DOSSIER
Commercio esterno

La Svizzera e i paesi BRIC
Negli ultimi anni i paesi BRIC (abbreviazione utilizzata in ambito economico per indicare Brasile,
Russia, India e Cina) hanno registrato una crescita

I paesi BRIC comprendono attualmente oltre il 40% della popolazione
mondiale e forniscono insieme circa
il 10% del risultato economico globale (sulla base del prodotto interno
lordo mondiale). Nel contempo le
economie di questi Stati registrano
una crescita annua compresa tra il
5 e il 10%. La banca d’investimento
Goldman Sachs prevede che entro il
2050 i paesi BRIC saranno le maggiori nazioni industriali. Nonostante
le differenze geograﬁche e culturali, dal punto di vista economico
questi quattro Stati presentano
infatti alcuni punti in comune, che
li rendono non solo dei luoghi di
produzione a basso costo ma anche
degli importanti mercati di sbocco.
La Cina ricopre già un ruolo notevole
in quanto nel 2005 rappresentava il
terzo importatore ed esportatore a
livello mondiale.
A titolo di paragone: nel 2005
la Svizzera, che conta 7,3 milioni di
abitanti, ha registrato un prodotto
interno lordo nominale pari a 368
miliardi di dollari, ovvero 50’532
dollari pro capite. Tra il 2000 e il

incredibile. Nel seguente articolo Matthias Pfammatter, esperto doganale di commercio esterno,
illustra la loro importanza per l’economia svizzera.

2005 l’economia svizzera è cresciuta
in media dello 0,9% all’anno. Per
quanto riguarda le importazioni e le
esportazioni il nostro paese si situa al
21° posto della classiﬁca del commercio mondiale.
Esportazioni verso la Russia sestuplicate dal 1992
Un confronto a lungo termine
effettuato tra il 1992 e il 2005 ha
mostrato chiaramente la sempre
maggiore importanza assunta dai
suddetti quattro paesi nei confronti
del commercio esterno svizzero.
Ad esempio le esportazioni verso la
Russia sono sestuplicate in questo
periodo, raggiungendo 1,5 miliardi
di franchi (2005); ciò corrisponde ad
un tasso medio di crescita del 14,5%
all’anno. Anche le esportazioni
verso la Cina sono quintuplicate (3,2
miliardi di franchi; tasso medio di
crescita: +13,6%). Le forniture verso
l’India sono invece quasi quadruplicate in 13 anni (1,4 miliardi; +11,1%),
mentre quelle verso il Brasile sono
cresciute di due volte e mezzo (1,1
miliardi; +6,7%). La conseguenza

della «debole» crescita del Brasile è
stata il fatto che la quota delle esportazioni totali è continuamente scesa,
passando dall’1,1% del 1998 (anno
record) allo 0,7% del 2005. Tutti i
paesi BRIC, ad eccezione del Brasile,
hanno pertanto potuto migliorare
la propria posizione quale mercato
di sbocco per gli esportatori svizzeri,
soprattutto negli ultimi sei anni.
Cina: 10° mercato di esportazione
della Svizzera
Il trafﬁco delle merci con la Cina, in
entrambe le direzioni, risulta il più
elevato tra quelli dei quattro paesi
BRIC. Nel 2005 è stata il 10° mercato
di sbocco e l’11° mercato delle forniture della Svizzera. Essa ha inoltre
rappresentato il più importante partner commerciale del nostro paese
non appartenente ai paesi industriali.
Le esportazioni hanno registrato
un’evoluzione molto dinamica,
soprattutto dal 1999, registrando un
aumento medio del 22,4% all’anno.
Nel contempo, il celeste impero è
l’unico paese a segnare un disavanzo
nella nostra bilancia commerciale.

Dati di riferimento relativi ai paesi BRIC
Paese

Popolazione
in milioni

Prestazione economica PIL
Valore assoluto Modiﬁca annua
in miliardi
2000 – 2005 in%

pro capite
in dollari
americani

Dal punto di

vista delle
importazioni

Dal punto di

vista delle
esportazioni

Brasile

184

795,7

2,2

4’320

27

23

Russia

143

763,3

6,2

5’349

19

13

India

1’094

772,0

6,9

705

17

29

Cina

1’308

2’234,1

9,6

1’709

3

3

Cina: esclusa Hong Kong; PIL = prodotto interno lordo nominale; anno di base: 2005; fonte: calcolo interno
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Indici di esportazione svizzeri relativi ai paesi BRIC (1992 = 100)
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Con gli altri Stati è invece stata registrata un’eccedenza delle esportazioni, la più elevata delle quali con la
Russia nel 2005 (+1’153,2 milioni di
franchi).
Esportazione: soprattutto prodotti farmaceutici e macchine
Per quanto riguarda i prodotti non
sorprende che le esportazioni più
importanti siano quelle degli ambiti farmaceutico e delle macchine.
Quest’ultimo, e soprattutto il ramo
delle macchine tessili, ha rappresentato nel 2005 circa un terzo delle
forniture totali all’India e alla Cina. Le
esportazioni del settore farmaceutico riguardano perlopiù il Brasile (un
terzo delle forniture) e la Russia (un

quarto), in maniera minore l’India
(13%) e la Cina (11%). Degne di
nota sono le forniture di orologi che
nel 2005 hanno rappresentato circa il
12% delle esportazioni, in termini di
valore, verso la Russia e quasi l’11%
di quelle verso la Cina (2005).
Minore rilievo delle importazioni
Ad eccezione della Cina, le importazioni dagli altri paesi BRIC sono
meno rilevanti per il commercio
esterno della Svizzera. Per quanto
riguarda i principali gruppi di merci,
il nostro paese ha importato soprattutto tessili, capi d’abbigliamento
e scarpe dalla Cina. Nel 2005 tali
forniture hanno rappresentato, in
proporzione, quasi un quarto delle

importazioni totali. Di particolare importanza sono stati inoltre gli acquisti
di materie prime e prodotti di base
chimici, parti di orologi, elettronica
d’intrattenimento ed elettrodomestici, articoli di metallo nonché elettrici
ed elettronici. Circa la metà delle
importazioni dal Brasile era costituita
da prodotti agricoli, perlopiù caffè
e carne. Particolarmente importanti sono state anche le forniture di
alluminio e aerei (Embraer). Dall’India
sono invece stati importati soprattutto tessili, capi d’abbigliamento e
prodotti chimici (quota del 2005: un
terzo per ogni gruppo). Inﬁne, per
quanto concerne la Russia, i prodotti
energetici hanno rappresentato nel
2005 un terzo delle importazioni
totali da questo paese.
Intensiﬁcazione dello scambio di
merci
Anche se negli ultimi anni le esportazioni svizzere verso i paesi BRIC
si sono sviluppate in modo molto
dinamico, il potenziale di crescita
non è di gran lunga intermente sfruttato. Grazie al continuo aumento del
poter d’acquisto in questi quattro
Stati, lo scambio di merci dovrebbe
intensiﬁcarsi ulteriormente nei prossimi anni.

Commercio esterno della Svizzera con i paesi BRIC (2005)
Paese

Commercio esterno
in milioni di franchi
Esportazioni
Importazioni

Quota
Esportazioni

Importazioni

Rango di partner
commerciale
Esportazioni
Importazioni

Brasile

1’136,2

641,5

0,72

0,43

26

23

Russia

1’545,7

392,5

0,98

0,26

17

33

India

1’373,8

575,3

0,88

0,39

20

27

Cina

3’252,6

3’366,6

2,07

2,26

10

11
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