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In questo numero
Economia mondiale ► Borse volatili, economia reale robusta.

Economia italiana ► Alla vigilia delle elezioni cala il clima di fiducia e ristagna l’occupa-
zione. Bene gli altri indicatori.

Materie prime ► Ancora un rialzo per i prezzi delle materie prime, grazie all’indeboli-
mento del dollaro.

Valute ► Euro forte, nubi sul dollaro.

Credito ► Prosegue la ripresa del credito europeo. Segnali positivi anche in 
Italia.

Inflazione ► Lievi aumenti congiunturali, media annua poco sopra l’1%.
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Nella prima settimana di febbraio la pubblicazione dei dati di gennaio 
sul mercato del lavoro americano ha determinato una reazione molto 
nervosa di Wall Street, con forti correzioni anche da parte delle altre prin-
cipali Borse. Ciò che ha suscitato le antenne dei mercati non è tanto la 
robusta creazione di nuovi posti, che non è una novità e conferma la 
solidità della ripresa americana; ma soprattutto la accelerazione della 
crescita salariale, che potrebbe segnalare un “surriscaldamento” dell’e-
conomia e preludere a una impennata dei prezzi. La preoccupazione è 
che l’aumento dell’inflazione possa indurre le autorità monetarie a ren-
dere più severa la “stretta” già programmata. 

L’economia americana si sta surriscaldando? 
Il rischio di una correzione più o meno profonda dei mercati non è teorico: 
molte borse hanno ripetutamente battuto record storici. Tuttavia gli analisti 
osservano che i “fondamentali” (ad es. il price earning ratio) per quanto su 
livelli elevati, sono ancora molto lontani dai picchi toccati durante le fasi di 
“bolla speculativa”.
È probabilmente prematuro prevedere l’inizio di un trend al ribasso dei mer-
cati: la elevata volatilità giustifica oscillazioni di questa entità e origine. Ma 
è possibile che negli Stati Uniti si stiano creando le condizioni per una più ra-
pida “normalizzazione” della politica monetaria, con inevitabili ripercussioni 
sul resto del mondo. Già a dicembre la presidente uscente della Federal re-
serve, Janet Yellen, aveva annunciato un nuovo rialzo dei tassi, previsto per 
marzo. In ogni caso, le decisioni della FED saranno nei prossimi mesi una delle 
variabili che maggiormente condizioneranno l’economia globale. 

Conseguenze sull’economia reale? 
Le alterne vicende dei mercati finanziari non riflettono necessariamente le 
dinamiche dell’economia reale: variazioni anche molto marcate delle quo-
tazioni di borsa possono non avere alcuna relazione con sottostanti “fonda-
mentali”. Tuttavia, correzioni di grande entità non sono senza rischi: non tan-
to per gli effetti sulla ricchezza patrimoniale quanto per l’impatto psicologico 
(clima di fiducia, decisioni di spesa e di investimento, propensione al rischio 
ecc. ). I cicli economici derivano in massima parte dalle fluttuazioni degli stati 
d’animo: The economist scrive che «le recessioni sono un’esplosione di follia 
collettiva». 

ECONOMIA MONDIALE

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

STATI UNITI EUROLANDIA
Disoccupazione Produzione 

industriale Costruzioni Disoccupazione Produzione 
industriale Costruzioni

+4,1% +3,6% +2,6%* +8,7% +3,2% +2,7%**
gennaio 2017 dic 2017/2016 dic 2017/2016 dicembre 2017 nov 2017/2016 nov 2017/2016
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Al vertice di Davos prevale l’ottimismo
La possibilità di ”correzioni” improvvise, impreviste e anche traumatiche non 
è del resto uno scenario implausibile. Al vertice di Davos di metà gennaio era 
già suonato qualche campanello di allarme sulla possibilità di una “prossima 
crisi finanziaria”, a fronte delle condizioni eccezionalmente favorevoli a cui ci 
siamo abituati negli ultimi mesi . 
Ma a Davos il clima prevalente tra economisti, politici e manager è stato in-
dubbiamente l’ottimismo. Il Fondo monetario ha presentato previsioni riviste 
al rialzo: la crescita mondiale 2018 è stimata al 3,9%. Si è parlato spesso di 
“Goldilocks economy”, ovvero di una crescita “né troppo elevata né troppo 
bassa”: né troppo elevata da creare tensioni sui prezzi, né troppo bassa da 
rischiare uno stallo. 

Dati positivi dall’economia americana 
Anche a prescindere dai toni trionfalistici con cui Donald Trump ha parlato a 
Davos dello stato di salute degli Stati Uniti, è indubbio che l’elenco di notizie 
positive è lungo. 
Oltre ai già citati dati sul mercato del lavoro di gennaio, sono favorevoli una 
serie di recenti indicatori: dalla produzione industriale alle vendite al detta-
glio, dagli ordini di beni durevoli all’indicatore anticipatore ISM (Institute of 
supply management) relativo ai settori manifatturieri. Per il mercato immo-
biliare il 2017 si chiude con un bilancio ampiamente positivo. Le vendite di 
immobili raggiungono il livello più elevato dal 2006. Il mercato automotive 
supera nel 2017 i 17 milioni di auto vendute: non è accaduto spesso, e anche 
il 2018 si prospetta un buon anno. 

La ripresa si rafforza anche in Europa 
Prosegue il ciclo espansivo dell’economia europea. Grazie al buon risulta-
to del quarto trimestre la crescita 2017 (2,5%) dovrebbe addirittura superare 
quella americana. A gennaio l’indicatore anticipatore PMI relativo a manifat-
turiero e servizi raggiunge il valore più elevato dal 2006. A novembre accelera 
la produzione industriale e prosegue il recupero del settore delle costruzioni 
(con qualche eccezione, tra le quali il nostro paese). Anche se dicembre 
si rivela un mese piuttosto “freddo” per le vendite al dettaglio, la dinamica 
tendenziale rimane robusta. Tiene a gennaio il clima di fiducia. Infine, per il 
mercato automotive il 2017 è un altro anno molto positivo: Italia e Spagna 
guidano la classifica delle vendite con una crescita quasi a due cifre. 

Cina, Brasile, Russia: economia e politica 
Nel complesso, la crescita si rafforza anche nelle economie emergenti. Dati 
molto positivi riguardano tutta l’area asiatica (Corea, India, Singapore, Tai-
wan ecc.) grazie alla crescita globale ma anche a politiche accorte, che 
stanno privilegiando i settori high-tech e gli investimenti in capitale umano, 
tecnologia, innovazione. Molto positivo anche l’outlook per la Turchia. Tra le 
maggiori economie, stenta solo il Sudafrica, paese con enormi potenzialità 
ma fortemente condizionato da politica e tensioni sociali. 
Tra i paesi che Insight segue con maggiore attenzione, in Cina il 2018 si apre 
con una attività produttiva in robusta espansione anche dopo le misure in-
trodotte dal Governo per ridurre inquinamento e sovra capacità produttiva 
e frenare l’eccesso di credito. 
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In Brasile la ripresa stenta a decollare, con dati ancora contrastanti seppu-
re di tenore complessivamente espansivo. Ma la variabile decisiva resta la 
politica, con la incerta candidatura dell’ex presidente Lula al centro della 
scena. 
In Russia, infine, trova conferma il raffreddamento della crescita negli ultimi 
mesi del 2017; l’aumento del prezzo del petrolio non è stato sufficiente, ma le 
prospettive per il 2018 restano positive.

 

PIL: robusta crescita nel quarto trimestre
Secondo i dati preliminari, nel quarto trimestre 2017 il PIL americano è cre-
sciuto del 2,6% rispetto al trimestre precedente, in lieve decelerazione rispet-
to al +3,2% registrato nel terzo trimestre. 
La crescita trimestrale riflette il contributo positivo di consumi delle famiglie, 
investimenti fissi non residenziali e spesa pubblica (federale, statale e loca-
le); la decelerazione rispetto al periodo precedente è spiegata per intero 
dall’andamento delle scorte delle imprese private, in parte compensata 
dalla accelerazione di consumi, investimenti fissi non residenziali, spesa pub-
blica e dalla inversione di tendenza degli investimenti residenziali.

160.000 nuovi posti di lavoro a gennaio
Dopo il positivo dato di dicembre (+160.000 nuovi posti secondo le nuove 
stime, riviste al rialzo rispetto al dato preliminare) la rilevazione di gennaio sul 
mercato del lavoro è ancora più favorevole, con 200.000 nuovi posti creati 
nel mese. Il tasso di disoccupazione rimane immutato al 4,1% . 
A gennaio incrementi occupazionali significativi si registrano nei settori della 
sanità (+24.000 posti al mese negli ultimi 12 mesi), delle costruzioni (+226.000 
negli ultimi 12 mesi), dei servizi di ristorazione (+255.000) e manifatturiero. Tra 
gennaio 2017 e gennaio 2018 il comparto manifatturiero ha creato quasi 
200.000 nuovi posti di lavoro, dopo l’incremento pressoché nullo del 2016. 
La retribuzione oraria media è salita a gennaio a 26,74 dollari/ora, il 2,9% in 
più rispetto al 2017; una consistente accelerazione rispetto alle ultime rileva-
zioni, che una analisi più attenta vede tuttavia limitata ad alcuni segmenti 
occupazionali. 

 

Fonte: The Economist, gennaio 2018.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
2017 2018 2017 2018

Francia 1,8 2,0 Brasile 0,9 2,6

Germania 2,5 2,5 Cina 6,8 6,5

Italia 1,5 1,5 India 6,6 7,3

Spagna 3,1 2,6 Russia 1,8 2,1

Area Euro 2,3 2,3 Corea 3,1 3,0

Gran Bretagna 1,6 1,4 Messico 2,0 2,1

USA 2,3 2,6 Turchia 6,3 3,7

Giappone 1,7 1,5 Sud Africa 0,8 1,4

STATI UNITI
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Bene a dicembre la produzione industriale 
Dopo il positivo dato di novembre (-0,1% mensile secondo i dati definitivi1), 
a dicembre la produzione industriale segna un buon aumento (+0,9%), no-
nostante la modesta variazione della produzione manifatturiera (+0,1%). In 
effetti, la crescita di dicembre è spiegata in gran parte dal marcato aumen-
to dell’indice delle utility (+5,6%) ma anche del comparto estrattivo (+1,6%). 
Rispetto a dicembre 2016 la crescita sale al 3,6%, la più elevata dal 2010. 
Nel quarto trimestre l’indice complessivo segna una forte accelerazione 
(+8,2% rispetto al trimestre precedente) dopo che nel terzo trimestre era stato 
frenato dagli effetti degli uragani Harvey e Irma.
Il tasso di utilizzo degli impianti nel settore manifatturiero è pari al 77,9%, in au-
mento rispetto ai mesi precedenti ma inferiore di circa due punti alla media 
di lungo periodo.

Anche a gennaio indice Manufacturing ISM in crescita
A gennaio l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
supply management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, registra per il 105° mese consecutivo una crescita dell’attività ma-
nifatturiera. I commenti delle imprese intervistate delineano una situazione 
di generalizzato aumento di nuovi ordini, produzione e occupazione, con 
indicatori appena al di sotto del livello di dicembre, ma comunque solida-
mente in zona di espansione. Dei 18 settori inclusi nel panel, 14 segnalano 
una crescita dell’attività; bene in particolare macchinari e mezzi di trasporto, 
settori che già nei mesi scorsi occupavano le prime posizioni. Gli imprenditori 
del settore dei mezzi di trasporto affermano che «il mercato è solido e le 
prospettive sono buone anche per il 2018 grazie all’accelerazione di alcuni 
progetti importanti». 

Vendite al dettaglio molto robuste a dicembre 
Dopo il dato positivo di novembre (+0,9% rispetto al mese precedente secon-
do i dati definitivi)2 a dicembre le vendite al dettaglio confermano un eleva-

1 Dato rivisti al ribasso rispetto alle stime preliminari (+0,2%).
2  Dato rivisto al rialzo rispetto alle stime preliminari.

Fonte: Boreau of labour statistics - Gennaio 2018.

Occupazione non agricola negli Stati Uniti
(media annua, migliaia-dati destagionalizzati)

137.997 137.240

131.300
130.353

131.941
134.171

136.379

138.937

141.813

144.306
146.533

120.000

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000
2010-2017: +15,8 milioni di nuovi posti di lavoro (+ 12,1%)



Insight

6

to dinamismo (+0,4% sul mese, + 5,4% tendenziale). Nel trimestre settembre-
novembre le vendite sono cresciute del 5,5% rispetto a quelle dell’analogo 
periodo 2016; mentre nell’intero anno il tasso di crescita tendenziale è stato 
del 4,2%. 
Nel 2017 variazioni particolarmente elevate si registrano per la spesa nelle 
stazioni di rifornimento (+8,8% rispetto al 2016), materiali da costruzione e at-
trezzature da giardino (+8,0%), mobili e arredamento (+4,8%); le vendite di 
auto e ricambi sono aumentate del 4,0%. Debole la crescita della spesa per 
alimentari (+2,5%) abbigliamento (+1,1%), prodotti per salute e cura persona-
le (+0,7%), elettronica (+0,5%). In flessione articoli sportivi, musica, libri (-3,4%). 

Accelerano a dicembre gli ordini di beni durevoli
Dopo l’andamento crescente di novembre (+1,7% secondo i dati definitivi), 
a dicembre l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti segna una 
significativa accelerazione (+2,9% sul mese precedente). Il dato è spiegato 
dal boom degli ordini di mezzi di trasporto (+7,4%), che segue il già impor-
tante incremento di novembre. Al netto di tale comparto, la crescita è dello 
0,6%. Al netto del comparto della difesa, gli ordini aumentano del 2,2%. 
Per quanto riguarda gli ordini di beni capitali, a dicembre si registra un forte 
aumento degli ordini della difesa (+19,5%), mentre negli altri comparti la va-
riazione è praticamente nulla. Gli acquisti del settore della difesa pesano per 
il 10-15% sul totale degli ordini (pari a 88 miliardi di dollari a dicembre). 

Un 2017 da record (quasi) per il mercato immobiliare
Nonostante il rallentamento di dicembre (-3,6% sul mese precedente), per 
il mercato immobiliare americano il 2017 si chiude con un bilancio ampia-
mente positivo. Le vendite di immobili (Existing home sales) rilevate da NAR 
(National association of realtors) salgono a 5,51 di unità, il livello più elevato 
dal 2006, quando si raggiunsero i 6,48 milioni di case vendute. 
Secondo NAR il buon risultato del 2017 è spiegato dall’eccellente andamen-
to dell’occupazione; tuttavia le condizioni di mercato sono tutt’altro che ide-
ali, con scarsità di offerta di immobili e prezzi elevati e crescenti. 
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Il prezzo mediano delle case è pari a 246.800 dollari, il 5,8% in più rispetto a di-
cembre 2016. Lo stock di case in vendita (1,48 milioni) è inferiore del 10,3% a 
quello dello scorso anno ed è in calo da 31 mesi consecutivi. Lo stock è pari a 
3,2 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali, contro i 4 mesi dello scorso anno. 
Secondo le rilevazioni di Freddie Mac (la principale società di mutui immo-
biliari), il tasso medio sui mutui immobiliari a tasso fisso a 30 anni è pari al 
3,95%, in lievissimo aumento rispetto a novembre e superiore al tasso medio 
2016 (3,65%). 
Le case in media restano sul mercato per 40 giorni, contro i 52 giorni dello 
scorso anno. Il 44% delle case viene venduto in meno di un mese. 
A dicembre le vendite di nuove abitazioni (New residential sales) rilevate dal 
Dipartimento per la casa e lo sviluppo urbano corrispondono a un volume 
annuale di transazioni di 625.000 unità, in calo rispetto al dato eccezionale di 
novembre ma in forte aumento rispetto allo scorso anno (+14,1%). Nel 2017 
sono state vendute 608.000 nuove case, l’8,3% in più rispetto al 2016. 
Lo stock di case sul mercato è stimato pari a 295.000 unità, corrispondente a 
5,7 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle case è pari 
a 398.900 dollari, mentre il prezzo mediano è di 335.400 dollari.

A dicembre aumenta anche la spesa per costruzioni (pubblica e privata)
A dicembre la spesa per costruzioni segna un incremento rispetto al mese 
precedente (+0,7%); rispetto allo scorso anno la variazione è del +2,6%. 
Nell’intero 2017 la spesa è aumentata del 3,8% rispetto al 2016. 
Il dato di dicembre riflette un andamento positivo sia della spesa priva-
ta (+0,8% rispetto al mese precedente) sia della spesa pubblica (+0,3%). 
Nell’anno 2017 le due componenti hanno invece registrato un andamento 
divergente: in marcato aumento la spesa privata (+5,8%), in flessione la spe-
sa pubblica (-2,5%). 
Nel 2017 la spesa totale per costruzioni ha superato i 1.230 miliardi di dollari, 
di cui quasi l’80% per edilizia privata e il restante 20% per opere pubbliche.

Nel 2017 aumentano permessi di costruzione, immobili costruiti e avviamenti 
nuovi cantieri 
A dicembre i permessi di costruzione (Building permits) segnano una crescita 
del 2,8% rispetto allo scorso anno. Il dato corrisponde a un volume annuo di 
1,30 milioni di permessi. Nel 2017 sono state autorizzate 1.263.400 nuove unità 
abitative, il 4,7% in più rispetto al 2016.
Sempre a dicembre, sono in calo rispetto al 2016 (-6,0%) le dichiarazioni di 
inizio lavori (Housing starts) (1,19 milioni); l’anno si chiude tuttavia con un au-
mento del 2,4% rispetto al 2016. Nel 2017 sono stati avviati lavori di costruzio-
ne di 1.202.100 unità abitative. 
Infine, a dicembre il volume annuo di unità abitative completate (Housing 
completions) sale a 1,177 milioni, con un incremento del 7,4% rispetto allo 
scorso anno. Nel complesso del 2017 sono state completate 1.152.300 unità 
abitative, l’8,7% in più rispetto al 2016. 

Il mercato automotive supera i 17 milioni di vendite 
In linea con le previsioni, anche nel 2017 il mercato automobilistico supera 
i 17 milioni di vendite di auto e light trucks (17,1). Il mercato è in lieve calo 
rispetto al 2016 (-1,8%), ma il risultato è comunque molto positivo se si consi-
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dera che l’anno appena concluso è stato soltanto il quinto in cui le vendite 
hanno superato la soglia di 17 milioni. Il 65% delle vendite ha riguardato i light 
trucks, in crescita del 3,9% rispetto all’anno precedente. 
NADA (National automobile dealers association) prevede per il 2018 un lieve 
raffreddamento della domanda a 16,7 milioni di veicoli; un mercato al di 
sopra dei 16 milioni è comunque ritenuto “robusto”. La riduzione della tassa-
zione e il previsto buon andamento della borsa aumenteranno la ricchezza 
disponibile, più che bilanciando l’effetto depressivo dell’aumento dei tassi di 
interesse.
Tornando ai risultati 2017, non è stato positivo il bilancio del gruppo FCA, che 
ha registrato una calo delle vendite pari all’8,2%, superando di poco i 2 mi-
lioni di auto. Bene invece Maserati con 13.700 vetture vendute, il 9,4% in più 
rispetto al 2016. 

Nel quarto trimestre 2017 crescita al 2,7% 
Secondo i dati preliminari, nel quarto trimestre il PIL dell’Area euro è cresciuto 
dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, mentre la crescita tendenziale è 
stata del 2,7%. Nel terzo trimestre la crescita era stata rispettivamente dello 
0,7% e del 2,8%. 
La crescita annua si attesta così al 2,5%, un risultato migliore rispetto a quello 
degli Stati Uniti e superiore alle previsioni formulate all’inizio dell’anno. 
Le stime preliminari non sono disaggregate per paese, ma i dati definitivi do-
vrebbero confermare le indicazioni dello scorso trimestre, che vedevano la 
Germania a fare da locomotiva e l’Italia in posizione di retrovia. 

A gennaio indicatore PMI ai massimi dal 2006 
Si rafforza la ripresa dell’industria europea. La rilevazione di gennaio dell’in-
dicatore composto PMI (Composite purchasing managers index) elaborato 
da IHS-Markit registra il massimo da giugno 2006, grazie all’afflusso di nuovi 
ordini e alla robusta creazione di occupazione. Cresce soprattutto il settore 
manifatturiero, che anche a gennaio supera il comparto dei servizi. 
Se l’attuale tasso di sviluppo sarà mantenuto nei prossimi mesi, IHS-Markit sti-
ma che nel primo trimestre la crescita del PIL europeo potrà raggiungere 
+1,1% rispetto al trimestre precedente. Positivo è anche il fatto che la ripresa 
sia diffusa geograficamente e abbia ampie basi settoriali. 

A novembre accelera la produzione industriale
Dopo il dato positivo di ottobre (+0,4% secondo il dato definitivo), a novem-
bre la produzione industriale dell’Area euro segna un nuovo e più consisten-
te aumento (+1,0%) 3, mentre la crescita tendenziale sale al 3,2%. Nell’ultimo 
trimestre la variazione tendenziale è del +3,5%, mentre rispetto al trimestre 
precedente la produzione cresce dell’1,1%. 
Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, a novembre solo la Francia fa regi-
strare una variazione mensile negativa (dato destagionalizzato e a parità di 
giornate lavorative) mentre per Germania, Spagna e Gran Bretagna il dato 
è positivo e in Italia la variazione mensile è nulla. 

3 Dato destagionalizzato.

EUROPA



Insight

9

La variazione tendenziale rispetto a novembre 2016 resta superiore al 2% in tutti 
i paesi (a parità di giornate lavorative). Al primo posto la Germania (+5,6%). 
Il trend degli ultimi tre mesi evidenzia una dinamica robusta in tutte le mag-
giori economie. Al primo posto quanto a variazione tendenziale la Germania 
(+4,0%), ma bene anche Spagna (+3,8%), Francia (+3,7%), Gran Bretagna 
(+3,5%) e Italia (+2,9%). Il confronto con il trimestre precedente riscontra va-
riazioni positive in tutti i paesi ad eccezione dell’Italia (-0,2%). 
In una prospettiva più ampia, soltanto la Germania ha pienamente recu-
perato il terreno perduto durante la crisi: nella media dei primi 11 mesi 2017, 
l’indice dei livelli di attività è superiore del 6% a quello medio 2007. Francia 
e Gran Bretagna sono su livelli di produzione inferiori del 5-10%, mentre per 
Spagna e Italia il gap di produzione è nell’ordine del 20%. Il nostro paese si è 
riportato sui livelli di attività del 2012. 

 

Costruzioni in crescita a novembre 
Nel settore delle costruzioni, nell’Area euro la rilevazione di novembre regi-
stra un incremento dello 0,5%, dopo la flessione di ottobre (-0,3%). La varia-
zione tendenziale sale al +2,7%4. 
Negli ultimi tre mesi, l’indice è rimasto praticamente immutato rispetto al tri-
mestre precedente, mentre la crescita tendenziale è stata del 2,7%. 
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Germania e Gran Bretagna il settore è in crescita rispetto allo scorso anno 
(rispettivamente +5,5% e +6,4% considerando la media degli ultimi tre mesi) 
ma nell’ultimo trimestre si registra in entrambi i casi un raffreddamento (ri-
spettivamente -0,2% e -2,0% sul trimestre precedente). 
In Spagna e Francia la crescita rispetto allo scorso anno è positiva ma più 
lenta (rispettivamente +1,1% e +0,9%), mentre il trend trimestrale è di crescita 
vicina allo zero. 
In Italia si registra finalmente qualche segnale di recupero, seppure anco-
ra molto debole, dopo un lungo periodo di stasi. La variazione tendenziale 

4 Dato destagionalizzato.

Fonte: Eurostat, novembre 2017.
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trimestrale è positiva (+1,2% su dati destagionalizzati e a parità di giornate 
lavorative), mentre la dinamica più recente è meno brillante (+0,3% sul tri-
mestre giugno-agosto). A novembre la variazione tendenziale cala al +0,3% 
dopo il buon dato di ottobre. 
Il confronto con la situazione pre-crisi mette in luce differenze molto ampie 
tra le principali economie europee. 
In Gran Bretagna e Germania i livelli di attività sono superiori del 10-15% a 
quelli del 2007; all’estremo opposto si pongono Italia e Spagna, che de-
vono recuperare quasi la metà del terreno perduto. La Francia, infine, si 
trova in posizione intermedia: l’attività è comunque inferiore del 20% circa 
a quella 2007. 

Dicembre freddo per le vendite al dettaglio 
Dopo il positivo dato di novembre, a dicembre nell’Area euro le vendite al 
dettaglio fanno registrare una flessione (-1,1% sul mese precedente); la varia-
zione tendenziale scende al +1,9% (a parità di calendario). Nell’intero 2017 le 
vendite sono aumentate del 2,6% rispetto al 2016. 
Tutte le principali economie registrano una variazione congiunturale nega-
tiva, più marcata per Gran Bretagna (-1,3%) e Germania (-1,9%) ma comu-
ne anche a Francia (-0,8%) e Spagna (-0,6%). Per l’Italia il dato di dicembre 
non è disponibile; a novembre la variazione sul mese precedente era stata 
del +0,7%. 
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica particolarmente 
robusta in Francia (+4,3%) e Gran Bretagna (+1,8%) ma positiva anche in 
Germania (+0,6%) e Spagna (+0,5%). In Italia il dato di novembre registrava 
una buona crescita tendenziale (+2,0%). 
Prendendo in considerazione la dinamica degli ultimi tre mesi rispetto all’a-
nalogo periodo 2016, la Francia guida la graduatoria dei paesi con crescita 
più elevata (+4,0%), seguita da Germania (+1,8%) e Spagna +1,3%), mentre 
in Italia la crescita è più modesta (+0,7% nel trimestre settembre-novembre) 
e in Gran Bretagna appena inferiore a zero. 
Rispetto al trimestre precedente solo la Francia registra un aumento significa-
tivo (+0,9%), mentre negli altri paesi la crescita è praticamente nulla. 

Un altro anno molto positivo per il mercato automotive
Il mercato automotive europeo archivia un altro anno di crescita, il quarto 
consecutivo. Le vendite di autovetture sono aumentate del 3,4%, con Italia 
(+7,9%) e Spagna (+7,7%) a guidare la classifica, seguiti da Francia (+4,7%) e 
Germania (+2,7%). Solo in Gran Bretagna il trend è declinante (-5,7%), per la 
prima volta dopo sei anni di crescita. Particolarmente brillante la performan-
ce dei nuovi membri UE, dove le vendite sono aumentate del 12,8%. 
Conta poco il dato di dicembre (-4,9%), dovuto anche al giorno lavorativo in 
meno rispetto allo scorso anno. 
Grazie a un risultato superiore alla media (+5,2%), la quota del gruppo FCA 
è salita al 6,7% del mercato dell’Europa occidentale (Area euro e paesi 
EFTA), un paio di decimi di punto in più rispetto allo scorso anno. Nel 2017 
il gruppo FCA ha venduto in Europa 1.044.000 autoveicoli, di cui circa tre 
quarti con marchio FIAT e il 10% con marchio Jeep; in forte crescita Alfa e 
Maserati (partendo però da volumi modesti), bene FIAT, tiene Jeep, male 
Lancia.
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Tiene a gennaio il clima di fiducia 
I sondaggi di gennaio della Commissione europea segnalano una buona 
tenuta del clima di fiducia. 
Prosegue il trend di miglioramento dell’indice di fiducia dei consumatori 
(Consumer confidence), che raggiunge il massimo storico. 
La leggera flessione dell’indicatore di Economic sentiment, che a dicembre 
aveva toccato il valore più elevato degli ultimi 17 anni, non muta il tenore ot-
timistico dei giudizi. Si indebolisce in particolare la fiducia di servizi e commer-
cio al dettaglio, stabile l’industria, migliorano le valutazioni di consumatori e 
costruzioni. Andamento opposto in Germania e Spagna (in miglioramento) 
da un lato e Francia e Italia (in peggioramento) dall’altro. 
Infine, analogo lieve peggioramento è riferibile all’indice Business climate 
(che raccoglie i giudizi dei manager delle imprese); anche in questo caso, 
peraltro, a dicembre l’indicatore aveva raggiunto il valore record dal 1985. 

Brasile: la politica al centro della scena 
Dati contrastanti dall’economia brasiliana. A dicembre è stata molto positiva 
la crescita dell’export, grazie anche alla debolezza del real. Bene a novem-
bre le vendite al dettaglio; positiva anche la rilevazione della Banca centrale 
sull’andamento attività economica a novembre, così come l’indice di pro-
duzione industriale di novembre, in aumento per il terzo mese consecutivo. 
Sono invece meno confortanti le indicazioni dell’indice PMI (Purchasing ma-
nagers’ index) elaborato da Markit, che a gennaio riscontra un rallentamen-
to dell’attività produttiva rispetto a fine 2017; la creazione di occupazione si 
è fermata; gli ordini export si riducono. 
A metà gennaio la Borsa brasiliana ha toccato un nuovo massimo, spinta 
dalla fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita per il 2018 e nella 
buona profittabilità delle imprese. 
La situazione economica e il clima di fiducia sono necessariamente condizio-
nati dall’evoluzione della situazione politica, particolarmente tormentata. Il 
Governo ha recentemente rinviato il voto sulle pensioni, una delle più impor-
tanti riforme volute dal Presidente Temer. In primavera ogni attività legislati-

PAESI EMERGENTI
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va sarà rallentata o paralizzata dall’avvicinarsi delle elezioni presidenziali di 
ottobre. L’ex presidente Lula, principale oppositore di Temer, è dato favorito 
nei sondaggi, ma allo stato attuale non è certo che la sua candidatura sia 
eligibile, data la condanna per corruzione. Lo scorso luglio Lula è stato con-
dannato a oltre 9 anni di carcere, nell’ambito dello scandalo “Car Wash”.

Cina: a inizio anno la crescita rimane robusta 
I dati relativi al quarto trimestre sono andati al di là delle previsioni, registran-
do una crescita del 6,8% rispetto al trimestre precedente (valore identico a 
quella del terzo trimestre), mentre nell’intero 2017 la crescita è del 6,9%. Si 
inverte così il trend di decelerazione in atto dal 2011. 
L’accelerazione si deve soprattutto all’aumento della spesa pubblica per 
infrastrutture e al maggior dinamismo dell’export. 
Le previsioni scontano per quest’anno un rallentamento della crescita in 
conseguenza delle misure adottate dal Governo per ridurre l’indebitamento 
delle imprese, limitare l’inquinamento, tagliare la sovraccapacità produttiva 
che caratterizza alcuni settori industriali. 
Gli indicatori di gennaio, piuttosto controversi, non sembrano comunque se-
gnalare un deciso cambio di passo dell’attività economica. 
L’indice PMI (Purchasing managers’ index) di gennaio peggiora marginal-
mente rispetto alla rilevazione di dicembre, rimanendo comunque al di so-
pra del livello che definisce le fase di espansione dell’attività. In particolare, 
rallenta la componente export. 
Di diverso tenore è l’indice Caixin di gennaio che segnala invece la robusta 
espansione dell’attività produttiva, con un valore identico a quello, molto 
positivo, di dicembre. 

Russia: l’economia perde slancio a fine 2017
Gli ultimi dati sembrano confermare che l’economia russa ha perso velocità 
negli ultimi mesi del 2017, chiudendo l’anno con un bilancio inferiore alle at-
tese. Secondo le prime stime di fonte ufficiale, la crescita non supererà infatti 
l’1,5%, al di sotto delle previsioni iniziali e al target del Governo (2%). Il dato 
complessivo deriva da una contrazione del settore delle costruzioni, da una 
crescita modesta del comparto manifatturiero e dall’andamento più dina-
mico dei comparti estrattivo e agricolo. 
A conferma di queste valutazioni, a dicembre è stata negativa la variazione 
della produzione industriale, in flessione tendenziale dell’1,5%; il calo segue la 
caduta ancor più marcata di novembre. Responsabili del dato negativo sia 
il comparto estrattivo che quello manifatturiero. 
Nell’intero 2017 la produzione è aumentata soltanto dell’1%, al di sotto delle 
aspettative. In particolare, dopo giugno l’attività ha rallentato sensibilmente 
o è addirittura diminuita. 
Le condizioni esogene sono peraltro state favorevoli. A fine 2017 il prezzo del 
petrolio ha raggiunto i massimi da due anni; a novembre la Russia è risultato 
il più grande produttore mondiale di petrolio. 
A gennaio, l’indice Markit PMI (Purchasing managers’ index) segna un lieve 
incremento rispetto a dicembre, restando attestato su valori espansivi; il mi-
glioramento di questo importante indicatore anticipatore dovrebbe segna-
lare una nuova, imminente accelerazione dell’attività produttiva. 
Le previsioni di consenso stimano per il 2018 una crescita nell’ordine del 1,4-1,7%. 
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In un quadro che vede la Commissione europea confermare le previsioni 
economiche di consolidamento della ripresa nella zona euro per il 2018 
e 2019, l’Italia rimane al traino, rispetto agli altri paesi dell’unione mone-
taria, ultima in classifica. 
Ormai le elezioni di marzo sono imminenti e Bruxelles ha esortato il nostro 
Paese a continuare il consolidamento di bilancio.
Nel frattempo si registra una preoccupante doppia battuta d’arresto del 
clima di fiducia dei consumatori e delle imprese: se i giudizi sulla situa-
zione attuale sono in miglioramento le aspettative registrano invece un 
calo. Male anche l’occupazione, la cui stagnazione sembra non avere 
fine. Quasi tutti gli altri dati rimangono positivi, dalla produzione industriale 
agli ordini di macchine utensili, dalle costruzioni alle vendite al dettaglio. 

Un 2017 in crescita per la produzione industriale
A dicembre 2017 l’indice destagionalizzato della produzione industriale 
registra un incremento dell’1,6% rispetto a novembre. Nella media del tri-
mestre ottobre-dicembre 2017 la produzione è aumentata dello 0,8% nei 
confronti dei tre mesi precedenti. Corretto per gli effetti di calendario, a 
dicembre 2017 l’indice è aumentato in termini tendenziali del 4,9% (i giorni 
lavorativi sono stati 18 contro i 20 di dicembre 2016). Nella media del 2017 
la produzione è aumentata del 3,0% rispetto all’anno precedente. L’indice 
destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali positive nel rag-
gruppamento dei beni strumentali (+4,7%), dei beni intermedi (+2,6%) e dei 
beni di consumo (+1,9%); una variazione negativa segna invece il comparto 
dell’energia (-1,5%). In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di 
calendario registrano a dicembre 2017 un aumento significativo per i beni 
strumentali (+9,1%); in misura rilevante aumentano anche i beni intermedi 
(+5,7%) e i beni di consumo (+5,5%) mentre una variazione negativa segna 
il comparto dell’energia (-3,1%).Per quanto riguarda i settori di attività eco-
nomica, a dicembre 2017 i comparti che registrano la maggiore crescita 
tendenziale sono quelli della fabbricazione di macchinari e attrezzature 
n.c.a (+15,6%), delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione 
di macchine ed apparecchiature (+12,1%) e della metallurgia e prodotti 
in metallo, esclusi macchine e impianti (+10,1%); diminuzioni si registrano 
invece nei settori della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica 
e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 
(-6,1%), dell’attività estrattiva (-3,5%) e della fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore ed aria (-2,2%).

ECONOMIA ITALIANA
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Boom per ordini italiani di macchine utensili
Cresce ancora l’indice UCIMU degli ordini di macchine utensili che, nel quar-
to trimestre 2017, ha registrato un incremento del 21,5% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
Su base annua, l’indice totale ha registrato un incremento del 13,7% rispetto 
al 2016. Gli ordini esteri sono cresciuti del 4,7%, a totale recupero dell’arre-
tramento registrato l’anno scorso. Gli ordini interni hanno registrato un incre-
mento del 45,9% a dimostrazione della grande propensione a investire del 
mercato italiano.

Leggero miglioramento nelle costruzioni
A novembre 2017, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato 
della produzione nelle costruzioni registra un incremento dello 0,4%. Nello stes-
so mese, gli indici di costo del settore aumentano dello 0,1% per il fabbricato 
residenziale e dello 0,2% per il tronco stradale senza tratto in galleria mentre 
diminuisce dello 0,1% l’indice del tronco stradale con tratto in galleria.
Nella media del trimestre settembre-novembre l’indice destagionalizzato 
della produzione nelle costruzioni è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre 
precedente.
Su base annua, a novembre 2017 si registra un aumento dello 0,6% per l’in-
dice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario 
(i giorni lavorativi sono stati 21 come a novembre 2016). L’indice grezzo au-
menta dello 0,6% rispetto a novembre 2016.
Sempre su base annua, gli indici del costo di costruzione aumentano dello 
0,7% per il fabbricato residenziale, dell’1,4% per il tronco stradale con tratto 
in galleria e del 2,1% per quello senza tratto in galleria.
A novembre 2017, l’aumento tendenziale del costo di costruzione del fabbri-
cato residenziale è da attribuire all’incremento dei costi dei materiali (+0,9 
punti percentuali).
Anche l’incremento tendenziale degli indici del costo di costruzione dei tron-
chi stradali deriva esclusivamente dall’aumento dei costi dei materiali, sia 
per quello con tratto in galleria (+1,6 punti percentuali) che per quello senza 
tratto in galleria (+2,3 punti percentuali).

Apertura del 2018 positiva per l’auto: +3,4% a gennaio
A gennaio il mercato italiano dell’auto totalizza 177.822 immatricolazioni, 
con una crescita del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2017. I volumi restano i 
più alti da gennaio 2010, anche grazie a un giorno lavorativo in più rispetto a 
gennaio 2017, mentre la top ten conta ben sette modelli italiani.
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Crescono le vendite al dettaglio di alimentari nella GDO
A novembre 2017 le vendite al dettaglio aumentano, rispetto al mese prece-
dente, dell’1,1% in valore e dello 0,8% in volume. In particolare, si registrano 
incrementi sia per le vendite di beni alimentari (+1,1% in valore e +1,0% in vo-
lume) sia per quelle di beni non alimentari (+1,0% in valore e +0,7% in volume).
Nella media del trimestre settembre-novembre 2017, l’indice complessivo 
delle vendite al dettaglio registra, rispetto al trimestre precedente, un au-
mento dello 0,2% in valore e una flessione dello 0,2% in volume. Quest’ultima 
è dovuta, in particolare, alla dinamica negativa registrata nel periodo per i 
volumi dei beni alimentari (-0,7%).
Nel confronto con il mese di novembre 2016, le vendite al dettaglio crescono 
dell’1,4% in valore e dello 0,6% in volume. Nello stesso periodo le vendite di 
prodotti alimentari aumentano del 2,0% in valore, (restano invariate in volu-
me), mentre quelle di prodotti non alimentari crescono sia in valore che in 
volume (rispettivamente, +1,1% e +0,8%).
Rispetto a novembre 2016, le vendite al dettaglio aumentano del 2,6% nella 
grande distribuzione e dello 0,2% nelle imprese operanti su piccole superfici

Diminuiscono le sofferenze, aumentano i prestiti alle imprese
A novembre 2017 i finanziamenti alle imprese sono aumentati dell’1,2% ri-
spetto al mese di ottobre. Nei confronti del dato di novembre 2016 si osserva 
una flessione del 5,7%. Le sofferenze sono calate dello 0,3% su base mensile 
e del 14,9% su base annuale.

Peggiorano le aspettative dei consumatori sulla situazione economica
A gennaio 2018 l’indice del clima di fiducia dei consumatori diminuisce leg-
germente, rimanendo in linea con il livello mediamente registrato da settem-
bre 2017. Il peggioramento è essenzialmente dovuto alla diminuzione della 
componente economica e di quella futura; invece, la componente perso-
nale e quella corrente aumentano. Più in dettaglio, si evidenzia un peggio-
ramento delle aspettative sulla situazione economica del paese nonché un 
aumento delle aspettative sulla disoccupazione; a livello personale, i giudizi 
sulla situazione economica della famiglia peggiorano mentre le aspettative 
sono in lieve recupero.

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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Fiducia delle imprese migliore nel manifatturiero che nei servizi
Con riferimento alle imprese, nel mese di gennaio il clima di fiducia cala in 
misura contenuta nel settore manifatturiero, mentre più marcata è la flessio-
ne nei servizi e nel commercio al dettaglio. Invece, segnali positivi provengo-
no dal settore delle costruzioni dove il clima aumenta.
Nel comparto manifatturiero si segnala un lieve peggioramento dei giudizi 
sugli ordini con scorte di magazzino giudicate in accumulo; invece, le attese 
sulla produzione tornano ad aumentare dopo il calo subìto alla fine del 2017. 
Nelle costruzioni l’aumento dell’indice è trainato dall’aumento delle aspet-
tative sull’occupazione.
La diminuzione dell’indice nei servizi riflette un forte ridimensionamento della 
fiducia nel turismo mentre migliora la fiducia nei servizi alle imprese e nell’in-
formazione e comunicazione. Nel commercio al dettaglio il peggioramento 
della fiducia è determinato da un forte aumento del saldo relativo alle scor-
te di magazzino in presenza di aspettative sulle vendite future in calo; i giudizi 
sulle vendite correnti rimangono sostanzialmente stabili.

L’indice PMI più alto da 7 anni
L’indice PMI Markit (Purchasing managers’ index) redatto da IHS Markit, per 
il settore manifatturiero italiano è migliorato a gennaio raggiungendo 59,0, il 
valore più alto in quasi sette anni e in rialzo rispetto al valore di dicembre (57,4). 
Il PMI è attestato da 17 mesi al di sopra della soglia di neutralità (quota 50,0). 

A dicembre ristagna l’occupazione
Il calo degli occupati a dicembre (-66.000 rispetto a novembre) rallenta la 
variazione annuale al +0,8% (+173.000 occupati rispetto al 2016). La crescita 
registrata negli ultimi 12 mesi riguarda donne e uomini e si concentra tra i 
lavoratori a termine (+303.000) mentre calano gli indipendenti (-105.000) e 
in misura minore i permanenti (-25.000). Aumentano soprattutto gli occupati 
ultracinquantenni (+365.000) ma anche i 15-24enni (+42.000), mentre calano 
i 25-49enni (-234.000). Nello stesso periodo diminuiscono i disoccupati (-8,9%, 
-273.000) e crescono gli inattivi (+0,3%, +34.000). Il tasso di disoccupazione si 
attesta al 10,8% (-0,1 punti percentuali rispetto a novembre), mentre quel-
lo giovanile scende al 32,2% (-0,2 punti). Il tasso di occupazione scende al 
58,0% (-0,2 punti percentuali).
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MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, rilevato nella settimana tra il 23 
e il 30 gennaio 2018, registra un aumento congiunturale dell’1,7% sui prez-
zi (in dollari) dell’intero paniere e dello 0,6% sui prezzi delle materie prime 
industriali. Trend positivo anche per le variazioni annuali, che registrano 
rispettivamente un +3,2% e un +11,9%, rispetto allo stesso periodo dell’an-
no scorso. 

Rialzi generalizzati sui mercati delle commodity
Continuano gli apprezzamenti sui mercati delle principali materie prime, 
complici il buon andamento dei principali indicatori macroeconomici e il 
deprezzamento del dollaro. L’indice Prometeia dei prezzi delle commodity in 
dollari ha registrato in gennaio un aumento intorno al 4%. 
Al contrario, l’andamento del dollaro ha alleggerito l’impatto degli aumenti 
per le imprese europee: in gennaio l’indice Prometeia misurato in euro è au-
mentato di circa un punto e mezzo.
Dopo i rincari registrati in dicembre (+2.4%) l’Indice Prometeia in dollari dei 
prezzi delle commodity dovrebbe mettere a segno un altro incremento in 
gennaio, di entità molto consistente, pari al 4% circa: si tratta della variazione 
su base mensile più forte registrata negli ultimi cinque anni. In ogni caso, il 
marcato indebolimento del dollaro (con il biglietto verde passato dagli 1,18 
€ di dicembre ai quasi 1,25 € attuali) alleggerirà non poco le quotazioni in 
euro con incrementi nell’ordine di un punto e mezzo come a dicembre.

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items 1,7% 3,2% All Items -2,2% -8,1%
Food 2,8% -4,0% Euro Index
Industrials All Items -1,3% -10,2%

All 0,6% 11,9% Gold
Non food agriculturals 0,6% -6,7% $ per oz 2,1% 10,6%
Metals 0,5% 20,9% West Texas Intermediate

$ per barrel 6,8% 22,1%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 23-30 gen 2018.

NICKEL CRUDE OIL AVERAGE ALLUMINIO MINERALE DI FERRO

gen 2018/dic 2017 gen 2018/dic 2017 gen 2018/dic 2017 gen 2018/dic 2017

11,9% 8,2% 6,2% 5,7%
$/Mt $/Bbl $/Mt $/Dmtu

RAME GOMMA NAUTALE CACAO ZUCCHERO
gen 2018/dic 2017 gen 2018/dic 2017 gen 2018/dic 2017 gen 2018/dic 2017

3,4% 2,9% 1,8% -2,0%
$/Mt $/Mt $/Kg $/Kg
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Balzo del gas naturale
A livello di singole materie i maggiori apprezzamenti hanno interessato gas 
naturale (+28,5% per quello americano, +15,2% per quello europeo), nickel 
(+11,9%), platino (9,1%), riso (+8,9% per la varietà “Thai 5%” e +8,2% per la va-
rietà “Thai 25%”), petrolio (prezzo medio +8,2%), zinco (+7,7%), stagno (+6,3%), 
alluminio (+6,2%), argento (+6,0), minerale di ferro (+5,7%), oro (+5,3%). Più o 
meno stabili cellulosa, tè, olio di soia, arachidi. In ribasso segnaliamo zucche-
ro (-2,0%), olio di palma (-3,1%), olio di cocco (-3,2%), banane (-15,4%).

Moderati rincari per gli acciai, frenati dalle politiche cinesi
Grazie alla ripresa degli investimenti e al miglioramento del manifatturiero, 
i consumi siderurgici europei continuano a crescere a ritmi sostenuti, con-
tribuendo a prolungare il percorso rialzista delle quotazioni intrapreso nella 
seconda metà del 2017. Nonostante la stabilità dei principali input di produ-
zione non energetici (minerali di ferro) gennaio si è chiuso con un apprezza-
mento dei prodotti lunghi (+3% stimato rispetto a dicembre). Relativamente 
più contenuti, prossimi ai 2 punti percentuali, i contestuali rincari registrati da-
gli acciai piani, senza particolari differenze tra le varietà monitorate. Presu-
mibilmente la riduzione della sovraccapacità produttiva cinese continuerà 

I prezzi delle materie prime, trend 2010-2018 (valori nominali, US$, 2010=100)

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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a influenzare le prospettive degli acciai: non tanto per gli effetti diretti, con-
siderando che l’afflusso di acciaio sulle piazze europee è ostacolato dalle 
barriere all’import innalzate due anni fa, quanto per quelli indiretti, attraverso 
riduzione della domanda mondiale d’input siderurgici.

L’euro forte limita i rialzi dei non ferrosi
Il comparto dei metalli non ferrosi ha aperto il 2018 con temporanei apprez-
zamenti diffusi, che per le imprese italiane sono stati contenuti grazie al raf-
forzamento della valuta europea. Ad eccezione del nickel (che, dopo la 
caduta di dicembre, in gennaio è aumentato del 7%) gli altri metalli hanno, 
infatti, registrato apprezzamenti compresi tra il 2,7% dell’alluminio e il 4,0% 
dello zinco. Tali variazioni sono comunque inferiori di quasi tre punti percen-
tuali rispetto a quelle, corrispondenti, in dollari. Stabile il prezzo del rame in 
euro (+3% in dollari). Le prospettive per il 2018 rimangono orientate in dire-
zione di un rincaro piuttosto marcato per non ferrosi, che in media d’anno 
sono attesi mostrare apprezzamenti in euro compresi tra l’1,5% dello stagno 
e il 10,0% dell’alluminio.

Euforia sui mercati petroliferi
A due mesi dall’accordo di riduzione della produzione OPEC, i mercati petro-
liferi rimangono ancora in rialzo. Tra le commodity, il Brent registra rincari tra 
i più consistenti in gennaio, chiudendo il primo mese dell’anno su livelli medi 
in dollari di poco inferiori ai 70 US$/barile. Le spinte rialziste sono giustificate 
dall’andamento dei fondamentali della domanda e dell’offerta mondiale, 
dal crollo della produzione venezuelana e dalla speculazione finanziaria. 

Shale oil: nel 2019 estrazioni USA sopra quota 11 milioni di barili al giorno
La produzione di petrolio negli Stati Uniti è proiettata a superare quota 11 
milioni di barili al giorno a novembre di quest’anno, per arrivare a una media 
di 11,18 mbg nel 2019. È questa la nuova previsione dell’Energy information 
administration (EIA), dopo che la soglia dei 10 mbg è stata passata prima del 
previsto. Gli USA, che oggi estraggono più greggio dell’Arabia Saudita, nel 
giro di qualche mese potrebbero dunque superare anche la Russia, diven-
tando il maggior produttore mondiale. L’EIA non vede comunque un effetto 
negativo sul prezzo del barile. Al contrario ha ritoccato al rialzo le previsioni: 
ora si aspetta il WTI a 58,28 $ e il Brent a 62,39 $ in media nel 2018. 

I rincari del petrolio sostengono anche i prodotti raffinati
I rincari sperimentati dal petrolio in gennaio hanno sostenuto i corsi dei princi-
pali prodotti raffinati sulle piazze del Mediterraneo, cresciuti in maniera rela-
tivamente omogenea rispetto all’input di produzione, con variazioni in euro 
comprese tra il 3,6% del kerosene jet e il 4,1% del diesel. Stabile la nafta.

Poche esportazioni di plastiche verso la Cina
Le tensioni sui mercati dell’energia (petrolio in primis) continuano a lasciare 
indifferenti i buyers di polimeri che operano sul mercato europeo, la cui at-
tenzione sembra più rivolta all’aumento previsto delle forniture di plastiche 
provenienti dagli Stati Uniti nel corso del 2018, che alla necessità, al momen-
to tutt’altro che impellente, di ricostituire i magazzini. L’unico driver rialzista, al 
di là dei costi di produzione, è rappresentato dal dinamismo della domanda 
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cinese, in uno scenario in cui, tuttavia, l’euro forte continua a limitare le pos-
sibilità di esportazione dall’Europa verso le principali destinazione asiatiche. 

Prezzi stabili a gennaio
Alla luce dell’ampia disponibilità (presente e prospettica) di plastiche sui mer-
cati europei non sorprende, quindi, che gennaio si sia chiuso con quotazioni 
sostanzialmente piatte, senza particolari differenze tra le varietà monitorate. 
In questo scenario le uniche (deboli) tensioni si sono concentrate nelle fasi più 
a monte della filiera della chimica, ovvero sui listini di etilene e propilene, cre-
sciuti rispettivamente del 4% e del 7% rispetto alla media di dicembre, com-
pensati tuttavia da andamenti decisamente meno brillanti dei corsi in euro 
degli altri input di base della filiera, tra cui benzene (-7%) e stirene (+1,4%).

Elastomeri in ribasso
Stabile, a gennaio, il profilo delle gomme, dopo i moderati rincari osservati a 
fine dicembre.
Andamento ribassista per la gomma SBR: nonostante il rincaro del butadiene 
(il principale input di produzione si è apprezzato del 3% rispetto a dicembre) 
i prezzi degli elastomeri hanno aperto il 2018 con un leggero arretramento 
(-1% circa, sempre in euro). In rialzo di circa un punto percentuale, invece, il 
caucciù.

Rallenta la domanda di legname
Segnali di allentamento delle tensioni nella filiera forestale nonostante la 
domanda di materiali da costruzioni negli Stati Uniti continui a sostenere le 
quotazioni su livelli storicamente elevati, sia sul mercato nordamericano, sia 
su quello europeo. L’euro forte ha probabilmente contribuito a raffreddare 
la domanda di legname europeo in gennaio, con il nostro indice dei prezzi 
che, nello stesso periodo, ha registrato un ripiegamento (-6% in euro; -3% in 
dollari) rispetto ai picchi di dicembre, permanendo tuttavia su livelli ancora 
di quasi 1/4 più elevati (in euro) rispetto a 12 mesi fa. Da segnalare come i 
dazi di Washington sui segati canadesi, introdotti più di un anno fa, abbiano 
sostenuto le vendite oltreoceano delle imprese europee per larga parte del 
2017, con Germania, Romania, Svezia e Austria entrate stabilmente nell’e-
lenco dei primi dieci fornitori degli USA. Proprio l’incremento dell’incidenza 
dei flussi di conifera di origine austriaca (+350% a novembre 2017, rispetto a 
un anno prima) è di particolare rilevanza per il nostro manifatturiero, conside-
rato che l’Austria contribuisce per oltre il 50% del totale dei volumi di legna-
me importati dall’Italia.
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Previsioni prezzi materie prime (var. % rispetto al trimestre precedente)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, gennaio 2018.

Commodity I trim 2018 II trim 2018 III trim 2018 IV trim 2018

PETROLIO +8,1 -3,1 -2,6 +2,6 

CARBONE -5,3 -8,9 -7,9 -5,3 

GAS NATURALE +2,2 +2,3 +2,9 +1,3 

OLIO COMBUSTIBILE +4,9 -5,4 -5,5 +0,7 

VIRGIN NAFTA +3,4 -4,9 -3,2 +3,1 

ENERGIA ELETTRICA +1,8 +2,4 +0,4 -0,9 

MINERALI DI FERRO -2,7 -6,8 -0,8 -2,6 

ROTTAMI DI FERRO +4,0 -9,4 -7,7 -3,2 

ACCIAI PIANI +3,4 +0,4 -1,4 +0,9 

ACCIAI LUNGHI +1,2 -4,8 -4,6 -0,7 

RAME +1,4 -0,4 -0,8 +2,2 

ALLUMINIO +4,1 +3,5 +0,7 +1,1 

PIOMBO -0,1 -1,4 -1,1 +0,5 

ZINCO +2,0 -4,6 -8,7 -3,9 

STAGNO +2,2 +5,2 +2,0 +3,5 

NICKEL +3,7 -4,2 -2,2 +0,7 

PREZIOSI +2,1 +2,3 +0,6 +0,7 

CEREALI USA -0,6 +4,9 +2,5 +2,3 

CEREALI -2,4 -2,8 -2,0 -1,0 

COLONIALI -9,3 -17,4 -12,8 -8,9 

GOMMA +4,3 +5,4 +4,0 +6,0 

LEGNAME TROPICALE -0,8 +1,6 +1,0 +0,9 

LEGNAME CONIFERE +8,7 -0,2 -0,2 -0,2 

PASTA PER CARTA +3,4 -2,1 -1,2 -0,5 

LANA +10,0 -1,0 -1,0 -0,0 

COTONE +4,6 +1,5 -1,6 +0,9 

PELLI +7,4 +9,3 +5,7 +3,8 

ORGANICI DI BASE +7,1 -0,3 -2,9 +2,6 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +10,4 -1,9 -2,7 +0,6 

MATERIE PLASTICHE +7,5 +2,8 -0,8 +2,9 

ELASTOMERI -0,3 +3,5 +0,9 +0,6 

FIBRE CHIMICHE +6,0 +3,3 -0,1 -0,2 

SOIA +1,3 +35,0 +20,3 +10,6 

Per ulteriori approfondimenti sui prezzi 
dei metalli ricordiamo che è a vostra 
disposizione la Newsletter settimana-
le Metal Week. Per i prezzi di prodotti 
specifici è inoltre possibile contattare 
direttamente l’Ufficio Studi Economici. 
Contatti: studi.economici@ui.torino.it

Rincari diffusi per gli input della moda
Prezzi del cotone ancora in ripresa (+3% in euro in gennaio), come quelli del-
le altre commodity destinate al comparto della moda: ai rincari della lana 
(di entità simile a quelli registrati sul cotone) ha fatto seguito un andamento 
espansivo che ha coinvolto sia i prezzi in euro del poliestere (+1,5%) sia le pelli 
(+3,9%, sempre rispetto a dicembre).

Commodity alimentari stabili o in flessione
Nulla di rilevante da segnalare sui corsi dei principali input alimentari, con 
grano e mais sostanzialmente stabili su livelli storicamente depressi, e soia in 
calo del 3% circa, sempre in euro, rispetto a quanto osservato in dicembre.
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
dic 2017

Prezzo in $
gen 2018 var. %

Aluminum ($/mt) 2080,5 2209,7 6,2%
Banana, Europe ($/kg) 0,9 0,8 -15,4%
Banana, US ($/kg) 1,1 1,1 2,3%
Barley ($/mt) 119,9 121,7 1,5%
Beef ($/kg) 4,1 4,1 1,5%
Coal, Australian ($/mt) 102,1 106,8 4,6%
Coal, Colombian ($/mt) 83,9 86,4 2,9%
Coal, South African ($/mt) 89,9 92,7 3,1%
Cocoa ($/kg) 1,9 2,0 1,8%
Coconut oil ($/mt) 1456,0 1408,8 -3,2%
Coffee, Arabica ($/kg) 3,0 3,1 1,0%
Coffee, Robusta ($/kg) 1,9 2,0 1,2%
Copper ($/mt) 6833,9 7065,9 3,4%
Copra ($/mt) 958,0 942,5 -1,6%
Cotton, A Index ($/kg) 1,9 2,0 6,6%
Crude oil, average ($/bbl) 61,2 66,2 8,2%
Crude oil, Brent ($/bbl) 64,2 69,0 7,4%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 61,4 66,0 7,5%
Crude oil, WTI ($/bbl) 57,9 63,7 9,9%
DAP ($/mt) 385,0 395,0 2,6%
Fish meal ($/mt) 1480,0 1567,5 5,9%
Gold ($/troy oz) 1264,5 1331,3 5,3%
Groundnut oil ($/mt) 1356,0 1335,0 -1,5%
Groundnuts ($/mt) 1231,0 1225,0 -0,5%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 72,3 76,3 5,7%
Lead ($/mt) 2509,9 2584,1 3,0%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 8,1 8,1 0,0%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 414,3 426,7 3,0%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 263,6 268,3 1,8%
Maize ($/mt) 149,0 155,8 4,6%
Meat, chicken ($/kg) 2,0 2,1 6,6%
Meat, sheep ($/kg) 5,8 5,6 -2,8%
Natural gas index (2010=100) 70,2 84,5 20,4%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 6,6 7,6 15,2%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,8 3,5 28,5%
Nickel ($/mt) 11495,1 12864,9 11,9%
Orange ($/kg) 0,8 0,8 -2,2%
Palm kernel oil ($/mt) 1304,0 1263,8 -3,1%
Palm oil ($/mt) 672,0 679,3 1,1%
Phosphate rock ($/mt) 80,0 81,0 1,3%
Platinum ($/troy oz) 907,2 990,1 9,1%
Plywood (cents/sheet) 483,5 492,1 1,8%
Potassium chloride ($/mt) 224,0 225,0 0,4%
Rapeseed oil ($/mt) 879,0 847,0 -3,6%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 391,0 422,0 7,9%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 406,0 442,0 8,9%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 388,5 410,8 5,7%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 383,2 380,9 -0,6%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,7 1,7 4,3%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,5 1,5 2,9%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 642,2 661,1 2,9%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 730,5 751,9 2,9%
Silver ($/troy oz) 16,2 17,1 6,0%
Soybean meal ($/mt) 373,0 384,3 3,0%
Soybean oil ($/mt) 866,0 865,3 -0,1%
Soybeans ($/mt) 399,0 403,8 1,2%
Sugar, EU ($/kg) 0,4 0,4 3,0%
Sugar, US ($/kg) 0,6 0,6 -1,3%
Sugar, world ($/kg) 0,3 0,3 -2,0%
Sunflower oil ($/mt) 787,0 780,0 -0,9%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 3,1 3,1 0,1%
Tea, Colombo ($/kg) 4,1 4,2 2,6%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,5 2,3 -8,5%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,7 2,8 4,5%
Tin ($/mt) 19476,4 20696,9 6,3%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4933,5 4938,2 0,1%
TSP ($/mt) 278,0 278,0 0,0%
Urea  ($/mt) 219,0 224,0 2,3%
Wheat, US HRW ($/mt) 184,1 192,2 4,4%
Wheat, US SRW ($/mt) 172,5 178,3 3,4%
Woodpulp ($/mt) 875,0 875,0 0,0%
Zinc ($/mt) 3196,0 3441,5 7,7%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Se l’euro acquista sempre più forza, sempre più nuvole si formano sopra il 
dollaro. Il crollo dei mercati finanziari, osservato negli scorsi giorni, non ha 
fatto che confermare che questi saranno i big trend del 2018.

L’economia dell’Unione sostiene un euro molto forte
I fattori che anche nei prossimi mesi riusciranno a rafforzare l’euro saranno so-
stanzialmente due: il consolidamento economico dell’Eurozona, confermato 
anche dagli ultimi verbali BCE, e le attese del mercato sull’addio al Quanti-
tative easing. In altre parole, crescita e speculazione sul tapering aiuteranno 
la moneta unica, che si è apprezzata in anticipo rispetto ai fondamentali, 
pur godendo di rischi istituzionali minori. A limitarne i guadagni, secondo le 
previsioni di Barclays, sarà quel clima di incertezza politica che potrebbe 
venir esacerbato dalle prossime elezioni italiane di inizio marzo. Per questo 
motivo gli analisti sono convinti che la forza dell’euro, per quanto evidente, 
non riuscirà a sollevare il cambio con il biglietto verde oltre la già citata soglia 
di $1,22. Bisognerà comunque capire non soltanto fin dove salirà l’euro, ma 
anche fin dove scivolerà il dollaro.
L’euro a gennaio ha guadagnato mensilmente lo 0,8% nei confronti delle 
valute dei suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione 
positiva pari al 5,3% rispetto al dato di gennaio 2017.

La FED non riesce a rilanciare il corso del dollaro
Le decisioni della FED si sono rivelate un vero e proprio non evento per il 
cambio euro dollaro e hanno fallito nell’obiettivo di fornire slancio rialzista al 
biglietto verde, che ha archiviato il mese peggiore della sua storia dal 1987. 
La reazione degli investitori alle decisioni del FOMC ha trovato fondamento 
nella necessità di attendere ulteriori spunti da parte degli indicatori econo-
mici in arrivo. Sicuramente sui mercati sono poi incominciate a pesare le rifor-
me del presidente Trump, che faranno aumentare sensibilmente nei prossimi 
anni il debito pubblico americano. È dunque opinione degli osservatori che 
il dollaro si stia avviando verso un periodo di difficoltà.

EURO DOLLARO YEN STERLINA

EURO

DOLLARO
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Approfondimento

La fine della luna di miele tra Trump ed i mercati finanziari.
Secondo il noto economista Nouriel Roubini tra Trump e i mercati la luna 
di miele sta per finire. Ricorda infatti che, quando Donald Trump è stato 
eletto presidente degli Stati Uniti, i mercati azionari hanno segnato ral-
ly impressionanti. Inizialmente gli investitori si sono mostrati euforici per le 
promesse di Trump di stimoli fiscali, deregulation del settore energetico, 
sanità, servizi finanziari, e di tagli consistenti alle tasse imposti alle aziende, 
alle famiglie, alle proprietà, ai guadagni in conto capitale. Guardando a 
come hanno reagito i mercati a tali promesse non meraviglia il fatto che 
la Corporate America e gli investitori siano contenti dopo la riforma fisca-
le di Trump: tutto ciò che finora è stato modificato favorirà in gran parte i 
più ricchi e le aziende, ma non farà quasi niente per creare posti di lavoro 
e alzare il reddito degli operai. Tuttavia presto le stesse corporation che 
finora avevano celebrato Trump incominceranno ad aver paura delle 
conseguenze delle decisioni prese. Per iniziare, l’anticipazione di stimoli 
fiscali avrà potuto anche sostenere i corsi azionari, ma si è anche tradotta 
in tassi di interesse di lungo termine più elevati, fattore che di per sé pro-
voca danni alle spese in conto capitale e ai settori sensibili ai tassi, come 
quello del mercato immobiliare. Allo stesso tempo, il rafforzamento del 
dollaro tende a distruggere i posti di lavoro nella fascia dei blue-collar. 
Dunque, il presidente americano potrà avere anche “salvato” 1.000 posti 
di lavoro in Indiana ma, nel corso del tempo, l’apprezzamento del dollaro 
potrebbe distruggere quasi 400.000 posti di lavoro nel settore manifat-
turiero. Inoltre, il pacchetto di stimoli fiscali potrebbe finire con l’essere 
molto più imponente di quanto i mercati stiano prezzando. Così come 
dimostrato dagli ex presidenti americani Ronald Reagan e George W. 
Bush, raramente i repubblicani riescono a resistere alla tentazione di ta-
gliare le tasse sulle aziende, sui redditi e altre tasse, anche quando non 
trovano nessun altro modo per finanziare la perdita delle entrate e quan-
do non hanno alcuna intenzione di tagliare le spese. Se ciò si verificherà 
ancora sotto Trump, i deficit fiscali faranno salire ancora di più il dollaro 
e i tassi di interesse, danneggiando l’economia nel lungo termine. L’altro 

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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Il rafforzamento dello yen non piace alle istituzioni giapponesi
Sui mercati valutari si sta osservando un rafforzamento della valuta del Sol 
Levante, che si giova anche del grande momento di difficoltà del dollaro. 
Il Giappone è in netta ripresa economica e l’inflazione è cresciuta più del 
previsto, registrando su base annua +0,6% contro il consensus a +0,5% e mi-
gliorando sensibilmente il dato precedente, che dava l’inflazione a +0,2%. 
L’azionariato giapponese ha ottenuto notevoli guadagni, il Nikkei ha infatti 
chiuso il 2017 con una performance record. La Banca del Giappone, però, 
non vede di buon occhio il cambio USD/JPY sotto la soglia dei 110 proprio 
perché teme un rallentamento nella crescita economica del Paese. Il mini-
stro delle finanze giapponese Taro Aso ha infatti messo in guardia a proposito 
dei movimenti eccessivamente rapidi nel mercato valutario.

La sterlina continua a soffrire i negoziati Brexit
Secondo gli ultimi sondaggi, il rally in corso per la sterlina si sta probabilmen-
te chiudendo perché le crescenti preoccupazioni per i negoziati sulla Brexit 
pesano maggiormente. Da giugno 2016, quando la Gran Bretagna ha vota-
to per il ritiro dall’Unione europea, la sterlina ha perso quasi il 10,5% del suo 
valore su base ponderata con i flussi commerciali. Sempre dal sondaggio 
condotto all’inizio di questa settimana, 60 economisti prevedono che proba-
bilmente la coppia GBP/USD si bloccherà intorno al livello di 1,39$ - 1,40$ nel 

fattore che Roubini mette in evidenza è lo spettro dell’inflazione. Con l’e-
conomia americana già vicina alla piena occupazione, gli stimoli fiscali 
di Trump faranno salire l’inflazione più di quanto faccia la crescita. L’infla-
zione a sua volta costringerà la FED ad alzare i tassi di interesse più presto 
e in modo più veloce rispetto a quanto programmato, e ciò sosterrà ulte-
riormente i tassi di interesse di lungo termine e il valore del dollaro. Terzo 
fattore, questo sgradito mix di politica fiscale eccessivamente accomo-
dante e di politica monetaria restrittiva irrigidirà ancora di più le condizio-
ni finanziarie, danneggiando i redditi degli operai e in generale della wor-
king class e le prospettive occupazionali. A quel punto, un governo già 
improntato al protezionismo di Trump dovrà adottare ulteriori misure pro-
tezionistiche al fine di garantirsi il sostegno dei “colletti blu”, ostacolando 
così ancora di più la crescita economica e zavorrando i profitti societari. 
E se Trump spingerà troppo sul protezionismo, scatenerà guerre commer-
ciali. I partner commerciali dell’America a quel punto non avranno altra 
scelta se non rispondere alle restrizioni sulle importazioni USA, imponendo 
i loro propri dazi sulle esportazioni americane. Tale situazione ostacolerà 
la crescita dell’economia globale, danneggerà ovunque le economie e 
i mercati. Se poi ciò dovesse fallire Trump potrebbe decidere di interveni-
re unilateralmente per indebolire il dollaro e imporre controlli sui capitali, 
al fine di limitare flussi in entrata che rafforzerebbero il dollaro. I mercati 
stanno già oggi iniziando a diventare cauti; ed è probabile che il panico 
totale possa arrivare se il protezionismo, unito a una politica monetaria 
sconsiderata e politicizzata, finisca per tradursi in guerre di controlli sui 
capitali e guerre commerciali e valutarie”.

Fonte: http://www.finanzaonline.com/notizie/nouriel-roubini-fine-della-luna-miele-trump-
mercati-dollaro-tassi-destinati-salire-sempre-piu
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I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, gennaio 2018.
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corso del prossimo anno. Credit Agricole ha previsto che la combinazione di 
fondamentali in peggioramento e la crescente incertezza legata alla Brexit 
manterranno la sterlina ben contenuta.

Yuan entra nella riserva valutaria della Bundesbank
La banca centrale tedesca ha deciso di inserire la valuta cinese tra le sue ri-
serve valutarie. La novità è stata rivelata a Hong Kong da Andreas Dombret, 
componente del consiglio direttivo dell’autorità monetaria di Francoforte, e 
segue un’analoga decisione presa l’anno scorso dalla Banca centrale eu-
ropea che ha investito a giugno 500 milioni di euro, sottraendoli agli asset in 
dollari. La notizia ha fatto apprezzare la valuta di Pechino, che ha segnato, 
verso il dollaro, il massimo da due anni: è da due settimane che si stanno 
osservando nuovi record della divisa cinese, sempre più forte nei confronti 
del biglietto verde.

Numerose le difficoltà davanti alla lira turca
A prima vista potrebbe sembrare un buon momento per la lira turca, che 
dall’inizio dell’anno ha guadagnato circa un terzo di punto percentuale 

MONETA Media del
cambio mensile

Variazione dal
mese precedente

Variazione
ultimi 12 mesi

ARGENTINE PESO 23,18 11,3% 37,3%

BRAZILIAN REAL 3,92 0,6% 15,4%

INDONESIAN RUPIAH 16316,81 1,7% 15,1%

INDIAN RUPEE 77,66 2,1% 7,4%

JAPANESE YEN 135,25 1,2% 10,7%

MEXICAN PESO 23,09 2,0% 1,9%

TURKISH LIRA 4,60 1,1% 15,4%

US DOLLAR 1,22 3,1% 14,9%

CANADIAN DOLLAR 1,52 0,4% 8,1%

SWISS FRANC 1,17 0,3% 9,4%

CHINESE YUAN 7,84 0,4% 7,1%

UK POUND STERLING 0,88 0,1% 2,6%

MALAYSIAN RINGGIT 4,82 0,0% 2,0%

RUSSIAN ROUBLE 69,12 -0,4% 8,8%

AUSTRALIAN DOLLAR 1,53 -0,9% 7,6%

SOUTH AFRICAN RAND 14,89 -4,5% 3,4%

YUAN

LIRA TURCA
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Previsioni di medio periodo
Euro/Yen (valori trimestrali) Euro/Dollaro US (valori trimestrali)

Euro/Sterlina (valori trimestrali)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.
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contro il dollaro. Tuttavia i dati macroeconomici segnalano fondamentali 
tutt’altro che solidi. L’istituto di statistica nazionale TUIK ha trovato che nel 
2017 il saldo della bilancia commerciale turca è stato negativo per 76,7 mi-
liardi di dollari, pari al 12,5% del PIL. In particolare, le esportazioni risultano 
aumentate del 10% a 157 miliardi, ma le importazioni sono cresciute del 18% 
a quota 234 miliardi. Per quest’anno, il disavanzo commerciale è atteso dal 
governo a 68 miliardi, ovvero un valore abbastanza elevato. L’anno passato 
la Turchia ha beneficiato degli afflussi di capitali dalle economie avanzate 
verso le emergenti. Tuttavia al momento Ankara non solo non offre prospet-
tive incoraggianti, ma sembra che faccia di tutto per allontanare gli investi-
menti stranieri, con il presidente Erdogan a inveire puntualmente contro ogni 
timido tentativo della banca centrale di alzare i tassi, anche per vie traverse, 
mostrandosi indisponibile ad accettare una stretta monetaria. Anche le ten-
sioni geopolitiche nell’area non aiutano: è dunque lecito aspettarsi che la 
lira turca tornerà a perdere terreno nel prossimo futuro.
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Credito alle 
imprese Sofferenze Sofferenze/Prestiti Rendimento Titoli 

di Stato SPREAD BTP BUND

nov/ott nov/ott Novembre 2017 Asta gennaio 2018 Punti base

1,2% -0,3% 16,4% È 124

Il presidente della BCE Mario Draghi, durante il suo intervento presso l’Eu-
roparlamento a Strasburgo il 4 febbraio, ha fatto un’analisi incoraggiante 
sulla ripresa dell’economia e dell’occupazione nella zona euro. Tuttavia 
numerosi sono stati gli avvertimenti circa vari fattori di rischio che per-
mangono nell’Area euro. L’economia dell’eurozona si sta espandendo in 
modo robusto, con tasso di crescita del 2,5% nel 2017 rispetto all’1,7% pre-
visto nel dicembre 2016. Inoltre si sta osservando una crescita dei consumi 
privati, che a sua volta sta aumentando gli investimenti delle imprese; 
ciò nonostante gli effetti positivi non hanno toccato tutti e rimane neces-
sario ridurre le disuguaglianze, aumentare i salari e migliorare la qualità 
dell’occupazione dove c’è molto part-time e lavoro temporaneo. Infine 
anche il rafforzamento dell’euro sul dollaro esige la giusta attenzione, in 
quanto potrebbe colpire fortemente paesi esportatori quali Germania e 
Italia. Dal suo canto, rimarca il governatore, la BCE continuerà il suo pro-
gramma di acquisti di titoli da 30 miliardi al mese almeno fino al settembre 
prossimo o, se sarà necessario, anche oltre. In ogni caso a Francoforte ci 
si aspetta che i tassi d’interesse restino ai livelli attuali per un periodo este-
so di tempo e ben oltre l’orizzonte del programma di acquisto di asset.

Intesa Sanpaolo riorganizza il suo portafoglio immobiliare
In Italia Intesa Sanpaolo intende adottare una gestione proattiva del porta-
foglio immobiliare, con la creazione di una nuova sede a Milano (ISP City) per 
ottimizzare la produttività, centralizzando le funzioni di direzione in un’unica 
sede e ottimizzando i tempi di trasferimento con il centro direzione a Torino. 
Intesa punta poi all’ottimizzazione degli immobili in Italia, con la dismissione 
degli spazi inutilizzati. A livello di gruppo è prevista anche la riduzione delle 
entità giuridiche, mantenendo i marchi con più valore per la clientela, con 
la fusione di 12 società controllate nella capogruppo: Banco di Napoli, CR 
Firenze, CR Pistoia e Lucchesia, CR Veneto, Carisbo, Cariromagna, CR Friuli 
Venezia Giulia, Banca Nuova, Banca Apulia, Banca Imi, Banca Prossima e 
Mediocredito Italiano.

Continua la ripresa del mercato del credito europeo…
Nell’Area euro  procede la ripresa dell’espansione dei prestiti al settore pri-
vato che si osserva dagli inizi del 2014. A novembre scorso il tasso di crescita 
sui dodici mesi dei prestiti alle società non finanziarie è aumentato al 3,1%, 
dopo il 2,9% di ottobre, mentre quello dei prestiti alle famiglie si è collocato 
al 2,8% a novembre, a fronte del 2,7% di ottobre. L’indagine sul credito ban-
cario nell’Area euro per il quarto trimestre del 2017 indica che la crescita dei 
prestiti continua a essere sostenuta dall’incremento della domanda e da un 
ulteriore allentamento delle condizioni complessive per la concessione del 

CREDITO
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credito. La trasmissione delle misure di politica monetaria in atto da giugno 
2014 continua a sostenere in maniera significativa le condizioni di prestito per 
famiglie e imprese, l’accesso al finanziamento – in particolare per le piccole 
e medie imprese – e i flussi di credito nell’intera area dell’euro

…ma anche in Italia si vedono segnali incoraggianti
Nel nostro Paese, a novembre, i finanziamenti alle imprese sono aumentati 
dell’1,2% rispetto al mese di ottobre. Nei confronti del dato di novembre 2016 
si osserva una flessione del 5,7%. Tornano a ridursi anche le sofferenze ban-
carie, con una variazione mensile del -0,3%. A livello annuale il calo è pari al 
14,9%. Il rapporto sofferenze/prestiti erogati conferma questa piccola ripresa 
del mercato del credito, scendendo a quota 16,4%. Buone notizie vengono 
anche dall’indicatore dei prestiti alle famiglie: per il secondo mese consecu-
tivo l’aumento è stato pari allo 0,3% a livello mensile, con una variazione an-
nuale del +1,0%. Il costo dei fondi erogati a novembre è diminuito di qualche 
centesimo di punto percentuale per tutte le classi di prestiti.

Risalgono i rendimenti dei titoli di stato europei
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di genna-
io sono diminuiti, con una remunerazione dell’1,03%, ossia 25 punti base in 
meno rispetto al mese scorso. La dinamica è però molto variegata a livello 
nazionale: se Germania, Francia e Regno Unito vedono il loro costo del debi-

Tassi d’interesse bancari sui prestiti in euro alle imprese, nuove operazioni, Italia (val. %)

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, dicembre 2017.

Prestiti totali
Prestiti fino a 
1 milione 

di €

Prestiti oltre 
1 milione 

di €
Prestiti totali

Prestiti fino a 
1 milione 

di €

Prestiti oltre 
1 milione 

di €

2015 1,92% 2,72% 1,46% 2017/05 1,60% 2,13% 1,14%

2016/11 1,56% 2,23% 1,11% 2017/06 1,56% 2,08% 1,15%

2016/12 1,54% 2,27% 1,12% 2017/07 1,55% 2,14% 1,08%

2017/01 1,56% 2,28% 1,06% 2017/08 1,59% 2,15% 1,12%

2017/02 1,52% 2,21% 1,03% 2017/09 1,48% 2,06% 0,97%

2017/03 1,67% 2,16% 1,23% 2017/10 1,50% 2,02% 1,06%

2017/04 1,52% 2,18% 1,04% 2017/11 1,49% 2,00% 1,03%

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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to pubblico in ascesa, il contrario si osserva nel caso di Italia, Spagna, Porto-
gallo e Grecia. Particolarmente interessante è soprattutto il dato nostrano, in 
quanto di solito nel periodo elettorale si denota una maggiore volatilità, ren-
dendo l’andamento corrente un’anomalia. Lo spread tra BTP e Bund chiude 
in deciso calo, rivedendo i minimi da settembre del 2016. Il differenziale è 
tornato sotto quota 130 punti base scivolando fino a 123,8 punti base.

Buona la prima emissione 2018 di BTP
In Italia il 30 gennaio il Tesoro ha collocato BTP per un totale di 7,000 miliardi 
di euro. Sono stati assegnati BTP 2022 per 1,750 miliardi di euro. Il rendimento 
si è attestato al 0,66% in crescita di 6 punti base dell’asta di fine dicembre e 
bid to cover pari a 1,61. Sono stati inoltre assegnati 4,500 miliardi di euro in 
BTP febbraio 2028. Il rendimento medio si è attestato al 2,06% in crescita di 20 
punti base dall’asta precedente. La domanda ha superato l’offerta di 1,25 
volte. Sono stati poi collocati 750 milioni di euro in BTP 2067 al 3,19% e bid to 
cover pari a 1,85. Sono stati infine allocati 2,000 miliardi di euro in CCTEU apri-
le 2025 allo 0,42% in calo di 6 punti base dall’asta precedente e con rapporto 
di copertura pari a 1,63.

Area euro: rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Fonte: Elaborazione dati Bloomberg, gennaio 2018.
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Un terzo del debito italiano è in mano agli investitori esteri
Secondo uno studio di Unimpresa, basato su dati della Banca d’Italia ag-
giornati a ottobre scorso, un terzo del debito pubblico italiano è in mano agli 
stranieri, anche se la quota degli investitori esteri è un po’ calata, negli ultimi 
due anni, dal 34% al 32%. Tra il 2015 e il 2017, è invece raddoppiata la fetta 
di titoli pubblici detenuta dalla Banca d’Italia che ha incrementato di quasi 
200 miliardi di euro (+108%) gli acquisti di BOT e BTP nell’ambito del piano pro-
mosso dalla Banca centrale europea. Scende da 149 miliardi a 120 miliardi 
(-20%), complice anche il forte calo dei rendimenti, lo stock di obbligazioni 
pubbliche emesse dal Tesoro detenuto da famiglie e imprese. Si è alleggerito 
di quasi 32 miliardi, invece, il portafoglio di bond dello Stato italiano posse-
duto dalle banche. 

INFLAZIONE

Nell’Area euro l’HICP (Harmonized index of 
consumer prices) di dicembre registra una 
variazione tendenziale del +1,4%, in dimi-
nuzione rispetto all’1,5% di novembre. A di-
cembre 2016 la variazione era pari a +1,1%. 

AREA EURO ITALIA

Dicembre 2017 Dicembre 2017

1,4% 1,0%

Nell’UE-28 l’inflazione tendenziale è +1,7%, in discesa rispetto al +1,8% del 
mese precedente. A dicembre 2016 la variazione era pari a +1,2%. 
Le variazioni positive più alte si sono registrate in Estonia (+3,8%), e Regno Uni-
to (+3,0%), mentre le più basse a Cipro (-0,4%), in Irlanda e Finlandia (-0,5%).

Medie annue: IPCA +1,3% e FOI +1,1%
In Italia, a dicembre, l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) au-
menta dello 0,3% su base mensile e dell’1,0% su base annua (era +1,1% a 
novembre). La variazione media annua del 2017 è pari a +1,3% (era -0,1% 
nel 2016).
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% 
su base annua. La variazione media annua relativa al 2017 è pari a +1,1% 
(era -0,1% nel 2016).

NIC: buon 2017 dopo un 2016 in deflazione
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e dello 0,9% rispetto a 
dicembre 2016 (stessa variazione tendenziale di novembre).
In media, nel 2017 i prezzi al consumo registrano una crescita dell’1,2% dopo 
la lieve flessione del 2016 (-0,1%). L’inflazione di fondo, al netto degli ener-
getici e degli alimentari freschi, si attesta a +0,7%, un tasso solo di poco più 
elevato rispetto a quello del 2016 (+0,5%).
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Accelerano i prezzi dei trasporti
La stabilità dell’inflazione a dicembre 2017 è diffusa tra le diverse tipologie di 
prodotto. Fa eccezione l’accelerazione della crescita dei prezzi dei servizi re-
lativi ai trasporti (+2,8%, da +2,2% di novembre) bilanciata dal rallentamento 
della crescita dei prezzi sia dei beni alimentari non lavorati (+2,4%, da +3,2% 
del mese precedente) sia dei beni energetici non regolamentati (+4,4% da 
+5,0% di novembre).
In questo quadro, a dicembre sia l’inflazione di fondo, al netto degli energe-
tici e degli alimentari freschi, sia quella al netto dei soli beni energetici con-
fermano le stesse variazioni registrate nel mese precedente (rispettivamente 
+0,4% e +0,6%).
L’incremento su base mensile dell’indice generale è dovuto prevalentemente 
agli aumenti dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+2,5%), cui si accompagna 
quello degli energetici non regolamentati (+0,6%), dei servizi ricreativi, culturali 
e per la cura della persona (+0,4%) e degli alimentari non lavorati (+0,3%).

I prezzi aumentano meno che a novembre
Su base annua, la crescita dei prezzi dei beni si riduce a +1,1% (da +1,3% di 
novembre) mentre il tasso di crescita dei prezzi dei servizi accelera di un de-
cimo di punto percentuale (+0,6% da 0,5%). Il differenziale inflazionistico tra 
servizi e beni si conferma quindi negativo e pari a -0,5 punti percentuali (era 
-0,8 a novembre).
Nel quadro di ripresa dell’inflazione che caratterizza il 2017, diversamente dal 
2016 sono le famiglie con minore capacità di spesa a registrare una variazio-
ne dei prezzi al consumo lievemente più elevata (un decimo di punto per-
centuale) rispetto a quelle con maggiore capacità di spesa: per le prime l’in-
flazione media annua è pari a +1,4% mentre per le seconde si attesta a +1,3%.

Dati provvisori per gennaio 2018
Nel mese di gennaio 2018, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la va-
riazione annuale dell’inflazione nell’Area euro sarà pari a +1,3%, in diminuzio-
ne rispetto al +1,4% di dicembre 2017.
In Italia, secondo le stime preliminari rilasciate dall’ISTAT, l’Indice nazionale 
dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, 
aumenterà dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% rispetto a gennaio 2017.

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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