
Nel mese di settembre le spese per i consumi delle economie domestiche nel commercio al dettaglio 
hanno segnato un nuovo e ancor più deciso incremento. Secondo le nostre osservazioni, le spese 
corrette per gli effetti di calendario hanno superato di 6,3 punti percentuali il livello dell’anno prece-
dente. Tale sviluppo è però in gran parte riconducibile all’aumento dei prezzi al consumo e a una  
ripresa tipica di questa stagione. Per quanto la crescita delle spese reali per i consumi sembri essere 
modesta, alla luce della scarsa fiducia dei consumatori e del clima congiunturale sempre meno roseo 
costituisce un segnale positivo.

Per il momento i consumi privati si dimostrano resilienti
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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 Set  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 settembre, i fatturati nel comparto vita quotidiana e famiglia 
hanno evidenziato un nuovo calo in termini nominali e reali. In 
questo contesto l’unica eccezione significativa è rappresentata 
delle spese per gli animali domestici, in strutturale aumento dai 
tempi dalla pandemia. Dopo una flessione nel corso dell’estate 
sono infatti tornate a crescere con slancio. È inoltre interessante 
notare che le spese nominali e reali legate all’automobile sono  
in costante calo ormai da maggio.

Le spese per il tempo libero seguono attualmente il loro trend 
stagionale, mantenendosi però a un livello molto elevato che  
supera in termini reali e nominali i valori dell’anno precedente. 
Questa tendenza è particolarmente evidente nel settore svizzero 
della ristorazione. Il boom registrato negli scorsi anni sul fronte 
delle lotterie sembra proseguire il suo lento declino.

I consumi nel settore della bellezza e del benessere non seguono 
più una tendenza chiara ormai da mesi. Mentre le spese sanitarie 
restano elevate e sono lievemente aumentate, a settembre quelle 
per i beni di lusso sono crollate.

Dopo gli ottimi risultati dell’estate, la stagione dei viaggi, ormai 
agli sgoccioli, inizia a pesare sui dati. Le spese per viaggi e  
pernottamenti all’estero hanno subito un netto calo a settembre, 
in linea con le previsioni, ma superano ancora di oltre dieci punti 
percentuali il livello dell’anno precedente.

Sottoindicatore  
«bellezza e benessere»

Sottoindicatore  
«viaggi»
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