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Raffronti internazionali dei prezzi, parità
di potere d’acquisto
Descrizione

Il Programma di Comparazione Internazionale (PCI) raffronta il prodotto interno lordo
(PIL) reale pro capite, rettificato in funzione del potere d’acquisto, e il livello dei prezzi dei
Paesi che vi prendono parte. Entrambi gli indicatori possono essere calcolati solo per
mezzo delle parità di potere d'acquisto. Nella loro forma di base, le parità di potere
d'acquisto assolute del Programma di Comparazione Internazionale consistono nel
rapporto dei prezzi di un prodotto identico in due Paesi diversi. Dal 1990 la Svizzera
partecipa al Programma di comparazione di Eurostat e dell’OCSE, una divisione regionale
del Programma di Comparazione Internazionale.
Disponibile a partire da:
risultati dettagliati per 61 categorie analitiche secondo il SEC 2010 (Sistema europeo di
conti economici integrati del 2010), disponibile a partire dall’anno di riferimento 2003. Per
gli anni dal 1995 al 2002 sono disponibili risultati globali sempre secondo il SEC 2010. I
risultati per gli anni dal 1990 al 1994 si riferiscono invece al SEC 1979.
I primi risultati provvisori di un anno di raffronto sono pubblicati dall'Ufficio statistico
dell’UE nel giugno dell'anno seguente, mentre ogni anno a dicembre vengono ricalcolati e
pubblicati i risultati relativi ai tre anni precedenti.
Caratteristiche rilevate:
prezzi finali di vendita di beni di consumo e servizi, prezzi dei beni di investimento e prezzi
delle costruzioni, prezzi dei servizi ospedalieri, salari, affitti, spese per la formazione e
prodotto interno lordo della Svizzera.

Metodica

Nel quadro del Programma di comparazione di Eurostat e dell’OCSE, l’UST rileva i prezzi
dei beni di consumo e di investimento. L’UST racco-glie i dati relativi ai prezzi
direttamente nei negozi di vendita al dettaglio per telefono, via Internet o basandosi sui
cataloghi. La rilevazione dei prezzi delle costruzioni è effettuata da un’azienda privata. Il
Programma di comparazione analizza inoltre dati di statistiche esistenti, in particolare dei
conti economici nazionali, della rilevazione della struttura dei salari, della rilevazione
strutturale (affitti), dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, dell’indice dei prezzi al
consumo armonizzato e della statistica ospedaliera.
Grado di regionalizzazione:
media nazionale dei Paesi partecipanti al programma
Periodicità:
il ciclo di rilevazione è di 3 anni per i beni di consumo, 2 anni per i beni di investimento e 1
anno per affitti, salari, prezzi delle costruzioni e servizi ospedalieri.
Periodo di riferimento:
anno civile
Nel quadro del Programma di comparazione di Eurostat e dell’OCSE, l’UST rileva i prezzi
dei beni di consumo e di investimento. L’UST raccoglie i dati relativi ai prezzi direttamente
nei negozi di vendita al dettaglio per telefono, via Internet o basandosi sui cataloghi. La
rilevazione dei prezzi delle costruzioni è effettuata da un’azienda privata. Il Programma di
comparazione analizza inoltre dati di statistiche esistenti, in particolare dei conti
economici nazionali, della rilevazione della struttura dei salari, della rilevazione strutturale
(affitti), dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, dell’indice dei prezzi al consumo

Scheda segnaletica – Rilevazioni, fonti

armonizzato e della statistica ospedaliera.
Grado di regionalizzazione:
media nazionale dei Paesi partecipanti al programma
Periodicità:
il ciclo di rilevazione è di 3 anni per i beni di consumo, 2 anni per i beni di investimento e 1
anno per affitti, salari, prezzi delle costruzioni e servizi ospedalieri.
Periodo di riferimento:
anno civile
Qualità dei dati statistici:
le norme per la fornitura delle informazioni di base, per il calcolo e la pubblicazione delle
parità di potere d’acquisto, nonché degli indicatori calcolati sulla base di tali parità, sono
disciplinate dal regolamento (CE) n. 1445/2007.
Nel quadro di questo regolamento, il gruppo di lavoro PPP (Purchasing Power Parities,
parità di potere d'acquisto - PPA) stabilisce i processi di lavoro del programma statistico,
la metodologia applicata e la pubblicazione dei risultati.
I processi di lavoro e il metodo di calcolo del programma di Eurostat e dell’OCSE relativo
alle PPA sono stati pubblicati in un apposito manuale: EUROSTAT - OECD: Methodological
manual on purchasing power parities. Lussemburgo, 2012 (disponibile in inglese).
Convalida dei dati di base: i risultati calcolati da Eurostat vengono spediti agli uffici
statistici nazionali, che li convalidano, di norma, in varie tornate di convalida e in stretta
collaborazione con Eurostat. A tale scopo viene realizzata una tabella di convalida
separata, la cosiddetta tabella quaranta. Prima di pubblicare i risultati, Eurostat raccoglie
il benestare degli uffici statistici nazionali.
Revisione:
la ponderazione è aggiornata annualmente, la lista dei prodotti rinnovata per ogni ciclo di
rilevazione.

Basi legali

Svizzera:
Ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS
431.012.1)
UE:
Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2007 che fissa norme comuni per la fornitura delle in-formazioni di base sulle parità di
potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione nella: Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 336/1, 20 dicembre 2007.
Dal 21 dicembre 2008 il Regolamento (CE) n. 1445/2007 fa parte dell’allegato A
dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
sulla cooperazione nel settore statistico (RS 0.431.026.81)

Organizzazione

L’Ufficio federale di statistica (UST) si procura i dati di base svizzeri, l’ufficio statistico
dell’UE coordina le rilevazioni dei prezzi, esegue i calco-li e pubblica i risultati di questo
programma statistico.
Informazioni IPC
+41 58 46 36653
icp@bfs.admin.ch

Raffronti internazionali dei prezzi, parità di potere d’acquisto

