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1Le indagini congiunturali della Direzione Studi
Descrizione

L’indagine viene svolta periodicamente con il coinvolgimento dei colleghi delle Filiali 

Imprese (Direttori, Coordinatori, Gestori), delle Filiali Agribusiness, dei Gestori Aziende 

Retail e della Direzione Global Corporate. 

L’indagine propone domande qualitative sull’andamento dell’economia locale e su 

temi di particolare interesse (es. effetti crisi energetica, politiche magazzino, PNRR, 

ecc). Le domande iniziali dell’indagine prevedono di selezionare i settori di maggior 

specializzazione dei clienti gestiti al fine di ottenere una vista che incroci settore e 

territorio

Caratteristiche

dell’indagine

Tempistica

Risposte ottenute e 
rappresentazione risultati

L’obiettivo dell’indagine è di monitorare in «tempo reale» l’evoluzione dell’economia dei territori cercando di 

intercettare e anticipare i trend in atto mettendo a fattor comune il patrimonio informativo della rete 

commerciale che nasce dall’interazione quotidiana con i clienti

La 16°edizione dell’indagine è stata avviata a fine ottobre, è attualmente in corso e si 

completerà venerdì 18 novembre 

Le anticipazioni presentate in questo documento comprendono le evidenze fornite da 

circa 2.000 rispondenti

Complessivamente i rispondenti hanno fornito indicazioni relative a oltre 300 mila clienti

Nell’indagine sono state espresse valutazioni su circa 9.000 raggruppamenti, in media 5 

settori per rispondente
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Barriere tariffarie e non tariffarie

Cambiamenti climatici

Tempi realizzaz/attivazi. impianti fotovoltaici

Restrizioni legate alla pandemia

Concorrenza estera

Riduzione vendite verso Russia e Ucraina

Criticità cessione credito d’imposta

Peggioramento delle condizioni di domanda

Erosione della liquidità accumulata

Difficoltà di incasso

Reperimento manodopera

Aumento costo del debito

Aumento costi di trasporto

Difficoltà, ritardi negli approvvigionamenti

Aumento costo materie prime e semilavorati

Aumento costo dell’energia

Le principali difficoltà incontrate dalle imprese clienti: dettaglio per comparto 

(% colleghi; possibili più risposte)

Fonte: anticipazione indagine interna Intesa Sanpaolo – edizione ottobre/novembre 2022

Le principali criticità: l’aumento dei costi, ma non solo



3La tenuta della competitività nel contesto internazionale
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Fonte: anticipazione indagine interna Intesa Sanpaolo – edizione ottobre/novembre 2022

A causa del contesto competitivo, c’è il rischio che 

le tue imprese clienti perdano competitività rispetto 

a… (% colleghi; possibili più risposte)

Il tema della perdita di 
competitività a favore dei 
concorrenti asiatici è 
maggiormente sentito dai settori 
del sistema moda, degli 
elettrodomestici e dell’elettronica

Nelle risposte per i concorrenti 
europei il tema risulta più diffuso e 
non si rilevano settori che si 
differenziano nettamente rispetto 
agli altri



4Le risposte delle imprese: elevata attenzione all’efficienza
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Fonte: anticipazione indagine interna Intesa Sanpaolo – edizione ottobre/novembre 2022

L'incremento dei costi dell'energia sta avendo effetti sull'operatività delle imprese tue clienti? 

(% colleghi al netto dei «non so»; possibili più risposte)
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5Il ruolo delle imprese capofila a sostegno dei fornitori 

strategici
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Fonte: anticipazione indagine interna Intesa Sanpaolo – edizione ottobre/novembre 2022

I tuoi clienti che si collocano come imprese “capofila” nelle filiere di operatività stanno 

attuando politiche di sostegno a tutela dei loro fornitori strategici? 

(% risposte sui colleghi che gestiscono clienti capofila nel manifatturiero)
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6Le politiche di magazzino: un potenziamento temporaneo 

delle scorte di materie prime e semilavorati
Le imprese tue clienti come hanno rivisto le proprie politiche di magazzino 

per materie prime e semilavorati (% colleghi)

Nota: i settori sono in ordine decrescente per la somma delle risposte che prevedono un potenziamento.

Fonte: anticipazione indagine interna Intesa Sanpaolo – edizione ottobre/novembre 2022
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Importanti comunicazioni

Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e
soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o
indirettamente, collegata alle opinioni espresse.

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili,
ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di
informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una
sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A.

La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro
soggetto ad esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira
prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della clientela.

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo”) si sono dotate del “Modello di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo:
https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed alle migliori pratiche internazionali, prevede, tra le altre,
misure organizzative e procedurali per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse, che comprendono adeguati meccanismi di separatezza
organizzativa, noti come Barriere informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono
insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della clientela.

In particolare le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, ivi incluse le società
del loro gruppo, nella produzione di documenti da parte degli economisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del
“Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A all’indirizzo
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures. Tale documentazione è disponibile per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta al
Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed Operazioni personali di Intesa Sanpaolo S.p.A., Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia.

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo sono disponibili all’indirizzo
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse ed aggiornate almeno al giorno prima della data di pubblicazione del
presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Industry & Banking
Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia.
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