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Sommario

Il 2014 si chiude in un clima di crescente incertezza, che getta auspici sfa-
vorevoli anche sulla prima parte del 2015. Sotto molti punti di vista, infatti, 
nell’ultimo mese instabilità e fattori di rischio si sono rafforzati, soprattutto dal 
nostro punto di osservazione, quello europeo. 
Mentre gli Stati Uniti, come vedremo più avanti, proseguono sulla strada di 
una solida ripresa, l’Europa non riesce a uscire dalla stagnazione.
Le iniezioni di liquidità attuate dalla Bce attraverso le prime due aste della TL-
TRO (finanziamenti a lungo termine al sistema bancario vincolate all’eroga-
zione di credito alle imprese) hanno avuto scarso riscontro dal mercato: né 
poteva essere diversamente di fronte a una crisi di domanda, non certo di 
liquidità e scarso credito. Si attende l’avvio di politiche di Quantitative Easing 
attraverso l’acquisto di titoli sovrani, prevista per l’inizio del 2015. Di politica 
monetaria parliamo più diffusamente nella sezione dedicata al credito. 
D’altra parte, anche il Piano Juncker, molto pubblicizzato a livello mediatico 
e politico, non potrà avere un impatto degno di nota sugli investimenti e sul-
la crescita: le risorse “reali” stanziate sono molto basse, e il presunto effetto 
espansivo è legato a una leva finanziaria lunghissima e molto incerta. 
Senza una seria politica comunitaria di stimolo fiscale attraverso un aumen-
to della spesa per investimenti l’Europa non potrà uscire dalla crisi: è stato 
evocato un nuovo “Piano Marshall”. Ciò implica tuttavia un riequilibrio della 
crescita, e un trasferimento di risorse, dai paesi forti a quelli “periferici”. 
Viceversa, il nervosismo dei mercati a seguito delle elezioni greche, certa-
mente poco giustificato dai “fondamentali”, dimostra come l’Europa, e i 
paesi periferici in particolare, siano tutt’altro che al riparo dal rischio di una 
nuova crisi finanziaria, innescata da una nuova ondata di sfiducia e panico. 
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ECONOMIA MONDIALE

STATI UNITI EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

5,8% +0,1% +7,8%* 11,5% +0,1% -1,7%*

novembre ott/set set 2014/2013 ottobre ott/set set 2014/2013

*  Indice della produzione nelle costruzioni*  Housing Starts

2014 2015 2014 2015
Francia +0,4 +0,8 Giappone +0,5 +1,1

Germania +1,4 +1,3 Spagna +1,3 +1,7

Italia -0,3 +0,4 USA +2,3 +3,0

Gran Bretagna +3,0 +2,6 Area euro +0,8 +1,1
Fonte: European Commission, novembre 2014

Previsioni della Commissione Europea (previsioni di crescita del PIL)
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In effetti, il livello del debito europeo non solo rimane molto elevato, ma è 
addirittura aumentato dall’inizio della crisi, rendendo i mercati sempre più 
nervosi sulla sostenibilità di lungo periodo. Le preoccupazioni espresse so-
prattutto dalla Germania riflettono il punto di vista dei mercati, che non si 
può non considerare con la giusta attenzione data l’elevata quota di titoli 
europei detenuti da investitori extra-europei. Al contrario, negli Stati Uniti il 
debito complessivo (pubblico e privato) è diminuito in modo significativo, 
contribuendo a dare fiducia ai mercati. Il recente downgrading del nostro 
Paese (e di altri) da parte delle agenzie di rating non è certamente uno 
sgarbo “politico”, ma riflette semplicemente un giudizio obiettivo sulla soste-
nibilità del debito.
Tornando al piano internazionale, le ultime settimane sono state caratteriz-
zate soprattutto dalla ulteriore discesa del prezzo del petrolio, dalle poco 
rassicuranti notizie sullo stato di salute dell’economia giapponese e dal raf-
forzamento del dollaro. 
Alle vicende petrolifere dedichiamo ampio spazio nella sezione sulle commo-
dities. Apparentemente, il calo dei prezzi petroliferi è una buona notizia per le 
nostre imprese, in quanto riduce il costo degli input e migliora la competitività. 
Ma quando il calo è “eccessivo”, come in questo caso, e si protrae troppo a 
lungo gli effetti sull’economia mondiale sono più negativi che positivi. I paesi 
produttori più deboli, compresa la Russia, ne risentono in modo drammatico, 
soprattutto se il calo riguarda anche altre materie prime e se si accompagna 
a un rafforzamento della principale valuta di riferimento. Molte economie 
emergenti si trovano strette nella morsa di un costo del debito in crescita ed 
entrate in calo, senza averne benefici corrispondenti. Per le nostre imprese, 
dunque, alla riduzione dei costi corrisponde un indebolimento della doman-
da. Aumenta anche il pericolo di turbolenze finanziarie e valutarie.
 
I dati negativi sul PIL giapponese sono preoccupanti non solo per il peso del 
Giappone sull’economia mondiale, ma anche perché mettono in discussio-
ne l’efficacia della politica economica avviata da Shinzo Abe, centrata sulle 
cosiddette “tre frecce”: forti iniezioni di liquidità, politica fiscale espansiva, 
riforme strutturali. Anche se è ancora presto per giudicare la Abenomics, il 
fatto che lo stimolo monetario non abbia avuto gli effetti sperati, come è 
invece avvenuto negli Stati Uniti, fa riflettere sulle prossime mosse della Bce, 
che vanno appunto in quella direzione. In altre parole, come peraltro va 
da tempo affermando lo stesso Governatore Draghi, anche stimoli monetari 
molto rilevanti possono non essere sufficienti a far ripartire la crescita.  

Passando alla consueta analisi puntuale dei dati più recenti, si conferma il di-
namismo dell’economia americana, trainata dall’aumento della domanda 
interna e dell’export, dal consolidamento del mercato immobiliare e da una 
politica monetaria ancora accomodante. 
I dati definitivi sull’andamento del Pil nel terzo trimestre fissano al 3,9% la cre-
scita (superiore al +3,5% stimato in precedenza). La variazione deriva dal 
positivo andamento di tutte le componenti della domanda, in particolare 
consumi delle famiglie e investimenti. 
Il 2014 dovrebbe dunque chiudersi con una crescita superiore al 2%; secon-
do le proiezioni nel 2015 dovrebbe salire al di sopra del 3%.
Prosegue il trend favorevole dell’occupazione a novembre sono stati creati 

“Aumenta ancora
il debito europeo”

“In forte calo
il prezzo del petrolio”

“Si conferma il dinamismo
dell’economia americana”
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“Bene occupazione
e mercato immobiliare”

321.00 nuovi posti di lavoro, distribuiti in quasi tutti i settori economici e in 
particolare nei servizi all’impresa e nel manifatturiero. A ottobre i nuovi posti 
erano stati 100.000 in meno (214.000). Il tasso di disoccupazione è rimasto 
immutato al 5,8%. 
Prosegue anche a ottobre il trend espansivo del mercato immobiliare, in for-
te crescita da alcuni mesi. 
I permessi di costruzione (Building Permits) registrano una crescita dell’1,2% 
rispetto allo scorso anno; ancor più marcato è l’incremento degli avviamenti 
di nuove costruzioni (Housing Starts) (+7,8% rispetto a settembre 2013) e dei 
completamenti di nuove costruzioni (Housing Completions) (+8,1%). 
Dopo il vero e proprio boom di agosto (+33% rispetto allo scorso anno) e 
di settembre (+17%) prosegue in ottobre il trend favorevole delle vendite di 
nuove abitazioni (+0,7% su settembre, +1,8% rispetto al 2013). Trovano dun-
que conferma le ottimistiche valutazioni espresse nei mesi scorsi dagli analisti, 
che ipotizzavano l’avvio di una nuova fase di robusta 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 dall’Associazione degli Agenti Immobiliari, a ot-
tobre per il secondo mese consecutivo le transazioni immobiliari sono in cre-
scita (+1,5% rispetto al mese precedente). Il dato più significativo, tuttavia, è 
che per la prima volta è stato superato il livello di transazioni dello scorso anno 
(oltre 5 milioni di scambi). Il mercato è mosso sia dall’aumento dell’occupa-
zione che dal livello eccezionalmente basso dei tassi sui mutui immobiliari.
Del tutto simile è il trend di un altro indicatore, la spesa per costruzioni. A 
ottobre l’indice registra un significativo incremento rispetto allo scorso anno 
(+3,3%), mentre nei primi dieci mesi l’aumento è stato del 5,8%.  All’aumento 
hanno contribuito sia la spesa del settore privato (+0,6 % su settembre), sia la 
spesa pubblica (+2,3%).  
Infine, prosegue a settembre il trend di crescita dei prezzi delle abitazioni 
(indice S&P/Case-Shiller), con quotazioni superiori del 5% circa a quelle dello 
scorso anno.

Anche gli altri indicatori hanno segno complessivamente favorevole.  
A ottobre la produzione industriale è rimasta praticamente invariata rispetto 
a settembre, ma registra un incremento del 4,0% rispetto allo scorso anno.  
Viceversa, i dati su nuovi ordini di beni manufatti, spedizioni e scorte sono 
meno brillanti. A ottobre si registra una contrazione sia dei nuovi ordini (-0,7% 
rispetto a settembre), sia delle spedizioni (-0,8%). Aumentano invece porta-
foglio ordini (+0,4%) e scorte (+0,1%). 
Le vendite al dettaglio (il dato è di settembre) segnano un aumento del 4,3% 
rispetto all’anno precedente. 
Infine, un’ulteriore conferma del dinamismo della domanda interna viene 
dal mercato automobilistico. Anche a novembre si registra un significativo 
incremento delle vendite (+5%), confermando le previsioni di un consuntivo 
a fine  anno intorno  a 17 milioni di autovetture.  E’ aumentato anche il livello 
medio della spesa. 

La situazione europea è molto diversa. L’Europa sta navigando a bassa velo-
cità verso una probabile, nuova stagnazione, o comunque di crescita molto 
modesta, insufficiente a far ripartire produzione e occupazione. Ricordiamo 

“L’Europa verso
una nuova stagnazione?”
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“Poco brillanti
i dati più recenti”

che nel terzo trimestre il Pil è cresciuto dello 0,2% nell’area euro e dello 0,3% 
nell’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 accomunate da una crescita pressoché nul-
la o negativa (nel nostro caso). 
Secondo le ultime proiezioni, il 2014 dovrebbe chiudersi con una crescita 
dello 0,8% per l’area euro e dell’1,3% per l’Unione Europea.  Nel 2015 la cre-
scita dovrebbe accelerare lievemente (+1,1% previsto a dicembre dal pool 
di previsori intervistati dall’Economist), ma i rischi al ribasso restano rilevanti. 
I dati più recenti non sono certamente incoraggianti. 
A novembre, l’indice composito PMI (Purchasing Managers Index) elaborato 
da Markit-JP Morgan segnala un rallentamento dell’attività. L’indice raggiun-
ge il livello più basso degli ultimi 16 mesi, lungo un trend lievemente cedente 
che si protrae ormai da qualche mese. La flessione riflette l’indebolimento 
del flusso dei nuovi ordinativi, mentre le nuove imprese si sono ridotte per la 
prima volta dallo scorso luglio; anche la creazione di nuovi posti di lavoro è 
stagnante. 
Tra le maggiori economie, i segnali più negativi vengono soprattutto dalla 
Francia, ma anche Spagna e Germania sono in rallentamento. 
A ottobre la produzione industriale ha segnato un aumento dello 0,1% su 
settembre sia nella area euro che nella Unione Europea nel suo complesso. 
Rispetto a ottobre 2013 l’incremento è stato rispettivamente dello 0,7% (area 
euro) e 0,8% (UE). 
Nella prima parte del 2014 la produzione ha seguito un profilo piuttosto altale-
nante e incerto, dove si sono susseguiti modesti  “rimbalzi” a ricadute di ana-
loga ampiezza. In media, comunque, l’indice rimane sui livelli di inizio 2013. 
Preoccupa, nel dato mensile, la flessione registrata da quasi tutte le princi-
pali economie: Francia (-0,9%), Spagna (-0,4%), Italia (-0,1%), Gran Bretagna 
(-0,1%); in Germania la variazione mensile è stata nulla.
Dopo il rimbalzo di agosto, a settembre la produzione nelle costruzioni regi-
stra una nuova caduta su base mensile (-1,8% nell’area euro, -0,9% nell’UE). 
Anche il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente è negativo 
(-1,7% e -0,4% rispettivamente nell’area euro e nell’UE). 

La crescita in Europa nel terzo trimestre 2014 (variaz. perc. rispetto allo stesso trim. 2013)

Fonte: Eurostat
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Dopo il recupero avviato nel 2013, negli ultimi mesi il trend ha seguito un 
profilo sostanzialmente piatto o di lieve discesa. Anche in questo caso, le dif-
ferenze tra paesi sono molto marcate. Il mercato è in ripresa in Spagna (+9% 
su base mensile) e in alcuni paesi dell’Est, mentre in Italia (-10,6%), Francia 
(-3,4%) e Germania (-1,5%) le dinamiche sono negative. 
A ottobre le vendite al dettaglio registrano, rispetto a settembre, una crescita 
dello 0,4% nell’area euro e dello 0,7% nell’Unione Europea nel suo complesso; 
la variazione tendenziale (confronto con lo stesso mese dello scorso anno) 
è superiore (+ 1,4% e +2,0% rispettivamente nell’area euro e nell’Ue). Il trend 
degli ultimi mesi è di lieve risalita, con oscillazioni mensili anche marcate. Il 
dato medio nasconde tuttavia ampie differenze tra paesi. Tra le maggiori 
economie, mentre Germania e Gran Bretagna registrano variazioni mensili 
vicine al 2%, Spagna e Francia segnano invece una flessione (il dato italiano 
non è ancora stato pubblicato). 

Prosegue a ottobre il recupero del mercato automobilistico europeo. Per il 
quattordicesimo mese consecutivo, si registra infatti una variazione positiva 
(+6,5% rispetto al 2013); nei primi 10 mesi la crescita è stata pari al 6,1%. Il 
dato medio riflette andamenti ampiamente differenziati tra i vari paesi; nel 
periodo gennaio-ottobre guidano la graduatoria Spagna (+18,1%) e Gran 
Bretagna (+9,5%), ma anche le altre maggiori economie hanno segnato un 
recupero, sia pure di entità decisamente inferiore (Germania +3,0%, Francia 
+1,4%, Italia +4,2%). 
Il confronto mese su mese evidenzia variazioni particolarmente significati-
ve sempre in Spagna (+18,1%) e Gran Bretagna (+9,5%), ma anche in Italia 
(+9,2%). Solo in Francia le vendite sono scese rispetto al 2013. 
Infine, a novembre gli indicatori del clima di fiducia elaborati dalla Com-
missione Europea hanno andamenti non del tutto concordi. L’indice dell’E-
conomic Sentiment è stabile, l’indice di fiducia dei consumatori peggiora 
lievemente mentre l’indice Business Climate migliora. Al di là delle variazioni 
mensili, peraltro di scarsa entità, va osservato come tutti e tre gli indici di fidu-
cia siano in peggioramento, più o meno marcato, nella seconda parte del 
2014, dopo essere saliti ai livelli massimi post-crisi all’inizio dell’anno. Anche 
sotto questo profilo, dunque, emerge con chiarezza un graduale ma mar-

“Prosegue il recupero del 
mercato automotive”

Produzione industriale nell’area euro (indice 2010=100; dati destagionalizzati)

Fonte: Eurostat
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cato peggioramento del quadro economico europeo nella seconda parte 
dell’anno. 

La situazione dei paesi emergenti non è riconducibile a un unico profilo. 
Tra i paesi più importanti, Russia e Brasile si trovano in una fase particolarmen-
te difficile. 
La Russia sta risentendo in misura crescente delle sanzioni, e soprattutto del 
calo del prezzo del petrolio, che ha sensibilmente ridotto le entrate derivanti 
dalle esportazioni. All’inizio di dicembre il rublo ha registrato un crollo record, 
ma dall’inizio dell’anno la valuta russa ha perso oltre un terzo del suo valore 
rispetto al dollaro, costringendo la Banca Centrale a intervenire in più occa-
sioni a sostegno del corso dei cambi. Lo stesso Putin ha fatto dichiarazioni 
bellicose contro la “speculazione internazionale”, “dimenticando” che il tra-
ding sul rublo è fatto soprattutto dalle Banche russe. 
Quanto al Brasile, il neo-ministro delle finanze Joaquim Levy sta predisponen-
do un piano di austerità centrato su tagli di spesa e aumenti delle tasse, al 
fine di rimettere ordine nelle dissestate finanze del paese (non a caso si è già 
guadagnato il soprannome di “Mani di forbice”). L’obiettivo è interrompere 
la spirale di bassa crescita ed elevata inflazione in cui è precipitato il Brasile, 
complice anche la fine del ciclo favorevole dei prezzi delle materie prime. 

Per quanto riguarda la Cina, gli ultimi indicatori segnalano a novembre 
un’accentuazione del rallentamento in atto da alcuni mesi, causato anche 
dalla chiusura di alcune fabbriche nella zona di Pechino e province circo-
stanti, decisa dal Governo per limitare l’inquinamento durante il forum di co-
operazione Asia-Pacifico di inizio novembre.  
Secondo le stime di Bloomberg, la velocità di crescita reale è scesa al 6,8% 
dal 6,9% di ottobre. 
Sempre a novembre, la produzione industriale è cresciuta del 7,2% rispetto 
allo scorso anno, le vendite al dettaglio sono cresciute dell’11,7%;  gli investi-
menti fissi sono aumentati del 15,8% tra gennaio e novembre. 
La Banca Centrale ha allentato le condizioni monetarie attraverso una ridu-
zione dei tassi di riferimento, nel tentativo di stimolare gli investimenti. Inoltre 
nell’ultima settimana sono stati immessi nel sistema bancario 400 miliardi di 
yuan di liquidità (pari a circa 64 miliardi di dollari). 
Gli spazi di manovra per politiche espansive restano comunque molto ampi, 
sul piano della politica fiscale come di quella monetaria. Il principale ostaco-
lo alla crescita resta una possibile crisi del settore immobiliare: si attendono 
per i prossimi mesi misure di sostegno al settore. 

“Russia e Brasile di fronte
a problemi strutturali”
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“Incominciano a vedersi
le riforme promesse”

Durante l’ultimo mese vi sono state rilevanti novità nel panorama nazionale. 
La più importante è stata l’approvazione del Jobs Act. Il parlamento ha dato 
l’incarico all’esecutivo di emanare entro sei mesi i decreti sul nuovo contratto 
a tutele crescenti, sul riordino dell’Aspi, sui nuovi ammortizzatori sociali, 
sul codice semplificato delle discipline e delle tipologie contrattuali, sulla 
razionalizzazione delle procedure degli adempimenti e sull’aggiornamento 
delle misure di tutela della maternità. Le misure specifiche si potranno 
giudicare man mano che i decreti vedranno la luce e ci si aspetta che il 
primo decreto sarà promulgato entro il mese di dicembre. Sempre rilevante 
sul versante legislativo è l’approvazione da parte della Camera dei Deputati 
della manovra di stabilità, che adesso dovrà essere approvata dal Senato 
prima della pausa natalizia. I provvedimenti a favore delle imprese contenuti 
nella manovra sono significativi: il taglio dell’IRAP, la costituzione di un fondo 
per l’attrazione di investimenti, la nuova Sabatini, sono strategie per le quali 
l’associazione delle imprese si batte da tempo. Novità vengono anche dal 
settore finanziario, dove l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha abbassato 
i rating del debito pubblico italiano.  Le conseguenze di questa decisione 
rimangono però minime, come sarà illustrato nel capitolo sul credito.

Nel mese di ottobre la produzione industriale italiana è diminuita dello 0,1% 
rispetto al mese precedente. Il calo rispetto allo stesso mese del 2013 è 
pari al 3%. A calare sono tutti i settori. Confindustria stima che per il mese di 
novembre la produzione dovrebbe risalire leggermente (+0,1%).
Nel settore delle costruzioni l’indice destagionalizzato ha registrato un calo 
del 5,4% tra i mesi di agosto e settembre. A livello annuale la flessione ritorna 
ad essere a due cifre (-10,6%).
Le vendite al dettaglio rimangono relativamente stabili, con la diminuzione 
a settembre dello 0,1% rispetto al mese precedente. L’aumento osservabile 
nel comparto alimentare è stato più che compensato dalle minori vendite 
in ambito non alimentare. La perdita di venduto è stata marcata soprattutto 
nelle tipologie distributive di minore dimensione.
Il mercato automobilistico mostra segnali di ripresa, aumentando le 
immatricolazioni (+4,5%) anche nel mese di novembre. Il totale delle nuove 
autovetture in circolazione è 107.965. A crescere maggiormente sono stati i 
veicoli con marchio italiano.
I finanziamenti alle imprese negli ultimi dodici mesi sono calati dello 0,4%. 
Un’analisi approfondita è presente nella sezione sul credito di questo numero 
di Insight.
I sondaggi sul clima di fiducia segnalano una complessiva riduzione degli 
indicatori di riferimento. Le famiglie si definiscono più pessimiste sia riguardo 

ECONOMIA ITALIANA

“Il quadro generale
è in peggioramento”

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE CREDITO FIDUCIA

CONSUMATORI
FIDUCIA 
IMPRESE

-0,1% -5,4% -0,1% +4,5% -0,4%
ott/set set/ago set/ago nov 2014/2013 ott 2014/2013 nov 2014 nov 2014
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alla componente personale che verso quella economica. Le imprese invece 
hanno giudizi più variegati: il settore manifatturiero e quello commerciale 
vedono la situazione migliorare, mentre quello dei servizi e le costruzioni 
correggono le loro aspettative verso il basso. L’autorevole indice PMI Markit 
mostra una contrazione del settore manifatturiero nel mese di novembre. La 
crescita dell’export infatti non riuscirebbe a compensare l’ulteriore calo della 
domanda interna. Ad andare in controtendenza sono solo i produttori di beni 
intermedi. Questo trend negativo ha ripercussioni sul resto dell’economia, 
ed in particolare sull’occupazione: le imprese stanno diventando via via più 
diffidenti verso le nuove assunzioni e sono addirittura propense ad ulteriori 
tagli di personale. 

MATERIE PRIME

Rimane negativo il Commodity Price Index dell’Economist, che all’inizio di di-
cembre ha registrato una variazione tendenziale del -4,9% sui prezzi in dollari 
dell’intero paniere  e un -4,4% sui prezzi in dollari delle commodity industriali.
Coerentemente, anche l’indice Prometeia del manifatturiero in dollari, dopo 
la flessione maturata in ottobre (-1,2% circa), nelle osservazioni più recenti 
continua ad avere una dinamica ribassista. L’indice Prometeia dei prezzi in 
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“Ancora negativi
i principali indici”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics, dicembre 2014
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“Acciai stabili sui
mercati europei,

in calo su altre piazze”

euro delle commodity mostra invece un profilo meno negativo, con una va-
riazione del 1,6% stimata in novembre rispetto a ottobre; ciò è in parte dovu-
to all’apprezzamento del dollaro rispetto all’euro, che dovrebbe contenere 
i benefici per le imprese italiane  nella fase di acquisto di materie prime sui 
mercati internazionali. 
Il mese di novembre non ha riservato particolari sorprese sul fronte delle ma-
terie prime industriali che, salvo qualche eccezione, hanno mantenuto un 
andamento nel complesso stabile, complice anche la scarsa dinamicità 
dell’economia cinese, in particolare nel mercato delle costruzioni. L’unica 
eccezione è costituita dall’alluminio, i cui prezzi sono sostenuti dalla scarsa 
disponibilità di materia prima (bauxite) sul mercato globale. Continuano a 
perdere terreno le quotazioni europee degli acciai, a causa dell’andamento 
negativo dei prezzi degli input di produzione; in novembre peraltro, il prezzo 
dei rottami si è incanalato in una dinamica fortemente ribassista, colmando 
parte del gap creato nei mesi scorsi nei confronti dei minerali di ferro. Anche 
le dinamiche petrolifere rimangono negative segnando la quinta flessione 
media mensile consecutiva.

A livello di singole materie prime gli aumenti più consistenti hanno riguardato 
i cerealicoli, come orzo (+27,1%) e mais (9,6%), ma anche energetici come 
gas naturale USA (+8,7%); stabili nickel (0,0%), carbone (-0,1%) e piombo 
(-0,2%); calano sensibilmente lo zucchero USA (-7,6%), il Brent (-10,1%) e il gas 
naturale liquido di provenienza giapponese (-22,0%).

Prosegue il trend cedente dei prezzi degli input di produzione dell’acciaio, 
ormai su livelli di oltre il 20% (in dollari) rispetto a quanto rilevato tre mesi fa. 
Molto più stabili i prezzi in euro rilevati sul mercato europeo, a causa dell’ap-
prezzamento del dollaro. Si registra per contro una lieve contrazione nei prez-
zi dei prodotti siderurgici sulla piazza del Mediterraneo, che continuano a 
scontare l’andamento ancora anemico della domanda interna. I prezzi in 
euro degli acciai lunghi si sono mantenuti relativamente più stabili, sulle piaz-
ze europee, mentre calano nettamente quelli in dollari sulle piazze cinesi.
Tra i metalli non ferrosi, il rame è quello che, pur avendo subito la maggiore 
flessione di scorte nel 2014 (-53% tra gennaio e ottobre), ha mostrato la dina-
mica dei prezzi più ribassista nel corso di quest’anno. Molto più tonica è stata 

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

Fonte: elaborazione dati World Bank, dicembre 2014. 
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la performance di zinco e alluminio, attualmente scambiati rispettivamente 
a prezzi dell’11 e 19% più elevati se confrontati ai livelli di inizio 2014. Mentre 
per l’alluminio il trend rialzista dei prezzi si è confermato anche nelle ultime 
settimane, lo zinco in novembre ha mostrato un andamento decisamente 
meno brillante, stagnando su livelli decisamente inferiori rispetto alla media 
di ottobre. 

È proseguito, per il quinto mese consecutivo, il crollo delle quotazioni  del 
petrolio, in uno scenario dei fondamentali sempre più spiazzato da consumi 
che, a livello globale, continuano a segnare il passo e da una produzione 
americana inarrestabile, diretta a toccare, nel 2015, il massimo dagli anni 
’70. Secondo le previsioni dell’americana Energy Information Administration, 
in novembre le quotazioni in dollari del Brent hanno mostrato un calo supe-
riore agli 11 punti percentuali (-8% in euro, nello stesso periodo), portandosi 
ai minimi dal 2010.
La tendenza pesantemente ribassista dei prezzi ha sollevato numerosi inter-
rogativi sull’atteggiamento del Cartello dei maggiori produttori, proiettando 
il meeting Opec di fine novembre al centro della scena e confermando le 
attese dei mercati (e il percorso di guerra allo shale oil intrapreso dall’Arabia 
Saudita negli ultimi mesi); l’appuntamento si è tuttavia chiuso con una con-
ferma dello status quo, ovvero la decisione di mantenere i sovrabbondanti 
livelli di produzione correnti. Una decisione che rinvia ai mercati il compito 
di fissare i prezzi in base ai fondamentali, tutt’altro che brillanti e apre nuove 
prospettive ribassiste sui prezzi per il 2015, attesi in calo ancora consistente 
rispetto al 2014.
I produttori americani di shale oil, dal canto loro, cominciano a risentire della 
strategia messa in atto dai cosiddetti “produttori a basso costo” tradizionali 
(non ridurre la produzione e lasciare che il crollo dei prezzi continui in futu-
ro). Per talune compagnie è un vero e proprio test di resistenza. La Conoco 
Phillips, ad esempio, ha recentemente svelato l’intenzione di ridurre gli inve-
stimenti di 13,5 miliardi di dollari (pari al -20%) e di rinviare numerosi progetti di 
nuove trivellazioni nel Nord del Paese. Il problema delle aziende americane 
è che la mancanza di risorse in stock le rende maggiormente esposte a dina-
miche di prezzi di breve periodo, che possono avere oscillazioni anche mol-

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

“Quotazioni petrolifere
in caduta”

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

Fonte: World Bank, dicembre 2014.
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to forti. In questo contesto sta tornando strategico, per alcune compagnie, 
come la Cabot Oil and Gas, aumentare le estrazioni di shale gas, il cui prezzo 
ha fluttuato meno rispetto a quello del petrolio e potrebbe aumentare se gli 
Stati Uniti andassero incontro a un inverno rigido. 

Il processo di costante ridimensionamento dei principali mercati di esporta-
zione (conseguenza dell’entrata in servizio di nuovi impianti in Medio Oriente 
e Asia) e la debolezza dei consumi interni, continuano a pesare sulla redditi-
vità della raffinazione europea. In novembre la caduta del greggio ha gene-
rato una dinamica fortemente ribassista dei prezzi di tutti i raffinati, concen-
trata soprattutto sui prodotti leggeri (soprattutto nafta e benzina) e pesanti 
(fuel oil). Hanno invece mostrato un andamento relativamente più stabile 
(ma comunque cedente) i prodotti intermedi (gasolio, jet kerosene).
La tenuta del gas naturale ha offerto un sostegno ai prezzi dei prodotti chi-
mici negli ultimi mesi, calati in maniera molto meno intensa se confrontati 
alla dinamica dell’altro importante input di produzione del settore, la virgin 
naphta. In novembre si è rilevata una lieve flessione dei prezzi in euro di etile-
ne e propilene, mentre la nafta ha perso oltre il 20% del suo valore, negli ultimi 
3 mesi. La stabilità dei prezzi dei prodotti intermedi della filiera chimica ha 

“Arretrano i margini sui 
prodotti raffinati”

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
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fatto sì che il crollo dei prezzi dell’energia si trasferisse in maniera contenuta 
sulle quotazioni dei prodotti finali, soprattutto le materie plastiche. I più colpiti 
dai ribassi sono stati i polimeri a bassa entità destinati al packaging.

La caduta estiva dei prezzi dei principali prodotti cerealicoli si è arrestata 
all’inizio dell’autunno, lasciando spazio a una dinamica rialzista ulteriormente 
rafforzatasi nelle ultime settimane. In novembre i prezzi di soia, grano e mais 
hanno spuntato incrementi consistenti, pur mantenendosi su medie ancora 
modeste se confrontate a quanto osservato solo sei mesi fa. Responsabile 
del recente recupero dei prezzi è il peggioramento delle condizioni meteo-
rologiche in alcune importanti aree produttive, come Russia e Australia. Tut-
tavia le previsioni per la stagione 2014/2015 sono per ora tranquillizzanti, in 
termini di prospettive sul bilancio cerealicolo globale.
Il rientro dell’emergenza legata al virus dell’Ebola ha contribuito a smorzare 
le tensioni sui prezzi del cacao, mentre il caffè continua ad essere scambiato 
su livelli elevati scontando, in uno scenario già condizionato dalla flessione 
della produzione brasiliana, il peggioramento delle prospettive sull’output di 
un altro produttore, il Vietnam. 
Per quanto riguarda gomma naturale e cotone, il mese di novembre ha fatto 
registrare nuovi ribassi, che si sommano a quelli già osservati nei mesi passati.

Focus prodotti raffinati
Al momento dell’estrazione il petrolio è detto petrolio grezzo. È composto 
da un miscuglio di idrocarburi, molto diversi per composizione chimica, e da 
impurità. Per essere utilizzato per fini energetici deve essere accuratamente 
lavorato e distillato. Nella filiera del petrolio questa fase è detta di “raffina-
zione”. La raffinazione del petrolio è un processo tecnologico in grado di 
trasformare il greggio in prodotti finali (carburanti, solventi, bitumi, lubrificanti) 
o in prodotti intermedi per l’industria petrolchimica (es. olefine, idrocarburi 
aromatici).
Se per alcuni prodotti raffinati la redditività si conferma in recupero, dopo un 
2013 molto deludente, nel complesso il quadro di questa industria continua a 
palesare segnali di difficoltà, sia nel Nord Europa sia sulle piazze dell’Europa 
meridionale.
Non deve ingannare il forte recupero dei margini di raffinazione osservato tra 
agosto e settembre, che non è da ricondurre a un incremento della doman-
da interna, né a una ripresa dell’export, bensì al calo dei prezzi  del petrolio 
osservato nello stesso arco di tempo, a cui i prezzi dei prodotti non si sono 
ancora adeguati.
Il grado di utilizzo degli impianti, in Europa, si mantiene su livelli decisamente 
contenuti (tra il 70% circa della Germania e il 60% dell’Italia, nelle osservazioni 
di giugno-luglio) a testimonianza sia dell’incapacità del mercato europeo 
di assorbire quote crescenti di combustibili sia della scarsità di sbocchi ol-
tremare. Anche i mercati di esportazione, che normalmente permettono di 
asciugare i surplus che si generano a livello locale, restituendo ossigeno alle 
vendite, quest’anno non solo non sono riusciti ad assorbire ampie quote di 
combustibili (benzina in primis) ma, anzi, stanno diventando essi stessi espor-
tatori di prodotti leggeri, come avviene nel caso degli Stati Uniti, il cui ruolo 
è destinato ad ampliarsi man mano che la rivoluzione dello shale oil accre-

“Continua il recupero
delle granaglie”
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scerà la disponibilità netta di petrolio leggero per le raffinerie nordamerica-
ne (che lavorano a ritmi sostenuti, con oltre l’80% della capacità produttiva 
a regime). In questo scenario non sorprende che, nonostante i recuperi, la 
redditività complessiva della raffinazione UE si mantenga molto contenuta, 
specie se paragonata ai livelli medi del biennio 2011/2012. In prospettiva, la 
riduzione della capacità produttiva sul mercato europeo (che appare ine-
luttabile vista l’obsolescenza media degli impianti e il trend di declino strut-
turale dei consumi) non dovrebbe di per sé offrire un contributo tangibile al 
recupero dei margini: quello europeo si appresta a diventare sempre di più 
un mercato di importazione e i prezzi locali tendono a rispecchiare le dina-
miche in atto sui mercati internazionali.

Previsioni: medie annue
2014 2015 2016

OLIO COMBUSTIBILE
Us$c/gal 597 570 562

var. % -3% -4% -1%
€c/gal 447 460 455

var. % -3% 3% -1%
GASOLIO
Us$c/gal 880 859 855

var. % -4% -2% -1%
€c/gal 659 693 692

var. % -5% 5% 0%
VIRGIN NAPHTA
Us$c/gal 896 843 823

var. % -1% -6% -2%
€c/gal 672 680 666

var. % -1% 1% -2%
Fonte: Prometeia

Prezzi dell’olio combustibile
primo mese di previsione: settembre 2014
Quotazione ARA, Us$/gallone, dati mensili

Fonte: Prometeia

Prezzi della virgin nafta
primo mese di previsione: settembre 2014
Quotazione ARA, Us$/tonnellata, dati mensili

Fonte: Prometeia
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Fonte: World Bank, dicembre 2014

I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
ott 2014

Prezzo in $
nov 2014 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 86,08 76,99 -10,6%
Crude oil, Brent ($/bbl) 87,27 78,44 -10,1%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 86,57 76,73 -11,4%
Crude oil, WTI ($/bbl) 84,40 75,81 -10,2%
Coal, Australian ($/mt) 63,89 62,55 -2,1%
Coal, Colombian ($/mt) 64,03 63,50 -0,8%
Coal, South Afican ($/mt) 65,71 65,66 -0,1%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,77 4,10 8,7%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 9,77 8,90 -8,9%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 17,77 13,86 -22,0%
Cocoa ($/kg) 3,11 2,91 -6,4%
Coffee, arabica ($/kg) 4,98 4,62 -7,4%
Coffee, robusta ($/kg) 2,31 2,27 -1,7%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,65 2,65 -0,2%
Tea, Colombo ($/kg) 3,42 3,33 -2,6%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,62 2,70 3,2%
Tea, Mombasa ($/kg) 1,91 1,90 -0,5%
Coconut oil ($/mt) 1144,00 1192,50 4,2%
Copra ($/mt) 769,00 795,00 3,4%
Groundnuts ($/mt) 1338,00 1360,00 1,6%
Groundnut oil ($/mt) 1365,00 1366,25 0,1%
Palm oil ($/mt) 722,00 727,50 0,8%
Palm kernel oil ($/mt) 935,00 968,75 3,6%
Soybeans ($/mt) 424,00 447,00 5,4%
Soybean oil ($/mt) 835,00 824,50 -1,3%
Soybean meal ($/mt) 459,00 484,75 5,6%
Barley ($/mt) 124,58 158,37 27,1%
Maize ($/mt) 163,12 178,74 9,6%
Sorghum ($/mt) 187,82 199,56 6,3%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 429,00 418,00 -2,6%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 410,00 400,00 -2,4%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 437,77 423,80 -3,2%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 436,96 422,00 -3,4%
Wheat, US SRW ($/mt) 220,14 236,03 7,2%
Wheat, US HRW ($/mt) 245,39 258,66 5,4%
Banana, Europe ($/kg) 1,01 1,00 -0,8%
Banana, US ($/kg) 0,92 0,90 -2,6%
Orange ($/kg) 0,73 0,72 -2,0%
Beef ($/kg) 5,90 5,77 -2,2%
Meat, chicken ($/kg) 2,51 2,51 0,0%
Meat, sheep ($/kg) 6,19 6,07 -1,8%
Fish meal ($/mt) 1689,00 1847,50 9,4%
Shirmps, Mexican ($/kg) 16,04 16,09 0,3%
Sugar, EU ($/kg) 0,41 0,41 -1,6%
Sugar, US ($/kg) 0,58 0,53 -7,6%
Sugar, world ($/kg) 0,37 0,36 -3,5%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4961,59 4969,73 0,2%
Logs, Cameroon ($/cmt) 443,49 436,59 -1,6%
Logs, Malaysian ($/cmt) 275,65 275,65 0,0%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 769,95 756,01 -1,8%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 875,76 859,90 -1,8%
Plywood (c/sheet) 505,60 469,80 -7,1%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,55 1,49 -4,0%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,51 1,54 2,4%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,62 1,64 1,0%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 0,0%
DAP ($/mt) 466,50 452,75 -2,9%
TSP ($/mt) 410,00 405,00 -1,2%
Urea  ($/mt) 321,13 311,25 -3,1%
Potarsium chloride ($/mt) 287,00 305,50 6,4%
Aluminum ($/mt) 1946,19 2055,55 5,6%
Copper ($/mt) 6737,48 6712,85 -0,4%
Lead ($/mt) 2034,26 2030,18 -0,2%
Tin ($/mt) 19830,41 20033,47 1,0%
Nickel ($/mt) 15812,37 15807,05 0,0%
Zinc ($/mt) 2276,83 2253,22 -1,0%
Gold ($/troy oz) 1222,49 1175,33 -3,9%
Platinum ($/troy oz) 1259,76 1208,32 -4,1%
Silver ($/troy oz) 17,16 15,97 -7,0%
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“Si prevede forte volatilità 
per l’euro”

VALUTE

Euro  
Nel corso dell’ultimo mese la valuta europea ha avuto quotazioni molto 
variabili. A livello interno sia le dichiarazioni del governatore Draghi prima, 
sia quelle del governatore della Bundesbank Jens Weidmann poi, hanno 
contribuito a far scendere e risalire rispettivamente le quotazioni. È indubbio 
che le nuove previsioni di crescita dell’eurozona, più modeste di quelle 
precedenti, indichino che l’euro in futuro si dovrà indebolire ulteriormente. 
Ma un trend marcatamente ribassista è osservabile solo nei confronti del 
dollaro (e delle valute ad esso ancorate), grazie alla ritrovata energia di 
quest’ultimo. Infatti nei confronti di altre valute l’euro rimane decisamente 
più stabile, acquistando anche terreno nei confronti di yen e rublo. Con 
l’inizio delle raccomandazioni su dove investire nel 2015 è opinione di molti 
analisti che il mercato forex nel prossimo anno sarà uno dei più dinamici in 
cui operare. Pochi però prevedono di scommettere sulla moneta unica data 
la sua volatilità.
La moneta europea durante il mese passato si è leggermente rafforzata 
(+0,2%) % nei confronti delle valute dei principali 39 partner commerciali. 
Rispetto al valore osservato a novembre 2013 la diminuzione è pari all’1,8%.

Dollaro
Il dollaro si sta rafforzando stabilmente rispetto a tutte le sue principali con-
correnti. Il biglietto verde beneficia dell’ottima performance dell’economia 
statunitense: occupazione e retribuzioni sono in rialzo, mentre i bilanci delle 
imprese mostrano dei profitti molto solidi. I consumi delle famiglie,  che  rap-

EURO DOLLARO YEN RUBLO

“Numerose ragioni
dietro la forza del dollaro”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE, dicembre 2014

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450



Insight

16

NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

presentano circa due terzi del PIL americano, dovrebbero presto ripartire e 
dare nuova linfa alla ripresa. Anche il mondo finanziario gioca a favore del 
dollaro, con Wall Street che procede su nuovi valori record e l’indice Dow 
Jones che sta per raggiungere quota 18mila punti. Da menzionare è il gap 
di competitività tra gli USA e l’Europa, che si sta ampliando sempre più. La 
tentazione di vendere valori europei per acquistarne di americani diventa 
sempre più invitante con il passare dei mesi. Di conseguenza sui mercati va-
lutari si può dire che il dollaro va letteralmente a ruba sia  nel segmento spot 
che in quelli dei futures e delle opzioni. Il cambio euro-dollaro è sempre più 
proiettato verso quota 1,20 e secondo Goldman Sachs e Unicredit entro sei 
mesi esso raggiungerà quota 1,15.

Yen
Dopo un breve cambio di direzione negli ultimi giorni di novembre, 
a dicembre la moneta nipponica ha continuato a perdere valore, 
configurandosi come una delle monete più deboli sul mercato valutario. 
La ragioni di questo andamento sono plurime. In primis la divergenza delle 
politiche monetarie delle varie banche centrali mondiali non favorisce 

+

=

RUBLO YEN REAL RINGGIT

57,52 145,03 3,18 4,17
+10,7% +30,3% +6,0% +7,5% +2,6% +2,8% +0,8% -3,3%

I cambi con l’Euro (Euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE

STERLINA DOLLARO 
AUSTRALIANO

FRANCO 
SVIZZERO

DOLLARO 
CANADESE PESO MESSICANO

0,79 1,44 1,20 1,41 16,99
+0,2% -5,6% 0,0% -0,3% -0,4% -2,3% -0,5% -0,1% -0,5% -3,7%

RUPIA INDIANA PESO ARGENTINO RUPIA 
INDONESIANA RAND DOLLARO USA

76,96 77,79 15177,15 13,84 1,25
-1,1% -8,9% -1,0% -7,4% -1,4% -2,6% -1,4% +0,5% -1,6% -7,16%

YUAN LIRA TURCA

7,64 2,79
-1,6% -7,1% -2,4% -2,1%
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lo yen: mentre nel recente periodo la Bank of Japan ha ampliato la base 
monetaria a 80 trilioni di yen, la Bce è rimasta ferma sulle sue posizioni e la 
FED sta addirittura considerando politiche monetarie restrittive. Rilevanti sono 
poi anche i dati macroeconomici, con l’inflazione e i salari in diminuzione e 
i consumi fermi. Infine, le elezioni svoltesi il 14 dicembre hanno confermato 
Shinzo Abe come primo ministro giapponese. L’esecutivo ha dunque 
ottenuto un nuovo mandato dalla popolazione a procedere nella direzione 
intrapresa, aumentando le aspettative di riduzione del valore dello yen. Il 
cambio dollaro-yen negli ultimi quattro mesi ha guadagnato il 17%, ed ha 
ormai superato la soglia psicologia di 120 punti e alcuni analisti prevedono 
che supererà nei prossimo periodo quota 124. L’euro-yen invece si attesta a 
147 punti.

Rublo
La valuta russa sta affrontando un periodo molto difficile. Il prezzo del petrolio, 
dopo la decisione dell’OPEC di mantenere la produzione inalterata, prosegue 
il suo trend negativo trascinando con sé il rublo. La Federazione Russa, che 
rappresenta il primo produttore di greggio non appartenente al cartello, è 
tra le nazioni che sta scontando più pesantemente le conseguenze di questa 
scelta: Citigroup ha stimato che per ogni calo del 10% del brent il PIL russo si 
contrarrà dello 0,8%. Anton Siluanovha, ministro delle Finanze, ha ammesso 
che il livello attuale dei prezzi del petrolio dovrebbe far perdere alla Russia 
circa 100 miliardi di dollari all’anno. La situazione è acuita dalle tensioni 
geopolitiche, che hanno spinto i capitali d’investimento a trovare altre nazioni 
in cui approdare. Nel solo 2014 la fuoriuscita di capitali ammonterà tra i 120 
e i 140 miliardi di dollari. Le conseguenze sono molto serie. Il rublo nell’ultimo 
anno ha perso il 70% del proprio valore nei confronti del dollaro. Il cambio 
dollaro-rublo ha toccato un nuovo massimo storico a quota 53, superando 
una forte resistenza psicologica a quota 50.  Similarmente, l’euro-rublo ha 
stabilito il nuovo record a quota 67. Le previsioni sono al ribasso: l’inflazione 
all’8%, la possibile recessione già nel primo trimestre 2015 e i rendimenti dei 
titoli pubblici al 9,5% sono tutti dei segnali d’allarme che la situazione non 
potrà essere risolta in breve tempo. A differenza del passato la Russia ha un 
debito pubblico molto basso e delle ingenti riserve, me le possibili reazioni 
del presidente Vladimir Putin tengono con il fiato sospeso molti osservatori 
internazionali.

Valute dei paesi emergenti
Durante gli ultimi due anni molte valute nazionali hanno perso valore rapida-
mente. I casi principali hanno riguardato Argentina, Brasile, Venezuela, Su-
dafrica, Russia, Turchia, India, Indonesia e Ucraina. Mentre India e Indonesia 
sono riuscite a risollevarsi, altri hanno avuto forti ripercussioni sull’economia 
reale (come Venezuela e Ucraina). In Russia e Brasile invece la debolezza si 
è tramutata in una crisi finanziaria. 
Dopo che la FED ha deciso di portare a termine il suo programma di QE si 
è notato un ritorno dei capitali d’investimento verso gli USA. Si sta dunque 
assistendo ad una fuoriuscita generale dei capitali dal resto del mondo 
e, specialmente, dai paesi emergenti. Gli effetti si incominciano già ad 
intravedere: le valute cinesi, brasiliane e russe sono tutte verso il ribasso. Se 
questa generale caduta del valore delle valute emergenti si protraesse a 

“Rublo affossato
dai prezzi del petrolio”

“Le politiche della Fed
hanno ripercussioni

mondiali”
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lungo, potrebbe portare a nuovi tagli dei rating dei debiti pubblici nazionali. 
Sul futuro aleggia la possibilità di una grave instabilità economico-finanziaria 
a livello mondiale, preoccupante anche per possibili risvolti geopolitici.

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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Durante l’incontro del 4 dicembre il Consiglio Direttivo della Bce ha deciso 
di non alterare la sua attuale posizione di politica monetaria. Le aspettative 
riguardo all’annuncio di un piano di QE sono state alimentate e spente più 
volte nel corso del mese, come del resto accade da circa sei mesi a questa 
parte. 
L’11 dicembre è avvenuta la seconda asta di TLTRO, durante la quale sono 
stati assegnati 129,8 miliardi di euro a 306 banche dell’eurozona. Il dato 
è stato di gran lunga inferiore a qualsiasi aspettativa, concludendosi un 
una delusione così come era accaduto per l’asta di ottobre dove furono 
assegnati solo 82,6 miliardi. In totale sono stati dunque assegnati 212,4 miliardi, 
contro i 400 che la Banca Centrale aveva messo a disposizione. Le banche 
italiane dovrebbero avere ottenuto fondi per circa 26 miliardi di euro, che 
si andranno ad aggiungere ai 23,3 miliardi ottenuti nella scorsa tranche. 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,5% +1,4% 15,67% 140
ott/set ott/set ottobre asta settembre punti base

“Deludente la seconda 
asta TLTRO”
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Con tali numeri sorge il dubbio sull’impossibilità di raggiungere con le attuali 
misure in campo (TLTRO, acquisti di asset backed securities e covered bond) 
l’obiettivo dichiarato di ampliare il bilancio della Bce a mille miliardi di euro.  
Secondo molti analisti la richiesta di credito non è stata quella auspicata in 
quanto il mercato continua a reputare che la Bce all’inizio del prossimo anno 
lancerà nuove misure straordinarie di stimolo all’economia. In tale direzione 
vanno anche le dichiarazioni di Unicredit, la quale in un suo rapporto ipotizza 
che il risultato odierno non potrà che far diventare il piano di QE più probabile 
rispetto al passato.
Nel corso degli ultimi dodici mesi i prestiti alle società non finanziarie apparte-
nenti all’area euro sono calati dell’1,6%. La riduzione dei crediti alle imprese 
osservabile tra ottobre e settembre 2014 è dello 0,5%, mentre quella annuale 
si attesta a -0,4%. Si fa sempre più evidente come allo stesso momento il 
costo del denaro si stia riducendo, specialmente per i prestiti di durata su-
periore ai 5 anni. La speranza è che nel prossimo futuro più imprese avran-
no accesso a nuove linee di credito. Le sofferenze toccano nuovi record: il 
loro valore totale è pari a 128.418 milioni di euro, crescendo nell’ultimo mese 
dell’1,4%. La crescita annuale è del 26,9%. Il rapporto sofferenze/prestiti sale 
a quota 15,67%. Dal prossimo mese si dovrebbero cominciare ad osservare 
gli effetti sull’economia reale della prima asta TLTRO avvenuta durante lo 
scorso mese di ottobre.

I titoli europei continuano ad offrire rendimenti sempre minori. La media dei 
bond a 10 anni è scesa a quota 1,62. Il minimo è toccato dal Bund tedesco 
ma, a parte i titoli di stato greci, tutti le maggiori economie europee si possono 
finanziare a livelli decisamente vantaggiosi.
L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha negli scorsi giorni abbassato il suo 
giudizio sul debito italiano. I bond a lungo termine sono ora valutati BBB- (un 
livello soltanto sopra a quello definito “spazzatura”), mentre il rating sul debito 
a breve passa da A-3 ad A-2. La motivazione dietro questo declassamento 
è «la debolezza ricorrente che vediamo nella performance del PIL reale e 
nominale dell’Italia, inclusa l’erosione della competitività, che sta minando 
la sostenibilità del suo debito pubblico». Un altro segnale d’allarme arriva 
da Mario Draghi, che ha avvertito come troppi titoli di stato in mano agli 
istituti bancari potessero minarne la stabilità economica. Molti commentatori 

“I segnali di allarme
sul debito italiano”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, dicembre 2014.
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hanno voluto vedere come principale destinatario del monito Bankitalia, 
il cui portafoglio di BTP, CCT e BOT ha raggiunto il nuovo record di 414 
miliardi di euro. Nonostante questi commenti, non si ferma il rally sul mercato 
obbligazionario dei BTP. Durante l’ultima asta sono stati collocati 7,5 miliardi, 
con uno spread con il bund tedesco di 140 punti base.

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, dicembre 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

2014/10 4,07 3,49 3,56 4,63 4,80 2,10 2,41 3,05 2,33

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE, dicembre 2014
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INFLAZIONE

Secondo l’Eurostat l’HICP (Harmonized index of 
consumer prices) nel mese di novembre è aumen-
tato dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2013, 
in lieve diminuzione rispetto al mese di ottobre, 
quando la variazione era dello 0,4%. 
Per contro, migliora leggermente l’inflazione italia-
na, con l’Indice armonizzato dei prezzi al consu-

mo (IPCA) che mostra una variazione tendenziale del +0,3% (era +0,2% in 
ottobre) ma una variazione mensile leggermente negativa (-0,2% rispetto al 
mese di ottobre).
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo 
dei tabacchi registra un aumento dello 0,2% rispetto a un anno fa (l’aumen-
to tendenziale nel mese di ottobre era del +0,1%) e un -0,2% rispetto al mese 
scorso. 
Secondo l’Istat la lieve accelerazione dell’inflazione è dovuta alla ripresa su 
base annua dei prezzi degli alimentari non lavorati (+0,8%, da -0,2% di otto-
bre), in parte bilanciata dall’accentuazione della flessione tendenziale dei 
prezzi degli energetici non regolamentati (-3,1%, da -2,2% del mese prece-
dente).
Il calo mensile dell’indice generale è da ascrivere principalmente alla dimi-
nuzione dei prezzi degli energetici non regolamentati (-2,3%) e ai ribassi  in 
parte condizionati da fattori stagionali, dei servizi relativi ai trasporti (-1,1%) e 
dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,8%).
Nel Centro-Nord l’indice NIC su base annua aumenta dello 0,1%, nel Nord-Est 
dello 0,2%, al Centro dello 0,1% e al Sud dello 0,2%. Tra le regioni del Centro-
Nord il Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta sono quelle che registrano un 
aumento più elevato (+0,6%). 

EUROPA ITALIA

+0,3% +0,3%

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, dicembre 2014

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
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Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 
Bolzano (+1,2%) è la città in cui i prezzi registrano gli incrementi tendenziali 
più elevati (Figura 9). Seguono le città di Palermo (+1,0%), Bologna (+0,9%) e 
Cagliari (+0,8%). Aumenti su base annua contenuti si rilevano per le città di 
Napoli (+0,1%) e Milano (+0,2%). A Bari e a Torino i prezzi sono fermi rispetto 
a novembre 2013. In sei capoluoghi di regione i prezzi sono in calo su base 
annua; Catanzaro (-0,6%) e Venezia (-0,4%) presentano le flessioni più ampie.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma

Fonte: elaborazioni UI su dati Istat, dicembre 2014
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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, inci-
dentali o consequenziali all’utilizzo dei dati.
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Contatti: Ufficio Studi Economici - Unione Industriale di Torino - studi.economici@ui.torino.it.

Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazione UI su dati Istat, dicembre 2014
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