
In ottobre le spese per i consumi corrette per gli effetti di calendario sostenute dalle economie 
 domestiche private nel commercio al dettaglio sono salite di 4,2 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente. Se confrontata con quella del mese di settembre si tratta, tuttavia, di una crescita un 
po’ più contenuta, il che non può essere ricondotto sicuramente solo al lieve calo dell’inflazione. 
Alla luce della fiducia dei consumatori ai minimi storici, gli acquisti effettivi non sembrano tuttavia 
essere ancora sintomo di recessione.
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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 Ottobre  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»

A ottobre i fatturati nel comparto vita quotidiana e famiglia 
 hanno perso lievemente quota. Solo i grandi magazzini e il set
tore delle conoscenze hanno evidenziato un leggero aumento. 
Le spese per gli animali domestici, in aumento dai tempi della 
pandemia, si mantengono elevate mentre quelle per i trasporti 
pubblici, in costante calo, segnalano una riduzione tuttora in 
atto della mobilità della società.

La popolazione svizzera continua a essere incline alle uscite e le 
spese registrate in questo settore si mantengono elevate. Sono 
in particolare gli incassi dei ristoranti svizzeri a segnare un nuovo 
aumento. Le spese per il settore dell’hobbistica più orientato alla 
dimensione domestica restano, invece, deludenti.

Le uscite per il settore della bellezza e del benessere continuano 
a muoversi in una direzione poco chiara. I guadagni strutturali 
derivanti dalle spese per la salute persistono, nonostante il lieve 
arretramento del fatturato. Il comparto dell’abbigliamento 
 evidenzia un netto crollo degli incassi, il che dipende con ogni 
probabilità dalle temperature insolitamente miti delle ultime 
 settimane.

La voglia di viaggiare delle svizzere e degli svizzeri non accenna  
a diminuire. Anche nel mese di ottobre le spese registrate in 
 questo comparto hanno superato ampiamente il valore dell’anno 
precedente. In quest’ambito si stabilizza la tendenza a ridurre il 
budget destinato al noleggio auto. Per contro i fatturati di hotel 
e ristoranti all’estero restano cospicui.

Sottoindicatore  
«bellezza e benessere»

Sottoindicatore «viaggi»
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