esportano soprattutto se riescono
a occupare una nicchia

La correlazione negativa fra il grado di soddisfazione del margine e la dimensione dell’azienda
può spiegarsi partendo dal presupposto che le PMI più piccole esportano quasi esclusivamente
in mercati di nicchia attrattivi, a differenza di quanto accade invece per le aziende medio-grandi.
Le imprese di piccole dimensioni potrebbero tentare il salto nelle esportazioni principalmente con
il proprio prodotto più promettente – ossia esportare soltanto se è possibile occupare una nicchia che generi margini interessanti. Le PMI di più grandi dimensioni vendono invece una gamma di prodotti più ampia e anche nelle esportazioni sono piuttosto propense ad avviare operazioni in termini di volumi per determinati prodotti, anche in presenza di margini meno interessanti.
Parimenti, secondo i risultati del nostro sondaggio condotto l’anno scorso, le PMI di più grandi
dimensioni sono mediamente più datate rispetto alle piccole imprese, aumentando le probabilità
che operino in mercati più maturi e tendenzialmente più contesi a livello di prezzi.

10 Concretamente sono state poste le seguenti domande: «Se la sua impresa è attiva nell’export: qual è il suo grado di soddisfazione rispetto al fatturato registrato con le
esportazioni nel 2012 rispetto agli obiettivi/aspettative?» e «Se la sua impresa è attiva nell’export: qual è il grado di soddisfazione rispetto al fatturato registrato con le esportazioni nel 2012 rispetto a cinque anni fa?». Domande identiche sono state poste con riferimento al margine registrato nell’export.
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Figura 24

Figura 25

Grado di soddisfazione dell’export per settore

Leader di mercato delle PMI industriali svizzere
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La Svizzera un paese di
«hidden champion»

Vi sono diverse strategie che permettono alle PMI orientate all’export di gestire la pressione
concorrenziale internazionale. Una possibilità è rappresentata dalla penetrazione di mercati di
nicchia globali. Fra i gruppi di imprese che perseguono tali strategie si annoverano, fra gli altri, i
cosiddetti «hidden champion». Si tratta di aziende poco note all’opinione pubblica, ma che rientrano fra i leader di mercato mondiali per determinati prodotti. Gettando uno sguardo alla stampa
economica emerge che la Svizzera accoglie, nel confronto internazionale, un numero relativamente elevato di imprese di questo tipo.11 Per citare un esempio di «hidden champion» si ricorda
il produttore di componenti per biciclette DT Swiss, considerato leader mondiale fra i produttori
di raggi per ruote di bicilette. Fanno inoltre parte di questa categoria imprese come l'azienda
Sigvaris di Winterthur – leader mondiale nella produzione di calze mediche a compressione –
oppure Westiform, leader europeo nel settore delle insegne luminose.

L’11% delle PMI industriali
è rappresentato da «hidden
champion»

Contando dai 300 ai 4000 collaboratori, la maggior parte delle summenzionate imprese non può
più essere ufficialmente definita PMI. Ci è quindi parso interessante sapere se esistono degli
«hidden champion» anche fra le PMI industriali. Effettivamente circa un decimo di tutte le PMI
industriali partecipanti al sondaggio sostiene di essere leader del mercato globale almeno per un
prodotto chiave. Il 31% delle imprese ha dichiarato di essere leader di mercato per almeno un
prodotto chiave in almeno un paese (cfr. figura 25). Le PMI leader del mercato globale con riferimento ad almeno un prodotto chiave risultano, senza sorprendere troppo, maggiormente esposte a livello internazionale rispetto ad altre PMI industriali: mediamente, secondo il nostro sondaggio gli «hidden champion» realizzano il 65% del proprio fatturato attraverso le esportazioni
(contro il 32% nelle restanti PMI industriali), tendono a produrre maggiormente al di fuori della
Svizzera e riforniscono mediamente il doppio dei mercati esteri12 rispetto ad altre PMI industriali
orientate alle esportazioni.

Leader di mercato mondiali
soprattutto nell’industria di
punta

Il numero degli «hidden champion» aumenta soprattutto fra i produttori di strumenti di precisione.
Circa il 60% di tutte le PMI partecipanti al sondaggio ha dichiarato in tal senso di essere leader
di mercato mondiale per almeno un prodotto chiave. Tale gruppo è seguito a distanza
dall’industria orologiera, elettrotecnica e meccanica (con circa il 20%-30% di «hidden champion»). Non si trovano, invece, leader di mercato mondiali nei settori industriali tradizionali come
quello alimentare, del legno, della carta e della stampa. Sorprende poco il fatto che gli «hidden
champion» siano soprattutto aziende di medie dimensioni e pochissime microimprese.

11 Cfr. ad esempio il bilancio del 20.07.2013: «Hidden Champions: - Heimliche Helden»
12 Mercati esteri come da definizione di cui alla figura 20
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Gli «hidden champion» si
dicono più soddisfatti di
altre PMI, ma non troppo

A questo punto si pone naturalmente la domanda se una strategia di nicchia produca effettivamente un successo maggiore rispetto ad altre strategie. Dai risultati del sondaggio emerge che
gli «hidden champion» si dichiarano leggermente più soddisfatti dell’andamento delle proprie
esportazioni rispetto ad altre PMI industriali. La correlazione statistica risulta tuttavia significativa
unicamente nel caso del margine delle esportazioni. Quanto sopra dimostra ancora una volta
che innanzitutto non esiste una strategia capace di garantire il successo e che, in secondo luogo, sono molte le strade che possono portare al successo.
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Accordi di libero scambio
Gli effetti degli accordi di libero scambio sulle esportazioni svizzere
Gli accordi di libero
cambio garantiscono il
commercio libero senza
barriere

Per accordo di libero scambio si intende un contratto concluso fra uno o più Stati che garantisce
uno scambio di merci quanto più possibile esente da dazi doganali e barriere fra le parti contrattuali. Inoltre, un accordo di libero scambio prevede delle norme per lo scambio di servizi, la tutela
della proprietà intellettuale, gli investimenti e gli approvvigionamenti pubblici. Nell’ambito di un
tale accordo è possibile concordare l’immediata, graduale, completa o parziale riduzione dei dazi
doganali.

Gli USA come partner
importante, ma non come
partner contrattuale

Attualmente la Svizzera dispone di 26 accordi di libero scambio entrati in vigore e 4 sottoscritti
con 40 diversi partner. La maggior parte di tali accordi è di tipo multilaterale ed è stata negoziata
dalla Svizzera tramite l’EFTA/AELS13 (European Free Trade Association, associazione europea
di libero scambio) con altri paesi. Il primo accordo di libero scambio fu siglato nel 1960 fra la
Svizzera e l’EFTA, mentre il più recente è stato stipulato con la Cina nel luglio 2013. L’accordo
di libero scambio più importante (unitamente ai Bilaterali I e II) è quello siglato con l'Unione europea, che nel 2013 è stata destinataria di circa 55% del totale delle esportazioni svizzere. Attualmente vi sono diversi accordi in fase di negoziazione, soprattutto con i paesi della regione
asiatica (cfr. figura 26). Con il secondo partner commerciale, gli USA, non risulta in essere né
un accordo di libero scambio né sono previsti dei negoziati in tal senso, e questo nonostante circa un decimo di tutte le esportazioni svizzere siano dirette negli USA. Nonostante il desiderio
espresso da entrambi i paesi di avviare dei negoziati, questi sono falliti nel 2006 a causa di
obiettivi discordanti nell’agricoltura.

Figura 26

Accordi di libero scambio e volumi d’esportazione 2013
Volume d’esportazione: segnato se superiore a CHF 1 miliardo

Fonte: Segreteria di Stato dell’economi, Amministrazione federale delle dogane, Geostat, Credit Suisse

Gli accordi dovrebbero
esercitare un effetto
positivo sulle esportazioni

Gli accordi di libero scambio hanno lo scopo di migliorare l’accesso ai mercati esteri. Per adempiere a questo compito, tali accordi dovranno immediatamente dopo la ratifica – a seconda della
rapidità con cui vengono aboliti i dazi doganali nel breve/medio periodo – comportare un eviden-

13 Attuali membri dell'EFTA sono, oltre alla Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda.
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te aumento delle esportazioni nei paesi partner. Il tasso di crescita delle esportazioni nei paesi
partner dovrebbe quindi aumentare nel breve/medio termine, almeno provvisoriamente. Per
quantificare tale effetto, abbiamo analizzato sette accordi di libero scambio (Canada, Messico,
Corea del Sud, Singapore, Sudafrica, Giappone e Cile)14 nonché i tassi di crescita delle esportazioni totali della Svizzera e di cinque aggregati di settore (settore alimentare, chimicofarmaceutico, meccanico, elettrotecnico, orologiero) nell’arco di determinati periodi. Nel farlo
abbiamo tenuto conto del fatto che il tasso di crescita delle esportazioni svizzere non dipende
unicamente dagli accordi di libero scambio, bensì anche dall’andamento del PIL nel rispettivo
paese destinatario, dal relativo tasso di cambio nonché dallo sviluppo generale dei rapporti
commerciali internazionali.
Gli accordi di libero scambio non producono effetti
univoci nelle esportazioni

Gli accordi di libero scambio esaminati non hanno fornito un quadro omogeneo. Nella nostra
analisi non abbiamo rilevato un effetto universalmente applicabile di tali accordi sulle esportazioni
svizzere. Nel caso di singoli settori e accordi, invece, i risultati sono emersi con maggior chiarezza. Si è infatti potuto evincere che gli accordi di libero scambio hanno contribuito in modo significativo all’aumento delle esportazioni dell’industria orologiera. Effetto, questo, che risulta particolarmente evidente nel caso degli accordi firmati con paesi come Giappone, Messico e Corea
del Sud. Gli accordi stipulati con Canada, Cile e Singapore hanno, invece, incrementato unicamente le esportazioni nel settore farmaceutico e chimico verso il relativo paese, sia sul breve
che sul lungo periodo. Sono inoltre aumentate a medio termine anche le esportazioni nel settore
elettrotecnico in Sudafrica, mentre l’accordo di libero scambio con la Corea del Sud ha contribuito all’aumento a lungo termine delle esportazioni di orologi e di prodotti alimentari.

Le aziende svizzere
sfruttano gli accordi di
libero scambio

Da uno studio affidato a Switzerland Global Enterprise (S-GE, già OSEC) si evince, da un calcolo dei vari livelli di utilizzo degli accordi di libero scambio, che le aziende svizzere fanno ampio uso
di tali accordi.15 Perché allora nei dati sulle esportazioni non è possibile ravvisare un effetto generalizzato?

La presenza di altri accordi
o di barriere non tariffarie
sono la possibile causa di
un effetto mancante

Vi sono diversi motivi che spiegano quanto sia difficile dimostrare statisticamente l’effetto prodotto dagli accordi di libero scambio sulla crescita delle esportazioni. Tali accordi possono effettivamente rilevarsi inefficaci per determinati settori o imprese, quando l’esibizione della prova
dell’origine necessaria a fini dell’esenzione dal dazio non merita la pena. Parimenti non si producono effetti importanti ed evidenti, se già prima della firma del contratto vi è stato un abbattimento dei dazi e dei tributi e l’accordo non fa altro che definire per iscritto una strada già imboccata, promuovendo la sicurezza del diritto. L’effetto di un accordo di libero scambio potrebbe
essere limitato se prima dello stesso erano già in essere altri contratti che disciplinano lo scambio esente da dazi di determinati beni (come nel caso dell’accordo farmaceutico dell’OMC sullo
scambio di prodotti farmaceutici esente da dazi). Laddove, nonostante la riduzione dei dazi e dei
tributi, persistano comunque delle barriere commerciali da parte delle imprese - come ad esempio contatti carenti nel paese di destinazione, esperienza ridotta nei rapporti con l’estero ovvero
mancanza di margini interessanti - gli accordi di libero scambio non aumentano significativamente il commercio transfrontaliero. Quanto sopra potrebbe quindi stabilire che i volumi delle esportazioni non subiscono sostanziali modifiche dopo l’entrata in vigore degli accordi di libero scambio.

Il vantaggio è rappresentato
dalla riduzione dei costi

Un altro effetto decisamente più importante prodotto dagli accordi di libero scambio potrebbe
riguardare i costi delle esportazioni. Lo studio affidato a S-GE dimostra che nell’ambito degli
accordi di libero scambio è possibile registrare un risparmio significativo sui dazi. Grazie a tali
accordi in essere fra Svizzera e UE, infatti, gli esportatori svizzeri riescono a risparmiare complessivamente quasi CHF 740 milioni annui in termini di dazi doganali solo nelle esportazioni
verso la Germania. Tale risparmio è garantito giuridicamente a lungo termine, proprio grazie
all'accordo di libero scambio.

14 Abbiamo scelto gli accordi di libero scambio in base alla disponibilità di dati nonché alla distribuzione geografica e temporale..
15 Ziltener P., Blind G.D. (2014): Effektivität der Schweizer Freihandelsabkommen (FHA) weltweit – Eine Evaluierung der FHA Nutzung durch Schweizer Exporteure, 2012 –
13
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Accordi di libero scambio dal punto di vista delle PMI industriali
Dazi e tributi sono malgrado gli accordi ancora un
ostacolo all’esportazione
per le PMI

Le PMI svizzere godono di una forte interconnessione a livello internazionale (cfr. capitolo Esportazioni delle PMI). Il commercio mondiale non si svolge tuttavia sempre in assenza di barriere.
Dal sondaggio si evince infatti che molto spesso margini ridotti, forte concorrenza nei mercati
target nonché elevati investimenti per ottenere l’accesso ai mercati stranieri ostacolano
l’ampliamento dell’export delle PMI industriali già orientate alle esportazioni (cfr. figura 27). Circa
un quarto delle PMI attive nell’export cita proprio dazi e tributi come ostacolo all’esportazione,
nonostante la presenza di accordi di libero scambio. In questo senso potrebbero risultare particolarmente vantaggiosi ulteriori accordi ovvero accordi finalizzati a una maggiore riduzione dei
dazi.

La prova dell’origine
rappresenta un ostacolo
per oltre un terzo delle PMI

Non sono solo dazi e tributi a costituire un ostacolo per le PMI, anche le condizioni secondo cui
una merce riceve l’etichetta di «fabbricazione svizzera» (cfr. riquadro «Prova dell’origine»), che
permette di approfittare della riduzione dei dazi doganali nell’ambito dell’accordo, sembrano
creare non poche difficoltà. Un terzo delle PMI non attive nelle esportazioni dichiara che la spesa
sostenuta per l’esibizione della prova dell’origine rappresenta un motivo alla base della mancata
attività nell’export.

Prova dell’origine
Le esenzioni da dazi e tributi concordati nell’ambito di un accordo di libero scambio non si
applicano soltanto al relativo contraente. Se, infatti, un’azienda desidera trarre vantaggio
dall’accordo di libero scambio, sarà tenuta a fornire debita prova del fatto che la merce in
questione è stata prodotta nel paese di un contraente (c.d. prova dell’origine). Di norma la
merce svizzera vale come prodotto originario e riceve debita prova dell’origine se risulta
soddisfatta una delle seguenti condizioni:
la merce è stata completamente prodotta in Svizzera;
la merce è stata sottoposta a lavorazione sufficiente in Svizzera;
la merce si compone di prodotti originari di uno Stato contraente non sottoposti a lavorazione sufficiente in Svizzera.
I protocolli sull’origine dei pertinenti accordi di libero scambio disciplinano se una merce è
stata sottoposta o meno a lavorazione «sufficiente» in Svizzera. Nel caso di qualsiasi spedizione all’estero dovrà essere debitamente dimostrata l’origine inequivoca della merce, certificata dall'Amministrazione delle dogane svizzera al momento dell’esportazione della stessa
(certificato di circolazione delle merci) oppure, nel caso di spedizioni minori, assicurata da
parte dell’impresa mediante apposizione della dichiarazione dell’origine sulla fattura.

La prova dell’origine è difficile da ottenere soprattutto
per microimprese e piccole
imprese

Le condizioni che un prodotto deve soddisfare per ottenere la prova dell’origine svizzera dipendono dal relativo accordo di libero scambio. Un accordo in essere con un determinato paese, ad
esempio, potrà riconoscere una merce come sottoposta a sufficiente lavorazione in Svizzera,
mentre un altro accordo potrebbe richiedere ai fini del rilascio della prova dell’origine il trasferimento dei processi di lavorazione in Svizzera (o in uno Stato contraente). Inoltre, la certificazione
dell’origine comporta una serie di oneri amministrativi importanti. Questi potrebbero annoverarsi
fra i motivi per cui, secondo il nostro sondaggio, le PMI di più piccole dimensioni (valutate come
tali sulla base del fatturato) risultano maggiormente ostacolate dalla prova dell’origine rispetto alle PMI di più grandi dimensioni.

Circa il 30% delle PMI ha
definito gli accordi di libero
scambio irrilevanti ai fini
della propria attività

I costi elevati associati alla prova dell’origine potrebbero infine essere responsabili anche del
fatto che circa il 30% delle PMI industriali esportatrici definiscono per se stesse gli accordi di
libero scambio come un qualcosa di esplicitamente irrilevante. Tale percentuale sale leggermente attestandosi al 33% circa e se si includono anche le PMI operanti nel terziario. Fra le PMI che
considerano gli accordi di libero cambio irrilevanti rientrano anche imprese i cui prodotti sono
esclusi dagli accordi di libero scambio o che possono beneficiare di altri accordi (come per
esempio gli accordi OMC).
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Figura 27

Figura 28

Principali barriere alle esportazioni

Frequenza delle barriere commerciali per accordo

Quota di PMI industriali che esportano poco o nulla per i seguenti motivi.
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Orientamento all’export e
appartenenza al settore
incidono sull’importanza
degli accordi per le PMI

La rilevanza degli accordi di libero scambio dipende inoltre dall’orientamento all’export nonché
dall’appartenenza a un dato settore. Dal nostro sondaggio emerge che l’importanza degli accordi di libero scambio per le PMI orientate alle esportazioni aumenta in base alla quota delle esportazioni nel fatturato totale. Nel raffronto fra settori, gli accordi di libero scambio ricoprono
un’importanza maggiore per le aziende produttrici di prodotti chimici, plastici, alimentari, nonché
di materiali tessili e abbigliamento. Questo potrebbe dipendere dal fatto che proprio le industrie
tessili e alimentari e i mercati per i relativi beni intermedi sono ancora particolarmente protetti.
Nel caso delle PMI operanti nel settore farmaceutico, gli accordi di libero scambio risultano meno rilevanti, sebbene proprio per tali PMI l’accordo farmaceutico dell’OMC è di fondamentale
importanza.

L’accordo di libero scambio
con l’UE determina meno
barriere commerciali

Infine, la rilevanza degli accordi di libero scambio dipende, nel caso delle PMI, anche dal grado
di efficacia con cui questi possono superare le barriere commerciali esistenti. Dal nostro sondaggio risulta che certe convenzioni producono risultati diversi e che non tutti gli accordi di libero
scambio vanno di pari passo con un commercio senza barriere. Il minor numero di barriere
commerciali riguarda sicuramente l’UE (cfr. figura 28). Soltanto 143 delle PMI intervistate dichiara di incontrare importanti barriere commerciali nonostante gli accordi. Tale indicazione corrisponde a poco più di un'indicazione per miliardo di franchi svizzeri esportati nel 2013 in questa
regione. Vengono percepiti come barriere commerciali soprattutto le diverse formalità doganali, i
tempi di attesa e gli svantaggi legati all'autorizzazione dei prodotti derivanti dalla mancata adesione della Svizzera all’unione doganale dell’UE. Il fatto però che l’UE rappresenti l’area il cui si
registra il miglior risultato è fondamentale, essendo la stessa UE il principale mercato destinatario delle esportazioni svizzere. Sebbene Giappone e Hong Kong rivestano la medesima importanza come mercati d’esportazione, si trovano proprio in Giappone i maggiori ostacoli commerciali. I paesi emergenti registrano invece sul medio termine risultati particolarmente negativi, lo
stesso dicasi per i paesi del Sudamerica e dell’America centrale. Le principali barriere commerciali sarebbero rappresentate nel caso specifico dalle grandi distanze e dai conseguenti costi di
trasporto elevati, dall’instabilità politica dei singoli paesi nonché dalle infrastrutture poco sviluppate in loco. Tale risultato potrebbe essere corretto per i mercati delle esportazioni meno rilevanti per la Svizzera, considerato il numero limitato di PMI che esporta verso questi paesi.
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Gli accordi di libero scambio come alternativa all’OMC?
La reazioni suscitate dall’adozione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa tanto in
Svizzera quanto nell’UE hanno dimostrato ancora una volta quanto sia importante intrattenere rapporti stabili con l’estero. Per la Svizzera come paese esportatore risulta quindi fondamentale disporre di un accesso buono e duraturo ai mercato esteri. Condizioni adeguate
in termini di accesso ai mercati possono essere ottenute soprattutto attraverso un sistema
multilaterale di norme come quello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). I
negoziati dell’OMC attualmente in corso per aprire i mercati regionali sono stati bloccati a
causa di controversie esistenti sulla liberalizzazione del commercio agricolo. La Svizzera
supporta solo in parte l’obietto della creazione di una zona di libero scambio nell’agricoltura.
Al fine di migliorare però l’accesso a determinati mercati esteri gli Stati sfruttano la possibilità offerta dalla conclusione degli accordi di libero scambio bilaterali. Visto il numero ridotto
di contraenti coinvolti, gli accordi bilaterali sono, per loro stessa natura, più facili da negoziare rispetto a quelli multilaterali. A questo si aggiunge il fatto che conferiscono al rispettivo
contraente sufficiente margine d’azione per soddisfare esigenze individuali. I settori solitamente più protetti come quello tessile o agricolo vengono quindi sistematicamente esclusi
dagli accordi di libero scambio. Ciononostante, rispetto agli accordi dell’OMC, quelli di libero
scambio presentano degli svantaggi importanti. Primo fra tutti possono determinare
l’insorgere di allocazioni commerciali inefficienti o di barriere commerciali per i paesi non
coinvolti nell’accordo, rendendo più convenienti soltanto i beni dei contraenti dell’accordo.
Parimenti, il sistema di accordi di libero scambio strutturati in modo diverso non risulta affatto trasparente, al punto da comportare per gli attori economici spese ingenti per ottenere
informazioni (il cosiddetto fenomeno dello "spaghetti bowl"). A questo si aggiunge i fatto
che il potere negoziale della Svizzera risulta limitato dovendo assumere spesso un ruolo
subordinato come partner commerciale. Quanto sopra è chiaramente dimostrato dai lunghi
ed estenuanti periodi di transizione e dall’abolizione rimasta incompiuta dei dazi doganali
nell’ambito del accordo di libero scambio con la Cina. Una «specialità del libero scambio»
svizzera è rappresentata dai cosiddetti Bilaterali I e II, che integrano l'accordo firmato nel
1972 con l'UE e con cui la Svizzera si è assicurata una partecipazione privilegiata al mercato interno dell'Unione europea, andando oltre la classica apertura di un mercato tipico di un
accordo di libero scambio. Tali accordi rafforzano ulteriormente la collaborazione fra la Svizzera e l’UE in settori quali ricerca, traffico, sicurezza, asilo, ambiente e cultura. La difficoltà
legata a una tale integrazione più approfondita consiste nel fatto che richiede
l’implementazione dei pertinenti decreti legislativi UE e l'emanazione di regole interne parallele. L’adeguamento e l’ulteriore sviluppo risultano quindi più difficili, determinando così
l’insorgere di discussioni politiche lunghe ed estenuanti, nonché complicandone
l’attuazione. Attualmente fra Svizzera e UE sono in atto dei tentativi per riconcordare la
parte istituzionale dei rispettivi rapporti, fra cui adeguamento giuridico, attuazione, interpretazione e risoluzione di controversi mediante un accordo quadro.

Le PMI vogliono un accordo
con gli USA

Sebbene non tutte le PMI beneficino in egual misura degli accordi di libero scambio e si configurino delle barriere commerciali nonostante la presenza di accordi, oltre un terzo delle PMI intervistate auspica la stipula di ulteriori accordi di libero scambio. Quanto sia considerato urgente
l’impiego di singoli accordi di libero scambio dal punto di vista delle PMI industriali viene qui riprodotto mediante l’indice dell’urgenza (cfr. figura 29). Tale indice mostra l’intensità con cui le
PMI desiderano in futuro poter ricorrere a un determinato accordo di libero scambio. In tal senso
il numero di PMI orientate all’export che attualmente chiede un accordo di libero scambio viene
ponderato con la crescita potenziale della pertinente regione di destinazione. Secondo tale indice, quindi, l’accordo di libero scambio richiesto con maggiore urgenza sarebbe quello con gli
USA, seguito da paesi BRIC. Per la maggior parte dei settori gli USA si collocano al primo posto
sulla lista dei candidati desiderati. Fanno eccezione in tal senso il settore chimico, farmaceutico
e degli strumenti di precisione che al primo posto collocano invece la Cina. Le PMI orientate
all’export e operanti nell’industria orologiera auspicano invece con urgenza la sottoscrizione di un
accordo di libero scambio con l’India. Rispondendo alle esigenze espresse da questi settori, la
politica svizzera per il commercio estero ha quindi firmato nel 2013 un accordo di libero scambio
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con la Cina. Attualmente sono in corso le trattative con l’India e la Russia16 per raggiungere il
medesimo obiettivo, mentre con il Brasile è già in essere una dichiarazione di collaborazione EFTA.17 Per quanto riguarda invece gli USA, non risultano attualmente negoziati in corso, condizione che le PMI percepiscono come grande dimenticanza. Anche dal punto di vista macroeconomico, infatti, un ampio accordo di libero scambio fra USA e Svizzera rappresenterebbe un enorme vantaggio: secondo stime del Peterson Institut for International Economics un accordo di
questo tipo contribuirebbe ad aumentare il PIL annuo di circa USD 1,1 miliardi.
Figura 29

Indice dell’urgenza: quanto forte è il desiderio delle PMI di disporre di un accordo
di libero scambio
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Fonte: Sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse

16 Alla luce degli attuali eventi nell’Est Ucraina, la Svizzera ha interrotto le trattative con la Russia.
17 Le dichiarazioni di collaborazione con i paesi EFTA prevedono un dialogo istituzionalizzato sul possibile approfondimento dei rapporti economici. In un secondo momento
potrebbero sfociare in negoziati per un accordo di libero scambio.
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Prospettive
Il commercio estero della Svizzera: quo vadis?
Scenari di crescita per il
commercio estero a supporto della pianificazione

Dopo un’analisi approfondita del passato e del presente gettiamo a questo punto uno sguardo al
futuro; futuro di per sé incerto e con una prevedibilità che diminuisce con l’allontanarsi dal presente. Ciò nonostante, è importante che le aziende pianifichino superando l’orizzonte a breve
termine. Anche per prendere decisioni strategiche che interessano il medio e lungo periodo è
necessario tenere conto dell’andamento futuro dell’economia. Nei paragrafi seguenti non argomenteremo quindi unicamente le previsioni per l’anno corrente e il prossimo anno, bensì presenteremo degli scenari di crescita a medio e lungo termine relativi al commercio estero della Svizzera.

Nel 2014 le esportazioni
nell’area dell’euro sono
aumentate di nuovo dopo
una fase di stallo durata
due anni

Dalla fine della recessione, a metà 2013, ha iniziato ad accelerare anche la ripresa nell’area
dell’euro. Tale ripresa dovrebbe proseguire anche nella seconda metà del 2014, sebbene con
differenze sostanziali fra i vari paesi. Parallelamente alla ripresa congiunturale, nel 2014 dovrebbero aumentare anche le esportazioni di merci svizzere nell’area dell’euro, e questo per la prima
volta dal 2011 (cfr. figura 30). Partendo dal nostro scenario principale per il PIL dell’area
dell’euro fino al 2019 partiamo dal presupposto che la crescita nominale delle esportazioni nei
prossimi anni si attesti su livelli decisamente superiori a quelli registrati negli anni precedenti la
crisi finanziaria.
Figura 30

Previsioni a medio termine del PIL dell’area dell’euro ed esportazioni di merci
svizzere
Tassi di crescita annui del PIL ed esportazioni svizzere nella zona dell’euro (nominali); *previsioni; **Credit Suisse Capital
Market Assumptions (CMA), giugno 2014, scenario principale
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Fonte: OCSE, Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse

Insieme agli USA, l’Europa
rappresenta oggi la più
grande economia nazionale, ma perde sempre più
importanza

L’UE continua a rappresentare insieme agli USA la più grande economia nazionale al mondo. In
futuro però saranno soprattutto i grandi paesi emergenti ad acquistare importanza sulla scena
internazionale. Secondo il modello di previsione del CEPII (cfr. riquadro a pag 35) soltanto i paesi BRIC dovrebbero aumentare la propria quota nel PIL mondiale passando dall’attuale quinto a
un terzo nel 2050. In questo modo questi paesi riunirebbero una forza economica pari a quella
di USA ed UE messe assieme. Viceversa, secondo lo scenario principale del CEPII l’UE starebbe perdendo importanza: mentre nel 2013 raccoglieva ancora circa un quarto della performance
economica globale, nel 2050 tale valore dovrebbe attestarsi a solo un sesto. Tali previsioni di
lungo periodo sono per loro stessa natura segnate da forti incertezze. All’interno di un orizzonte
temporale così vasto aumentano anche le probabilità che si verifichino tensioni politiche o che si
sviluppino tecnologie di importanza mondiale. Tale sguardo al futuro non dovrà quindi essere in-
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terpretato come mera previsione, nel senso stretto del termine, bensì piuttosto come prospettiva
attuale di uno scenario plausibile.
Ascesa del ceto medio nei
paesi emergenti – effetto di
recupero sui beni di consumo

L’ascesa economica dei paesi emergenti si sviluppa di pari passo con l’avanzamento di ampi
strati del ceto medio. Tale andamento può essere osservato in tutto il mondo, sebbene il caso
più esemplificativo sia rappresentato dalla Cina, il cui ceto medio ha fatto registrare una forte
crescita negli ultimi dieci anni. Tale trend non soltanto dovrebbe continuare, ma persino accentuarsi. Nei centri urbani cinesi, il numero delle famiglie con un reddito annuo disponibile superiore a USD 16 000 dovrebbe aumentare di circa 170 milioni fra il 2010 e il 2020 (cfr. figura
31).18 Sebbene il crescente benessere vada di pari passo con la diffusione di progetti
d’investimento, come quelli nelle infrastrutture energetiche e dei trasporti, dovrebbero trarre profitto dal rafforzamento del ceto medio soprattutto i produttori di beni di consumo di elevata qualità. Il fatto poi che il potenziale di recupero sia particolarmente marcato soprattutto nei beni di
consumo è suggerito anche da uno sguardo alle statistiche sul commercio estero svizzero: la
quota di esportazione dei beni di consumo (orologi esclusi) rispetto alle esportazioni totali verso
la Cina (Hong Kong incluso) si è attestata con il 20% nel 2013 a quasi la metà rispetto a quella
dei restanti paesi (cfr. figura 32). E questo nonostante tale quota negli ultimi dieci anni sia aumentata sensibilmente anche nelle esportazioni totali, lasciando intravedere un certo recupero.

Figura 31

Figura 32
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Elencando i fattori che influenzeranno sensibilmente il commercio mondiale futuro, l’OMC cita
l’andamento demografico al primo posto del suo recente World Trade Report.19
L’invecchiamento della popolazione avanza in tutto il mondo, segnando grandi differenze a livello
regionale. Tale sviluppo si ripercuote a livello mondiale in tutti gli ambiti dell’economia. Il pool di
forza lavoro cambia esattamente come la struttura dei consumi di una società: una società più
anziana spende di più per comunicazione, trasporto e servizi sanitari. Diversi studi previsionali indicano che il terziario e il settore dell’hig-tech beneficeranno maggiormente di tale spostamento
della struttura dei consumi. Ciò che conta in questo contesto è che la popolazione invecchia nella sua totalità e che vi sono grandi differenze geografiche. La maggior parte dei paesi emergenti
e in via di sviluppo dovrebbe disporre anche nei prossimi decenni di una popolazione più giovane
rispetto ai paesi industrializzati, con le relative conseguenze in termini di abitudini di consumo e
investimenti.

18 McKinsey (2012): Annual Chinese Consumer Report
19 OMC (2013): World Trade Report 2013 – Factors shaping the future of world trade
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Scenario delle esportazioni
attraverso lo scenario del
PIL del CEPII

Gli spostamenti geografici del potere economico globale e i cambiamenti demografici e socioeconomici nei paesi emergenti influenzano profondamente la futura struttura delle esportazioni di
merci svizzere. Per dare un’idea di come tali andamenti si ripercuotono sulla struttura geografica
delle esportazioni, calcoliamo - attraverso lo scenario di crescita del PIL del CEPII20 - le quote
attualmente ritenute probabili per il 2035 dei paesi acquirenti di merci svizzere (cfr. figura 33).

Previsioni del PIL secondo il CEPII
Per le proiezioni del PIL internazionale utilizzate nel presente studio ci si è avvalsi della banca dati EconMap del CEPII (Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales). Sulla base di una funzione produttiva che riconduce il PIL ai fattori lavoro, capitale ed
energia nonché a due forme di progresso tecnologico, gli economisti dell’istituto di ricerca
francese calcolano gli scenari di crescita del PIL per 147 paesi. L’orizzonte previsionale si
estende fino al 2050. Il modello applicato è stato uniformato alle previsioni di crescita del
volume di lavoro dell’ONU e dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e successivamente sono state inserite delle stime econometriche per includere l’accumulo di capitale,
la quota di risparmi, il rapporto fra il capitale di vecchiaia a risparmio e i tassi d’investimento,
il livello d’istruzione, la partecipazione al mondo del lavoro della popolazione femminile così
come il progresso tecnologico.

Figura 33

Mercati svizzeri delle esportazioni nel periodo 2000-2035
Quota dei singoli paesi o gruppi di paesi nelle esportazioni svizzere, in percentuale, dal 2014 prognosi
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L’Europa occidentale perde
terreno, mentre i BRIC lo
recuperano

Alla luce del loro peso politico ed economico non sorprende che i mercati emergenti acquistino
sempre maggiore importanza per le esportazioni svizzere. Si stima che i paesi BRIC raddoppieranno la propria quota in qualità di acquirenti di merci svizzere passando dall’attuale 11% al
22% nel 2035. L’Asia sud-orientale dovrebbe aumentare la propria quota dal 3% al 4% circa,
mentre l’Europa orientale, Turchia inclusa, dovrebbe aumentare la propria quota passando da un
4,5% circa a quasi il 6%. In qualità di destinatario dell’export, gli USA perderanno un certo peso, sebbene in forma più lieve rispetto ai paesi dell’Europa occidentale, la cui quota (UE dei 15)
dovrebbe scendere sensibilmente dall’attuale 51% a quasi il 40%. Nel 2035 la Germania dovrebbe acquistare soltanto il 9% circa di tutte le merci svizzere – contro l’attuale 19%. Tale andamento conferma che entro il 2035 la Cina (Hong Kong incluso) potrebbe aver sostituito la

20 Jean Fouré, Agnès Bénassy-Quéré & Lionel Fontagné (2012). “The Great Shift: Macroeconomic projections for the world economy at the 2050 horizon”, CEPII Working
Paper 2012-03, febbraio.
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Germania come principale destinatario delle esportazioni svizzere. Degno di nota è tuttavia il fatto che la riduzione della relativa importanza del volume d’esportazione non equivale a una riduzione del volume d’esportazione. Basti pensare che nel 2013 la Svizzera ha esportato merci per
circa CHF 38 miliardi verso la Germania, valore che nel 2035 potrebbe superare i 50 miliardi (di
attuali franchi svizzeri). Inoltre, sempre nel 2035, l’Europa occidentale potrebbe ancora rappresentare il principale mercato di sbocco per gli esportatori svizzeri.
I singoli settori si affermeranno diversamente nei
futuri mercati di crescita

L’andamento registrato finora nelle esportazioni ha evidenziato che determinati settori potrebbero beneficiare più di altri dell’ascesa dei paesi emergenti. Risulta tuttavia difficile delineare uno
scenario futuro come quello riportato alla figura 33. È tuttavia possibile esaminare quali sono i
settori già presenti nei futuri mercati di crescita. La figura 34 riporta per ciascun settore la quota
raggiunta dalle rispettive esportazioni nel 2013 in quei mercati che entro il 2035 cresceranno
presumibilmente al di della sopra la media (tonalità di blu) nonché la quota di merci esportata
verso quei paesi che invece dovrebbero perdere una certa importanza in futuro (tonalità di rosso).
Figura 34

Mercati svizzeri delle esportazioni nel 2013 per settore
Quota dei singoli paesi o gruppi di paesi nelle esportazioni svizzere in percentuale; tonalità di rosso: mercati che perderanno
relativa importanza entro il 2035; tonalità di blu: mercati che entro il 2035 acquisteranno relativa importanza
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Nei mercati in crescita si
affermeranno soprattutto
l’industria orologiera,
meccanica ed
elettrotecnica

Emerge chiaramente che tanto l’industria orologiera e meccanica quanto quella elettrotecnica
sono particolarmente affermate nei futuri mercati in crescita. Dall’altro lato della scala si trovano
invece il settore metallurgico, dei prodotti plastici e medtech. Le aziende che hanno già iniziato
ad affermarsi nei mercati in crescita, potrebbero beneficiare più rapidamente dell’ulteriore crescita in questi paesi rispetto ai settori che dovranno creare le necessarie infrastrutture di mercato. Ciò non significa però che una maggior presenza attuale comporti necessariamente un aumento dei tassi di crescita futuri.

Industria alimentare, tessile
e farmaceutica con potenziale di recupero

La penetrazione del mercato cinese attraverso gli orologi svizzeri è già relativamente elevata.
Sebbene tale mercato possa permettere ai produttori di orologi svizzeri di aumentare il fatturato,
i dati record registrati nella crescita degli ultimi anni appartengono ormai al passato. D’altra parte
molti consumatori cinesi iniziano a scoprire soltanto adesso il cioccolato come genere voluttuario. Per il settore dei beni di consumo come l’industria alimentare, medtech e farmaceutica la
quota bassa dei mercati in crescita nelle esportazioni totali rappresenta quindi piuttosto un segnale di potenziale grande recupero che di debolezza strategica. Operando i giusti investimenti si
creano buone opportunità per generare ulteriore potenziale di recupero. Per contro, è poco probabile che l’industria metallurgica e cartiera locale – ad esclusione di alcuni prodotti di nicchia
come i famosi coltellini Victorinox – si affaccino in grande stile su mercati dei paesi emergenti
geograficamente distanti. I soli costi di trasporto, infatti, risultano per i loro prodotti difficili da
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piazzare (in termini di prezzo) troppo elevati. Alla luce di tali riflessioni non bisogna però trascurare il fatto che molti eventi, potenzialmente decisivi per l’andamento futuro di un singolo settore,
non sono prevedibili. Pertanto anche le abitudini di consumo possono mutare profondamente
con il tempo e il progresso tecnologico può portare allo sviluppo di nuovi prodotti che sostituiranno in brevissimo tempo gli attuali leader di mercato.
Il futuro delle esportazioni dal punto di vista delle PMI
Gli scenari futuri per le
esportazioni non sono necessariamente applicabili
alle PMI

Gli scenari futuri sopra riportati si riferiscono alla esportazioni totali. Nei capitoli che precedono
abbiamo spiegato che la struttura dell’export delle PMI industriali si differenzia, almeno in parte,
fortemente dalle esportazioni totali. Ne deriva quindi che il nostro scenario di cui alla Figura 33
non risulta direttamente applicabile alle esportazioni delle PMI. Grazie al nostro sondaggio siamo
però in grado di chiedere direttamente alle PMI svizzere quali sono i cambiamenti futuri attesi
nella struttura geografica delle esportazioni.

41% delle PMI attive
nell’export prevede una
crescente importanza della
Germania

La maggior parte delle PMI prevede che in futuro, a saldo21, la Germania acquisti maggiore importanza (cfr. figura 35). Il 41% delle PMI industriali attualmente attive nell’export si aspetta che
la Germania acquisti maggiore rilevanza in qualità di mercato di sbocco, mentre soltanto un esiguo 9% si aspetta una riduzione della sua importanza. La Germania è seguita da Cina/Hong
Kong, davanti a Russia. Mentre l’ultimo posto della classifica è occupato dall’Italia, unico mercato estero per il quale più PMI si aspettano una diminuzione, più che un aumento,
dell’importanza.

Figura 35

Figura 36

Variazione dell’importanza di tutti i mercati delle
esportazioni

Variazione dell’importanza degli effettivi mercati
delle esportazioni

Quota delle risposte di tutte le PMI industriali attive nell’export; somma delle

Quota delle risposte di tutte le PMI industriali che esportano nella relativa

quote "Aumento dell’importanza" / "Diminuzione dell’importanza"

regione; Somma delle quote "Aumento dell’importanza" / "Diminuzione
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Diminuzione dell’importanza

60%

India
Indien

Saldo

Brasile
Brasilien

45%

Diminuzione dell’importanza

China/
Cina/Hong Kong
Hongkong
Russia/Europa
Russland
orientale non UE
AsiaSüdostasien
sudorientale

Aumento dell’importanza

Frankreich
Francia

60%

Fonte: Sondaggio PMI 2014 del Credit Suisse

Di primo acchito la posizione della Germania in cima a questa classifica suscita qualche sorpresa. Lo scenario riportato alla figura 33 parte, nel caso delle esportazioni complessive, da una
massiccia perdita di importanza della Germania a favore dei paesi emergenti, alcuni dei quali
come la Cina o la Russia occupano le prime posizioni nelle valutazioni delle PMI. Altri mercati
emergenti come India, Brasile e Asia sudorientale si trovano invece, nella figura 35, a metà
classifica. La contraddizione rispetto al nostro scenario futuro relativo all'economia complessiva
si azzera quindi quasi completamente se si considera soltanto il giudizio espresso dalle PMI che
già esportano verso determinati mercati (cfr. figura 36). I primi cinque posti di questa classifica
sono occupati da mercati emergenti, mentre i paesi dell’Europa occidentale – ad eccezione della

21 «A saldo» qui indica la quota delle PMI che prevedono un aumento dell’importanza, meno la quota delle PMI che si attendono una diminuzione dell’importanza
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Germania – rappresentano i fanalini di coda. La Germania si colloca a metà classifica. In sintesi
quindi: le PMI che già esportano le proprie merci nei paesi emergenti contano prevalentemente
su un aumento della loro importanza come mercati di sbocco per i propri prodotti, mentre le restanti PMI prevedono un andamento che punta in una direzione diversa. Le PMI che esportano
soprattutto verso l’Europa si aspettano al contrario un maggior incremento dell’importanza
dell’Europa rispetto alle altre PMI.
Molte PMI non sono in grado di esportare in paesi
emergenti

L’interpretazione di tale circostanza spiega la contraddizione fra la figura 35 e il nostro scenario
futuro riferito al contesto macroeconomico. In caso di espansione all’estero, le PMI tendono
solitamente a rivolgersi prima ai mercati vicini alla Svizzera. Dopo aver ampliato la propria attività
verso i paesi confinanti, numerose PMI vedono saziato il proprio appetito di conquista di nuovi
mercati. Sono quindi molte le PMI attive nell’export che preferiscono non esportare nei paesi
emergenti a rapida crescita e questo perché non sarebbero in grado di farlo oppure perché potrebbero farlo soltanto sostenendo costi eccessivi. Dal nostro sondaggio risulta pertanto che
quanto maggiore è la sensazione di limitatezza percepita da una PMI esportatrice rispetto a costi
troppo elevati per accedere al mercato, mancanza di contatti in loco o mancanza di esperienza
all’estero, tanto minori saranno le probabilità che esporti le proprie merci in un paese emergente, optando invece per l’Europa come mercato di sbocco. Detto altrimenti: molte PMI non sarebbero in grado oppure lo sarebbero soltanto con grande fatica di esportare nei paesi emergenti, richiedendo la conquista di tali mercati più tempo, mezzi, esperienza e contatti personali
rispetto a quanto necessario per compiere il passo nei vicini paesi confinanti. Ecco perché molte
PMI restano legate nei loro futuri piani di espansione internazionale al continente europeo, pur
essendo consapevoli del fatto che teoricamente le maggiori opportunità di crescita si configurano proprio nei mercati emergenti.

Le piccole PMI approfitteranno meno anche in futuro
dell’ascesa dei mercati
emergenti

Proprio per le PMI di più piccole dimensioni è tutt’altro che semplice operare in molti mercati
diversi o affermarsi in paesi emergenti come la Cina o il Brasile. Non sorprende quindi che,
a differenza di queste ultime, le PMI di più grandi dimensioni appartenenti trasversalmente a tutti
i settori propendano invece nelle loro previsioni verso un aumento dell’importanza dei paesi
emergenti e una diminuzione della rilevanza dell’Europa, indipendentemente dalla loro quota di
esportazione nel fatturato o nel settore. Ciò nondimeno la quota delle esportazioni nel fatturato e
l’appartenenza a un determinato settore influenzano inevitabilmente le valutazioni relative
all’importanza futura dei singoli mercati. Quanto maggiore la quota di esportazione, maggiore la
probabilità che la previsione della PMI sia incentrata sulla crescente importanza dei paesi emergenti come mercati di sbocco. Sono inoltre soprattutto le PMI dell’industria chimica, meccanica
nonché i produttori di strumenti di precisione a ipotizzare un’importanza crescente dei mercati
emergenti. Evidentemente, sono soprattutto le PMI del settore dei beni d’investimento, e meno i
produttori di beni di consumo, ad attendersi un'importanza crescente dei paesi emergenti. Tale
posizione si deve almeno in parte al fatto che le PMI appartenenti a questo settore possiedono
una quota di esportazione più elevata e registrano già adesso un’intensa attività di esportazione
verso i paesi emergenti. In tal senso approfittano di più degli effetti di scala nell’export e non devono dotarsi ex novo delle necessarie infrastrutture, dei contatti e dell’esperienza del caso.

Tre strategie per approfittare, in qualità di PMI,
dell’ascesa dei mercati
emergenti

Nonostante i numerosi ostacoli legati alla penetrazione sui mercati emergenti, questi dovrebbero
rappresentare per le PMI attive nell’export - e soprattutto per i produttori di beni di consumo –
un’opzione degna di essere presa in considerazione. La crescente importanza dei paesi emergenti attesa dalle PMI già attive in questi mercati indica infatti che le PMI industriali raccolgono
generalmente buone esperienze in questi paesi. Partendo quindi dai risultati dell’indagine sopra
esposti è possibile desumere determinate strategie che permettono di aiutare le PMI a trarre
maggiori profitti dall’ascesa di tali mercati. In sintesi è possibile asserire che la dimensione,
un’elevata quota delle esportazioni nel fatturato, l’esperienza raccolta all’estero dal management
e i contatti in loco facilitano notevolmente l’accesso ai mercati emergenti. Partendo da questa
considerazione si possono quindi delineare le seguenti tre elementi strategici:
–

Cooperazione: il nostro sondaggio dimostra che a differenza delle PMI di piccole dimensioni, quelle più grandi possono trarre maggior profitto dall’ascesa dei paesi emergenti.
Nell’esportazione verso paesi emergenti risultano quindi particolarmente efficaci gli effetti di
scala. Ciononostante si configurano anche per le PMI di più piccole dimensioni delle possibilità strategiche che consentono loro di usufruire degli effetti di scala: anche le aziende che
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–

–

concorrono sul mercato nazionale con prodotti simili possono, ai fini dell’accesso ai mercati
emergenti, concludere delle partnership strategiche. Gli effetti di scala si configurano quindi
soprattutto nei canali distributivi, nella cura personale dei rapporti commerciali nonché nella
gestione degli oneri amministrativi.
Concentrazione: quanto maggiore è la quota di esportazione, tanto maggiore sarà la probabilità che le PMI esportino nei paesi emergenti. Se si considerano i soli costi fissi necessari per penetrare un nuovo mercato ci si rende conto che è pressoché impossibile guadagnare «qualche franco extra» esportando in un paese emergente. Per penetrare un mercato
emergente l’imprenditore della PMI dovrà impegnarsi, metterci il cuore ed essere pronto a
operare investimenti finanziari di più grande portata. Proprio in Estremo Oriente, ad esempio, è consuetudine che il titolare dell’azienda allacci e curi personalmente i rapporti con i
più importanti partner commerciali e rappresentanti delle autorità locali. Per giustificare
quest’ingente spesa dovrà quindi essere raggiunta una certa massa critica di esportazioni
nel paese. Obiettivo, questo, più facile da realizzare proprio per le piccole imprese, almeno
se in un primo momento si concentrano su pochi paesi emergenti.
Contatti: dalle analisi sopra esposte è emerso chiaramente che l’esperienza raccolta
all’estero da parte del management e una buona rete di contatti in loco costituiscono di
norma fattori essenziali per il successo delle esportazioni delle PMI. Per i mercati emergenti, ritenuti spesso difficili dalla Svizzera anche sotto il profilo culturale, questo fattore assume
un’importanza ancor più significativa. Se infatti la direzione aziendale non dispone di sufficiente esperienza con l’estero o dei necessari contatti commerciali in loco, sarà sufficiente
rivolgersi a un partner commerciale che si sia già affacciato ai mercati dei paesi emergenti.
Un’altra possibilità è rappresentata da un colloquio di consulenza con un’organizzazione di
promozione dell’export. S-GE offre in tal senso servizi di consulenza per le esportazioni,
supportando i clienti anche nella mediazione dei contatti in loco.
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Appendice per le divulgazioni
Certificazione degli analisti
Gli analisti identificati in questa relazione certificano che le opinioni relative alle
società e ai titoli oggetto della presente relazione riflettono in modo accurato le
loro opinioni personali in merito alle società e ai titoli presi in considerazione. Gli
analisti certificano inoltre che nessuna parte dei loro indennizzi può essere ricondotta direttamente o indirettamente alle raccomandazioni specifiche o alle opinioni
espresse nella presente relazione.
Gli analisti KPO (Knowledge Process Outsourcing) citati in questo rapporto sono
collaboratori di Credit Suisse Business Analytics (India) Private Limited.
Informazioni importanti
Il Credit Suisse pubblica le proprie ricerche quando lo ritiene opportuno, in base
agli sviluppi delle imprese analizzate, del settore o del mercato che potrebbero
influire notevolmente sulle opinioni e i pareri espressi nello studio. Il Credit Suisse
pubblica esclusivamente ricerche sugli investimenti imparziali, indipendenti, chiare,
corrette e non fuorvianti.
Il codice di condotta del Credit Suisse, che deve essere rispettato da tutti i dipendenti, è accessibile anche tramite il nostro sito web all'indirizzo:
https://www.credit-suisse.com/governance/doc/code_of_conduct_it.pdf
Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento alle informazioni sull'indipendenza della ricerca finanziaria disponibili all'indirizzo:
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf
L’analista/Gli analisti responsabile/i della redazione della presente ricerca
ha/hanno ricevuto un indennizzo che si basa su diversi fattori, tra cui i proventi
complessivi del Credit Suisse, una parte dei quali viene generata dalle attività di
Investment Banking del Credit Suisse.

Le informazioni, gli strumenti e il materiale presentati in questa relazione vi vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e non devono essere impiegati o
ritenuti un'offerta o una sollecitazione di un'offerta per la compravendita o la
sottoscrizione di titoli o di altri strumenti finanziari. Il CS non offre alcuna consulenza per quanto attiene alle conseguenze fiscali dell'investimento e vi consigliamo di contattare un fiscalista indipendente. Si prega in particolare di notare che le
basi e i livelli di tassazione possono variare.
Il CS ritiene che le informazioni e le opinioni contenute all'interno dell'appendice
per le divulgazioni di cui alla presente relazione siano accurate e complete. Le
informazioni e le opinioni presentate nelle altre sezioni della relazione sono state
ottenute, o derivano da fonti ritenute attendibili dal CS, ma il CS non rilascia
alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza e completezza. Sono disponibili ulteriori informazioni su richiesta. Il CS non si farà carico di alcuna responsabilità per via di perdite derivanti dall'utilizzo del materiale presentato all'interno di
questa relazione. Tuttavia questa esclusione di responsabilità non sarà valida nella
misura in cui la responsabilità in questione derivasse da specifiche condizioni o
normative applicabili al CS. Non ci si deve basare sulla presente relazione andando a sostituire il proprio giudizio indipendente. Il CS potrebbe aver emesso, e
potrebbe emettere in futuro, un'idea di negoziazione relativa a questo titolo. Le
idee di negoziazione sono opportunità di negoziazione di breve termine sulla base
degli avvenimenti e dei catalizzatori di mercato, mentre i rating delle società
riflettono le raccomandazioni d'investimento in base al total return atteso in un
periodo di 12 mesi, secondo quanto definito all'interno della sezione per le divulgazioni. Dal momento che le idee di negoziazione e i rating societari riflettono
diverse ipotesi e metodi analitici, le idee di negoziazione possono differire a livello
direzionale dal rating societario. Oltre a ciò, il CS potrebbe aver emesso, e potrebbe emettere in futuro, altri rapporti non in linea con le informazioni presentate
all'interno di questa relazione o che giungono a conclusioni diverse. I rapporti in
questione riflettono le diverse ipotesi, giudizi e metodi analitici degli analisti che li
hanno redatti e il CS non è tenuto a garantire che tali rapporti vengano portati
all'attenzione dei destinatari della presente relazione. Il CS è coinvolto in molte
attività correlate alle società menzionate all'interno del presente rapporto. Queste
attività comprendono negoziazioni specializzate, arbitraggio dei rischi, market
making, e altre negoziazioni di proprietà.

Ulteriori informazioni per i seguenti ordinamenti giuridici
Regno Unito: Per informazioni sui titoli a reddito fisso per i clienti di Credit
Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited, si prega di
chiamare il numero +41 44 333 33 99.
Per ulteriori informazioni, incluse le comunicazioni su eventuali altri emittenti, si
prega di fare riferimento al sito Credit Suisse Research Disclosure all'indirizzo:
https://www.credit-suisse.com/disclosure

Disclaimer globale / Informazioni importanti
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel presente
rapporto, si faccia riferimento al seguente link Internet:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure
I riferimenti al Credit Suisse contenuti nella presente relazione includono le succursali e le affiliate. Per maggiori informazioni sulla nostra struttura, si prega di
usare il seguente link:
https://www.credit-suisse.com/who_we_are/it/
Le informazioni e le opinioni espresse nella presente relazione sono state redatte
dalla sezione Research, divisione Private Banking & Wealth Management del
Credit Suisse alla data di pubblicazione. Esse potrebbero essere modificate senza
preavviso. I giudizi espressi in riferimento a un particolare titolo all'interno di
questa relazione potrebbero divergere o non essere in linea con le osservazioni e i
giudizi della sezione Research, divisione Investment Banking del Credit Suisse,
per via di differenze nei criteri di valutazione. La presente relazione non è destinata, né è finalizzata alla distribuzione o all'utilizzo da parte di qualsivoglia persona
fisica o giuridica avente cittadinanza, residente, o ubicata in una località, stato,
paese o in un'altra giurisdizione in cui la distribuzione, pubblicazione, disponibilità
o impiego fossero contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o per cui il
Credit Suisse SA, la banca svizzera, o le sue controllate e affiliate (il «CS») dovessero ottemperare a qualsivoglia requisito di registrazione o licenza in tale giurisdizione. Tutto il materiale presentato in questa relazione, a meno che non specificatamente indicato altrimenti, è soggetto al copyright del CS. Il presente materiale, i
suoi contenuti o le copie dello stesso non possono essere modificati in qualsiasi
modo, trasmessi, riprodotti o distribuiti ad altre parti senza una preventiva autorizzazione rilasciata per iscritto dal CS. Tutti i marchi commerciali, i marchi di servizio
e i loghi impiegati nella presente relazione sono marchi commerciali, di servizio o
registrati, o marchi di servizio del CS o delle sue affiliate.

Le informazioni, le opinioni e le stime contenute all'interno della presente relazione riflettono un giudizio alla data originaria di pubblicazione da parte del CS e
possono essere modificate senza preavviso. La presente relazione può fornire gli
indirizzi, o contenere degli hyperlink a dei siti Web. A meno che la presente
relazione non si riferisca a del materiale riportato sul sito Web del CS, il CS non
ha esaminato i siti linkati e non si assume alcuna responsabilità per i contenuti dei
siti in questione. Tale indirizzo o hyperlink (compresi gli indirizzi o gli hyperlink al
materiale sul sito Web del CS) viene fornito esclusivamente a vostro vantaggio e
le informazioni e i contenuti dei siti collegati non sono in alcun modo parte integrante del presente documento. L'accesso ai siti Web in questione o il fatto di
linkarsi tramite questo rapporto o il sito Web del CS saranno completamente a
vostro rischio.
Distribuzione delle relazioni di ricerca
Se non diversamente specificato in questa sede, la presente relazione è distribuita da Credit Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e soggetta alla regolamentazione dell’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Australia:
Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB)
(ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) soltanto a clienti "Wholesale" come
definito nella sezione 761G del Corporations Act 2001. CSSB non assicura
nessuna garanzia riguardo al rendimento dei prodotti finanziari a cui questo documento si riferisce. Bahamas: Questa relazione è stata redatta da Credit Suisse AG, una banca svizzera, ed è distribuita per conto di Credit Suisse AG, Nassau Branch, una succursale della banca svizzera, registrata come broker/dealer
dalla Securities Commission delle Bahamas. Bahrain: La presente relazione è
distribuita da Credit Suisse AG, Bahrain Branch, autorizzata e soggetta alla
regolamentazione della Central Bank of Bahrain come una Investment Firm
Category 2. Brasile: qualsivoglia informazione contenuta nel presente documento non costituisce un'offerta pubblica di titoli in Brasile e i titoli citati in questo
documento potrebbero non essere registrati presso la Commissione per i valori
mobiliari brasiliana (CVM). Dubai: Queste informazioni sono distribuite da Credit
Suisse AG, Dubai Branch, debitamente autorizzata e regolamentata dalla Dubai
Financial Services Authority (DFSA). I relativi prodotti o servizi finanziari sono
disponibili soltanto per clienti wholesale con attività liquide di oltre USD 1 milione,
dotati di esperienza e conoscenza finanziaria sufficiente per partecipare alle
attività dei mercati finanziari in una giurisdizione wholesale. Inoltre, per essere
considerati tali, i clienti devono soddisfare i pertinenti criteri normativi. Francia:
Questa relazione è distribuita dal Credit Suisse (France), autorizzato dal Comité
des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissements (CECEI) in
qualità di fornitore di servizi d'investimento. Il Credit Suisse (France) è soggetto
alla supervisione e al controllo dall'Autorité de Contrôle Prudentiel e dall'Autorité
des Marchés Financiers. Germania: Il Credit Suisse (Deutschland) AG, in pos-
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sesso dell’autorizzazione e soggetto alla regolamentazione del Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), distribuisce ai propri clienti le ricerche
redatte da una delle sue affiliate. Gibilterra: Questa relazione è distribuita dal
Credit Suisse (Gibraltar) Limited. Il Credit Suisse (Gibraltar) Limited è un'entità
legale indipendente, di proprietà esclusiva del Credit Suisse, soggetta al controllo
della Gibraltar Financial Services Commission. Guernsey: Questo rapporto è
distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, un'entità giuridicamente
indipendente registrata a Guernsey con n. 15197 e sede legale a Helvetia Court,
Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit Suisse (Channel Islands) Limited è interamente controllata dal Credit Suisse ed è regolamentata dalla Guernsey Financial Services Commission. Hong Kong: La presente
relazione è stata emessa a Hong Kong da Credit Suisse AG, Hong Kong Branch,
che è un istituto autorizzato, in possesso della licenza «Authorized Institution» della
«Hong Kong Monetary Authority» ed è un istituto registrato ai sensi della «Securities and Futures Ordinance» (capitolo 571 delle disposizioni giuridiche di Hong
Kong). India: Questo rapporto è distribuito da Credit Suisse Securities (India)
Private Limited («Credit Suisse India»), regolamentato dal Securities and Exchange Board of India (SEBI) con i numeri d'iscrizione SEBI INB230970637;
INF230970637; INB010970631; INF010970631, e sede legale in 9th Floor,
Ceejay House, Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai
400 018, India, tel. +91-22 6777 3777. Hong Kong: La presente relazione è
stata emessa a Hong Kong da Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, che è un
istituto autorizzato, in possesso della licenza «Authorized Institution» della «Hong
Kong Monetary Authority» ed è un istituto registrato ai sensi della «Securities and
Futures Ordinance» (capitolo 571 delle disposizioni giuridiche di Hong Kong).
Italia: Questa relazione è distribuita in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca
di diritto Italiano, iscritta all'albo delle banche e soggetta alla supervisione e al
controllo di Banca d'Italia e CONSOB, e distribuita anche da Credit Suisse SA,
banca svizzera autorizzata a fornire servizi bancari e finanziari in Italia. Giappone:
la presente relazione è distribuita in Giappone unicamente da Credit Suisse
Securities (Japan) Limited, Financial Instruments Dealer, Director-General of
Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 66, membro di Japan Securities
Dealers Association, Financial Futures Association of Japan, Japan Investment
Advisers Association e Type II Financial Instruments Firms Association. Credit
Suisse Securities (Japan) Limited non distribuirà né inoltrerà la presente relazione
al di fuori del Giappone. Jersey: Questo rapporto è distribuito da Credit Suisse
(Channel Islands) Limited, Jersey Branch, regolamentato dalla Jersey Financial
Services Commission. L'indirizzo della sede di Credit Suisse (Channel Islands)
Limited, Jersey Branch, a Jersey è il seguente: TradeWind House, 22 Esplanade, St Helier, Jersey JE2 3QA. Lussemburgo: La presente relazione è distribuita dal Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese autorizzata e
soggetta alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). Messico: Le informazioni qui contenute non costituiscono
un'offerta pubblica di titoli come definito dalla legge messicana sui titoli. La
presente relazione non sarà pubblicizzata in nessun mezzo di comunicazione di
massa in Messico; altresì non contiene alcun tipo di pubblicità in merito ad intermediazione o fornitura di servizi bancari o di consulenza d'investimento in Messico
o a favore di cittadini messicani. Qatar: Queste informazioni sono distribuite dal
Credit Suisse Financial Services (Qatar) L.L.C, che è autorizzato e soggetto alla
regolamentazione della Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) ai
sensi del QFC n° 00005. Tutti i relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business Customers o Market Counterparties (come definiti
dalla Qatar Financial Centre Regulatory Authority - QFCRA), inclusi i privati che
hanno scelto di essere classificati come Business Customers, con attività liquide
di oltre USD 1 milione, dotati di esperienza, conoscenza e comprensione finanziaria sufficiente per partecipare a tali prodotti e/o servizi. Regno Unito: Questo
rapporto è pubblicato da Credit Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities
(Europe) Limited. Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Credit Suisse (UK)
Limited, entrambe autorizzate dalla Prudential Regulation Authority e soggette alla
regolamentazione della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation
Authority, sono unità giuridiche associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le
tutele previste per i clienti retail dalla Financial Conduct Authority e/o dalla Prudential Regulation Authority non si applicano agli investimenti o servizi forniti da
persone al di fuori del Regno Unito, né sarà messo a disposizione il Financial
Services Compensation Scheme (piano di risarcimento per i servizi finanziari) in
caso di mancato adempimento degli obblighi da parte dell'emittente. Russia: La
ricerca contenuta in questa relazione non costituisce alcun tipo di pubblicità o
promozione per titoli specifici o strumenti finanziari collegati. Questa relazione di
ricerca non rappresenta una valutazione ai sensi della Legge federale sulle attività
di valutazione nella Federazione Russa ed è prodotta utilizzando i modelli e la
metodologia di valutazione del Credit Suisse. Singapore: la presente relazione è
stata redatta e pubblicata ai fini della distribuzione a Singapore unicamente a
investitori istituzionali, investitori accreditati e investitori esperti (ciascuna categoria
così come definita ai sensi dei Financial Advisers Regulations), ed è inoltre distribuita da Credit Suisse AG, succursale di Singapore a investitori stranieri (così
come definiti ai sensi dei Financial Advisers Regulations). In virtù dello stato quale
investitore istituzionale, investitore accreditato, investitore esperto o investitore
straniero, Credit Suisse AG, succursale di Singapore è esonerata dal rispetto di
determinati requisiti di conformità ai sensi del Financial Advisers Act, Chapter 110

of Singapore (il "FAA"), dei Financial Advisers Regulations e delle Notices e
Guidelines applicabili emanati ai sensi di questi, con riferimento a qualsiasi servizio di consulenza finanziaria che Credit Suisse AG, succursale di Singapore
potrebbe fornire a un investitore. Spagna: Questa relazione è distribuita in Spagna da Credit Suisse AG, Sucursal en España, autorizzata dal Registro del Banco
de España al numero 1460. Tailandia: Il presente rapporto è distribuito da Credit
Suisse Securities (Thailand) Limited, una società soggetta alla regolamentazione
dell'ufficio della Securities and Exchange Commission tailandese, con sede legale
in 990 Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok, tel. 0-2614-6000.
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON
POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O DISTRIBUITE
NEGLI STATI UNITI O A US PERSON.
In determinati ordinamenti giuridici, la distribuzione delle relazioni di ricerca può
essere soggetta a limitazioni dalle leggi e dai regolamenti locali.

È proibito riprodurre la presente relazione, interamente o in parte, senza il permesso scritto del Credit Suisse. Copyright © 2014 di Credit Suisse Group AG
e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
14C024A_R
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Altre pubblicazioni del Credit Suisse

Monitor Svizzera
2° trimestre 2014
Questa edizione del Monitor Svizzera è
dedicata alle previsioni congiunturali e ai
commenti economico-politici sulla Svizzera come piazza di investimento internazionale.

Casse pensioni svizzere 2014
Lo studio di quest’anno sulle casse pensione si basa, fra gli altri, su un sondaggio condotto tra oltre 200 casse pensione e dedicato a settori quali politi-ca,
andamento demografico e investi-menti.

17 giugno 2014
26 agosto 2014

Monitor dei settori
2° trimestre 2014
Il monitor dei settori descrive trimestralmente l'attuale situazione e le prospettive congiunturali dei principali settori svizzeri.
2 luglio 2014

Monitore Immobili
3° trimestre 2014
Il Monitore immobiliare offre tre volte
all'anno un aggiornamento su tutti gli
andamenti di mercato rilevanti per gli
immobili e integra quindi le analisi fondamentali annuali e i temi speciali dello
studio immobiliare del Credit Suisse.
25 settembre 2014

I due semicantoni di Basilea
Struttura e prospettive
I due semicantoni di Basilea si trovano
di fronte a un bivio: devono iniziare
negoziazioni sulla fusione o restare separati? Inoltre il nuovo studio regionale
illustra gli attuali andamenti economici
e demografici nei due semicantoni di
Basilea.
2 settembre 2014

«Grazie a Switzerland Global Enterprise
abbiamo successo in Messico»
JEAN MONNEY
CHAIRMAN & CEO

LAURASTAR SA

Quali sono i mercati
dell’export per lei interessanti?

s-ge.com/consulenza_paese

