
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Provvedimenti per attenuare  
l’apprezzamento del franco 

In breve
A seguito della crisi globale finanziaria ed economica, nei Paesi periferi-
ci dell’area dell’euro è scoppiata una crisi del debito che si estende a mac-
chia d’olio ad altri Paesi dell’Unione monetaria e che rappresenta una mi-
naccia per la stabilità finanziaria e l’economia reale in tutta l’Europa. Le 
incertezze sui mercati finanziari causate dalla crisi hanno provocato un 
massiccio apprezzamento del franco, ponendo grandi sfide soprattut-
to all’industria svizzera delle esportazioni e al settore del turismo. Oltre 
agli interventi di politica monetaria della Banca nazionale svizzera (BNS), 
nell’autunno del 2011 il Parlamento ha definito un pacchetto di misure di 
870 milioni di franchi per rafforzare l’economia nazionale. Il finanziamen-
to è previsto mediante una parte della presumibile eccedenza nel Consun-
tivo 2011.

Franco svizzero quale porto sicuro
Dall’inizio del mese di agosto del 2009 all’inizio del mese di agosto del 
2011, il franco svizzero si è apprezzato di circa il 48 per cento rispetto 
all’euro. Un’evoluzione paragonabile si registra nei confronti di altre valu-
te di importanza mondiale come il dollaro statunitense. Il motivo principa-
le di questo apprezzamento, pressoché mai visto, risiede nel fatto che in 
tempi di crisi gli investitori tendono a cercare investimenti sicuri. Dato che 
il franco svizzero è considerato un «porto sicuro», diversi investitori cerca-
no rifugio nella nostra valuta facendo aumentare la domanda con conse-
guente apprezzamento. 

Gli esportatori svizzeri e il settore del turismo subiscono più di altri gli ef-
fetti del franco forte, poiché i beni e i servizi da essi offerti, in valuta este-
ra, sono diventati più cari rispetto alle offerte della concorrenza. Questa 
situazione si ripercuote sull’intera economia con probabili conseguenze 
durature sulla crescita. 

Provvedimenti immediati contro il franco forte 
La politica monetaria, di cui è competente la Banca nazionale svizze-
ra (BNS), è  lo strumento più efficace per lottare contro le fluttuazioni dei 
tassi di cambio. Dopo aver adottato le prime misure contro il franco forte 
già all’inizio del mese di agosto del 2011, la Banca centrale ha fissato nel 
mese di settembre del 2011 un valore minimo di 1.20 franchi per 1 euro. 
La conseguente svalutazione del franco svizzero ha dato un po’ di respiro 
alla piazza imprenditoriale svizzera. 

Parallelamente agli interventi della BNS, nella sessione autunnale del 2011 
il Parlamento ha approvato un pacchetto di misure presentato dal Con-
siglio federale per un volume di 870 milioni di franchi. Questo pacchetto 
si prefigge principalmente di assicurare posti di lavoro e di rafforzare l’at-
trattiva della piazza svizzera. 



Il pacchetto di sostegno prevede 500 milioni di franchi per l’assicurazione 
contro la disoccupazione. In caso di necessità, questi soldi dovranno es-
sere destinati in particolare alle indennità per il lavoro ridotto. Altri 212,5 
milioni saranno impiegati per il settore ricerca e innovazione, mentre 100 
milioni per crediti al settore alberghiero. Inoltre, per la promozione delle 
esportazioni sono stanziati 10 milioni supplementari. Per attenuare le per-
dite e il calo della domanda dovuti alla forza del franco, le indennità per il 
traffico combinato transalpino e il traffico regionale saranno aumentati di 
46,5 milioni di franchi.

Nonostante queste uscite supplementari impreviste, il bilancio ordinario 
2011 della Confederazione registrerà verosimilmente un’eccedenza di 1,3 
miliardi di franchi contro il deficit preventivato di 0,6 miliardi di franchi. 
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