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News 

Economic Research di Swiss Life Asset Managers vince il       
“Forecast Accuracy Award” per le migliori previsioni relative a 
PIL e inflazione per la Svizzera e l’eurozona nel 2019 
13 maggio 2020 

 
Consensus Economics, istituto leader a livello mondiale 
specializzato nella raccolta di previsioni macroeconomi-
che, ha comunicato i vincitori dei “Forecast Accuracy 
Awards 2019”. L’istituto premia le migliori previsioni 
sulla crescita del PIL e sull’inflazione. Swiss Life Asset 
Managers è stata premiata per la terza volta per le mi-
gliori previsioni sul PIL e sull’inflazione in Svizzera. 
Swiss Life Asset Managers ha presentato le previsioni 
più affidabili anche per l’eurozona. Per la sua valuta-
zione, Consensus Economics ha raffrontato le previ-
sioni di circa 30 istituti partecipanti. 
 
Marc Brütsch, capo economista di Swiss Life Asset Ma-
nagers, afferma: «Le nostre previsioni sulla crescita del 
PIL per il 2019 nell’eurozona e in Svizzera all’inizio del 
2018 sono state molto più caute rispetto a quelle della 
maggior parte degli altri istituti. La crescente insicu-
rezza legata alla guerra commerciale e alla Brexit ha de-
terminato, in effetti, il raffreddamento atteso del dina-
mismo dell’economia mondiale. Pertanto, all’inizio del 
2018 per l’eurozona e la Svizzera abbiamo previsto una 
crescita del PIL dell’1,3%, mentre le previsioni generali 
all’epoca si attestavano all’1,8% per l’eurozona e all’1,7% 
per la Svizzera. Infine, nel 2019 si è registrata una cre-
scita del prodotto interno lordo dell’1,2% nell’eurozona. 
In Svizzera alla fine il valore per il 2019 si è attestato 

allo 0,9%. Siamo lieti che le nostre previsioni siano state 
così vicine all’effettivo andamento». 
 
Previsioni sulla crescita del PIL nell’eurozona per il 
2019 e risultato effettivo 
 

 
 
Previsioni sulla crescita del PIL in Svizzera per il 2019 
e risultato effettivo 
 

 
 
 
Prospettive cupe per il 2020 
Per il 2020 il team Economic Research di Swiss Life As-
set Managers ha dovuto a più riprese rivedere le previ-
sioni dall’inizio dell’anno a causa della pandemia di co-
ronavirus. Per la Svizzera, Swiss Life Asset Managers 
prevede ora un calo del prodotto interno lordo reale del 

Economic Research riceve per 
la terza volta, dopo il 2015 e il 
2017, il “Forecast Accuracy 
Award” per le migliori previ-
sioni relative a PIL e inflazione 
per la Svizzera nel 2019. Inoltre 
Swiss Life Asset Managers viene 
premiata anche per le migliori 
previsioni nell’eurozona.  
Vengono messe a raffronto le 
previsioni di circa 30 istituti. 
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-3,1% e un tasso d’inflazione medio di -0,5%. Per l’euro-
zona le previsioni attuali sul PIL sono del -5,8% e quelle 
sul rincaro annuo dello 0,2%. «Al momento il livello di 
incertezza è particolarmente elevato a causa delle mi-
sure di lockdown e del conseguente crollo dell’attività 
economica. Le previsioni attualmente disponibili sul 
tasso di variazione annuo del prodotto interno lordo 
nell’eurozona vanno da -13,0% a -3,1%», spiega Marc 
Brütsch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Perspectives”, le attuali valutazioni di Swiss Life Asset 
Managers sulla congiuntura nei Paesi industrializzati e 
nei Paesi emergenti come pure sui mercati finanziari e 
immobiliari, sono reperibili qui:  
Per maggiori informazioni sulla metodologia applicata 
da Consensus Economics e sul calcolo dell’accuratezza 
delle previsioni dei partecipanti al sondaggio:  
ConsensusEconomics. 
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Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 160 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto 
decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e 
costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di 
scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussem-
burgo e Gran Bretagna.  
Al 31 dicembre 2019, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 254,4 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 83,0 miliardi di franchi per il 
settore d'investimento di clienti terzi.  
Swiss Life Asset Managers è inoltre il gestore immobiliare leader1 in Europa. 69,0 miliardi dei complessivi 254,4 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti 
in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, tramite le controllate Livit e Corpus Sireo, complessivamente 28,5 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a 
fine dicembre 2019 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 97,5 miliardi di franchi. 
Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2100 collaboratrici e collaboratori in Europa.  
1 PropertyEU, Top 100 Investors, l’ottobre 2019 

 
Disclaimer 
Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomanda-
zione ad acquistare o alienare strumenti finanziari e funge unicamente da veicolo informativo. Questo documento può contenere “affermazioni relative al futuro” che 
si basano sulle nostre valutazioni e previsioni in un determinato momento. A seguito di vari rischi, incertezze e dell’influsso di altri fattori è possibile che l’andamento e 
i risultati effettivi divergano notevolmente dalle previsioni da noi formulate. “Swiss Life Asset Managers” è il nome del marchio per le attività di gestione patrimoniale 
del gruppo Swiss Life. Maggiori informazioni al sito www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers. Tutti i diritti riservati. Contatto: info@swisslife-am.  

https://www.swisslife-am.com/it/home/pubblicazioni/perspectives.html
https://www.swisslife-am.com/it/home/pubblicazioni/perspectives.html
https://www.swisslife-am.com/it/home/pubblicazioni/perspectives.html
https://www.swisslife-am.com/it/home/pubblicazioni/perspectives.html
https://www.swisslife-am.com/it/home/pubblicazioni/perspectives.html
https://www.swisslife-am.com/it/home/pubblicazioni/perspectives.html
https://www.consensuseconomics.com/cf-2019-forecast-accuracy-award-winners/
https://www.consensuseconomics.com/cf-2019-forecast-accuracy-award-winners/
https://www.consensuseconomics.com/cf-2019-forecast-accuracy-award-winners/
http://www.swisslife-am.com/
http://www.swisslife-am.com/
https://twitter.com/SwissLife_AM
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://www.xing.com/companies/swisslifeassetmanagers

	News

