Sospensione degli accordi bilaterali: ecco cosa c’è in gioco per l’economia.
La Svizzera vede sfumare la prestazione economica di un anno per diminuzione della forza di lavoro, ridotta competitività e calo dell’attrattiva.
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L’attrattiva svizzera sugli
investimenti andrà scemando
in maniera notevole.
Complessivamente, la
contrazione degli investimenti
di aziende nazionali ed estere
induce perdite di PIL per 140
mld. di CHF.

Dopo la soppressione
dell’accordo sul traffico aereo,
i voli diretti non più
effettuabili sono oltre 300. La
minore raggiungibilità induce
una perdita di PIL pari a 117
mld. di CHF.

L’abolizione del trattato sulla
ricerca comporta per la
Svizzera una perdita di
coinvolgimento nel panorama
internazionale di tale settore.
Una minore efficienza del
settore della ricerca comporta
una perdita di PIL di 44 mld.
di CHF.

La soppressione della libertà di
movimento delle persone
porterà entro il 2035 alla
mancanza di forza lavoro
specializzata per circa 300’000
unità. In termini di PIL, tale
condizione causa perdite per
258 mld. di CHF. 350’000 sono
invece le perdite in termini di
calo demografico.

Nel 2035 la Svizzera perde il 7 per cento di PIL

Gli Svizzeri perdono 36’000 CHF a testa

Gli effetti negativi aumentano con il passare del tempo. Essi
sono tuttavia già tangibili a breve.

Tutte le svizzere e tutti gli svizzeri perdono ciascuno 36’000
CHF (all’inizio circa 360 CHF all'anno, verso la fine circa 3’400
CHF)
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Ostacoli agli scambi
Ulteriori conseguenze
insorgono in virtù di misure
che inibiscono gli scambi nel
settore agricolo, in quello del
trasporto terrestre, della
certificazione e degli appalti. In
termini di PIL, tale condizione
causa perdite per 71 mld. di
CHF.

Perdita di PIL

Senza gli accordi bilaterali,
la Svizzera perde in totale
630 mld. di CHF negli 17
anni prossimi. La perdita
complessiva è equivalente
al PIL della Svizzera
dell’anno 2013.
.

La crescita economica subisce una contrazione di
circa 1/4
La crescita media annuale passa da 1,6% a 1,2%.
1,2% senza
accordi
bilaterali

1,6% con
accordi
bilaterali

Perdita cumulativa di prosperità 36’000 CHF

I dati si riferiscono, ove non indicato altrimenti, agli effetti cumulativi del periodo 2018-2035 con rapporto in termini reali con i prezzi 2010.

