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Previsioni congiunturali per il settore svizzero dell’auto-

mobile 

Dopo che lo scorso anno l’abolizione della soglia minima di cambio CHF/EUR aveva 

causato un nuovo picco nella domanda di auto nuove, fino al momento attuale le 

nuove immatricolazioni di veicoli leggeri sono di nuovo diminuite. Il numero di pas-

saggi di proprietà di veicoli leggeri usati ha invece segnato un aumento nei primi nove 

mesi del 2016. Per l’intero 2016, BAKBASEL prevede un calo delle nuove immatrico-

lazioni del meno 3,7%, per un totale di 312’000 unità. Nel segmento delle occasioni 

BAKBASEL prevede circa 865’000 passaggi di proprietà, cioè 1,2 punti percentuali in 

più rispetto all’anno precedente. La controtendenza che ha seguito la fase di boom 

nel segmento delle auto nuove dovrebbe continuare anche nel prossimo anno. BAK-

BASEL prevede un calo delle nuove immatricolazioni di 3,4 punti percentuali, per un 

totale di 301’000 unità. E anche nel settore dei passaggi di proprietà si prevedono 

1,1 punti percentuali in meno. A medio termine si stima che l’evoluzione delle nuove 

immatricolazioni e dei passaggi di proprietà si calmerà in seguito alla stabilizzazione 

dei prezzi.   

Condizioni congiunturali 

Dopo la perdita di dinamismo legata allo shock monetario dello scorso anno, nell’anno 

in corso l’economia svizzera è tornata a premere sull’acceleratore. Le condizioni per il 

consumo delle economie domestiche private si sono tuttavia offuscate rispetto al 

2015. Il ritmo della crescita viene limitato soprattutto da una netta attenuazione della 

dinamica delle retribuzioni così come da un peggioramento della situazione nel mer-

cato del lavoro. Anche se la disponibilità dei consumatori nei confronti di acquisti im-

portanti si è leggermente indebolita rispetto all’anno precedente, rimane comunque a 

un livello elevato e dovrebbe quindi continuare a trascinare la domanda di veicoli leg-

geri. 

Andamento annuo fino al momento attuale e previsioni per l’intero 2016 

Dopo i primi nove mesi del 2016, il segmento delle nuove immatricolazioni ha regi-

strato una flessione complessiva del 3,1% rispetto all’anno precedente. Gli effetti 

dell’indebolimento delle condizioni congiunturali, così come il contraccolpo degli ac-

quisti anticipati di auto nel 2015, sono stati attenuati, tra le altre cose, dal basso livello 

dei prezzi. Inoltre, il periodo di forte crescita nel segmento delle nuove immatricolazioni 

dello scorso anno era effettivamente iniziato solo nel mese di marzo ed è perdurato 

sino al febbraio 2016. Dopodiché le nuove immatricolazioni hanno registrato una so-

stanziale battuta d’arresto rispetto ai mesi precedenti, per poi aumentare di oltre l’8% 

nel mese di settembre. Ciononostante, su base trimestrale la tendenza negativa è au-

mentata costantemente. Per l’intero 2016, BAKBASEL prevede un calo delle nuove 

immatricolazioni di 3,7 punti percentuali, per un totale di 312’000 unità. 

Il ritardo con cui il segmento delle occasioni reagisce agli sviluppi del mercato delle 

auto nuove è stato rispecchiato anche dall’andamento del 2016. Sino a metà anno i 

passaggi di proprietà registravano un +3,6% rispetto all’anno precedente. Nel terzo 
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trimestre c’è stata invece un’inversione di rotta e il numero dei passaggi di proprietà 

ha registrato una flessione dello 0,9% rispetto all’anno precedente. BAKBASEL pre-

vede un calo dei passaggi di proprietà anche per i restanti mesi del 2016. Per l’intero 

anno ne risulta così un aumento delle vendite di 1,2 punti percentuali, per un totale di 

865’000 unità. 

Previsioni a partire dal 2017 

Gli acquisti anticipati di auto nel 2015 causeranno un calo del numero di nuovi veicoli 

leggeri immatricolarti anche nel 2017. Contemporaneamente, il prossimo anno la do-

manda non verrà più sostenuta dal ribasso dei prezzi: questa circostanza, unita agli 

effetti di saturazione dopo il 2016, dovrebbe causare un’ulteriore flessione delle nuove 

immatricolazioni. BAKBASEL prevede per il prossimo anno un calo del 3,4%, pari a 

301’000 nuove immatricolazioni. 

La controtendenza seguita al notevole aumento delle immatricolazioni di nuovi veicoli 

leggeri registrato nel 2015, che ha raggiunto il mercato delle occasioni nella seconda 

metà del 2016, perdurerà anche nel prossimo anno. Le dinamiche si indeboliranno sia 

sul fronte della domanda che su quello dell’offerta, facendo prevedere per il 2017 una 

diminuzione dei passaggi di proprietà dell’1.1%. 

Rischi e sfide 

Per il PIL svizzero BAKBASEL prevede un aumento di 1,7 punti percentuali nel 2017 e 

di 2,0 punti percentuali nel 2018. La storia di successo della Svizzera potrà così con-

tinuare e sia nel 2017 che nel 2018 il ritmo di crescita dell’economia locale sarà più 

sostenuto rispetto a quello dell’eurozona. Affinché questa previsione di base possa 

realizzarsi, occorre tuttavia sventare sia i rischi nazionali (nessun accordo con l’UE sul 

mantenimento degli accordi bilaterali in caso di applicazione dell’iniziativa contro l’im-

migrazione di massa), sia quelli globali (ad es. forte ripercussione globale della Brexit 

o atterraggio duro dell’economia cinese). Il verificarsi di uno o più di questi eventi do-

vrebbe influenzare indirettamente anche l’andamento del settore dell’automobile. 

 

Fonte: auto-svizzera, UST, Eurotax, SECO, stradasvizzera, BAKBASEL 
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Previsioni congiunturali per le nuove immatricolazioni 

Evoluzione in Svizzera 

Dopo il picco temporaneo della domanda di nuovi veicoli leggeri favorito lo scorso anno 

dall’abolizione della soglia minima di cambio franco/euro, le cifre registrate sino al 

momento attuale del 2016 mostrano una controtendenza. Il constante calo dei prezzi, 

il persistente aumento demografico così come il favorevole atteggiamento dei consu-

matori nei confronti di acquisti importanti causeranno tuttavia inizialmente una fles-

sione relativamente moderata del settore delle nuove immatricolazioni. Per l’intero 

anno 2016, BAKBASEL prevede una riduzione delle nuove immatricolazioni di 

3,7 punti percentuali, pari a 312’000 unità. Il numero di nuovi veicoli leggeri immatri-

colati si mantiene così su un alto livello rispetto alla media pluriennale. 

Per il 2017 si prevede un’ulteriore flessione, causata soprattutto anche dal fatto che 

per il prossimo anno non si prevedono ulteriori ribassi dei prezzi. Inoltre, la controten-

denza seguita al boom della domanda si protrarrà sino all’anno 2017. Con una previsto 

numero di 301’000 nuove immatricolazioni (-3,4% p.a.), secondo le analisi di BAKBA-

SEL dopo gli anni del boom verrà raggiunto un temporaneo livello minimo, tuttavia net-

tamente più alto rispetto alle flessioni del periodo dal 1993 al 1997 e dal 2003 al 

2009. In questo contesto gioca un ruolo importante il basso livello dei prezzi. Nel 2016 

i prezzi delle auto nuove sono più bassi rispetto a 25 anni fa. Nello stesso periodo i 

prezzi al consumo sono complessivamente aumentati del 30% circa. Le auto nuove 

sono quindi diventate nettamente più economiche rispetto ai restanti beni di consumo. 

La domanda di nuovi veicoli leggeri viene inoltre trascinata dall’aumento demografico. 

Immatricolazioni di veicoli leggeri nuovi, 2007 - 2022 

 
In migliaia di unità 

Fonte: auto-svizzera, BAKBASEL 
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Evoluzione a livello regionale 

A livello regionale si nota una netta divergenza delle nuove immatricolazioni nei primi 

otto mesi del 2015. L’escursione del tasso di crescita si colloca tra il +3,2% e il -10,7%. 

Degna di nota è soprattutto la regione di Zurigo che, nonostante il peggioramento delle 

condizioni, ha registrato un nuovo aumento di nuove immatricolazioni rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. In tutte le altre regioni, tra gennaio e agosto 

2016 si è invece registrato un calo della domanda. La regione più colpita dal calo delle 

nuove immatricolazioni è quella del Lemano. 

Nei mesi che ancora restano probabilmente il quadro non subirà cambiamenti degni 

di rilievo. Secondo le stime di BAKBASEL, nell’intero anno 2016 la regione di Zurigo 

registrerà un numero più alto di nuove immatricolazioni rispetto al 2015 (+2,0% p.a.). 

Con un calo di 2,2 punti percentuali, nella regione della Svizzera nord occidentale lo 

sviluppo sarà superiore alla media. In Ticino si prevede un calo che rientra in quello 

della media nazionale. Flessioni pronunciate si prevedono nella regione del Lemano 

così come nell’Altipiano svizzero. 

 

 

  

Evoluzione delle nuove immatricolazioni nelle macroregioni, 2016 

 

In percentuale, CH: -3,7% 

Fonte: BAKBASEL 
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Previsioni congiunturali per il segmento delle auto usate 

Evoluzione in Svizzera 

Il boom della domanda nel segmento delle auto nuove si ripercuote più lentamente sul 

mercato delle occasioni. I veicoli venduti che lasciano il posto a quelli nuovi spesso 

giungono sul mercato solo una volta che il veicolo nuovo è stato consegnato al cliente. 

Quindi deve passare un certo periodo di tempo affinché i vecchi veicoli trovino un 

nuovo proprietario. Dopo il netto aumento registrato nel 2015, il numero dei passaggi 

di proprietà è quindi di nuovo aumentato sensibilmente nella prima metà del 2016. 

L’inversione di rotta si è verificata nel terzo trimestre. Per l’intero anno, BAKBASEL 

prevede un totale di 882’000 cambi di proprietà (+1,2% p.a.). 

La controtendenza iniziata nella seconda metà del 2016 dovrebbe influenzare il mer-

cato delle occasioni anche nei primi sei mesi del 2017. Sul fronte della domanda si 

prevede che, dopo i forti aumenti registrati nel periodo del boom, il fabbisogno supe-

riore alla media di cambiare veicolo subirà una battuta d’arresto. Il minore numero di 

nuove immatricolazioni tenderà inoltre ad attenuare le dinamiche del mercato delle 

occasioni sul fronte dell’offerta. BAKBASEL prevede per il 2017 un calo dei passaggi 

di proprietà dell’1,1%, pari a 856’000 unità. Già nel 2018 ci si aspetta però una stabi-

lizzazione. A medio termine il numero dei cambi di proprietà rimarrà stabile su alti li-

velli. L’aumento del parco di autoveicoli in combinazione con la maggiore età media 

dei veicoli dovrebbe portare a un numero più alto di passaggi di proprietà all’anno. 

Inoltre, come nel segmento delle auto nuove, il livello relativamente basso dei prezzi 

trascinerà la domanda di auto usate. I dati relativi all’evoluzione dei prezzi delle auto 

d’occasione sono disponibili dal 2000. Da allora il livello dei prezzi è diminuito netta-

mente di più rispetto alle auto nuove (AO: -29,3%; AN: -12,4%; INP: +7,0%). 

Passaggi di proprietà, 2007 - 2022 

 
In migliaia di unità 

Fonte: Eurotax, BAKBASEL 
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Evoluzione a livello regionale 

Alla fine del primo semestre, in tutte le regioni svizzere il numero di passaggi di pro-

prietà si è mantenuto nettamente nella fascia positiva rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente: il tasso di crescita spazia tra il +4,3% in Ticino e nella regione di 

Zurigo e il più 1,8% nella Svizzera orientale. 

L’instaurarsi della controtendenza seguita ai trimestri di alta crescita dovrebbe limitare 

nettamente le dinamiche nella restante parte dell’anno. BAKBASEL prevede che per 

tutto l’anno in alcune regioni si registrerà solo un aumento trattenuto. Nella Svizzera 

orientale si prevede addirittura una stagnazione dei passaggi di proprietà al livello del 

2015. D’altro canto, in Ticino (+2,6% p.a.), nella regione di Zurigo (+2,6% p.a.) e nella 

Svizzera centrale (+2,0% p.a.) si prevede per tutto l’anno un andamento superiore alla 

media, anche allo scadere del secondo semestre. Nel 2016, l’aumento dei passaggi 

di proprietà nell’Altipiano svizzero dovrebbe rientrare nella media nazionale. 

 

 

  

Sviluppo dei passaggi di proprietà nelle macroregioni, 2016 

 
In percentuale, CH: +1,2% 

Fonte: BAKBASEL 
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Previsioni congiunturali per il settore delle autofficine 

Evoluzione in Svizzera 

L’incessante aumento del parco di autoveicoli non si traduce con un rapporto di 1:1 in 

un maggiore fatturato per le autofficine. I numerosi veicoli nuovi immatricolati negli 

ultimi anni richiedono infatti meno assistenza rispetto ai modelli meno recenti. In com-

binazione con il calo del livello dei prezzi, per l’anno in corso 2016 BAKBASEL prevede 

una flessione complessiva del fatturato pari all’1,1% nei settori assistenza, ricambi, 

pneumatici e oli. La pressione sui prezzi deriva da un lato dalla fitta rete di garage e, 

dall’altro, dalla concorrenza estera che, in seguito all’apprezzamento del franco ri-

spetto all’euro, ha guadagnato nettamente in termini di competitività. 

Anche se i veicoli meno recenti che richiedono più assistenza devono lasciare il posto 

a modelli nuovi e di qualità superiore, la crescente quantità totale di veicoli dovrebbe 

favorire una solida domanda di lavori d’officina. In combinazione con un livello stabile 

dei prezzi e con un rincaro moderato a medio termine, nei prossimi anni non si prevede 

un ulteriore calo dei fatturati. Il previsto assottigliamento della rete di filiali dovrebbe 

allentare leggermente la pressione della concorrenza. Per il prossimo anno 2017 BAK-

BASEL prevede una stagnazione del reddito allo stesso livello dell’anno precedente 

(0,0% p.a.). A medio termine si prevede una piccola crescita. 

 

  

Fatturato nel settore delle autofficine, 2007 - 2022 

 
In milioni CHF 

Fonte: auto-svizzera, stradasvizzera, BAKBASEL 
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Evoluzione a livello regionale 

Dopo il rallentamento subito lo scorso anno dalle dinamiche legate al fatturato dell’of-

ficina, per l’anno in corso è prevista una flessione. In tutte le regioni le entrate dovreb-

bero essere più basse rispetto al 2015. La flessione più bassa si avrà probabilmente 

nella regione del Lemano. Anche nella Svizzera nord occidentale il calo del fatturato 

sarà meno pesante che nel resto del paese. Flessioni superiori alla media sono invece 

previste nell’Altipiano svizzero e in Ticino. Qui gli sviluppi previsti saranno rispettiva-

mente di -1,4% e -1,3%. Nelle regioni Svizzera centrale e Zurigo le dinamiche rientre-

ranno nella media nazionale. 

Sviluppo del fatturato nominale nelle macroregioni, 2016 

 
In percentuale, CH: -1,1% 

Fonte: BAKBASEL 
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Indicatori economici 

Negli anni passati le cifre relative alle immatricolazioni e ai passaggi di proprietà sono 

state caratterizzate da un andamento molto dinamico. Questi aumenti sono però ri-

conducibili per lo più al forte calo dei prezzi. Sulla base dei dati relativi allo sviluppo 

reale del valore aggiunto, l’andamento degli affari nel settore dei garage è stato com-

plessivamente meno dinamico. Mentre nel 2015 il PIL è salito dello 0,8%, il plusvalore 

lordo reale nel settore dei garage è diminuito. Anche per il 2016 si prevede un’ulteriore 

diminuzione. Sul fronte dell’occupazione, l’assottigliamento della rete di vendita, che 

è iniziato nel 2014 e ha registrato un temporaneo aumento nel 2015, proseguirà an-

che nei prossimi anni. 

Plusvalore lordo reale: 

settore dell’automobile ed economia nazionale, 

2000-2019 

Occupazione: 

settore dell’automobile ed economia nazionale, 

2000-2019 

  

Indice: 2000 = 100 

Fonte: UST, SECO, BAKBASEL 

In equivalenti a tempo pieno, indice: 2000 = 100 

Fonte: UST, SECO, BAKBASEL 

Evoluzione a livello regionale 

Occupazione e plusvalore nel settore dell’automobile per macroregioni 

Variazione in percentuale rispetto all’anno precedente.  

Valore aggiunto Livello 2015 2015 2016 2017 2018-2022 

Svizzera 6'784 -4.1% -1.7% 0.1% 1.3% 

Regione del Lemano 1'176 -3.8% -1.4% 0.3% 1.6% 

Altipiano svizzero 1'330 -4.5% -2.0% -0.2% 1.1% 

Svizzera nord occidentale 906 -3.6% -1.5% 0.2% 1.5% 

Zurigo 1'400 -3.8% -1.7% 0.3% 1.5% 

Svizzera orientale 944 -4.6% -1.8% -0.1% 1.0% 

Svizzera centrale 680 -4.1% -1.7% 0.1% 1.3% 

Ticino 349 -4.3% -1.9% 0.1% 1.3% 

      
Occupazione Livello 2015 2015 2016 2017 2018-2022 

Svizzera 76.7 1.6% -0.2% -1.0% -0.3% 

Regione del Lemano 13.7 1.4% -0.6% -1.5% -1.0% 

Altipiano svizzero 15.3 0.2% -1.5% -2.2% -1.8% 

Svizzera nord occidentale 10.1 2.4% 0.4% -0.4% 0.4% 

Zurigo 15.0 2.3% 0.2% -0.5% 0.2% 

Svizzera orientale 10.9 1.6% 0.2% -0.5% 0.1% 

Svizzera centrale 7.8 1.8% 0.1% -0.6% 0.2% 

Ticino 4.0 2.6% 0.8% 0.3% 1.1% 
 

Note: livello occupazionale (in equivalenti a tempo pieno) in migliaia, livello plusvalore in milioni di CHF 

Fonte: UST, SECO, BAKBASEL 
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