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BAK Comunicato stampa: gli effetti del Coronavirus per l’economia svizzera 

Nel 2020, il coronavirus causerà una recessione dell’economia 

svizzera. Tuttavia, per il 2021 si prevede una ripresa di quest’ul-

tima. 

BAK Economics, 25.03.2020 (Basilea/Zurigo/Lugano) – Evolvendosi in una pande-

mia globale, la diffusione del Covid-19 ha causato seri danni all’economia mondiale. 

L’economia elvetica non fa eccezione: per il 2020 si prevede una recessione. Tuttavia 

nel 2021 è prevista una forte ripresa, dove l’economia nazionale registrerà una cre-

scita sostenuta. Queste sono in sintesi le principali previsioni di BAK Economics per 

l’evoluzione dell’economia elvetica. 

L’istituto basilese di analisi economiche – da 40 anni ai vertici del settore - formula 

queste previsioni su due presupposti fondamentali. Il primo riguarda il fatto che le 

misure di protezione messe in atto a livello internazionale e nazionale consentiranno 

un contenimento della diffusione virus entro l’estate 2020. Il secondo presupposto 

riguarda invece il fatto che le misure adottate dalle banche centrali e i pacchetti di 

salvataggio fiscale stanziati dai diversi Paesi contribuiscano a prevenire una crisi fi-

nanziaria globale e di liquidità (si veda il riquadro per maggiori approfondimenti rela-

tivi allo scenario su cui si basano le previsioni). 

Recessione e ripresa 

Sulla base dello scenario appena riportato, per il 2020 BAK Economics prevede una 

flessione del PIL svizzero del 2,5%, mentre prima della pandemia era prevista una 

crescita dell’1,3%. Questa previsione si spiega con il fatto che le misure di protezione 

messe in atto a livello internazionale e nazionale per contenere l’espansione del virus 

e le sue ripercussioni negative causeranno una brusca frenata nel secondo trimestre 

del 2020, e ciò sia a livello di produzione ed erogazione di servizi, sia a livello dei con-

sumi. Per quel che riguarda la domanda, le aziende soffrono per il crollo degli ordini. 

Anche l’offerta ne risente: dato che molte catene di fornitura sono state interrotte, 

svariate aziende elvetiche sono costrette a ridurre o a interrompere la loro produ-

zione. Diverse aziende hanno inoltre deciso di cessare la loro attività per tutelare 

maggiormente i loro dipendenti o per determinate disposizioni introdotte a livello can-

tonale, come è il caso del Canton Ticino. Il livello d’incertezza legato all’eccezionalità 

della situazione costituisce un ulteriore svantaggio per il consumo e per gli investi-

menti privati.  Sempre presupponendo che l’orizzonte temporale previsto da questo 

scenario si realizzi e che la situazione si stabilizzi a partire dall’estate 2020, i livelli di 

produzione e di consumo potranno normalizzarsi grazie a un ipotetico effetto di par-

ziale compensazione della spesa che risulta oggi frenata. Ed è proprio su questo pre-

supposto che per il 2021 BAK Economics prevede un balzo a livello di crescita, con 

un aumento del PIL svizzero pari al 4,3%. 

Se questo scenario non dovesse realizzarsi e il contenimento del virus richiedesse più 

tempo sia a livello globale che nazionale, il danno economico sarebbe indubbiamente 

superiore e le previsioni per l’economia svizzera peggiori. 



 

 

Lo scenario che funge da base alle previsioni  

Per l’elaborazione di questa previsione economica si è partiti dalla premessa che le 

misure di protezione adottate finora non saranno ulteriormente inasprite e saranno 

mantenute fino all'inizio/alla metà del mese di maggio 2020. Si è presupposto inoltre 

che entro la metà dell’estate 2020 l’emergenza sanitaria sarà superata a livello glo-

bale e che non si verificherà inoltre una seconda ondata di pandemia.  

 

Sviluppo trimestrale del PIL Crescita del PIL 

  

Variazione del PIL reale rispetto al trimestre precedente 

in %, esclusi i grandi eventi sportivi  

Fonte: BAK Economics, UST 

Indicizzato, 1. Trimestre 2008 = 100  

Fonte: BAK Economics, UST 

Tabella delle previsioni: Svizzera 

 2018 2019 2020 2021 

PIL reale  2.8% 0.9% -2.5% 4.3% 

               Esclusi gli eventi sportivi 2.3% 1.3% -2.5% 4.0% 

Occupati in equivalente a tempo pieno 1.8% 1.2% -1.7% 1.7% 

Tasso di disoccupazione* 2.5% 2.3% 3.1% 2.7% 

Inflazione 0.9% 0.4% -0.3% 0.5% 

Cambio EUR/CHF 1.15 1.11 1.07 1.12 

Tassi di crescita (* livello in %) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 

Fonte: BAK Economics, UST 

Le tabelle di previsione complete saranno aggiornate il 10 aprile 2020 e pubblicate 

su www.bak-economics.com. Seguiranno inoltre analisi a livello regionale.  
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