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ECONOMIA MONDIALE

A livello internazionale le novità più rilevanti delle ultime settimane  hanno 
riguardato:

	 l’aggiornamento delle previsioni del Fondo Monetario Internazionale;
	 le decisioni di politica monetaria della BCE;
	 le ripercussioni della crisi ucraina. 

Le previsioni del Fondo Monetario restano  sostanzialmente immutate rispetto 
al rapporto di ottobre 2013. Si prevede una crescita mondiale del 3,6% nel 
2014 e del 3,9% nel 2015. Rimane molto ampia la differenza nei tassi di crescita 
delle principali aree. 
Tra le economie avanzate, gli Stati Uniti hanno superato brillantemente la 
fase di rallentamento del 2013, recuperando i ritmi di sviluppo precedenti la 
crisi. Il FMI prevede una crescita del 2,8% nel 2014 e del  3% nel 2015. 
Queste stime sono suffragate da una serie di dati positivi. A marzo sono stati 
creati 192.000 nuovi posti di lavoro, in linea con la media, elevata, degli 
ultimi mesi; la disoccupazione è al 6,7%. Si rafforza la ripresa del mercato 
immobiliare, con prezzi in risalita, attività di costruzione e vendite in crescita (a 
febbraio permessi di costruzione + 6,9%, completamento di nuove abitazioni 
+21,9%). Sempre a febbraio i nuovi ordini di beni manufatti e la produzione 
industriale hanno fatto registrare variazioni positive rispetto ai mesi precedenti; 
per quanto riguarda in particolare la produzione, l’incremento di febbraio è 
il più elevato dallo scorso agosto, anche se va osservato che segue il dato 
negativo di gennaio, condizionato da condizioni meteo eccezionalmente 
sfavorevoli.   

Fonte: IMF, aprile 2014
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“Quantitative easing
e crisi ucraina”

2012 2013 2014 2015
Pil Mondiale 3,2 3,0 3,6 3,9

Commercio Internaz. 2,8 3,0 4,3 5,3

Pil

   Euro Area -0,7 -0,5 1,2 1,5

      Germania 0,9 0,5 1,7 1,6

      Francia 0,0 0,3 1,0 1,5

      Italia -2,4 -1,9 0,6 1,1

      Spagna -1,6 -1,2 0,9 1,0

   USA 2,8 1,9 2,8 3,0

   UK 0,3 1,8 2,9 2,5

   Japan 1,4 1,5 1,4 1,0

   Cina 7,7 7,7 7,5 7,3

   India 4,7 4,4 5,4 6,4

   Brasile 1,0 2,3 1,8 2,7

   Russia 3,4 1,3 1,3 2,3
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La ripresa americana è trainata da alcuni drivers strutturali. La ripresa del 
mercato immobiliare, cui abbiamo accennato; l’aumento della ricchezza 
delle famiglie; il buon andamento della redditività delle aziende per tutto 
il 2013 e in particolare nell’ultimo trimestre; la riduzione dei tassi sui prestiti 
bancari. 
La politica della Federal Reserve rimane accomodante  anche dopo l’avvio 
del cosiddetto tapering, ovvero la riduzione della liquidità immessa sul mer-
cato. Una manovra che si svilupperà con gradualità  nel corso del 2014 per 
poi  arrivare a regime nel 2015. La Federal Reserve ha comunque  confer-
mato che la politica monetaria resterà orientata alla crescita, escludendo 
aumenti dei tassi almeno per tutto il 2014, grazie anche all’assenza di rilevanti 
spinte inflazionistiche. 

L’Europa si trova in una situazione del tutto diversa. Secondo le stime del Fondo 
Monetario, nel 2014 la crescita dovrebbe ritornare positiva (+1,2% previsto) 
dopo la recessione 2012-2013. Ma i “fondamentali” restano fragili, vulnerabili 
a possibili  shock esogeni di ordine finanziario o politico.  L’apertura di credito 
concessa  all’Europa dai mercati finanziari, testimoniata dalla riduzione degli 
spread dei paesi più indebitati, non è garantita indefinitamente. 
Gli ultimi dati (produzione industriale, costruzioni, vendite al dettaglio, occu-
pazione) delineano una ripresa ancora molto debole, incerta, con variazioni 
molto modeste degli indicatori o addirittura nulle. Anche a febbraio si regi-
stra una contrazione del credito erogato a famiglie e imprese.  
A segnare qualche progresso sono soltanto gli indicatori anticipatori. A mar-
zo sia il Purchasing Managers Index (PMI) di Markit-JP Morgan che l’indica-
tore di Economic Sentiment della Commissione Europea registrano un mi-
glioramento del clima di fiducia e delle prospettive di mercato di imprese e 
consumatori, lungo un trend positivo in atto da alcuni mesi. Il miglioramento 
delle aspettative stenta però a riflettersi sulle decisioni di spesa.   
Lo scenario europeo resta inoltre molto disomogeneo. In Germania, in par-
ticolare, la domanda interna è in robusta crescita, sostenuta da favorevoli 
condizioni di acceso al credito, bassa disoccupazione (5,1%, il più basso livel-
lo in Europa dopo quello dell’Austria), stabilità dei prezzi, miglioramento della 
fiducia, dinamismo dell’export. 

“In Europa la ripresa resta 
fragile e disomogenea”

PMI Index, Global Manufacturing

Fonte: Markit Economics, marzo 2014
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Importanti sono state le dichiarazioni del Governatore Draghi all’inizio di 
aprile, che segnano una nuova tappa nella strategia della BCE a sostegno 
della crescita. 
Draghi ha confermato l’orientamento “altamente accomodante” della po-
litica monetaria, non escludendo “ulteriori allentamenti” e soprattutto ipo-
tizzando il ricorso a “strumenti non convenzionali” per combattere il rischio 
di deflazione e immettere liquidità. Ad esempio la concessione di credito 
direttamente al sistema produttivo attraverso cartolarizzazioni del debito. 
Certamente, perché possano essere attuate misure aggressive come quel-
le della Federal Reserve, della Bank of Japan e della Bank of England sarà 
necessario il consenso dei paesi europei e in particolare della Germania, 
notoriamente tiepida quando si parla di politiche espansive. 
Tuttavia l’importanza della nuova terminologia («misure non convenzionali» 
o «quantitative easing») è forse paragonabile a quella della celebre dichia-
razione del luglio 2012, quando di fronte alla crisi dell’euro il Governatore 
affermò che avrebbe fatto “qualunque cosa fosse necessaria” per salvare la 
valuta europea, aggiungendo  la frase “e credetemi che sarà abbastanza”. 
Parole che tranquillizzarono i mercati e allontanarono lo spettro di un collasso 
dell’euro. 
Il terzo elemento caratterizzante lo scenario internazionale  è la crisi ucraina. 
L’annessione della Crimea non è probabilmente  il punto d’arrivo della stra-
tegia espansionista della Russia: altre aree si prestano a manovre analoghe, 
forti della presenza di aggressivi movimenti filo-russi, a iniziare dall’Ucraina 
orientale.  
Dal punto di vista economico, che qui più ci interessa, un’escalation delle 
tensioni imporrebbe all’Europa di adottare sanzioni più severe contro la 
Russia, con un’inevitabile aumento dei prezzi dell’energia. L’Europa è infatti 
fortemente dipendente dalle forniture russe, in misura variabile da paese a 
paese.
Un rapido sguardo alle aree emergenti non evidenzia particolari cambiamenti 
rispetto al mese scorso. Secondo il Fondo Monetario, la Cina si manterrà su 
ritmi di crescita intorno al 7,5%, in linea con gli obiettivi fissati dalle autorità. 
In India, la crescita si sta gradualmente rafforzando (5,4% nel 2013 e 6,4% 
nel 2015 secondo il FMI) ma resta insufficiente a ridurre la disoccupazione e 
migliorare le condizioni di vita di ampi strati della  popolazione. Le imminenti 
elezioni definiranno la rotta dei prossimi anni: l’esito più probabile  è la vittoria 
del leader nazionalista Narendra Modi: il pericolo è una destabilizzante svolta 
antimusulmana.  
Per l’America Latina si prevede anche per il 2104-2015 una crescita 
complessivamente modesta (2-3%), con ampie differenze tra paesi. Bene il 
Messico, in crisi profonda Argentina e Venezuela, mentre il Brasile è frenato 
dalla stagnazione degli investimenti. Di contro, la svalutazione del real 
dovrebbe contribuire a rilanciare l’attività. 

“La svolta della Bce verso 
il quantitative easing”
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Quadro macroeconomico italiano (var. %)
Indicatori 2012 2013 2014 2015

Prodotto interno lordo -2,6 -1,8 0,8 1,4

Consumi delle famiglie -4,2 -2,4 0,1 0,8

Investimenti in macchinari -10,5 -4,2 2,1 4,4

Importazioni di beni e servizi -6,5 -7,1 3,2 5,1

Esportazioni di beni e servizi 1,9 0,0 3,1 5,3

Produzione industriale -6,3 -3,5 1,6 2,3

Prezzi al consumo 3,0 1,2 1,8 1,5

Tasso di disoccupazione 10,7 12,1 13,0 12,5
Fonte: Prometeia, gennaio 2014

“Modesti
segnali di ripresa”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics, aprile 2014

ECONOMIA ITALIANA

L’8 aprile il governo italiano ha varato il Documento di Economia e Finanza 
(DEF) relativo al 2014. In questo documento sono descritti i programmi delle 
riforme che l’esecutivo intende attuare nel corso di quest’anno. Molti sono 
i temi toccati: di particolare interesse sono le intenzioni di riduzione della 
spesa pubblica, l’abbassamento del cuneo fiscale, il pagamento dei debiti 
della pubblica amministrazione e la volontà di semplificare la burocrazia. 
Oltre ai titoli promettenti bisogna però guardare i dettagli, spesso ben più 
importanti. Il documento risulta infatti lungo e contorto: non si capisce per 
esempio quale sia la reale entità dello snellimento della spesa pubblica o 
il costo effettivo del taglio del cuneo fiscale. Si devono dunque attendere 
gli specifici provvedimenti prima di poter fornire un’accurata critica della 
manovra.
Gli ultimi dati segnalano come la ripresa sia ancora molto debole. A febbraio 
l’indice destagionalizzato della produzione industriale è calato dello 0,5% 
rispetto al mese precedente. Questa flessione appare comunque contenuta 
se si considera come la media del trimestre dicembre-febbraio risulti ancora 
superiore a quella del trimestre antecedente (+0,1%). 
Considerando degli orizzonti temporali più estesi, si è osservato che la produ-
zione è complessivamente aumentata dello 0,8% negli ultimi dodici mesi; Ciò 
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“Migliora
il clima di fiducia”

MATERIE PRIME

Nei primi mesi del 2014 le quotazioni delle commodity non hanno mostrato 
rilevanti segni di inversione di tendenza.
I mercati hanno dato qualche segno di nervosismo in relazione al raffredda-
mento dell’economia cinese e alla crisi Russia-Ucraina per il controllo della 
Crimea, ma gli effetti sui prezzi sono stati piuttosto contenuti.
Fanno eccezione solo l’oro e i cereali, che invertono il trend ribassista, 
rispettivamente con un +2,8% e un +3,8%.

A livello di singole materie prime, nel mese di marzo gli aumenti più consistenti 

“Stabili le quotazioni
delle commodity”

nonostante l’attività rimane  ancora inferiore del 23,6% quando comparata 
con i dati del 2008. Ottimisticamente il 2014 continua a promettere come 
la fine della crisi economica possa essere a portata di mano: Confindustria 
stima che la produzione del mese di marzo dovrebbe di nuovo aumentare 
(+0,7%). 
Nel settore delle costruzioni il dato di gennaio 2014 è in calo rispetto al mese 
precedente dell’1,4%. Il gap con il dato di gennaio 2013 si allarga, registrando 
una flessione complessiva del 4,4%.
Le vendite al dettaglio a gennaio hanno osservato una variazione nulla 
rispetto a dicembre 2013. Rispetto alle vendite registrate a gennaio 2013, il 
calo è pari allo 0,9%. Riguardo al settore automobilistico l’ANFIA e l’UNRAE 
hanno pubblicato che tra marzo 2014 e marzo 2013 le immatricolazioni  sono 
incrementate del 4,96%. Per il quarto mese successivo il trend si conferma 
positivo, nonostante esistano dubbi sulla reale ripresa del mercato. Il forte 
aumento osservato potrebbe configurarsi di natura temporanea, non tanto 
dovuta ad uno sviluppo di mercato quanto piuttosto al rimpiazzo di un parco 
macchine oramai troppo vecchio.
Dopo un mese di tregua, a febbraio i finanziamenti alle imprese hanno ripreso 
a diminuire, prospettando uno scenario particolarmente sconfortante se si 
considera che le sofferenze bancarie non hanno mai smesso di crescere e 
stanno raggiungendo valori sempre più allarmanti. Per avere un quadro più 
preciso della situazione si rimanda all’apposito capitolo “Credito” all’interno 
di questo numero.
I principali sondaggi sul clima di fiducia concordano su un sostanziale mi-
glioramento della situazione italiana. Secondo l’Istat a marzo la fiducia dei 
consumatori mostra un significativo aumento, soprattutto nella componente 
economica. Anche le imprese dei servizi di mercato e, più moderatamente, 
le imprese manifatturiere migliorano le loro previsioni sul futuro. Soltanto le 
imprese di costruzione e quelle del commercio al dettaglio non si rispecchia-
no in questo scenario relativamente roseo. L’autorevole indice PMI (Purcha-
sing Managers Index) registra un lieve miglioramento, dovuto principalmente 
all’aumento delle esportazioni che stanno favorendo la crescita della produ-
zione prevista nel mese di marzo. Contestualmente osserva una diminuzione 
dei prezzi di acquisto e di quelli di vendita.



Insight

6

(in US $) hanno riguardato caffè, grano, zucchero, ma anche nickel, gas 
naturale (di provenienza USA) e platino. I ribassi più importanti, invece hanno 
interessato copra, olio di cocco, rame, ma anche riso, tè e gas naturale (di 
provenienza europea).
I recenti andamenti del prezzo del rame(-7% solo nel mese di marzo), iden-
tificato da molti osservatori quale valido leading indicator dell’andamen-
to dell’attività economica cinese, sembrano confermare la decelerazione 
della Cina. In questa prima parte del 2014 il metallo rosso è quello che ha 
mostrato la peggiore performance tra i metalli non ferrosi quotati al London 
Metal Exchange. Male anche il piombo (-2,6%) e lo zinco (-1.3%). Opposta 
tendenza invece per il nickel, che segna un +10,4%, a causa dell’entrata in 
vigore del bando indonesiano all’export di laterite (minerale da cui si ricava 
il nickel). 

I prezzi delle materie prime, trend 2007-2014 (valori nominali, US $, 2005=100)

Fonte: World Bank, aprile 2014. 
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“Scendono
i prezzi del rame”
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Passando alle commodity energetiche, nei primi tre mesi del 2014, le quo-
tazioni del petrolio (Brent) hanno continuato a fluttuare tra i 105 e i 110 Us$/
barile, confermando il trend di riduzione della volatilità osservato nel 2013: 
fattori rialzisti e ribassisti si sono compensati tra loro. In particolare, nel mese 
di marzo, il prezzo medio è stato di 107,4 Us$, contro il 108,8 di febbraio (pari 
a un calo dell’1,3%).
Tra gli agricoli, tensioni su cereali a parte, sono da rilevare gli attesi aumenti 
dei coloniali, dovuti alle avverse condizioni meteorologiche in Sud America 
negli ultimi mesi. Il caffè ha scontato un aumento del 23,1%, lo zucchero un 
+7,8%, le banane un +7,2%. Il grano, di provenienza Usa, segna un +10,8%. 

Focus alluminio
Sostanzialmente stabile nel mese di marzo (+0,6%), l’alluminio ha registrato 
un brusco aumento nelle ultime due settimane, rispettivamente +3,6 e +2%, 
a causa dell’improvviso flusso di acquisti da parte dei Commodity Trading 
Advisors e dei fondi a indirizzo tecnico, arrivando a toccare i 1.846 $/ton-
nellata. Questo picco dovrebbe tuttavia essere solo temporaneo, perché il 
mercato continua ad essere condizionato dall’eccesso di offerta accumu-
latosi negli anni e il giudizio dell’Alta Corte britannica ha solo rimandato il 
problema di come smaltire le code per il ritiro di metallo dai magazzini. 
È pur vero che la domanda potrebbe aumentare se fosse confermato che 
molti costruttori di auto stanno sostituendo le parti in acciaio con parti in 
alluminio, come sostiene Alcoa, terzo produttore mondiale.
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Fonte: elaborazioni su Prometeia Commodities, marzo 2014

2013 2014 P 2015 P 2016 P

Us$/t 1846 1833 1917 1815

var. % -9 -1 5 -5

€/t 1391 1363 1525 1479

var. % -12 -2 12 -3

Fonte: Prometeia, marzo 2014

Previsione: medie annue

“A marzo
stabile il petrolio”
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Prezzo dell’alluminio
Primo mese di previsione: 
marzo 2014

Quotazione Lme, 
Us$/tonnellata, dati mensili

Fonte: Prometeia, marzo 2014

Fonderie di alluminio per Paese 2011 2012
(migliaia di tonnellate)

Cina 18.100 19.000

Russia 3.990 4.200

Canada 2.980 2.700

USA 1.986 2.000

Australia 1.950 1.900

Emirati Arabi Uniti 1.800 1.850

India 1.670 1.700

Brasile 1.440 1.450

Norvegia 1.070 1.000

World total 44.400 44.900
Fonte: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2013
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Per ulteriori approfondimenti sui prezzi dei metalli ricordiamo che è a vostra disposizione la 
News Letter settimanale Metal Week. Per i prezzi di prodotti specifici è inoltre possibile con-
tattare direttamente l’Ufficio Studi Economici. 
Contatti: studi.economici@ui.torino.it

Previsioni prezzi materie prime (var. % rispetto al trimestre precedente)

Commodity I trim. 2014 II trim. 2014 III trim. 2014 IV trim. 2014

Petrolio 2,5 -0,6 3,6 -1,1 

Carbone -5,0 0,9 3,7 1,8 

Olio Combustibile 2,5 3,1 2,9 -1,7 

Virgin Nafta -1,9 -1,3 3,2 -1,7 

Minerali di Ferro -11,4 -3,2 -3,6 -3,8 

Rottami di Ferro -4,4 -3,1 1,4 1,7 

Acciai Piani 0,5 2,9 4,3 1,0 

Acciai Lunghi -1,3 2,7 2,4 1,3 

Rame -2,1 -1,6 4,8 0,5 

Alluminio -3,5 6,2 5,7 3,9 

Piombo -0,9 -1,7 1,1 -0,4 

Zinco 5,9 0,8 0,2 -0,4 

Stagno -1,4 0,2 1,6 0,4 

Nickel 5,0 8,5 2,0 -1,2 

Preziosi 0,7 3,5 -0,8 -2,1 

Cereali USA -0,9 8,9 -1,7 -0,4 

Cereali 3,2 1,1 -8,9 -7,4 

Coloniali 7,9 10,1 1,4 1,2 

Gomma -14,7 3,9 11,2 5,7 

Legname Tropicale -0,8 2,5 1,8 1,6 

Legname Conifere 0,5 0,2 0,3 0,2 

Pasta Per Carta 1,5 1,0 0,1 0,6 

Lana -2,5 -0,4 0,8 -0,1 

Cotone 8,5 4,1 -3,8 -2,5 

Pelli 4,9 2,1 -3,8 -5,5 

Elastomeri 1,4 4,9 3,6 2,6 

Materie plastiche -0,3 -2,4 2,7 -0,6

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia 
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Fonte: World Bank

I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, aprile 2014

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
feb 2014

Prezzo in $
mar 2014 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 104,8 104,0 -0,8%
Crude oil, Brent ($/bbl) 108,8 107,4 -1,3%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 104,9 104,2 -0,8%
Crude oil, WTI ($/bbl) 100,7 100,6 -0,2%
Coal, Australian ($/mt) 76,3 73,3 -3,9%
Coal, Colombian ($/mt) 69,9 64,1 -8,3%
Coal, South Afican ($/mt) 77,6 74,6 -3,9%
Natural gas, US ($/mmbtu) 4,6 4,9 5,2%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 11,3 10,9 -3,7%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 16,6 15,7 -5,6%
Cocoa ($/kg) 3,0 3,0 1,6%
Coffee, arabica ($/kg) 3,8 4,7 23,1%
Coffee, robusta ($/kg) 2,1 2,3 9,9%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,6 2,5 -4,0%
Tea, Colombo ($/kg) 3,7 3,6 -2,3%
Tea, Kolkata ($/kg) 1,9 1,8 -4,1%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,2 2,1 -6,9%
Coconut oil ($/mt) 1362,0 820,0 -39,8%
Copra ($/mt) 915,0 536,0 -41,4%
Groundnuts ($/mt) 1320,0 1381,0 4,6%
Groundnut oil ($/mt) 1303,0 1924,0 47,7%
Palm oil ($/mt) 906,0 854,0 -5,7%
Palm kernel oil ($/mt) 1287,0 833,0 -35,3%
Soybeans ($/mt) 590,0 511,0 -13,4%
Soybean oil ($/mt) 983,0 1116,0 13,5%
Soybean meal ($/mt) 592,0 520,0 -12,2%
Barley ($/mt) 126,5 128,7 1,7%
Maize ($/mt) 209,3 222,3 6,2%
Sorghum ($/mt) 223,8 233,0 4,1%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 459,0 422,0 -8,1%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 382,0 366,0 -4,2%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 449,9 425,1 -5,5%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 393,2 378,6 -3,7%
Wheat, US SRW ($/mt) 258,7 286,9 10,9%
Wheat, US HRW ($/mt) 292,3 323,6 10,7%
Banana, Europe ($/kg) 1,0 1,1 7,2%
Banana, US ($/kg) 1,0 1,0 1,1%
Orange ($/kg) 0,8 0,9 11,1%
Beef ($/kg) 4,2 4,4 4,1%
Meat, chicken ($/kg) 2,3 2,3 0,7%
Meat, sheep ($/kg) 6,4 6,4 0,4%
Fish meal ($/mt) 1559,0 1803,0 15,7%
Shirmps, Mexican ($/kg) 17,1 17,1 -0,2%
Sugar, EU ($/kg) 0,4 0,5 1,2%
Sugar, US ($/kg) 0,5 0,5 2,2%
Sugar, world ($/kg) 0,4 0,4 7,8%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4793,1 4833,8 0,9%
Logs, Cameroon ($/cmt) 478,1 483,8 1,2%
Logs, Malaysian ($/cmt) 291,8 290,9 -0,3%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 793,2 796,3 0,4%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 902,2 905,7 0,4%
Plywood (c/sheet) 535,3 533,6 -0,3%
Woodpulp ($/mt) 865,0 865,0 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 2,1 2,1 3,1%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,9 1,9 1,8%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 2,1 2,3 6,4%
Phosphate rock ($/mt) 103,0 108,0 4,9%
DAP ($/mt) 490,6 499,4 1,8%
TSP ($/mt) 387,5 388,1 0,2%
Urea  ($/mt) 344,1 315,8 -8,2%
Potarsium chloride ($/mt) 309,5 309,5 0,0%
Aluminum ($/mt) 1695,2 1705,4 0,6%
Copper ($/mt) 7149,2 6650,0 -7,0%
Lead ($/mt) 2108,0 2053,1 -2,6%
Tin ($/mt) 22820,7 23024,3 0,9%
Nickel ($/mt) 14203,6 15678,1 10,4%
Zinc ($/mt) 2034,5 2007,9 -1,3%
Gold ($/troy oz) 1299,6 1336,1 2,8%
Platinum ($/troy oz) 1409,5 1451,6 3,0%
Silver ($/troy oz) 20,8 20,7 -0,6%
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VALUTE

Euro
In questi giorni è in discussione la possibilità da parte della BCE di intervenire 
con l’obbiettivo più o meno esplicito di indebolire il cambio. Il quantitative 
easing, ipotizzato da Draghi all’inizio di aprile, potrebbe avere la conseguenza 
di svalutare l’euro sui mercati. 
Di certo rimane che fin quando non si darà inizio ad un qualsiasi piano risolu-
tivo, le pressioni deflazionistiche e gli ingenti flussi di denaro esteri diretti verso 
l’Europa continueranno a sostenere la moneta unica. Rispetto al primo trime-
stre dello scorso anno, la moneta europea si è apprezzata nei confronti del 
dollaro del 7% e del 14% rispetto alla primavera del 2006. Un apprezzamento 
che non trova giustificazione nella dinamica dell’economia reale, tenendo 
conto che l’eurozona è in recessione, mentre Stati Uniti e Giappone sono in 
ripresa.
Come da previsioni, nel mese di marzo l’euro si è generalmente rafforzato nei 
confronti delle più importanti valute. Rispetto alle principali 39 valute dei mag-
giori trading partners nel mese di febbraio l’apprezzamento è stato dello 0,6%, 
mentre se confrontato con il valore di marzo 2013 l’aumento è pari al 18,9%.

+

=

I cambi Euro/Valuta - media Marzo 2014

Fonte: Prometeia, marzo 2014

“L’Euro continua
ad apprezzarsi”

Nome Valuta

Media del cambio mensile

Variazione % 
dal mese 

precedente

Variazione % 
ultimi 12 

mesi

LEGENDA
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Cambio medio giornaliero €/$, 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.
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Dollaro
La banca Goldman Sacks stima che nei prossimi mesi il cambio euro-dollaro 
dovrebbe restare intorno alla soglia di 1,38, per poi scendere a 1,34 tra sei 
mesi e toccare 1,30 tra un anno. Prima di questa diminuzione non sono 
però esclusi ulteriori rialzi, soprattutto in vista delle azioni che la BCE o la FED 
potrebbero intraprendere, tali da poter addirittura spingere il valore a 1,45. 
In questo senso, già le ultime indiscrezioni sulla volontà della Banca centrale  
europea di comprare non titoli di stato bensì ABS (Assets Backed Securities) 
stanno stimolando la crescita del tasso di cambio.

Yuan
La People’s Bank of China sta orchestrando da febbraio una svalutazione 
della sua moneta nazionale al fine di colpire gli speculatori. Questa strate-
gia ha messo in guardia molti operatori, preoccupati che la svalutazione di-
venga in futuro una pratica abituale per mantenere competitive le aziende 
esportatrici cinesi. Solo le pubbliche rimostranze degli Stati Uniti hanno sortito 
delle conseguenze, manifestatesi con il raddoppiamento dell’ampiezza del-
la fascia di oscillazione del cambio (dall’1% al 2%). L’aspettativa generale 
è quella di un’inversione di tendenza, almeno nel medio periodo (6 mesi), 
in quanto politiche ribassiste risulterebbero in una fuga dei capitali e in una 
destabilizzazione del mercato interno.
Stimolante l’analisi del Financial Times, il quale prospetta che lo Yuan non sia 
correntemente sottovalutato bensì sopravvalutato tra il 15 e il 20% del suo va-
lore di mercato. La svalutazione dello Yuan sarebbe dunque da interpretare 
come un’azione intrapresa nella direzione della liberalizzazione del cambio. 
In quest’ottica, essa sarebbe necessaria sia per promuovere il consumo inter-
no, sia per rilanciare i profitti  aziendali oramai fermi da due anni.

Rupia Indiana
Le aspettative per le elezioni in India hanno ravvivato l’interesse degli 
investitori.
Dopo una traumatica caduta nel maggio dell’anno scorso, la rupia ha 
recuperato la soglia psicologica delle 60 rupie per dollaro, cancellando in 

“Finalmente è in vista
il deprezzamento

dell’Euro?”

“Lo yuan verso
la liberalizzazione?”
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gran parte le previsioni pessimistiche che nello scorso autunno prevedevano 
un indebolimento più pervasivo. La possibilità della valuta di apprezzarsi 
ulteriormente dipende dall’esito delle elezioni e dalla volontà di intervenire 
del governatore della Banca Centrale indiana, Raghuram Rajan. I precedenti 
dimostrano come i risultati delle elezioni possano far salire il valore della rupia 
anche del 3,5%. Ma una moneta troppo forte risulterebbe negativa per le 
esportazioni, fattore che potrebbe spingere Rajan ad azioni correttive. 

Rublo
In seguito al conflitto ucraino, l’incertezza e il nervosismo nati dalle tensioni 
politiche hanno comportato una massiccia fuga dei capitali internazionali 
dalla Russia, dimezzandoli. Ripercussioni sono state osservate anche sui 
cambi con il rublo, che ha visto il proprio valore ridursi dell’11%. La valuta ha 
recuperato parte del terreno perso, ma il suo andamento futuro dipenderà 
dagli sviluppi e dalle scelte politiche che il Cremlino sosterrà nel prossimo 
periodo.

Yen
Dopo che la Bank of Japan ha annunciato di mantenere inalterata l’attuale 
politica monetaria ultra-espansiva, la divisa nazionale ha subito un rialzo 
immediato, in quanto gli operatori si aspettavano nuovi stimoli all’economia. 
Il clima di risk off derivanti dalla crisi ucraina ha favorito molto lo yen, in 
quanto rappresenta la valuta più rilevante non ricollegabile in alcun modo 
alla disputa. La conseguenza è stata il calo del cambio Euro/Yen, anche se 
gli analisti prevedono che l’euro riprenderà presto il terreno perduto.

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.

Prestiti 
fino a 

250.000 
euro

Prestiti fino a 1 milione di euro Prestiti oltre 1 milione di euro
Periodo di determinazione iniziale

del tasso
Periodo di determinazione iniziale

del tasso

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

2013/02 4,89 4,29 4,48 5,9 6,06 2,81 3,42 3,54 4,99

2013/03 4,85 4,28 4,43 5,83 5,98 2,83 3,51 3,04 3,94

2013/04 4,90 4,28 4,54 6,00 5,51 3,04 3,50 3,01 4,54

2013/05 4,85 4,28 4,45 5,65 5,75 2,86 3,41 3,12 5,11

2013/06 4,84 4,29 4,26 5,42 5,60 2,72 2,81 3,99 5,05

2013/07 4,92 4,32 4,51 5,24 5,51 2,93 3,02 4,09 3,58

2013/08 5,00 4,38 4,68 5,27 5,77 2,79 2,99 3,32 3,53

2013/09 4,85 4,24 4,46 5,40 5,48 2,95 3,02 4,14 4,16

2013/10 4,98 4,32 4,67 5,12 5,64 2,84 2,74 4,38 3,60

2013/11 4,90 4,29 4,50 4,99 5,41 2,70 3,07 3,83 2,57

2013/12 4,89 4,29 4,43 5,36 5,52 2,73 2,98 3,69 4,55

2014/01 4,92 4,24 4,58 5,79 5,11 2,73 2,91 3,70 3,43

2014/02 4,92 4,31 4,47 5,97 5,71 2,61 3,29 4,11 4,78

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia

“La Bce non riduce i tassi 
ma prospetta

nuovi strumenti”

CREDITO

La  BCE: decisioni e conseguenze
Contrariamente alle aspettative e alle richieste di nuove strategie espansive 
da parte di molti operatori ed osservatori esterni (tra cui il Fondo Monetario 
Internazionale), la Banca centrale europea ha deciso per questo mese di 
non mutare le attuali condizioni del mercato monetario europeo. 
Nonostante le aspettative deluse, questo annuncio non ha suscitato reazioni 
negative presso il mercato: la BCE, rendendosi disponibile all’unanimità ad 
utilizzare strumenti “non convenzionali” di politica monetaria, ha comunica-
to che possiede diversi “nuovi” mezzi per far ripartire l’economia, allorché 
dovesse concretizzarsi il rischio di un periodo prolungato di bassa inflazione.
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“Cresce il rapporto
sofferenze prestiti”

Gli strumenti convenzionali risulterebbero infatti poco efficaci nel contesto 
odierno. L’abbassamento del tasso a brevissimo non può produrre ulteriori 
stimoli, in quanto esso è già a livelli prossimi allo zero (0,25%) e le aspettative 
sono state ancorate a livelli bassi per i prossimi due anni.
L’opzione di tassi di deposito negativi sulle somme depositate dalle banche 
presso la BCE risulterebbe anch’essa insufficiente. Applicare tassi significati-
vamente negativi è arduo poiché, nel caso in cui essi venissero implementa-
ti, gli istituti di credito troverebbero senza molte difficoltà strumenti alternativi 
per parcheggiare la loro liquidità senza necessariamente trasmetterla alle 
imprese.
I nuovi strumenti consisterebbero nel quantitative easing, ovvero un pro-
gramma massiccio di acquisizione di titoli e/o asset per immettere nel mer-
cato ingenti quantità di liquidità. Nel caso si dovesse procedere con questa 
opzione, bisognerebbe prima concordare quali titoli sarebbero l’oggetto 
dell’acquisizione e con quali modalità agire.
I titoli oggetto potrebbero essere governativi oppure corporate bond. Nel 
primo caso si dovrebbe scegliere se comprare quelli degli stati membri (for-
nendo loro liquidità a basso prezzo) o quelli esteri (deprezzando il cambio e 
favorendo l’export).
Il secondo caso ha lo svantaggio di essere fortemente discriminante: questa 
strategia favorirebbe enormemente stati quali la Germania che fanno già 
uso di questi strumenti, lasciando indietro invece altre nazioni, quali Italia e 
Spagna, che al contempo avrebbero più necessità di essere aiutati. Questi 
paesi inoltre sono caratterizzati per lo più da piccole e medie imprese, che 
non hanno un accesso concreto ai mercati obbligazionari.
Per quanto concerne le modalità, la BCE ha la possibilità di decidere se 
agire direttamente o se operare attraverso gli istituti finanziari. Agendo in 
prima persona gli effetti sul mercato reale sarebbero quasi immediati, ma in 
assenza di un capital market strutturato come quello statunitense avrebbero 
un impatto modesto. L’Europa si caratterizza per essere un sistema banco-
centrico e l’intermediazione delle banche è dunque imprescindibile. Essa si 
potrebbe configurare con un’asta di liquidità attraverso la quale la banca 
centrale potrebbe mettere a loro disposizione tutta la liquidità di cui le 
banche avessero bisogno ad tasso prestabilito, chiedendo in cambio dei 
collaterali. Con questa modalità la difficoltà risiede nell’accertarsi che gli 
istituti bancari trasmettano l’impulso all’economia reale, utilizzando i fondi 
ottenuti per concedere alle imprese e ai privati nuovo credito.

Il credito alle imprese in Italia
In Italia nel mese di febbraio 2014 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti 
dello 0,4% rispetto al mese precedente e del 3,5% se comparato con i dati 
di febbraio 2013. Congiuntamente si è osservato un incremento dell’ 1,7% 
delle sofferenze tra gennaio e febbraio 2014, portando la variazione annuale 
a +33,8%. Il rapporto tra sofferenze e prestiti raggiunge un nuovo record 
(13,69%).
Oltre al credit crunch, in questo momento anche l’assets quality review 
sta deprimendo l’erogazione del credito in Italia e nel resto d’Europa. La 
fase di preparazione all’unione bancaria preme le banche ad accelerare 
l’adeguamento ai requisiti di patrimonializzazione nello stesso momento in 
cui invece l’economia avrebbe più bisogno di credito. Il processo è in larga 

Gli strumenti 
“non convenzionali”



Insight

16

parte inevitabile e si spera che sia il più celere possibile. Nonostante ciò, 
la Bce potrebbe intraprendere azioni per scoraggiare esasperazioni nella 
ricerca della sicurezza.
Nel DEF 2014, il Governo pone come uno dei suoi obbiettivi il superamento di 
un sistema fortemente banco-centrico e propone di mettere a disposizione 
nuove forme di finanziamento alternativo al credito per le imprese, soprat-
tutto per quelle di piccole e medie dimensioni. Si aspetta la pubblicazione 
del documento finale per conoscere i dettagli e le caratteristiche di questa 
proposta.

INFLAZIONE

Contrariamente a quanto atteso e da molti auspicato, la riunione della Ban-
ca centrale europea del 3 aprile è terminata senza il previsto taglio dei tassi, 
nonostante l’alto rischio di deflazione. Il calo dei tassi Usa nei giorni scorsi ha 
tuttavia avuto ripercussioni sui rendimenti europei (soprattutto Bund tede-
schi, Irs e Future Euribor).
D’altra parte Mario Draghi ha parlato a pochi giorni dalla pubblicazione del 
dato di inflazione di marzo, che ha registrato un ulteriore calo allo 0,5% per la 
media dell’eurozona, con quattro Paesi che hanno già tassi negativi (Cipro, 
Grecia, Portogallo, Slovacchia) e altrettanti molto prossimi allo zero (Spagna, 
Slovenia, Irlanda e Italia). Finora, con una sapiente comunicazione, la Bce 
ha ottenuto, almeno in parte, i suoi scopi ma con ogni probabilità non potrà 
più esimersi dal prendere nuove decisioni quanto prima.
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività NIC, al lordo 
dei tabacchi, è aumentato dello 0,1% rispetto al mese precedente, con una 
variazione tendenziale dello 0,4%. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo 
IPCA, aumenta del 2,2% su base mensile e dello 0,3% su base annua. Il rialzo 
mensile è in larga parte dovuto alla fine dei saldi invernali dell’abbigliamento 
e calzature, di cui l’indice NIC non tiene conto.

Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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In effetti, secondo l’Istat, il rallentamento dell’inflazione è imputabile alla 
flessione su base annua dei prezzi dei beni energetici non regolamentati  e 
degli alimentari non lavorati (i cosiddetti “aggregati speciali” dell’IPCA). In 
particolare i prezzi dell’Energia sono diminuiti in termini congiunturali dello 
0,2%, ma segnano una flessione, rispetto a marzo 2013, del 3,6%.

L’inflazione, trend lungo periodo
2011 2012 2013 2014 2015

Mondo 4,8 3,9 3,6 3,5 3,4

   Euro Area 2,7 2,5 1,3 0,6 1,2

      Germania 2,5 2,1 1,6 1,4 1,4

      Francia 2,3 2,2 0,7 1,0 1,2

      Italia 2,9 3,3 1,3 0,5 1,0

      Spagna 3,1 2,4 1,5 0,2 0,6

   USA 3,1 2,1 1,5 1,4 1,6

   UK 4,5 2,8 2,6 1,9 1,9

   Japan -0,3 0,0 0,2 2,8 1,7

   Cina 5,4 2,7 2,6 3,0 3,0

   India 8,4 10,2 9,5 8,0 7,5

   Brasile 6,6 5,4 6,2 5,9 5,5

   Russia 8,4 5,1 6,8 5,8 5,3
Fonte: IMF, aprile 2014

DATI DELL’ECONOMIA

Il grafico descrive la relazione tra il debito dei governi, il debito delle imprese 
e quello delle banche dei vari paesi con il proprio PIL. L’Italia è caratterizzata 
da un debito pubblico secondo solo a quello del Giappone, mentre è relati-
vamente basso il debito dei suoi istituti di credito. Paesi come il Regno Unito o 
la Francia mostrano il profilo opposto. Si distingue tra tutti la Germana per un 
basso indebitamento generale.

Indebitamento (% del PIL)

Fonte: IMF, Global financial stability report, april 2014
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L’economia mondiale: il paragrafo spiega l’andamento dell’econo-
mia mondiale con particolare riferimento agli avvenimenti dell’ulti-
mo mese. In primo piano le previsioni sulla crescita mondiale (Fondo 
Monetario Internazionale) e l’indice PMI global manufacturing (il 
dato proviene da Markit Economics; un valore sopra al 50 indica 
sviluppi positivi nel settore industriale, viceversa per valori sotto al 50. 
I valori vengono calcolati attraverso un’indagine mensile sul clima di 
fiducia dei responsabili acquisti di grandi imprese).
L’economia italiana: il paragrafo spiega l’andamento dell’econo-
mia italiana con particolare riferimento agli avvenimenti dell’ultimo 
mese. In primo piano le previsioni sulla prospettive macroeconomi-
che (Prometeia) e l’indice PMI Italian manufacturing (il dato provie-
ne da Markit Economics; un valore sopra al 50 indica sviluppi positivi 
nel settore industriale, viceversa per valori sotto al 50. I valori vengo-
no calcolati attraverso un’indagine mensile sul clima di fiducia dei 
responsabili acquisti di grandi imprese).
Le materie prime: nel suddetto paragrafo vengono analizzati i prezzi 
delle materie prime sui mercati internazionali nell’ultimo mese (dati 
World Bank). Gli indici utilizzati sono così composti: Energy  Coal 
(South Africa), Coal (Colombia), Natural gas LNG (Japan), Crude 
oil  average spot price of Brent, Crude oil UK Brent, Crude oil (Du-
bai), Crude oil (US), Natural gas index, Natural Gas (Europe), Na-
tural Gas (U.S.), Coal (Australia). Non energy Agricolture, Metals 
and Minerals,Food, Fats and Oils, Grains, Other food, Raw Materials, 
Other Raw Materials, Fertilizers, Beverages. Agricolture Beverages, 
Food, Fats and Oils, Grains, Other food, Raw Materials, Other Raw 
Materials. Beverages Tea (Mombasa/Nairobi auctions), African ori-
gin, all tea, arithmetic average of weekly quotes, Cocoa (ICCO), 
International Cocoa Organization daily price, average of  the first 
three positions on the terminal markets of New York and London, 
nearest three future trading months, Coffee (ICO), International Cof-
fee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New 
York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock, Coffee (ICO), Interna-
tional Coffee Organization indicator price, Robustas, average New 
York and Le Havre/Marseilles markets, ex-dock, Tea , average three 
auctions, arithmetic average of quotations at Kolkata, Colombo 
and Mombasa/Nairobi, Tea (Colombo auctions), Sri Lankan origin, 
all tea, arithmetic average of weekly quotes, Tea (Kolkata auctions), 
leaf, include excise duty, arithmetic average of weekly quotes. Food 
Fats and Oils, Other food, Grains. Fats and Oils Coconut oil (Philip-
pines/Indonesia), bulk, c.i.f. Rotterdam, Soybeans (US), c.i.f. Rotter-
dam, Groundnuts (US), Runners 40/50, shelled basis, c.i.f. Rotterdam, 
Groundnut oil (any origin), c.i.f. Rotterdam, Palm oil (Malaysia), 5% 
bulk, c.i.f. N. W. Europe, Palmkernel Oil (Malaysia), c.I.f. Rotterdam, 
Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, Soybean oil 
(Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands, Copra (Philippines/In-
donesia), bulk, c.i.f. N.W. Europe. Grains Barley (US) feed, No. 2, spot, 
20 days To-Arrive, delivered Minneapolis from May 2012 onwards, 
Maize (US), Rice (Thailand), 5% broken, white rice (WR), Wheat (US), 
Rice (Thailand), 100% broken, Rice (Vietnam), 5% broken, Wheat 
(Canada),Rice (Thailand), 25% broken. Other food Sugar (world), 
International Sugar Agreement (ISA) daily price, Bananas (Central 
& South America), major brands, US import price, Mea – beef, Meat 
-chicken (US), Meat - sheep (New Zealand), Oranges (Mediterra-
nean exporters), Shrimp - (Mexico), Sugar (EU), Sugar (US), Bananas 
(Central & South America), major brands, free on truck. Raw Mate-
rials Timber, Woodpulp (Sweden), Logs (Malaysia), Plywood (Africa 
and Southeast Asia), Sawnwood (Cameroon), Sawnwood (Malay-
sia), Logs (West Africa., Other Raw Materials Tobacco (any origin), 
unmanufactured, general import , cif, US, Cotton (Cotton Outlook 

“CotlookA index”), Cotton (US), Rubber (Asia), Rubber (any origin), 
Ribbed Smoked Sheet (RSS) no. 1, in bales, Rubber Traders Associa-
tion (RTA), spot, New York, Rubber (Asia), TSR 20, Technically Spe-
cified Rubber, SGX/SICOM nearby futures contract. Fertilizers Urea, 
(Black Sea), Phosphate rock (Morocco), 70% BPL. Potassium chloride 
(muriate of potash), TSP (triple superphosphate), DAP (diammonium 
phosphate). Metals and Minerals Aluminum (LME) London Metal 
Exchange, Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, Iron 
ore, spot in US dollar/dry ton and contract in US cents/dmtu, Iron 
ore (any origin) fines, spot price, Lead (LME), refined, 99.97% purity, 
Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, Steel products index, 
Steel, Cold-rolled coil/sheet, Steel, Hot-rolled coil/sheet, Steel, Rebar 
(concrete Reinforcing bars), Steel, Wire ord (Japan), Zinc (LME), high 
grade, minimum 99.95% purity, Tin (LME), refined, 99.85% purity. Pre-
cious Metals Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average 
of daily rates, Platinum (UK), 99.9% refined, London afternoon fixing, 
Silver (UK), 99.9% refined, London afternoon fixing; prior to July 1976 
Handy & Harman.  Grade prior to 1962 unrefined silver. Vengono 
inoltre mostrate le previsioni semestrali sui prezzi delle commodity sul 
mercato nazionale (elaborazioni su dati Prometeia).
I tassi di cambio: nel paragrafo vengono commentate le oscillazioni 
mensili della moneta unica, con particolare focus al tasso di cambio 
euro dollaro. I tassi di cambio fanno riferimento alle medie giorna-
liere e mensili fornite dalla Banca Centrale Europea. Vengono sotto-
lineati gli eventi che influenzano i corsi valutari ed i possibili sviluppi 
futuri degli stessi.
Il credito: attraverso le ultime manovre di politica monetaria delle 
banche centrali ed ai dati forniti mensilmente dalla Banca d’Italia 
su prestiti, sofferenze e tassi di interesse viene costruito un quadro 
del mercato del credito in Europa ed in Italia. I dati B.I. sono otte-
nuti mediante una rilevazione campionaria mensile, in applicazione 
del Regolamento BCE 2001/18. Il campione e’ composto da circa 
106 banche, che rappresentano l’81 per cento dei prestiti e l’86 per 
cento dei depositi dell’intero sistema creditizio italiano. Nelle singole 
date di riferimento i tassi di interesse riguardano le nuove operazio-
ni relative alle principali forme di raccolta e di impiego. Le nuove 
operazioni sono i contratti di finanziamento stipulati nel periodo di 
riferimento della segnalazione o che costituiscono una rinegoziazio-
ne di condizioni precedentemente. Quando si parla di imprese, ci si 
riferisce alle cosiddette società non finanziarie, ossia tutte le società 
di capitali, le società cooperative e le società di persone, le società 
semplici e le imprese individuali con oltre 5 dipendenti. Il settore in-
clude, inoltre, le istituzioni e associazioni senza scopo di lucro dotate 
di personalità giuridica, che producono beni e servizi a favore delle 
società non finanziarie e quelle che producono beni e servizi desti-
nabili alla vendita che sono oggetto di scambio sul mercato.
L’inflazione: il paragrafo commenta gli ultimi dati disponibili per quel 
che riguarda i prezzi al consumo nel mondo ed in Italia. Il focus è 
sull’Italia, per la quale vengono fatte previsioni di breve periodo per 
ciò che concerne l’indice FOI (esclusi i tabacchi), attraverso ela-
borazioni su dati Istat. A livello europeo e mondiale vengono mes-
si in evidenza i grandi trend, e quando necessario si sottolineano 
particolari mutamenti o casi di instabilità economica in determinati 
territori.

Ogni utilizzo non autorizzato, includendo senza limiti la copia, distribuzione, trasmissione o qualsiasi altro utilizzo dei dati, non è permesso senza il previo consenso. 
Confindustria Piemonte non ha alcuna responsabilità, dovere o obbligazione riguardo al contenuto e alle informazioni riportati contenenti errori, imprecisioni, 
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