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Il virus non ferma la Cina: export record 
STATISTICHE / Nel 2020 crescita del 3,6% a 2.600 miliardi di dollari - Il surplus commerciale è salito del 27% 
La performance è stata sostenuta dal materiale elettronico e quello medicale per combattere la pandemia

Il coronavirus ha inferto un du-
ro colpo al commercio globale, 
ma non in Cina dove, nono-
stante la COVID-19 sia stata uf-
ficializzata per prima, l’export 
nel 2020 è aumentato ai livelli 
più alti di sempre, mentre il 
surplus è salito del 27% annuo, 
a 535,03 miliardi di dollari 
(473,7 miliardi di franchi al cam-
bio attuale), ai massimi dal 2015. 
E anche la battaglia commer-
ciale contro gli Stati Uniti 
nell’era dell’amministrazione 
del presidente Donald Trump 
ha portato Pechino addirittu-
ra ad aumentare il saldo a suo 
vantaggio del 7%. 

La Cina s’è posizionata come 
l’unica grande economia al 
mondo capace di crescere (2% 
secondo il Fondo monetario 
internazionale) nell’anno se-
gnato dalla devastante pande-
mia, lontana dalla sua conclu-
sione: per l’intero 2020, le 

esportazioni sono salite del 
3,6% sul 2019, al record di 2.600 
miliardi, secondo le Dogane, 
grazie alla robusta ripresa che 
ha alimentato l’import, calato 
tuttavia dell’1,1%. 

Difficili i primi nove mesi 
Export e attività industriale so-
no crollate nei primi nove me-
si dell’anno negli sforzi di con-
tenimento della diffusione del 
virus, prima del rimbalzo del-
la produzione e della ripresa 
che è maturata velocemente 
grazie alla domanda estera di 
materiale elettronico e medi-
cale per combattere il corona-
virus. 

A conferma della accelerata 
finale, la Cina ha registrato a di-
cembre un surplus commer-
ciale record di 78,17 miliardi, 
contro i 47,25 miliardi di dicem-
bre 2019 e i 72,35 miliardi sti-
mati dai mercati. È stato il da-
to più alto mai registrato alme-
no dal 1981, anno di avvio della 
raccolta statistica. L’export ha 
avuto un balzo del 18,1%, l’im-
port, invece, è salito del 6,5%. 

Quanto allo scontro con gli 
USA, il surplus Washington è 
salito del 7%, a 316,9 miliardi, 
malgrado la battaglia a colpi di 
dazi di Trump per centrare 
l’obiettivo di un maggiore equi-
librio.

La politica di Trump 
non frena l’avanzo 
verso gli Stati Uniti, 
progredito del 7%  
a 317 miliardi di dollari

1 minuto 
Imprenditori: attesi 
più di 200 mila 
disoccupati 

Industria colpita dalla crisi 
L’Unione svizzera degli 
imprenditori (USI) si aspetta 
nuovi tagli occupazionali in 
molti settori: il numero dei 
disoccupati salirà oltre la cifra 
dei 200.000, ha affermato il 
presidente Valentin Vogt. 
Molto colpiti saranno la 
ristorazione, l’industria 
meccanica, elettrotecnica e 
metallurgica (MEM), nonché 
comparti del commercio 
all’ingrosso e al dettaglio. «La 
situazione è precaria nel 
settore dell’industria delle 
macchine e nel turismo», ha 
afferma Simon Wey, capo 
economista dell’USI. Il 
comparto MEM è stato 
colpito in un momento critico, 
in cui era già alle prese con i 
problemi generati dal franco 
forte e dal calo della domanda 
nell’UE, negli Stati Uniti e in 
Cina. 

CRESCITA CONFERMATA 
Credit Suisse mantiene 
inalterate le sue previsioni 
sull’andamento 
dell’economia svizzera: il PIL 
è atteso in calo del -3,2% nel 
2020 e in progressione del 
+3,5% nel 2021, variazioni 
identiche a quelle dell’ultima 
analisi di metà dicembre. I 
danni economici provocati 
dalla seconda ondata saranno 
inferiori a quelli registrati nel 
primo impatto. Le 
vaccinazioni su larga scala 
fanno pensare di poter 
mettere fine all’epidemia. 

ITALIA, PIÙ RISPARMI 
Con la pandemia i consumi 
degli italiani sono crollati nella 
prima metà 2020, dando 
origine un risparmio netto di 
52 miliardi di euro: il tasso di 
risparmio è più che triplicato 
rispetto alla fine del 2019, 
passando dal 2,8 al 9,2%, 
contrariamente a quanto era 
accaduto durante le due 
precedenti crisi. È quanto si 
legge nel rapporto della 
Banca d’Italia sui conti 
economici e finanziari 
durante la crisi sanitaria della 
COVID-19. 

Il gran valzer 
delle valute 
INDEX / 

Nei mesi scorsi uno dei dati caratterizzan-
ti in campo valutario è stato il ribasso del 
dollaro USA; per il biglietto verde nella pros-
sima fase ci saranno riprese o altre discese? 
L’euro ha invece riguadagnato terreno, ma 
si stabilizzerà ai livelli attuali o no?  Resta-
no da vedere anche le dinamiche del fran-
co svizzero, da un lato sempre moneta for-
te e dall’altro valuta frenata dalla propria 
Banca nazionale. Su un altro versante c’è poi 
la sterlina indebolita, questa si riprenderà 
nel post Brexit o no? Se ne parla stasera a In-
dex, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in re-
plica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi. 
Ospiti Fabio Poma di WMM Group e Bruno 
Chastonay, consulente finanziario. Doman-
de dal pubblico con WhatsApp 
079.500.43.50.

Casse pensioni: 2020 positivo 
ma rischi dalla congiuntura 
PREVIDENZA / Lo scorso anno il rendimento degli investimenti si è aggirato attorno al 4% grazie all’andamento delle Borse 
Ammirati: «Migliora il grado di copertura degli istituti» - Guerra: «Per il futuro attenzione ai tagli di posti di lavoro»

Roberto Giannetti 

Il 2020 è stato un anno diffici-
le per l’economia elvetica, ma 
è stato positivo per le casse pen-
sioni. Infatti il rendimento dei 
capitali investiti si è aggirato at-
torno al 4% (al 3,84% secondo 
UBS e al 4,09% secondo Credit 
Suisse, che chiaramente per i 
loro calcoli si basano su cam-
pioni leggermente diversi). 
Anche il mese di dicembre è 
stato positivo, con un+1,39% se-
condo UBS e +1,41% secondo il 
Credit Suisse. Come conside-
rare questi dati? Lo abbiamo 
chiesto a due esperti. 

«Alla fine del 2020 e alla vigi-
lia del primo anniversario dal-
lo scoppio della pandemia - sot-
tolinea Fabrizio Ammirati, re-
sponsabile della clientela isti-
tuzionale della Banca del Cere-
sio di Lugano - le casse pensio-
ni svizzere si trovano in uno 
stato di salute molto migliore 
rispetto a quanto si poteva te-
mere quando è scoppiata la cri-
si in primavera. Durante l’an-
no appena concluso gli istituti 
di previdenza hanno persino 
ottenuto rendimenti positivi 
in media, come dimostrano ad 
esempio gli indici pubblicati da 
UBS e Credit Suisse ieri. Grazie 
ad un novembre ed un dicem-
bre assai positivi, l’anno si con-
clude con rendimenti che in 
media vanno dal 3% al 4%».  

Situazione solida 
«Il buon risultato - continua - 
contribuisce a rafforzare il gra-
do di copertura degli istituti di 
previdenza, parametro che mi-
sura come gli obblighi previ-
denziali di un fondo pensione 
siano coperti dal capitale ri-
sparmiato. Molti istituti di pre-
videnza hanno attualmente 
rapporti di copertura molto ri-
spettabili di oltre il 100% que-
sto permette alle casse di esse-
re relativamente resistente al-
le crisi ed essere anche in gra-
do di sopportare una possibile 
battuta d'arresto sul mercato 
azionario senza misure di ri-
strutturazione». 

«Un buon grado di copertu-
ra è importante - precisa - per-
ché adesso il rischio finanzia-
rio di una cassa pensione ten-
de a focalizzarsi su tale catego-
ria di investimento, essendo 
l’investimento obbligaziona-
rio condizionato fortemente 
dall’attività delle banche cen-
trali che di fatto riduce al mini-
mo le oscillazioni di valore».  

Si spera nelle vaccinazioni 
«Per il 2021 - conclude Fabrizio 
Ammirati - l’opinione diffusa 
tra gli operatori è quella di una 
ripresa molto forte che andrà 
affermandosi man mano che il 
piano di vaccinazioni viene im-
plementato. Di conseguenza, 
anche alla luce dei tassi di inte-
resse ai minimi storici che di 
fatto sterilizzano il potenziale 
di rendimento dell’investi-
mento obbligazionario, l’inve-
stimento in azioni appare l’uni-
ca alternativa. I rischi tuttavia 
non sono da sottovalutare, per-
ché un rallentamento delle vac-
cinazioni o l’inefficacia del trat-
tamento a causa della mutazio-
ne del virus, produrrebbe un 
prolungamento delle misure 
di contenimento ed uno svi-

luppo della crisi economica 
molto peggiore di quanto al 
momento atteso». 
«Gli impatti del virus - spiega 
da parte sua Mauro Guerra, di-
rettore Cassa pensioni di Luga-
no - si sono manifestati in 
modo marcato nel primo tri-
mestre del 2020 su tutte le clas-
si di attivi e in particolare su 
quella azionaria. In sintesi, l’in-
dice Credit Suisse delle casse 
pensioni ha chiuso il primo tri-
mestre a -7,16% per poi intra-
prendere un cammino di recu-
pero fino alla chiusura a fine an-
no con un valore pari a +4,09%».  

«Si tratta - rileva - di un risul-
tato non facile da spiegare se 
confrontato con la situazione 
economica e sociale che va de-
lineandosi per il prossimo fu-
turo e di un’ulteriore conferma 
che i mercati finanziari seguo-
no logiche proprie. Nell’anno 
appena concluso, infatti, i listi-
ni sono stati sostenuti da poli-
tiche monetarie e fiscali che 
non trovano precedenti nella 
storia recente e dalla convin-
zione che l’umanità potrà con-
tare su un vaccino taumaturgi-
co contro il coronavirus». 

«Un ente previdenziale è pe-

rò una struttura complessa, in 
cui agli attivi investiti, si con-
fronta un passivo di bilancio in 
cui sono conteggiati gli impe-
gni nei confronti degli assicu-
rati. Il mercato del lavoro segue 
logiche di breve termine; la 
perdita del posto è un evento 
drammatico che produce un 
impatto immediato sul tenore 
di vita e di riflesso sulla rendi-
ta di vecchiaia attesa. Una sem-
plice e forse semplicista osser-
vazione per ricordare che il 
buon risultato in termini di 
performance finanziaria delle 
casse pensioni dovrà essere 
ponderato con le perdite occu-
pazionali che la pandemia ge-
nererà». 

Proteggere le fasce deboli 
«Nell’ambito degli interventi 
a protezione delle fasce più de-
boli, il legislatore è intervenu-
to tempestivamente con l’arti-
colo 47a LPP nel quadro della 
riforma delle prestazioni com-
plementari. Grazie a questa 
modifica di legge, le persone 
che perdono il loro posto di la-
voro dopo i 58 anni, possono 
continuare a essere assicurate 
alla cassa pensioni del loro ul-
timo datore di lavoro e di con-
seguenza hanno facoltà di 
mantenere il diritto a una ren-
dita. A tale riguardo, uno dei 
principali fattori discriminan-
ti è che il rapporto di lavoro 
venga sciolto dal datore di la-
voro. Nella successiva Legge 
COVID-19, il Parlamento ha poi 
introdotto una disposizione 
transitoria di applicazione re-
troattiva del nuovo articolo 47a 
LPP. Va tuttavia precisato che la 
continuazione del rapporto di 
assicurazione dopo il 58. anno 
di età è finanziata interamen-
te dall’assicurato, un fatto di 
non poco conto nella valutazio-
ne generale degli aiuti a coloro 
che sono in difficoltà economi-
che per la perdita del posto di 
lavoro. Questa disamina richia-
ma ai valori sociali d’impresa e 
al concetto stesso di reddito da 
lavoro, sempre di più impre-
scindibile dal livello pensioni-
stico che potrà garantire».

Anno positivo per le casse, ma la situazione della previdenza rimane delicata.  ©CDT/CHIARA ZOCCHETTI

Anche il risultato 
di dicembre è stato 
rallegrante, con una 
performance  
di circa l’1,5%


