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Sommario ECONOMIA MONDIALE

Il recente aggiornamento dell’Economic Outlook del Fondo Monetario Inter-
nazionale (FMI) conferma, una volta di più, le difficoltà e i rischi dell’attuale 
fase congiunturale. Dopo sette anni di crisi manca ancora la certezza che si 
sia finalmente imboccato un sentiero di sviluppo stabile, sostenibile e al ripa-
ro dalla prospettiva di una nuova recessione. 
Il Fmi ha rivisto al ribasso le previsioni di aprile sulla crescita 2014, stimata ora 
al 3,4% (era 3,7% ad aprile). La revisione è giustificata da fattori contingenti 
(come la frenata americana nel primo trimestre dell’anno) e dal rallenta-
mento di Cina e altri paesi emergenti. 
Preoccupa la crescente divergenza tra le diverse aree: in particolare, non 
s’intravede per l’Europa un’imminente via di uscita dalla stagnazione.  
Sul piano finanziario, l’attuale fase di relativa calma, con spread e tassi sotto 
controllo, potrebbe interrompersi bruscamente già nei prossimi mesi. L’inde-
bitamento globale è molto elevato e gli squilibri tra paesi creditori e paesi 
fortemente indebitati è ritenuto eccessivo.  La volatilità dei mercati potreb-
be aumentare per effetto di una maggiore avversione al rischio, indotta dai 
timori per il peggioramento del quadro geopolitico o dalle preoccupazioni 
per una nuova recessione globale. Sono ancora da valutare, inoltre, gli ef-
fetti dell’imminente cambio di passo della Federal Reserve, atteso per il 2015. 
A questi elementi si aggiungono i fattori geopolitici: crisi ucraina e situazione 
mediorientale. A parte gli effetti diretti su crescita e prezzi delle materie pri-
me, ne risente negativamente il clima di fiducia.  
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“Il Fondo Monetario rivede 
al ribasso le previsioni”

STATI UNITI UNIONE EUROPEA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

5,9% -0,1% +5,3% 11,5% -1,4% +0,4%
settembre ago/lug ago 2014/ago 2013 agosto ago/lug lug 2014/lug 2013

2014 2015 2014 2015
World 3,4 4,0 Japan 1,6 1,1

USA 1,8 2,4 UK 3,2 2,7

Euro area 1,1 1,5 Emerging markets 4,6 5,2

Germany 1,9 1,7 Russia 0,2 1,0

France 0,7 1,4 China 7,4 7,1

Italy 0,3 1,1 India 5,4 6,4

Spain 1,2 1,6 Brasile 1,3 2,0

World Trade 4,0 5,3
Fonte: IMF, World Economic Outlook, ottobre 2014

Previsioni del Fondo Monetario (previsioni di crescita del PIL)
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Tra le economie avanzate, prosegue il momento favorevole degli Stati Uniti.  
Secondo le nuove stime, nel secondo trimestre il PIL americano è cresciuto a 
un tasso annuo del 4,6%, dopo la flessione del primo trimestre (-1,2%), spiega-
ta in massima parte da fattori temporanei. Il 2014 dovrebbe chiudersi con una 
crescita dell’1,7%, per poi accelerare in misura significativa nel 2015 (+3%). 
L’ottimismo sullo stato di salute dell’economia americana è sostenuto da 
una serie di dati favorevoli. 
A settembre, sono stati creati 248.000 nuovi posti di lavoro, superiore alla 
media degli ultimi mesi. Il tasso di disoccupazione (5,9%) è sceso per la prima 
volta dall’inizio della crisi sotto il 6%: una soglia simbolica e obiettivo esplicito 
della Federal Reserve. 

Positivo anche il dato di agosto sulle vendite al dettaglio: + 0,6% rispetto a 
luglio, +5% rispetto allo scorso anno. 
Meno positivo invece è il dato di agosto sulla produzione industriale, che 
segna una lieve flessione rispetto a luglio (-0,1%), per la prima volta da gen-
naio. La contrazione è spiegata per intero dal settore degli autoveicoli, dopo 
il marcato incremento di luglio. Rimane comunque ampiamente positivo il 
trend annuale (+4,1%).  
Gli indicatori di agosto relativi al mercato immobiliare segnano una flessione 
rispetto a luglio (interamente spiegata da fattori stagionali) ma un incremen-
to significativo rispetto allo scorso anno.  
I permessi di costruzione (Building Permits) si riducono del 5,6% rispetto a lu-
glio ma si mantengono in crescita rispetto ad agosto 2013 (+5,3%); analogo 
andamento è riferibile agli avviamenti di nuove costruzioni (Housing Starts), 
che segnano un -14,4% su luglio ma un +8% rispetto ad agosto 2013. 
Sempre ad agosto, le vendite di nuove abitazioni registrano un vero e pro-
prio boom, con un aumento del 18% su luglio e del 33% sullo scorso anno. Si 
tratta dell’incremento mensile in assoluto più elevato dal 1992 e del livello 
di vendite più alto dal maggio 2008. Secondo gli esperti, il dato potrebbe 
segnalare l’avvio di una nuova fase di espansione dell’attività edilizia, ma 
naturalmente andrà confermato nei prossimi mesi. Va anche osservato che 
le vendite di nuove abitazioni rappresentano una frazione del mercato im-
mobiliare, pari più  o meno al 10% delle vendite totali.
Viceversa, l’indicatore rilevato dall’Associazione degli Agenti Immobiliari rile-

“Scende ancora
la disoccupazione

americana”

“Si rafforza la ripresa del 
mercato immobiliare”

Tasso di disoccupazione negli Stati Uniti

Fonte: Bureau of Labour Statistics
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va ad agosto un lieve calo delle transazioni immobiliari (-1,8% rispetto a lu-
glio). Secondo l’Associazione, il calo nasce soprattutto dagli investitori, men-
tre i nuovi acquirenti hanno oggi migliori opportunità di acquisto. Nel com-
plesso, le vendite rimangono comunque più robuste rispetto ai primi mesi 
dell’anno; le previsioni per gli ultimi mesi del 2014 sono favorevoli. 

Del tutto simile è il trend di un altro importante indicatore del mercato immo-
biliare, la spesa per costruzioni. Ad agosto l’indice registra una lieve flessione 
rispetto a luglio (-0,8%) e un incremento apprezzabile rispetto ad agosto 2013 
(+5%). Il dato di agosto risulta da una variazione più o meno analoga delle 
costruzioni private e pubbliche.  
Infine, nei primi sette mesi dell’anno i prezzi delle abitazioni (indice S&P/Case-
Shiller) hanno evidenziato un trend di lieve crescita, con quotazioni superiori 
del 6-7% a quelle d’inizio anno; tra l’estate 2013 e la fine dello scorso anno i 
prezzi erano rimasti praticamente immutati.
Un ulteriore dato che conferma il dinamismo dell’economia americana vie-
ne dal mercato automobilistico. Sulla base del buon andamento dei primi 
mesi, si stima che a fine anno le vendite di nuove auto potrebbero arrivare 
al livello record di 17 milioni, con il gruppo FCA (Fiat Chrysler) posizionato al 
terzo posto. 

Come si è anticipato i paesi emergenti sono complessivamente in rallenta-
mento. Tuttavia la situazione varia ampiamente da paese a paese.  
Per quanto riguarda la Cina, per il 2014 si prevede una crescita intorno al 
7,4%. Al rallentamento del comparto immobiliare fa da contrappeso il di-
namismo del comparto dei servizi e della sanità.  Le probabilità di un “atter-
raggio” superiore alle attese negli ultimi mesi dell’anno sono molto remote, 
anche grazie alle misure di stimolo della domanda interna varate di recente 
(sgravi fiscali per PMI, aumento della spesa pubblica per infrastrutture, ridu-
zione delle riserve obbligatorie). Sarà soprattutto nel 2015 che il soft landing 
voluto dal Governo troverà piena attuazione, con un ulteriore rallentamento 
della crescita intorno al 7%. 

Il Brasile ha fatto registrare due trimestri consecutivi di contrazione del PIL 
ed è quindi “ufficialmente” in recessione. Solo la dinamica ancora positiva 
dell’export ha evitato un bilancio più negativo. Il 2014 dovrebbe dunque 
chiudersi con una crescita pressoché nulla, rinviando al prossimo anno le 
speranze di ripresa. L’attività produttiva è depressa e il livello delle scorte 
insolitamente alto. 
La crisi brasiliana ha natura strutturale e non è dunque destinata a riassorbirsi 
in tempi brevi. Il clima di fiducia risente negativamente dell’incerto esito del-
le imminenti elezioni presidenziali e contribuisce a deprimere investimenti e 
consumi.  
Come avevamo osservato nel numero precedente di Insight, le sanzioni 
dell’Unione Europea stanno danneggiando sensibilmente l’economia russa, 
fortemente dipendente dai mercati internazionali. La svalutazione del rublo 
verso dollaro (-20% quest’anno) ed euro sta spingendo la valuta russa verso il 
limite stabilito dalla Banca Centrale per intervenire sui mercati.  Le sanzioni in-
ternazionali sulle compagnie di stato russe hanno, di fatto, precluso la via dei 
mercati internazionali, costringendole a ripagare i debiti in essere anziché 

“Rallentano le
economie emergenti”
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rinnovarli; ciò ha aumentato le pressioni sul rublo e ha determinato rilevanti 
uscite di capitali. Secondo gli analisti, i mercati potrebbero essere prossimi a 
un’ondata di sfiducia; cruciale sarà dicembre, mese di picco dei pagamenti 
del debito estero. 
Non vi sono novità di rilievo per quanto riguarda l’Europa. 
Anche se i dati più recenti danno qualche segnale più incoraggiante, non 
muta la diagnosi formulata nei mesi scorsi: i tempi di uscita dalla crisi sa-
ranno ancora lunghi, gli ostacoli sul percorso restano numerosi. Preoccupa, 
soprattutto, la mancata convergenza tra i paesi più colpiti dalla crisi, come 
l’Italia, e quelli con performance migliori, come la Germania. Il divario risulta 
evidente non solo dai dati di crescita trimestrale o di produzione industriale, 
ma soprattutto dalla disoccupazione, che oscilla dal 5-6% dei paesi virtuosi a 
tassi superiori al 20%. È evidente come questa disparità nelle condizioni strut-
turali crei conflitti di interessi tra i diversi paesi.  
Analoghe preoccupazioni si ritrovano nelle dichiarazioni di Mario Draghi d’i-
nizio ottobre, cui dedichiamo spazio nella sezione sul credito.
Il Governatore ha nuovamente ribadito che la politica monetaria è da sola 
insufficiente a rilanciare la crescita, in assenza di politiche comunitarie per 
creare domanda e capacità di spesa.
Su questo fronte, tuttavia, non solo manca il consenso dei principali paesi 
europei; ma si rafforza il partito dei rigoristi guidato dalla Bundesbank, che 
ritengono la correzione dei conti pubblici il primo obiettivo dell’Europa. 
Nel rapporto di previsione di ottobre il Fondo Monetario stima una crescita 
dell’1,1% per il 2014 e dell’1,5% per il 2015. 

Ad agosto la produzione industriale è diminuita dell’1,8% nell’area euro e 
dell’1,4% nella UE-28 paesi; il calo tendenziale è stato rispettivamente pari 
all’1,9% e allo 0,8%. Il dato medio risulta da una ampia variabilità a livello di 
paese. La Germania è questa volta il paese con il calo più sensibile (-4,3%), 
mentre Spagna, Francia, Gran Bretagna registrano variazioni praticamente  
nulle e l’Italia un lieve aumento (+0,3%). Al di là del dato mensile, il trend degli 
ultimi mesi è sostanzialmente piatto.

Sempre a luglio, la produzione nelle costruzioni fa registrare una variazione 
nulla rispetto al mese precedente sia nell’area euro che nella UE-28. La va-

“Per l’Europa l’uscita
dalla crisi resta lontana”

“Resta depressa
la produzione industriale”

Produzione Industriale, luglio e agosto 2014
(variaz. perc. su mese precedente - dati destagionalizzati)

Fonte: Eurostat
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riazione tendenziale è invece del +0,4% e +0,6%, rispettivamente. Anche in 
questo caso, il range di variazione tra i diversi paesi è piuttosto ampio. Il trend 
di medio periodo è comunque di declino; l’attività rimane di almeno dieci 
punti al di sotto del livello del 2010 e di circa 30 rispetto ai livelli precedenti 
la crisi. 
Un dato positivo riguarda le vendite al dettaglio. Nell’area euro, ad agosto 
l’indice segna una variazione dell’1,2% rispetto a luglio e dell’1,9% rispetto a 
agosto 2013; per l’UE-28 i due valori sono rispettivamente dell’1,4% e 2,5%. A  
partire da inizio 2014 l’indice sembra puntare verso l’alto e si è oggi riportato 
sui livelli del 2011. 
Una notizia positiva viene anche dai dati estivi sul mercato automobilistico, 
che segnano un incremento del 5,6% a luglio e del 2,1% ad agosto rispetto 
al 2013. Nei primi 8 mesi dell’anno, il mercato europeo è cresciuto del 6%, 
raggiungendo gli 8,3 milioni di autovetture. Anche in questo caso, la media 
deriva da andamenti ampiamente differenziati tra i vari paesi. 
L’indice PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-JP Morgan 
segnala a settembre un altro indebolimento dell’attività; l’indicatore scende 
al livello minimo degli ultimi 10 mesi.  
Infine, sempre a settembre i tre indicatori del clima di fiducia elaborati dalla 
Commissione Europea sono concordi nel registrare un complessivo indeboli-
mento delle aspettative sia dei consumatori che delle imprese. Gli indicatori 
hanno mantenuto negli ultimi mesi un profilo discendente.

“Segnali positivi
dal mercato Automotive”

ECONOMIA ITALIANA

Nel corso dell’ultimo mese la situazione italiana è leggermente peggiorata a 
livello generale. Se da una parte la produzione industriale e le immatricola-
zioni di vetture riescono ad avere performance positive, indicazioni negative 
vengono da credito (in calo), vendite al dettaglio (in flessione) e clima di fi-
ducia (in peggioramento). A breve sarà approvato la nuova manovra finan-
ziaria del governo, di cui incominciano già a circolare varie indiscrezioni. La 
speranza è che essa si dimostri un passo importante per rilanciare la crescita. 

La produzione industriale nel mese di agosto è aumentata dello 0,3% rispetto 
a luglio. A livello settoriale i comparti che registrano la maggiore crescita ten-
denziale sono quelli della produzione di prodotti farmaceutici e del cluster 
Automotive. Confindustria stima che per il mese di settembre la produzione 

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE CREDITO FIDUCIA

CONSUMATORI
FIDUCIA 
IMPRESE

+0,3% -2,4% -0,1% +3,3% -1,4%
ago/lug lug/giu lug/giu ago 2014/2013 ago/lug set 2014 set 2014
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“Sostanzialmente stabile
la produzione industriale”

“Meno fiducia nelle
imprese e nelle famiglie”

si ridurrà leggermente (-0,2%) e che la produzione del terzo trimestre risulterà 
inferiore dello 0,5% rispetto a quello precedente.
L’indice della produzione delle costruzioni è diminuito del 2,4% tra luglio e 
giugno 2014. Il calo tendenziale degli ultimi dodici mesi è pari al -10,2%.
Una lieve contrazione si osserva anche nelle vendite al dettaglio (-0,1%). A 
indebolirsi sono le vendite dei prodotti alimentari, mentre le altre categorie 
di prodotti non subiscono alcun cambiamento. A livello distributivo da luglio 
2013 il calo delle grandi catene è dello 0,9%, mentre i piccoli commercianti 
hanno perso il 2%.
Cresce il numero di nuove immatricolazioni, che da settembre 2013 conta 
quasi 3.500 autovetture immatricolate in più, con una crescita pari al +3,3%. 
Ad aumentare sono soprattutto i veicoli con marchio italiano.
Si riduce l’offerta nel mercato del credito, con una contrazione mensile pari 
al -1,4% e annuale del -1,3%. Per un quadro più completo della situazione, 
la sezione “Credito” di questo numero fornisce un’analisi più approfondita 
della situazione. 

Gli indicatori sul clima di fiducia mostrano, ad un primo sguardo, una fal-
sa divergenza tra i consumatori e le imprese, con i primi che risulterebbero 
maggiormente fiduciosi rispetto al passato, anche se di poco. Tuttavia tale 
impressione è fuorviante: a migliorare è solo la componente personale, in 
quanto quella economica subisce invece una riduzione. In più si nota un 
peggioramento anche delle aspettative future. Gli imprenditori anticipano 
il trend negativo e l’adattamento verso il basso delle previsioni è comune 
a tutti i settori (manifatturiero, servizi, costruzioni e commercio al dettaglio). 
Nel manifatturiero la particolarità è che migliorano le attese di produzione 
ma peggiorano i giudizi sugli ordini. A ridursi sono soprattutto le industrie dei 
beni intermedi. Di diversa opinione è l’indice PMI Markit, il quale osserva che 
nonostante la fragilità operativa delle aziende, nel mese di settembre l’indi-
ce sulla fiducia è tornato in zona positiva. Ritiene comunque preoccupante 
come, dopo tre mesi, i prezzi si siano di nuovo ridotti, andando ad alimentare 
una nuova spinta deflazionistica.

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics, ottobre 2014
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MATERIE PRIME

Dopo temporanee e moderate spinte rialziste verificatesi nei primi mesi del 
2014, l’indice Prometeia dei prezzi in dollari delle commodity (sintesi del pa-
niere di input primari tipicamente utilizzati dall’industria manifatturiera italia-
na) ha raggiunto il valore minimo dal luglio 2013.
Analogamente, anche l’indice dell’Economist, pubblicato alla fine di settem-
bre, segnava, ripetto allo stesso periodo del 2013, un -7,1% sui prezzi in dollari 
dell’intero paniere delle materie prime e un -5,3% per le commodity industriali. 
Diversi sono i fattori che puntano in direzione di una flessione dei prezzi delle 
commodity sui mercati internazionali e che, combinandosi tra loro, contri-
buiscono ad amplificare l’entità e la diffusione dei deprezzamenti. Da un 
lato la ripresa dell’economia globale prosegue, ma con passo moderato e 
irregolare, in una condizione di perdurante incertezza, che tiene a freno gli 
investimenti e mantiene su ritmi contenuti l’espansione del commercio inter-
nazionale; dall’altro lato, i rischi geopolitici hanno registrato un’impennata 
in diverse parti del globo, dal complicarsi delle tensioni tra Russia e Ucraina 
all’inasprirsi dei conflitti nell’area mediorientale.
A livello di singole materie prime, quelle interessate da ribassi nei prezzi sono 
moltissime (oltre il 70% di quelle analizzate). Le maggiori oscillazioni hanno 
riguardato la gomma (-11,1%), il grano (-8,0%), la soia (-6,1%), ma anche lo 
zucchero (-6,9%), l’argento (-6,9%) e l’oro (-4,5%). L’aumento più significativo 
si è registrato per l’orzo (+515,5%), principalmente a causa del clima avverso 
nel Montana, in Usa, dove le scarse precipitazioni hanno causato la moria 
del 50% e il danneggiamento del 15% delle piante. L’orzo rovinato probabil-

“Aumenta l’incertezza”

BARLEY
(ORZO)

GAS 
NATURALE

(JAP)
CAFFÈ 

ROBUSTA
GAMBERI
MESSICO RAME ORO SOIA GRANO

USA

+515,5% +10,5% +0,3% +0,0% -1,1% -4,5% -6,1% -8,0%
$/mt 

set/ago
$/mmbtu 
set/ago

$/kg
set/ago

$/kg
set/ago

$/kg
set/ago

$/troy oz 
set/ago

$/mt  
set/ago

$/mt 
set/ago

“Oltre il 70% delle materie 
prime ha subito una

flessione delle quotazioni”

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(set 2014/ago 2014) (prezzi correnti, valori in $)

Fonte: World Bank, ottobre 2014.
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mente finirà per essere utilizzato come alimento per animali, il che porterà 
comunque enormi perdite agli agricoltori della regione. Sono aumentati an-
che il gas naturale giapponese (+10,5%) e la carne di manzo (+5,0%). Riman-
gono stabili, tra gli altri, il caffè-robusta (0,3%) i gamberi messicani (0,0%) e la 
pasta di legno (0,0%). 

“Metalli non ferrosi unica 
voce fuori dal coro”

I prezzi delle materie prime, trend 2008-2014 (valori nominali, US $, 2010=100)

Fonte: elaborazione dati World Bank, ottobre 2014. 
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Energy Agricolture Metals

Dato un contesto di fondamentali che, nella stragrande maggioranza dei 
casi, non lascia molti spazi per possibili spinte rialziste sulle quotazioni, gli inve-
stitori si stanno allontanando dai mercati delle commodity, complici anche 
le dinamiche valutarie che negli ultimi mesi hanno visto un costante apprez-
zamento della valuta americana.
In questo quadro, per diverse commodity i prezzi internazionali si trovano 
oggi ai minimi dell’ultimo triennio o più, come per i minerali di ferro, tornati ai 
livelli del 2009. 

Unica voce fuori dal coro è costituita dai metalli non ferrosi: alluminio e zinco, 
infatti, nell’ultimo anno hanno messo a segno apprezzamenti  compresi tra 
il 15% e il 20%; il nichel, nello stesso periodo ha registrato rincari superiori al 
30% dovuti principalmente alle restrizioni all’export indonesiano di minerale, 
entrate in vigore lo scorso gennaio.
Il generalizzato ridimensionamento delle dinamiche inflazionistiche a livello 
globale e la dinamica di apprezzamento del dollaro, hanno spinto al ribas-
so anche le quotazioni dell’oro, sceso al di sotto dei 1240 Us$/oz nell’ultimo 
mese, anche in ragione del fatto che gli investitori sembrano oggi preferire 
asset più remunerativi rispetto al “bene rifugio” per eccellenza. 
In questo quadro di ribassi, il Brent non fa eccezione e si  attesta sui 97,3 Us$ al 
barile, malgrado l’escalation dei conflitti in Medioriente (dall’offensiva dell’I-
sis alla crisi in Libia). Nonostante le interruzioni nelle forniture, infatti, il mercato 
petrolifero globale  si presenta ben rifornito e mostra, anzi, un eccesso di of-
ferta a causa di una domanda non particolarmente tonica.
Pressioni al ribasso particolarmente consistenti si sono registrate sul comparto 
delle materie prime agricole, a conferma del protrarsi delle condizioni di 
oversupply già riscontrate nei mesi scorsi. Infatti, dopo un periodo di scarsità 
e prezzi in aumento, le quotazioni delle agricommodity sono scese ai minimi 
degli ultimi quattro/cinque anni, a fronte di attese di raccolti record (dovute 
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Previsioni prezzi materie prime (Var. % rispetto al trimestre precedente)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, ottobre 2014

Commodity III trim. 2014 IV trim. 2014 I trim. 2015 II trim. 2015
Petrolio -2,1 1,5 2,6 -1,2 

Carbone -2,2 6,4 4,0 1,6 

Olio Combustibile -5,7 2,0 3,4 -0,8 

Virgin Nafta -2,8 -0,1 2,8 -2,2 

Minerali di Ferro -9,6 1,0 -0,7 2,0 

Rottami di Ferro 3,2 -3,6 -2,2 -2,4 

Acciai Piani -4,0 3,3 5,2 2,2 

Acciai Lunghi -0,4 1,3 0,4 0,9 

Rame 6,6 1,9 2,2 1,1 

Alluminio 15,1 6,9 1,8 -0,2 

Piombo 8,1 3,1 5,5 0,2 

Zinco 15,7 1,8 -0,7 -0,2 

Stagno -2,1 1,5 5,4 3,3 

Nickel 5,3 3,3 0,2 0,1 

Preziosi 3,8 0,0 0,1 -0,6 

Cereali USA -20,3 -3,7 4,1 3,4 

Cereali -4,2 -20,3 -4,8 -1,2 

Coloniali 1,5 1,6 2,8 1,6 

Gomma -2,1 10,3 11,4 0,9 

Legname Tropicale 2,9 4,0 2,1 1,3 

Legname Conifere 0,6 -0,2 0,1 0,1 

Pasta Per Carta 3,4 3,5 0,4 -0,4 

Lana 0,7 0,8 0,8 -0,2 

Cotone -21,2 5,3 -1,2 2,1 

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

Elastomeri 3,6 3,2 2,0 3,0 

Materie plastiche 2,7 -1,3 1,2 -1,4

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

“I granai pieni
scongiurano i potenziali
effetti della crisi ucraina

sui prezzi dei cereali”

sia ad un miglioramento nella resa, sia ad un significativo aumento delle aree 
coltivate a livello globale). Per quanto riguarda grano e mais, si stima un 
incremento delle scorte globali superiore, rispettivamente, del 6% e del 25%, 
nella stagione in corso, progressi che sono attesi confermarsi anche per la 
stagione 2014/2015.
Rispetto all’entità dei deprezzamenti registrati sui mercati internazionali, le 
dinamiche valutarie (con un dollaro in ulteriore rafforzamento sulla moneta 
unica europea, soprattutto nel 2015) attenueranno, tuttavia i benefici per le 
imprese italiane.

Focus cereali e soia
La crisi in Crimea (emersa nei mesi primaverili e poi rivelatasi priva di parti-
colari conseguenze per il bilancio globale dei cereali) aveva temporanea-
mente mascherato l’impatto ribassista di un bilancio globale che per grano 
e mais già allora presentava ampi spazi di miglioramento. Ma i nodi erano 
comunque destinati a venire al pettine, una volta assicurata la regolarità 
delle forniture ucraine.
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2014 2015 2016
CEREALI USA
US$/oz 96 84 87

var. % -24% -12% 4%
€/oz 95 90 94

var. % -24% -5% 5%
GRANO USA
US$/oz 564 511 546

var. % -18% -9% 7%
€/oz 421 412 442

var. % -18% -2% 7%
MAIS USA
US$/oz 408 345 349

 var. % -29% -16% 1%
€/oz 305 278 283

var. % -29% -9% 2%
GRANO ITALIA
€, 2010=100 123 95 93

var. % -10% -23% -2%
SOIA
US$/oz 1.231 1.003 1.015

var. % -12% -19% 1%
€/oz 919 809 822

var. % -12% -12% 2%
Fonte: Prometeia

Previsioni: medie annue

primo mese di previsione: settembre 2014 - Quotazione Cbot, Us$c/bushel, dati mensili
Fonte: Prometeia

Prezzo del grano USA Prezzo del mais USA Prezzo della soia

Ulteriori miglioramenti sul fronte delle prospettive sui raccolti, combinati al de-
prezzamento dell’euro e all’arretramento delle quotazioni petrolifere hanno 
dato ulteriore impulso alla correzione estiva dei prezzi: alla borsa di Chicago 
grano e mais hanno lasciato sul terreno tra il 25 e il 30% del loro valore, nel 
periodo aprile-agosto, toccando il prezzo minore degli ultimi cinque anni.
La stagione in corso si dovrebbe concludere con un incremento della pro-
duzione globale di grano prossimo al 9%, solo in parte assorbito dall’atteso 
aumento dei consumi (+3,5%). La differenza tra domanda e offerta dovreb-
be alimentare un accumulo di scorte stimato superiore alle 10 tonnellate. Le 
proiezioni relative al mais figurano un aumento della produzione prossimo 
ai 140 milioni di tonnellate a fronte di una variazione positiva dei consumi di 
poco inferiore alle 100 tonnellate con un incremento delle scorte superiore 
del 25% rispetto alla stagione precedente.

“La produzione del grano 
aumenterà del 10%”
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Anche la soia non è rimasta immune all’ondata di ribassi che ha caratteriz-
zato i prodotti cerealicoli, con i quali condivide un, seppur limitato, grado di 
sostituzione, in particolare in ambito zootecnico. Nel 2013/2014 le condizioni 
climatiche ottimali, con assenza di ondate di caldo e precipitazioni al di so-
pra della norma, hanno portato a una resa record delle superfici coltivate, 
i cui benefici si avvertiranno anche nel 2014/2015. Secondo lo United States 
Department of Agricolture le scorte globali dovrebbero passare dai 66 milioni 
di tonnellate al termine della stagione corrente a oltre 85 milioni di tonnellate 
alla fine di quella successiva. Qualora le stime si rivelassero corrette, tale di-
namica porterebbe a un incremento di oltre il 50% degli stock finali rispetto al 
risultato della stagione 2012/2013.
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Fonte: World Bank, ottobre 2014

I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
ago 2014

Prezzo in $
set 2014 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 100,05 95,85 -4,2%
Crude oil, Brent ($/bbl) 101,92 97,34 -4,5%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 101,85 96,99 -4,8%
Crude oil, WTI ($/bbl) 96,38 93,22 -3,3%
Coal, Australian ($/mt) 68,94 65,94 -4,4%
Coal, Colombian ($/mt) 68,78 65,50 -4,8%
Coal, South Afican ($/mt) 71,19 67,86 -4,7%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,88 3,90 0,4%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 9,14 9,24 1,1%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 15,53 17,17 10,5%
Cocoa ($/kg) 3,27 3,22 -1,6%
Coffee, arabica ($/kg) 4,70 4,64 -1,1%
Coffee, robusta ($/kg) 2,21 2,22 0,3%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,80 2,63 -6,1%
Tea, Colombo ($/kg) 3,49 3,34 -4,3%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,90 2,68 -7,6%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,03 1,89 -6,9%
Coconut oil ($/mt) 1177,00 1181,00 0,3%
Copra ($/mt) 770,00 785,00 1,9%
Groundnuts ($/mt) 1260,00 1308,00 3,8%
Groundnut oil ($/mt) 1350,00 1360,00 0,7%
Palm oil ($/mt) 766,00 709,00 -7,4%
Palm kernel oil ($/mt) 947,00 904,00 -4,5%
Soybeans ($/mt) 460,00 432,00 -6,1%
Soybean oil ($/mt) 857,00 851,00 -0,7%
Soybean meal ($/mt) 510,00 468,00 -8,2%
Barley ($/mt) 134,55 828,00 515,4%
Maize ($/mt) 176,42 163,06 -7,6%
Sorghum ($/mt) 185,44 174,30 -6,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 445,00 432,00 -2,9%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 414,00 411,00 -0,7%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 460,57 449,91 -2,3%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 442,62 442,05 -0,1%
Wheat, US SRW ($/mt) 220,36 202,83 -8,0%
Wheat, US HRW ($/mt) 263,41 243,72 -7,5%
Banana, Europe ($/kg) 0,99 0,97 -2,2%
Banana, US ($/kg) 0,96 0,92 -3,6%
Orange ($/kg) 0,77 0,77 0,4%
Beef ($/kg) 5,72 6,00 5,0%
Meat, chicken ($/kg) 2,49 2,50 0,6%
Meat, sheep ($/kg) 6,43 6,28 -2,3%
Fish meal ($/mt) 1774,00 1723,00 -2,9%
Shirmps, Mexican ($/kg) 18,08 18,08 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,43 0,42 -3,1%
Sugar, US ($/kg) 0,56 0,56 -0,2%
Sugar, world ($/kg) 0,38 0,35 -6,9%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4940,95 4955,41 0,3%
Logs, Cameroon ($/cmt) 466,10 451,82 -3,1%
Logs, Malaysian ($/cmt) 289,17 277,55 -4,0%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 800,33 781,59 -2,3%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 910,31 889,00 -2,3%
Plywood (c/sheet) 530,41 509,09 -4,0%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,63 1,62 -0,8%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,66 1,53 -7,8%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,85 1,64 -11,1%
Phosphate rock ($/mt) 110,00 115,00 4,5%
DAP ($/mt) 505,00 481,63 -4,6%
TSP ($/mt) 417,50 410,00 -1,8%
Urea  ($/mt) 321,88 325,63 1,2%
Potarsium chloride ($/mt) 287,00 287,00 0,0%
Aluminum ($/mt) 2030,49 1990,43 -2,0%
Copper ($/mt) 7001,84 6872,22 -1,9%
Lead ($/mt) 2236,84 2117,24 -5,3%
Tin ($/mt) 22231,05 21090,52 -5,1%
Nickel ($/mt) 18600,20 18034,80 -3,0%
Zinc ($/mt) 2326,99 2294,59 -1,4%
Gold ($/troy oz) 1295,13 1236,55 -4,5%
Platinum ($/troy oz) 1446,33 1359,48 -6,0%
Silver ($/troy oz) 19,74 18,37 -6,9%
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“L’euro ha perso
quasi il 10%”

VALUTE

Euro  
Durante gli ultimi quattro mesi l’euro si è svalutato quasi del 10%. La debolez-
za dell’Unione, che colpisce sempre più i paesi core oltre a quelli periferici, 
alimenta la spinta verso il basso del valore della moneta unica. Tutti gli ele-
menti contribuiscono a far ipotizzare che l’euro anche in futuro dovrebbe 
continuare la strada intrapresa. Sporadici rimbalzi, derivanti perlopiù dalla 
riluttanza della BCE ad intraprendere il quantitative easing e non da con-
siderazioni macroeconomiche.  La volontà di abbassare il più possibile la 
valuta europea potrebbe anche derivare dall’effetto che il cambio ha sui 
consumi: un tasso debole incoraggerebbe l’indice dei prezzi al consumo a 
muoversi verso l’alto, dando maggior respiro ad un’area economica oramai 
in deflazione.
Nel mese di settembre l’euro si è indebolito del 1,4% nei confronti delle valute 
dei principali 39 partner commerciali. Si incominciano a vedere gli effetti del 
calo dell’euro anche a livello annuale, con una riduzione complessiva dello 
0,8%.

Dollaro
Il dollaro è al momento la valuta più acquistata sui mercati internazionali. 
L’economia statunitense nell’ultimo mese ha pubblicato ottimi segnali sul suo 
stato di salute: tra i vari dati spiccano il boom di vendite delle nuove case, i 
nuovi posti di lavoro creati e il tasso di disoccupazione in discesa. Tali risultati 
appaiono tanto più rilevanti se confrontati con quelli dell’Europa (in pericolo 
di stagnazione/stagflazione), del Giappone (che stenta ad uscire dalla crisi 
decennale) e della Russia. Le stime prevedono che a fine 2015 il cambio si 

EURO DOLLARO STERLINA YEN

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE
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NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

+
RUBLO RAND YEN

49,05 14,16 138,39
+1,8% +12,7% +1,0% +6,2% +0,9% +4,5%

=
FRANCO 
SVIZZERO REAL DOLLARO 

AUSTRALIANO

1,21 3,01 1,42
-0,3% -2,1% -0,4% -0,8% -0,4% -0,9%

assesterà a quota 1,20 ma il calo da 1,27 a 1,25 osservato nelle ultime due 
settimane fa supporre che il cambio si potrebbe abbassare ulteriormente 
nel lungo periodo, intorno a quota 1,15/1,10. Goldman Sachs prevede 
addirittura la parità entro tre anni se le condizioni attuali perdureranno. In 
seguito a tutte queste considerazioni è convinzione sempre più comune 
che la FED comincerà l’operazione di tapering entro giugno 2015, e non più 
solo verso la fine del prossimo anno. Gli analisti di JP Morgan consigliano di 
scommettere sul dollaro, in particolare nei confronti di euro, sterlina e valute 
dei paesi emergenti. La straordinaria forza del dollaro sta premendo verso 
il basso anche i prezzi delle materie prime, causando i trend descritti nel 
capitolo dedicato ad esse. 

Sterlina
Nel periodo antecedente al referendum sull’indipendenza della Scozia la 
moneta inglese aveva subito un brusco calo: le aspettative sulla vittoria del 
movimento separatista avevano infatti seriamente preoccupato i mercati. 
L’ondata di ottimismo nata dalla vittoria unionista ha influenzato non solo la 
moneta nazionale, ma tutte le principali valute di riferimento. Il trend positivo 

I cambi con l’Euro (Euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE

“Parità euro-dollaro
nel 2017?”

LIRA STERLINA RINGGIT RUPIA 
INDONESIANA

DOLLARO 
CANADESE

2,85 0,79 4,15 15362,85 1,42
+0,8% +5,9% -0,8% -6,0% -1,9% -4,3% -1,5% +1,9% -2,4% +2,7%

PESO MESSICANO RUPIA INDIANA DOLLARO USA YUAN PESO ARGENTINO

17,07 78,58 1,29 7,92 10,85
-2,5% -2,2% -3,1% -7,8% -3,1% -3,3% -3,4% -3,0% -6,2% 41,9%
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della sterlina, cominciato durante l’estate, ha dunque ripreso il suo pieno 
slancio, complici anche gli ultimi dati sull’economia nazionale. Neanche 
l’indice PMI sul manifatturiero ai minimi storici è riuscito a rallentare questo 
fenomeno: al momento soltanto il dollaro può vantare risultati migliori. Gli 
analisti sono quasi certi che la Bank of England sarà la prima tra le banche 
centrali a invertire rotta in materia di politiche monetarie attraverso un rialzo 
dei tassi. Si anticipa che tale cambiamento avverrà nei primi mesi del 2015. 
Il cambio euro/sterlina, al momento a quota 0,78, si stima che scenderà 
probabilmente verso 0,75/0,74 entro la fine dell’anno in corso.

Yen
La moneta nipponica ha toccato nei primi giorni di ottobre un nuovo 
minimo, fondando la soglia psicologia di 110 nel cambio dollaro/yen, valore 
che non veniva toccato dal 2008. Tuttavia successivi vari eventi hanno 
dato nuova forza allo Yen. Sul fronte interno le parole del premier Shinzo 
Abe hanno rassicurato il paese, facendo notare come una valuta debole 
abbia sì effetti negativi ma anche positivi, come quello di favorire l’export. 
A livello globale si nota sui mercati un clima di avversione al rischio, il quale 
ha storicamente sempre avvantaggiato la moneta del sol levante. Esso è 
dovuto a varie cause, tra cui il momento di debolezza delle borse mondiali, 
le recenti manifestazioni a Hong Kong, i risultati sull’economia cinese inferiori 
alle aspettative e gli ultimi dati sullo stato di salute dell’Europa. Il cross euro/
yen è ora intorno a 137, con aspettative di ribasso soprattutto in seguito alle 
dinamiche macroeconomiche europee.

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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“Lo yen ritorna
ad essere apprezzato”
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Durante l’incontro della BCE a Napoli è stato deciso di non modificare 
l’attuale posizione monetaria della banca centrale. I tassi di interesse 
rimangono dunque invariati dal mese di settembre e nessun nuovo strumento, 
come il tanto atteso quantitative easing,  è stato annunciato. L’attenzione 
è stata richiamata alle riforme che molti paesi appartenenti all’euro (tra cui 
l’Italia) necessitano e agli investimenti che altre nazioni, come la Germania, 
dovrebbero attuare per dare una scossa positiva all’intera unione. Il 
governatore Draghi ha infatti ricordato che nella condizione attuale le 
politiche monetarie possono sortire soltanto effetti minori e cambiamenti 
consistenti possono essere raggiunti soltanto attraverso le politiche fiscali.

Gli strumenti non convenzionali che attualmente sono in uso sono gli TLTRO 
e gli ABS. I primi consistono in prestiti alla banche condizionati ad essere 
utilizzati per fornire credito alle imprese e alle famiglie. Le aziende che ne 
beneficeranno potranno utilizzarli  per finanziare nuovi investimenti e non 
come liquidità disponibile o per ristrutturare il proprio debito. I requisiti che le 
società dovranno soddisfare per accedere a queste linee di credito sono tali 
da lasciare incerto se, di fronte a tale offerta del denaro, corrisponderà una 
domanda di fondi adeguata. La scadenza per la richiesta del finanziamento 
è del 31 dicembre 2014. La prima tranche erogata a settembre ha visto 
collocare sui mercati 82,6 miliardi di euro, dei quali il 27% (23 miliardi) a banche 
italiane. Tra queste a beneficiarne maggiormente sono state Unicredit (7,75 
miliardi), Intesa Sanpaolo (4 miliardi) e Monte dei Paschi di Siena (3 miliardi). 
Questi prestiti sono stati alle banche erogati al tasso del 0,15% ed avranno 
una scadenza di quattro anni.

Con gli ABS la BCE acquisterà sul mercato secondario pacchetti di crediti 
verso le imprese che gli istituti bancari hanno sul loro bilancio. Le banche, che 
per requisiti di patrimonializzazione non possono eccedere oltre delle soglie 
stabilite i loro prestiti totali, avranno in questa maniera la possibilità di erogare 
nuovi stanziamenti. Il primo acquisto da parte della banca centrale avverrà 
nella seconda metà di ottobre e gli effetti verso le imprese si dovrebbero 
incominciare a vedere nel semestre successivo.

Nell’area Euro i prestiti alle società non finanziarie si sono ridotti negli ultimi 
12 mesi del 2%, in lieve miglioramento rispetto al -2,2% osservato ad agosto. 
La BCE, oramai prossima a portare a termine la sua valutazione dei bilanci 
bancari, è convinta che inseguito al suo nuovo ruolo di sorveglianza riuscirà 
a garantire il superamento delle barriere che impediscono agli impulsi 
monetari espansivi di arrivare all’economia reale e, dunque, alle imprese. In 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-1,4% +1,2% 15,16% 141
lug/giu lug/giu luglio 2014 asta settembre punti base

“Draghi: le politiche
monetarie sono adesso lo 
strumento meno efficace”

“Le banche italiane sono 
state tra i maggiori

beneficiari ABS e TLTRO ”
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Italia nell’ultimo mese tutti gli indicatori sono in peggioramento. I crediti alle 
imprese sono diminuiti dell’1,4%, per un totale di 819.500 milioni di euro. Si 
stabilizza la contrazione annuale al -1,3%. Le sofferenze crescono nuovamente 
(+1,2%) e il rapporto tra sofferenze e crediti supera, seppur di poco, la soglia 
del 15%. Contestualmente i tassi a cui vengono erogati i finanziamenti sono 
generalmente cresciuti a settembre, con l’unica eccezione dei prestiti a 
brevissimo termine. Questo dato è stato da alcuni indicato come prova 
che gli istituti di credito stiano al momento soltanto “parcheggiando” la loro 
liquidità in eccesso, aspettando condizioni migliori per effettuare investimenti 
di natura più duratura. 

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, agosto 2014.

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, settembre 2014.

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

2013/07 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

2014/04 4,80 4,21 4,35 4,98 5,60 2,62 2,75 3,20 4,09

2014/05 4,69 4,10 4,24 5,58 5,34 2,52 2,71 4,25 3,98

2014/06 4,53 3,90 3,99 5,31 5,03 2,27 2,95 2,79 4,07

2014/07 4,50 3,85 4,06 5,16 5,38 2,41 2,59 3,16 3,64

2014/08 4,53 3,89 4,03 5,53 5,58 2,00 2,94 3,41 4,17

7,50%

8,50%

9,50%

10,50%

11,50%

12,50%

13,50%

14,50%

15,50%

16,50%
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Area euro: rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)

Fonte: Elaborazione su dati BCE, ottobre 2014
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Fonte: elaborazione dati Bloomberg, settembre 2014
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Continua sul mercato obbligazionario il rally dei titolo di stato europei. Anche 
nel mese di ottobre i rendimenti dei bond a 10 anni sono scesi in tutto il 
continente, toccando nuovi minimi in Portogallo ed Irlanda. La situazione 
in alcuni paesi come l’Italia è particolarmente interessante dal punto di 
vista empirico poiché in un periodo di deflazione vi è un trasferimento di 
ricchezza dai creditori ai debitori.  Questo significa che nonostante i bassi 
profitti ottenibili in maniera diretta da questi strumenti, il quadro complessivo 
li rende ancora più attraenti di quanto non fossero prima (soprattutto se i 
titoli sono indicizzati all’inflazione, come spesso succede). La nuova media 
dei bond decennali è arrivata a quota 1,85%. In Italia il BTP è stato assegnato 
con rendimento a 2,28%, con uno spread dal Bund tedesco pari a 141 punti 
base.

“Scendono ancora
i rendimenti

dei titoli pubblici ”
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Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazione UI su dati Istat, ottobre 2014

+0,9
+0,8

+0,7 +0,7 +0,7

+0,4
+0,3

+0,5
+0,4

+0,2

0,0

-0,2
-0,1

-0,4

-0,2

0,0

+0,2

+0,4

+0,6

+0,8

+1,0

INFLAZIONE

Secondo la stima rapida dell’Eurostat, nei paesi 
dell’Area Euro l’inflazione sui dodici mesi, misurata 
sull’Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) si è 
collocata, in settembre, allo 0,3%, dopo lo 0,4% del 
mese di agosto. Secondo il presidente della BCE, 
Mario Draghi, in base alle informazioni attualmente 
disponibili, l’inflazione armonizzata dovrebbe rima-

nere su livelli modesti nei prossimi mesi, per poi aumentare gradualmente nel 
corso del 2015 e del 2016.
Ancora difficile la situazione dell’Italia, dove, nel mese di settembre, l’indice ar-
monizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è aumentato dell’1,9% rispetto al mese 
precedente, ed è diminuito dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2013. 
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo 
dei tabacchi, ha segnato una diminuzione dello 0,4% rispetto a luglio e una 
variazione tendenziale del -0,2%. 
A livello congiunturale, questa dinamica negativa è dovuta principalmente 
alla riduzione mensile dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-4,8%), influenzati 
da fattori stagionali. La maggiore flessione su base annua, invece, è prin-
cipalmente dovuta all’accentuarsi del calo tendenziale dei prezzi dei beni 
energetici non regolamentati (-2,8%) e al rallentamento della crescita annua 
dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,3%).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto risultano stabili sia in termini 
congiunturali, che tendenziali. 
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 
Bolzano (+1,0%) è la città in cui i prezzi registrano gli incrementi tendenziali più 
elevati. Seguono le città di Aosta (+0,7%), Cagliari (+0,6%), Palermo (+0,5%) 
e Genova (+0,4%). 
Aumenti su base annua contenuti si rilevano per le città di Napoli e L’Aquila 
(per entrambe +0,2%), mentre a Trento e Catanzaro i prezzi sono fermi rispet-
to a settembre 2013. Nei rimanenti capoluoghi di regione, i prezzi sono in calo 
su base annua, con Milano (-0,8%), Roma, Bari (per entrambe -0,6%) e Firenze 
(-0,5%) che presentano le flessioni più ampie. 

EUROPA ITALIA

+0,3% -0,1%
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Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma

Fonte: elaborazioni UI su dati Istat, ottobre 2014
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