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+PHQITCƂEC

%QOOGTEKQGUVGTPQGHTCPEQHQTVG
Valore del franco e commercio esterno: 2002–2016
(valori reali, 1° tr. 2002=100)
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Valore del franco

2008

2009

2010

2011

Importazioni

2012

2013

2014

2015

2016

Esportazioni

Il valore del franco si basa sull’indice del tasso di cambio reale della Banca nazionale svizzera (BNS).
Interpretazione: un aumento del valore dell’indice corrisponde a un apprezzamento del franco.
Fonte: Swiss-Impex, BNS

L’andamento del corso di cambio è
WPQFGKHCVVQTKEJGRWÎURKGICTGNG
ƃWVVWC\KQPKFGNEQOOGTEKQGUVGTPQ
L’evoluzione del valore del franco
determina la convenienza o meno di
importazioni ed esportazioni di merci.
+PRTCVKECEKÎUKIPKƂECEJGWPCRRTG\zamento del franco fa aumentare i
prezzi delle merci svizzere sul mercato
KPVGTPC\KQPCNGOGPVTGHCFKOKPWKTG
quelli dei prodotti esteri per i cittadini
KP5XK\\GTC2GTEJÅÄEQUÈ!.CTKXCNWVCzione è semplicemente un aumento di
prezzo di una valuta: sono necessari
meno franchi svizzeri per acquistare
WPoWPKV¼FKWPCXCNWVCGUVGTCCF
esempio 1 euro.
.CNKPGCITKIKCVTCVVGIIKCVCFGNITCƂEQ
rappresenta il valore reale del franco

sto e limitato nel tempo. Svalutazioni
o apprezzamenti continui possono
favorire o frenare il commercio
esterno a seconda dell’interazione con
altri fattori; nonostante la costante
TKXCNWVC\KQPGVTCOGV¼GOGV¼
2011 il commercio esterno è cresciuto
notevolmente. Altri fattori hanno
avuto un ruolo decisivo . La domanda
dall’estero per le esportazioni o la
congiuntura in Svizzera per le importazioni sono risultate determinanti
per la brusca caduta del commercio
Quale ruolo ha svolto il recente
esterno svizzero dopo la crisi econoapprezzamento del franco per il comOGTEKQGUVGTPQUXK\\GTQ!.GKORTQXXKUG mica mondiale del 2007–2008 e per
la successiva ripresa.
GPQVGXQNKTKXCNWVC\KQPKEQOGSWGNNG
FGNGFGNJCPPQCXWVQ
1
ripercussioni immediate sulle cifre del
 8GFKCPEJG(-GOGP[G82QEJQP  
commercio esterno. Tuttavia il loro
5VCTMGT(TCPMGPJGKUUVPKEJVUEJYCEJG9KTV
effetto sembra essere piuttosto modeUEJCHV&KG8QNMUYKTVUEJCHV  pag. 54–59.
UWNOGTECVQFGNNGXCNWVG¤UKIPKƂECtivo l’aumento di valore del franco
registrato in particolare tra inizio
GOGV¼FCNNoKPK\KQFGNNC
ETKUKFGNNoGWTQƂPQCNNoKPVTQFW\KQPGFGN
tasso di cambio minimo da parte della
$05GCKPK\KQFQRQNoCDQNKzione di tale tasso minimo. La linea
blu e quella rossa mostrano l’andamento reale delle importazioni e delle
esportazioni.

