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Il 2017 si chiude in crescendo per l’economia mondiale e in particolare per 
l’Europa, una volta tanto protagonista della fase di ritrovato dinamismo 
globale. 
Gli Stati Uniti registrano una serie di dati positivi su crescita, mercato del la-
voro e mercato immobiliare, in forte espansione nell’ultima parte dell’anno 
grazie anche ai guadagni patrimoniali realizzati dalle famiglie, soprattutto di 
classe media e medio alta. 
Determinante il boom di Wall street, che a fine anno ha raggiunto nuovi re-
cord storici, sulla base dei positivi “fondamentali”: elevata crescita economi-
ca, ottimo andamento dei conti delle imprese nelle ultime trimestrali, atteg-
giamento ancora accomodante della Federal reserve.
A metà dicembre, le autorità monetarie hanno attuato un nuovo rialzo dei 
tassi di 25 punti base all’1,25-1,50 %, come anticipato nei mesi scorsi. Si tratta 
del terzo rialzo del 2017. La Federal reserve prevede tre ulteriori rialzi nel 2018 
e due nel 2019, nonostante l’inflazione rimanga al di sotto del target.  
L’orientamento moderatamente restrittivo è motivato dall’eccellente stato 
di salute dell’economia americana, ormai vicina alla piena occupazione (o 
perfino oltre secondo alcuni) e con prezzi degli asset immobiliari e azionari su 
livelli molto elevati. 
Dopo l’approvazione da parte di Camera e Senato, a fine anno è stato ra-
tificato il Tax cuts and jobs act, ovvero la riforma fiscale voluta dall’ammini-
strazione Trump.
Le misure principali riguardano l’abbassamento (temporaneo) di gran par-
te delle aliquote sul reddito delle persone fisiche (tranne l’aliquota più bas-
sa) e la riduzione della tassazione sulle imprese. Viene creata una aliquota 
unica del 21%, a fronte di una aliquota massima pari attualmente al 35% 
e di una aliquota media del 29% - aliquote che fanno degli Stati Uniti uno 
dei paesi a tassazione corporate più elevata. Tenendo conto anche delle 
tasse locali e statali, l’aliquota reale sarà del 26,5%, appena inferiore alla 
media europea (26,9%).
Viene anche incentivato il rimpatrio degli utili realizzati all’estero da parte di 
imprese con sede negli Stati Uniti, che potranno avvalersi di aliquote inferiori 
(15,5%). Secondo le stime di Goldman Sachs, le imprese americane deten-
gono 3,1 trilioni di dollari di profitti esteri. 
Quali saranno gli effetti della riforma su crescita e debito pubblico? Nelle ipo-
tesi di Trump e del Treasury secretary Steven Mnuchin, la riforma si “ripagherà 
da sé” grazie alla maggiore crescita che aumenterà le entrate. Una vecchia 
teoria da sempre sconfessata dagli economisti e mai dimostrata dai dati 

ECONOMIA MONDIALE

“Approvata la riforma 
fiscale di Trump”

“Economia globale
in ottima salute”
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reali.  Secondo il think-tank conservatore Tax foundation il debito nazionale 
aumenterà di un ammontare variabile da 448 miliardi e 1,1 trilioni. Il Comitato 
congiunto sulla tassazione (commissione del Congresso) stima invece che il 
debito aumenterà di 1,46 trilioni in 10 anni, con un effetto modesto sulla cre-
scita pari a 0,8 punti di PIL in 10 anni. 

Si consolida anche la ripresa europea. Significativo il marcato miglioramento 
dell’indice PMI (Purchasing Managers’ Index), il più significativo indicatore 
sintetico sulla congiuntura, che a dicembre raggiunge il massimo assoluto. 
Anche la BCE nella riunione di metà dicembre prende atto dei dati positivi, 
rivedendo al rialzo le proiezioni di crescita. La valutazione dei rischi resta bi-
lanciata; tra quelli al ribasso, oltre alle condizioni internazionali, viene citata 
la forza della valuta. 
Tuttavia la Banca centrale europea ritiene che una «ampia dose di stimolo 
monetario» sia ancora necessaria per portare l’inflazione verso il target del 
2%.  L’inflazione dovrebbe attestarsi al 1,5% nel 2017, per scendere all’1,4% 
nel 2018 e  salire all’1,5% nel 2019. Prezzi e salari non stanno rispondendo alle 
aspettative nonostante la buona dinamica dell’occupazione in quasi tutti i 
paesi. In Germania a dicembre la disoccupazione  è scesa al minimo assolu-
to, ma gli effetti sui salari sono molto deboli. 
Da gennaio gli acquisti di titoli nell’ambito del programma QE verranno ri-
dotti da 60 a 30 miliardi di euro al mese; il programma è stato esteso fino  a 
settembre 2018 mentre oltre quella data, come ha ricordato Draghi, non è 
stata presa alcuna decisione, né di una interruzione brusca  né di una ridu-
zione graduale. 

Positivi, nel complesso, anche gli ultimi dati sulle economie emergenti.
In Cina il “rallentamento guidato” sta procedendo come previsto: la crescita 
dovrebbe decelerare al 6,5%.  In questa fase, obiettivi principali delle autori-
tà sono il raffreddamento del credito attraverso misure di contenimento dei 
nuovi prestiti; e la riduzione dell’inquinamento, attraverso drastiche misure 
di chiusure di impianti a forte impatto ambientale, soprattutto acciaierie e 
fonderie. 
In Russia l’ottimismo ufficiale  non trova piena rispondenza nei dati congiun-
turali (soprattutto sulla produzione industriale), ma anche osservatori esterni 
sono sulla medesima lunghezza d’onda e le previsioni sono state riviste al rial-
zo. La Banca centrale ha abbassato i tassi di riferimento, grazie al favorevole 
andamento dei prezzi. 

“Positivi i dati sulle
economie emergenti”

“Si consolida anche
la ripresa europea”

Fonte: The Economist, dicembre 2017.

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

Francia 1,8 1,9 Brasile 0,8 2,5

Germania 2,4 2,3 Cina 6,8 6,5

Italia 1,5 1,4 India 6,5 7,4

Spagna 3,1 2,6 Russia 1,9 2,1

Area Euro 2,2 2,0 Corea 3,1 2,9

Gran Bretagna 1,5 1,3 Messico 2,1 2,1

USA 2,2 2,4 Turchia 5,0 3,3

Giappone 1,5 1,3 Sud Africa 0,7 1,2
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In Brasile, infine, è incoraggiante (anche per le nostre imprese) l’ottimo mo-
mento del settore automotive, con una domanda interna in ripresa (peraltro 
dopo anni di grave crisi) e un export particolarmente vivace.  Resta proble-
matico il quadro politico, con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali. Difficil-
mente la (impopolare) riforma del welfare e delle pensioni potrà fare passi 
in avanti.

 
Stati Uniti
Dopo il robusto dato di  novembre (+252.000 nuovi posti secondo le nuove 
stime, riviste  al rialzo rispetto al dato preliminare) la rilevazione di dicembre 
conferma la dinamica positiva del mercato del lavoro, con 148.000 nuovi 
posti creati nel mese. Il tasso di disoccupazione rimane immutato al 4,1% . 
Incrementi occupazionali significativi si registrano nei settori sanità, costruzio-
ni e manifatturiero.  
Nel 2017 il comparto manifatturiero ha creato quasi 200.000 nuovi posti di 
lavoro, dopo  l’incremento pressoché nullo del 2016. 
Il settore sanitario resta una delle fonti principali di nuova occupazione, con 
oltre 300.000 nuovi impieghi nel 2017 dopo i quasi 400.000 del 2016.
Il comparto dei servizi professionali e all’impresa ha generato una media di 
44.000 nuovi posti al mese. Positivo anche il contributo dei servizi di ristorazio-
ne, mentre il commercio al dettaglio ha perso oltre 50.000 posti. 

Dopo il positivo dato di ottobre (+1,2% su settembre secondo i dati definiti-
vi), a novembre la produzione industriale segna un nuovo aumento (+0,2%), 
seppure decisamente più contenuto. La variazione tendenziale è del +3,4%.  
A livello settoriale, a novembre l’indice aumenta lievemente nel compar-
to manifatturiero (+0,2%) e soprattutto nel comparto estrattivo e petrolifero 
(+2,0%), per effetto in questo caso del ritorno alla normalità dopo l’uragano 
Nate. Nel settore delle utility l’indice di produzione cala dell’1,9%.  La Fede-
ral reserve (ente che rileva il dato di produzione) osserva come al netto del 
comparto petrolifero l’indice sarebbe rimasto invariato. 
Il tasso di utilizzo degli impianti nel settore manifatturiero è pari al 77,1%, infe-
riore di circa 3 punti alla media di lungo periodo.

“Si conferma a dicembre 
la dinamica positiva del 

mercato del lavoro”
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A dicembre l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
supply management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, registra la crescita dell’attività manifatturiera per il 103° mese conse-
cutivo. I commenti delle imprese intervistate delineano una situazione gene-
ralizzata di crescita di nuovi ordini, produzione e occupazione; aumenta an-
che il carnet ordini. Dei 18 settori inclusi nel panel, 16 segnalano una crescita; 
bene in particolare macchinari, settore che come già nei mesi scorsi occupa 
una delle prime posizioni quanto a ritmi di crescita. Gli imprenditori del settore 
dei macchinari affermano che «mercato interno ed export – soprattutto ver-
so Europa e Australia - continuano a crescere».
 
Dopo il dato positivo di ottobre  (+0,5% rispetto al mese precedente secon-
do i dati definitivi)1 a novembre le vendite al dettaglio confermano un buon 
dinamismo (+0,8% sul mese, +5,8% tendenziale). Nel trimestre settembre-no-
vembre le vendite sono cresciute del 5,2% rispetto a quelle dell’analogo pe-
riodo 2016; nei primi 11 mesi il tasso di crescita tendenziale è stato del 4,2%. 
Variazioni tendenziali particolarmente elevate si registrano per la spesa nelle 
stazioni di rifornimento (+12,2%), materiali da costruzione e attrezzature da 
giardino (+10,7%). 

Dopo la lieve flessione di ottobre (-0,4% secondo i dati definitivi), a novembre 
l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti torna in territorio positivo 
recuperando il terreno perduto (+1,3% sul mese precedente).  Il dato è spie-
gato dal “rimbalzo” degli ordini di mezzi di trasporto (+4,2%), dopo il dato 
negativo del mese precedente; al netto di tale comparto, l’indice rimane in-
vece sostanzialmente immutato (-0,1%). Escludendo il comparto della difesa, 
gli ordini segnano un aumento dell’1,0%. 
Per quanto riguarda gli ordini di beni capitali, la variazione di novembre è 
positiva sia nel comparto della difesa (+4,8%), sia negli altri comparti (+2,6%). 
Gli acquisti del settore della difesa pesano per il 10-15% sul totale degli ordini 
(pari a 86 miliardi di dollari a novembre). 

A novembre le vendite di immobili (Existing home sales) rilevate da NAR (Na-
tional association of realtors) registrano il tasso di crescita più elevato degli 
ultimi 11 anni. Le transazioni salgono a 5,81 milioni/anno, un aumento del 
5,6% rispetto a ottobre mentre l’incremento rispetto al 2016 è pari al 3,8%. 
Secondo NAR la marcata accelerazione di novembre, che rafforza peraltro 
un trend già positivo, riflette un contesto economico molto favorevole: ele-
vata crescita, boom della Borsa (e dunque del patrimonio azionario), incre-
menti dell’occupazione; ne è conferma la elevata quota di pagamenti cash 
e di move-up buyers, ovvero acquirenti non di prime case. 
Il prezzo mediano delle case è pari a 248.000 dollari, il 5,8% in più rispetto al 
2016. Lo stock di case in vendita (1,67 milioni) è inferiore del 9,7% a quello del-
lo scorso anno ed è in calo da 30 mesi consecutivi. Lo stock è pari a 3,4 mesi 
di offerta ai ritmi di vendita attuali, contro i 4 mesi dello scorso anno. In media 
una casa sta sul mercato per 40 giorni (43 giorni un anno fa); il 44% delle case 
resta sul mercato per meno di un mese. 

1 Dato rivisto al rialzo rispetto alle stime preliminari pubblicate a novembre

“Attività e ordini in crescita
in quasi tutti i settori”

“Accelera il mercato
immobiliare”
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Secondo le rilevazioni di Freddie Mac (la principale società di mutui immobilia-
ri), il tasso medio sui mutui immobiliari a tasso fisso a 30 anni è pari al 3,92 %, in 
lievissimo aumento rispetto a ottobre e superiore al tasso medio 2016 (3,65%).
Dopo lo scetticismo dello scorso mese, NAR esprime ora un giudizio più positi-
vo sulla riforma fiscale, che nella sua ultima versione ha mantenuto la dedu-
cibilità degli interessi sui mutui immobiliari e della tassazione statale e locale, 
accogliendo le richieste della lobby immobiliare. 

Dopo il dato positivo di ottobre, a novembre le vendite di nuove abitazioni 
(New residential sales) rilevate dal Dipartimento per la casa e lo sviluppo 
urbano salgono a 733.000 unità, in aumento del 17,5% rispetto al mese pre-
cedente e del 26,6% rispetto allo scorso anno. Lo stock di case sul mercato 
è stimato pari a 283.000 unità, corrispondente a 4,6 mesi ai ritmi di vendita 
attuali. Il prezzo medio delle case è pari a 377.100 dollari, mentre il prezzo 
mediano è di 318.700 dollari.

A novembre la spesa per costruzioni segna un incremento rispetto al mese 
precedente (+0,8%); rispetto allo scorso anno la spesa è invece aumentata 
del 2,9%.  Nei primi undici mesi la variazione è del +4,2% rispetto all’analogo 
periodo 2016. Il dato di novembre riflette un andamento positivo sia della 
spesa privata (+1,0% rispetto al mese precedente) sia della spesa pubblica 
(+0,2%). Il dato mensile corrisponde a una spesa annua che supera i 1.250 
miliardi di dollari, di cui quasi l’80% per edilizia privata e il restante 20% per 
opere pubbliche.

Infine, sempre a novembre i permessi di costruzione (Building permits) sono 
in crescita del 3,4% rispetto allo scorso anno. Il dato corrisponde a un volume 
annuo di 1,298 milioni di permessi. In forte aumento rispetto al 2016 (+12,9%) 
le dichiarazioni di inizio lavori (Housing starts) (1,297 milioni). Sono state com-
pletate a novembre (Housing completions) 1,116 milioni di nuove abitazioni, 
il 7,2% in meno rispetto allo scorso anno.

Nonostante il confronto con lo scorso anno sia negativo (-1,2%), il dato di no-
vembre sul mercato automobilistico è andato al di là delle aspettative degli 
analisti, registrando un volume annualizzato di vendite pari a 17,35 milioni di 
autovetture e light vehicles. 
L’anno si chiuderà dunque con 17,1 milioni di unità vendute, perfettamente 
in linea con le previsioni iniziali, o addirittura migliore. Dopo un 2016 eccellen-
te, anche il 2017 è dunque stato un anno positivo per le case automobilisti-
che americane. Così non è per il gruppo FCA, che nei primi 11 mesi ha ven-
duto 1,9 milioni di auto e light vehicles, l’8,0% in meno rispetto al 2016; bene la 
Maserati che ha incrementato le vendite del 13%, con 12.284 auto vendute. 

Europa 
Prosegue e si consolida la fase di ripresa della manifattura europea. La rile-
vazione di dicembre dell’indicatore PMI (Purchasing managers index) ela-
borato da IHS-Markit registra il massimo livello assoluto da quando è iniziata 
l’indagine (metà 1997). Crescono attività, ordini, occupazione; a trainare è 
soprattutto il settore dei beni di investimento, ma vanno bene anche i settori 
intermedi e di consumo. 

“Boom delle vendite
di nuove abitazioni”

“Il mercato automotive 
chiude il 2017 oltre
quota 17 milioni”
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Sono positive anche le indicazioni nazionali. La base della ripresa si sta ulte-
riormente ampliando, con condizioni in netto miglioramento in tutti i paesi 
considerati; crescita robusta anche in Italia, come nelle altre maggiori eco-
nomie. In Germania l’indice ha raggiunto il massimo storico. 
In sintesi, secondo IHS Markit vi sono le condizioni per un buon inizio del 2018; 
il segnale più positivo è il forte sviluppo del settore dei beni di investimento, 
a indicare una accelerazione della spesa in macchinari e attrezzature, che 
a sua volta dovrebbe preludere a un rilancio della produttività e dei profitti, 
dando solide basi alla ripresa. 

Dopo il dato negativo di settembre (-0,5%), a ottobre la produzione industria-
le dell’Area euro ritorna a segnare un aumento (+0,2%), mentre la crescita 
tendenziale resta elevata (+3,7%). 
Nell’ultimo trimestre la variazione tendenziale è del +3,6%, mentre rispetto al 
trimestre precedente la produzione cresce dell’1,2%. 
Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, a ottobre solo la Germania fa regi-
strare una variazione mensile negativa, mentre per Francia, Spagna e Italia il 
dato è positivo e in Gran Bretagna la variazione mensile è nulla. 
La variazione tendenziale rispetto a ottobre 2016 resta superiore al 3% in tutti 
i paesi ad eccezione della Germania (+2,4%). 
Il trend degli ultimi tre mesi evidenzia una dinamica robusta in tutte le mag-
giori economie. Al primo posto quanto a variazione rispetto allo scorso anno 
la Germania (+3,7%), ma bene anche Italia (+3,4%), Francia (+3,3%) e Spa-
gna (+3,1%); più debole la Gran Bretagna (+2,7%). Il confronto con il trimestre 
precedente riscontra variazioni nell’ordine dell’1-1,4%. 
In una prospettiva più ampia, soltanto la Germania ha pienamente recupe-
rato il terreno perduto durante la crisi: l’indice dei livelli di attività è superiore 
del 7% a quello medio del 2007. Francia e Gran Bretagna sono su livelli di pro-
duzione 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. 

Nel settore delle costruzioni, nell’Area euro la rilevazione di ottobre registra 
una lieve caduta rispetto al mese precedente (-0,4%), che segue la variazio-
ne praticamente nulla di settembre (+0,1%). La variazione tendenziale è del 
2,0% (dato destagionalizzato). 

“Record storico
per l’indice PMI”

Fonte: Eurostat, dicembre 2017.

Andamento produzione industriale in alcuni paesi europei 2012-2017 - (indice 2010=100)
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“Bene a ottobre la
produzione industriale”
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Negli ultimi tre mesi, l’indice è rimasto praticamente immutato rispetto al tri-
mestre precedente, mentre la crescita tendenziale è stata del 2,9%. 
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Germania e Gran Bretagna il settore è in forte crescita rispetto allo scorso 
anno (rispettivamente +4,9% e +5,3% considerando la media degli ultimi tre 
mesi) ma nell’ultimo trimestre si registra in entrambi i casi un raffreddamento 
(rispettivamente -1,0% e -1,4% sul trimestre precedente). 
In Spagna e Francia la crescita rispetto allo scorso anno è positiva ma più 
lenta (rispettivamente +1,4% e +0,7%), mentre il trend trimestrale è di crescita 
molto modesta (Spagna) o nulla (Francia). 
In Italia si registra finalmente qualche segnale di recupero dopo un lungo 
periodo di stasi. La variazione tendenziale trimestrale è positiva (+0,9%), con 
un’accelerazione negli ultimi tre mesi (+1,2% sui tre mesi precedenti). A otto-
bre la variazione tendenziale sale al +2,9%. 
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 devono 
recuperare quasi la metà del terreno perduto. La Francia, infine, si trova in po-
sizione intermedia: l’attività è comunque inferiore del 20% circa a quella 2007.  

Dopo la flessione di ottobre, a novembre nell’Area euro le vendite al detta-
glio fanno registrare un aumento dell’1,5% sul mese precedente. La variazio-
ne tendenziale è del +2,8% (a parità di calendario). 
Tutte le principali economie registrano una variazione congiunturale posi-
tiva e superiore all’1%; più brillante la Germania (+2,3% su ottobre, al netto 
di fattori stagionali e di calendario). Per l’Italia il dato di novembre non  è 
disponibile; a ottobre la variazione sul mese precedente era stata del -0,4%. 
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica particolarmente 
robusta in  Germania (+3,9%) e  Spagna (+2,9%), ma positiva anche in Fran-
cia (+1,8%)  e Gran Bretagna (+0,8%). In Italia il dato di ottobre registrava una 
crescita tendenziale negativa (-1,4%). 

Dopo il dato positivo di ottobre, anche novembre segna una crescita del 
mercato automotive europeo (+5,9% rispetto allo scorso anno). Quasi tutti i 
principali mercati europei hanno fatto registrare un andamento espansivo:  
Spagna (+12,4%), Francia (+10,3%), Germania (+9,4%), Italia (+6,8%); fa ec-
cezione la Gran Bretagna dove le vendite sono calate dell’11,2%. 

“Prosegue la crescita 
dell’automotive”

“A novembre
buon rimbalzo delle
vendite al dettaglio”
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Nei primi undici  mesi del 2017, la crescita del  mercato europeo è stata si-
gnificativa (+4,1%), con oltre 14 milioni di nuove auto vendute. Italia (+8,7%) 
e Spagna (+7,8%) guidano la classifica, ma anche in Francia (+5,3%) e Ger-
mania (+3,0%) l’andamento del mercato è positivo. Solo in Gran Bretagna il 
trend è declinante (-5,0%). 
Grazie a un risultato superiore alla media (+6,9%), la quota del gruppo FCA è 
salita al 6,8% del mercato dell’Europa occidentale (Area euro e paesi EFTA), 
un paio di decimi di punto  in più rispetto allo scorso anno. Nel periodo gen-
naio-novembre il gruppo FCA ha venduto in Europa 982.000 autoveicoli, di 
cui circa tre quarti con marchio FIAT e il 10% con marchio Jeep; in forte cre-
scita Alfa e Maserati (partendo però da volumi modesti), bene FIAT, tiene 
Jeep, male Lancia.

Brasile
Gli ultimi indicatori sull’andamento dell’economia brasiliana sono modera-
tamente favorevoli, e fanno sperare in un progressivo consolidamento della 
ripresa. Nel terzo trimestre la crescita del PIL è stata dello 0,1% rispetto al 
trimestre precedente e dell’1,4% rispetto al 2016; il risultato è spiegato dalla 
tenuta dei consumi ma anche dall’accelerazione degli investimenti (si tratta 
della prima variazione positiva negli ultimi quattro anni).
Notizie positive arrivano anche dall’indice PMI (Purchasing managers’ index) 
rilevato da Markit; a novembre l’indice registra un forte miglioramento e rag-
giunge il livello più elevato degli ultimi 81 mesi, ben al di sopra della soglia 
tra espansione e contrazione dell’attività. Secondo Markit, il miglioramento 
è spiegato dall’aumento dei nuovi ordini, ma anche da un modesto incre-
mento occupazionale. 
Di analogo tenore sono i dati sulla produzione industriale, che a ottobre re-
gistra una crescita tendenziale del +5,3%, la più elevata da aprile 2013. Le 
migliori performance si riferiscono ai comparti degli autoveicoli e dei prodotti 
elettronici. 
Un ulteriore dato incoraggiante riguarda il forte miglioramento dell’avanzo 
commerciale nel 2017, salito a 67 miliardi di dollari (+40,5% rispetto al 2016). 
Il favorevole andamento dell’inflazione, ben inferiore al target fissato dalla 
Banca centrale, ha agevolato l’ulteriore taglio dei tassi di riferimento, portati 
all’inizio di dicembre al 7,00%: una riduzione di 50 punti base che segna il de-
cimo taglio consecutivo degli ultimi anni. Gli analisti si attendono tassi più o 
meno costanti nel 2018, ma le autorità monetarie non hanno escluso ulteriori 
tagli a sostegno della ripresa. 
Un indicatore particolarmente importante per le nostre imprese riguarda 
l’andamento del mercato automotive, data l’importanza elevata del mer-
cato sudamericano per il gruppo FCA e la catena di fornitura. Dopo la lunga 
recessione che aveva determinato un vero e proprio crollo delle vendite, 
negli ultimi mesi i segnali di rilancio si sono rafforzati. L’Associazione dei co-
struttori prevede che il 2017 si possa chiudere con una crescita delle vendite 
intorno al 9%, mentre nel 2018 dovrebbe accelerare a due cifre.  Significativo 
è il boom delle esportazioni di autoveicoli made in Brasile, soprattutto verso i 
paesi vicini (Argentina e Colombia in primis). Nei primi 11 mesi del 2017 sono 
state vendute all’estero 700.000 autovetture, il 53% in più rispetto all’anno 
precedente; l’anno dovrebbe chiudersi intorno a quota 750.000. 

“Automotive
in forte ripresa”
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Sul piano politico, da segnalare la decisione della Camera bassa del con-
gresso di rinviare a febbraio la discussione della riforma delle pensioni voluta 
dal presidente Temer. Nelle prossime settimane sarà anche decisa l’accet-
tabilità della candidatura dell’ex presidente Lula alle prossime elezioni presi-
denziali. Lo scorso luglio Lula è stato condannato a oltre 9 anni di carcere per 
corruzione, nell’ambito dello scandalo Car wash.

Cina
Gli analisti si attendono che nel 2018 la crescita dell’economia cinese rallenti 
al 6,5%, a fronte del 6,8% stimato per il 2017. 
Se le restrizioni monetarie determineranno una flessione degli investimenti in 
proprietà immobiliare e infrastrutture, export e spesa delle famiglie continue-
ranno a offrire un robusto stimolo alla crescita. Del resto, le autorità cinesi 
hanno più volte sottolineato come in questo momento la priorità sia ridurre 
i rischi finanziari cercando di ridurre il credito a imprese e famiglie. Il rallen-
tamento dovrebbe accentuarsi nella seconda parte dell’anno quando le 
misure restrittive incideranno maggiormente. È opinione diffusa che il mer-
cato immobiliare sia ampiamente surriscaldato; anche l’enfasi su “qualità 
e equità della crescita” e sulla “sostenibilità ambientale” non sono meri slo-
gan ma indicazioni strategiche precise a cui seguono decisioni coerenti di 
politica economica. Alle acciaierie di 28 città è stato imposto di ridurre la 
produzione nell’inverno, mentre la campagna governativa per promuovere 
l’uso di energia pulita convertendo il carbone in gas naturale ha rallentato 
la produzione in alcune aree. Gli effetti sui prezzi sono stati generalmente 
contenuti, in quanto produttori più efficienti hanno rapidamente aumentato 
la produzione.
Per quanto riguarda l’orientamento di politica monetaria, si prevede una li-
nea neutrale o un lieve aumento dei tassi. Tuttavia gli analisti sono concordi 
nel prevedere un approccio molto cauto, con aggiustamenti molto graduali 
per impedire che la crescita perda troppa velocità. Si ritiene che nel 2018, 
obiettivo della politica monetaria sarà anche garantire la stabilità del cambio 
dollaro-yuan; anche se i previsti aumenti dei tassi americani tenderanno ad 
ampliare il gap nei tassi premiando il dollaro, si prevede che la Banca cen-
trale cinese manterrà restrizioni sui deflussi di capitale per stabilizzare lo yuan.

Russia
Dopo le valutazioni incoraggianti dei mesi scorsi e una serie di dati positivi (in-
dice PMI, sondaggi sul clima di fiducia, ecc.), il dato di novembre sulla produ-
zione industriale ha un po’ raffreddato l’ottimismo, anche se l’importanza de-
gli indicatori di breve periodo non va sopravvalutata. L’indice segna comun-
que una marcata contrazione dell’attività, comune a tutti i settori produttivi 
incluso il manifatturiero (con il comparto dei macchinari a guidare il calo). 
Gli analisti si aspettano tuttavia che già la rilevazione di dicembre possa ritor-
nare su un sentiero di crescita. 
Grande fiducia sulle prospettive di crescita della Russia sono state espresse a 
fine anno da Vladimir Putin, ufficialmente candidato alle elezioni presidenzia-
li di marzo, che sottolinea come la ripresa sia oggi sempre più fondata anche 
sulla domanda interna.

“Lotta all’inquinamento e 
all’eccesso di credito”

“Fiducia nelle prospettive 
di ripresa”
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Se i giudizi di Putin non stupiscono, anche dalle agenzie internazionali di ra-
ting giungono valutazioni benevole. Fitch, ad esempio, ritiene che il rating 
dei titoli sovrani russi (oggi a BBB-, appena un gradino sotto il BBB assegnato 
all’Italia) sia destinato a migliorare. Fitch afferma che le sanzioni occidentali 
contro la Russia non andranno ad influire sulla stabilità finanziaria del Paese e 
in particolare sull’accesso dello Stato sovrano ai mercati finanziari. 
A metà dicembre la Banca centrale ha ridotto il tasso di riferimento di 50 
punti base, portandolo dall’8,25% al 7,75%. Ulteriori riduzioni sono possibili nel 
2018 se l’inflazione rimarrà sui livelli attuali o inferiori. 

Buon inizio d’anno per l’economia italiana, la cui crescita si distribuisce in 
modo sostanzialmente equilibrato tra esportazioni e domanda interna. Le 
circostanze che hanno permesso al nostro Paese di rialzare la testa dopo 
molti anni di crisi, vanno ricercate soprattutto nella politica accomodante 
della BCE e nel ruolo fondamentale di traino dell’economia americana ed 
europea; è probabile che anche le riforme varate dagli ultimi governi, dal 
Jobs act al diritto fallimentare, abbiano avuto un effetto di stimolo non se-
condario, soprattutto sugli investimenti delle imprese. 
A qualche giorno dal voto finale arrivato al Senato, appare evidente come 
la legge di Bilancio abbia scontato un doppio e prevedibile handicap. Da 
un lato, quello di ritrovarsi a essere l’ultimo provvedimento (economico) del-
la legislatura e quindi anche l’“ultimo treno” sul quale far salire disposizioni 
che in una fase di normalità sarebbero state destinate altrove (vedi decreto 
Milleproroghe, ma non solo); dall’altro, quello di dover subire la pressione di 
molti parlamentari che, in vista del “rompete le righe”, si giocavano l’ultima 
chance per il sostegno di interessi circoscritti e particolaristici. 
Questo spiega, ma non giustifica, una manovra finanziaria estremamente 
complicata, disomogenea (un po’ nella natura delle leggi finanziarie) e di 
difficile lettura, come testimonia anche il poco invidiabile primato del mag-
gior numero di commi in un solo articolo. 
Con poche ulteriori risorse da mettere in campo, il governo ha scelto di 
scommettere tutto su poche parole d’ordine: il rilancio degli investimenti 
(pubblici e privati); le politiche occupazionali per i giovani; il potenziamento 
degli strumenti a sostegno delle famiglie in difficoltà; le risorse per il rinnovo 
del contratto del pubblico impiego.

ECONOMIA ITALIANA

“Bene l’economia italiana, 
sulla scia della

crescita mondiale”

È
=

Produzione industriale Costruzioni Vendite al dettaglio Nuove vetture Finanziam. alle imprese
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A ottobre 2017 l’indice destagionalizzato della produzione industriale regi-
stra un aumento dello 0,5% rispetto a settembre. Nella media del trimestre 
agosto-ottobre 2017 la produzione è aumentata dello 0,8% nei confronti dei 
tre mesi precedenti.
Corretto per gli effetti di calendario, a ottobre 2017 l’indice è aumentato in 
termini tendenziali del 3,1% (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 di otto-
bre 2016). Nella media dei primi dieci mesi dell’anno la produzione è aumen-
tata del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali positive 
nel comparto dell’energia (+1,7%), dei beni intermedi (+1,0%) e dei beni stru-
mentali (+0,7%). Una variazione nulla segnano invece i beni di consumo.
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a 
ottobre 2017 un aumento rilevante per i beni strumentali (+5,2%); aumentano 
anche i beni di consumo (+3,5%) e i beni intermedi (+3,2%), mentre il compar-
to dell’energia segna una variazione negativa (-4,0%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a ottobre 2017 i com-
parti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fab-
bricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+8,6%), delle altre industrie 
manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature 
(+8,3%) e della fabbricazione di mezzi di trasporto (+8,1%); diminuzioni si regi-
strano invece nei settori dell’attività estrattiva (-7,9%), della fornitura di ener-
gia elettrica, gas, vapore ed aria (-5,4%) e della fabbricazione di computer, 
prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi (-2,6%).
Il CSC (Centro studi Confindustria) rileva un incremento della produzione in-
dustriale dello 0,6% in novembre su ottobre, quando è stata stimata una va-
riazione di +0,8% su settembre.
Nel quarto trimestre 2017 la variazione acquisita dell’attività è di +0,6%. Nel 
terzo si è avuto un incremento dell’1,5% congiunturale.
Dai dati di preconsuntivo elaborati da UCIMU-Sistemi per produrre, nel 2017, 
la produzione di macchine utensili è cresciuta a 6.110 milioni di euro, se-
gnando un incremento del 10,1% rispetto all’anno precedente. Si tratta del 
quarto anno consecutivo di crescita e, in valori assoluti, del nuovo record per 
l’industria italiana di settore.

Ad ottobre 2017, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato del-
la produzione nelle costruzioni registra un incremento dello 0,4%. Nello stesso 
mese, gli indici di costo del settore aumentano dello 0,1% per il fabbricato 
residenziale e dello 0,6% sia per il tronco stradale con tratto in galleria sia per 
quello senza tratto in galleria.
Nella media del trimestre agosto-ottobre l’indice destagionalizzato della pro-
duzione nelle costruzioni è aumentato dell’1,2% rispetto al trimestre prece-
dente.
Su base annua, ad ottobre 2017 si registra un aumento del 3,2% per l’indice 
della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario (i giorni 
lavorativi sono stati 22 contro i 21 di ottobre 2016). L’indice grezzo aumenta 
del 6,8% rispetto a ottobre 2016.
Sempre su base annua, gli indici del costo di costruzione aumentano dello 
0,7% per il fabbricato residenziale, dell’1,7% per il tronco stradale con tratto 
in galleria e del 2,2% per quello senza tratto in galleria.

“Bene anche l’edilizia”

“Produzione industriale 
ancora in crescita”
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Ad ottobre 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 (+1,9 punti percentuali) che per quello senza 
tratto in galleria (+2,4 punti percentuali).

A dicembre il mercato italiano dell’auto totalizza 121.100 immatricolazioni, 
con un calo del 3,2% rispetto allo stesso mese del 2016. Nell’intero 2017 i vo-
lumi immatricolati si attestano quindi complessivamente a 1.970.497 unità, il 
7,9% in più rispetto al 2016.

A ottobre 2017 le vendite al dettaglio diminuiscono, rispetto al mese prece-
dente, dell’1,0% in valore e dell’1,1% in volume. Le vendite di beni alimentari 
registrano una flessione dello 0,9% in valore e dell’1,5% in volume; anche le 
vendite di beni non alimentari diminuiscono (-1,0% in valore e -0,8% in vo-
lume). Nella media del trimestre agosto-ottobre 2017, l’indice complessivo 
delle vendite al dettaglio registra una lieve contrazione rispetto al trimestre 
precedente (-0,1% in valore e -0,2% in volume). Nello stesso periodo, per le 
vendite di beni alimentari si rileva un incremento dello 0,1% in valore e una 
flessione dello 0,3% in volume; le vendite di beni non alimentari diminuiscono 
dello 0,2% sia in valore sia in volume. Dopo l’accelerazione registrata su base 
annua a settembre 2017 (+3,1%), a ottobre le vendite al dettaglio diminui-
scono del 2,1% in valore e del 2,9% in volume rispetto a ottobre 2016. Nello 
stesso periodo si registra una variazione negativa sia per i prodotti alimentari 
(-1,7% in valore e -3,8% in volume), sia per i prodotti non alimentari (-2,4% sia 
in valore sia in volume). Rispetto a ottobre 2016, le vendite al dettaglio cala-
no del 2,0% nella grande distribuzione e registrano una diminuzione del 2,2% 
nelle imprese operanti su piccole superfici.

A ottobre 2017 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dello 0,2% rispetto 
al mese di settembre. Nei confronti del dato di ottobre 2016 si osserva una 
flessione del 6,5%. Le sofferenze sono aumentate dello 0,5% su base mensile 
e diminuite del 14,0% su base annuale.

“Il mercato auto
chiude il 2017 a +7,9%”
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A dicembre 2017 l’indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta, 
quello delle imprese rimane sostanzialmente stabile.
Il miglioramento del clima di fiducia dei consumatori è essenzialmente dovu-
to alla positiva evoluzione della componente economica e di quella corren-
te, mentre l’aumento è più contenuto per la componente personale e per 
quella futura.
Più in dettaglio, si evidenzia un aumento del saldo relativo sia ai giudizi sia alle 
aspettative sulla situazione economica del Paese nonché un ridimensiona-
mento delle aspettative sulla disoccupazione; per quanto riguarda la situa-
zione personale, migliorano i giudizi sulla situazione economica della famiglia 
mentre peggiorano le aspettative.
Con riferimento al clima di fiducia delle imprese, nel mese di dicembre se-
gnali eterogenei provengono dai climi di fiducia dei settori indagati. In par-
ticolare, il clima di fiducia cala lievemente nel settore manifatturiero, è in 
decisa diminuzione nelle costruzioni ed è in aumento sia nei servizi sia nel 
commercio al dettaglio.
Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia si segnala che, nel 
comparto manifatturiero, si consolida ulteriormente il recupero dei giudizi sul 
livello degli ordini: il saldo è in crescita ormai dallo scorso settembre; invece 
le attese sulla produzione registrano un lieve calo per il secondo mese conse-
cutivo e le scorte di magazzino sono giudicate in accumulo. Nel settore delle 
costruzioni, la diminuzione dell’indice è dovuta sia ad un peggioramento dei 
giudizi sugli ordini sia alla diminuzione delle aspettative sull’occupazione.
Per quanto riguarda i servizi, l’incremento dell’indice di fiducia riflette un ge-
nerale miglioramento sia delle attese sugli ordini sia dei giudizi sull’andamen-
to degli affari. Invece, i giudizi sugli ordini sono in peggioramento. Nel com-
mercio al dettaglio il miglioramento della fiducia riflette un deciso aumento 
delle aspettative sulle vendite future in presenza di scorte di magazzino giu-
dicate in decumulo; i giudizi sulle vendite correnti sono in peggioramento.
Il valore principale dell’indice PMI Markit (Purchasing managers’ index) re-
datto da IHS Markit, per il settore manifatturiero italiano, che con un’unica 
cifra mostra gli sviluppi delle condizioni generali del settore, ha registrato a 
dicembre 57,4. Sebbene al di sotto di 58,3 di novembre, valore questo che è 
risultato il migliore in più di sei anni e mezzo, il PMI è rimasto ad un livello eleva-
to ed è stato indicativo di un forte miglioramento delle condizioni operative. 

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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Durante la fine del 2017, allungando l’attuale sequenza di crescita a tre anni, 
continua ad aumentare notevolmente la produzione manifatturiera. In linea 
con la recente tendenza, i forti aumenti dei nuovi ordini sono stati attribuiti 
principalmente alla crescita riportata.

A novembre 2017 si conferma l’aumento annuale degli occupati (+1,5%, 
+345.000), che riguarda sia donne sia uomini. La crescita si concentra tra i 
lavoratori dipendenti (+497.000, di cui +450.000 a termine e +48.000 perma-
nenti), mentre calano gli indipendenti (-152.000). In valori assoluti aumentano 
soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+396.000) ma anche i 15-34enni 
(+110.000), mentre calano i 35-49enni (-161.000). Nello stesso periodo diminu-
iscono sia i disoccupati (-7,8%, -243.000) sia gli inattivi (-1,3%,-173.000).
La stima mensile degli occupati torna a crescere (+0,3% rispetto a ottobre, 
pari a +65.000). Il tasso di occupazione sale al 58,4% (+0,2 punti percentuali).
La crescita dell’occupazione nell’ultimo mese interessa entrambe le compo-
nenti di genere e tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. Risultano 
in aumento i dipendenti, sia permanenti sia, in misura maggiore, a tempo 
determinato, mentre sono in lieve calo gli indipendenti.
Nel periodo settembre-novembre si registra una crescita degli occupati ri-
spetto al trimestre precedente (+0,4%, +83.000) che interessa donne e uomini 
e si concentra soprattutto tra gli over 50, in misura più lieve anche tra i 15-
24enni, a fronte di un calo tra i 25-49enni. L’aumento è determinato esclusi-
vamente dai dipendenti a termine, mentre calano i permanenti e rimango-
no stabili gli indipendenti.
La stima delle persone in cerca di occupazione a novembre diminuisce per 
il quarto mese consecutivo (-0,6%, -18.000). La diminuzione della disoccupa-
zione interessa donne e uomini e si concentra nelle classi di età più giovani 
mentre si osserva un aumento tra gli over 35. Il tasso di disoccupazione si 
attesta all’11,0%, (-0,1 punti percentuali rispetto a ottobre), mentre quello 
giovanile cala al 32,7% (-1,3 punti).
Dopo la diminuzione del mese scorso, a novembre la stima degli inattivi tra i 
15 e i 64 anni è ancora in calo (-0,5%, pari a -61.000). La diminuzione interessa 
sia le donne sia gli uomini e si concentra tra gli over 50 e i 15-24enni, mentre 
si osserva un aumento nelle classi di età centrali tra 25 e 49 anni. Il tasso di 
inattività cala al 34,3% (-0,1 punti percentuali).
Nel trimestre settembre-novembre, rispetto ai tre mesi precedenti, alla cre-
scita degli occupati si accompagna il calo dei disoccupati (-1,4%, -40.000) e 
degli inattivi (-0,3%, -43.000).

“Occupazione:
bene gli under 35 e

gli over 50.
In aumento i contratti

a termine”
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MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, rilevato nella settimana tra il 26 di-
cembre 2017 e il 2 gennaio 2018, registra un aumento congiunturale del 3,4% 
sui prezzi (in dollari) dell’intero paniere e del 7,7% sui prezzi delle materie pri-
me industriali. Trend positivo anche per le variazioni annuali, che registrano 
rispettivamente un +6,4% e un +18,5%, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso. 

Dopo il leggero apprezzamento registrato in novembre (+0,5%) l’Indice Pro-
meteia in euro dei prezzi delle commodity ha registrato un altro incremento 
in dicembre, di entità lievemente inferiore ai due punti percentuali. Il leggero 
rafforzamento atteso della valuta europea rispetto al dollaro ha di fatto al-
leggerito l’impatto dei rincari per le imprese europee.
I rincari più consistenti in dicembre hanno riguardato le imprese manifatturie-
re che operano nel comparto della moda, che vedranno i listini di approv-
vigionamento crescere a ritmi prossimi al 3,5%. La relativa stabilità dei prezzi 
della carta consentirà di ammortizzare almeno in parte l’impatto dei rincari 
del legname, ma non eviterà di osservare un rincaro dell’indice relativo alla 
filiera forestale (+l,4%). All’opposto, saranno soprattutto le imprese che ope-
rano nell’ambito della meccanica a beneficiare della flessione dei prezzi dei 
metalli; i costi di approvvigionamento di questo comparto sono stimati man-
tenere un profilo lievemente cedente rispetto a novembre (-0,4%, sempre in 
euro). Prospettive di lieve ripiegamento, infine, per i costi di acquisto delle 
imprese energetiche (-0,4% stimato in dicembre) e alimentari (-0,3%).
A livello di singole materie i maggiori apprezzamenti hanno interessato mi-
nerale di ferro (+12,5%), gas naturale Europa (+9,0%), cotone (+6,2%), gom-
ma naturale (+2,2%) petrolio (in media +2,1%). Più o meno stabili rame, fo-

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items 3,4% 6,4% All Items 2,5% -4,1%
Food -0,5% -3,4% Euro Index
Industrials All Items 1,6% -8,3%

All 7,7% 18,5% Gold
Non food agriculturals 3,8% -0,1% $ per oz 3,9% 13,6%
Metals 9,3% 27,4% West Texas Intermediate

$ per barrel 4,8% 15,4%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 26 dic 2017-2 gen 2018.

“Indice Prometeia in euro 
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a dicembre”

MINERALE DI FERRO NATURAL GAS EUROPE CRUDE OIL AVERAGE LIQUIFIED NAT. GAS, JAPAN

dic/nov 2017 dic/nov 2017 dic/nov 2017 dic/nov 2017

12,5% 9,0% 9,1% 0,0%
$/Dmtu $/Mmbtu $/Bbl $/Mmbtu

COMPENSATO NICKEL ZUCCHERO UREA
dic/nov 2017 dic/nov 2017 dic/nov 2017 dic/nov 2017

-0,1% -4,0% -4,1% -11,0%
Cents/Sheet $/Mt $/Kg $/Mt
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sforite, cellulosa, gas naturale del Giappone. In diminuzione segnaliamo oro 
(-1,4%), olio di soia (-2,2%), platino (-2,9%), nickel (-4,0%), zucchero (-4,1%), 
argento (-4,8%), olio di cocco (-6,8%), olio di palma (-7,1%), cacao (-9,9%) e 
urea (-11,0%).

Se Brent e il WTI si sono appena spinti ai massimi dal 2015 (il primo oltre 67 dol-
lari, il secondo sopra 60 dollari al barile), i metalli industriali non sono stati da 
meno. Quasi tutti hanno raggiunto i massimi livelli di prezzo pluriennali negli 

ultimi mesi; rame e alluminio in particolare nel corso del 2017 hanno segna-
to rispettivamente il record dal 2014 e dal 2012. Tra i preziosi il palladio è ai 
massimi da ben 17 anni. E persino l’oro, esposto ai venti contrari della stretta 
monetaria USA, ha concluso il 2017 con rialzi a due cifre percentuali.

Ha trovato conferma anche in dicembre la tendenza al rallentamento dei 
mercati siderurgici, già registrata nei mesi autunnali, dopo il buon andamen-
to estivo.
I laminati piani vengono scambiati tra i 590 per le qualità a freddo e i 515 €/

“Pochi movimenti sui 
mercati siderurgici”

“Non è stato solo
il petrolio a chiudere

il 2017 in volata”

I prezzi delle materie prime, trend 2010-2017 (valori nominali, US$, 2010=100)

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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ton per quelle a caldo, con poche differenze tra i prezzi rilevati sul merca-
to domestico e quelli all’importazione, tutti sostanzialmente stabili rispetto ai 
livelli di novembre. Continuano invece a cedere terreno le quotazioni dei 
prodotti lunghi, attualmente attestati intorno ai 510 €/ton, -2% circa rispetto 
alla media del mese precedente. Nel complesso, i prezzi degli acciai sem-
brano aver perso larga parte del sostegno che, negli ultimi 12-18 mesi, è stato 
garantito dai piani di stimolo infrastrutturali implementati in Cina. 

Il clima di incertezza che aleggia sulle prospettive di sviluppo della doman-
da cinese di materie prime ha penalizzato soprattutto i corsi dei metalli non 
ferrosi: i ribassi più consistenti si sono materializzati sul mercato del nickel (-7% 
in dollari), trascinato verso il basso dalla frenata della produzione cinese di 
acciaio, il principale settore di utilizzo di questo metallo. Ad eccezione del 
piombo (+1%), tutti i metalli hanno comunque ceduto terreno nei primi 20 
giorni di dicembre, con variazioni mensili comprese tra 1’1% dello stagno e il 
-4% dell’alluminio, salvo poi mostrare un accenno di recupero a partire dalla 
seconda metà del mese. In uno scenario che dal lato dell’offerta si presen-
ta generalmente ben rifornito, o comunque privo di particolari criticità, le 
prospettive per il 2018 rimangono legate a doppio filo all’andamento dei 
consumi di Pechino. In prospettiva, il rallentamento ordinato dell’economia 
implicito nel nostro quadro macroeconomico, e il progressivo sgonfiamento 
della bolla immobiliare, dovrebbero portare a un raffreddamento (ma non a 
una caduta) della domanda di metalli, favorendo una stabilizzazione delle 
quotazioni su livelli poco distanti da quelli attuali. Il rame è stato protagonista, 
nella seconda metà di dicembre, di un vero e proprio rally dei prezzi, con 
quotazioni ai massimi da 4 anni.

Tra i metalli preziosi, molti analisti si aspettavano che il sorpasso del palladio 
sarebbe durato poco. Invece il metallo non solo resta più caro del platino, 
ma sta allungando le distanze, segnando il record da 17 anni. Ad alimentare 
gli acquisti è la convinzione che il mercato possa sperimentare vere e proprie 
carenze. La domanda proviene dall’industria automobilistica, che impiega 
il palladio principalmente nei catalizzatori dei veicoli a benzina. E le immatri-
colazioni continuano a crescere a un ritmo elevato, soprattutto in Cina, dove 
nei primi undici mesi del 2017 si sono attestate a quota 25,8 milioni, il 3,6% in 
più rispetto all’anno scorso. Le vendite continuano a crescere anche negli 
Stati Uniti, mercato dominato dalle auto a benzina, e in Europa, dove la quo-
ta di motori diesel si sta riducendo dopo lo scandalo sulle emissioni truccate.
L’oro ha concluso il 2017 con la migliore performance degli ultimi 7 anni. Il suo 
futuro tuttavia è quanto mai incerto, viste le sue particolari caratteristiche di 
bene rifugio, che ora sembrano appartenere anche al Bitcoin, che potrebbe 
scippare al metallo giallo la sua prerogativa. 

L’appuntamento semestrale dell’OPEC non ha riservato sorprese: al meeting 
del 30 novembre i principali paesi produttori di petrolio (Russia inclusa) si sono 
accordati per estendere di altri 8 mesi la finestra temporale di riduzione delle 
esportazioni, ma senza accentuare l’entità dei tagli, mantenuti complessi-
vamente pari a 1,8 milioni di barili/giorno (equivalenti al 2% circa della pro-
duzione mondiale). Una decisione giustificata sia dai buoni risultati ottenuti 
finora dal cartello (come testimonia l’inclinazione, ora negativa, della curva 

“La crisi del diesel
accelera la corsa

del palladio”

“In ribasso
nickel e alluminio.
Aumenta il rame”

“Brent stabile intorno ai 
63 US$/b,

prodotti petroliferi
in lieve arretramento”
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future del petrolio, sintomo di un mercato “fisico” più teso rispetto al recente 
passato) sia dalla necessità di non favorire in maniera eccessiva i produttori 
collocati fuori dalla galassia OPEC, in primo luogo quelli che operano negli 
Stati Uniti. Il risultato del meeting era ampiamente scontato e, di conseguen-
za, la reazione dei mercati è stata minima. In prospettiva, l’osservato specia-
le sui mercati petroliferi rimane l’industria estrattiva statunitense che, favorita 
da quotazioni più elevate, negli ultimi tre mesi ha già ripreso a guadagnare 
terreno. Lo sviluppo atteso della domanda globale dovrebbe lasciare ab-
bastanza spazio per “accomodare” i volumi aggiuntivi di shale oil nel corso 
del 2018, contribuendo a mantenere le quotazioni all’interno della banda 
compresa tra i 55 e i 65 US$/barile. 
A fronte di quotazioni petrolifere sostanzialmente stabili in dicembre (rispetto 
alla media di novembre) i prezzi dei principali prodotti raffinati hanno mante-
nuto un profilo debolmente cedente, con variazioni comprese tra il -0,5% del 
diesel e il -3% dell’olio combustibile.
Le raffinerie USA continuano a lavorare a pieno ritmo, favorendo lo smalti-
mento delle scorte di greggio: secondo l’EIA (Energy Information Administra-
tion) è stato utilizzato il 95,7% della capacità, un record dal 1998 per questo 
periodo dell’anno. Gli stock di greggio sono calati di 4,6 milioni di barili, quelli 
di benzine sono saliti meno del previsto. Anche in Cina le scorte calano: quel-
le di greggio erano ai minimi da 7 anni a novembre secondo Xinhua, a 26,5 
milioni di tonnellate. Pechino ha anche assegnato quote di importazione ele-
vate per il 2018, contribuendo a sostenere le quotazioni del barile vicino ai 
massimi. 

La relativa stabilità dei prezzi del petrolio ha contribuito a contenere l’attività 
dei buyers nella filiera petrolchimica. Anche se non sono mancati i problemi 
dal lato dell’offerta (come la sospensione dell’attività all’impianto di produ-
zione di etilene di Grangemouth, in UK), l’impatto di questi ultimi sulle quo-
tazioni è risultato del tutto trascurabile, dato il livello decisamente elevato di 
scorte accumulato negli ultimi mesi. Scendendo nel dettaglio dei prodotti 

“Dicembre all’insegna 
della tranquillità

sui mercati europei
dei polimeri”

“In calo i raffinati”
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Previsioni prezzi materie prime (var. % rispetto al trimestre precedente)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, dicembre 2017.

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

PETROLIO -2,9 -2,5 +1,8 -3,5 

CARBONE -9,8 -9,2 -7,2 -7,4 

GAS NATURALE +1,3 -0,3 +1,1 -0,3 

OLIO COMBUSTIBILE -6,7 -6,0 -0,3 -4,8 

VIRGIN NAFTA -6,7 -4,2 +2,3 -4,1 

ENERGIA ELETTRICA +1,8 +1,4 -1,2 -1,5 

MINERALI DI FERRO -3,9 -6,9 -8,3 -9,1 

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

ACCIAI PIANI +0,3 -1,2 +0,8 -0,8 

ACCIAI LUNGHI -4,1 -3,1 +0,2 -1,3 

RAME -4,1 -0,1 +2,1 -1,9 

ALLUMINIO +1,0 +3,9 +2,1 -0,8 

PIOMBO -1,6 -1,2 +0,3 -1,2 

ZINCO -3,0 -3,4 -7,2 -4,4 

STAGNO -0,4 +3,7 +3,5 +0,2 

NICKEL -5,8 +0,8 +2,1 -2,1 

PREZIOSI +1,5 +1,6 +1,0 -1,3 

CEREALI USA +2,1 +3,5 +1,9 +1,4 

CEREALI -3,6 -2,2 -1,8 -1,1 

COLONIALI -9,8 -9,2 -5,1 -3,2 

GOMMA +0,3 +3,3 +4,6 +0,1 

LEGNAME TROPICALE +1,0 +0,7 -0,1 -0,0 

LEGNAME CONIFERE +3,1 -0,2 -0,2 -0,1 

PASTA PER CARTA +2,7 -1,2 -1,2 -0,8 

LANA +2,5 -0,6 -0,1 -0,9 

COTONE +7,5 -0,2 -1,2 -0,3 

PELLI +11,0 +8,1 +4,4 +2,6 

ORGANICI DI BASE -0,0 -3,2 +2,0 -2,7 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI -2,8 -1,1 +1,2 -1,3 

MATERIE PLASTICHE +3,2 -0,6 +2,5 -1,4 

ELASTOMERI -6,1 -5,4 -3,7 -2,1 

FIBRE CHIMICHE +4,8 +1,0 -0,1 +0,1 

SOIA +6,3 +15,6 +6,7 +4,2 

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

monitorati, ai deboli movimenti osservati in dicembre sui mercati dei prodotti 
intermedi della filiera (con etilene e propilene, rispettivamente, in flessione 
del 2,5% e in crescita dell’1,0% circa) è corrisposto un andamento moderata-
mente cedente per quasi tutte le plastiche monitorate. I ribassi più consistenti 
si sono materializzati sul polietilene che, rispetto alla media di novembre, ha 
messo in luce flessioni in euro comprese tra il 2,0% della varietà ad alta den-
sità (HDPE, film ) e il -0,5% di quelle a bassa densità (LLDPE). L’unica plastica 
ad aver registrato un leggero apprezzamento nelle settimane più recenti è il 
polipropilene (+1% rispetto a novembre, sempre in euro).
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Poco da segnalare sulle gomme, che in dicembre hanno conservato l’anda-
mento poco brillante che le ha caratterizzate per larga parte del 2017. Per il 
caucciù (+1,5% in euro) non sono emerse particolari novità rispetto allo stato 
di persistente oversupply che da tempo caratterizza il bilancio di domanda 
e offerta globale. Per quanto riguarda la gomma sintetica, l’andamento sta-
gnante delle ultime settimane è soprattutto la conseguenza della persistente 
debolezza dei mercati petrolchimici di riferimento: le quotazioni degli input di 
produzione (stirene e, soprattutto, butadiene) continuano infatti a mostrare 
un profilo scarsamente volatile. L’assenza di rilevanti novità rispetto all’ultimo 
scenario di previsione ci porta a confermare le ipotesi avanzate in novem-
bre: il raffreddamento atteso della domanda cinese e l’ottimismo sui raccolti 
per la prossima stagione lasciano pochi spazi per ipotizzare un recupero in 
tempi rapidi dei prezzi di questi prodotti.
Ancora rincari nella filiera forestale, in particolare sul mercato del legname, 
dove le quotazioni continuano a trovare un solido traino nella domanda sta-
tunitense di conifere di origine europea. L’aumento delle importazioni statu-
nitensi è da ricondurre alla disputa tra Stati Uniti e Canada che, soprattutto a 
partire dalla seconda metà dell’anno, ha portato i principali paesi esportato-
ri (Germania, Svezia, Russia) a raddoppiare e, in alcuni casi, triplicare i metri 
cubi esportati oltreoceano. Per quanto invece riguarda la filiera della carta, 
ai forti rincari della cellulosa osservati tra ottobre (+4%) e novembre (+5%), ha 
fatto seguito un profilo relativamente più stabile nelle settimane più recenti. 
Difficilmente le imprese potranno comunque evitare di subire un ulteriore rin-
caro (stimato prossimo al 3%, sempre in euro) nella media di dicembre.

Prosegue il percorso di ripresa dei prezzi del cotone (+5% in dicembre) ac-
compagnato da un andamento espansivo delle altre materie prime destina-
te al comparto della moda: ai rincari del 2,5% circa della lana si è associato il 
rialzo del poliestere (+2% circa), sempre in euro, nei primi 20 giorni di novem-
bre. Stabili invece le quotazioni delle pelli.
Il trend espansivo dei prezzi dei prodotti agricoli osservato a novembre ha 
lasciato spazio a un andamento decisamente meno brillante nei primi venti 
giorni di dicembre, caratterizzati da un declino delle quotazioni che ha in-
teressato quasi tutte le commodity destinate all’alimentare. Le flessioni più 
intense hanno riguardato i prodotti coloniali (in particolare il cacao, -9% in 
dollari). Relativamente più stabili i corsi dei cerealicoli.

“Cotone e lana in 
crescita, ripiegamenti 

diffusi per le commodity 
alimentari”

“Gomme stabili
in dicembre”
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
nov 2017

Prezzo in $
dic 2017 var. %

Aluminum ($/mt) 2097,44 2080,47 -0,8%
Banana, Europe ($/kg) 0,93 0,91 -1,4%
Banana, US ($/kg) 1,08 1,10 1,6%
Beef ($/kg) 4,20 4,13 -1,7%
Coal, Australian ($/mt) 96,63 102,16 5,7%
Coal, Colombian ($/mt) 83,78 83,90 0,1%
Coal, South African ($/mt) 87,01 89,94 3,4%
Cocoa ($/kg) 2,13 1,92 -9,9%
Coconut oil ($/mt) 1549,00 1443,33 -6,8%
Coffee, Arabica ($/kg) 3,11 3,03 -2,6%
Coffee, Robusta ($/kg) 2,01 1,93 -3,9%
Copper ($/mt) 6826,55 6833,89 0,1%
Copra ($/mt) 1038,00 960,00 -7,5%
Cotton, A Index ($/kg) 1,77 1,88 6,2%
Crude oil, average ($/bbl) 59,93 61,19 2,1%
Crude oil, Brent ($/bbl) 62,57 64,21 2,6%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 60,58 61,41 1,4%
Crude oil, WTI ($/bbl) 56,65 57,94 2,3%
DAP ($/mt) 370,00 385,00 4,1%
Fish meal ($/mt) 1388,00 1480,00 6,6%
Gold ($/troy oz) 1281,90 1264,45 -1,4%
Groundnut oil ($/mt) 1368,00 1360,00 -0,6%
Groundnuts ($/mt) 1250,00 1233,33 -1,3%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 64,24 72,25 12,5%
Lead ($/mt) 2461,43 2509,92 2,0%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 7,75 7,75 0,0%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 410,87 414,33 0,8%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 263,85 263,62 -0,1%
Maize ($/mt) 148,70 148,98 0,2%
Meat, sheep ($/kg) 5,68 5,76 1,4%
Natural gas index (2010=100) 70,19 69,93 -0,4%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 6,02 6,56 9,0%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,99 2,76 -7,8%
Nickel ($/mt) 11972,00 11495,11 -4,0%
Orange ($/kg) 0,86 0,77 -9,9%
Palm kernel oil ($/mt) 1419,00 1288,33 -9,2%
Palm oil ($/mt) 716,00 665,33 -7,1%
Phosphate rock ($/mt) 80,00 80,00 0,0%
Platinum ($/troy oz) 934,05 907,20 -2,9%
Plywood (cents/sheet) 483,96 483,53 -0,1%
Potassium chloride ($/mt) 222,00 224,00 0,9%
Rapeseed oil ($/mt) 930,00 873,67 -6,1%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 386,00 391,00 1,3%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 402,00 406,00 1,0%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 378,82 388,50 2,6%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 379,01 383,24 1,1%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,57 1,65 5,3%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,43 1,46 2,2%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 633,44 642,21 1,4%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 720,49 730,46 1,4%
Silver ($/troy oz) 16,98 16,17 -4,8%
Soybean meal ($/mt) 357,00 375,67 5,2%
Soybean oil ($/mt) 881,00 861,67 -2,2%
Soybeans ($/mt) 401,00 398,00 -0,7%
Sugar, EU ($/kg) 0,38 0,39 0,8%
Sugar, US ($/kg) 0,60 0,59 -1,3%
Sugar, world ($/kg) 0,33 0,32 -4,1%
Sunflower oil ($/mt) 795,00 787,33 -1,0%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 3,17 3,07 -3,3%
Tea, Colombo ($/kg) 4,08 4,06 -0,6%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,60 2,49 -4,2%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,83 2,66 -6,2%
Tin ($/mt) 19557,52 19476,37 -0,4%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4943,95 4948,81 0,1%
TSP ($/mt) 278,00 278,00 0,0%
Urea  ($/mt) 246,00 219,00 -11,0%
Wheat, US HRW ($/mt) 179,68 184,09 2,5%
Wheat, US SRW ($/mt) 175,66 172,49 -1,8%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Zinc ($/mt) 3229,31 3195,95 -1,0%
Fonte: World Bank.
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VALUTE

Una risalita del dollaro nella prima parte dell’anno, che tuttavia non modi-
ficherà radicalmente la tendenza di medio-lungo periodo: il rafforzamento 
dell’euro, sostenuto dalla ripresa economica globale. Queste le principali 
previsioni per l’andamento del mercato valutario nel corso del 2018, in base 
a quanto emerge dalle analisi pubblicate da primari operatori di mercato.

EURO
Nonostante il 2017 sia stato decisamente positivo per l’euro, numerosi sono 
stati i rischi affrontati, alcuni dei quali perdureranno anche nel nuovo anno. A 
pesare sulla valuta europea potrebbero essere  le difficoltà di Angela Merkel 
a formare un nuovo governo cercando più ampie maggioranze. Rimango-
no poi sempre attuali le problematiche legate alla volontà di indipendenza 
della Catalogna, resa ancor più evidente dall’ultima chiamata alle urne di 
dicembre. La situazione ha spesso causato pressioni di breve termine sull’eu-
ro, anche se la questione è stata considerata come un problema nazionale 
e non tanto come un ostacolo per l’intera Eurozona. Infine, per restare sul 
piano geopolitico, anche le imminenti elezioni in Italia sono un elemento che 
necessariamente  influenzerà l’atteggiamento dei mercati. 
Una delle più grandi sfide che si stagliano per il momento è il possibile rialzo 
dei tassi di interesse. Le stime economiche sul blocco sono migliorate, mentre 
quelle sui tassi di interesse sono rimaste pressoché invariate. Il futuro cammi-
no del costo del denaro sarà in grado di impattare fortemente l’andamen-
to della moneta unica. Nonostante tutte queste considerazioni, la maggior 
parte degli analisti ritiene che il 2018 fornirà supporto all’euro, soprattutto in 
relazione al dollaro: malgrado le varie difficoltà, soprattutto politiche, la so-
lidità economica dell’Unione sembra infatti rassicurare non poco i mercati.
L’euro a dicembre ha guadagnato mensilmente lo 0,1% nei confronti delle 
valute dei suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione 
positiva pari al 3,3% rispetto al dato di dicembre 2016.

DOLLARO 
Il 2018 potrebbe segnare, soprattutto nella prima parte dell’anno, un ritorno 
di forza del dollaro. Gli esperti notano infatti che il disaffezionamento del 
mercato nei confronti del biglietto verde visto l’anno scorso, legato princi-
palmente alla difficoltà dell’amministrazione Trump nel portare avanti le pro-
messe elettorali, potrebbe venir meno grazie soprattutto all’approvazione 
della tanto attesa riforma fiscale. A detta degli analisti di Bank of America 
Merrill Lynch, il dollaro potrebbe registrare un rally nel primo trimestre, soste-
nuto dall’aumento dei tassi USA e dal possibile rimpatrio di capitali in conse-
guenza alla riforma fiscale. Tale fase di rialzo è possibile che perduri anche 

“Euro forte nonostante
le varie incognite”

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Dollaro tonico ad inizio 
anno, più incerto
successivamente”
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fino alla fine del secondo trimestre, a seconda di come si muoverà il futuro 
governatore della FED Jerome Powell. Tuttavia ogni rafforzamento del dol-
laro potrebbe arrestarsi non appena i mercati inizieranno a concentrarsi su 
quando le altre banche centrali cominceranno a cambiare marcia nella 
politica monetaria. Per quanto riguarda il cambio euro/dollaro si prevede 
che nella prima parte del 2018 si possa assestare intorno a quota 1,15, per poi 
alzarsi già a partire dall’estate.

YEN
Lo yen ha mantenuto un andamento abbastanza stabile nel mese di dicem-
bre. Nonostante le incertezze geopolitiche, i segnali di ripresa dell’economia 
nazionale hanno permesso alla divisa di non fluttuare eccessivamente. I dati 
giapponesi hanno infatti mostrato che i prezzi di base al consumo sono au-
mentati per l’undicesimo mese consecutivo e che la spesa delle famiglie è 
stata superiore a novembre. Questi rilevamenti hanno incoraggiato analisti 
e operatori, cementando la convinzione che il rimbalzo dell’economia del 
Paese vedrà presto un aumento dei prezzi, anche se la Banca del Giappone 
ha commentato che ci vorrà del tempo prima di mettere un freno alla poli-
tica di allentamento. 

STERLINA
Il 2018 è iniziato cautamente per la valuta inglese. L’opinione condivisa sui 
mercati è che il corso della sterlina sia al momento largamente basato sulla 
capacità del governo di promuovere un pacchetto commerciale favore-
vole con l’Unione europea anche se, negli ultimi giorni, la divisa sta benefi-
ciando di un biglietto verde momentaneamente debole. Una certa ripresa 
della sensazione di rischio sta anche aiutando a dare una spinta alla ster-
lina; gli analisti dicono, tuttavia, che gli investitori rimangono diffidenti nei 
confronti del disavanzo dei conti correnti del Regno Unito, che ha continua-
to ad allargarsi.

“L’andamento della
sterlina sarà conseguente 

ai negoziati Brexit”

“Yen in risalita nel 2018”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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YUAN
Il Pakistan ha deciso di abbandonare il dollaro come moneta di scambio 
commerciale internazionale e adottare lo yuan. L’adozione della valuta ci-
nese al momento è relativa ai soli scambi commerciali tra Cina e Pakistan. Il 
cambiamento monetario, tuttavia, è un dato non indifferente e fa riferimen-
to al più ampio processo di internazionalizzazione dello yuan.
La moneta cinese, infatti, nel corso degli ultimi anni ha acquisito un peso 
sempre maggiore sul piano finanziario, superando lo yen giapponese e po-
nendosi come quarta valuta globale. Un ruolo, vista la competizione sempre 
maggiore con gli USA, capace di mettere in discussione l’intero sistema mo-
netario internazionale tradizionalmente dollaro-centrico.
L’internazionalizzazione dello yuan, legata alla nascita dell’AIIB (Banca asia-
tica per l’investimento e le infrastrutture) e all’epocale progetto della Via 
della Seta, è alla base di un progressivo processo di integrazione economica 
asiatica guidato dalla Cina, in grado di insidiare l’egemonia globale del si-
stema USA-Nato.

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, dicembre 2017.

-

=

+

MONETA Media del
cambio mensile

Variaz. % dal
mese preced.

Variaz. %
ultimi 12 mesi

ARGENTINE PESO 20,83 1,40% 24,50%

AUSTRALIAN DOLLAR 1,55 0,60% 7,90%

BRAZILIAN REAL 3,89 1,80% 10,00%

CANADIAN DOLLAR 1,51 0,90% 7,40%

INDONESIAN RUPIAH 16048,79 1,10% 13,50%

JAPANESE YEN 133,64 0,90% 9,20%

MEXICAN PESO 22,64 1,90% 4,70%

US DOLLAR 1,18 0,80% 12,30%

CHINESE YUAN 7,81 0,50% 7,00%

INDIAN RUPEE 76,07 -0,10% 6,30%

RUSSIAN ROUBLE 69,41 0,30% 6,20%

SWISS FRANC 1,17 0,40% 8,70%

TURKISH LIRA 4,55 -0,40% 23,30%

MALAYSIAN RINGGIT 4,82 -1,40% 2,60%

SOUTH AFRICAN RAND 15,58 -5,70% 6,60%

UK POUND STERLING 0,88 -0,60% 4,50%

“Yuan sempre più
valuta globale”
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A fine anno la Banca Centrale ha indicato la volontà di seguire una linea 
di politica monetaria sostanzialmente neutrale; gli analisti si attendono che 
obiettivo delle autorità monetarie sia mantenere il cambio con il dollaro sui 
livelli attuali, contrastando eventuali pressioni al ribasso anche attraverso il 
mantenimento dell restrizioni sui deflussi di capitale.

RUBLO
Il recente accordo che la Russia ha siglato con l’OPEC lo scorso 30 novembre 
dovrebbe favorire il recupero della valuta russa nei confronti delle principali 
controparti valutarie. Ma non è questa l’unica determinante che dovreb-
be permettere al rublo di riprendere quota nel 2018. L’economia nazionale 
sembra essere in miglioramento, con una crescita del PIL nel 2017 del 2% 
che si dovrebbe confermare anche nel nuovo anno. L’inflazione nel corso 
dell’anno ha rallentato e ci si attende che la Banca centrale continui il pro-
lungamento del ciclo di riduzione dei tassi. Non mancano tuttavia gli ele-
menti di instabilità come le tensioni geopolitiche, i limiti strutturali del sistema 
economico russo e ancora la crescente perdita di potere d’acquisto della 
classe media. Sembra dunque giusto attendersi un moderato rafforzamento 
nei prossimi mesi del rublo, coincidente con il pieno dei tagli della produzione 
petrolifera, e un andamento più incerto a partire dal II trimestre.

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

Euro/Sterlina (valori trimestrali)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.

“Il rublo mostrerà un
moderato apprezzamento”
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Credito alle 
imprese Sofferenze Sofferenze/Prestiti Rendimento Titoli 

di Stato SPREAD BTP BUND

ott/set ott/set Ottobre 2017 Asta dicembre Punti base

0,2% +0,5% 16,6% È 156

All’ultima conferenza stampa del 2017, il presidente della Banca centrale 
europea, Mario Draghi, ha risposto con un mezzo sorriso alla domanda se 
pensasse di alzare i tassi d’interesse prima di andarsene dall’incarico nel no-
vembre del 2019, come ha fatto nelle scorse settimane il presidente della 
Federal reserve americana, Janet Yellen, in vista della prossima chiusura del 
suo mandato. Draghi ha evitato di avventurarsi in previsioni su un futuro che 
resta lontano ma la risposta è a suo modo rivelatrice della prospettiva di Dra-
ghi sugli ultimi due anni di presidenza: dopo la sequela senza precedenti di 
azioni straordinarie per salvare l’euro e rimettere in moto crescita e inflazione 
nell’eurozona, un rialzo dei tassi vorrebbe dire che la normalizzazione della 
politica monetaria è completata.

In Italia le banche superano gli esami SREP della Vigilanza BCE. Con i dati 
comunicati negli ultimi giorni del 2017, praticamente tutti gli istituti di medie e 
grandi dimensioni hanno certificato che il capital requirement richiesto dall’i-
stituto centrale per il 2018 è ampiamente inferiore ai livelli di capitale primario 
reso noto dalle banche italiane a fine settembre 2017 con la terza trimestrale. 
Si vedrà a inizio febbraio, quando saranno approvati i dati di consuntivo, se 
vi saranno scostamenti rispetto ai buffer di capitale in eccesso finora resi noti 
al mercato.

Intesa Sanpaolo ha varato la nuova struttura organizzativa in vista della de-
finizione del nuovo piano d’impresa, atteso nei primi mesi del 2018. Il rinno-
vamento della prima linea manageriale prevede che lascino l’attuale inca-
rico il direttore operativo Eliano Lodesani, il chief innovation officer Maurizio 
Montagnese, il chief lending officer Eugenio Rossetti e il responsabile delle 
relazioni esterne Vittorio Meloni. Nuovo direttore operativo sarà Rosario Stra-
no (oggi responsabile delle risorse umane), Alfonso Guido (oggi responsabile 
del ceo project office) diventa chief cost management officer, Marco Rotti-
gni (attuale responsabile del global corporate) diventa chief lending officer, 
Stefano Lucchini (attuale responsabile della direzione centrale international 
and regulatory affairs) diventa capo delle relazioni esterne e degli affari isti-
tuzionali.

Nell’Area euro procede la ripresa dell’espansione dei prestiti al settore pri-
vato che si osserva dagli inizi del 2014. A ottobre scorso il tasso di crescita sui 
dodici mesi dei prestiti alle società non finanziarie è aumentato al 2,9%, dopo 
il 2,4% di settembre, mentre quello dei prestiti alle famiglie è rimasto stabile 
al 2,7%. 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. 

CREDITO

“Si rafforza il
credito europeo...”

“Le banche italiane
passano i test BCE”
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Nel nostro Paese, ad ottobre, i finanziamenti alle imprese sono aumentati 
dello 0,2% rispetto al mese di settembre. Nei confronti del dato di ottobre 
2016 si osserva una flessione del 6,5%. Continua per il secondo mese conse-
cutivo il leggero aumento delle sofferenze bancarie che, in comparazione 
con il dato di settembre, risulta in crescita dello 0,5%. A livello annuale tutta-
via il calo è pari al 14,0%. Viste le modeste variazioni dei precedenti indicato-
ri, non stupisce che il rapporto sofferenze rimanga ad ottobre sostanzialmen-
te invariato (16,6%). Si configura come positivo anche l’indicatore dei prestiti 
alle famiglie: a ottobre l’aumento è stato pari allo 0,3% a livello mensile, con 
una variazione annuale del +1,0%. Il costo dei fondi erogati ad ottobre è 
incrementato di qualche centesimo di punto percentuale per tutte le classi 
di prestiti.

A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di dicem-
bre sono diminuiti, con una remunerazione dell’0,88%, ossia 7 punti base in 
meno rispetto al mese scorso. Disaggregando il dato si nota tuttavia che la 
maggior parte delle nazioni europee, Italia inclusa, ha visto i propri rendi-
menti salire: solo pochi paesi, Grecia in primis, hanno potuto godere di una 
decisa riduzione del costo del loro debito. Tali ribassi, grazie alla loro dimen-
sione, sono però riusciti ad influenzare il dato aggregato più dei tanti piccoli 
rialzi delle altri stati membri. Per la prima volta in tre mesi lo spread tra il titolo 
decennale italiano ed il suo corrispondente tedesco si riallarga, arrivando a 
quota 156.

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% 2017/04 1,52% 2,18% 1,04%

2016/10 1,57% 2,31% 1,07% 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%

“... ma solo timidi
miglioramenti in Italia”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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In Italia il 28 dicembre il Tesoro ha proceduto con le ultime collocazioni rela-
tive al 2017. Per quello che riguarda il BTP decennale, il titolo con scadenza 
agosto 2027 e cedola del 2,05% è stato collocato per un ammontare di 1,5 
miliardi di euro contro una richiesta di circa 2,73 miliardi di euro. Il tasso di 
copertura del BTP è stato pari a 1,82, in aumento rispetto all’1,65 dell’asta 
di fine novembre per l’analogo titolo. Per finire, il rendimento lordo è stato 
fissato all’1,86%, pari a un prezzo di aggiudicazione di 101,7. Oltre al BTP de-
cennale il Tesoro ha anche collocato l’undicesima tranche del BTP giugno 
2027. Nel dettaglio, sono stati collocati titoli per un ammontare di un miliardo 
di euro, rispetto a una richiesta di quasi 2,19 miliardi. Il tasso di copertura 
del titolo, che vanta una cedola del 2,2%, è stato pari al 2,19, in aumento 
rispetto all’1,49 dell’asta di fine maggio per il titolo in questione. Il rendimento 
lordo è stato fissato all’1,83% pari a un prezzo di aggiudicazione di 103,3. Per 
quello che riguarda invece il BTP agosto 2022, con cedola dello 0,9% annua, 
è stato collocato per un ammontare di oltre 2,41 miliardi di euro, rispetto a 
una richiesta di circa 4,21 miliardi.  Il tasso di copertura è stato pari a 1,74, 
in aumento rispetto all’1,53 del collocamento del precedente titolo.  Il ren-
dimento lordo del BTP scadenza agosto 2022 è stato fissato allo 0,6%, pari a 
un prezzo di aggiudicazione di 101,38. Per finire il Tesoro ha anche collocato 

“Ottima l’ultima asta
BTP del 2017”

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Fonte: Elaborazione dati Bloomberg, gennaio 2018.
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la quinta tranche dei CCTEU aprile 2025. L’asta si è conclusa con il colloca-
mento di titoli per un ammontare di 2 miliardi di euro. Il CCTEU aprile 2025 
garantisce un tasso d’interesse semestrale lordo dello 0,34%. La richiesta di 
titoli è stata di 3,35 miliardi, che equivale a un rapporto di copertura di 1,68 
mentre il rendimento lordo è stato fissato allo 0,48% sulla base di un prezzo di 
aggiudicazione di 101,43. 

INFLAZIONE

Nell’Area euro l’HICP (Harmonized index of 
consumer prices) di novembre registra una 
variazione tendenziale del +1,5%, in aumen-
to rispetto all’1,4% di ottobre. A novembre 
2016 la variazione era pari a +0,6%.

AREA EURO ITALIA

novembre 2017 novembre 2017

1,5% 1,1%

Nell’UE-28 l’inflazione tendenziale è +1,8%, in aumento rispetto al +1,7% del 
mese precedente. A ottobre 2016 la variazione era pari a +0,6%. Le variazioni 
positive più alte si sono registrate in Estonia (+4,5%), Lituania (+4,2%) e Regno 
Unito (+3,1%), mentre le più basse a Cipro (+0,2%), in Irlanda (+0,5%) e Finlan-
dia (+0,9%).
In Italia, a novembre, l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo 
(IPCA) diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dell’1,1% su base 
annua (come a ottobre).
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,1% su base mensile e aumen-
ta dello 0,8% rispetto a novembre 2016.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al 
lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 
0,9% rispetto a novembre 2016 (era +1,0% a ottobre). L’ulteriore lieve frenata 
dell’inflazione (per il terzo mese consecutivo) si deve per lo più al rallenta-
mento, dal lato dei beni, della crescita dei prezzi degli alimentari non lavorati 
(+3,2% da +3,8% di ottobre) e, dal lato dei servizi, dei prezzi dei servizi ricrea-
tivi, culturali e per la cura della persona (+0,9% da +1,4%), attenuato in parte 
dall’accelerazione dei prezzi degli energetici non regolamentati (+5,0% da 
+4,3% del mese precedente).
Pertanto, l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari fre-
schi, scende di un decimo di punto percentuale (+0,4% da +0,5% di otto-
bre) come quella al netto dei soli beni energetici, che si attesta a +0,6% (da 
+0,7%).
La diminuzione su base mensile dell’indice generale è dovuta prevalente-
mente al calo, influenzato da fattori stagionali, dei prezzi dei servizi ricreativi, 
culturali e per la cura della persona (-1,4%) e dei servizi relativi ai trasporti 
(-1,0%), solo in parte compensato dall’incremento dei prezzi dei beni energe-
tici non regolamenti (+1,3%), spinti dal rialzo di quelli di carburanti e gasolio.
Su base annua la crescita dei prezzi dei beni accelera, seppur lievemente, 
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e si attesta a +1,3% (da +1,2% di ottobre) mentre rallenta quella dei servizi 
(+0,5% da +0,7%). Il differenziale inflazionistico tra servizi e beni si conferma 
quindi negativo e pari a -0,8 punti percentuali (era -0,5 a ottobre).
L’inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,2% per l’indice generale e +0,6% 
per la componente di fondo.
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano 
dello 0,3% su base mensile e dell’1,6% su base annua (da +1,7% di ottobre).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto salgono dello 0,3% in termi-
ni congiunturali e dell’1,7% in termini tendenziali (come a ottobre).

Nel mese di dicembre 2017, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la 
variazione annuale dell’inflazione nell’Area euro sarà pari a +1,4%, in diminu-
zione rispetto al +1,5% di novembre 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 0,4% su base mensile e aumenterà dell’0,9% rispetto a di-
cembre 2016.

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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