
Insight
Sommario

Novembre 2014 - n. 17A cura dell’ufficio Studi Economici

Sommario

I dati più recenti confermano il  crescente disallineamento tra Stati Uniti ed Eu-
ropa.  Il divario rimane drammaticamente ampio in termini di crescita, attività 
industriale, disoccupazione. Gli indicatori di ottobre ne danno pieno riscontro.  
Un parziale aiuto alla convergenza dovrebbe venire dalla divaricazione tra 
le politiche monetarie, ribadita ad ottobre da Federal Reserve e Bce. Men-
tre la banca centrale americana ha confermato un graduale irrigidimento 
e possibili aumenti dei tassi a partire dalla prossima primavera, la BCE ha 
approvato la linea Draghi verso una politica più aggressiva, che potrebbe 
prevedere nei prossimi mesi anche un vero e proprio quantitative easing  sul 
modello americano e giapponese. Le diverse strategie dovrebbero condur-
re a un indebolimento dell’euro rispetto al dollaro, agevolando dunque le 
esportazioni europee verso gli Stati Uniti e i paesi dell’area del dollaro (Cina 
inclusa). Tuttavia la relazione tra politica monetaria, livello dei tassi e cambi 
non sempre è come da manuale. In ogni caso, è evidente che l’Europa non 
può contare sulla sola politica monetaria per rilanciare la crescita. 
È proseguito anche nelle ultime settimane il trend di forte riduzione dei prezzi 
del greggio (-10% circa da metà ottobre), su cui ci soffermiamo nel capitolo 
dedicato alle materie prime. 
Infine, va segnalato come rimangano rilevanti le tensioni geopolitiche deri-
vanti dal conflitto ucraino e dall’area mediorientale. Per ora non vi sono stati 
effetti economici di particolare importanza (discorso a parte sono le sanzioni 
che stanno mettendo in ginocchio  l’economia russa), ma il rischio di esca-
lation impreviste esiste.  
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“Europa e USA
su rotte divergenti”

2014 2015 2014 2015
Euro Area +0,8 +1,1 UK +3,1 +2,7

Germany +1,3 +1,1 EU +1,3 +1,5

Spain +1,2 +1,7 USA +2,2 +3,1

France +0,3 +0,7 Japan +1,1 +1,0

Italy -0,4 +0,6 China +7,3 +7,1

World +3,8 +4,1
Fonte: European Commission, novembre 2014

Previsioni della Commissione Europea (previsioni di crescita del PIL)

ECONOMIA MONDIALE

STATI UNITI UNIONE EUROPEA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

5,8% +1,0% +17,8%* 11,5% +0,6% -0,3%*

ottobre set/ago ago 2014/ago 2013 ottobre set/ago ago 2014/ago 2013

*  Indice della produzione nelle costruzioni*  Housing Starts
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Negli Stati Uniti la ripresa rimane robusta. Secondo le stime preliminari, nel 
terzo trimestre il PIL americano è cresciuto a un tasso annuo del 3,5% rispetto 
al trimestre precedente, inferiore al +4,6% segnato nell’eccezionale secondo 
trimestre, ma comunque molto positivo. Il 2014 dovrebbe  dunque chiudersi 
con una crescita superiore al 2%; secondo le proiezioni nel 2015 dovrebbe 
salire al di sopra  del  3%. 
L’aumento del PIL nel terzo trimestre riflette il contributo positivo di quasi tutte 
le componenti della domanda: consumi delle famiglie, export, spesa pubbli-
ca federale e locale, investimenti fissi non immobiliari; solo le scorte hanno 
registrato una lieve flessione. 
La crescita americana è trainata da due driver fondamentali: occupazione 
e mercato immobiliare.
A ottobre, sono stati creati 214.000 nuovi posti di lavoro, dopo i 248.000 di 
settembre. Il tasso di disoccupazione è sceso al 5,8%. 

“La crescita americana 
rimane robusta”

“Bene occupazione e 
mercato immobiliare”

Gli indicatori di settembre relativi al mercato immobiliare delineano un qua-
dro decisamente favorevole, di progressivo irrobustimento della domanda. 
I permessi di costruzione (Building Permits) registrano una crescita del 2,5% 
rispetto allo scorso anno; ancor più marcato è l’incremento degli avviamenti 
di nuove costruzioni (Housing Starts) (+17,8% rispetto a settembre 2013) e dei 
completamenti di nuove costruzioni (Housing Completions) (+31,3%). 
Dopo il boom di agosto (+33% rispetto allo scorso anno) prosegue anche a 
settembre il trend favorevole delle vendite di nuove abitazioni (+0,2% su ago-
sto e +17% rispetto al 2013). Trovano dunque conferma le ottimistiche valu-
tazioni espresse lo scorso mese dagli analisti, che  ipotizzavano l’avvio di una 
nuova fase di espansione dell’attività edilizia. Va osservato che  le vendite di 
nuove abitazioni rappresentano una frazione del mercato immobiliare, pari 
più  o meno al 10% delle vendite totali.
Secondo l’indicatore rilevato dalla Associazione degli Agenti Immobiliari, 
dopo la lieve flessione di agosto, a settembre le  transazioni immobiliari sono 
tornate a crescere (+2,4%), pur restando inferiori in termini assoluti a quelle 
del 2013. Il dato di settembre è comunque il più elevato del 2014, confer-
mando, anche in questo caso, un trend di espansione.  
Del tutto simile è l’andamento di un altro indicatore, la spesa per costruzioni. 
A settembre l’indice registra un significativo incremento rispetto ad agosto 

Disoccupazione: Stati Uniti vs. Area Euro (tasso di disoccupazione perc.)

Fonte: US Bureau of Labour Statistics, Eurostat, ottobre 2014
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“Rallentano
Brasile e Russia”

2013, (+2,9%), mentre nei primi nove mesi l’aumento è stato del 6,1%.  
Infine, nei primi otto mesi dell’anno i prezzi delle abitazioni (indice S&P/Case-
Shiller) hanno evidenziato un trend di lieve crescita, con quotazioni superiori 
del 4-5 % a quelle di inizio anno; tra l’estate 2013 e la fine dello scorso anno i 
prezzi erano rimasti praticamente immutati.
Anche altri indicatori dell’economia reale hanno segno positivo. 
A settembre la produzione industriale segna un incremento dell’1% rispetto 
ad agosto, mentre rispetto al 2013 la crescita è risultata pari al 4,3%.  Nel terzo 
trimestre l’attività è aumentata del 3,2%.  
Le vendite al dettaglio registrano un lieve calo rispetto ad agosto e un au-
mento del 4,3% sullo scorso anno. 
Infine, un’ulteriore conferma del dinamismo della domanda interna viene 
dal mercato automobilistico. Anche ottobre ha fatto segnare un significativo 
incremento delle vendite (+6%), confermando le  previsioni di un consuntivo 
a fine anno intorno a 16,5-17 milioni di autovetture. È aumentato anche il 
livello medio della spesa. 

Si  conferma il complessivo rallentamento dei paesi emergenti, con ampie 
differenze da paese a paese.  
Per quanto riguarda la Cina, nel 2014 la crescita sarà intorno al 7,4%; i recenti 
indicatori sono in linea con questa stima. 
In Brasile le recenti elezioni presidenziali hanno sancito la vittoria del candi-
dato di sinistra, Dilma Roussef (già Presidente in carica) sul suo sfidante di de-
stra Aecio Neves. Il Brasile sta attraversando una fase economica molto dif-
ficile; in molti temevano che la vittoria della Roussef potesse dare spazio alle 
rivendicazioni populiste della sinistra estrema. In realtà, dopo il suo insedia-
mento la Presidente Roussef ha imboccato una strada opposta, mettendo 
in pratica alcune delle raccomandazioni di Neves: aumento dei prezzi della 
benzina, indebolimento del real rispetto al dollaro, riduzione dei prestiti e sus-
sidi erogati tramite la Banca Nazionale per lo Sviluppo. Dopo la contrazione 
del PIL del secondo trimestre, il 2014 dovrebbe chiudersi con una crescita 
vicina a zero e le prospettive per il 2015 non sono molto più incoraggianti. 
L’economia russa risente di una serie di contingenze avverse che ne hanno 
di fatto paralizzato lo sviluppo. La crescita registrata nel 3° trimestre (+0,3% 
in termini tendenziali) è stata la più modesta dal 2009. Agli effetti delle san-
zioni, di cui abbiamo parlato nel numero di ottobre di Piemonte Impresa, si 
sommano la riduzione del prezzo del petrolio e la svalutazione del rublo (-20% 
negli ultimi tre mesi), che rende più costose le importazioni e alimenta l’infla-
zione, senza avere effetti sull’export (la Russia esporta quasi esclusivamente 
prodotti petroliferi). Dopo una crescita pressoché nulla nel 2014, la Bank of 
Russia si attende una crescita zero anche per il 2015.  

Nel rapporto di previsione pubblicato all’inizio di novembre, la Commissione 
Europea rileva come la ripresa avviata nel secondo trimestre 2013 rimanga 
«fragile e disomogenea». La Commissione stima per quest’anno una crescita 
dello 0,8% per l’area euro e dell’1,3% per l’Unione Europea. Nel 2015 la ripre-
sa dovrebbe accelerare, ma ancora una volta questo scenario sembra più 
un atto di fede che una proiezione di tendenze in atto. 
I dati più recenti non sono infatti molto incoraggianti. 
Nel 3° trimestre, il Pil è cresciuto dello 0,2% nell’area euro e dello 0,3% nella 

“L’Europa sull’orlo
della recessione”
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“La BCE verso
il quantitative easing”

Immatricolazioni di autovetture in Europa

Fonte: ACEA, novembre 2014
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UE; il dato segue il +0,1/+0,2% registrati lo scorso trimestre. Tra le maggiori 
economie, Gran Bretagna, Spagna  e alcuni paesi dell’Est Europa hanno re-
gistrato tassi di crescita superiori allo 0,5% (sul trimestre precedente), mentre 
Germania, Francia e Italia sono accomunati da una crescita prossima a zero 
o negativa (nel nostro caso). 
A settembre la produzione industriale ha segnato un aumento dello 0,6% 
su agosto (quando l’indice era risultato in flessione) e di un analogo +0,6% 
rispetto allo scorso anno. Nella prima parte del 2014 la produzione ha se-
guito un profilo molto altalenante e incerto, dove si sono susseguiti modesti  
“rimbalzi” con ricadute di analoga ampiezza. In media, comunque, l’indice 
rimane sui livelli di inizio 2013. 
La produzione nelle costruzioni (dato di agosto) registra un incremento ab-
bastanza rilevante rispetto al mese precedente (+1,5% nell’area euro, +0,5% 
nella UE); rimane però negativo il confronto con lo stesso mese 2013 (-0,3% e 
-0,8%, rispettivamente). Nel 2014 l’indice ha mostrato un trend di lieve recu-
pero dopo il crollo avviato dalla crisi; tuttavia siamo ancora molto lontani da 
una vera ripresa del mercato immobiliare. 
L’indice PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-JP Morgan 
non segnala a ottobre particolari novità rispetto a settembre: la crescita dei 
livelli di attività nel manifatturiero e nei servizi rimane molto debole.  
Il mercato automobilistico si conferma in ripresa. Per il quattordicesimo mese 
consecutivo, a ottobre si registra una variazione positiva (+6,2% rispetto al 
2013); nei primi 9 mesi la crescita è stata pari al 5,9%. Il dato medio riflette 
andamenti ampiamente differenziati tra i vari paesi; nel periodo gennaio-
settembre guidano la graduatoria Spagna (+26%) e Gran Bretagna (+14%), 
ma anche le altre maggiori economie hanno segnato un recupero.

Infine, sempre a ottobre i tre indicatori del clima di fiducia elaborati dalla 
Commissione Europea  registrano un complessivo, lieve miglioramento delle 
attese, che segue peraltro il peggioramento riscontrato ad agosto. 
Sul terreno delle strategie anti-crisi, i nodi restano in gran parte irrisolti. Draghi 
ha incassato il consenso a proseguire con strategie espansive, ma sul quan-
titative easing l’accordo con i falchi della Bundesbank sarà molto più arduo.  
D’altra parte, come ha ribadito lo stesso Governatore, la politica monetaria 
da sola non è sufficiente.
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“La manovra rischia
di non avere effetti”

Molte attenzioni si sono riversate lo scorso mese sulla manovra finanziaria varata 
dal governo. In sede di revisione, la Commissione Europea ha praticamente 
dimezzato le previsioni del nostro governo, sull’entità dell’impatto che essa 
avrà sull’economia reale e ha messo in dubbio alcune coperture finanziarie. 
Non si esclude che in futuro saranno richiesti ulteriori aggiustamenti tali da 
neutralizzare quasi completamente ogni effetto espansivo. 
D’altra parte viene contestata la metodologia seguita dalla Commissione: 
cambiando pochi decimali gli esiti sono drasticamente diversi.
Il Pil Italiano durante il terzo trimestre è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre 
precedente. Si stima che la variazione totale del 2014 sia pari al -0,3%.
Tra i mesi di agosto e settembre 2014 la produzione industriale è calata dello 
0,9%. Il terzo trimestre registra dunque una diminuzione complessiva dell’1,1% 
rispetto al secondo. Il comparto della fabbricazione di apparecchiature 
elettriche è il settore che si è contratto maggiormente. Confindustria per il 
mese di ottobre stima che la produzione crescerà dello 0,4%. L’associazione 
delle imprese ricorda però che i vari indicatori qualitativi non forniscono infor-
mazioni uniformi per l’andamento degli ultimi mesi di quest’anno.
L’indice relativo alla produzione nel settore delle costruzioni registra un au-
mento del 6% tra agosto e luglio 2014. L’indicatore su base annuale vede 
una produzione inferiore del 7,5% rispetto ad agosto 2013. È rilevante ricorda-
re che nel mese di luglio la diminuzione degli ultimi dodici mesi era a doppia 
cifra (-10%).
Come nella scorsa rilevazione le vendite al dettaglio calano lievemente 
(-0,1%). A subire la contrazione più rilevante sono i beni non alimentari. Il calo 
a livello distributivo è evidente soprattutto per i piccoli commercianti.
Un ottimo segnale proviene dalle nuove immatricolazioni. Rispetto ad ot-
tobre 2013 il loro numero è aumentato del 9,1%, per un totale di 121.736 
vetture. A differenza dello scorso mese ad incrementare sono sopratutto le 
marche straniere.
A settembre i prestiti alle imprese sono risultati inferiori dello 0,8% rispetto allo 
scorso anno. Le stime dell’ABI per il mese di ottobre indicherebbero una ana-
loga riduzione annuale (-0,8%) per il complesso dei prestiti alle famiglie e alle 
imprese non finanziarie.
I sondaggi sul clima di fiducia raccontano una situazione complessa. La fi-
ducia dei consumatori si è ridotta nel mese di ottobre, sia nella componente 
personale che in quella economica. Le imprese invece si sono dichiarate 
più ottimiste rispetto a settembre e il miglioramento è comune a tutti i settori 
produttivi. L’Istat ha però pubblicato una nota sugli effetti che i trend ma-
croeconomici avranno sui prossimi rilevamenti. Da una parte si prevede un 
peggioramento della fiducia delle imprese, in seguito alla stagnazione della 

* Prestiti alle imprese non finanziarie

PIL 
TRIMESTRALE

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE CREDITO FIDUCIA

CONSUMATORI
FIDUCIA 
IMPRESE

-0,1% -0,9% +6,0% -0,1% +9,1% -0,8%*

III trim 2014 ago/lug lug/giu Lug/giu ago 2014/2013 set 2014/2013 ago 2014 ago 2014

ECONOMIA ITALIANA

“Clima di fiducia:
il futuro è incerto”
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produzione ed al rallentamento dell’export. Dall’altra, con la stabilizzazione 
del mercato del lavoro, i consumi (e con loro la fiducia) delle famiglie do-
vrebbero ripartire. I dati di questo mese non dovrebbero dunque essere con-
siderati come dei riferimenti sui quali basare ipotesi future. Una conferma di 
questa analisi arriva anche dall’ultima rilevazione dell’indice PMI Markit. Per 
l’agenzia di rilevazione i nuovi cali della produzione, degli ordini  e dell’occu-
pazione sono tali da destare nuove preoccupazioni circa la ripresa italiana.

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics, ottobre 2014
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MATERIE PRIME

L’indice Prometeia dei prezzi in euro delle commodity, contrariamente a quel-
lo espresso in dollari, ha conservato un andamento sostanzialmente stabile 
nell’ultimo mese, con una variazione dello 0,2% rispetto a settembre. Ancora 
una volta, però, l’apprezzamento del dollaro rispetto all’euro ha contenuto i 
benefici per le imprese italiane nella fase di acquisto delle materie prime. 
Il Commodity Price Index pubblicato dall’Economist ai primi di novembre re-
gistra una variazione tendenziale del -3,0% sui prezzi in dollari dell’intero pa-
niere e un -3,5% sui prezzi in dollari per le commodity industriali. Le variazioni 
mensili sono invece positive, rispettivamente +2,1% e +1,7%.
Nel mese di ottobre si è confermato il trend cedente dei prezzi delle principali 

GRANO CAFFÈ
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(EU)
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“I cali più intensi si sono
concentrati nel comparto 

dell’energia”

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

Fonte: elaborazione dati World Bank, novembre 2014. 
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materie prime, ormai in atto da oltre tre mesi. Qualche spinta rialzista po-
trebbe provenire, tuttavia, dal lato dell’offerta. Nei mesi estivi, infatti i prezzi 
di alcuni metalli non ferrosi sono cresciuti, scontando timori di carenza lega-
ti all’implementazione di policy restrittive sull’export (stagno e nickel) e alla 
chiusura di impianti produttivi (zinco e alluminio).
A livello di singole materie prime, i cali più rilevanti hanno interessato tra gli altri 
il platino (-7,3%), l’argento (-6,6%), il cacao (-3,5%); sono rimasti sostanzialmen-
te stabili il riso Thai (-0,7%), il mais (0,0%), il tabacco (+0,1%); aumentano, tra gli 
altri il caffè Arabica (+7,4%), il gas naturale Europa (+5,7%), lo zucchero (+4,6%).

In questo quadro di deprezzamenti, l’elemento più evidente è la continua di-
scesa del prezzo del Brent che, nelle osservazioni più recenti, è scivolato sotto 
gli 80 Us$ al barile. L’atteggiamento tenuto nelle ultime settimane dall’Arabia 
Saudita spiega in buona parte questi arretramenti. Infatti, disattendendo le 
attese del mercato (che si aspettava un intervento restrittivo sull’offerta, mi-
rato a offrire un sostegno alle quotazioni), il principale produttore OPEC ha 
di fatto agito in maniera opposta, scontando i prezzi delle proprie forniture 
per le consegne verso i mercati asiatici e dando luogo a una gara al ribas-

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

Fonte: World Bank, novembre 2014.
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so con gli altri player del Cartello per accaparrarsi quote di mercato. Con 
queste strategie l’Arabia Saudita mira quasi certamente a mettere in difficol-
tà i temibili concorrenti americani e canadesi, produttori di shale gas, che 
avendo costi di estrazione più elevati rispetto ai produttori tradizionali non 
possono permettersi di abbassare i prezzi oltre un certo limite. I paesi arabi, al 
contrario, sono produttori “low cost” e dispongono di considerevoli riserve di 
liquidità con cui finanziare queste speculazioni.
L’effetto è stato quello di deprimere ulteriormente le quotazioni, che già 
da diversi mesi scontavano le conseguenze di un quadro dei fondamenta-
li orientato in senso marcatamente ribassista. Ora gli occhi sono puntati al 
meeting OPEC di fine novembre, anche se la possibilità di un consenso tra i 
produttori a favore di un taglio congiunto dell’offerta sembra un’ipotesi an-
cora piuttosto remota.

I prezzi dei principali prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio continua-
no a cadere in maniera più intensa rispetto ai costi degli input, a danno delle 
raffinerie, alle prese con una costante compressione dei propri margini di 
raffinazione. Una dinamica in buona parte riconducibile all’estrema debo-

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, ottobre 2014

Commodity IV trim. 2014 I trim. 2015 II trim. 2015 III trim. 2015
Petrolio -5,55 -1,60 +1,76 +2,37 

Carbone +2,47 +1,95 +2,87 +1,29 

Olio Combustibile -10,20 -0,64 +2,65 +3,75 

Virgin Nafta -12,56 +3,50 +2,19 +3,69 

Minerali di Ferro +2,08 -1,50 +2,83 +0,34 

Rottami di Ferro -4,56 -2,48 -1,36 +1,30 

Acciai Piani +1,64 +2,23 +3,67 +2,49 

Acciai Lunghi +2,21 -0,56 +0,13 +0,45 

Rame +2,25 -0,04 +1,79 +2,14 

Alluminio +3,88 +1,40 +1,10 +0,89 

Piombo +2,12 +4,27 +0,95 +1,49 

Zinco +4,71 -2,85 -0,85 +0,08 

Stagno -2,26 +3,12 +3,61 +3,20 

Nickel -7,46 +4,51 +5,15 +4,12 

Preziosi -1,55 -0,02 +0,86 +0,70 

Cereali USA +4,32 +3,17 +4,53 +1,18 

Cereali -9,01 -7,05 -1,51 -1,75 
Coloniali +4,36 +0,69 +1,74 -0,61 
Gomma +0,54 +10,05 +4,78 +0,90 

Legname Tropicale +3,04 +1,50 +1,79 -0,07 
Legname Conifere -0,80 +0,16 +0,08 +0,13 

Pasta Per Carta +5,48 -0,70 -0,09 -2,46 
Lana +1,03 -0,50 +0,28 -0,36 
Cotone +2,45 -0,05 +1,72 -2,26 
Pelli +6,42 +1,49 -3,44 -6,98 
Elastomeri +3,55 -1,43 +1,85 +0,17 

Materie plastiche    -5,41 -2,32 +0,92 +1,62

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

“Insieme al petrolio
scendono anche

i margini di raffinazione”
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lezza dei consumi, che non consente alle raffinerie di imporre ricarichi sui 
listini finali. L’unica eccezione si riscontra per l’olio combustibile, che (come 
sempre accade quando il prezzo del petrolio cala) ha evidenziato un profilo 
di recupero della redditività, pur a fronte di un calo intenso dei prezzi. 
I prezzi dei principali prodotti siderurgici, per contro, nelle ultime settimane 
hanno mostrato un andamento relativamente stabile rispetto alle altre ma-
terie prime industriali, scontando prezzi ormai ai limiti dei costi di produzione. 
L’andamento deludente della produzione siderurgica non ha interessato 
solo l’Europa, ma anche la Cina e la Turchia. Gli input siderurgici, a fronte di 
una domanda tutt’altro che brillante, hanno continuato a cedere terreno, 
in particolare i rottami, deprezzatisi in maniera piuttosto intensa sui principali 
mercati di riferimento. Relativamente più stabili i prezzi dei minerali di ferro.
Anche se le correzioni sperimentate nelle ultime settimane da rame, zinco e 
alluminio sono risultate relativamente meno intense rispetto alla media delle 
restanti materie prime industriali, i prezzi dei principali metalli non ferrosi non 
sono rimasti immuni al sell-off che ha caratterizzato i mercati delle commo-
dity. Il rame si mantiene al di sotto dei 7.000 Us$/t, inferiore del 5% rispetto ai 
livelli a cui veniva scambiato tre mesi fa, nonostante il recentissimo recupero 
(motivato da rumors riguardo a una possibile azione di ristoccaggio da parte 
delle autorità cinesi, nonché dall’entrata in sciopero dei minatori in Indone-
sia e Perù). Lo zinco, caratterizzato per apprezzamenti superiori alla media 
degli altri non ferrosi nel corso del 2014, ha avuto un andamento più stabile 
nelle ultime settimane: i timori di un incombente deficit produttivo, motivati 
dalla chiusura programmata di numerosi impianti, sembrano essere rientrati. 
Lieve ridimensionamento per l’alluminio, rientrato stabilmente al di sotto dei 
2.000 Us$/t.
L’indebolimento dei livelli di attività della chimica europea e il calo dei prezzi 
del petrolio si sono ripercossi con particolare intensità sui prodotti a monte 
e a valle della filiera, rispettivamente nafta e materie plastiche, lasciando 
relativamente immuni i prezzi degli intermedi. 
La caduta estiva dei prezzi dei principali prodotti cerealicoli (tanto inten-
sa da portare mais, grano e soia sui livelli tra il 30 e il 40% inferiori rispetto a 
sei mesi fa), sembra essersi arrestata nelle ultime settimane. Le quotazioni 
di cacao e caffè hanno invece continuato a registrare un deprezzamento 
in ottobre. Infatti, i minori timori legati a problemi in alcune importanti aree 
produttive (in primo luogo quelli legati alla diffusione del virus ebola in Costa 
d’Avorio) hanno contribuito ad allentare la tensione sui prezzi. Deboli rincari, 
infine, per le commodity destinate ad utilizzi prettamente industriali, come 
lana, cotone, gomma naturale e legname.

Focus gas naturale
All’inizio di agosto i prezzi del gas naturale hanno subito un’interruzione del 
trend declinante in corso già dalla fine del 2013, molto repentina ma ampia-
mente attesa, sia al Punto di Scambio Virtuale (dove il prezzo è passato dai 
27 €/MWh di gennaio ai 18 circa di giugno-luglio), sia sulle principali borse 
continentali. I contratti per le consegne a termine, nonostante il calo dei 
prezzi a pronti che ha caratterizzato la prima parte dell’anno, non hanno 
mai smesso di indicare un prezzo di riferimento prossimo ai 30 €/MWh per le 
consegne autunnali. 

“Si arresta la corsa
di zinco ed alluminio”

“Si arresta la caduta
degli agricoli”
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In altre parole, il mercato scontava già da tempo la prospettiva di una ripre-
sa dei prezzi: l’entrata nel vivo della stagione dei ristoccaggi, combinata al 
calo dei flussi dalla Russia osservato in settembre e, ancora prima, all’ipotesi 
di sanzioni al settore energetico russo, hanno lanciato una ripresa che era 
comunque destinata a materializzarsi, a prescindere dagli avvenimenti in 
Ucraina. Lo scenario appare comunque relativamente rassicurante, almeno 
nel breve termine, visto il livello delle scorte attualmente immagazzinate in 
Europa: i depositi infatti sono pieni per oltre il 90% in quasi tutti i paesi, con la 
vistosa eccezione dell’Ucraina, ferma al 50%.
Secondo gli analisti, teoricamente, alla luce dei flebili consumi europei, non 
dovrebbero esserci particolari motivi di tensione all’orizzonte: i prezzi al Punto 
di Scambio Virtuale potrebbero sperimentare ancora qualche spunto rialzi-
sta, per scendere poi nuovamente a partire dalla primavera del 2015.
Tra le incognite per i prossimi mesi, spicca la preoccupazione per le decisioni 
che Gazprom prenderà nei confronti dei partner europei; anche se la ten-
sione tra Europa e Russia sembra essersi allentata nelle settimane più recen-
ti, nell’ipotesi più pessimistica (con l’interruzione dei flussi che transitano per 
l’Ucraina), uno strappo sui prezzi del gas su tutte le principali borse europee 
sarebbe difficilmente evitabile.

Previsioni: medie annue
2014 2015 2016

GAS NATURALE
€, 2010=100 141 140 144

var. % -5% 0% +3%
Fonte: Prometeia

Prezzi del gas naturale
primo mese di previsione: settembre 2014

Quotazione Lbm, Us$/oncia, dati mensili
Fonte: Prometeia
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Fonte: World Bank, ottobre 2014

I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
set 2014

Prezzo in $
ott 2014 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 95,85 86,08 -10,2%
Crude oil, Brent ($/bbl) 97,34 87,27 -10,3%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 96,99 86,57 -10,7%
Crude oil, WTI ($/bbl) 93,22 84,40 -9,5%
Coal, Australian ($/mt) 65,94 63,89 -3,1%
Coal, Colombian ($/mt) 65,50 64,03 -2,2%
Coal, South Afican ($/mt) 67,86 65,71 -3,2%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,90 3,77 -3,3%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 9,24 9,77 5,7%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 17,17 17,77 3,5%
Cocoa ($/kg) 3,22 3,11 -3,5%
Coffee, arabica ($/kg) 4,64 4,98 7,4%
Coffee, robusta ($/kg) 2,22 2,31 4,3%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,63 2,65 0,7%
Tea, Colombo ($/kg) 3,34 3,42 2,6%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,68 2,62 -2,1%
Tea, Mombasa ($/kg) 1,89 1,91 1,2%
Coconut oil ($/mt) 1181,00 1144,00 -3,1%
Copra ($/mt) 785,00 769,00 -2,0%
Groundnuts ($/mt) 1308,00 1338,00 2,3%
Groundnut oil ($/mt) 1360,00 1365,00 0,4%
Palm oil ($/mt) 709,00 722,00 1,8%
Palm kernel oil ($/mt) 904,00 935,00 3,4%
Soybeans ($/mt) 432,00 424,00 -1,9%
Soybean oil ($/mt) 851,00 835,00 -1,9%
Soybean meal ($/mt) 468,00 459,00 -1,9%
Barley ($/mt) 123,45 124,58 0,9%
Maize ($/mt) 163,06 163,12 0,0%
Sorghum ($/mt) 174,30 187,82 7,8%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 432,00 429,00 -0,7%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 411,00 410,00 -0,2%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 449,91 437,77 -2,7%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 442,05 436,96 -1,2%
Wheat, US SRW ($/mt) 202,83 220,14 8,5%
Wheat, US HRW ($/mt) 243,72 245,39 0,7%
Banana, Europe ($/kg) 0,97 1,01 4,1%
Banana, US ($/kg) 0,92 0,92 0,0%
Orange ($/kg) 0,77 0,73 -5,0%
Beef ($/kg) 6,00 5,90 -1,7%
Meat, chicken ($/kg) 2,50 2,51 0,3%
Meat, sheep ($/kg) 6,28 6,19 -1,5%
Fish meal ($/mt) 1723,00 1689,00 -2,0%
Shirmps, Mexican ($/kg) 18,08 16,04 -11,3%
Sugar, EU ($/kg) 0,42 0,41 -1,8%
Sugar, US ($/kg) 0,56 0,58 3,5%
Sugar, world ($/kg) 0,35 0,37 4,6%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4955,41 4961,59 0,1%
Logs, Cameroon ($/cmt) 451,82 443,49 -1,8%
Logs, Malaysian ($/cmt) 277,55 275,65 -0,7%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 781,59 769,95 -1,5%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 889,00 875,76 -1,5%
Plywood (c/sheet) 509,09 505,60 -0,7%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,62 1,55 -4,1%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,53 1,51 -1,7%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,64 1,62 -1,5%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 0,0%
DAP ($/mt) 481,63 466,50 -3,1%
TSP ($/mt) 410,00 410,00 0,0%
Urea  ($/mt) 325,63 321,13 -1,4%
Potarsium chloride ($/mt) 287,00 287,00 0,0%
Aluminum ($/mt) 1990,43 1946,19 -2,2%
Copper ($/mt) 6872,22 6737,48 -2,0%
Lead ($/mt) 2117,24 2034,26 -3,9%
Tin ($/mt) 21090,52 19830,41 -6,0%
Nickel ($/mt) 18034,80 15812,37 -12,3%
Zinc ($/mt) 2294,59 2276,83 -0,8%
Gold ($/troy oz) 1236,55 1222,49 -1,1%
Platinum ($/troy oz) 1359,48 1259,76 -7,3%
Silver ($/troy oz) 18,37 17,16 -6,6%
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“Sempre più rilevante
la svalutazione dell’euro”

VALUTE

Euro  
La moneta unica europea si fa sempre più debole: negli ultimi sei mesi ha 
perso il 13% del suo valore. L’economia fragile, le aspettative di bassa infla-
zione e l’alta disoccupazione non aiutano certo la valuta, così come le divi-
sioni all’interno del consiglio direttivo della BCE. A beneficiarne dovrebbero 
essere le esportazioni europee, le quali stanno però rallentando. Intanto si sta 
assistendo ad una fuga massiccia di capitali dall’Eurozona, principalmente 
in direzione degli USA. Questa fuoriuscita, che viene attuata attraverso la 
vendita dell’euro sui mercati valutari, contribuisce anch’essa a irrobustire la 
svalutazione in corso. È opinione di alcuni osservatori che si stia per entrare 
nel vivo di una guerra delle valute, con le principali banche mondiali pronte 
a svalutare la propria divisa per recuperare competitività nei confronti delle 
altre nazioni. 
La moneta europea durante il mese passato si è indebolita dello 0,4% nei 
confronti delle valute dei principali 39 partner commerciali. Rispetto al valore 
osservato ad ottobre 2013 la diminuzione è pari al 2%.

Dollaro
La valuta americana continua il suo rally rialzista. Le performance superiori 
alle aspettative del PIL e dell’occupazione sono alla base di questo nuovo 
slancio. Un contributo è arrivato anche dalla FED, la quale ha deciso di az-
zerare il suo programma di QE (quantitative easing). Tuttavia, nel caso in cui 
il dollaro si rafforzasse eccessivamente, non è da escludere che la banca 
centrale americana rimetta in discussione l’attuale strategia monetaria. L’i-
stituto centrale ha infatti tra i suoi doveri (a differenza della sua controparte 

EURO DOLLARO YEN RUBLO

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE, novembre 2014
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“Super-dollaro
dietro l’angolo?”
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NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

+

=

RUBLO REAL DOLLARO 
AUSTRALIANO

51,94 3,10 1,44
+5,9% +18,7% +3,1% +3,9% +1,3% +0,8%

europea) anche il controllo dei tassi di cambio. Se le esportazioni dovessero 
diminuire eccessivamente per l’effetto cambio è probabile che Washington 
opterà per misure correttive volte a invertire questo trend. Ciò considerato, la 
discrepanza delle economie americane, europee ed asiatiche fa presagire 
che questo periodo di rafforzamento perdurerà ancora per qualche mese. 
Gli analisti stimano che il corridoio di equilibrio del cambio euro dollaro a fine 
anno sia tra 1,25 e 1,20.

Yen
La Bank of Japan nel mese di ottobre ha approvato un aumento del pro-
gramma di QE di circa 10-20 miliardi di yen. La valuta nipponica si è conse-
guentemente svalutata, raggiungendo nuovi minimi storici. A spingere que-

I cambi con l’Euro (Euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE

RUPIA 
INDONESIANA

DOLLARO 
CANADESE LIRA PESO MESSICANO FRANCO 

SVIZZERO

15389,80 1,42 2,86 17,07 1,21
+0,2% +1,9% +0,1% +6,0% +0,1% +5,5% 0,0% -3,8% 0,0% -1,9%

RINGGIT STERLINA

4,14 0,79
-0,2% -4,2% -0,3% -6,9%

RAND RUPIA INDIANA PESO ARGENTINO YEN DOLLARO

14,03 77,79 10,74 1,27 1,27
-0,9% +3,7% -1,0% -7,4% -1,1% +34,8% -1,8% -7,1% -1,8% -7,1%

YUAN

7,76
-2,0% -6,8%
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sta decisione è stata la volontà di allontanare sempre di più lo spettro della 
deflazione, con la speranza di rendere al contempo le aziende giapponesi 
più competitive. Rispetto al dollaro nel corso degli ultimi 24 mesi lo yen ha 
perso più del 40%. La moneta giapponese ha recuperato in parte terreno 
in seguito alla pubblicazione degli ultimi rilevamenti sul deficit pubblico, che 
quest’anno chiuderà in attivo. Alcuni analisti pensano che il cambio dollaro 
yen possa arrivare entro la fine dell’anno a quota 120 anche grazie al gene-
rale rialzo dell’azionariato globale. Wall Street, favorita dalle politiche della 
FED, è nota per influenzare negativamente il corso della valuta orientale. Il 
cambio euro/yen ha raggiunto quota 144,2, raggiungendo il massimo da 
sette mesi. I suoi futuri sviluppi saranno determinati da chi vincerà l’attuale 
corsa al ribasso.

Rublo
Il rublo è oggi alla sua terza crisi post-comunista. Come nel 1999 e nel 2008 il 
momento di difficoltà nasce da un ribasso dei prezzi dei beni energetici, di 
cui la Russia è uno dei principali esportatori. Tuttavia le problematiche geo-
politicherendono questa crisi sostanzialmente diversa da quelle del passato.
La situazione in Ucraina alimenta un clima di incertezza che deprime il ru-
blo. La crisi valutaria, assieme alle sanzioni europee ed americane, potrebbe 
causare alla confederazione problemi economico-finanziari non indifferenti. 
Per tale motivo la banca centrale russa ha finora cercato di difendere la 
propria moneta in tutte le maniere possibili, pur con scarso successo. L’ultima 
strategia adottata è stata di intraprendere i passi necessari a slegare il rublo 
dall’euro e dal dollaro, a cui era finora ancorato. Al cambio sarà permesso di 
fluttuare liberamente sui mercati valutari, adeguandosi alla dinamica della 
domanda e dell’offerta di mercato. Va anche rilevato come dal punto di 
vista macro economico vi siano anche elementi di forza: il debito pubblico è 
infatti ridotto e le riserve valutarie e auree sono ancora sostanziali.

“Il rublo in futuro
fluttuerà liberamente”

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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Alla fine della riunione del 6 novembre, il consiglio della Banca Centrale Eu-
ropea ha deciso di mantenere inalterata la sua attuale strategia di politica 
monetaria. Nei giorni antecedenti alcune voci di corridoio avevano preoc-
cupato i mercati. Circolava che quasi metà del consiglio direttivo, capeg-
giata dal governatore della Bundesbank Jens Weidmann, fosse impegnata 
a contrastare strenuamente le future manovre espansive volute dal gover-
natore Mario Draghi. Il timore era che tali opposizioni avrebbero potuto sfo-
ciare nelle dimissioni del banchiere italiano. Le apprensioni sono state pla-
cate dallo stesso Draghi nel suo discorso alla stampa. Egli ha ribadito che, 
nonostante esistano ideologie differenti all’interno dell’organo direttivo, tutti i 
suoi membri sono «unanimi ad impegnarsi ad utilizzare ogni strumento neces-
sario» per superare la crisi odierna. Le reazioni dei mercati non si sono fatte 
attendere, premiando subito la moneta europea.   
Nel mese di ottobre la BCE ha sottoposto a stress test gli istituti bancari euro-
pei. Delle venticinque banche che non hanno superato questa prova nove 
sono di nazionalità italiana, segno di una possibile criticità del nostro sistema 
bancario. Le risposte politiche ai verdetti non si sono fatte attendere, ed han-
no riguardato sia la metodologia utilizzata sia l’adeguatezza di questa pro-
va. Al di fuori delle polemiche, si auspica che in  seguito alla valutazione le 
banche siano diventate più solide rispetto al passato.  Se questa procedura 
potrà o meno facilitare l’offerta di credito lo si potrà valutare solo nell’imme-
diato futuro.
Negli ultimi 12 mesi nell’area Euro i prestiti alle società non finanziarie si sono ri-
dotti dell’1,8%. È positivo considerare che l’indicatore con il passare del tem-
po è sempre meno negativo.
In Italia nel mese di settembre i crediti alle imprese sono lievemente aumen-
tati rispetto ad agosto, con i nuovi finanziamenti pari a 823.476 milioni di euro. 
Nel corso degli ultimi dodici mesi i fondi erogati sono diminuiti dello 0,8%. Le 
stime ABI per il mese di ottobre individuano un nuovo calo annuale di pari 
entità (-0,8%) per il complesso dei prestiti alle famiglie e alle imprese non 
finanziarie. Si nota un generale abbassamento dei tassi di interesse richiesti, 
particolarmente evidente nel caso dei finanziamenti sotto il milione di euro. 
Le sofferenze si attestano a 126.589 milioni di euro, con una crescita dell’1,9% 
rispetto al mese di agosto 2014 e del 30,5% nei confronti di settembre 2013. 
Il rapporto sofferenze/prestiti arriva a quota 15,37%. Nonostante l’approva-
zione da parte della BCE di strumenti non convenzionali, che dovrebbero 
incentivare nuove linee di credito per le imprese, i risultati potranno essere 
rilevati soltanto a partire dei primi mesi del prossimo anno. 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,8% +1,9% 15,37% 149
ott/set set/ago settembre 2014 asta settembre punti base

“Forti tensioni all’interno 
del consiglio BCE”

“Timidi segni positivi nel 
mercato del credito ”
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Sui mercati obbligazionari i titoli di stato europei continuano ad essere mol-
to richiesti. Il rendimento medio è sceso a 1,69%, nuovo minimo storico. Ol-
tre all’ingente disponibilità di liquidità che viene parcheggiata comprando 
questi strumenti, anche le ultime dichiarazioni del governatore Draghi hanno 
influenzato positivamente il prezzo delle obbligazioni statali. In seguito al suo 
ultimo intervento è opinione di molti che si sia oramai solo un passo prima di 
un acquisto massiccio dei titoli di stato dei paesi periferici quali Italia, Spagna 
e Portogallo. Anche l’andamento sotto tono del mercato azionario europeo 
favorisce questa tendenza rialzista. In Italia l’ultimo collocamento di BTP è 
avvenuto con un rendimento del 2,36%, con uno spread con i bund tedeschi 
pari a 149 punti base.

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

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

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, novembre 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

2014/09 4,1 3,5 3,66 5,15 5,07 2,32 2,7 3,07 4,17

7,50%

8,50%

9,50%

10,50%

11,50%

12,50%

13,50%

14,50%

15,50%

16,50%

“I titoli europei
sempre più richiesti”



Insight

17

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, novembre 2014

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)

INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) nei 
paesi dell’Area Euro, misurata dall’Eurostat sui do-
dici mesi, nel mese di ottobre, è stata pari al +0,4%, 
in lieve aumento rispetto al +0,3% del mese di set-
tembre. Analizzando i dati delle singole nazioni si 
osserva che in Germania l’HICP annuale è pari a 
+0,7%, in Francia +0,5%, mentre hanno problemi di 

deflazione Spagna (-0,2%) e soprattutto Grecia (-1,8%).

Migliora leggermente il livello di inflazione in Italia, dove l’indice armonizzato 
dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base annua (il tasso ten-

EUROPA ITALIA

+0,4% +0,2%
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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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Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazione UI su dati Istat, novembre 2014

denziale era -0,1% a settembre) e dello 0,3% su base mensile. L’indice naziona-
le dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è 
aumentato dello 0,1% sia rispetto allo scorso mese, sia rispetto a ottobre 2013.
Secondo l’Istat la ripresa dell’inflazione è dovuta, principalmente al ridimen-
sionamento delle flessioni tendenziali del prezzi dei beni energetici regola-
mentati (pari a -2,6%, dal -6,6% del mese di settembre); determinante è stato 
il ruolo del gas naturale (-5,9%, da -11,1% del mese precedente) e dei servi-
zi relativi alle comunicazioni (-1,0%, da -5,6% di settembre). Il rialzo mensile 
dell’indice generale è da ascrivere principalmente agli aumenti dei prezzi 
del Gas naturale (+4,7%) e dell’Energia elettrica (+1,6%); a contenere questo 
rialzo sono i cali congiunturali dei prezzi degli Energetici non regolamentati 
(-0,9%) e dei Servizi relativi ai trasporti (-0,7%), questi ultimi condizionati, in 
parte, da fattori stagionali.

Nel Centro-Nord, la situazione regionale vede, in quasi i due terzi dei casi, 
prezzi in aumento su base annua, con gli incrementi più ampi in Trentino-Alto 
Adige (+0,7%) e Valle d’Aosta (+0,6%); le rimanenti regioni presentano cali 
tendenziali dei prezzi (per tutte -0,1%) di ampiezza minore di quelli rilevati nel 

Inflazione, trend di lungo periodo
2013 2014 2015 2016

Mondo 3,9 3,8 3,9 3,8
Euro Area 1,3 0,5 0,9 1,2

Germania 1,6 0,9 1,2 1,5
Francia 1,0 0,7 0,9 1,0
Italia 1,3 0,1 0,5 1,1
Spagna 1,5 0,0 0,6 0,9

USA 1,5 2,0 2,1 2,1
UK 2,6 1,6 1,8 2,0
Japan 0,4 2,7 2,0 2,6
Cina 2,6 2,3 2,5 3,0
India 9,5 7,8 7,5 6,7
Brasile 6,2 6,3 5,9 5,6
Russia 6,8 7,4 7,3 6,0

Fonte: Prometeia

“I prezzi restano
al limite della deflazione”
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mese precedente (tranne la Liguria che, a settembre, aveva registrato una 
crescita annua dei prezzi pari a +0,3%). Nel Mezzogiorno, eccetto la Puglia, 
in cui i prezzi segnano una flessione tendenziale pari a -0,3% (in attenuazio-
ne dal -0,6% di settembre), in tutte le regioni i prezzi sono in crescita su base 
annua, con Sicilia (+0,8%), Abruzzo e Calabria (per entrambe +0,6%) che se-
gnano i tassi di inflazione più elevati.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per regione e ripartizione geografica

Fonte: elaborazioni UI su dati Istat, novembre 2014
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