
Nel mese di novembre le spese per i consumi sostenute dalle economie domestiche private nel commer-
cio al dettaglio, corrette per gli effetti di calendario, sono aumentate di 2,3 punti percentuali rispetto 
all’anno precedente. Negli ultimi mesi tutte le componenti di spesa principali sono diminuite, ma questo 
non stupisce più di tanto, visto che la fiducia dei consumatori è ai minimi storici. La persistente debolezza 
delle spese per i consumi privati potrebbe minacciare la futura evoluzione congiunturale.

I consumi privati rimangono moderati
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Con 2,5 milioni di clienti nel 2022, PostFinance è uno dei maggiori istituti finanziari della Svizzera. Ogni mese analizziamo le  
transazioni di pagamento dei nostri clienti in modo anonimo. Questo ci permette di valutare in tempo reale per cosa gli svizzeri  
spendono i loro soldi ogni mese. Contemporaneamente le cifre aggregate forniscono indicazioni significative e tempestive sugli 
sviluppi economici in Svizzera. L’indicatore dei consumi di PostFinance mostra la spesa dei consumatori su base annua corretta per 
gli effetti dei saldi e delle vacanze. È quindi simile ai dati sulle vendite al dettaglio pubblicati dall’Ufficio federale di statistica,  
ma è disponibile più rapidamente. I nostri dati sono anche più completi e coprono, ad esempio, le spese per i ristoranti e i trasporti 
pubblici. Questo ci ha permesso di sviluppare degli indicatori di consumo destagionalizzati che includono la spesa per beni e  
servizi specifici («vita quotidiana e famiglia», «bellezza e benessere», «svago e tempo libero» e «viaggi»).

Indicatore dei consumi PostFinance

  Indicatore dei consumi PostFinance  Prognosi Novembre  Fatturati della vendita al dettaglio (UST)

Fonte fatturati della vendita al dettaglio: UST, www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/it

https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/it
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Sottoindicatore  
«vita quotidiana e famiglia»

Sottoindicatore «svago e tempo libero»

Le spese quotidiane delle economie domestiche sono stagnanti. 
Di positivo c’è da registrare il calo delle uscite per l’auto, dovuto 
alla diminuzione dei prezzi del carburante. Rimane invece critico 
l’ambito delle spese per i trasporti pubblici, che continuano a  
diminuire. 

A novembre gli incassi dei ristoranti svizzeri sono leggermente 
calati. Rispetto al pre-pandemia si spende comunque un 40% in 
più, perciò non sorprende che nel settore si lamenti una carenza 
di forza lavoro specializzata. Le spese per gli hobby restano delu-
denti, nonostante un lieve miglioramento.

Nessun progresso da segnalare neanche nelle uscite per il settore 
della bellezza e del benessere. Le spese per la salute risultano  
ancora elevate, ma senza aver registrato praticamente alcun au-
mento recente. Allo stesso modo, anche le uscite per la bellezza 
e la cura del corpo sembrano stagnare.

Le spese delle svizzere e degli svizzeri nei ristoranti all’estero 
sono in diminuzione, ma l’andamento è in linea con la stagione. 
Rispetto a novembre 2021 si registra comunque una crescita 
notevole. Le uscite per i viaggi all’estero, infatti, superano di un 
buon 40% i valori dell’anno precedente.

Sottoindicatore  
«bellezza e benessere»

Sottoindicatore «viaggi»
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