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Sommario

Al centro della scena mondiale vi sono le vicende europee.  
Sul piano strettamente economico, la ripresa rimane molto incerta, con indi-
catori in lento miglioramento, ma ancora molto debole. 
Soprattutto, l’Unione Europea deve affrontare nell’immediato due questioni 
di grande importanza: la ristrutturazione del debito greco e la crisi ucraina. 
Alle attuali condizioni il debito greco non è sostenibile: pone un peso troppo 
elevato e crescente sulle finanze pubbliche, compromettendo le possibilità 
di ripresa.  Il protrarsi della recessione pone pericoli anche politici che vanno 
al di là dei confini greci: non può che agevolare partiti antieuropei di destra 
e di sinistra, accomunati dalla rivendicazione di una maggiore autonomia 
nazionale e dal rigetto dell’integrazione europea. 
Le proposte avanzate dal nuovo governo per una ristrutturazione del debito 
hanno incontrato un’accoglienza decisamente tiepida in Europa. La 
Germania è contraria a qualunque tipo di salvataggio anche se va detto 
che molte dichiarazioni di principio sono funzionali al dibattito politico interno, 
e non trovano poi riscontro in effettive decisioni. 
Nell’immediato, per la Grecia si pone un problema di cassa; si stima che il 
Governo abbia liquidità per un paio di mesi, dopo di che mancherebbero 
le risorse per stipendi e spese correnti. Vi è poi il problema strutturale della 
sostenibilità del debito nel medio-lungo periodo. Nel frattempo, la decisione 
della BCE di non accettare più titoli greci a garanzia dei prestiti erogati alle 
banche ha fatto impennare tassi e spread. 
I titoli greci sono detenuti in larga misura da istituzioni sovranazionali (BCE e 
FMI), oltre che dalle Banche. Particolarmente esposte sono le banche italia-
ne. In termini puramente finanziari, i valori in ballo sono limitati ed eventuali 
perdite sarebbero gestibili. La questione, tuttavia, è più ampia e squisitamen-
te politica, e chiama in causa, una volta di più, la capacità dell’Europa di 
darsi una strategia e una leadership. I negoziati sono in corso. Scenari ca-
tastrofistici di default o ristrutturazioni radicali appaiono francamente fuori 
luogo ed è certo che si troverà una soluzione più o meno accettabile per 
tutti, con il determinante supporto della BCE. Tuttavia è appunto “quale” 
soluzione verrà concordata a dare un segnale più o meno forte sulla capa-
cità delle istituzioni europee di affrontare il problema del debito sovrano: che 
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oggi riguarda la Grecia ma domani potrà riguardare altri paesi a elevato 
indebitamento, soprattutto se la crescita rimarrà sui livelli attuali.
Analoga mancanza di unità politica è apparsa ancora più evidente riguar-
do alla crisi ucraina. Ai negoziati russo-ucraini hanno partecipato Angela 
Merkel e Francois Hollande, non l’Unione Europea (che tra l’altro avrebbe 
dovuto essere rappresentata da Federica Mogherini). 
Ma quali sono le possibili implicazioni della crisi? Allo stato attuale, la pro-
spettiva  di una escalation del conflitto armato appare improbabile. Tutta-
via, l’esperienza del passato insegna che spesso piccoli passi nella direzione 
sbagliata possono portare a esiti  imprevisti e forse anche non voluti. È cer-
to che la Russia è un’economia in ginocchio, duramente colpita dal basso 
prezzo del petrolio e dalle sanzioni europee. Altrettanto certo è il consenso 
che la politica aggressiva e nazionalista di Putin incontra in patria e tra gli 
indipendentisti ucraini. La debolezza politica dell’Unione Europea, se confer-
mata dall’esito dei negoziati, genera inevitabilmente spinte centrifughe che 
si estendono anche alle sfera economica. La possibilità di proseguire sulla 
strada dell’integrazione europea richiede una maggiore capacità di azione 
e proposta sui tavoli internazionali. 

A livello internazionale, al centro dell’attenzione vi sono altri due temi impor-
tanti. Il primo riguarda la politica monetaria europea, dopo il Quantitative 
Easing varato a fine gennaio dalla BCE, a cui dedichiamo ampio spazio nella 
apposita sezione.  
I primi effetti della svolta sono stati positivi, in particolare sul cambio dell’euro. 
Una situazione di debolezza che sembra destinata a protrarsi e che aiuterà 
le nostre imprese esportatrici. 
Tuttavia gli effetti sulla effettiva disponibilità di credito al sistema economico 
sono molto incerti, e dipendono in larga misura dalle aspettative delle ban-
che e delle imprese. Se le prospettive tenderanno effettivamente a migliora-
re, è possibile che anche la domanda di credito possa aumentare, stimolata 
dalla abbondante liquidità e dai bassi tassi di interesse. Non va dimenticato 
tuttavia che il livello dei tassi è legato anche al rating delle imprese e all’an-
damento dei non performing loans. In ogni caso, l’ottimismo di certe analisi 
riguardo alla capacità del QE di rilanciare la crescita appare decisamente 
fuori luogo.

Analogo ottimismo continua a caratterizzare alcune analisi sugli effetti del 
calo dei prezzi del petrolio sui consumi e sugli investimenti. Come avevamo 
già osservato nel precedente numero di Insight, per un paese come l’Italia 
gli effetti espansivi sono deboli e incerti. Il giudizio resta valido anche oggi, 
anzi ne esce rafforzato dagli ultimi dati. Inoltre la fase di “prezzi stracciati” non 
durerà all’infinito: si prevede una graduale risalita verso i 70 €/barile già nei 
prossimi mesi. Per maggiori dettagli rinviamo al paragrafo sulle materie prime. 

“La debolezza politica 
dell’Europa”

“Il Quantitative Easing
può rilanciare l’Europa”

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

Germania +1,4 +1,4 Spagna +1,3 +2,0

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

Gran Bretagna +2,7 +2,6 Area euro +0,8 +1,2
Fonte: European Commission, febbraio 2015

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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“La crescita americana
si conferma solida”

Passando al consueto esame dei dati più recenti, si conferma la solidità della 
crescita americana, trainata dall’aumento della domanda interna e dell’ex-
port, dal consolidamento del mercato immobiliare e da una politica mone-
taria ancora accomodante. 
Secondo le prime stime, nel quarto trimestre del 2014 il PIL americano è cre-
sciuto del 2,6%. Il dato segue l’eccezionale incremento del terzo trimestre 
(+5%). La crescita del quarto trimestre deriva da tutte le componenti della 
domanda: consumi, investimenti, spesa pubblica, export. 
Prosegue il trend favorevole dell’occupazione. A gennaio sono stati creati 
257.000 nuovi posti di lavoro, distribuiti in quasi  tutti i settori economici e in 
particolare in commercio al dettaglio, edilizia, finanza, servizi sanitari e mani-
fatturiero. A dicembre i nuovi posti erano stati 252.000. Il tasso di disoccupa-
zione resta fermo al 5,7%. 

Per quanto riguarda il mercato immobiliare, i dati di dicembre chiudono un 
anno molto favorevole per il settore, con attività, vendite e prezzi in recupero. 
I permessi di costruzione (Building Permits) registrano un incremento dell’1,0% 
rispetto al 2013. Nell’intero arco dell’anno, sono stati rilasciati oltre 1 milione 
di nuovi permessi, il 4,2% in più rispetto al 2013.
Ancora più significativo è l’aumento degli avviamenti di nuove costruzioni 
(Housing Starts), che segnano un + 5,3% rispetto a dicembre 2013. Nel 2014 è 
iniziata la costruzione di oltre 1 milione di nuove unità abitative, l’8,8% in  più 
rispetto al 2013. 
I completamenti di nuove costruzioni (Housing Completions) segnano un in-
cremento del 19,6% rispetto a dicembre 2013; il 2014 si chiude dunque con 
880.000 unità abitative completate, il 15,5% in più rispetto al 2013. 
Il mese di dicembre registra anche un nuovo, significativo rafforzamen-
to dell’indicatore sulle vendite di nuove abitazioni. L’incremento è infatti 
dell’8,8% rispetto a novembre e dell’11,6% rispetto allo scorso anno. Nell’inte-
ro 2014 sono state vendute 435.000 nuove case, l’1,2% in più rispetto al 2013. 
Ricordiamo che le vendite di nuove abitazioni rappresentano una frazione 
del mercato immobiliare, pari a meno del 10% delle vendite totali. 
Secondo l’indicatore rilevato dall’Associazione degli Agenti Immobiliari (Na-
tional Association of Realtors), a dicembre le transazioni immobiliari registra-

“Il 2014 anno di espansione 
per il settore immobiliare”

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

Fonte: Bureau of labour statistics, febbraio 2015
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“Bene anche il mercato 
automobilistico”

no un significativo rimbalzo dopo la flessione di novembre. L’incremento è 
del 2,4% rispetto a novembre e del 3,5% rispetto allo scorso anno; il dato di 
dicembre corrisponde a un volume annuo di 5,04 milioni di transazioni com-
pletate.  Il mercato è guidato dall’aumento dell’occupazione e dal livello 
eccezionalmente basso dei tassi sui mutui immobiliari.
Un’ulteriore conferma della ripresa del mercato immobiliare americano vie-
ne dall’indicatore relativo alla spesa per costruzioni, che a dicembre registra 
un significativo incremento rispetto allo scorso anno (+2,2%).   Nel 2014 l’au-
mento rispetto all’anno precedente è stato del 5,6%. 
Questo incremento deriva da un forte aumento della spesa per edilizia pri-
vata (+7,2% rispetto al 2013) ma anche da una crescita dell’edilizia pubblica 
(+1,8%). In termini assoluti, i privati hanno speso 687 miliardi di dollari, mentre 
la spesa pubblica è stata pari a 274 miliardi. 
Infine, per concludere l’analisi del mercato immobiliare, prosegue a dicem-
bre il trend di crescita dei prezzi delle abitazioni (indice S&P/Case-Shiller delle 
20 principali città), con quotazioni superiori del 5% circa a quelle dello scorso 
anno. Negli ultimi tre mesi l’indice è rimasto sostanzialmente stabile. 

Anche gli altri indicatori hanno segno complessivamente favorevole.  
A dicembre la produzione industriale rimane sostanzialmente immutata ri-
spetto al mese precedente. Tuttavia escludendo il comparto delle utilities, 
penalizzato da temperature superiori alla media che hanno ridotto i consu-
mi per riscaldamento, l’incremento è stato significativo (+0,7%). Rispetto allo 
scorso anno, l’indice guadagna 4,9 punti percentuali. 
I dati su nuovi ordini di beni manufatti, spedizioni e scorte sono viceversa 
meno brillanti. A dicembre si registra una contrazione di nuovi ordini (-3,4% 
rispetto al mese precedente), spedizioni (-1,1%), portafoglio ordini (-0,8%) e 
scorte (-0,3%).
Mentre per nuovi ordini e spedizioni il dato di dicembre prolunga un trend 
lievemente cedente in atto da 4-5 mesi, per portafoglio ordini e scorte la 
flessione interrompe una lunga serie di dati mensili positivi. 
A gennaio le vendite al dettaglio segnano un aumento del 3,3% rispetto 
all’anno precedente. Nell’ultimo trimestre l’incremento è stato del 3,8% ri-
spetto all’analogo periodo dello scorso anno. 

Infine, un’ulteriore conferma del dinamismo della domanda interna viene 
dal mercato automobilistico. Anche a gennaio si registra un significativo in-
cremento delle vendite (+13,7% rispetto a gennaio 2014); il dato mensile cor-
risponde a un valore annuo di 16,6 milioni di autoveicoli venduti. 
Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) occupa la quarta posizione, con 
una quota del 12,6% a gennaio 2015. L’incremento registrato dalle vendite 
del gruppo è stato pari al 13,7%, più o meno in linea con i risultati dei maggio-
ri competitors; in primo piano il marchio Jeep, che rappresenta oltre un terzo 
delle vendite totali del gruppo FCA negli Stati Uniti. 

Ben diversa è la situazione dell’Europa. I dati più recenti confermano la de-
bolezza della ripresa.  
Nel quarto trimestre la crescita si è fermata allo 0,3% nell’area euro e allo 
0,4% nella UE-28; il dato segue il +0,2/+0,3% dello scorso trimestre.  In termini 
tendenziali, la crescita è stata dello 0,9% e dell’1,3% rispettivamente nell’a-
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rea euro e nella UE-28.  Il dato dell’ultimo trimestre fissa la crescita 2014 allo 
0,9% per l’area euro e all’1,4% per la UE-28. 
Tra le maggiori economie, la Gran Bretagna ha registrato una crescita vicina 
ai ritmi americani (+2,7% tendenziale); bene anche Spagna (+2,0%) e Ger-
mania (+1,5%), mentre Francia (+0,2%) e soprattutto Italia (-0,3%) restano in 
recessione. 
La variazione rispetto al trimestre precedente evidenzia dinamiche positive 
in Germania (+0,7%), Spagna (+0,7%) e Gran Bretagna (+0,5%), mentre per 
Francia (+0,1%) e Italia (variazione nulla) non vi sono segnali di ripresa. 

La rilevazione di gennaio dell’indice composito PMI (Purchasing Managers 
Index) elaborato da Markit-JP Morgan, segnala per il secondo mese conse-
cutivo una lieve accelerazione dell’attività, sui valori più elevati dallo scorso 
luglio. Tra le quattro principali economie, a gennaio i volumi di produzione 
sono in aumento in Germania, Italia e Spagna, mentre sono in contrazione in 
Francia, per il nono mese consecutivo. 

A dicembre la produzione industriale resta praticamente immutata rispet-
to al mese precedente, sia nell’area euro che nell’Unione Europea nel suo 
complesso. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno si registra una lieve 
flessione nell’area euro (-0,2%) e un lieve aumento nella Ue-28 (+0,3%).  Nella 
prima parte del 2014 la produzione ha seguito un profilo piuttosto altalenan-
te, dove si sono susseguiti modesti  “rimbalzi” con ricadute di analoga am-
piezza. In media, comunque, l’indice rimane sui livelli d’inizio 2013. 
Il dato mensile di dicembre mostra un andamento divergente tra le principali 
economie: solo la Francia (+0,6%) segna un aumento degno di nota, mentre 
in Germania, Gran Bretagna e Italia la variazione è stata nulla o marginale 
(+0,1% per l’Italia) e in Spagna si è registrata una contrazione piuttosto signi-
ficativa (-0,8%).  
Dopo l’incremento di ottobre, a novembre l’indice della produzione nelle 
costruzioni rimane praticamente invariato (-0,1% nell’area euro; -0,2% nella 
UE-28 paesi). Il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente registra 
un incremento (+2,2% e +2,5% rispettivamente nell’area euro e nella UE-28). 
Dopo il recupero avviato nel 2013, negli ultimi mesi il trend ha seguito un pro-
filo sostanzialmente piatto o di lieve discesa, mantenendosi comunque sotto 
i 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 soprattutto in Spagna (+15,9% rispetto allo scorso anno) ma anche in 
Gran Bretagna (+2,8%), mentre in Italia non s’interrompe la caduta dell’attivi-
tà (-7,9%). In Francia l’indice è lievemente superiore allo scorso anno (+0,9%), 
in Germania inferiore (-0,6%). 
 
A dicembre le vendite al dettaglio registrano, rispetto a dicembre 2013, una cre-
scita del 2,8% nell’area euro e del 3,2% nell’Unione Europea nel suo complesso. 
Il trend degli ultimi mesi è di lieve risalita, con oscillazioni mensili anche marcate. 
Il dato medio nasconde differenze significative tra i vari paesi. Tra le mag-
giori economie, mentre Spagna (+6,6%), Gran Bretagna (+4,9%) e Germania 
(+4,0%) registrano incrementi significativi rispetto allo scorso anno, in Francia 
l’andamento delle vendite è decisamente meno brillante (+1,5%). Il dato ita-
liano di dicembre non è ancora disponibile alla data attuale. 

“Resta debole
la crescita europea”

“Produzione industriale e 
costruzioni non ripartono”
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Per il mercato automobilistico europeo il 2014 si chiude con un risultato po-
sitivo. Le vendite sono infatti aumentate del 5,7% rispetto al 2013, raggiun-
gendo i 12,6 milioni di unità. Si tratta del primo anno di crescita dopo il 2007; 
il mese di dicembre, in particolare, fa registrare il 16° mese consecutivo con 
una variazione di segno positivo. 
Tra i principali mercati, l’aumento più elevato si registra in Spagna (+18,1% 
2014/2013); seguono Gran Bretagna (+9,3%), Italia (+4,2%) e Germania 
(+2,9%), mentre in Francia le vendite sono stazionarie (+0,3%).  

Infine, a gennaio le indagini sul clima di fiducia condotte dalla Commissione 
Europea segnalano un lieve miglioramento dell’indicatore di fiducia dei con-
sumatori e dell’indice di Economic Sentiment, mentre la fiducia delle imprese 
(Business Climate) rimane praticamente immutata rispetto a dicembre. 
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.

Tra i paesi emergenti, le novità più rilevanti delle ultime settimane riguardano 
Brasile e Russia.  
In Brasile, il peggioramento del quadro economico è significativo. Per il 2015 
si prevede oggi una crescita zero: uno scenario decisamente più pessimi-
stico rispetto a quello prevalente un paio di mesi fa.   Il dato negativo sulle 
vendite al dettaglio di dicembre (-2,6%) ha aumentato le preoccupazioni 
dei mercati, con immediate ripercussioni sul valore del real, sceso all’inizio di 
febbraio al valore minimo degli ultimi dieci anni. 
Va anche annotata l’opposizione del Parlamento alla politica di tagli e au-
sterità voluta dal Presidente Dilma Roussef e dal suo ministro delle finanze Joa-
quim Levy. Il voto parlamentare non fermerà il programma di razionalizzazio-
ne e risanamento ma testimonia le difficoltà del paese ad avviare le riforme.  
Le prospettive dell’economia russa sono fortemente condizionate da fattori 
extraeconomici: gli sviluppi della crisi ucraina e ancor più l’evoluzione del 
prezzo del petrolio. 
Nel complesso, petrolio e gas naturale rappresentano quasi il 70% del valore 
delle esportazioni russe; il 50% delle entrate dello Stato deriva dai proventi 

“Migliora lievemente
il clima di fiducia”

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

Fonte: Eurostat
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della tassazione sulle fonti energetiche. Il valore del rublo è strettamente le-
gato alle dinamiche del prezzo dell’energia. 
La mancata soluzione della crisi ucraina impone alla Russia il prezzo di pesan-
ti sanzioni economiche e finanziarie, che potranno essere inasprite in futuro 
estendendosi a ulteriori settori, imprese e istituzioni. 
 In mancanza di novità positive sui due fronti, si prevede per il 2015 una con-
trazione del Pil nell’ordine del 4%. 

In Cina nelle ultime settimane non sono emerse particolari novità rispetto a 
quanto avevamo scritto a gennaio. Gli indicatori puntano verso tassi di cre-
scita intorno al 7%. Dopo la riduzione dei tassi di riferimento decisa alla fine 
del 2014, la Banca Centrale sembra mantenere l’intenzione di contrastare 
un “eccessivo” rallentamento dell’attività con misure espansive, per le quali 
esistono ampi margini di manovra. 

Il 31 gennaio è avvenuta l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella. È dunque entrato un nuovo giocatore importante 
nello scenario della politica italiana e solo nei prossimi anni si potranno valu-
tare le sue influenze sulle riforme. L’elezione ha consentito a Matteo Renzi di 
riconsolidare il proprio partito, indebolendo contestualmente il suo avversa-
rio politico/alleato Silvio Berlusconi. Questi eventi hanno impattato in manie-
ra contrastante sulle riforme: quella elettorale, per esempio, sta avendo un 
iter legislativo più lungo del previsto. Il Jobs Act, invece, già durante il pros-
simo consiglio dei ministri, previsto per il 20 febbraio, dovrebbe avere degli 
ulteriori sviluppi. Ci si aspetta l’approvazione in via definitiva dei due decreti 
legislativi sul contratto a tutele crescenti e sull’Aspi. Contemporaneamente è 
previsto il primo esame dei decreti sul riordino dei contratti, sulle norme attua-
tive, sulle modifiche a mansioni e controlli a distanza e sulla nuova agenzia 
unica per le attività ispettive. Secondo le indiscrezioni che al momento cir-
colano, il Governo starebbe considerando di ampliare il potere del datore di 
lavoro nel cambiare le mansioni. Ciò però sarebbe consentito solo in caso di 
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, ovvero quando è presente una 
causale oggettiva.
Dagli ultimi indicatori disponibili la situazione italiana pare essere in leggero 
miglioramento. I dati relativi al primo mese del 2015 fanno intravedere un 
possibile riallineamento dell’Italia con il resto dell’Unione Europea, anche se 

ECONOMIA ITALIANA

PIL 
TRIMESTRALE

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE CREDITO FIDUCIA

CONSUMATORI
FIDUCIA 
IMPRESE

0% +0,4% -4,5% +0,1% +10,9% -0,7%
IV trim 2014 dic/nov nov/ott nov/ott gen 2015/2014 dic 2014/2013 gen 2015 gen 2015

“I prossimi passi del
Jobs Act”
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è certamente prematuro parlare di un’inversione del ciclo di stagnazione.
I dati sul PIL del quarto trimestre 2014 mostrano che è rimasto invariato rispet-
to al trimestre precedente, diminuendo dello 0,3% nei confronti del quarto 
trimestre del 2013. La variazione acquisita per il 2015 è dunque pari a -0,1%.

La produzione industriale nel mese di dicembre è aumentata dello 0,4% ri-
spetto al mese precedente. Tra il terzo e il quarto trimestre è calata dello 
0,1%. Nel 2014 la diminuzione totale annuale è dunque pari allo 0,8%. Duran-
te l’ultima rilevazione sono stati principalmente i beni strumentali a crescere, 
mentre i beni di consumo sono l’unica voce ad aver subito una riduzione. 
A livello settoriale, come lo scorso mese, la crescita maggiore è nel settore 
dell’elettronica e in quello dei mezzi di trasporto. 
Nelle costruzioni tra ottobre e novembre 2014 l’indice destagionalizzato del-
la produzione è calato del 4,5%, con una flessione annuale del 7,9%.
Dopo due mesi senza variazioni, a novembre le vendite al dettaglio sono 
incrementate lievemente (+0,1%). L’andamento è totalmente riconducibile 
ai prodotti alimentari: negli altri settori l’indicatore non ha registrato cambia-
menti significativi. Nel corso degli ultimi dodici mesi il valore complessivo del 
venduto è calato del 2,3%.
Buoni risultati provengono dal settore dell’Automotive. Tra gennaio 2015 e 
il corrispettivo del 2014 le immatricolazioni sono aumentate del 10,9%, con 
un totale di 131.385 nuove vetture in circolazione. La crescita del numero di 
nuove macchine a marchio italiano e quella a marchio estero è del tutto 
analoga.
I finanziamenti alle imprese negli ultimi dodici mesi sono calati dello 0,7%. A 
differenza di novembre, nel mese di dicembre i tassi applicati ai prestiti ero-
gati sono leggermente aumentati, soprattutto per i prestiti sopra il milione di 
euro. Per un’analisi più approfondita si rimanda all’apposita sezione “Credi-
to” di questo numero di Insight.
I sondaggi sul clima di fiducia delle famiglie e delle imprese mostrano un mi-
glioramento nel primo mese del 2015 rispetto a dicembre 2014. Questo trend 
è evidente soprattutto nel comparto delle famiglie, che ha recuperato quasi 
5 punti. Sia la componente economica che quella personale si sono raffor-
zate, anche se la prima in maniera più palese. Nel mondo imprenditoriale la 
situazione è più complessa. I settori dei servizi e delle costruzioni sono infatti 
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PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics, gennaio 2015

“Risale il clima di fiducia, 
ma non nel manifatturiero”

“Troppo presto per
parlare di “ripresa”
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in miglioramento, ma il manifatturiero stenta a riprendersi dal calo osservato 
nei mesi scorsi. Contemporaneamente il settore del commercio al dettaglio 
peggiora in maniera rilevante. L’autorevole indice PMI Markit osserva che il 
settore manifatturiero a gennaio è ritornato a crescere dopo tre mesi di con-
trazione. Le esportazioni sono aumentate, così come i livelli occupazionali. A 
preoccupare è però l’evidente debolezza della domanda interna che tra-
scina verso il basso i prezzi di vendita. Oltre a ciò la redditività delle imprese 
continua a calare. 

MATERIE PRIME

Nella settimana a cavallo tra gennaio e febbraio il Commodity Price Index 
dell’Economist ha registrato una variazione tendenziale stimata del -10,2% sui 
prezzi in dollari dell’intero paniere e del -6,4% sui prezzi in dollari delle materie 
prime industriali. Per queste ultime si rileva un lieve miglioramento rispetto al 
mese precedente (+2,2%).
Intenso calo anche per l’Indice Prometeia del manifatturiero in dollari (sintesi 
del paniere di input primari utilizzati dal manifatturiero italiano); per la prima 
volta dal 2010 l’indice è sceso sotto la soglia dei 100 punti, maturando un 
calo del 5% circa rispetto a dicembre e del 16% rispetto al gennaio 2014. I 
ribassi dei prezzi in dollari continuano ad essere accompagnati dal rafforza-
mento della valuta statunitense, che contiene fortemente i benefici per le 
imprese italiane nella fase di acquisto di materie prime sui mercati internazio-
nali. L’Indice Prometeia del manifatturiero in euro, al contrario, mostra una re-
lativa stabilità (+0,2% la variazione stimata per gennaio, rispetto a dicembre).

A livello di singole materie prime, il calo di prezzo più consistente tra dicembre 
e gennaio ha interessato nuovamente il petrolio, che perde in media il 22,4%, 
ma calano anche rame (-9,6%) e nickel (-7,0%). Stabili prodotti come il tabac-
co coltivato in USA (+0,1%), la carne di pollo (+0,3%) e il legno compensato 
(+0,8%). Aumentano, tra gli altri, platino (+2,2%), oro (+4,2%) e orzo (+7,2%). 
La congiuntura dei mercati energetici continua a dominare lo scenario dei 
prezzi delle commodity, con il petrolio che in gennaio è sceso sotto i 50 Us$/
barile, in calo del 55% rispetto rispetto a metà 2014 e al minimo dal 2008. Alla 
discesa dei prezzi non stanno reagendo i produttori statunitensi, a giudicare 
dai dati relativi all’output petrolifero, che in dicembre sui è portato ai mas-
simi dal 1972. Un ridimensionamento dei livelli di attività appare comunque 

TÈ 
MOMBASA ORZO

GAS 
NATURALE 
GIAPPONE

OLIO DI 
PALMA ZUCCHERO NICKEL RAME CRUDE OIL 

AVERAGE

+13,4 +7,2% +4,6% +0,4% 0,1% -7,0% -9,6% -22,4%
$/kg

gen/dic
$/mt 

gen/dic
$/mmbtu
gen/dic

$/mt
gen/dic

$/kg
gen/dic

$/mt 
gen/dic

$/mt
gen/dic

$/bbl 
gen/dic

“Brent sotto i 50 dollari
a barile”



Insight

10

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

Fonte: elaborazione dati World Bank, febbraio 2015. 
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necessario, almeno nel campo dello shale oil, visto che buona parte dei poz-
zi, agli attuali livelli di prezzo, opera in perdita. Inoltre sul fronte delll’Opec, 
grazie al contributo iracheno, negli ultimi mesi si è assistito ad un incremento 
ulteriore dell’offerta.
Dal lato dei consumi, il brusco calo dei prezzi non ha ancora stimolato un 
solido recupero della domanda, anzi: le più recenti stime dell’International 
Energy Agency segnalano un ulteriore rallentamento dei consumi globali 
nell’ultimo trimestre 2014. 

La caduta dei prezzi del petrolio ha pesanti ripercussioni sulle quotazioni dei 
raffinati, che anche in gennaio hanno sperimentato dinamiche ribassiste, sia 
pure con qualche differenza tra prodotto e prodotto. 
La relativa stabilità delle quotazioni degli organici di base rispetto al costo 
della nafta, ha garantito, nella seconda metà del 2014, un sostegno ai prez-
zi delle plastiche, calati in misura decisamente inferiore rispetto alla virgin 
naphta. I prezzi di etilene e propilene erano comunque destinati, prima o 
poi, ad adeguarsi al calo di quest’ultima, cosa che effettivamente si è verifi-
cata tra la fine di dicembre e le prime settimane di gennaio, con flessioni dei 
prezzi trasversali a tutte le principali plastiche. 

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(gen 2015/dic 2014) (prezzi correnti, valori in $)

Fonte: World Bank, febbraio 2015.
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“Acciai in calo, rame in 
caduta, relativamente più 

stabili zinco e alluminio”

Nonostante l’alleggerimento della componente energetica dei costi di pro-
duzione, i prezzi delle materie prime industriali continuano a scontare gli ef-
fetti di uno scenario globale dei consumi ancora poco brillante, soprattutto 
in Cina. Il quadro complessivo della siderurgia Ue continua a mantenersi im-
prontato a un sentimento di generale debolezza. I prezzi degli acciai, nel 
mese di gennaio, hanno mantenuto un andamento cedente, conferman-
dosi su livelli ai limiti della profittabilità per la maggior parte dei grandi impian-
ti. Nello scenario attuale, spazi per ulteriori flessioni rimangono confinati alla 
possibilità di un aumento del livello di penetrazione commerciale di prodotti 
siderurgici provenienti dai Paesi Emergenti. 
Nelle prime settimane di gennaio si è osservato un declino nei prezzi dei me-
talli non ferrosi, da imputare soprattutto alle difficoltà dell’economia cinese, 
in particolare nel manifatturiero e nell’edilizia, che negli ultimi anni hanno 
trainato lo sviluppo globale dei consumi di queste materie prime. Nello spe-
cifico del rame, il calo della domanda cinese è stato accompagnato dal 
brusco incremento delle scorte immagazzinate nei principali punti di conse-
gna, alimentando un marcato declino delle quotazioni a pronti (-9% circa in 
gennaio). Anche i prezzi forward sono calati in maniera intensa, segnale che 
gli operatori si attendono un mercato fisico ancora improntato a una gene-

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, gennaio 2015

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

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

Olio Combustibile -19,7 +8,8 +7,7 -0,7 

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

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

Rottami Di Ferro -11,0 +0,6 +2,1 0,4 

Acciai Piani -3,8 +6,3 +4,7 -0,3 

Acciai Lunghi -2,8 +3,3 +0,5 -3,1 

Rame -1,8 +5,4 +3,5 -2,2 

Alluminio +0,2 +3,1 +1,1 -3,0 

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

Zinco -0,0 -0,2 -0,3 -2,0 

Stagno +0,5 +3,5 +4,9 -1,2 

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

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

Cereali Usa +11,8 +4,4 +1,7 2,8 

Cereali +4,0 -6,1 -4,6 2,8 

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

Gomma +5,3 +6,4 -1,5 1,2 

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

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

Pasta Per Carta -0,3 -0,4 -2,3 -1,9 

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

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

Pelli -5,9 -6,0 -8,8 -0,9 

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

Materie Plastiche -11,7 +4,8 +3,1 -1,8 
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rale tranquillità nei prossimi mesi. Stabili invece i prezzi di zinco e alluminio, 
scambiati su livelli prossimi ai costi marginali di produzione.
Nel complesso i prezzi delle granaglie continuano a scontare  le conseguen-
ze di uno scenario dell’offerta privo di tensioni. Cereali, mais e grano, sono 
stati protagonisti di un recupero intenso nel quarto trimestre del 2014, che li 
ha portati su livelli prossimi a quelli osservati prima dell’estate. Anche la soia 
ha recuperato terreno, sebbene a ritmi decisamente meno intensi. La situa-
zione però si è nuovamente ribaltata a dicembre, quando i prezzi di tutti e tre 
i prodotti hanno ricominciato a cedere, mantendosi bassi anche in gennaio. 
Per quanto riguarda i prodotti coloniali, il 2014 è stato caratterizzato da rialzi 
intensi; anch’essi, tuttavia, vengono attualmente scambiati su livelli conte-
nuti rispetto a quando osservato tre mesi fa, in particolare il caffè. L’unica 
eccezione a questo quadro è costituita dallo zucchero, stabile in gennaio su 
livelli storicamente contenuti.

Focus ZUCCHERO BIANCO
Lo zucchero raffinato deriva principalmente da due fonti: la barbabietola da 
zucchero e la canna da zucchero. Anche se la natura e la posizione di pro-
duzione, oltre alle tecniche di trattamento, sono molto diverse, le due varietà 
di prodotto finito sono indistinguibili. 

La canna da zucchero è una pianta come il bambù che cresce in climi tro-
picali e semi-tropicali. Le barbabietole da zucchero sono piante tubulari, con 
una radice bianca e assottigliata lunga circa 30 centimetri e del peso di circa 1 
chilo. La maggior parte dello zucchero prodotto in tutto il mondo, è venduto a 
livello internazionale in base a speciali accordi protettivi. Dell’offerta disponibile 
dopo il consumo domestico, circa il 20% è utilizzabile per la vendita sul libero 
mercato. Questo zucchero della “economia di libero mercato” è considerato 
World Sugar ed è controllato dall’International Sugar Organization (ISO), un’al-
leanza volontaria di nazioni importatrici ed esportatrici di zucchero. Qualità più 
e meno raffinate sono disponibili al prezzo di liquidazione finale dei futures.
Lo zucchero viene prodotto nella maggior parte dei paesi mondiali, ma i 
maggiori esportatori sono però il Brasile e l’Europa. Negli Stati Uniti il prezzo 
viene volutamente mantenuto a prezzi superiori alla media per tutelare i pro-
duttori interni e scoraggiare l’importazione del bene. Lo zucchero bianco 
viene ottenuto esponendo il prodotto grezzo al solfuro di zolfo.
I prezzi dello zucchero tendono a calare durante i periodi di raccolta. I prin-
cipali periodi di raccolta della barbabietola sono l’inizio dell’autunno, prima 
delle prime gelate. I prezzi di solito scendono in questo periodo di raccolta, 
da novembre a febbraio, quando si svolgono gli approvvigionamenti e lo zuc-
chero raffinato influenza il mercato. Le paure relative alla semina tendono a 
stimolare i prezzi nel primo trimestre dell’anno. Quando si piantano le barba-
bietole, l’offerta delle canne da zucchero inizia a influire sul mercato e i prezzi 
tendono a scendere. La debolezza dei prezzi è cosa comune dalla fine di mar-
zo a maggio ed è causata dal raccolto delle canne. Quando la pianta delle 
barbabietole raggiunge la maturazione a luglio, i prezzi normalmente diminu-
iscono fino ad agosto, dato che al mercato è assicurata una nuova offerta.
Come la maggior parte degli altri raccolti (prodotti annualmente), lo zuc-

“Il mercato dello zucchero 
è controllato dalla

International
Sugar Organization”

“Si interrompe il recupero 
delle granaglie”
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chero tende ad essere il più forte quando il raccolto è più a rischio (semina) 
e più debole dopo l’impollinazione, andando verso il raccolto.
I futures sullo zucchero bianco sono scambiati alla borsa merci di Londra (LIF-
FE). Il prezzo di questi futures è espresso in dollari americani per tonnellata, la 
trading unit e cioè la quantità minima negoziabile è di 50 tonnellate.

Per quanto riguarda la stagione in corso, i prezzi dello zucchero continuano 
a scontare le conseguenze ribassiste di un’offerta globale stabile sugli elevati 
livelli del 2012/2013, grazie soprattutto agli ampi raccolti in Brasile e India, che 
dovrebbero ricompensare la riduzione attesa della produzione in Thailandia 
e in altri player minori. Tuttavia, a fronte di consumi in lieve incremento, il bi-
lancio globale di quest’anno dovrebbe chiudersi, secondo le proiezioni dello 
United States Department of Agricolture (Usda), con un leggero calo delle 
scorte e un graduale recupero dei prezzi.
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Fonte: World bank, febbraio 2015

Produzione mondiale di zucchero
Mln. tonnellate, elaborazione su fonte Usda, 
dati annuali

Fonte: Prometeia

Consumo mandiale di zucchero
Mln. tonnellate, elaborazione su fonte Usda, 
dati annuali

Fonte: Prometeia

2014 2015 2016
Us$c/lb 16 16 18

var. % -8% +2% +9%
€c/lb 12 13 14

var. % -8% +10% +9%

Previsioni: medie annue
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
dic 2014

Prezzo in $
gen 2015 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 60,70 47,11 -22,4%
Crude oil, Brent ($/bbl) 62,33 48,07 -22,9%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 60,52 45,98 -24,0%
Crude oil, WTI ($/bbl) 59,26 47,27 -20,2%
Coal, Australian ($/mt) 62,23 62,10 -0,2%
Coal, Colombian ($/mt) 63,75 56,65 -11,1%
Coal, South Afican ($/mt) 66,14 62,18 -6,0%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,43 2,97 -13,4%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 9,83 9,25 -5,9%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 13,68 14,31 4,6%
Cocoa ($/kg) 2,95 2,92 -1,0%
Coffee, arabica ($/kg) 4,34 4,19 -3,5%
Coffee, robusta ($/kg) 2,20 2,16 -1,7%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,62 2,55 -2,9%
Tea, Colombo ($/kg) 3,37 3,21 -4,7%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,62 2,30 -12,5%
Tea, Mombasa ($/kg) 1,88 2,13 13,4%
Coconut oil ($/mt) 1215,00 1159,00 -4,6%
Copra ($/mt) 811,67 764,00 -5,9%
Groundnuts ($/mt) 1366,67 1350,00 -1,2%
Groundnut oil ($/mt) 1370,00 1391,00 1,5%
Palm oil ($/mt) 685,00 688,00 0,4%
Palm kernel oil ($/mt) 960,00 1023,00 6,6%
Soybeans ($/mt) 444,00 424,00 -4,5%
Soybean oil ($/mt) 816,33 802,00 -1,8%
Soybean meal ($/mt) 465,67 452,00 -2,9%
Barley ($/mt) 175,38 188,05 7,2%
Maize ($/mt) 178,73 174,71 -2,3%
Sorghum ($/mt) 215,62 229,62 6,5%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 418,00 420,00 0,5%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 398,00 400,00 0,5%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 421,18 418,55 -0,6%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 382,39 374,42 -2,1%
Wheat, US SRW ($/mt) 261,78 231,47 -11,6%
Wheat, US HRW ($/mt) 269,64 248,46 -7,9%
Banana, Europe ($/kg) 0,95 0,89 -6,4%
Banana, US ($/kg) 0,91 0,91 0,0%
Orange ($/kg) 0,77 0,76 -1,5%
Beef ($/kg) 5,37 5,10 -5,1%
Meat, chicken ($/kg) 2,51 2,52 0,3%
Meat, sheep ($/kg) 5,89 5,69 -3,5%
Fish meal ($/mt) 1890,00 1792,00 -5,2%
Shirmps, Mexican ($/kg) 16,09 16,09 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,40 0,38 -5,5%
Sugar, US ($/kg) 0,54 0,56 2,2%
Sugar, world ($/kg) 0,34 0,34 0,1%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4974,89 4979,68 0,1%
Logs, Cameroon ($/cmt) 431,17 407,61 -5,5%
Logs, Malaysian ($/cmt) 249,39 249,39 0,0%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 749,20 726,83 -3,0%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 852,16 826,71 -3,0%
Plywood (c/sheet) 457,45 461,27 0,8%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,51 1,48 -1,4%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,48 1,42 -3,7%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,60 1,65 3,2%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 0,0%
DAP ($/mt) 459,63 480,40 4,5%
TSP ($/mt) 401,00 400,00 -0,2%
Urea  ($/mt) 312,38 319,20 2,2%
Potarsium chloride ($/mt) 305,63 305,20 -0,1%
Aluminum ($/mt) 1909,46 1814,72 -5,0%
Copper ($/mt) 6446,45 5830,54 -9,6%
Lead ($/mt) 1938,11 1843,13 -4,9%
Tin ($/mt) 19829,71 19454,12 -1,9%
Nickel ($/mt) 15962,05 14849,19 -7,0%
Zinc ($/mt) 2175,76 2113,05 -2,9%
Gold ($/troy oz) 1200,62 1250,75 4,2%
Platinum ($/troy oz) 1215,32 1242,45 2,2%
Silver ($/troy oz) 16,30 17,24 5,8%

Fonte: World Bank, febbraio 2015
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VALUTE

Euro  
Durante il mese di gennaio la BCE ha finalmente annunciato il suo piano di 
quantitative easing. I mercati, attendendo già da tempo questa manovra, 
avevano cominciato a deprezzare la moneta unica europea già nei mesi 
passati. Nonostante ciò, l’ammontare del QE si è rivelato superiore rispetto 
a quanto previsto dagli analisti, portando l’euro a subire un’ulteriore perdita 
di valore. La forte svalutazione ha portato numerose banche centrali, tra cui 
quelle elvetica, cinese e di Singapore, ad annunciare o effettuare nuove 
iniezioni di liquidità sui mercati, così da rimanere il più possibile competitive 
a livello globale. È uno scenario di guerra valutaria. Non sembra produrre 
invece un impatto significativo sul cambio lo stallo tra la Grecia e il resto 
dell’Unione Europea sul piano di salvataggio. L’attuale accordo scade il 
28 febbraio e si prevede che qualsiasi azione venga intrapresa, avrà risvolti 
sull’euro e sull’intera zona economica europea. L’atteggiamento “molto ri-
lassato” dei mercati sembra scontare che si arriverà ad un accordo positivo.
La moneta europea nel mese passato si è indebolita (-3,8%) nei confronti del-
le valute dei 39 principali  partner commerciali. Rispetto al valore osservato a 
gennaio 2014 la diminuzione è pari al -7,9%.

Dollaro
Il dollaro, dopo aver seguito un trend rialzista nel corso del 2014, continua an-
che nel nuovo anno a rafforzarsi. Tuttavia nelle quotazioni di questi ultimi gior-
ni si sta osservando un momento di relativa debolezza del biglietto verde. La 
pubblicazioni dei dati economici degli USA, alcuni dei quali meno favorevoli 

EURO DOLLARO YEN

“QE: l’euro si è svalutato”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE, gennaio 2015
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del previsto (quali gli ordini industriali, le vendite al dettaglio e le richieste per i 
sussidi di disoccupazione) hanno portato ad una perdita la scorsa settimana. 
L’indice sul dollaro USA, che misura la forza del biglietto verde contro sei del-
le maggiori valute mondiali, è diminuito dello 0,67%. Gli analisti continuano 
però a considerare molto buone le prospettive future del dollaro, così come 
sono molti gli investitori che continuano a scommettere su un rialzo dei tassi 
di interesse da parte della FED intorno alla metà di quest’anno. Inoltre l’insta-
bilità del debito greco sta favorendo la domanda della valuta americana, 
considerata in questo periodo come bene rifugio al pari dell’oro e dello yen.

Yen
Contrariamente alle aspettative degli ultimi mesi lo yen sta recuperando par-
te delle perdite che aveva subito lo scorso anno. In mancanza di nuovi dati 
economici, l’umore del mercato valutario è dovuto in gran parte alle pre-
occupazioni sulla ristrutturazione del debito greco e alla questione ucraina. 
Lo yen in questo ultimo periodo si sta rafforzando contro il dollaro e l’euro: gli 
investitori più avversi al rischio stanno comprando la valuta giapponese, da 
sempre considerata come un bene rifugio. Si prevede che guadagnerà an-
cora terreno rispetto all’euro nelle prossime settimane. In seguito al QE della 
BCE,  che dal punto di vista valutario dovrebbe annullare qualsiasi vantaggio 

+

I cambi con l’Euro (Euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, gennaio 2015

“Yen più forte perché 
bene rifugio”

YEN RAND RUPIA INDIANA PESO ARGENTINO FRANCO 
SVIZZERO

137,47 13,10 72,21 9,76 1,09
-6,5% -2,8% -6,6% -11,6% -6,7% -14,5% -7,4% 1,8% -9,0% -11,1%
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che la moneta nipponica aveva ottenuto attraverso le sue politiche mone-
tarie espansive, si prevede che il cambio dovrebbe ritornare ad un livello an-
tecedente entrambe le due manovre. Questo rafforzamento potrebbe altresì 
rallentare la fuoriuscita dei capitali dal Giappone. Il GPIF, il fondo pensionistico 
più grande al mondo (costituito dalle pensioni dei dipendenti pubblici giap-
ponesi), è storicamente il più grande compratore dell’immenso debito pub-
blico nazionale. Con la recente svalutazione esso aveva reso pubblica la sua 
intenzione di disinvestire parte del suo portafoglio per evitare perdite derivanti 
dall’effetto cambio. Un’eventuale cambio di rotta dell’andamento valutario 
avrebbe sicuramente un impatto positivo sul costo del debito nipponico.

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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Il 22 gennaio è stata una data molto importante per la BCE che ha deciso 
di intraprendere un piano di acquisti di titoli pubblici da 60 miliardi di euro al 
mese, per un totale di circa 1140 miliardi di euro nell’arco di 19 mesi. La prima 
tranche dovrebbe partire a marzo e la strategia continuerà fino a che l’infla-
zione non sarà riportata ai valori ritenuti accettabili nel range del 2%. La Bce 
acquisterà titoli di stato con maturità fra 2 e 20 anni. Ad acquistare i titoli non 
sarà l’istituto europeo, ma le varie banche centrali nazionali. 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-1,1% +0,6% 16,20% 125
nov/ott nov/ott novembre 2014 asta gennaio punti base

“QE:
finalmente l’annuncio”
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Da una parte Draghi inaugura una nuova fase della politica monetaria eu-
ropea, seguendo la strada imboccata negli anni scorsi dalle altre grandi 
banche centrali: la FED, la Bank of England e la Bank of Japan. Dall’altra, la 
vittoria non è stata senza compromessi; per poter approvare il piano il go-
vernatore è dovuto venire a patti con le richieste tedesche. Solo il 20% dei 
titoli di stato acquistati avranno il loro rischio condiviso a livello comunitario, 
mentre l’80% saranno a carico dai singoli istituti di credito nazionali.

Alcuni analisti hanno sottolineato come l’annuncio abbia lungamente su-
perato le aspettative degli operatori finanziari, che stimavano l’ammontare 
del QE europeo a circa 660 miliardi. Altri invece hanno ricordato che i mille 
miliardi messi in campo da Draghi erano già stati menzionati anteceden-
temente, a proposito dei TLTRO, e che dunque rientravano nelle attese. A 
detta di molti la vera vittoria del banchiere italiano sarebbe stato l’incasso 
di solo 4 voti negativi in seno al Governing Board, segnale che l’opposizione 
alla leadership di Draghi si è indebolita.
Inoltre il primo incontro del Board è avvenuto con la nuova scadenza di 45 
giorni e non più mensile. Questo sarà il primo incontro del quale verranno 
pubblicati i resoconti con le discussioni avvenute, nuovo sforzo da parte 
dell’istituto centrale di rendere più trasparente la propria organizzazione. 

Tra novembre e dicembre 2014 il credito alle imprese europeo si è contratto 
dell’1,3%. La diminuzione dei prestiti sta però rallentando e si auspica che nei 
prossimi mesi ricomincerà a crescere. In Italia i prestiti alle imprese si sono ridotti 
dell’1,1%. Il calo annuale è pari allo 0,7%. Nello stesso periodo le sofferenze 
sono aumentate dello 0,6%. È importante però notare come la velocità della 
crescita delle sofferenze stia diminuendo nel tempo. Il rapporto tra sofferenze 
e nuovi finanziamenti si attesta al 16,2%, toccando l’ennesimo record. Nell’am-
bito del costo dei fondi erogati si nota un leggero rialzo dei tassi, soprattutto 
per i prestiti superiori al milione di euro. Questo incremento è in forte contrasto 
con il trend ribassista che si è osservato nell’ultimo periodo. Al momento non 
esistono ancora comunicazioni ufficiali sull’impatto della prima tranche di TL-
TRO stanziata dalla BCE sul credito alle imprese. Nonostante ciò, la riduzione 
dei prestiti totali osservata sia nel mese di novembre che in quello di dicembre 
porterebbe a pensare che esso sia stato, nel migliore dei casi, limitato.

“Il credito resta debole”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, febbraio 2015.
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In seguito all’annuncio del QE europeo i titoli di stato hanno visto i loro prezzi 
aumentare ancora e i propri rendimenti scendere. Non ci sono dubbi sul fat-
to che parte della manovra sarà utilizzata per comprare i titoli di stato che, 
già nei mesi scorsi, avevano cominciato ad inglobare nel loro prezzo questa 
possibilità. Si prevede che i titoli rimarranno stabili nel corridoio 1,20-1,30% fino 
a marzo, con ribassi possibili fino a 30 punti base. Lo spread tra BTP decennali 
e Bund tedeschi con la stessa scadenza è di 124 punti base, ma il dato è pa-
recchio volatile in questi ultimi giorni, soprattutto per i risvolti che il caso greco 
potrebbe avere sul debito pubblico italiano. I BTP hanno recentemente gio-
vato dalla pubblicazione del dato migliore delle attese sul PIL italiano, anche 
se poi l’incertezza sul fronte greco è intervenuta a limitare i guadagni.  Infine 
Moody’s ha recentemente confermato il proprio giudizio sul rating sovrano 
dell’Italia (Baa2 con outlook stabile). 

“BTP: i rendimenti posso 
ancora scendere di poco”

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, febbraio 2015.
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250.000 
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Periodo di determinazione iniziale

del tasso
Periodo di determinazione iniziale

del tasso
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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

2014/12 3,75 3,23 3,36 4,61 4,43 2,10 2,22 3,00 3,88

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE, febbraio 2015
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Fonte: elaborazione dati Bloomberg, febbraio 2015

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

Secondo quanto stimato dall’Eurostat, l’HICP (Har-
monized index of consumer prices) relativo all’area 
euro per il mese di gennaio registrerà una variazione 
tendenziale del -0,6% e mensile del -0,2%. Responsa-
bili del calo sarebbero i prezzi di energia, alimentari, 
alcool e tabacco. L’unico comparto con previsioni 
di crescita sembra essere quello dei servizi.

Analogamente, secondo le stime preliminari dell’Istat, l’IPCA (Indice Armo-
nizzato dei prezzi al consumo) per il mese di gennaio diminuisce dello 0,4% 
rispetto a gennaio 2014 e del 2,4% rispetto a dicembre 2014. La flessione con-
giunturale è in larga parte da ascrivere ai saldi invernali di abbigliamento e 
calzature di cui l’Indice per l’intera collettività (NIC) non tiene conto: infatti la 
diminuzione mensile di quest’ultimo è pari  allo 0,4%, mentre quella tendenziale 
è del -0,6%.
Il calo su base annua dell’indice generale è dovuto in larga misura all’accen-
tuarsi della caduta tendenziale dei prezzi dei beni energetici e al rallentamen-
to della crescita annua dei prezzi e dei servizi, con particolare riferimento a 
servizi relativi ai trasporti. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto, per 
effetto soprattutto dei ribassi dei carburanti, diminuiscono dello 0,5% su base 
mensile e dell’1,4% su base annua.

EUROPA ITALIA

-0,6% -0,4%

“Scendono ancora
i prezzi al consumo”
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Inflation rate, average consumer prices (2015)

Fonte: IMF, World Economic Outlook (october 2014)

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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Fonte: elaborazioni UI su dati Istat


