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ECONOMIA MONDIALE

I dati più recenti segnalano un complessivo rafforzamento della congiuntura 
mondiale, con significative differenze tra aree; i rischi rimangono al ribasso, 
con incognite di ordine finanziario e geopolitico che minacciano la stabilità 
della ripresa.

Il recente rapporto di previsione dell’OCSE, pubblicato all’inizio di maggio, 
non contiene novità di rilievo rispetto alle proiezioni del Fondo Monetario 
di aprile, che avevamo illustrato nel numero precedente di INSIGHT. An-
che l’OCSE dà una valutazione cautamente ottimistica dello stato di salute 
dell’economia mondiale; si anticipa una graduale accelerazione della cre-
scita nei prossimi mesi, guidata dagli Stati Uniti, con Europa e Giappone in 
ripresa ma a ritmi decisamente inferiori.
L’OCSE stima una crescita mondiale del 3,4% nel 2014 e del 3,9% nel 2015; 
sono valori molto simili a quelli del FMI. Per il gruppo delle 34 economie più 
sviluppate la crescita sarà del nel 2014 2,2% e del 2,8% nel 2015. Ma, come 
si è detto, mentre gli Stati Uniti sono in piena espansione (2,6% nel 2014, 3,5% 
nel 2015), Europa (1,2% e 1,7%) e Giappone (1,2% sia nel 2014 che nel 2015) 
restano un passo indietro. Quanto ai paesi emergenti, anche l’OCSE attende 
un lieve rallentamento per quest’anno (5,3% per il gruppo dei 6 cosiddetti 
BRIICS1), seguito da una nuova accelerazione nel 2015 (5,7%). La situazione 
delle economie emergenti, tuttavia, non si presta a generalizzazioni: le con-
dizioni variano ampiamente da paese a paese.

1  Brasile, Cina, India, Indonesia, Russia e Sud Africa 
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“Si rafforza la crescita 
mondiale, ma i rischi

restano rilevanti”

Fonte: OECD, Economic Outlook, maggio 2014

OECD Economic Outlook - Maggio 2014

Real GDP - Percentage change from previous year

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Australia 2,4  2,6  2,9  Netherlands -0,8  1,0  1,3  

Austria 0,4  1,5  2,1  Norway 0,6  2,0  2,4  

Belgium 0,2  1,5  1,9  Poland 1,6  3,0  3,4  

Czech Republic -0,9  1,2  2,4  Portugal -1,4  1,1  1,4  

France 0,3  0,9  1,5  Spain -1,2  1,0  1,5  

Germany 0,5  1,9  2,1  Sweden 1,5  2,8  3,1  

Greece -3,9  -0,3  1,9  Switzerland 2,0  2,0  2,5  

Hungary 1,2  2,0  1,6  Turkey 4,0  2,8  4,0  

Israel 3,4  3,2  3,5  United Kingdom 1,7  3,2  2,7  

Italy -1,8  0,5  1,1  United States 1,9  2,6  3,5  

Japan 1,5  1,2  1,2  Euro area -0,4  1,2  1,7  
Korea 3,0  4,0  4,2  Total OECD 1,3  2,2  2,8  
Mexico 1,3  3,4  4,1  China 7,7  7,4  7,3  
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Ad aprile l’indice CLI (Composite leading indicators) elaborato dall’OCSE 
sulla base di numerosi indicatori elementari segnala un indebolimento della 
crescita nelle principali economie emergenti (in particolare in Brasile,India, 
Cina e Russia), stabilità per il complesso dei paesi avanzati e un rafforzamen-
to nell’area euro e in Gran Bretagna (v. grafico).

Prosegue il momento positivo dell’economia americana. Senza dubbio, han-
no deluso le aspettative i dati sull’andamento del PIL nel primo trimestre: la 
crescita infatti è stata soltanto dello 0,1% (rispetto al trimestre precedente), 
a fronte del +2,6% registrato nel IV trimestre 2013. La crescita tendenziale (I 
trimestre 2014/I trimestre 2013) è risultata dell’1,9%, anche in questo caso in 
calo rispetto al 2,8% dello scorso trimestre.
Tuttavia, i timori di un rallentamento dell’economia americana sono infon-
dati. Le avverse condizioni meteo dell’inverno hanno contribuito, almeno in 
parte, ai modesti risultati trimestrali. 
A rafforzare un giudizio ottimistico sulle prospettive americane, intervengo i 
dati più recenti, di segno inequivocabilmente positivo.
Particolarmente importante è il rafforzamento del trend occupazionale. Ad 
aprile sono stati creati 288.000 nuovi posti di lavoro, quasi 100.000 in più della 
media degli ultimi dodici mesi (190.000). II tasso di disoccupazione è sceso al 
6,3%, dal 6,7% di marzo.
Anche gli indicatori sul mercato immobiliare (housing starts, building permits, 
housing completions, ecc.) sono nel complesso positivi. Prosegue il recupero 
dei volumi di attività e dei prezzi, anche se il mercato non è particolarmente 
dinamico. 
Indicazioni favorevoli arrivano anche da vendite al dettaglio (ad aprile +4% 
rispetto a aprile 2013), produzione industriale (a marzo +0,7% su febbraio), 
nuovi ordini di beni manufatti (a marzo +1,1% su febbraio), acquisti di beni 
durevoli (a febbraio +2,5% rispetto al mese precedente). 
Nel suo ultimo comunicato (fine aprile) la Federal Reserve ritiene che la ri-
presa stia accelerando dopo il rallentamento invernale e sia destinata a 
rafforzarsi ulteriormente nei prossimi mesi. Restano validi i due obiettivi della 
politica monetaria statunitense: perseguire la «massima occupazione» man-

“Prosegue la ripresa
americana”

Composite Leading Indicators

Fonte: OECD, Economic Outlook, maggio 2014
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tenendo l’inflazione al di sotto del 2%. L’orientamento resterà «altamente 
accomodante», con tassi di riferimento vicini allo zero «per un tempo consi-
derevole» e comunque non prefissato; proseguirà il programma di riduzione 
degli acquisti di titoli (da maggio 25 milioni di titoli a lungo termine, rispetto 
agli attuali 30 milioni). 
È evidente dunque che priorità delle autorità monetarie rimane il sostegno 
alla crescita e all’occupazione, compatibilmente con la stabilità dei prezzi: 
finché la crescita non sarà sufficientemente solida, la Fed non alzerà il piede 
dall’acceleratore. 

In Europa, anche i dati più recenti (produzione industriale, costruzioni, vendi-
te al dettaglio) confermano un trend di lento miglioramento della congiun-
tura nelle ultime settimane; è ancora lontana tuttavia una ripresa in grado di 
incidere su occupazione e volumi produttivi. Non si attenuano le divergenze 
nei fondamentali dei diversi paesi.
Nel suo rapporto di previsione di maggio, la Commissione Europea stima per 
il 2014 una crescita dell’1,2% per l’area euro e dell’1,6% per la UE-28, mentre 
nel 2015 la crescita dovrebbe accelerare rispettivamente all’1,7% e al 2,0%. 
(v. tabella)

Una delle maggiori debolezze della ripresa europea riguarda il lavoro. La 
disoccupazione rimane elevata (11,8% in media nell’area euro) con ampie 
differenze tra paesi: si passa dal minimo di Austria, Germania (intorno al 5%) 
e paesi nordici (7-8%), ai picchi di Spagna e Grecia, dove la disoccupazio-
ne supera il 25%. Anche nel 2015 il tasso di disoccupazione rimarrà elevato, 
scendendo di pochi decimi di punto anche nei paesi con maggiori critici-
tà. La creazione di nuova occupazione è essenziale anche per garantire al 
“progetto europeo” il necessario consenso politico sociale.

Una nota positiva viene invece dal progressivo, seppur lento, miglioramento 
delle condizioni di finanza pubblica. Nel 2014 il deficit di bilancio nell’UE e 

“Migliora la congiuntura 
europea”

European Commission Spring Forecasts - Maggio 2014

Real GDP growth

2013 2014 2015 2013 2014 2015
 Germany  0,4 1,8 2,0  United Kingdom  1,7 2,7 2,5

 Greece  -3,9 0,6 2,9  EU  0,1 1,6 2,0
 Spain  -1,2 1,1 2,1  USA  1,9 2,8 3,2

 France  0,2 1,0 1,5  Japan  1,5 1,5 1,3

 Italy  -1,9 0,6 1,2  Asia (excl.Japan)  5,9 6,0 6,1

 Netherlands  -0,8 1,2 1,4   - China  7,7 7,2 7,0

 Austria  0,4 1,6 1,8   - India  3,9 4,7 5,4

 Portugal  -1,4 1,2 1,5  Latin America  2,6 2,9 3,4

 Euro area  -0,4 1,2 1,7   - Brazil  2,3 2,6 2,9

 Czech Republic  -0,9 2,0 2,4 Russia  1,3 1,0 2,0

 Hungary  1,1 2,3 2,1 Sub-Saharan Africa  5,0 5,3 5,5

 Poland  1,6 3,2 3,4  World 2,9 3,5 3,8
 Romania  3,5 2,5 2,6

Fonte: Commissione Europea, maggio 2014
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nell’area dell’euro dovrebbe scendere al 2,5% del PIL dal 3,0% del 2013, men-
tre nell’UE il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe raggiungere quest’anno 
un picco pari a circa il 90% (96% nell’area dell’euro) per poi iniziare a dimi-
nuire a partire dal 2015. Ricordiamo che in Italia il rapporto debito/PIL supera 
il 120%. Nei paesi a debito elevato restano comunque molto ridotti i margini 
per politiche di bilancio espansive, rendendo più lunga e problematica l’u-
scita dalla crisi.

Un elemento di criticità rimane il credito alle imprese. A fronte di una ridu-
zione dei tassi e degli spread, della stabilizzazione delle condizioni di acces-
so al credito e di un miglioramento della liquidità bancaria, continuano a 
contrarsi i finanziamenti alle imprese (-3,1% a marzo rispetto allo stesso mese 
del 2013) , e in particolare alle PMI, anche se il recente sondaggio della BCE 
riscontra una attenuazione del credit crunch (ma non ancora una inversione 
di rotta). Per maggiori dettagli rinviamo al capitolo sul credito.
La BCE ha confermato la rotta tracciata nei mesi scorsi, ribadendo l’orienta-
mento «altamente accomodante» della politica monetaria, con tassi desti-
nati ai livelli attuali o inferiori «per un prolungato periodo di tempo»; la BCE 
conferma inoltre che di fronte al rafforzarsi del pericolo di deflazione verran-
no utilizzati anche «strumenti non convenzionali». Una decisione sarà presa 
a giugno, dopo la pubblicazione dei dati mensili sull’inflazione. Questo ap-
proccio ha ricevuto in questi giorni l’essenziale avallo della Bundesbank, prin-
cipale azionista della BCE. Oltre che a stimolare la crescita, un allentamento 
della politica monetaria europea dovrebbe contribuire a indebolire l’euro, 
aiutando la competitività delle esportazioni europee. 

Per quanto riguarda infine i Paesi Emergenti, si conferma una fase di ge-
neralizzato rallentamento, per motivi molto diversi da paese a paese. Nel 
caso della Russia, ad esempio, prevalgono le preoccupazioni di ordine ge-
opolitico per gli imprevedibili sviluppi della crisi Ucraina e delle decisioni sulle 
sanzioni. 
La situazione della Cina merita una notazione. Alcuni campanelli di allarme 
stanno infatti rafforzando le preoccupazioni per un imminente scoppio della 
bolla immobiliare, dopo anni di investimenti speculativi. Un crollo coinvol-
gerebbe il sistema bancario, fortemente esposto in modo diretto o indiretto 
verso il comparto immobiliare: una stima precisa è impossibile data la scarsa 
trasparenza del sistema bancario cinese, ma gli effetti sulla crescita e sugli 
investimenti sarebbero comunque rilevanti.

“Ancora problematico 
l’accesso al credito”

“Rallentano
i paesi emergenti”
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“La ripresa ora dipende 
dalle scelte delle imprese”

ECONOMIA ITALIANA

Il dato negativo sull’andamento del PIL nel primo trimestre non muta il 
giudizio sullo stato di salute dell’economia italiana. Alcuni indicatori (clima di 
aspettative, vendite al dettaglio) lasciano sperare che l’economia italiana 
stia finalmente uscendo dalla recessione. La qualità della  ripresa sarà 
influenzata anche dalle risposte delle imprese. Se verranno attuate strategie 
di stampo prudenziale, quali la riduzione del magazzino di prodotti finiti e 
la riluttanza ad incrementare l’organico, il rilancio non potrà che essere 
rinviato. I fattori che possono ritardare la ripresa degli investimenti sono: la 
presenza in molti settori di ampi spazi di capacità produttiva inutilizzati; la 
ridotta capacità di autofinanziamento, dopo il forte deterioramento della 
redditività delle imprese avvenuto negli anni scorsi; il credit crunch, tuttora 
significativo.

Contrariamente alle aspettative, a marzo 2014 l’indice destagionalizzato 
della produzione industriale è diminuito dello 0,5% rispetto a febbraio. Il 
comparto che ha osservato il più importante calo di produzione è quello 
energetico (-12,1%), mentre i settori dei prodotti in metallo (+7,5%) e dei mezzi 
di trasporto (+5,1%) registrano la crescita tendenziale maggiore.
Confindustria stima  che nel mese di aprile la produzione dovrebbe aumentare 
dello 0,2%. Va osservato che anche la previsione per marzo era di aumento, 
al contrario di quanto registrato dai dati a consuntivo. 
Nelle costruzioni si nota un decremento della produzione, rispettivamente 
del -3,7% rispetto al mese precedente e del 7,8% in comparazione con lo 
stesso mese del 2013.
Le vendite al dettaglio nel mese di febbraio sono in flessione (-0,2%) rispetto a 
gennaio. I primi due mesi di quest’anno sono inferiori  dello 0,9% rispetto allo 
stesso periodo del 2013. Con riferimento alla forma distributiva, il calo mensile 
è dello 0,5% per la grande distribuzione e dell’1,6% per le imprese operanti su 
piccole superfici.  
Rallenta l’incremento delle immatricolazioni avvenuto nei primi due mesi 
del 2014. L’ANFIA ha stimato che nel mese di aprile vi siano 119.099 nuove 
vetture circolanti, valore superiore del 1,9% a quello di dodici mesi prima. 
Nei primi quattro mesi si è registrata una crescita del 5,0% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.
Gli indicatori sul credito non sono positivi: i finanziamenti alle imprese si 
riducono e le sofferenze aumentano. Vi sono segnali di stabilizzazione ma 
una svolta è ancora lontana. Si rimanda all’apposito capitolo all’interno di 
questa edizione per un’analisi più approfondita.
I sondaggi sul clima di fiducia non forniscono indicazioni univoche. Secondo 
la rilevazione mensile dell’ISTAT ad aprile i consumatori sono diventati più 
ottimisti, con un rialzo sia nella componente economica che in quella 
personale. Il miglioramento è stato rilevato in tutto il paese, senza sostanziali 

PRODUZIONE
INDUSTRIALE

-0,5%
marzo/febbraio

COSTRUZIONI

-3,7%
marzo/febbraio

VENDITE AL 
DETTAGLIO

-0,2%
febbraio/gennaio

PIL

-0,1%
I trim/IV trim

NUOVE 
VETTURE

+1,9%
aprile 2014/2013 

CREDITO

-0,3%
aprile/marzo

FIDUCIA 
IMPRESE

aprile 2013

FIDUCIA
CONSUMATORI

aprile 2013

“Cresce il clima di fiducia
tra i consumatori”
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“Migliorano le imprese 
manifatturiere”

“Le tensioni politiche
influenzano

alcune commodity”

differenze a livello territoriale. 
Meno omogenea è la fiducia delle imprese italiane. A livello aggregato 
è in lieve diminuzione, trainata soprattutto dalle imprese di costruzione e 
dei servizi. Il settore della manifattura e quello del commercio al dettaglio 
si muovono in direzione opposta. L’autorevole indice PMI (Purchaising 
Managers Index) rileva come in aprile per le imprese manifatturiere in Italia la 
situazione sia migliorata: sono stati osservati sia un aumento dei nuovi ordini 
che una riduzione dei prezzi medi d’acquisto delle materie prime. Questi 
andamenti sono stati influenzati dalle buone performance dell’export, che 
rimane il motore dell’attuale ripresa, in assenza di risveglio della domanda 
interna.

MATERIE PRIME

A inizio maggio l’indice dell’Economist (in dollari) registra una riduzione dello 
0,8% per l’intero paniere delle materie prime e del 3,8% per le commodity 
industriali.
I prezzi delle principali commodity continuano ad essere guidati perlopiù 
dall’evoluzione dei fondamentali dell’offerta, senza particolari novità nè sul 
fronte dei consumi di materie prime, né su quello della domanda di prodotti 
alimentari.
Tuttavia le politiche restrittive all’export di commodity da parte dell’Indonesia, 
la riduzione della produzione saudita di greggio e le tensioni in Ucraina 
hanno ridato slancio alle quotazioni di alcuni prodotti (metalli non ferrosi) 
e stabilizzato quelle di altri che apparivano invece destinati a un trend di 
apprezzamento (petrolio in particolare).

A livello di singole materie prime l’aumento più rilevante ha riguardato 
il prezzo della copra (la polpa essiccata del cocco) e del derivato olio di 
cocco, entrambi usati nel campo dei cosmetici, che sono aumentati, tra 

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics, maggio 2014
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Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(gen 2014/dic 2013) (prezzi correnti, valori in $)

Fonte: World Bank, maggio 2014.
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Energia Agricoli Bevande Alimentari Cereali Legno Fertilizzanti Metalli Metalli 
Preziosi

marzo e aprile, rispettivamente del 68,8 e del 65,4%. Apprezzamenti rilevanti 
anche per nickel, zucchero, tè, alluminio e caffè. Per contro olio di arachidi, 
gomma, riso thai, gas naturale e argento sono tra le commodity che hanno 
avuto significative diminuzioni di prezzo.
Quello delle materie prime alimentari è stato il comparto con le maggiori 
turbolenze: le recenti tensioni politiche tra Russia  e Ucraina hanno innescato 
i timori sulla regolarità delle consegne di granaglie dai porti del Mar Nero, 
che si sono tradotti in un incremento dei prezzi di grano, soia e, in misura più 
contenuta, di mais. Le tensioni su caffè e cacao sono invece da ricondurre 
alle sfavorevoli condizioni meteo (siccità e precipitazioni eccessive) che 
hanno colpito il Brasile e l’Africa occidentale nei primi mesi dell’anno. Per 
quanto riguarda i tessili, prosegue il recupero del cotone, a fronte di un 
ulteriore calo dei prezzi della lana. 

I principali input siderurgici si sono mantenuti relativamente stabili o in calo, 
fatta eccezione per il nickel, il cui prezzo risente dell’introduzione del bando 
indonesiano all’export di minerali grezzi, e il molibdeno, il cui aumento di 
prezzo è riconducibile alla sentenza del WTO riguardo alle limitazioni poste 
dalla Cina al commercio di terre rare. 

“La crisi ucraina
destabilizza i prezzi delle 

derrate alimentari”

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

Fonte: elaborazione dati World Bank. 
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Tra i metalli non ferrosi, cala leggermente il prezzo del rame, mentre le 
quotazioni di alluminio e zinco hanno sperimentato un andamento più 
marcatamente rialzista.
In mancanza di novità degne di nota  sul versante dei fondamentali, il prezzo 
del greggio ha continuato a fluttuare stabilmente al di sotto dei 110 US$/
barile, anche se negli ultimi giorni è stata annunciata la riapertura del terminal 
di esportazione di Zueitina, in Libia, prefigurando una ripresa più sostenuta 
dei livelli di export di Tripoli per il prossimo futuro. Tali progressi rafforzano 
l’ipotesi di lento rientro dei prezzi in dollari del greggio. La debolezza dei livelli 
di attività petrolchimica continua, invece, ad incidere negativamente sulla 
domanda e sulle quotazioni relative alla nafta, unico prodotto ad accusare 
un calo dei margini nelle osservazioni più recenti.

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

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

Petrolio -2,1 -1,1 3,6 -1,1 

Carbone -6,9 -2,0 4,5 2,3 

Olio Combustibile 2,0 4,4 2,7 -2,0 

Virgin Nafta -2,4 2,9 0,3 -2,4 

Minerali di Ferro -11,5 -3,1 -3,6 -3,8 

Rottami di Ferro -4,5 -3,1 0,6 -1,3 

Acciai Piani 0,0 2,3 5,0 0,8 

Acciai Lunghi -2,7 2,8 3,2 1,6 

Rame -2,6 -3,1 2,9 3,4 

Alluminio -3,9 9,9 3,5 3,1 

Piombo -1,4 1,5 1,1 -0,4 

Zinco 5,2 2,7 -0,5 -0,5 

Stagno -1,9 4,0 0,5 -0,3 

Nickel 4,5 23,4 3,1 -0,6 

Preziosi 0,0 2,5 -0,4 -1,7 

Cereali USA -1,5 11,3 -1,4 -0,1 

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

Coloniali 9,9 15,0 1,8 1,0 

Gomma -15,0 -2,6 12,8 6,6 

Legname Tropicale -1,5 2,5 2,0 1,7 

Legname Conifere 0,6 0,3 0,2 0,1 

Pasta Per Carta 1,5 1,3 -0,2 0,2 

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

Cotone 8,5 2,7 -3,7 -1,5 

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

Elastomeri 0,2 4,8 4,4 2,9 

Materie plastiche -0,6 -2,1 2,7 -0,9 

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia 

Per ulteriori approfondimenti sui prezzi 
dei metalli ricordiamo che è a vostra 
disposizione la News Letter settima-
nale Metal Week. Per i prezzi di pro-
dotti specifici è inoltre possibile con-
tattare direttamente l’Ufficio Studi 
Economici. 
Contatti: studi.economici@ui.torino.it

“In discesa il prezzo
del greggio?”
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Fonte: World Bank

I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali - Aprile 2014

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
mar 2014

Prezzo in $
apr 2014 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 104,0 104,9 0,8%
Crude oil, Brent ($/bbl) 107,4 107,8 0,4%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 104,2 104,7 0,6%
Crude oil, WTI ($/bbl) 100,6 102,1 1,5%
Coal, Australian ($/mt) 73,3 72,8 -0,7%
Coal, Colombian ($/mt) 64,1 64,5 0,6%
Coal, South Afican ($/mt) 74,6 75,1 0,6%
Natural gas, US ($/mmbtu) 4,9 4,6 -5,0%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 10,9 10,7 -1,4%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 15,7 14,8 -5,8%
Cocoa ($/kg) 3,0 3,1 0,3%
Coffee, arabica ($/kg) 4,7 4,9 4,4%
Coffee, robusta ($/kg) 2,3 2,3 0,2%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,5 2,7 7,0%
Tea, Colombo ($/kg) 3,6 3,5 -1,3%
Tea, Kolkata ($/kg) 1,8 2,4 31,9%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,1 2,1 -0,2%
Coconut oil ($/mt) 820,0 1356,0 65,4%
Copra ($/mt) 536,0 905,0 68,8%
Groundnuts ($/mt) 1381,0 1243,0 -10,0%
Groundnut oil ($/mt) 1924,0 1174,0 -39,0%
Palm oil ($/mt) 854,0 911,0 6,7%
Palm kernel oil ($/mt) 833,0 1299,0 55,9%
Soybeans ($/mt) 511,0 516,0 1,0%
Soybean oil ($/mt) 1116,0 999,0 -10,5%
Soybean meal ($/mt) 520,0 566,0 8,8%
Barley ($/mt) 128,7 135,9 5,6%
Maize ($/mt) 222,3 222,4 0,0%
Sorghum ($/mt) 233,0 232,0 -0,4%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 422,0 395,0 -6,4%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 366,0 352,0 -3,8%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 425,1 400,0 -5,9%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 378,6 370,9 -2,0%
Wheat, US SRW ($/mt) 286,9 277,1 -3,4%
Wheat, US HRW ($/mt) 323,6 324,9 0,4%
Banana, Europe ($/kg) 1,1 1,2 9,3%
Banana, US ($/kg) 1,0 0,9 -3,6%
Orange ($/kg) 0,9 1,0 7,8%
Beef ($/kg) 4,4 4,2 -3,3%
Meat, chicken ($/kg) 2,3 2,4 1,9%
Meat, sheep ($/kg) 6,4 6,4 0,7%
Fish meal ($/mt) 1803,0 1658,0 -8,0%
Shirmps, Mexican ($/kg) 17,1 17,1 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,5 0,5 -0,1%
Sugar, US ($/kg) 0,5 0,5 10,1%
Sugar, world ($/kg) 0,4 0,4 -1,6%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4833,8 4854,1 0,4%
Logs, Cameroon ($/cmt) 483,8 483,5 -0,1%
Logs, Malaysian ($/cmt) 290,9 290,3 -0,2%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 796,3 802,2 0,7%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 905,7 912,5 0,7%
Plywood (c/sheet) 533,6 532,5 -0,2%
Woodpulp ($/mt) 865,0 875,0 1,2%
Cotton, A Index ($/kg) 2,1 2,1 -2,8%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,9 1,8 -7,5%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 2,3 2,2 -3,8%
Phosphate rock ($/mt) 108,0 108,0 0,0%
DAP ($/mt) 499,4 470,6 -5,8%
TSP ($/mt) 388,1 371,3 -4,3%
Urea  ($/mt) 315,8 291,1 -7,8%
Potarsium chloride ($/mt) 309,5 287,0 -7,3%
Aluminum ($/mt) 1705,4 1810,7 6,2%
Copper ($/mt) 6650,0 6673,6 0,4%
Lead ($/mt) 2053,1 2087,1 1,7%
Tin ($/mt) 23024,3 23405,2 1,7%
Nickel ($/mt) 15678,1 17373,6 10,8%
Zinc ($/mt) 2007,9 2027,2 1,0%
Gold ($/troy oz) 1336,1 1298,5 -2,8%
Platinum ($/troy oz) 1451,6 1430,3 -1,5%
Silver ($/troy oz) 20,7 19,7 -4,7%
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Miniere e riserve  di nickel nel mondo (migliaia di tonnellate)
2011 2012

Filippine 270.000 330.000
Indonesia 290.000 320.000
Russia 267.000 270.000
Australia 215.000 230.000
Canada 220.000 220.000
Brasile 109.000 140.000
Nuova Caledonia 131.000 140.000
Altri Paesi 103.000 120.000
Totale mondo 1.940.000 2.100.000

Fonte : U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2013

Andamento del prezzo del nichel dal 2009 (indice valori in $) 

Fonte: elaborazioni su Prometeia
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Focus nickel
Dopo i forti ribassi rilevati nella parte centrale del 2013, i prezzi del nickel sono 
rimasti sostanzialmente stabili, intorno a quota 14.000 US$/ton nell’ultimo tri-
mestre dell’anno, quando i ribassi (a fronte di un quadro dei fondamentali 
invariato rispetto ai mesi precedenti) hanno trovato resistenza nei sempre 
più insistenti timori di un bando all’export indonesiano di laterite (il minerale 
da cui si ricava il nickel). Timori che hanno trovato conferma nel gennaio di 
quest’anno, quando l’applicazione effettiva del bando ha innescato una 
serie di rialzi che hanno spinto le quotazioni giornaliere anche oltre la soglia 
dei 21.000 US$/ton in alcune sessioni di contrattazione nella prima metà di 
maggio.
La politica messa in atto dal governo  di Jakarta, volta a penalizzare l’espor-
tazione di minerale e favorire, al contempo, quella di raffinato, viene dun-
que a sconvolgere uno scenario dominato dall’eccesso di offerta e che solo 
qualche mese fa non lasciava spazio a un’inversione di tendenza dei prezzi. 
L’output minerario indonesiano copre, infatti, circa un sesto della produzione 
globale e, soprattutto, l’Indonesia rappresenta il principale fornitore di late-
rite per i produttori cinesi di nickel pig iron, (prodotto più economico alter-
nativo al nickel). L’applicazione del bando agirà dunque significativamente 
sull’evoluzione dei prezzi nel breve e medio periodo, anche se l’entità dei 
rialzi sarà attutita da una dinamica della domanda globale che non dovreb-
be ancora evidenziare un pieno rientro sui ritmi di crescita pre-crisi.

“L’Indonesia prova
a cambiare

il mercato del nickel”
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Prezzo del nichel
Primo mese di previsione: 
marzo 2014
Quotazione Lme, 
Us$/tonnellata, dati mensili

2013 2014 2015 2016
Us$/t 15033 15484 15728 15361

var. % -14 3 2 -2

€/t 11327 11508 12515 12514

var. % -17 2 9 0
Fonte: Prometeia

VALUTE

Euro
Negli ultimi due anni la moneta europea si è rafforzata nei confronti delle 
altre valute. Questo apprezzamento ha superato il reale valore di mercato 
della divisa, arrivando a quotazioni che non sono più giustificabili dai fonda-
mentali europei. 
Nelle ultime due settimane sono comparsi segnali di una possibile inversione 
di rotta. Nel suo ultimo intervento Mario Draghi ha confermato come in un 
contesto di bassa inflazione e bassa crescita il rafforzamento dell’euro sia  
causa di serie preoccupazioni per la Banca Centrale. Molti analisti interpre-
tano le dichiarazioni del Governatore come una promessa di agire tramite 
strumenti convenzionali o non convenzionali nel mese di giugno. 
L’immediata reazione dei mercati è stata un abbassamento del valore della 
divisa, che si è accentuata grazie alle sfavorevoli proiezioni sulla fiducia de-
gli investitori tedeschi. Nonostante ciò non si escludono futuri apprezzamenti 
della valuta prima del prossimo intervento della BCE nel prossimo mese.
Nel mese di aprile l’euro si è complessivamente indebolito nei confronti delle 
39 valute dei principali trading partners. Il deprezzamento mensile è pari al  
1,1%, tuttavia negli ultimi dodici mesi rimane comunque elevato l’apprezza-
mento complessivo ( +17,2%).

“Aspettative di ribasso 
sempre più forti”

Previsione: medie annue

Fonte: Prometeia
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Dollaro
In seguito alle parole di Draghi il cambio euro/dollaro si è bruscamente sgon-
fiato. Dopo le previsioni di Goldman Sacks, che per prima ha previsto un 
crollo dell’euro fino a quota 1,30, negli ultimi giorni si sono succedute sempre 
più dichiarazioni a supporto di scenari simili. Tra queste, ha spiccato il gruppo 
londinese IG il quale si aspetta che la quotazione arrivi anche a 1,26. 
Nel prossimo futuro il dollaro potrebbe rafforzarsi anche per la rinnovata 
ricerca di rendimenti più elevati da parte dei mercati, i quali potrebbero 
incrementare gli investimenti nel continente americano. Al contempo, vi è 
la possibilità che il  programma di riduzione degli stimoli monetari riesca a 
rinvigorire in maniera più marcata  la valuta statunitense.
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Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE

“Previsioni €/$ per giugno
a 1,30”

Rupia India

83,4

-1,1% +17,8%

Peso

18

-1,1% +13,6%

Sterlina

0,8

-0,8% -3%

Ringggit

4,50

-0,8% +13,4%

Dollaro Austr.

1,48

-2,5% +18,3%

Rand

14,58

-1,9% +23%

Rublo

49,3

-1,3% +20,8%

Dollaro Can.

1,52

-1,1% +14,4%

Real

3,1

-4,1% +18,4%

Lita Turca

2,94

-4% +25,6%

Franco Svizz.

1,2

+0,1% -0,1%

Yen

141,62

+0,1% +11%

Rupia Indones.

15801,66

+0,1% +24,8%

Dollaro USA

1,4

-0,1% +6%

Peso

11,1

+0,9% +64,7%

Yuan

8,60

+0,8% +6,7%

Nome Valuta

Media del cambio mensile

Variazione % 
dal mese 

precedente

Variazione
% ultimi
12 mesi

LEGENDA
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“L’export nipponico
non decolla, nonostante

il calo del cambio”

Yen
Durante l’ultima metà di aprile la divisa si è rafforzata nei confronti dell’Euro, 
andando per la prima volta da due mesi sotto la soglia dei 140 Yen per Euro. 
Questo trend è stato in gran parte consequenziale alla pubblicazione delle 
aspettative sull’inflazione giapponese da parte della Bank of Japan.Tuttavia 
negli ultimi giorni il ritorno alla propensione per il rischio sta assecondando le 
vendite sullo Yen e rinforzando le divise occidentali. L’export giapponese, che 
in linea teorica dovrebbe essere favorito dal valore attuale del cambio, non 
riesce però a sfruttare questa opportunità. Nell’anno fiscale che si è chiuso 
lo scorso 31 marzo la bilancia commerciale ha segnato un record passivo 
di oltre 10.860 miliardi di Yen. L’ “Abenomics”, ovvero l’insieme di manovre 
economiche in atto per rilanciare il paese del sol levante, potrebbe dunque 
essere oggetto di  cambiamenti.

Sterlina
La divisa inglese continua la sua corsa al rialzo. Grazie alle aspettative sul 
prossimo intervento della BCE sull’euro, il cambio euro/sterlina tocca un nuo-
vo picco negativo. Similarmente, anche nei confronti del dollaro e dello yen 
la valuta conquista ulteriore terreno. A livello di fondamentali, il deficit com-
merciale si è ridotto ed il PIL, pur se leggermente inferiore alle aspettative, 
continua a crescere (+0,8%). In questi giorni si è in attesa per il rapporto trime-
strale sull’inflazione redatto dalla Bank of England, che in passato ha avuto 
impatti significativi sulla moneta.

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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CREDITO

La Banca Centrale Europea nella sua conferenza dell’ 8 maggio ha deciso di 
non mutare la sua attuale politica monetaria. Secondo le informazioni in suo 
possesso l’area euro continua  a mostrare segni di miglioramento. L’inflazione 
rimane bassa e positiva, mentre le aspettative per il medio periodo sono 
ancorate ad un livello vicino ma inferiore al 2%, come previsto e richiesto dal 
mandato della BCE. 
Non mancano i rischi. La forza dell’euro rispetto alle altre valute in un contesto 
di bassa inflazione crea preoccupazione, di natura economica ma anche 
politica. La  politica monetaria espansiva ha aiutato soprattutto le banche 
ma non si è ancora trasmessa alle imprese, mettendo in dubbio l’efficacia 
degli strumenti utilizzati.
Un primo passo verso politiche più aggressive potrà essere fatto quando  
saranno disponibili i dati sull’inflazione di lungo periodo e sui prestiti al 
settore privato, pubblicati nei primi giorni di giugno. Molti analisti leggono 
le dichiarazioni del Governatore come una promessa che nel prossimo 
meeting saranno approvate nuove misure. Negli ultimi mesi erano già state 
ipotizzate “svolte annunciate”, poi sempre rimandate. Tuttavia l’appoggio 
della Bundesbank tedesca, la quale si è detta pronta a sostenere la BCE per 
lo stimolo all’economia, rende più probabile l’eventualità di interventi più 
incisivi nel prossimo futuro.

Come già illustrato nella sezione “Situazione mondiale” in Europa il credito alle 
imprese rimane debole, anche se relativamente stabile. Questa debolezza 
è imputabile sia al naturale ritardo della trasmissione degli stimoli monetari 
all’economia reale sia al rischio di credito, attualmente più alto della soglia 
“normale”. Inoltre gli aggiustamenti dei bilanci delle imprese (finanziarie e 
non) stanno accentuando il fenomeno del credit crunch. 

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

2013/03 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 3,72 2,73

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 5,83 5,08 2,73 2,92 3,82 3,43

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

2014/03 4,75 4,16 4,19 5,45 5,60 2,77 3,16 4,23 4,51

“La Bce
mantiene la rotta”
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Focalizzando l’attenzione in Italia, i finanziamenti alle imprese sono calati tra 
marzo e aprile 2014 dello 0,3%. Nell’orizzonte temporale degli ultimi 12 mesi 
la riduzione complessiva è stimata al 2,7%. Le sofferenze, l’altro indicatore 
rilevante per la rilevazione dello stato di salute del sistema creditizio nazionale, 
nel mese di aprile sono cresciute dell’1,9% rispetto a marzo. Molto più elevata 
è la crescita annuale (+ 32,2%).

La media dei rendimenti dei titoli di stato europei  tra il 2007 e la seconda 
metà del 2011 è rimasta su valori tra il 4 e il 5%. Pur se la crisi dei debiti 
sovrani ha riportato l’indicatore a livelli più elevati, è interessante osservare 
come a livello aggregato i timori di sfaldamento dell’unione monetaria non 
abbiano avuto impatti particolarmente significanti. A partire da settembre 
2011 si osserva un veloce calo dal 4,5% fino quasi al 2%, in seguito all’elevata 
liquidità immessa sui mercati dalla BCE. Dopo un rialzo avvenuto nel 2013, 
con il nuovo anno il tasso medio ha ripreso a scendere.

I titoli di stato italiani a più lunga scadenza (BTP), stanno riscuotendo un 
buon successo sui mercati finanziari. I rendimenti sono in continuo calo, in 

“Continua la contrazione 
dei finanziamenti

alle imprese”
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Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia
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“Buona performance
dei BTP”

risposta al  boom di ordini osservati nelle ultime aste. Durante l’ultima sessione 
sono stati collocati 20.564 milioni di euro, con il tasso cedolare (reale) annuo 
fissato all’ 1,65%. Il rendimento totale del titolo è del 3,08%, nuovo minimo 
dall’introduzione della moneta unica. In dodici mesi esso si è ridotto di oltre 
100 punti base.
Il dato nasconde però un’immagine più complessa, in quanto la grande 
richiesta dei BTP (ed in particolare di quelli con scadenza a 3 anni) è 
parzialmente giustificata dalla dinamica delle sofferenze. Esse, come prima 
illustrato, continuano oramai a crescere interrottamente da più di un anno. 
Mediante l’acquisto del bond gli istituti finanziari puntano ad alleggerire i 
propri bilanci, anche in prospettiva della supervisione futura della BCE. 
Confrontando i BTP con i Bund tedeschi, il differenziale (o spread) è stabile 
intorno a 160 punti. I titoli italiani hanno una performance leggermente 
migliore dei titoli spagnoli, che differiscono dai bund per 168 punti base.
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Fonte: Bloomberg

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni
Variaz. rispetto a maggio 2013 (punti base)

INFLAZIONE

Al termine della riunione mensile del board Bce, questo mese a Bruxelles, 
il governatore Mario Draghi ha espresso preoccupazione per un’ulteriore 
discesa dell’inflazione.

L’Eurostat ha comunicato che nel mese di aprile i prezzi al consumo (stima 
flash) nella zona Euro hanno registrato un incremento dello 0,7% su base 
annuale, in aumento rispetto allo 0,5% di marzo. Il dato è stato leggermente 
inferiore alla stima degli analisti, che si attendevano una crescita dello  0,8%.
L’inflazione italiana del mese di aprile è stata del +0,5% rispetto allo stesso 
periodo del 2013, con una variazione dello 0,2% rispetto al mese scorso. Il 
rialzo mensile è dovuto, secondo l’Istat, agli aumenti dei prezzi dei servizi 
relativi ai trasporti, di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona.

“Leggero aumento
dell’inflazione”
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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
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Insight
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, 
omissioni o ritardi dei dati o per qualsiasi azione presa con il loro utilizzo. Confindustria Piemonte non sarà responsabile per danni speciali, incidentali o conse-
quenziali all’utilizzo dei dati. 
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