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Il difficile contesto congiunturale limita il potenziale di crescita

I nuovi affari hanno esibito di recente un miglioramento e 
dato che il portafoglio ordini è in rialzo anche la produzio-
ne dovrebbe tornare di nuovo a crescere. L’attenuazione 
delle strozzature nelle consegne aiuta le imprese, ma con-
siderato il raffreddamento della congiuntura in atto 
quest’anno sia in Svizzera che all’estero, il potenziale di 
crescita rimane per il momento contenuto. 

L’indice Raiffeisen PMI ha accusato una contrazione in aprile da 
51,6 punti a 51,0 punti, ma quota tuttora a un livello leggermen-
te superiore alla soglia di espansione di 50 punti che separa la 
crescita dalla contrazione. La leggera flessione è da ricondurre 
soprattutto all’occupazione, ossia un indicatore tardivo che ris-
pecchia piuttosto la situazione commerciale degli ultimi mesi. La 
maggior parte delle altre componenti dell’indice PMI sono migli-
orate in aprile, tra cui anche il sottoindice rivolto all’avvenire rela-
tivo agli ordinativi, che è considerato un indicatore anticipatore 
della produzione. Il motivo alla base dell’incremento del portafo-
glio ordini sono i nuovi affari, i quali ultimamente hanno ripreso 
slancio. L’elemento degli ordinativi ha chiuso il mese di aprile a 
53,3 punti, collocandosi nuovamente a un livello relativamente 
confortevole al di sopra della soglia dei 50 punti. In questo senso 
si prevede dunque che la componente della produzione, progre-
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dita in aprile da 50,7 punti a 52,8 punti, continui a rimanere al di 
sopra della soglia di crescita.

Un netto rialzo è stato registrato altresì dall’elemento dei termini 
di consegna, che per la prima volta quest’anno è salito al di sopra 
della soglia dei 50 punti. Diversamente dal mese precedente, tale 
aumento non è riconducibile principalmente ai problemi nella ca-
tena dei fornitori e alle strozzature, anche perché seguitano a 
diminuire ulteriormente. Questa volta i termini di consegna più 
lunghi sono piuttosto l’espressione di un migliore sfruttamento 
delle capacità produttive. 

Il contesto macroeconomico resta impegnativo
A prescindere dai più recenti sviluppi positivi registrati dai nuovi 
affari, le prospettive per i prossimi mesi restano contenute. Il mo-
tivo è da ricercare principalmente nella dinamica della congiuntu-
ra globale, che quest’anno registra un andamento nettamente 
più debole rispetto al solito e al contempo sta riducendo la do-
manda di esportazioni svizzere. Dopo aver beneficiato di forti 
venti favorevoli nel corso della pandemia, attualmente in partico-
lare il settore industriale sta registrando un andamento debole in 
molti paesi. Nel settore dei servizi la dinamica resta tuttavia piut-
tosto robusta in numerose aree geografiche. Ma anche in questo  
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ambito le prospettive si sono offuscate. Considerato che gli au-
menti dei tassi di interesse operati dalle banche centrali dispiega-
no perlopiù solo ora la loro efficacia. Al contempo la crisi del 
costo della vita persiste in ampie regioni del mondo a causa de-
ll’inflazione elevata ed esercita pressioni sulla domanda al consu-
mo.

PMI Raiffeisen - Sottocomponenti (II)
50 = soglia di crescita

NovNov DicDic GenGen FebFeb MarMar AvrAvr

Indice complessivo 50,1 50,5 48,0 49,7 51,6 51,0

Ordinativi 50,6 47,3 47,0 51,2 53,2 53,3

Produzione 48,1 53,4 47,6 48,2 50,7 52,8

Occupazione 46,9 48,6 48,2 50,0 50,0 46,1

Termini di consegna 53,8 50,7 47,6 49,4 46,7 51,3

Scorte di acquisti 54,4 56,1 52,4 48,8 59,1 49,3

Domagoj Arapovic, Senior Economist

Fonte: Economic Research Raiffeisen Svizzera
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Il Raiffeisen PMI delle piccole e medie imprese

Il Purchasing Managers’ Index Raiffeisen delle piccole e medie imprese si basa sulla stessa formula degli indici dei direttori degli acquisti 
(Purchasing Manager’s Index) comprovati a livello mondiale. Pressoché 200 clienti aziendali di Raiffeisen di tutti i comparti del settore 
manifatturiero saranno interpellati mensilmente su vari aspetti della propria attività commerciale. Grazie alla grande base di clienti azien-
dali del Gruppo Raiffeisen e all’ancoraggio locale delle banche Raiffeisen, il PMI Raiffeisen è ampiamente sostenuto e rappresentativo 
dell’intero panorama delle piccole e medie imprese. Le PMI interpellate forniscono una stima su vari aspetti dell’attività commerciale. Le 
risposte vengono aggregate a vari sottoelementi, che confluiscono poi nell’indice complessivo. I sottoelementi sono i seguenti (ponder-
azioni tra parentesi): ordinativi (30%), produzione (25%), occupazione (20%), termini di consegna (15%) e scorte di acquisti (10%). I 
valori dell’indice superiori a 50 punti indicano un’espansione rispetto al mese precedente, mentre i valori sotto a 50 un deterioramento 
della situazione commerciale.

Editore
Raiffeisen Svizzera
Martin Neff, economista capo
The Circle 66
8058 Zürich 

Contatto
Domagoj Arapovic, Senior Economist
044 226 74 38 
domagoj.arapovic@raiffeisen.ch

Abbonamento
È possibile abbonarsi all’indice congiunturale e a d‘altre pubblicazioni all’indirizzo seguente.

Importanti note legali

Esclusione di offerta
I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non rappresentano pertanto dal punto di vista legale né un‘offerta né una 
raccomandazione all‘acquisto ovvero alla vendita di strumenti d‘investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di 
emissione ai sensi dell‘art. 652a o dell‘art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispetti-
vo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in un paese in 
cui l‘autorizzazione dei prodotti descritti nella presente pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all‘investitore una consu-
lenza in materia d‘investimento e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d‘investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo 
un‘adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo l‘analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a ri-
schio esclusivo dell‘investitore.

Esclusione di responsabilità
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l‘affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non for-
nisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all‘attualità, all‘esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione.
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della presen-
te pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai merca-
ti finanziari.

Direttive per la salvaguardia dell‘indipendenza dell‘analisi finanziaria
La presente pubblicazione non è il risultato di un‘analisi finanziaria. Le «direttive per la salvaguardia dell‘indipendenza dell‘analisi finanziaria» dell‘Associazione Svizzera dei Ban-
chieri (ASB) non trovano di conseguenza applicazione nella presente pubblicazione.
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