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S&P Global PMI��&RPSRVLWR�GHOO¶HXUR]RQD 

$�QRYHPEUH�O¶HFRQRPLD�GHOO¶HXUR]RQD�VL�FRQWUDH�SHU�LO�TXLQWR�PHVH�
consecutivo

Punti salienti: 
Indice Finale Composito della Produzione 
GHOO¶HXUR]RQD��47.8 (ottobre: 47.3). Valore massimo in 
2 mesi. 
,QGLFH� )LQDOH� GHOO¶$WWLYLWj� 7HU]LDULD� GHOO¶HXUR]RQD��
48.5 (ottobre: 48.6). Valore minimo in 21 mesi. 

Dati raccolti tra il 10 ed il 25 novembre 

A novembre��L�OLYHOOL�GL�SURGX]LRQH�GHOO¶HXUR]RQD�KDQQR�GL�
nuovo registrato una contrazione, estendendo il periodo di 
declino a cinque mesi consecutivi. Anche se il tasso di calo 
ha mostrato il primo rallentamento della sequenza grazie 
alla minore contrazione della produzione manifatturiera, il 
valore di novembre maschera un declino accelerato del 
SUHPLQHQWH� VHWWRUH� WHU]LDULR� GHOO¶HXUR]RQD�� 7ROWL� L� PHVL�
colpiti dalle restrizioni anti-pandemiche, il calo di 
novembre è stato il secondo più elevato da maggio 2013. 

*OL�XOWLPL�GDWL�UDFFROWL�QHO�FRUVR�GHOO¶LQGDJLQH�GL�QRYHPEUH�
hanno anche indicato un minore deterioramento della 
domanda di beni e servizi, nonostante il calo più 
consistente degli ordini inevasi che ci segnala una 
riduzione delle limitazioni della capacità operativa. La 
creazione occupazionale ha continuato ad aumentare 
anche se al tasso più debole in quasi due anni. 

In particolare, il forte indebolimento della pressione sui 
costi del settore manifatturiero ha contribuito a ridurre il 
tasso complessivo di inflazione dei prezzi di acquisto, 
portandolo ai minimi da settembre 2021. I prezzi di vendita 
hanno quindi indicato un aumento più lieve.  

/¶RWWLPLVPR�q�OHJJHUPHQWH�PLJOLRUDWR��VHJQDQGR�XQ�ULDO]R�
ulteriore rispetto ai minimi in 28 mesi di settembre. Il livello 
di fiducia è rimasto tuttavia debole. 

L¶Indice destagionalizzato S&P Global PMI della 
3URGX]LRQH�&RPSRVLWD�GHOO¶(XUR]RQD di novembre si è 
posizionato su un valore inferiore a 50.0 indicando una 
contrazione per il quinto mese consecutivo. Nonostante la 
lettura di novembre di 47.8 abbia indicato un rialzo rispetto 
a 47.3 di ottobre, mostrando un ritmo di contrazione più 
debole, ha comunque evidenziato la più lunga sequenza 
GL� GHFOLQR� GHOO¶HFRQRPLD� GHOO¶HXUR]RQD� GDOOD� UHFHVVLRQH�
avutasi tra il 2011 e il 2013, causata dalla crisi del debito 
GHOO¶HXUR]RQD� 

I livelli di produzione di novembre del settore 
manifatturiero e terziario sono diminuiti. Ma mentre il calo 
della produzione di beni è rallentato rispetto a ottobre, il 
GHFOLQR� GHOO¶DWWLYLWj� WHU]LDULD� q� VWDWo il più elevato da 
febbraio 2021. Ancora una volta la ridotta domanda ha 
SHVDWR�FRQVLGHUHYROPHQWH�VXOO¶DWWLvità economica GHOO¶DUHD�
euro ma al contempo in alcune aziende la crisi energetica 
ha frenato la produzione. 

Classifica del PMI* Composito nazionale: novembre 
Spagna 49.6 massimo in 3 mesi 
Italia 48.9 massimo in 3 mesi 
Irlanda 48.8 minimo in 21 mesi 
Francia 48.7 (flash: 48.8) minimo in 21 mesi 
Germania 46.3 (flash: 46.4) massimo in 3 mesi 
* A pagina 3 trovate i grafici con il confronto tra PMI della Produzione 
Composita e PIL nazionale per Germania, Francia, Italia e Spagna. 
 

6	3�*OREDO�30,�&RPSRVLWR�GHOOD�SURGX]LRQH�GHOO¶HXUR]RQD� 

           
Fonti: S&P Global, Eurostat. 

È la prima volta da maggio 2020 che la produzione 
composita manifatturiera e terziaria segnano contrazioni in 
WXWWH� OH� QD]LRQL� GHOO¶HXUR]RQD� GRYH� L� GDWL� 30,� FRPSRVLWL�
sono disponibili. La prestazione di novembre della 
Germania è rimasta la peggiore, nonostante abbia indicato 
un rallentamento del tasso di contrazione grazie alla più 
GHEROH� ULGX]LRQH� GHOO¶DWWLYLWj� HFRQRPLFD� GD� agosto. 
Contrazioni più deboli sono state registrate anche in 
Spagna e Italia, mentre Francia e Irlanda hanno riportato 
il loro primo declino della produzione da febbraio 2021. 

,�GDWL�GHOO¶LQGDJLQH�GL�QRYHPEUH�KDQQR�VHJQDODWR�LO�TXLQWR�
calo mensile consecutivo del flusso dei nuovi ordini ricevuti 
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GDOOH� D]LHQGH� GHOO¶HXUR]RQD�� ,O� WDVVR� GL� FRQWUD]LRQH��
sebbene si sia ridotto dal record in 23 mesi di ottobre, è 
comunque rimasto complessivamente forte. Gli ordini 
ricevuti dalle fabbriche hanno indicato un forte crollo 
rispetto alla contrazione più modesta della domanda 
pervenuta al terziario. Eppure, il volume dei nuovi ordini di 
servizi ha indicato lo stesso ritmo di declino di ottobre, 
mese in cui si è registrato un tasso di calo record in 20 
mesi. Anche la domanda estera, incluso il commercio intra 
eurozona, ha indicato una rapida diminuzione.  

A novembre, le pressioni sulla capacità operativa si sono 
ulteriormente ridotte, come evidenziato dal quinto mese 
consecutivo di calo delle commesse inevase. Per di più, il 
tasso di accumulo di ordini in giacenza è stato il più rapido 
in due anni. 

La capacità di smaltire più rapidamente gli ordini inevasi è 
stata agevolata dalla costante assunzione di personale. I 
posti di lavoro creati a novembre hanno di nuovo indicato 
XQ�ULDO]R��HVWHQGHQGR�O¶DWWXDOH�VHTXHQ]D�GL�DXPHQWR�GHJOL�
organici iniziata a febbraio 2021, ma segnando in 
TXHVW¶XOWLPR�PHVH�XQ�WDVVR�UDOOHQWDWR�ILQR�DL�PLQLPL�LQ����
mesi. 

Nel mese di novembre, si è registrato un leggero rialzo 
della fiducia, che ha indicato un ulteriore aumento rispetto 
ai minimi LQ� ��� PHVL� GL� VHWWHPEUH�� /¶RWWLPLVPR�� SHUz, è 
rimasto molto inferiore rispetto alla media di lungo termine. 
Dai dati raccolti LQ�VHGH�G¶LQGDJLQH, a pesare sulla fiducia 
sono stati i timori di recessione, la persistente inflazione e 
la crisi energetica. 

Gli indicatori dei prezzi di novembre hanno registrato un 
calo delle pressioni inflazionistiche nei paesi 
GHOO¶HXUR]RQD�� ,�SUH]]L�GL�DFTXLVWR�sono molto aumentati, 
ma al ritmo più debole da settembre 2021. Nel settore 
manifatturiero, il tasso di inflazione dei costi è chiaramente 
rallentato nel mese di novembre, mentre i prezzi di vendita 
KDQQR�LQGLFDWR�O¶LQFUHPHQWR�SL��GHEROH�LQ�WUH�PHVL� 

S&P Global PMI® del Terziario 
GHOO¶HXUR]RQD� 

/¶,QGLFH� 6	3� *OREDO� 30,� GHOO¶$WWLYLWj� 7HU]LDULD�
GHOO¶HXUR]RQD� ha registrato il quarto calo mensile 
consecutivo dei livelli di produzione del settore terziario di 
QRYHPEUH�� &RQ� ������ O¶LQGLFH� q� VFHVR� PDUJLQDOPHQWH�
rispetto a 48.6 di ottobre segnalando la più rapida 
FRQWUD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�GD�IHEEUDLR������ 

Le deboli condizioni della domanda sono state il fattore 
maggiore alla base del calo della produzione di novembre. 
Il flusso di ricezione delle nuove commesse è diminuito per 
il quinto mese consecutivo segnalando un tasso invariato 
rispetto ai minimi in 20 mesi di ottobre. 

Per la seconda volta negli ultimi tre mesi, il livello degli 
RUGLQL� LQHYDVL� GHO� VHWWRUH� WHU]LDULR� GHOO¶HXUR]RQD� q�
diminuito, evidenziando la ridotta pressione sulla capacità. 
Gli organici hanno continuato ad aumentare, anche se il 

tasso di creazione occupazionale è stato il più debole in 
poco più di un anno e mezzo. 

Allo stesso tempo, i costi ed i prezzi di vendita sono 
fortemente aumentati, anche se i tassi di inflazione hanno 
indicato per entrambi il valore più debole in tre mesi. 

/¶RWWLPLVPR� ULOHYDWR� QHO� VHWWRUH� WHU]LDULR� KD� LQGLFDWR� XQ�
marginale rialzo, anche se la fiducia sulle prospettive 
economiche future è rimasta attenuata. 

 

$QDOL]]DQGR�L�GDWL�ILQDOL�GHO�30,�&RPSRVLWR�GHOO¶HXUR]RQD� 
Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P 
Global Market Intelligence, ha dichiarato:  

³Il quinto mese consecutivo di calo della produzione 
segnalato dal PMI aumenta il rischio di uno scivolamento 
GHOO¶eurozona verso la recessione. Al momento, però, il 
declino resta solo modesto, con un rallentamento della 
contrazione complessiva di novembre che preannuncia un 
calo di appena lo 0.2% del PIL della regione. 

Con il miglioramento della catena distributiva, le aziende 
manifatturiere stanno notando qualche effetto positivo , e 
il settore terziario, anche se ancora in contrazione a causa 
del forte impatto del costo della vita, non ha finora sofferto 
quanto ci si aspettava. 

&RQ� L� GDWL� G¶LQGDJLQH� FKH� FL� VHJQDODQR� FKH� LO� SLFFR�
G¶LQIOD]LRQH� dovrebbe essere ormai superato, se 
escludiamo la possibilità di un inverno particolarmente 
severo, nei prossimi mesi anche gli ostacoli imposti dalla 
crescita dei prezzi dovrebbero gradualmente ridursi, 
suggerendo che qualsiasi recessione potrebbe comunque 
essere breve e relativamente lieve. Ciò detto, nei mesi a 
venire L�SUH]]L�GHOO¶HQHUJLD�SRWUHEEHUR�LPSHQQDUVL�D�FDXVD�
di condizioni climatiche avverse, non solo colpendo il 
potere di spesa ma mettendo a rischio la capacità 
produttiva delle industrie ad alta intensità energetica, e un 
simile scenario potrebbe chiaramente invertire qualsiasi 
SURVSHWWLYD�GL�FUHVFLWD�´ 

 

-Fine- 
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Email: joe.hayes@spglobal.com  
 

Sabrina Mayeen 
Corporate Communications 
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Michaela Bernardini 
Senior Panel Manager 
Tel. Regno Unito +44-1491-461-031 
Tel. Italia + 39-02-360-17-327 
Email michaela.bernardini@spglobal.com 

Note per gli Editori 
Il PMI® (Purchasing Managers' Index®��&RPSRVLWR�GHOO¶HXUR]RQD�q�SURGRWWR�GD�6	3�*OREDO�H�VL�EDVD�VX�GDWL�RULJLQDOL�G¶LQGDJLQH�UDFFROWL�GD�XQ�
gruppo rappresentativo di oltre 5000 aziende sia del settore manifatturiero che terziario. I dati nazionali sul manifatturiero riguardano 
Germania, Francia, Italia Spagna, Paesi Bassi, Austria, Irlanda e Grecia. I dati nazionali sul terziario riguardano Germania, Francia, Italia, 
Spagna e Irlanda. 

,O�30,��3XUFKDVLQJ�0DQDJHUV
�,QGH[��7HU]LDULR�GHOO¶HXUR]RQD�q�SURGRWWR�GD�6	3�*OREDO�H�VL�EDVD�VX�GDWL�RULJLQDOL�G¶LQGDJLQH�Uaccolti da un 
gruppo rappresentativo di oltre 2000 aziende del settore terziario privato. I dati nazionali includono: Germania, Francia, Italia, Spagna e 
,UODQGD��1HOO¶LQVLHPH�TXHVWH�QD]LRQL�UDSSUHVHQWDQR�FLUFD�LO�����GHOOH�DWWLYLWj�GHO�VHWWRUH�WHU]LDULR�SULYDWR�GHOO¶HXUR]RQD� 

mailto:chris.williamson@spglobal.com
mailto:joe.hayes@spglobal.com
file://///markit.partners/dfs/UK/Shared/Products/Economics/Econ/Products/PMI/EZ/Comp/PR/ITA/sabrina.mayeen@spglobal.com
mailto:michaela.bernardini@spglobal.com
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Il PMI finale &RPSRVLWR�GHOO¶HXUR]RQD�H�LO�30,�GHO�7HU]LDULR�VHJXRQR�OD�VWLPD�IODVK�FKH�YLHQH�QRUPDOPHQWH�SXEEOLFDWD�XQD�VHWWLPDQD�SULPD�H�
si basa su circa il 75%-85% delle risposte totali del PMI raccolte ogni mese. Il flash composito di novembre è stato calcolato sulO¶�7% delle 
risposte usate per i dati finali. Il flash del terziario di novembre è stato calcolato sulO¶��% delle risposte usate per i dati finali.  

Da quando questa comparazione ha cominciato a essere disponibile nel gennaio del 2006, le differenze medie tra i valori flash e i valori finali 
GHOO¶LQGLFH�30,��ILQDOH�PHQR�IODVK��VRQR�OH�VHJXHQWL��OH�GLIIHUHQ]H�LQ�WHUPLQL�DVVROXWL�IRUQLVFRQR�XQ¶LQGLFD]LRQH�PLJOLRUH�GHlle variazioni reali, 
PHQWUH�OH�GLIIHUHQ]H�PHGLH�FRVWLWXLVFRQR�XQ¶LQGLFD]LRQH�PLJliore di qualsiasi inclinazione): 

 Differenza Differenza Media 
Indice  Media in termini assoluti 
30,�&RPSRVLWR�GHOOD�3URGX]LRQH�GHOO¶HXUR]RQD 0.0  0.3 
30,�GHOO¶$WWLYLWj�7HU]LDULD�GHOO¶HXUR]RQD 0.0  0.3 

/D�PHWRGRORJLD�GHOO¶LQGDJLQH�3XUFKDVLQJ�0DQDJHUV¶�,QGH[® (PMI®) ha raggiunto una reputazione eccezionale per la sua capacità di fornire 
le indicazioni più aggiornate possibili di ciò che sta realmente accadendo nel settore privato, tramite il monitoraggio di variabili come le vendite, 
i livelli occupazionali, le scorte e i prezzi. Gli indici sono usati su larga scala da aziende, governi e analisti economici DOO¶LQWHUQR�GL�LVWLWX]LRQL�
finanziarie come mezzo per capire meglio le condizioni degli affari e come guida per le strategie aziendali e di investimento. In modo particolare 
le banche centrali di molti paesi, tra cui la Banca Centrale Europea, usano questi dati come supporto nelle decisioni sui tasVL�G¶LQWHUHVVH��/H�
indagini PMI® sono i primi indicatori delle condizioni economiche pubblicati ogni mese e sono quindi disponibili molto prima dei dati comparabili 
prodotti dagli enti governativi. 

S&P Global non effettua correzioni ai dati dopo la pubblicazione, ma i fattori stagionali, dove applicabile, possono essere modificati di tanto 
LQ� WDQWR�DQGDQGR�TXLQGL�D�FDPELDUH� O¶LQWHUD�VHULH�GL�GDWL�GHVWDJLRQDOL]]DWL�� ,�GDWL�VWRULFL� FKH� ULJXDUGDQR� L�SULQFLSDOL�YDORUi (grezzi), la prima 
pubblicazione di dati destagionalizzati e i successivi dati corretti sono disponibili per gli abbonati S&P Global. Per informazioni contattare 
economics@ihsmarkit.com. 

S&P Global (NYSE: SPGI) 
S&P Global (NYSE: SPGI) S&P global fornisce informazioni essenziali. Attraverso dati mirati, competenza e tecnologia interconnessa, 
consentiamo a enti governativi, aziende e privati di prendere decisioni con convinzione. Aiutiamo i nostri clienti nella valutazione di nuovi 
investimenti guidandoli attraverso parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) e transizione energetica in tutta la catena di 
distribuzione, sblocchiamo nuove opportunità, risolviamo sfide e acceleriamo il progresso globale. 

Ci viene spesso chiesto dalle organizzazioni globali leader di fornire posizioni creditizie, punti di riferimento, analisi e soluzioni di flusso di 
lavoro nei mercati del capitale globale, dei beni e automobilistico. Per ogni nostra offerta, aiutiamo le organizzazioni leader mondiali a 
pianificare oggi il loro domani. 

S&P Global è un marchio registrato di S&P Global Ltd. e/o delle sue società affiliate. Tutti gli altri nomi di aziende e prodotti possono essere 
marchi dei rispettivi proprietari © 2022 S&P Global Ltd. Tutti i diritti riservati. www.spglobal.com 

PMI 
Disponibile LQ�ROWUH����3DHVL�H�SULQFLSDOL�UHJLRQL�LQFOXVD�O¶(XUR]RQD��LO�3XUFKDVLQJ�0DQDJHUV¶�,QGH[® (PMI®) è diventata l'indagine economica 
più seguita a livello mondiale dalle banche centrali, dai mercati finanziari e da coloro che prendono decisioni nel mondo degli affari, per la 
capacità che ha di fornire indicatori mensili di trend economici aggiornati, accurati e spesso unici. Per saperne di più cliccare su 
https://ihsmarkit.com/products/pmi.html. 

Se preferisce non ricevere questo comunicato stampa da S&P Global, può contattare joanna.vickers@spglobal.com. Per accedere alle nostre 
norme sulla privacy, cliccare qui.  
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