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

A dicembre, rallenta la FRQWUD]LRQH�GHOO¶HXUR]RQD�FRQ�XQ�FDOR�GHOOD�
pressione sui prezzi

Punti salienti: 
Indice Finale Composito della Produzione 
GHOO¶HXUR]RQD�� 49.3 (novembre: 47.8). Valore 
massimo in 5 mesi. 
,QGLFH� )LQDOH� GHOO¶$WWLYLWj� 7HU]LDULD� GHOO¶HXUR]RQD��
49.8 (novembre: 48.5). Valore massimo in 4 mesi. 

Dati raccolti tra il 5 ed il 20 dicembre 

A fine 2022, nonostante i segnali di un rallentamento del 
declino, visto il calo solo marginale dell¶DWWLYLWj�GHO�VHWWRUH�
privato e al tasso più debole da luglio, l¶HFRQRPLD�
GHOO¶HXUR]RQD�q�ULPDVWD�DQFRUDWD�LQ�]RQD�FRQWUD]LRQH��$G�
DOOHYLDUH� OH�SUHVVLRQL�VXOO¶HFRQRPLD�GHOOD� UHJLRQH�q�VWDWR�
DQFKH�LO�QXRYR�H�IRUWH�LQGHEROLPHQWR�GHOO¶LQIOD]LRQH�FKH�KD�
rallentato il calo degli ordini e favorito un ulteriore rialzo 
della fiducia. 

9D�SHUz�DJJLXQWR� FKH� O¶RWWLPLVPR�HFRQRPLFR�JHQHUDOH�q�
rimasto storicamente contenuto: ciò riflette le 
preoccupazioni delle aziende sulle prospettive del mercato 
HQHUJHWLFR�� O¶DOWD� LQIOD]LRQH� H� L� FUHVFHQWL� ULVFKL� GL�
recessione. Allo stesso tempo, nonostante le minori 
pressioni sui prezzi, i costi energetici e del personale 
hanno mantenuto elevata O¶LQIOD]LRQH� GHL� SUH]]L� GL�
acquisto. Ciononostante, il mercato del lavoro ha di nuovo 
PRVWUDWR� UHVLOLHQ]D�YLVWR� FKH� O¶RFFXSD]LRQH�q�DXPHQWDWD�
per il ventitreesimo mese consecutivo. 

L¶Indice destagionalizzato S&P Global PMI della 
3URGX]LRQH� &RPSRVLWD� GHOO¶(XUR]RQD di dicembre ha 
registrato un valore inferiore a 50.0 posizionandosi per il 
sesto mese consecutivo in zona contrazione e registrando 
XQ� IRUWH�GHFOLQR�GHOO¶DWWLYLWj�economica GHOO¶HXUR]RQD��*OL�
XOWLPL� GDWL� G¶LQGDJLQH�� LQ� ULDO]R� D� ����� ULVSHWWR� D� ����� GL�
novembre, hanno però indicato il calo più lento da luglio 
VFRUVR��PHVH�LQ�FXL�O¶DWWLYLWj�KD�LQL]LDWR�D�FRQWUDUVL��6DOJRQR�
quindi a due i mesi consecutivi in cui il ritmo di declino 
segnala un rallentamento. 

È ancora una volta il manifatturiero a costituire il freno 
principale della produzione complessiva di dicembre, 
considerando comunque che O¶DWWLYLWj� WHU]LDULD ha 
continuato a registrare un calo. Queste contrazioni 
estendono i rispettivi periodi di declino settoriali a sette e 
cinque mesi, con tassi tuttavia moderati in entrambi i casi. 

/H� D]LHQGH� LQWHUYLVWDWH� LQ� VHGH� G¶LQGDJLQH� KDQQR�

principalmente collegato il rallentamento del volume degli 
RUGLQL�GHOO¶HXUR]RQD�DOO¶indebolimento domanda, anche se 
alcune aziende hanno sottolineato gli effetti negativi 
GHOO¶LQQDO]DPHQWR�GHL�WDVVL�GL�LQWHUHVVH��/¶LQIOD]LRQH�DQFRUD�
elevata ha inoltre ridotto il potere di acquisto dei clienti 
riducendone i livelli generali di attività. 

Classifica del PMI* Composito nazionale: dicembre 
Spagna 49.9 massimo in 4 mesi 
Italia 49.6 massimo in 4 mesi 
Francia 49.1 (flash: 48.0) massimo in 2 mesi 
Germania 49.0 (flash: 48.9) massimo in 6 mesi 
,�GDWL�UHODWLYL�DOO¶,UODQGD�YHUUDQQR�SXEEOLFDWL�LO���JHQQDLR� 
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. 

1HL� SDHVL� GHOO¶HXUR]RQD� PRQLWRUDWL� GDOO¶LQGDJLQH� GL�
GLFHPEUH�HG�L�FXL�GDWL�VRQR�VWDWL�JLj�SXEEOLFDWL��F¶q�VWDWR�XQ�
rallentamento generale del declino. La Spagna è scesa 
solo marginalmente in zona contrazione, ed anche O¶,WDOLD�
si è avvicinata alla soglia neutra di 50.0. La Germania e la 
Francia hanno entrambe registrato un deterioramento più 
rapido della produzione rispetto a Italia e Spagna, ma solo 
modesto. 

Il settore privato GHOO¶HXUR]RQD�KD�UHJLVWUDWR�a dicembre un 
crollo del flusso dei nuovi ordini, il sesto in altrettanti mesi. 
Le aziende campione lo hanno generalmente collegato 
alle deboli condizioni della domanda. Il calo delle nuove 
commesse è stato però il più debole da luglio scorso con 
quello del manifatturiero che ha continuato a superare 
UDSLGDPHQWH� TXHOOR� GHO� WHU]LDULR�� YLVWR� O¶DOOHJJHULPHQWR�
delle scorte e le cancellazioni di ordini da parte dei clienti. 
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1HOO¶XOWLPD� LQGDJLQH�� VL� q� anche registrato un forte 
deterioramento della domanda di beni e servizi da parte di 
clienti esteri, incluso LO�FRPPHUFLR�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶HXUR]RQD��
Il calo è stato comunque il più debole degli ultimi quattro 
mesi. 

In assenza di nuovi ordini, le aziende dell¶HXUR]RQD hanno 
intaccato ulterLRUPHQWH�O¶DFFXPXOR�GL�FRPPHVVH�LQHYDVH��
come evidenzia la riduzione degli ordini in giacenza di 
dicembre. Nella seconda metà del 2022, il volume di ordini 
non ancora completati si è ridotto mensilmente, segnando 
un forte contrasto con i primi sei mesi delO¶DQQR che hanno 
registrato un rapido accumulo di commesse inevase. La 
riduzione degli ordini in giacenza è stata particolarmente 
elevata nel settore manifatturiero. 

Ad alleggerire la pressione sulla capacità operativa di 
GLFHPEUH� KD� FRQWULEXLWR� O¶HVSDQVLRne ulteriore degli 
RUJDQLFL��HVWHQGHQGR�FRVu�O¶DWWXDOH�VHTXHQ]D�GL�FUHD]LRQH�
occupazionale iniziata quasi due anni fa. A fine 2022, 
O¶DXPHQWR�GHOOH� IRU]H� ODYRUR� UHVWD�GXQTXH�XQ� LPSRUWDQWH�
elemento in entrambi i settori. Tuttavia, rispetto ai minimi 
in 21 mesi registrati a novembre, le assunzioni 
complessive sono rimaste complessivamente invariate  

$�GLFHPEUH��QHL�SDHVL�GHOO¶HXUR]RQD�VL�q�UHJLVWUDWR�XQ�FDOR�
della pressione VXL� SUH]]L�� /¶LQIOD]LRQH� GHL� FRVWL� WRWDOL� q�
rallentata ai minimi in 19 mesi con una moderazione del 
tasso di incremento sia nel manifatturiero che nel terziario. 
La pressione dei costi è rimasta tuttavia elevata rispetto 
alla media storica, ma il suo indebolimento ha favorito una 
XOWHULRUH�PRGHUD]LRQH�GHOO¶LQIOD]LRQH�GHL�SUH]]L�GL�YHQGLWD� 
che hanno registrato O¶DXPHQWR�SL��GHEROH in un anno. 

,Q� FRQFOXVLRQH�� FRQ� LO� UDOOHQWDPHQWR� GHOO¶LQIOD]LRQH� H�
O¶LQGHEROLPHQWR� GHO� WDVVR� GL� FRQWUD]LRQH� HFRQRPLFD�� OD�
fiducia ha di nuovo indicato un miglioramento rispetto ai 
recenti minimi di settembre, salendo al valore più alto in 
quattro mesi. Detto ciò, il livello di ottimismo generale è 
rimasto più debole di qualsiasi altro valore registrato nei 
due anni precedenti a luglio, frenato dai rischi di 
recessione, dalle preoccupazioni sul mercato energetico e 
dalO¶DOWD�LQIOD]LRQH��� 

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

/¶,QGLFH� 6	3� *OREDO� 30,� GHOO¶$WWLYLWj� 7HU]LDULD�
GHOO¶HXUR]RQD� di dicembre è salito a 49.8 da 48.5 di 
novembre, segnalando un calo solo marginale della 
produzione terziaria della regione. Questo è stato nel 
FRPSOHVVR�LO�FDOR�SL��GHEROH�GHOO¶DWWLYLWj�GD�DJRVWR�VFRUVR� 

A dicembre si è registrato il sesto mese consecutivo di 
riduzione di nuove commesse ed a questo hanno anche 
contribuito gli ordini esteri. Detto ciò, il tasso generale di 
contrazione è stato il più debole in cinque mesi. 

Il volume degli ordini inevasi è diminuito per il secondo 
mese consecutivo, indicando livelli ridotti di nuovi ordini 
che hanno permesso alle aziende di concentrarsi sul 

completamento degli ordini inevasi. La disponibilità delle 
risorse è stata inoltre rafforzata da una nuova espansione 
degli organici. Tuttavia, il tasso di creazione occupazionale 
è stato solo marginalmente maggiore dei minimi in 20 mesi 
segnati precedentemente. 

I prezzi di acquisto e di vendita di dicembre sono aumentati 
considerevolmente, anche se a tassi di inflazione rallentati 
ai minimi in 11 e 4 mesi rispettivamente. 

In ultimo, la fiducia ha indicato un leggero rialzo segnando 
un picco in quattro mesi, restando tuttavia storicamente 
attenuata.  

 

 

$QDOL]]DQGR�L�GDWL�ILQDOL�GHO�30,�&RPSRVLWR�GHOO¶HXUR]RQD� 
Joe Hayes, Senior Economist presso S&P Global Market 
Intelligence, ha dichiarato:  

³/¶HFRQRPLD�GHOO¶HXUR]RQD�KD�FRQWLQXDWR�D�GHWHULRUDUVL�D�
dicembre, ma la spinta di contrazione si è moderata per il 
secondo mese consecutivo, quasi ad indicare un declino 
GHOO¶HFRQRPLD� SL�� OLHYH� GL� TXDQWR� LQL]LDOPHQWH� SUHYLVWR��
$OO¶LQWHUQR� GHOO¶HXUR]RQD�� DQche le varie nazioni hanno 
registrato declini minori, soprattutto la Germania, il cui 
DQGDPHQWR�HFRQRPLFR�GL�TXHVWD�VHFRQGD�PHWj�GHOO¶DQQR�
KD�FRVWLWXLWR�LO�IUHQR�SULQFLSDOH�GHOO¶LQWHUD�HXUR]RQD� 

Le minori pressioni sui prezzi hanno contribuito a 
moderare iO� FDOR� GHOO¶DWWLYLWj� HFRQRPLFD�� Il sostanziale 
rallentamento della spinta inflazionistica del manifatturiero 
q�GL�EXRQ�DXVSLFLR�SHU�DOWUL�VHWWRUL�GHOO¶HFRQRPLD��DQFKH�VH�
è parzialmente dovuto agli sviluppi pressoché positivi dei 
mercati energetici europei GL� ILQH� ������ /¶LQIOD]LRQH� GHO�
terziario è per il momento più persistente e rispecchia il 
forte rialzo dei costi del lavoro, che continuano ad 
aumentare viste le costanti campagne di assunzione.  

Sono comunque minimi i segnali raccolti nei dati di 
TXHVW¶LQdagine che possono suggerire un veloce ritorno 
dell¶HXUR]RQD ad una crescita stabile e significativa. Le 
condizioni della domanda sono rimaste fragili con i clienti 
che hanno fatto marcia indietro��PHQWUH� O¶RWWLPLVPR�UHVWD�
impantanato tra i timori di UHFHVVLRQH��O¶LQFHUWH]]D�GHL�FRVWi 
energetici, l¶DOWD� H persistente LQIOD]LRQH� H� O¶LUULJLGLPHQWR�
delle condizioni finanziarie³� 

-Fine- 
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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� 

IO�30,�ILQDOH�&RPSRVLWR�GHOO¶HXUR]RQD�H�LO�30,�GHO�7HU]LDULR�VHJXRQR�OD�VWLPD�IODVK�FKH�YLHQH�QRUPDOPHQWH�SXEEOLFDWD�XQD�VHWWLmana prima e 
si basa su circa il 75%-85% delle risposte totali del PMI raccolte ogni mese. Il flash composito di dicembre è stato calcolato sulO¶�4% delle 
risposte usate per i dati finali. Il flash del terziario di dicembre è stato calcolato sul 77% 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]LRQe migliore di qualsiasi inclinazione): 

mailto:chris.williamson@spglobal.com
mailto:joe.hayes@spglobal.com
mailto:michaela.bernardini@spglobal.com
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 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 © 2023 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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