
Comunicato stampa 

Raiffeisen lancia un indicatore congiunturale delle PMI 

San Gallo, 3 aprile 2018. Le PMI svizzere valutano positivamente il loro attuale andamento degli 

affari, come evidenziato dal Purchasing Managers’ Index Raiffeisen delle piccole e medie imprese, 

un nuovo indicatore congiunturale realizzato dal Gruppo Raiffeisen. In futuro l’indice tasterà con 

cadenza mensile il polso economico delle piccole e medie imprese nel settore manifatturiero.  

Le piccole e medie imprese costituiscono il pilastro portante dell’economia svizzera. Tuttavia, finora non era 

disponibile praticamente alcun dato significativo sull’andamento dei loro affari. Con il Purchasing Managers’ 

Index Raiffeisen delle piccole e medie imprese, Raiffeisen lancia un indicatore congiunturale rappresentativo 

che misura il clima di fiducia delle PMI svizzere attive nel settore manifatturiero. Nel Purchasing Managers’ 

Index, valori superiori a 50 punti evidenziano un’espansione rispetto al mese precedente, mentre valori 

inferiori a 50 indicano uno stato degli affari in flessione. Dopo il primo sondaggio, il “Purchasing Managers’ 

Index Raiffeisen delle piccole e medie imprese” segna un livello di 60.1 punti, collocandosi quindi in terreno 

chiaramente espansivo. L’indicatore Raiffeisen corrobora la situazione commerciale positiva nel settore 

manifatturiero e segnala che la ripresa è stata registrata anche dalle piccole e medie imprese. Le PMI 

interpellate restano tuttavia caute per quanto riguarda le nuove assunzioni. 

Il Purchasing Managers’ Index Raiffeisen delle piccole e medie imprese si fonda sullo stesso concetto di base 

degli indici dei responsabili acquisti (Purchasing Managers’ Index, appunto), ampiamente diffusi e affermati 

a livello mondiale. Grazie all’ampia base di clienti commerciali del Gruppo Raiffeisen e al profondo 

radicamento locale delle banche Raiffeisen, il Purchasing Managers’ Index delle piccole e medie imprese 

poggia su solide fondamenta ed è rappresentativo per l’intero panorama delle PMI. Circa 200 clienti 

commerciali consegnano con cadenza mensile il fondamento per il PMI. 

Il sondaggio comprende diversi aspetti delle attività operative in merito alle quali le imprese interpellate 

forniscono una stima qualitativa. Le risposte vengono aggregate nelle sottocomponenti portafoglio 

ordinativi, produzione, occupazione, termini di consegna e magazzino acquisti e in seguito accorpate nel 

Purchasing Managers’ Index Raiffeisen delle piccole e medie imprese. È possibile abbonarsi all’indice 

congiunturale all’indirizzo seguente.  

Informazioni Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch 

https://www.raiffeisen.ch/rch/it/ueber-uns/publikationen/kmu-pmi.html
mailto:medien@raiffeisen.ch
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Raiffeisen: il terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca retail leader in Svizzera. La terza forza del mercato bancario svizzero conta 

1.9 milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 912 ubicazioni in tutta la 

Svizzera. Le 255 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma cooperativa, fanno 

capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Grazie 

alle società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen offre a privati e aziende una vasta gamma 

di prodotti e servizi. Al 31 dicembre 2017 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 210 

miliardi e prestiti alla clientela per circa CHF 181 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è 

pari al 17.5 per cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 228 miliardi. 
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