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Sommario

Nelle ultime settimane la scena economica è stata caratterizzata dall’ulteriore 
discesa del prezzo del petrolio. Le quotazioni sono scese addirittura sotto i 
50 dollari/barile, smentendo le attese di una stabilizzazione intorno a 70-80 
dollari. In una prospettiva storica, l’entità della recente caduta è simile alle 
grandi fasi di svolta del mercato petrolifero.
Come avevamo detto nello scorso numero di Insight, nel breve periodo i 
prezzi bassi sembrano rappresentare una buona notizia per imprese e 
consumatori: aumenta il potere d’acquisto, si riducono i costi. Secondo il 
Fondo Monetario a una riduzione del 10% del prezzo del petrolio corrisponde 
un incremento del Pil mondiale pari allo 0,2%. Anche la Banca Mondiale 
ritiene complessivamente espansivi gli effetti del calo dei prezzi. 
Tuttavia, altre valutazioni sottolineano le conseguenze di più lungo periodo. 
In questa visione, acquistano maggior peso i timori per gli effetti negativi sui 
precari equilibri dell’economia mondiale: aumento dell’instabilità valutaria e 
finanziaria, rallentamento della crescita di alcuni paesi produttori, aumento 
delle tensioni geopolitiche. Il nervosismo dei mercati (testimoniato anche 
dalle marcate oscillazioni delle borse mondiali registrate in queste settimane) 
potrebbe riavviare una spirale di crescente avversione al rischio, con 
aumento dei tassi e degli spread per i paesi più indebitati (come l’Italia).  
Le previsioni più recenti sono state riviste al ribasso. La Banca Mondiale, ad 
esempio, ha ritoccato di qualche decimo di punto le previsioni di giugno 
sulla crescita mondiale (dal 3,4% al 3 %).  
Il principale elemento di debolezza è l’eccessiva dipendenza dall’economia 
americana: l’Europa rimane in stagnazione, il Giappone stenta a ripartire, 
mentre i paesi emergenti presentano un quadro a macchia di leopardo 
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“Il calo del prezzo
del petrolio

è una buona notizia?”

ECONOMIA MONDIALE

STATI UNITI EUROLANDIA

OCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

+252.000 1,8% -7,0%* +0,2% +0,2% +1,3%*

dicembre 2014 nov/ott 2014 nov/ott 2014 III trim/II trim 2014 nov/ott 2014 ott/set 2014

*  Indice della produzione nelle costruzioni*  Housing Starts

2014 2015 2014 2015
Francia +0,4 +0,9 Giappone +0,3 +1,0

Germania +1,4 +1,2 Spagna +1,3 +1,8

Italia -0,3 +0,4 USA +2,3 +3,1

Gran Bretagna +2,9 +2,7 Area euro +0,8 +1,1
Fonte: European Commission, gennaio 2015

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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(bene Cina e sud-est asiatico, in piena recessione la Russia, in crisi il Brasile).  
La normalizzazione della politica monetaria americana, prevista per la 
primavera, potrebbe avere effetti destabilizzanti sui mercati finanziari, con 
conseguenze negative per alcuni paesi emergenti. Nella riunione di dicembre 
il Board of Governors della Federal Reserve, tuttavia, ha usato parole molto 
caute sui tempi della normalizzazione («si può essere pazienti»).  
La BCE, viceversa, si sta orientando verso una politica più aggressiva, visto il 
sostanziale fallimento dei TLTRO e i crescenti pericoli di deflazione.   E’ molto 
probabile che alla riunione del 22 gennaio del Governing Council Draghi 
annunci il passaggio al cosiddetto Quantitative Easing (acquisto diretto di 
titoli di Stato). 
Restando in Europa, le prossime elezioni politiche in Grecia (25 gennaio) 
sono un passaggio delicato per tutta l’Unione. Si aprono scenari diversi, 
che potrebbero condurre a una nuova politica economica per l’euro, con 
l’interpretazione meno restrittiva dei vincoli di bilancio. Oppure al rinnovarsi 
dei rischi di crisi finanziaria, se i vincitori dovessero chiedere all’Europa una 
ristrutturazione del debito. 

Passando alla consueta analisi dei dati più recenti, anche i dati di dicembre 
confermano il dinamismo dell’economia americana, trainata dall’aumento 
della domanda interna e dell’export, dal consolidamento del mercato 
immobiliare e da una politica monetaria ancora accomodante. 

La terza (e definitiva) stima dell’andamento del Pil fissa al 5,0% la crescita 
(superiore al 3,9% 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 vicina al 2,5%; secondo 
le proiezioni nel 2015 dovrebbe salire al di sopra del 3%.

Prosegue il trend favorevole dell’occupazione;  a dicembre sono stati creati 
252.000 nuovi posti di lavoro, distribuiti in quasi tutti i settori economici e in 
particolare nei servizi all’impresa e nel manifatturiero. A novembre i nuovi 
posti erano stati 320.000. Il tasso di disoccupazione è sceso al 5,6%. 

“La crescita mondiale
trainata dagli Stati Uniti”

“Bene l’economia
americana”
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Occupati totali: 138, 9 mil.
Industria: 12,1 mil.

Andamento dell’occupazione negli Stati Uniti (Indice 2004=100)

Fonte: Bureau of labour statistics, dicembre 2014
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“Lieve raffreddamento
del mercato immobiliare”

Per quanto riguarda il mercato immobiliare, i dati di novembre segnalano 
un lieve raffreddamento della domanda e dell’attività di costruzione, che 
gli analisti spiegano con fattori transitori di varia natura (effetto psicologico 
del calo della Borsa, ecc.).  Il dato di novembre segue peraltro una serie di 
variazioni mensili molto significative. 

I permessi di costruzione (Building Permits) sono sostanzialmente immutati 
(-0,2% rispetto allo scorso anno); in flessione gli avviamenti di nuove costru-
zioni (Housing Starts) (-7,0% rispetto a ottobre 2013) mentre la dinamica dei 
completamenti di nuove costruzioni (Housing Completions) è di segno oppo-
sto (+4,5%). 
Dopo il vero e proprio boom registrato nei mesi estivi si interrompe la serie 
di vendite di nuove abitazioni (-1,6% rispetto sia a ottobre che a novembre 
2013). Il dato mensile non muta comunque il giudizio ottimistico degli ope-
ratori sullo stato di salute del mercato. 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 
novembre le transazioni immobiliari registrano una flessione rispetto al mese 
precedente (-6,1%), ma restano superiori al livello dello scorso anno. Il merca-
to è guidato dall’aumento dell’occupazione e dal livello eccezionalmente 
basso dei tassi sui mutui immobiliari.
A novembre la spesa per costruzioni registra un significativo incremento ri-
spetto allo scorso anno (+2,4%), mentre rispetto al mese precedente segna 
un lieve calo (-0,3%).  Nei primi dieci mesi l’aumento è stato del 5,7%.  All’au-
mento mensile ha contribuito la spesa del settore privato, mentre nel com-
parto pubblico la dinamica è stata negativa.  

Infine, prosegue a novembre 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 novembre la produzione industriale registra incrementi significativi rispetto 
a ottobre (+1,8%) e allo scorso anno (+5,2%).   
Viceversa, i dati su nuovi ordini di beni manufatti, spedizioni e scorte sono 
meno brillanti. A novembre si registra una contrazione sia dei nuovi ordini 
(-0,7% rispetto al mese precedente), sia delle spedizioni (-0,6%). Aumentano 
invece portafoglio ordini (+0,4%) e scorte (+0,1%). 
Sempre a novembre le vendite al dettaglio segnano un aumento del 5,2% 
rispetto all’anno precedente. 

Infine, un’ulteriore conferma del dinamismo della domanda interna viene 
dal mercato automobilistico. Anche a dicembre si registra un significativo 
incremento delle vendite (+10,7% rispetto allo scorso anno). Il 2014 si chiude 
cosi con un bilancio di 16,4 milioni di auto vendute, un incremento del 5,8% 
rispetto allo scorso anno. L’anno appena terminato è stato il migliore dal 
2006. È aumentato anche il livello medio della spesa. 

“In crescita il mercato 
dell’auto”
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“L’Europa stenta
a ripartire”

Un esame della situazione europea ci trasporta in un mondo completamente 
diverso. Elevata disoccupazione, crescita vicina a zero, variazione negativa 
dei prezzi, configurano una impasse dalla quale sarà difficile uscire, anche 
per le indecisioni e incertezze della politica economica. 
Ricordiamo ancora una volta che nel terzo trimestre il Pil è cresciuto dello 
0,2% nell’area euro e dello 0,3% nella UE; il dato segue i +0,1/+0,2% registrati lo 
scorso trimestre.  Tra le maggiori economie Gran Bretagna, Spagna e alcuni 
paesi dell’Est Europa hanno registrato tassi di crescita superiori allo 0,5% (sul 
trimestre precedente), mentre Germania, Francia e Italia sono accomunati 
da una crescita pressoché nulla 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 crescita 
dovrebbe accelerare lievemente (+1,1% previsto a gennaio sia dalla World 
Bank che da pool di previsori intervistati dall’Economist).  Tuttavia va notato 
che le previsioni sono continuamente riviste al ribasso: solo qualche mese fa si 
pensava che nel 2015 la crescita europea potesse salire al di sopra dell’1,5%. 

I dati più recenti non sono incoraggianti. 
La rilevazione di dicembre dell’indice composito PMI (Purchasing Managers 
Index) elaborato da Markit-JP Morgan, segnala un rallentamento dell’attività 
nel quarto trimestre, anche se le indicazioni del mese sono lievemente 
più favorevoli. Il rallentamento riguarda tutte e tre le principali economie 
(Germania, Francia e Italia) ma in Francia e Italia si registra una contrazione 
dell’attività. 

A novembre la produzione industriale segna un aumento dello 0,2% sul mese 
precedente sia nell’area euro che nell’Unione Europea nel suo complesso; 
anche a ottobre si era registrato un lieve aumento. Tuttavia, il confronto 
rispetto ai livelli dello scorso anno rimane negativo (-0,4% per l’area euro, 
-0,1% per la Ue-28). 
Nella prima parte del 2014 la produzione ha seguito un profilo piuttosto 
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. 

Produzione manifatturiera nell’aerea euro (indice 2010=100; dati destagionalizzati)

Fonte: Eurostat, novembre 2014
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Il dato mensile mostra un andamento diverso delle principali economie: 
Francia (-0,3%), Spagna (-0,1%) e Gran Bretagna (-0,1%) registrano variazioni 
negative, l’Italia un lieve incremento (+0,3%), mentre in Germania la 
variazione mensile è stata nulla.  

Dopo la flessione di settembre, a ottobre la produzione nelle costruzioni registra 
nuovamente una variazione mensile positiva (+1,3% nell’area euro, +0,4% nella 
UE-28 paesi). Anche il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente è 
positivo (+1,4% e +1,5% rispettivamente nell’area euro e nella UE-28). 
Dopo il recupero avviato nel 2013, negli ultimi mesi il trend ha seguito un 
profilo sostanzialmente piatto o di lieve discesa, mantenendosi comunque 
molto al di sotto dei livelli del 2010-2011, per non parlare ovviamente di quelli 
pre-crisi.  
Anche in questo caso, le differenze tra paesi sono marcate. Il mercato è in 
ripresa in Spagna (+13,9% rispetto allo scorso anno) e in alcuni paesi dell’Est, 
mentre in Italia (-4,3%), Francia (-1,1%) i livelli di attività sono ancora inferiori 
a quelli dello scorso anno; in Germania (+0,9%) e Gran Bretagna (+0,2%) si 
registra un lieve aumento. 

A novembre le vendite al dettaglio registrano, rispetto a ottobre, una crescita 
dello 0,6% nell’area euro e dello 0,8% nella Unione Europea nel suo complesso; 
la variazione tendenziale (confronto con lo stesso mese dello scorso anno) è 
superiore (+ 1,5% e +2,6% rispettivamente nell’area euro e nella Ue). Il trend 
degli ultimi mesi è di lieve risalita, con oscillazioni mensili anche marcate. 
Il dato medio nasconde differenze abbastanza marcate tra i vari paesi. Tra 
le maggiori economie, mentre Gran Bretagna (+6,8%), Germania (+2,3%) e 
Spagna (+2,1%) registrano incrementi significativi rispetto allo scorso anno, in 
Francia l’andamento delle vendite è decisamente meno brillante (+0,7%). Il 
dato italiano non era ancora disponibile. 

Prosegue a novembre il recupero del mercato automobilistico europeo. 
Per il 15° mese consecutivo, si registra infatti una variazione positiva (+1,4% 
rispetto al 2013); nei primi 11 mesi la crescita è stata pari al 5,7%. Il dato 
medio riflette andamenti ampiamente differenziati tra i vari paesi; nel 
periodo gennaio-novembre guidano la graduatoria Spagna (+18,1%) e Gran 
Bretagna (+9,4%), ma anche le altre maggiori economie hanno segnato un 
recupero, sia pure di entità decisamente inferiore (Germania +2,6%, Francia 
+1,1%, Italia +4,3%). 

Infine, le indagini di fiducia per il mese di dicembre hanno tratteggiato un 
quadro ancora debole per la zona euro. Il sondaggio sull’Economic Sentiment 
della Commissione Europea ha confermato un clima di attese sulla situazione 
economica sostanzialmente invariato; l’indice di fiducia dei consumatori 
è migliorato leggermente ma è rimasto pessimistico; le aspettative delle 
imprese (Business Climate Index) sono lievemente peggiorate.   
Al di là delle variazioni mensili, peraltro di scarsa entità, va osservato come 
tutti e tre gli indici di fiducia siano in peggioramento, più o meno marcato, 
nella seconda parte del 2014, dopo essere saliti ai livelli massimi post-crisi 
all’inizio dell’anno.

“Resta depressa
l’edilizia”

“Crescono le vendite
di autoveicoli”
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La situazione dei paesi emergenti non è riconducibile a un unico profilo. 
La Russia è certamente il caso più critico. Dopo la crescita molto modesta 
del 2014 (+0,7%), per il 2015 la World Bank stima una marcata contrazione del 
PIL (-2,9%). L’economia russa è fortemente penalizzata dalle sanzioni e dal 
crollo del prezzo del greggio. Gli interventi a sostegno del rublo attuati alla 
fine dello scorso anno (90 miliardi di dollari dalle riserve valutarie; aumento 
dei tassi di riferimento dal 5,5 al 17%; obbligo per gli esportatori di convertire in 
rubli parte delle entrate in valuta estera) hanno rallentato il deprezzamento, 
dopo che nel 2014 la valuta si era svalutata del 46% rispetto al dollaro.  
Il rafforzamento del rublo in concomitanza con il calo dei prezzi del petrolio 
ha effetti negativi per la finanza pubblica; si prevede che il deficit salga 
all’1,2% del PIL, il più elevato dal 2010. 
In ogni caso, secondo gli analisti non vi potrà essere ripresa finche i prezzi del 
greggio resteranno sui livelli attuali. 

In Cina, gli indicatori sembrano puntare verso tassi di crescita intorno al 7%. A 
novembre la Banca  Centrale ha ridotto i tassi di riferimento per la prima volta 
in due anni. Si prevedono per i prossimi mesi misure più dirette per iniettare 
liquidità, con l’obiettivo di rilanciare la crescita senza alimentare pressioni 
speculative. In effetti, mentre la domanda di credito da parte dell’economia 
reale è ancora piuttosto debole, nelle ultime settimane l’attività speculativa 
da parte del cosiddetto “sistema bancario ombra” è stata molto intensa, 
determinando un robusto incremento del credito e un forte rialzo della Borsa, 
poco giustificati dai fondamentali.  

Per quanto riguarda infine il Brasile, il dato positivo di novembre sulle vendite 
al dettaglio ha sorpreso i mercati e ha determinato un parziale recupero della 
valuta brasiliana, che nel 2014 aveva perso oltre il 10% del suo valore rispetto 
al dollaro. Certamente, un dato singolo non è sufficiente a modificare uno 
scenario caratterizzato da una crescita molto debole.  Secondo le recenti 
proiezioni della World Bank, dopo un 2014 di stagnazione nel 2015 la crescita 
dovrebbe risalire a un modesto 1%. Ma le incognite e i rischi sono numerosi.  

“La Russia in ginocchio”
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“Ci sono i primi
cambiamenti

sul mercato del lavoro”

Tre i paesi europei l’Italia è l’unico in una situazione recessiva. Anche gli ultimi 
indicatori, che verranno esaminati a breve, non forniscono segnali incorag-
gianti. Per questo motivo le riforme strutturali sono molto importanti per dare 
una scossa ad un sistema ad oggi bloccato.

Subito prima della pausa natalizia il governo ha approvato il primo dei cin-
que decreti attuativi previsti dal Jobs Act, il quale dovrebbe essere firmato 
nei prossimi giorni. La novità più significativa del decreto è l’istituzione del 
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Con tale contratto il 
lavoratore ingiustamente licenziato per motivi economici (quali il calo della 
domanda, i cambiamenti tecnologici, i mutamenti organizzativi, le condi-
zioni di mercato ecc.) non sarà reintegrato ma riceverà un indennizzo che 
sarà pari a un minimo di quattro mesi e crescerà di due mensilità aggiuntive 
per ogni anno di anzianità del lavoratore, fino a raggiungere un massimo di 
ventiquattro mensilità totali.
Viene altresì prevista la possibilità della conciliazione nel caso di impugnazio-
ne stragiudiziale del licenziamento, passo particolarmente importante per le 
imprese italiane che fino ad oggi sono state obbligate ad attendere lunghi 
periodi prima di avere una sentenza certa del giudice. La riforma è stata 
estesa anche ai licenziamenti collettivi senza giusta causa, semplificandone 
di molto l’iter operativo. Resta solo da vedere se ci saranno eventuali modifi-
che prima della firma emanativa.

La produzione industriale nel mese di novembre risulta essere in aumento 
dello 0,3% rispetto al mese precedente. La crescita maggiore si è notata nel 
settore dell’elettronica e in quello dei mezzi di trasporto. Confindustria, che 
nel mese precedente aveva fornito una stima più prudente, prevede nel 
mese di dicembre un ulteriore rialzo (+0,1%). Sulle prospettive del 2015 l’asso-
ciazione delle imprese avverte che i vari indicatori sono in contrasto, anche 
se almeno il primo trimestre dovrebbe registrare un lieve aumento.
L’indice destagionalizzato della produzione delle costruzioni dimostra un au-
mento tra ottobre e settembre pari al 3,2%. Rispetto all’anno precedente la 
flessione è del 7,2%.
Nel campo delle vendite al dettaglio la situazione ad ottobre rimane stabile 
rispetto al mese precedente. A livello distributivo le grandi catene hanno 
avuto una flessione dello 0,1%, mentre gli operatori su piccole superfici han-
no perso l’1,5%.
Le immatricolazioni di auto tra dicembre 2013 e il corrispettivo del 2014 sono 
aumentate del 2,6%, con un numero di nuove vetture pari a 91.518. La prefe-
renza dei consumatori è stata soprattutto per le marche di fattura straniera.

ECONOMIA ITALIANA

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE CREDITO FIDUCIA

CONSUMATORI
FIDUCIA 
IMPRESE

-0,3% +3,2% 0% +2,6% -0,6%
nov/ott ott/set ott/set dic 2014/2013 nov 2014/2013 dic 2014 dic 2014
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I finanziamenti alle imprese negli ultimi dodici mesi sono calati dello 0,6%. 
Contestualmente negli ultimi mesi è evidente un calo dei tassi di interesse as-
sociati ai prestiti. Un’analisi approfondita è presente nella sezione sul credito 
di questo numero di Insight.
I rilevatori del clima di fiducia delle famiglie e delle imprese mostrano un 
disallineamento tra le percezioni delle varie parti sociali. A dicembre i con-
sumatori si dichiarano più pessimisti rispetto al mese passato, con un peg-
gioramento sia nella componente economica sia in quella personale. Se 
la situazione corrente è rivista al ribasso, dà speranza che le aspettative sul 
futuro aumentino lievemente. A livello aggregato la fiducia delle imprese 
aumenta, trainata dalle imprese manifatturiere e dal settore del commercio. 
Il comparto delle costruzioni e quello dei servizi registrano infatti una flessio-
ne. Ad aumentare sono sia gli ordini che le aspettative di produzione, senza 
significanti differenze tra beni strumentali, intermedi e di consumo. L’indice 
PMI Markit delinea un profilo più pessimista sul settore manifatturiero italiano. 
Nel mese di dicembre è stato infatti registrato il valore peggiore in dicianno-
ve mesi. In calo sono sia gli acquisti che gli ordini, anche se a preoccupare 
di più è il calo dei prezzi di vendita che vanno a ridurre margini già bassi. Il 
settore continua a reggersi sull’export, senza il quale sarebbe in una situazio-
ne ben più critica. 

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics, dicembre 2014
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“Previsioni non ottimiste
per il manifatturiero”
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MATERIE PRIME

Scende ancora il Commodity Price Index dell’Economist, che nei primi giorni 
del 2015 ha registrato una variazione tendenziale del -6,6% sui prezzi in dollari 
dell’intero paniere e addirittura un -10,9% sui prezzi in dollari delle materie 
prime industriali.
Peraltro, il forte ridimensionamento dei prezzi del petrolio ha contribuito a 
rafforzare il trend cedente dell’Indice Prometeia del manifatturiero in dollari 
(sintesi del paniere di input primari utilizzati dal manifatturiero italiano) che, 
dopo cinque mesi consecutivi di flessione, nelle osservazioni più recenti con-
tinua a mostrare una dinamica fortemente ribassista. Dicembre si è chiuso, 
infatti, con un calo prossimo ai 3 punti percentuali. Il ripiegamento dei prezzi 
delle commodity osservato negli ultimi mesi si è accompagnato a un co-
stante rafforzamento del dollaro sui mercati valutari. Questa tendenza si è 
protratta, sebbene a ritmi più moderati, anche in dicembre, contenendo i 
benefici per le imprese italiane nella fase di acquisto di materie prime. L’Indi-
ce Prometeia del manifatturiero in euro, conserva un profilo meno negativo 
rispetto a quello in dollari, con una variazione stimata per dicembre rispetto 
a novembre del -2,5%.

A livello di singole materie prime, gli aumenti più consistenti hanno riguarda-
to grano (+10,9%), orzo (+10,7%) e gas naturale di origine europea (+10,4%). 
Sono rimasti invariati, tra gli altri, i prezzi di carbone (+0,4%), platino (+0,6%) e 
mais (0,0%). Diminuzioni di prezzo hanno interessato invece petrolio (-21,2%) 
alluminio (-7,1%), zucchero (-5,3%), rame (-4,0%) e zinco (-3,4%). 

“Confermate le prospettive 
ribassiste per il 2015”

GRANO
US ORZO

GAS 
NATURALE 
EUROPA

PLATINO CARBONE GOMMA PIOMBO CRUDE OIL 
AVERAGE

+10,9 +10,7% +4,2% +0,6% 0,4% -4,3% -4,5% -21,2%
$/mt 

dic/nov
$/mt 

dic/nov
$/mmbtu
dic/nov

$/troy Oz
dic/nov

$/mt
dic/nov

$/kg 
dic/nov

$/mt
dic/nov

$/bbl 
dic/nov

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

Fonte: elaborazione dati World Bank, gennaio 2015. 
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Non si arresta la tendenza ribassista dei prezzi dei principali input siderurgi-
ci, a partire dal minerale di ferro, mentre si mantengono relativamente più 
stabili le quotazioni dei rottami di ferro. I prezzi delle degli acciai continuano 
a scontare le conseguenze di una congiuntura  del manifatturiero cinese in 
costante indebolimento: la sua industria siderurgica, infatti, fatica a trovare 
sbocchi sul mercato interno e di conseguenza immette sui mercati europei 
grandi quantità di prodotti finiti, alimentando una crescente competizione 
sui mercati Ue facendo emergere ulteriori spinte deflattive. Nel mese di di-
cembre, in particolare i prezzi degli acciai hanno mostrato una dinamica 
cedente in particolare per quanto concerne i prodotti lunghi (wire rod) e i 
laminati a caldo (HRC), in flessione sia sulle piazze del Nord Europa che sul 
quelle del Mediterraneo. 
I principali metalli non ferrosi scontano le conseguenze di uno scenario glo-
bale dei consumi poco brillante, a fronte di un’offerta che non offre concreti 
motivi di preoccupazione . Le prospettive di ulteriori correzioni rispetto ai livelli 
correnti rimangono comunque piuttosto contenute, visto che la distanza tra 
prezzi spot e costi di produzione rimane molto ridotta. Si interrompe il trend 
rialzista dell’alluminio, che aveva caratterizzato i mesi autunnali: in dicembre 
le quotazioni sono scese al di sotto dei 2.000 Us$/tonnellata. Si stabilizza il 
prezzo del rame, dopo il netto calo dei prezzi registrato a novembre, mentre 
si osservano cali di entità più contenuta per lo zinco.

La caduta del prezzo del petrolio non sembra conoscere fine: dopo aver 
perso oltre 20 dollari a barile tra settembre e novembre, in dicembre il Brent 
è scivolato ben al di sotto dei 70 dollari, finendo per avere un prezzo medio 
mensile di 62,33Us$/barile.
I fondamentali restano puntati verso il basso e si fatica non poco a rintrac-
ciare (al di là dei rischi legati ai conflitti in Medio Oriente) possibili elementi a 
sostegno di un’ipotesi di ripresa dei prezzi. Dal lato dei consumi si susseguono 
infatti, revisioni verso il basso per quanto riguarda le prospettive per il 2015. Sul 
fronte dell’offerta, l’Arabia Saudita non sembra intenzionata a interrompere 
i flussi verso un mercato già eccedentario, mentre gli Stati Uniti continuano a 
produrre ai massimi pluriennali. In ogni caso anche se lo scenario resta orien-
tato in senso ribassista, è difficile che le quotazioni possano sperimentare ul-

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

Fonte: World Bank, gennaio 2015.

-18,6%

-1,7% -2,4% -1,8%

1,7%

-1,3%
-0,1%

-5,0%

2,1%

Energia Agricoli Bevande Alimentari Cereali Legno Fertilizzanti Metalli Metalli 
Preziosi

“Si interrompe il trend
rialzista dell’alluminio”

“Quotazioni petrolifere
ancora in caduta”
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teriori ridimensionamenti: con i prezzi attuali una larga parte dei produttori 
(statunitensi, ma non solo) opera già in perdita netta e appare destinata, 
prima o poi, a uscire dal mercato. 
Come prevedibile, le quotazioni dei principali prodotti raffinati hanno risentito 
della caduta dei prezzi del petrolio, continuando a perdere terreno anche a 
dicembre. In particolare la nafta e l’olio combustibile si confermano i prodotti 
più deboli, avendo perso negli ultimi tre mesi oltre il 35% del loro valore. Gli altri 
combustibili, nello stesso arco di tempo hanno maturato un calo del 25-30%.

I pesanti ridimensionamenti della virgin naphta e più in generale dei derivati 
petroliferi sono stati bilanciati dalla tenuta dei prezzi del gas naturale, che ha 
fornito un sostegno ai prezzi dei prodotti chimici. Infatti etilene e propilene 
(che vengono prodotti alternativamente a partire da petrolio o gas) hanno 
conservato una dinamica solo moderatamente ribassista, mentre il butadie-
ne, derivato esclusivamente dalla nafta, negli ultimi mesi ha perso circa il 40% 
del suo valore. Questa dinamica si è conservata anche in dicembre, con-
tenendo l’entità  dei ribassi degli input di produzione della plastica  (etilene 
e propilene) e dei prezzi stessi dei polimeri. Polietilene e polipropilene sono 
arretrati rispetto ai livelli di novembre, ma in misura tutto sommato contenu-

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

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, dicembre 2014

Commodity IV trim. 2014 I trim. 2015 II trim. 2015 III trim. 2015
Petrolio -18,6 -12,3 +6,2 +4,2 

Carbone -2,8 -1,6 +2,9 +0,7 

Olio Combustibile -23,2 -19,7 +8,8 +7,7 

Virgin Nafta -25,7 -11,4 +13,5 +6,2 

Minerali Di Ferro -12,2 -4,1 -4,1 -3,0 

Rottami Di Ferro -13,3 -11,0 +0,6 +2,1 

Acciai Piani -2,5 -3,8 +6,3 +4,7 

Acciai Lunghi -4,4 -2,8 +3,3 +0,5 

Rame +0,3 -1,8 +5,4 +3,5 

Alluminio +5,3 +0,2 +3,1 +1,1 

Piombo -2,2 +1,3 +2,2 +2,0 

Zinco +2,4 -0,0 -0,2 -0,3 

Stagno -3,2 +0,5 +3,5 +4,9 

Nickel -8,9 +5,3 +6,8 +2,2 

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

Cereali Usa +10,1 +11,8 +4,4 +1,7 

Cereali +14,5 +4,0 -6,1 -4,6 

Coloniali +4,0 -2,3 +3,4 -0,1 

Gomma -3,1 +5,3 +6,4 -1,5 

Legname Tropicale -0,2 +1,3 +1,1 +0,2 

Legname Conifere -4,0 -1,6 +0,2 -0,2 

Pasta Per Carta +6,0 -0,3 -0,4 -2,3 

Lana +0,1 -1,2 +0,2 -1,2 

Cotone -2,3 +0,3 +1,6 +1,2 

Pelli +4,1 -5,9 -6,0 -8,8 

Elastomeri +3,8 -4,1 -2,2 -0,3 

Materie Plastiche -5,8 -11,7 +4,8 +3,1

“La stabilità
degli intermedi sostiene

i prezzi dei polimeri”
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ta; alcuni di essi (come le plastiche ad alta densità) sono scambiati a prezzi 
addirittura superiori rispetto a sei mesi fa.

Per quanto riguarda il comparto agricolo, il peggioramento delle prospetti-
ve sui raccolti globali emerso negli ultimi mesi, ha certamente ridimensiona-
to le aspettative sui surplus che ci si attendeva di osservare nella stagione 
in corso. Questo fatto, combinato alla speculazione riguardo a un possibile 
blocco dell’export di granaglie dal Mar Nero (per motivi legati al manteni-
mento della sicurezza degli approvvigionamenti delle regioni rivierasche), ha 
alimentato una corsa agli acquisti protrattasi anche in dicembre, con rialzi 
diffusi soprattutto sui prezzi dei cerealicoli. Viceversa, dopo le tensioni rialziste 
che avevano caratterizzato i mesi centrali del 2014, la congiuntura recente 
dei prezzi dei principali prodotti coloniali continua a mostrare ripiegamenti 
diffusi. Il caffè, in particolare, nelle osservazioni più recenti viene scambiato 
su livelli più bassi del 4% circa rispetto al mese di novembre. L’andamento del 
prezzo dello zucchero ha mostrato un andamento del tutto simile a quello 
del caffè, mentre il cacao è risultato relativamente più stabile. Poche ten-
sioni anche sul fronte dei prodotti tessili (lana e cotone), così come stabile su 
livelli storicamente molto elevati è rimasta anche la pasta per carta.

Focus petrolio
Uno degli effetti tangibili del raffreddamento della congiuntura degli ultimi 
mesi è senz’altro rintracciabile nel calo dei prezzi del petrolio, con il Brent 
che, dai massimi di metà giugno, nel giro di pochi mesi ha lasciato sul ter-
reno oltre 50 US$/ barile. Che i rischi dello scenario petrolifero globale fosse-
ro prevalentemente orientati al ribasso era del resto già chiaro da qualche 
mese, in un contesto in cui l’unico (anche se considerevole) elemento di 
incertezza era costituito dalla possibilità di un deterioramento del quadro 
geopolitico dei maggiori produttori. Tuttavia, gli elementi di discontinuità sul 
fronte dell’offerta (l’offensiva dell’ISIS in Iraq, la crisi in Libia, il conflitto tra 
Russia e Ucraina condito dalla minaccia incrociata di sanzioni con Europa e 
Stati Uniti) non hanno avuto nessun effetto tangibile sulla disponibilità globa-
le di petrolio. Quest’ultima, anzi, è cresciuta a ritmi piuttosto intensi nei mesi 
estivi (grazie soprattutto al contributo dello shale oil statunitense, ma anche, 
paradossalmente, all’aumento dell’offerta libica e irachena) a fronte di una 
domanda globale che, dal canto suo, ha continuato a stentare (complice 
una dinamica particolarmente deludente dei consumi in Europa e Cina). 
Inoltre  l’atteggiamento dell’Arabia Saudita, che per contrastare l’ascesa 
dei produttori americani, ha rifiutato di rivedere i propri livelli di produzione, 
ha ulteriormente complicato la situazione di sovrabbondanza e aggrava-
to la già pesante discesa dei prezzi di mercato. Questo atteggiamento ha 
avuto ripercussioni sui paesi che sostengono costi di produzione più elevati 
(in particolare gli Stati Uniti, visto che la tecnica del fracking è più costosa 
rispetto all’estrazione dai pozzi “tradizionali”) e sui paesi che finanziano la 
propria economia con i proventi petroliferi, non disponendo di grandi riserve 
finanziarie (ad esempio il Venezuela). L’ampliamento del gap tra domanda 
e offerta ha portato il mercato petrolifero globale in una condizione di over-
supply  con effetti decisamente ribassisti sui prezzi. Nei mesi estivi il Brent è 
sceso intorno ai 100 Us$/barile per prolungare la propria fase cedente in set-

“Granaglie
ancora in recupero”

“Un calo di prezzo
senza precedenti”
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tembre complice anche l’apprezzamento della valuta statunitense (i prezzi 
delle commodity quotate sui mercati internazionali normalmente si muovo-
no in controtendenza rispetto al dollaro) e  il 2014 si è chiuso con un prezzo 
medio mensile sceso fino a 62,33 Us$/barile.

Quello che salta agli occhi guardando all’evoluzione dei prezzi del petrolio 
è il fatto che la componente speculativa del mercato non riconosca più 
nell’elemento geopolitico un volano per i prezzi del greggio. Secondo alcuni 
analisti questo cambio di prospettiva è da attribuire in gran parte al ruolo di 
calmiere che lo shale oil Usa ha avuto sui prezzi. Il surplus che quest’ultimo, 
complice una domanda globale deludente, ha generato sul mercato, è sta-
to sufficientemente ampio da contenere gli effetti rialzisti dettati dalle varia-
bili geopolitiche. In altre parole, la speculazione può ben poco di fronte a 
uno scenario di domanda e offerta così marcatamente ribassista, ed è stata 
costretta anch’essa  a cedere il passo di fronte al boom dell’offerta.
L’indebolimento dei fondamentali ha così portato all’arretramento osserva-
to nei mesi scorsi. Passo dopo passo, l’incremento dell’offerta statunitense ha 
chiuso la strada alle importazioni che, dall’Africa occidentale, storicamente 
rifornivano le raffinerie Usa nel Golfo del Messico. Non riuscendo più a rifornire 
un bacino Atlantico depresso (a fronte della maggiore offerta Usa e della 
persistente crisi dei consumi europei) il greggio africano ha dovuto ritagliarsi 
una rotta verso l’Asia, sottraendo quote di mercato ai greggi mediorientali. I 
paesi Opec, Arabia Saudita in testa, hanno quindi dovuto tagliare gli OSP (i 
prezzi ufficiali di vendita) per mantenere la loro posizione sul mercato, inne-
scando una spirale discendente che ha coinvolto anche i principali bench-
mork globali, Brent in primis. A fronte di fondamentali in continua evoluzione 
(e non nella direzione desiderata dai paesi produttori) è chiaro che la situa-
zione sia destinata a modificarsi ulteriormente in futuro.

È notizia degli ultimi giorni che diverse compagnie petrolifere hanno rivisto al ri-
basso o addirittura annullato i propri piani di investimento per il prossimo futuro.
Più in dettaglio, la Shell ha appena abbandonato un progetto di collabora-
zione con la Qatar Petroleum, per un impianto da 6,5 miliardi di dollari (uno dei 
più grandi stabilimenti petrolchimici del mondo) ed ha bloccato altri progetti 
previsti in Asia e nel Mare del Nord. La norvegese Statoil ha tagliato le spese 
per nuovi progetti in Groenlandia. La Canadian Natural Resources ha ridotto le 
proprie previsioni di spesa per il nuovo anno da 8,6 a 6,2 miliardi di dollari. Infine 
la britannica Premier Oil, ha deci-
so di rimandare i propri progetti di 
sviluppo a quando i prezzi del pe-
trolio risaliranno, permettendo alle 
compagnie di coprire almeno le 
spese di locazione delle trivelle e 
di altri costosi macchinari.

“L’elemento geopolitico 
non è più un volano

per i prezzi del greggio”

“Le maggiori compagnie 
ridimensionano

i progetti di investimento”

Prezzo del Brent
primo mese di previsione: dicembre 2014

Quotazione ICE 1 mese forward,
Us$/barile, dati mensili

Fonte: Prometeia, dicembre 2014
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Fonte: World Bank, dicembre 2014

I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
nov 2014

Prezzo in $
dic 2014 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 76,99 60,70 -21,2%
Crude oil, Brent ($/bbl) 78,44 62,33 -20,5%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 76,73 60,52 -21,1%
Crude oil, WTI ($/bbl) 75,81 59,26 -21,8%
Coal, Australian ($/mt) 62,55 62,23 -0,5%
Coal, Colombian ($/mt) 63,50 63,75 0,4%
Coal, South Afican ($/mt) 65,66 66,14 0,7%
Natural gas, US ($/mmbtu) 4,10 3,43 -16,3%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 8,90 9,83 10,4%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 14,31 13,68 -4,4%
Cocoa ($/kg) 2,91 2,95 1,2%
Coffee, arabica ($/kg) 4,62 4,34 -6,0%
Coffee, robusta ($/kg) 2,27 2,20 -3,3%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,65 2,62 -0,8%
Tea, Colombo ($/kg) 3,33 3,37 1,1%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,71 2,62 -3,0%
Tea, Mombasa ($/kg) 1,90 1,88 -1,2%
Coconut oil ($/mt) 1194,00 1215,00 1,8%
Copra ($/mt) 795,00 811,67 2,1%
Groundnuts ($/mt) 1370,00 1366,67 -0,2%
Groundnut oil ($/mt) 1368,00 1370,00 0,1%
Palm oil ($/mt) 731,00 685,00 -6,3%
Palm kernel oil ($/mt) 971,00 960,00 -1,1%
Soybeans ($/mt) 449,00 444,00 -1,1%
Soybean oil ($/mt) 830,00 816,33 -1,6%
Soybean meal ($/mt) 486,00 465,67 -4,2%
Barley ($/mt) 158,37 175,38 10,7%
Maize ($/mt) 178,74 178,73 0,0%
Sorghum ($/mt) 199,56 215,62 8,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 418,00 418,00 0,0%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 400,00 398,00 -0,5%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 423,80 421,18 -0,6%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 422,00 382,39 -9,4%
Wheat, US SRW ($/mt) 236,03 261,78 10,9%
Wheat, US HRW ($/mt) 258,66 269,64 4,2%
Banana, Europe ($/kg) 1,00 0,95 -4,9%
Banana, US ($/kg) 0,90 0,91 1,1%
Orange ($/kg) 0,72 0,77 7,2%
Beef ($/kg) 5,77 5,37 -6,8%
Meat, chicken ($/kg) 2,51 2,51 -0,1%
Meat, sheep ($/kg) 6,07 5,89 -3,0%
Fish meal ($/mt) 1836,00 1890,00 2,9%
Shirmps, Mexican ($/kg) 16,09 16,09 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,41 0,40 -1,2%
Sugar, US ($/kg) 0,53 0,54 1,8%
Sugar, world ($/kg) 0,36 0,34 -5,3%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4968,86 4974,89 0,1%
Logs, Cameroon ($/cmt) 436,59 431,17 -1,2%
Logs, Malaysian ($/cmt) 256,13 249,39 -2,6%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 756,01 749,20 -0,9%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 859,90 852,16 -0,9%
Plywood (c/sheet) 469,80 457,45 -2,6%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,49 1,51 1,1%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,54 1,48 -4,3%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,64 1,60 -2,0%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 0,0%
DAP ($/mt) 452,75 459,63 1,5%
TSP ($/mt) 405,00 401,00 -1,0%
Urea  ($/mt) 311,25 312,38 0,4%
Potarsium chloride ($/mt) 305,50 305,63 0,0%
Aluminum ($/mt) 2055,55 1909,46 -7,1%
Copper ($/mt) 6712,85 6446,45 -4,0%
Lead ($/mt) 2030,18 1938,11 -4,5%
Tin ($/mt) 20033,47 19829,71 -1,0%
Nickel ($/mt) 15807,05 15962,05 1,0%
Zinc ($/mt) 2253,22 2175,76 -3,4%
Gold ($/troy oz) 1175,33 1200,62 2,2%
Platinum ($/troy oz) 1208,32 1215,32 0,6%
Silver ($/troy oz) 15,97 16,30 2,1%
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“Per l’euro saranno
importanti gli sviluppi

politici del prossimo mese”

VALUTE

Nella scorsa settimana la Banca Centrale Svizzera ha deciso di rimuovere il 
limite verso l’alto del cambio euro/franco svizzero. L’annuncio ha sorpreso i 
mercati, che hanno subito reagito svalutando le altre valute, principalmente 
l’euro. La perdita è stata del 12%, anche se nei giorni successivi il gap si è 
ridotto. Le motivazioni dietro a questa azione sono molteplici. Sicuramente 
i fondamentali non giustificavano il valore basso del cambio antecedente, 
ma alcuni analisti intravedono dietro a questa iniziativa una volontà di ren-
dere il franco svizzero più attraente agli investitori e ai detentori di conti ban-
cari in Svizzera. 

Euro  
Dati gli sforzi della Banca Centrale Europea, che ha proceduto nel 2014 con 
i tagli ai tassi di interesse, alle aste di TLTRO e all’acquisto di ABS dagli istituti 
finanziari, l’euro si è indebolito significativamente. Purtroppo ciò non si è tra-
mutato in un miglioramento dell’economia dell’Eurozona, che continua ad 
essere in profonda difficoltà. Con il pericolo di deflazione sempre più immi-
nente, il consiglio direttivo sarà presto costretto ad intraprendere l’unica via 
oramai disponibile: il Quantitative Easing. A rendere più probabile tale an-
nuncio sono le elezioni greche che si terranno a fine gennaio, dalle quali per 
molti versi dipende il futuro dell’Unione Europea. Se alle elezioni vincessero i 
partiti favorevoli all’uscita della Grecia dall’UE ci sarebbe il rischio di scate-
nare una corsa al ribasso dei titoli di stato greci. Tale ribasso contagerebbe 
in breve tempo anche i BTP italiani, ponendo in serio rischio la stabilità dell’in-
tera Eurozona. Un atteggiamento distensivo della Banca Centrale potrebbe 
sventare questo scenario e alleviare le tensioni politiche in seno alla rinego-

EURO DOLLARO YEN RUBLO

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE, gennaio 2015
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RUPIA INDIANA FRANCO 
SVIZZERO YUAN STERLINA

77,38 1,20 7,63 0,79
+0,5% -8,7% 0,0% -1,8% -0,1% -8,3% -0,3% -5,7%

RUBLO PESO MESSICANO DOLLARO
AUSTRALIANO RINGGIT REAL

BRASILIANO

70,33 17,87 1,49 4,29 3,25
+22,3% +56,1% +5,2% +0,2% +3,4% -2,1% +2,8% -3,6% +2,1% +1,1%

LIRA TURCA RAND YEN RUPIA 
INDONESIANA

DOLLARO 
CANADESE

2,83 14,04 147,06 15351,19 1,42
+1,5% +0,1% +1,4% -1,3% +1,4% +3,8% 1,1% -6,7% +0,6% -4,3%

NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

ziazione del debito ellenico. Le previsioni per il nuovo anno stimano dunque 
che la moneta unica dovrebbe restare complessivamente debole. Oltre che 
a perdere terreno nei confronti del dollaro, è probabile che diventerà più 
debole anche nei confronti delle altre valute che aveva messo in difficoltà 
negli ultimi tempi (yen, commodity currencies e valute esotiche).
La moneta europea durante il mese passato si è rafforzata (+1%) nei confron-
ti delle valute dei principali 39 partner commerciali. Rispetto valore osservato 
a dicembre 2013 la diminuzione è pari al 2,2%. 

Dollaro
Il 2014 è stato senza dubbio un ottimo anno per la valuta statunitense: non 
solo è prevalso sulle altre valute, ma anche su altri beni come le materie pri-
me. Nei confronti dell’euro, la sua principale controparte, il biglietto verde ha 
guadagnato durante il corso dell’anno il 12%. Le motivazioni, già approfondi-
te negli scorsi numeri di Insight, sono la divergenza delle politiche monetarie 
delle banche centrali e le due differenti performance economiche dell’UE e 
degli USA. Gli analisti concordano che l’andamento attuale perdurerà, forse 
addirittura fino al 2017. È opinione condivisa che nel primo trimestre la BCE 

+

=

I cambi con l’Euro (Euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, gennaio 2015

PESO ARGENTINO DOLLARO USA

10,44 1,23
-0,8% +21,8% -1,1% -10,0%

“Il dollaro valuta del 2014.
Forse anche del 2015”
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incomincerà il piano di QE, mentre la FED a partire da aprile (ma più pro-
babilmente nella seconda metà dell’anno, visto che l’inflazione americana 
rimane ancora molto bassa) incomincerà a drenare liquidità dai mercati. 
A seguito di queste considerazioni si prevede che il cambio euro/dollaro a 
fine del 2015 sarà inferiore almeno del 10% del valore attuale. Nel futuro più 
prossimo l’area intorno a quota 1,17 sarà con probabilità il prossimo cross 
valutario. Goldman Sachs rende noto che sta scommettendo sulla parità 
del cambio a fine 2016. Non bisogna però dimenticare che il forex (ossia 
il mercato valutario) è noto per essere notevolmente variabile: negli ultimi 
giorni si è per esempio osservato un ribasso imprevisto del dollaro in seguito 
all’inaspettato calo dei salari americani. 

Yen
Lo yen è stata la divisa più venduta nel corso degli ultimi due anni. Nei con-
fronti del dollaro negli ultimi 24 mesi ha perso il 40% del proprio valore. La 
base di questo trend è stata la politica monetaria ultra espansiva della Bank 
of Japan, iniziata ad aprile 2013. I risultati sull’economia reale di questa de-
cisione sono però difficili da intravedere, anche a causa della stretta fiscale 
generata dall’aumento dell’IVA nazionale. Gli altri indicatori economici (quali 
il debito pubblico più alto del mondo, la perdita del 7% di PIL e la deflazione 
persistente da 10 anni) non giocano sicuramente a favore della valuta giap-
ponese sui mercati valutari. La maggior parte degli operatori finanziari ritiene 
che lo yen continuerà a deprezzarsi nel 2015, con il cambio dollaro/yen che si 
spingerà fino a quota 124 nei primi sei mesi e quota 135 entro la fine dell’anno. 
Tuttavia, questo trend potrebbe essere attenuato dalle svalutazioni compe-
titive che altre banche centrali, BCE tra tutte, ha intenzione di attuare. Esi-
ste nondimeno un terzo scenario alternativo: se le borse dovessero iniziare a 
scendere, magari in seguito al rialzo dei tassi d’interesse da parte degli Stati 
Uniti, lo status di bene rifugio favorirebbe un’inaspettata ripresa dello yen. È 
una strategia molto rischiosa, con un’alta probabilità di perdita ma, se gio-
cata fino in fondo, con un’enorme ricompensa. Uno scenario di risk off sui 
mercati nel 2015 potrebbe riportare il cambio dollaro/yen intorno a 105-100.

Rublo
L’anno appena finito non è stato favorevole al rublo. Tra il forte ribasso del 
petrolio e le pesanti sanzioni occidentali, la sfiducia degli investitori nella va-
luta di Mosca è aumentata notevolmente. A partire da quest’estate il rublo 
è oggetto di una forte vendita, con i fondi d’investimento che hanno prefe-
rito rifugiarsi sull’euro. La Banca Centrale ha stimato che nel 2014 il saldo tra 
i capitali in entrata e quelli in uscita sarà di -120 miliardi, prevedendo per il 
2015 un’ulteriore riduzione della stessa entità. Nonostante le parole del Pre-
sidente russo Vladimir Putin per rassicurare gli investitori delle decisioni della 
Banca Centrale, la moneta continua a rimanere estremamente variabile. 
Molti broker internazionali hanno smesso di operare con il rublo e i pochi che 
ancora rimangono sul mercato hanno dichiarato che il trading sul rublo russo 
potrebbe essere sospeso se le condizioni di mercato saranno eccessivamen-
te sfavorevoli. La carenza di operatori si è tramutata in una scarsa liquidità 
disponibile che rischia di aumentare l’estrema volatilità della valuta, assieme 
allo spread ad essa associato. Per il 2015 la raccomandazione generale è di 
procedere con la massima cautela.

“Se ci sarà avversione al 
rischio lo Yen

ripartirà velocemente”

“Rublo: necessaria
la massima cautela”
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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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Importanti novità saranno introdotte nel nuovo anno dalla BCE. A settembre 
è stato deciso che gli incontri del Consiglio Direttivo non avverranno più su 
base mensile ma ogni 45 giorni. La motivazione fornita è quella di voler assi-
curare una minore volatilità ai mercati europei, diminuendo i numeri dei gior-
ni nei quali si specula sulle future azioni della Banca Centrale. Sicuramente 
però sull’iniziativa hanno influito le tempistiche proprie della FED, che storica-
mente si incontra alcuni giorni prima della BCE e le cui decisioni antecedenti 
potrebbero avere spillover negativi.
Il secondo cambiamento sarà la pubblicazione dei resoconti regolari de-
gli incontri, al fine di assicurare maggiore trasparenza all’interno dell’istituto 
centrale. Gli interventi rimarranno anonimi e i riassunti saranno pubblicati solo 
quattro settimane dopo il meeting decisionale.
La prima seduta dovrebbe essere il 22 gennaio. Si prevede che in questa 
data il governatore Mario Draghi procederà ad annunciare il tanto atteso 
piano di  Quantitative Easing. Pochi giorni dopo ci saranno le elezioni in Gre-
cia, previste per il 25 di questo mese, e l’elezione del capo di stato italiano, 
prevista nei prossimi giorni. Non si potrà evitare dunque che qualunque azio-
ne verrà intrapresa (o meno) avrà anche un sostanziale risvolto politico. 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,2% +1,2% 15,90% 126
nov/ott nov/ott novembre 2014 asta gennaio punti base

“Cambiamenti della BCE 
a partire da gennaio”
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Il credito alle imprese tra novembre e ottobre 2014 si è ridotto dello 0,2%, 
con un calo annuale pari allo 0,6%. Le sofferenze continuano ad aumentare 
(+1,2%), e l’aumento annuale, pur rimanendo sostanziale (+28,4%) è inferiore 
a quello osservato negli scorsi mesi in quanto a dicembre 2013 le sofferen-
ze erano già a livelli molto elevati. Il rapporto sofferenze/prestiti è a quota 
15,9%, praticamente il doppio del dato osservato nello stesso mese del 2011. 
Questo è un chiaro indicatore che nel giro di 3 anni la situazione finanziaria 
italiana si è decisamente deteriorata. Dai dati pubblicati dalla Banca d’Italia 
si intravedono i primi effetti degli strumenti utilizzati dalla BCE (TLTRO, ABS) sui 
tassi di interessi applicati ai nuovi prestiti alle imprese. Come si può evincere 
dalla tabella negli ultimi due mesi si osserva un sostanziale calo, sia sui prestiti 
a breve che a medio termine.

“Crediti alle imprese
sempre minori”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, gennaio 2015.
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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

2013/08 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 4,07 3,49 3,56 4,63 4,80 1,96 2,41 3,05 2,33

2014/10 4,07 3,49 3,56 4,63 4,80 1,96 2,41 3,05 2,33
2014/11 3,90 3,33 3,39 4,48 4,65 1,92 2,13 2,93 3,89
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Area euro: rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)

Fonte: Elaborazione su dati BCE, gennaio 2015

L’appetito per i titoli di stato europei continua a farsi sentire. Il rendimento 
medio dei bond a 10 anni è sceso a 1,45%, ossia il 44% in meno del valore 
osservato a dicembre 2013. Questo trend è ben osservabile anche in Italia, 
dove i BTP decennali offrono oramai un rendimento dell’1,74%. Si nota che 
più la scadenza è lunga e maggiore è l’apprezzamento sui mercati finan-
ziari. In discesa è anche lo spread con i Bund tedeschi, che si attesta a 126 
punti. Nonostante gli ottimi dati bisogna ricordare che nei primi giorni del 
nuovo anno si erano manifestate delle preoccupazioni sulle tensioni relative 
alla Grecia che, insieme alle attese di un QE da parte della Bce avevano 
spinto anche i rendimenti italiani verso l’alto. Infatti la condizione economica 
del nostro paese non convince pienamente gli investitori internazionali, che 
ancora considerano il belpaese come la seconda nazione più vulnerabile 
dell’Area Euro. L’impressione generale è che, se la Grecia dovesse fallire o 
uscire dall’Euro, sarebbe seguita a distanza di poco tempo anche dall’Italia.
Sul medio periodo sarà interessante osservare lo spread che si andrà a cre-
are nella seconda metà del 2015 tra i Treasury Bills americani ed i bond eu-
ropei. Infatti, con l’operazione di tapering da parte della FED i titoli di stato 
americani cominceranno ad avere dei tassi di rendimento più alti, mentre è 
probabile che le loro controparti europee continueranno nel trend ribassista.

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, gennaio 2015

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
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INFLAZIONE

Le stime preliminari di Eurostat indicano che, dal 
mese di dicembre, l’eurozona è entrata in defla-
zione. Infatti l’HICP (Harmonized index of consumer 
prices) è diminuito dello 0,2% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2013.
Non è la prima volta che ciò avviene: l’indice era 
già diminuito nel 2009 e sempre a causa della dimi-

nuzione dei prezzi dell’energia.
La deflazione è un pericolo reale per l’Eurozona: unita alla stagnazione può 
agire come una tenaglia, stritolando i paesi ad alto debito pubblico, come il 
nostro.
In Italia, l’IPCA (Indice armonizzato dei prezzi al consumo) nel mese di di-
cembre ha registrato un -0,1% rispetto allo stesso mese del 2013 ed è rimasto 
invariato rispetto al mese di novembre. Ciò è dovuto in larga parte al netto 
accentuarsi del calo tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regola-
mentati (-8,0% in dicembre, rispetto al -3,1% di novembre), dovuto all’ulterio-
re marcata diminuzione dei prezzi dei carburanti.
Osservando l’Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) nelle 
varie ripartizioni geografiche, osserviamo che al Centro-Nord, la situazione 
regionale vede, in più di due terzi dei casi, prezzi in diminuzione o fermi su 
base annua, con le flessioni più ampie in Umbria (-0,5%) e Toscana (-0,4%). Le 
rimanenti tre regioni presentano incrementi tendenziali dei prezzi, anche se 
minori di quelli rilevati a novembre: Trentino-Alto Adige (+0,5%), Valle d’Aosta 
e Marche (entrambe +0,2%). Nel Mezzogiorno, in Puglia (-0,6%) e in Calabria 
(-0,1%) i prezzi sono in calo rispetto a dicembre 2013, mentre in tutte le altre 
regioni registrano un rallentamento della crescita su base annua, in partico-
lare la Sicilia (+0,3%, da +0,8% di novembre) e la Sardegna (+0,2%, da +0,7% 
del mese precedente).
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 
Bolzano è la città in cui i prezzi registrano gli incrementi tendenziali più ele-
vati (+0,8%). Seguono le città di Cagliari e Palermo (per entrambe +0,5%). 
Aumenti contenuti su base annua si rilevano per le città di Roma (+0,1%), 
Potenza, Aosta e Bologna (+0,2%). A Torino, Napoli, Genova, Milano e nella 
provincia autonoma di Trento, i prezzi sono fermi rispetto a dicembre 2013. 
Nei rimanenti otto capoluoghi di regione i prezzi sono in calo su base annua: 
Catanzaro e Firenze (per entrambe -0,7%) presentano le flessioni più ampie.

Il tasso di inflazione medio annuo per il 2014 è pari al +0,2%, in rallentamento 
di un punto percentuale rispetto all’1,2% registrato nel 2013.
Anche la dinamica annuale dei prezzi al consumo riflette principalmente gli 
effetti della prolungata flessione dei costi delle materie prime, in particolare 
di quelle energetiche, e dei beni di importazione che si combinano con la 
persistente debolezza della domanda di consumi da parte delle famiglie. I 
prezzi dei prodotti hanno segnato forti rallentamenti nella crescita o diminu-
zioni in quasi tutti i comparti, incluso quello alimentare, caratterizzato nei tre 
anni precedenti da elementi di rigidità. In questo quadro di bassa inflazione, 
soltanto alcuni comparti dei servizi con una forte componente regolamenta-
ta hanno continuato a sostenere l’inflazione.

EUROPA ITALIA

-0,2% +0,2%

“Deflazione: un pericolo 
reale per l’eurozona”
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Fonte: elaborazione UI su dati Istat, gennaio 2015

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

Fonte: elaborazioni UI su dati Istat, gennaio 2015
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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 
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Pubblicazione periodica
Direttore Responsabile Isabella Antonetto

Contatti: Ufficio Studi Economici - Unione Industriale di Torino - studi.economici@ui.torino.it.

L’inflazione, trend lungo periodo
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Mondo 3,9 3,8 3,9 3,8 USA 1,5 2,0 2,1 2,1

   Euro Area 1,3 0,5 0,9 1,2    UK 2,6 1,6 1,8 2,0

      Germania 1,6 0,9 1,2 1,5    Japan 0,4 2,7 2,0 2,6

      Francia 1,0 0,7 0,9 1,0    Cina 2,6 2,3 2,5 3,0

      Italia 1,3 0,1 0,5 1,1    India 9,5 7,8 7,5 6,7

      Spagna 1,5 0,0 0,6 0,9    Brasile 6,2 6,3 5,9 5,6

   Russia 6,8 7,4 7,3 6,0

Fonte: IMF, gennaio 2015

Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazione UI su dati Istat, gennaio 2015
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