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Sommario

L’evento più importante dell’ultimo mese è stato senza dubbio l’avvio del 
Quantitative Easing da parte della Banca Centrale Europea, ovvero il piano di 
acquisti di titoli pubblici. Su modalità e caratteristiche ci soffermiamo nella se-
zione sul credito. Nelle intenzioni della autorità monetarie, la manovra, senza 
precedenti in Europa, dovrebbe allontanare il pericolo di deflazione e contri-
buire a rilanciare la crescita attraverso diversi meccanismi di trasmissione: au-
mento della liquidità a disposizione del sistema economico; ulteriore riduzione 
dei tassi di interesse; indebolimento  del tasso di cambio. La BCE si attende 
che la manovra possa far salire la crescita europea 2015 dall’1% all’1,5%. 
La prima reazione dei mercati è stata favorevole, riducendo di qualche de-
cimo i tassi sui titoli pubblici dei paesi coinvolti dal programma di acquisti (tra 
i quali l’Italia). 
A sostegno di previsioni in crescendo intervengono anche altri due fattori di 
stimolo. 
Il primo è il basso prezzo del petrolio e di molte commodities, dei cui effetti 
abbiamo ampiamente parlato nei numeri precedenti di Insight. 
Il secondo, e più importante, è la debolezza dell’euro rispetto al dollaro e alle 
principali valute. La preannunciata “normalizzazione” dei tassi americani a 
partire da giugno-luglio, comunicata a fine febbraio dalla Federal Reserve 
e favorita dal consolidamento della ripresa, dovrebbe accentuare la pres-
sione verso una rivalutazione del dollaro. In questi giorni la caduta dell’euro 
sembra inarrestabile e gli analisti sono incerti sulla quota di stabilizzazione. 
A frenare gli eccessi di ottimismo, in Europa restano alcune mine vaganti che 
inducono  a una maggiore prudenza. 
Anzi tutto, l’esplosione della crisi del debito greco è stata per ora allontana-
ta ma non disinnescata: siamo ben lontani da una soluzione permanente, 
strutturale al problema di un indebitamento insostenibile. Inoltre, la reces-
sione non ha corretto gli squilibri interni all’Europa, ma anzi li ha aumentati. 
Gli aggiustamenti nei paesi in deficit (Grecia, Spagna, Italia) non si sono ac-
compagnati a movimenti verso il riequilibrio in Germania, che ha aumenta-
to il suo surplus commerciale verso i partner europei: il contrario di quanto 
sarebbe dovuto avvenire. Il rischio è che se una eccessiva confidenza nella 
forza spontanea della ripresa indurrà  la politica europea ad accantonare, 
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una volta ancora, la soluzione dei suoi problemi, non sarà sufficiente il “bazo-
oka” del QE (come è stato definito). Richieste di normalizzazione monetaria 
verranno probabilmente avanzate da Berlino già nei prossimi mesi. 
Non vanno infine sottovalutati i rischi geopolitici e geoeconomici derivanti 
dall’aggressività e imprevedibilità della Russia. Crescente preoccupazione 
è espressa dai paesi baltici: la Lituania ha recentemente reintrodotto la leva 
obbligatoria. 

Passando alla consueta analisi dei dati più recenti, dagli Stati Uniti giungono 
conferme sul buon andamento dell’economia, trainata dall’aumento della 
domanda interna e dell’export, dal consolidamento del mercato immobilia-
re e da una politica monetaria ancora accomodante. 

Secondo le stime più aggiornate nel quarto trimestre del 2014 il PIL america-
no è cresciuto del 2,2%. Il dato segue l’eccezionale incremento del terzo tri-
mestre (+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 febbraio sono stati creati 
295.000 nuovi posti di lavoro, distribuiti in quasi tutti i settori economici e in 
particolare nel commercio al dettaglio, nell’edilizia, nella finanza, nei servizi 
sanitari e nel manifatturiero. A gennaio i nuovi posti erano stati 239.000. Il tas-
so di disoccupazione scende al 5,5%. 

Per quanto riguarda il mercato immobiliare, i dati di gennaio inaugurano po-
sitivamente il nuovo anno, dopo un 2014 molto favorevole per il settore, con 
attività, vendite e prezzi in recupero. 
I permessi di costruzione (Building Permits) registrano un incremento dell’8,1% 
rispetto a gennaio 2014. Ancora più significativo è l’aumento degli avvia-

“Le mine vaganti della 
ripresa europea”

“Non rallenta
la crescita americana”

2015 2016 2015 2016
Francia 0,9 1,4 Giappone 1,1 1,7

Germania 1,6 1,8 Spagna 2,0 2,0

Italia 0,5 1,1 USA 3,2 2,9

Gran Bretagna 2,6 2,4 Area euro 1,3 1,6
Fonte: European Commission, marzo 2015

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)

Disoccupazione negli Stati Uniti (tasso percentuale)

Fonte: Bureau of labour statistics, marzo 2015
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“Positivi a gennaio
gli indicatori

sul mercato immobiliare”

menti di nuove costruzioni (Housing Starts), che segnano un incremento del 
18,7% rispetto a gennaio 2014.
I completamenti di nuove costruzioni (Housing Completions) segnano un au-
mento del 9,4% rispetto allo scorso anno. 
I tre indicatori rilevati dal Department of Housing and Urban Development 
proiettano un tasso di attività annuo nell’ordine di 1-1,1 milioni di nuove unità 
abitative. 
Il mese di gennaio registra anche un nuovo, significativo rafforzamento 
dell’indicatore sulle vendite di nuove abitazioni (new residential sales). L’in-
cremento è infatti del 5,3% rispetto a gennaio 2014. L’incremento corrispon-
de a un valore annuale del mercato pari a 480.000 unità. Ricordiamo che le 
vendite di nuove abitazioni rappresentano una frazione del mercato immo-
biliare, pari a meno del 10% delle vendite totali. 
Secondo l’indicatore rilevato dalla Associazione degli Agenti Immobiliari 
(National Association of Realtors), a gennaio le transazioni immobiliari se-
gnano un lieve raffreddamento rispetto ai mesi scorsi, ma restano comunque 
superiori del 3,2% a quelle del gennaio 2014. Il dato di dicembre corrisponde 
a un volume annuo di 4,82 milioni di transazioni, inferiore dunque ai 5,04 mi-
lioni di dicembre. Secondo gli Agenti Immobiliari, il dato di gennaio, in parte 
“deludente”, è spiegato da una certa volatilità del mercato, da carenze di 
offerta e da prezzi in salita. Il mercato continua tuttavia a essere trainato da 
condizioni molto favorevoli. 
Un’ulteriore conferma della ripresa del mercato immobiliare americano vie-
ne dall’indicatore relativo alla spesa per costruzioni, che sempre a gennaio 
registra un incremento rispetto allo scorso anno (+1,8%). Il dato di gennaio 
proietta una spesa annua complessiva pari a  970 miliardi di dollari, di cui 
circa 700 miliardi per edilizia privata e i restanti 270 per lavori pubblici.  
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 4-5% circa a quelle dello scor-
so anno. Negli ultimi tre mesi l’indice è rimasto sostanzialmente stabile. 

Anche gli altri indicatori hanno segno complessivamente favorevole.  
A gennaio la produzione industriale registra un lieve incremento (+0,2%) ri-
spetto al mese precedente. Nel IV trimestre del 2014 l’aumento rispetto allo 
scorso anno è stato pari al 4,3%. Analogo incremento mensile (+0,2%) è se-
gnato dal comparto manifatturiero; rispetto a gennaio 2014, la produzione 
manifatturiera è aumentata del 5,6%. 
Come già a dicembre, i dati su nuovi ordini di beni manufatti, spedizioni e 
scorte sono meno brillanti. A gennaio si registra una contrazione di nuovi or-
dini (-0,2% rispetto al mese precedente), spedizioni (-2,0%), portafoglio ordini 
(-0,2%) e scorte (-0,4%).
A febbraio le vendite al dettaglio segnano un aumento del 1,7% rispetto 
all’anno precedente. Nell’ultimo trimestre l’incremento è stato del 2,9% ri-
spetto all’analogo periodo dello scorso anno. 

Infine, un’ulteriore conferma del dinamismo della domanda interna viene 
dal mercato automobilistico. Anche a febbraio prosegue il trend espansivo 
(+5,4% rispetto a febbraio 2014). Il dato mensile corrisponde a un valore an-
nuo di 16,2 milioni di autoveicoli venduti. 

“Aumenta la
produzione industriale”
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“Non ripartono
attività manifatturiera

e costruzioni”

Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) occupa la quarta posizione, con 
una quota del 13,0%. L’incremento registrato dalle vendite del gruppo è sta-
to pari al 5,6%, più o meno in linea con i risultati dei maggiori competitors; in 
primo piano il marchio Jeep, che rappresenta oltre un terzo delle vendite 
totali del gruppo FCA negli Stati Uniti. 

Ben diversa rimane la situazione dell’Europa. I dati più recenti non danno 
spazio a eccessi di ottimismo: se la ripresa è destinata a rafforzarsi, non è 
certamente nell’immediato. 
La stima rivista della crescita del Pil europeo nel quarto trimestre 2014 non 
modifica il dato precedente. La crescita è stata pari a 0,3% nell’area euro e 
a 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-
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%) stentano a 
riprendersi o 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. 
Segnali favorevoli arrivano dall’indice composito PMI (Purchasing Managers 
Index) elaborato da Markit-JP Morgan. A febbraio l’indicatore segnala per il 
terzo mese consecutivo una accelerazione dell’attività, e raggiunge il livello 
più elevato dallo scorso luglio. Per la prima volta dallo scorso aprile, tutte le 
quattro principali economie europee registrano un miglioramento. 

A gennaio la produzione industriale registra una lieve flessione (-0,1%) rispetto 
a dicembre 2014 nell’area euro, mentre resta stabile nella UE-28 paesi. Il con-
fronto con lo stesso mese dello scorso anno è invece positivo: +1,2% e +1,5% 
rispettivamente per area euro e UE-28.
Il dato mensile mostra un andamento divergente tra le principali economie: 
in Francia (+0,4%) e Spagna (+0,2%) l’indice segna un aumento, in Germania 
la variazione è nulla, in Gran Bretagna lievemente negativa (-0,1%). L’Italia si 
differenzia per una flessione significativa (-0,7%). 
Non dà segnali di ripartire l’attività di costruzione. A dicembre l’indice segna 
una contrazione rispetto al mese precedente sia nell’area euro (-0,8%) sia 
nella UE-28 paesi (-0,5%). Ancora più negativo è il confronto con lo stesso 
mese dell’anno precedente (-3,5% e -0,5% 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 al di 
sotto dei livelli del 2010-2011, per non parlare ovviamente di quelli pre-crisi. 
È un fatto che non può darsi una vera, solida ripresa se non riparte anche il 
mercato delle costruzioni. 
Anche in questo caso, le differenze tra paesi sono marcate. Il mercato è in 
ripresa in Gran Bretagna (+4,7%) e Spagna (+1,6%), mentre flessioni significa-
tive si registrano nelle altre principali economie: Francia (-7,5%), Italia (-5,2%), 
Germania (-4,7% ). 
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Segnali positivi vengono anche dal dato di gennaio sulle vendite al detta-
glio. L’indice registra infatti un aumento rispetto a dicembre (+1,1% e +0,8% 
rispettivamente nell’area euro e nella UE28); più significativa risulta la crescita 
rispetto allo scorso anno (+3,7% e +4,0%). Dopo una fase più volatile, negli 
ultimi mesi l’indice sembra puntare decisamente verso l’alto. Si tratta certa-
mente di un elemento incoraggiante per le prospettive di ripresa. 
Tra le maggiori economie di cui sono disponibili dati aggiornati, la variazione 
di maggiore entità si registra in Germania (+5,4% rispetto allo scorso anno), 
ma anche Gran Bretagna (+4,4%) e Francia (+4,1%) le vendite sono in cre-
scita. I dati italiano e spagnolo di gennaio non sono ancora disponibili alla 
data odierna. 
Prosegue anche a gennaio il recupero del mercato automobilistico euro-
peo. Per il 17° mese consecutivo le vendite registrano una variazione positiva 
(+6,7% rispetto allo scorso anno), sfiorando 1 milione di unità. Tra i principali 
mercati, la domanda europea è trainata soprattutto da Spagna (+27,5%) e 
Italia (+10,9%). Sono comunque in crescita anche gli altri mercati: Gran Bre-
tagna (+6,7%), Francia (+6,2%), Germania (+2,6%). 

Infine, a febbraio le indagini sul clima di fiducia condotte dalla Commissione 
Europea rileva un miglioramento dell’indice relativo consumatori e dell’indi-
ce di Economic Sentiment, mentre la fiducia delle imprese (Business Climate) 
si indebolisce lievemente. I tre indici seguono un andamento diverso. Mentre 
l’indice relativo a consumatori e Economic Sentiment da qualche mese sem-
brano puntare verso l’alto, non è così per l’indice relativo alle imprese, che 
continua a mantenere un profilo piatto o addirittura cedente. 

Tra i paesi emergenti, ci soffermiamo in particolare su Cina e Brasile. All’inizio 
del mese, il primo ministro cinese Li Keqiang ha pronunciato un importan-
te discorso in occasione dell’apertura del Congresso Nazionale del Partito 
Comunista. Nel ribadire le linee-guida del Governo (tra cui la lotta alla cor-
ruzione, la liberalizzazione di settori finora esclusi dagli investimenti privati, le 
riforme del settore pubblico e delle imprese statali), il premier ha sottolineato 
i “venti contrari” che si oppongono alla crescita cinese. L’obiettivo per il 2015 
è una crescita del 7%. Date le restrizioni imposte dal Governo centrale alla 

“Peggiorano gli indici di 
fiducia dei consumatori”

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

Fonte: Eurostat
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spesa delle municipalizzate e dei Governi locali, si ipotizza che per raggiun-
gere tale obiettivo sarà necessario uno stimolo fiscale più consistente. Per 
ora il deficit pubblico è stato fissato al 2,3% del PIL, in lieve aumento rispetto 
al 2,1% del 2014. 

Infine, in Brasile il piano di austerità fiscale voluto dal Presidente Dilma Rousseff 
per risanare le finanze pubbliche sta incontrando grandi difficoltà in un Con-
gresso poco disposto ad accettare sacrifici e tagli alla spesa. Per tacere del-
le manifestazioni di protesta già scoppiate in tutto il paese. 
L’economia brasiliana sta attraversando una fase difficile, a causa della 
caduta dei prezzi delle commodities, del dollaro forte e soprattutto delle 
debolezze strutturali. Per quest’anno si prevedono recessione e inflazione in 
aumento. Il tasso di cambio si è svalutato di circa il 15% dall’inizio dell’anno.

“Un ottimismo
poco giustificato”

C’è oggi un ritorno di ottimismo sulle prospettive di ripresa della nostra eco-
nomia. Quantitative easing, calo del petrolio, euro debole, rafforzamento 
dei mercati europei definiscono senza dubbio uno scenario più favorevole 
rispetto a qualche mese fa. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la cresci-
ta rimarrà  modesta almeno per tutto il 2015 e soggetta a numerose incogni-
te. Elevata disoccupazione, blocco dell’edilizia, stallo della spesa pubblica 
definiscono un quadro ancora difficile, in cui gli investimenti delle imprese 
stentano a riprendere vigore. 
Dalle riforme potrà venire un contributo significativo alla crescita? Sicura-
mente sì ma non bisogna attendersi miracoli. 
Il 6 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Jobs Act. La riforma del 
lavoro comincia dunque a vedere la luce e vi sono fondate speranze che 
possa contribuire a rilanciare l’occupazione  già nel breve periodo. Il rischio 
è semmai che le risorse stanziate possano finire troppo presto. 
Negli scorsi giorni è partito anche il piano di investimenti europei promosso 
dal Presidente della Commissione Europea Junker. L’Italia contribuirà con 8 
miliardi al progetto e solo in futuro si potrà sapere di quale somma potrà esse-
re destinataria. Sono molte però le critiche al programma ritenuto inefficace 
e sopravvalutato.
Gli ultimi indicatori disponibili forniscono un’immagine ancora contrastante. 
Le aspettative sono tendenzialmente positive, ma permangono ancora ele-

ECONOMIA ITALIANA

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE CREDITO FIDUCIA

CONSUMATORI
FIDUCIA 
IMPRESE

-0,7% +2,3% -0,2% +13,2% -3,3%
nov/ott ott/set ott/set dic 2014/2013 nov 2014/2013 dic 2014 dic 2014
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menti che inducono alla cautela.
A gennaio l’indice della produzione industriale ha registrato una diminuzione 
rispetto al mese precedente (-0,7%). Negli ultimi dodici mesi la variazione è 
stata pari al -2,2%. I comparti dell’energia e dei beni di consumo ottengono 
lievi aumenti, ma i beni strumentali e intermedi calano entrambi in maniera 
significativa. Confindustria, pur notando come il dato di gennaio non sia sta-
to conforme alle attese (si era stimato un +0,2%) prevede che nel mese di 
febbraio la produzione debba aumentare dello 0,4%. L’ultimo trimestre del 
2014 si conclude comunque con il segno positivo, complice dei buoni risultati 
ottenuti a novembre e dicembre.

Nel settore delle costruzioni, la produzione tra novembre e dicembre è au-
mentata del 2,3%. Il calo annuale si assesta al 5,2%.
Si riscontrano invece delle difficoltà nelle vendite al dettaglio, che subiscono 
a dicembre una riduzione dello 0,2%. Nel 2014 l’indicatore ha avuto una va-
riazione tendenziale negativa dell’1,2%. Non vi sono differenze significative 
tra il comparto alimentare e quello non alimentare. A livello distributivo, se 
i piccoli commercianti hanno subito una perdita (-0,4%), le grandi catene 
hanno invece registrato un lieve aumento (+0,6%).
Il settore dell’Automotive dà nuovi segnali di ripresa. Le immatricolazioni sono 
aumentate del 13,2%, tra febbraio 2015 e il corrispettivo del 2014, per un to-
tale di 134.697 nuove vetture in circolazione. Non vi sono grandi discrepanze 
tra la performance dei marchi italiani e esteri.
Tra gennaio 2014 e il corrispettivo del 2015 i finanziamenti alle imprese sono 
calati dello 3,3%. Nel primo mese di quest’anno i tassi applicati ai prestiti ero-
gati sono diminuiti, in maniera più accentuata per i prestiti oltre il milione di 
euro. Per un quadro più completo rinviamo alla sezione “Credito” di questo 
numero di Insight.

Il clima di fiducia nel mese di febbraio è migliorato in maniera considerevo-
le. A crescere maggiormente è la fiducia dei consumatori, soprattutto nei 
riguardi della situazione economica nazionale. La componente personale è 
infatti solo in lieve aumento. Anche le imprese si sono dichiarate  più ottimi-
ste. Sia il comparto dei servizi che quelli del commercio al dettaglio e della 
manifattura migliorano le loro previsioni. L’unico settore che rimane molto 

“Migliora
il clima di fiducia”

“Dati non univoci
sull’economia italiana”
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Fonte: Markit Economics, febbraio 2015
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incerto è quello delle costruzioni. Nel manifatturiero aumentano sia le aspet-
tative sugli ordini che quelle di produzione. 
L’autorevole indice PMI Markit (Purchasing Managers Index), ha rilevato nel 
mese di febbraio un forte aumento della produzione. Il tasso di crescita è 
stato il più elevato dallo scorso giugno. La principale causa di questo feno-
meno è la ripresa della domanda estera. Sono stati osservati incrementi sia 
dei livelli occupazionali che degli acquisti dai fornitori. L’impressione degli 
analisti è che le imprese del campione si stiano preparando a una espansio-
ne dell’attività, contribuendo positivamente alla crescita del PIL italiano nel 
primo trimestre 2015.

MATERIE PRIME

Non smette di scendere il Commodity Price Index dell’Economist, che nella 
settimana a cavallo tra febbraio e marzo ha registrato una variazione ten-
denziale del -16,5% sui prezzi in dollari dell’intero paniere e un -13,4% sui prezzi 
in dollari delle materie prime industriali. 
Nuovi cali anche sul fronte dell’ Indice Prometeia del manifatturiero in dollari 
(sintesi del paniere di input primari utilizzati dal manifatturiero italiano), che 
prosegue il trend cedente in atto ormai da sei mesi (-6% la variazione stima-
ta sul mese precedente), malgrado il rialzo dei listini energetici, dovuto alla 
dinamica rialzista dei prezzi delle principali materie prime. I ribassi dei prezzi 
in dollari sono stati accompagnati anche da un rafforzamento della valuta 
statunitense sull’euro: l’Indice Prometeia del manifatturiero in valuta europea 
conserva infatti un profilo decisamente meno ribassista (-2% circa al variazio-
ne stimata di gennaio rispetto a febbraio).

A livello di singole materie prime gli apprezzamenti più marcati hanno inte-
ressato, tra gli altri; petrolio (+16,3%), gomma (+9,3) e olio di palma (+5,3%) 
mentre rimangono sostanzialmente stabili orzo (+0,5%), alluminio (+0,2%) e 
tè (0,0%). Diminuzioni di prezzo hanno invece interessato zucchero (-4,9%), 
stagno (-6,3%)  e gas naturale di provenienza europea (-10,6%).

Negli ultimi mesi i movimenti più intensi sui mercati internazionali delle materie 
prime hanno riguardato il comparto dell’energia, con il Brent che nell’arco 
di sei mesi ha perso oltre il 60% del suo prezzo scendendo, a inizio 2015, sotto 

“Ancora in calo i principali 
indicatori delle commodity”

PETROLIO 
(MEDIA) GOMMA OLIO DI 

PALMA ORZO ALLUMINIO ZUCCHERO STAGNO
GAS 

NATURALE 
EUROPA

+16,3% +9,3% +4,6% +0,5% 0,2% -4,9% -6,3% -10,6%
$/kg

gen/dic
$/mt 

gen/dic
$/mmbtu
gen/dic

$/mt
gen/dic

$/kg
gen/dic

$/mt 
gen/dic

$/mt
gen/dic

$/bbl 
gen/dic

“Il petrolio riprende quota”
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Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(feb 2015/gen 2015) (prezzi correnti, valori in $)

Fonte: World Bank, febbraio 2015.
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i 50 $/barile. Tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio le quotazioni del 
greggio hanno invertito il trend cedente in atto da metà 2014 e colmato par-
te delle perdite subite nei mesi passati. Questo rimbalzo  non è giunto inatte-
so: un quadro dell’offerta in cui buona parte della produzione incrementale 
globale (quella da shale oil statunitense) proviene da giacimenti caratteriz-
zati da costi di produzione superiori ai prezzi di mercato, era insostenibile. Il 
susseguirsi di annunci riguardo a ridimensionamenti dell’attività da parte di 
grandi aziende estrattrici, ha agito da  volano per le quotazioni. Al momento 
comunque il mercato petrolifero è ampiamente sovra rifornito, con scorte ai 
massimi storici e di conseguenza gli spazi per osservare ulteriori spinte rialziste 
appaiono piuttosto contenuti. 
Parallelamente al rimbalzo dei prezzi del petrolio, i principali prodotti raffina-
ti hanno sperimentato un trend espansivo in febbraio, recuperando parte 
delle perdite maturate in gennaio. La domanda europea di prodotti petro-
liferi continua a mantenersi asfittica, contenendo i margini del settore della 
raffinazione sul mercato interno e garantendo prospettive di crescita solo 
oltreconfine. Questa è una tendenza ancora più marcata sul mercato ita-
liano, dove viene utilizzata poco meno del 60%  della capacità di raffinazio-

I prezzi delle materie prime, trend 2008-2015 (valori nominali, US $, 2010=100)

Fonte: elaborazione dati World Bank, febbraio 2015. 
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ne complessiva, a fronte di una media europea attestata su livelli prossimi 
all’80%.

Il mercato siderurgico continua a scontare le difficoltà di uno scenario che 
né sul fronte della domanda né su quello dell’offerta, mostra chiari segni di 
inversione ciclica. Nel mese di gennaio l’output siderurgico Ue ha mostrato i 
quarto declino tendenziale consecutivo (-1%), condizionato soprattutto dal-
la performance negativa della produzione italiana e francese.
Gli ultimi giorni di febbraio hanno visto il prezzo del rame riaffacciarsi  sulla 
soglia dei 6.000Us$/tonnellata. La revisione verso il basso delle prospettive di 
sviluppo dell’output da parte di alcuni grandi players dell’industria minera-
ria (in particolare Rio Tinto, BHP Billiton e Glencore), ha messo in discussione 
la formazione di quel surplus che, su questo mercato, solo qualche mese 
fa era dato per certo. Continuano invece a mostrare un andamento poco 
dinamico zinco e alluminio, i cui prezzi in febbraio si sono attestati su livelli 
sostanzialmente simili a quelli osservati in gennaio.  Tuttavia, a causa di un 
basso livello di scorte presso l’LME (London Metal Exchange), la sensibilità dei 
prezzi a eventuali rischi sul fronte dell’offerta continua a mantenersi elevata.
Nonostante l’intenso recupero maturato dai prezzi della Virgin Naphta, nelle 

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, febbraio 2015

Commodity I trim. 2015 II trim. 2015 III trim. 2015 IV trim. 2015
Petrolio -31,7 +16,1 +25,5 -2,5 

Carbone +1,9 +0,9 +4,4 -1,5 

Olio combustibile -27,6 +18,2 +26,6 -3,9 

Virgin nafta -17,7 +8,7 +17,4 -4,4 

Minerali di ferro -1,5 -0,9 -3,1 -3,2 

Rottami di ferro -4,3 -8,9 +8,5 -2,1 

Acciai piani -4,9 +1,1 +10,5 -1,5 

Acciai lunghi -7,6 +3,3 +14,8 -3,7 

Rame -4,8 +4,5 +11,3 -2,8 

Alluminio +1,8 +2,0 +0,9 -3,4 

Piombo +0,7 +5,7 +8,6 +3,4 

Zinco +3,6 -0,8 -2,3 -1,7 

Stagno +2,9 +1,0 +9,1 -1,7 

Nickel 2,5 + +10,0 +5,4 -9,3 

Preziosi +10,0 +2,8 +3,6 -2,9 

Cereali Usa +9,2 +0,6 +2,8 +2,9 

Cereali +2,6 -1,4 +1,3 +2,8 

Coloniali -0,7 -1,4 -0,5 -0,2 

Gomma +5,4 +19,6 +20,9 +0,2 

Legname tropicale +5,4 +0,0 +0,1 +1,0 

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

Pasta per carta +10,3 -2,7 -3,6 -2,1 

Lana +3,4 +0,8 +2,7 -1,1 

Cotone +13,9 +4,1 +0,4 -1,0 

Pelli -2,0 -8,8 +0,0 -1,1 

Elastomeri -1,6 -9,3 -0,2 +3,5 

Materie plastiche -19,7 +0,6 +21,0 -2,4 

“Prosegue la fase cedente 
degli input siderurgici”
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osservazioni più recenti sia gli intermedi chimici sia i polimeri hanno mostrato 
un andamento meno dinamico. Questo trend pare riconducibile ai ritardi 
con cui le variazioni dei prezzi degli input si trasmettono lungo la filiera della 
chimica. In particolare è verosimile che i produttori di etilene e propilene 
abbiano iniziato a scontare gli aumenti dei prezzi della nafta  con un certo 
ritardo. 

Febbraio è stato caratterizzato da andamenti disomogenei tra i prezzi delle 
principali materie prime agricole. I cereali (grano e mais) non hanno mostra-
to particolari scossoni, continuando a fluttuare sui bassi livelli che li contrad-
distinguono da diversi mesi, andamento riconducibile alle prospettive rassi-
curanti sullo stato dei raccolti globali: le ultime proiezioni dello United States 
Department of Agriculture continuano a fotografare un quadro globale di 
scorte in aumento prospettico nella stagione in corso. Il recente apprezza-
mento della soia è invece riconducibile alle conseguenze dello sciopero del 
settore dei trasporti che sta bloccando le consegne provenienti dal Brasile.
Anche i prodotti coloniali continuano ad essere caratterizzati da andamenti 
disomogenei: mentre la sovrabbondanza di zucchero a livello globale conti-
nua a deprimerne le quotazioni, i prezzi del cacao sono nuovamente saliti al 
di sopra della soglia dei 3.000 Us$/tonnellata a fine febbraio. Continua infine 
il trend cedente del caffè.
Per quanto riguarda le commodity destinate a utilizzi non alimentari, i recenti 
rincari del cotone e della gomma naturale sono stati accompagnati da una 
sostanziale stabilità dei prezzi della lana e della cellulosa.

“Prosegue il trend rialzista 
della soia, relativamente 

stabili i cereali”

“Poche tensioni sui listini 
della chimica”



Insight

12

I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
gen 2015

Prezzo in $
feb 2015 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 47,11 54,79 16,3%
Crude oil, Brent ($/bbl) 48,07 57,93 20,5%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 45,98 55,83 21,4%
Crude oil, WTI ($/bbl) 47,27 50,61 7,1%
Coal, Australian ($/mt) 62,10 61,40 -1,1%
Coal, Colombian ($/mt) 56,65 57,75 1,9%
Coal, South Afican ($/mt) 62,18 63,28 1,8%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,97 2,85 -4,3%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 9,25 8,27 -10,6%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 14,31 13,37 -6,6%
Cocoa ($/kg) 2,92 2,95 1,1%
Coffee, arabica ($/kg) 4,19 3,94 -5,8%
Coffee, robusta ($/kg) 2,16 2,17 0,4%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,55 2,55 0,0%
Tea, Colombo ($/kg) 3,21 3,21 0,0%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,30 2,30 0,0%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,13 2,13 0,0%
Coconut oil ($/mt) 1159,00 1188,00 2,5%
Copra ($/mt) 764,00 794,00 3,9%
Groundnuts ($/mt) 1350,00 1350,00 0,0%
Groundnut oil ($/mt) 1391,00 1366,00 -1,8%
Palm oil ($/mt) 688,00 688,00 0,0%
Palm kernel oil ($/mt) 1023,00 1077,00 5,3%
Soybeans ($/mt) 424,00 407,00 -4,0%
Soybean oil ($/mt) 802,00 772,00 -3,7%
Soybean meal ($/mt) 452,00 438,00 -3,1%
Barley ($/mt) 188,05 189,05 0,5%
Maize ($/mt) 174,71 173,70 -0,6%
Sorghum ($/mt) 229,62 235,96 2,8%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 420,00 420,00 0,0%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 400,00 400,00 0,0%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 418,55 417,00 -0,4%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 374,42 353,50 -5,6%
Wheat, US SRW ($/mt) 231,47 219,85 -5,0%
Wheat, US HRW ($/mt) 248,46 237,15 -4,6%
Banana, Europe ($/kg) 0,89 0,94 5,6%
Banana, US ($/kg) 0,91 1,00 10,2%
Orange ($/kg) 0,76 0,70 -7,1%
Beef ($/kg) 5,10 4,63 -9,3%
Meat, chicken ($/kg) 2,52 2,51 -0,3%
Meat, sheep ($/kg) 5,69 5,71 0,4%
Fish meal ($/mt) 1792,00 1717,00 -4,2%
Shirmps, Mexican ($/kg) 16,09 15,76 -2,1%
Sugar, EU ($/kg) 0,38 0,37 -2,5%
Sugar, US ($/kg) 0,56 0,54 -2,6%
Sugar, world ($/kg) 0,34 0,32 -4,9%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4979,68 4985,43 0,1%
Logs, Cameroon ($/cmt) 407,61 397,50 -2,5%
Logs, Malaysian ($/cmt) 249,39 249,39 0,0%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 726,83 734,30 1,0%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 826,71 835,21 1,0%
Plywood (c/sheet) 461,27 460,18 -0,2%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,48 1,54 3,7%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,42 1,41 -0,6%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,65 1,81 9,3%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 0,0%
DAP ($/mt) 480,40 485,25 1,0%
TSP ($/mt) 400,00 400,00 0,0%
Urea  ($/mt) 319,20 297,00 -7,0%
Potarsium chloride ($/mt) 305,20 305,00 -0,1%
Aluminum ($/mt) 1814,72 1817,82 0,2%
Copper ($/mt) 5830,54 5729,27 -1,7%
Lead ($/mt) 1843,13 1795,66 -2,6%
Tin ($/mt) 19454,12 18233,91 -6,3%
Nickel ($/mt) 14849,19 14573,84 -1,9%
Zinc ($/mt) 2113,05 2097,76 -0,7%
Gold ($/troy oz) 1250,75 1227,08 -1,9%
Platinum ($/troy oz) 1242,45 1197,16 -3,6%
Silver ($/troy oz) 17,24 16,79 -2,6%

Fonte: World Bank, febbraio 2015
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VALUTE

Euro  
Dopo l’annuncio del piano di quantitative easing della BCE l’euro si è rapida-
mente svalutato sui mercati finanziari. Il QE era previsto da tempo, ed i mer-
cati avevano già scontato questa possibilità, eppure la discesa del valore 
della moneta unica sta continuando a ritmi molto elevati. Per comprendere 
l’entità del calo basta osservare le previsioni sulla parità del cambio euro-
dollaro: a giugno 2014 esso pareva una fantasia, ad ottobre era ritenuto 
probabile ma distante e a dicembre lo si prevedeva per il 2016. Nell’ultimo 
mese, invece, lo si sta preannunciando nel futuro immediato. Indicative sono 
infatti le previsioni di alcuni istituti di credito, come  Deutsche Bank, che pre-
vedono il cambio a 0,85 nel 2017.
È dunque molto probabile che nei prossimi mesi la moneta unica perderà 
ancora terreno. Se a controbilanciare questa tendenza vi è sicuramente la 
guerra valutaria a cui si sta assistendo (per dettagli si rimanda al Box di ap-
profondimento a fine sezione), la crisi geopolitica in Ucraina e la mancanza 
di una leadership europea non possono che accentuare la debolezza della 
divisa. 
Nell’ultimo mese l’euro ha perso il 1,8% nei confronti delle valuta dei suoi 
principali 38 partner commerciali. Rispetto a febbraio 2014 il terreno perduto 
è equivalente al -8,5%. Si ricorda che da quest’anno la Lituania è entrata 
anch’essa nell’area euro, per cui i paesi che adottano la moneta unica eu-
ropea sono ora 19, mentre non si sono aggiunti nuovi partner, che passano 
dunque da 39 a 38.

EURO DOLLARO YEN

“Non si interrompe
il calo dell’euro”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE, gennaio 2015
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DOLLARO USA RUPIA INDIANA FRANCO 
SVIZZERO STERLINA RUBLO

1,14 70,44 1,06 0,74 73,07
-2,3% -16,9% -2,5% -17,1% -2,9% -13,1% -3,4% -10,3% -2,6% -51,4%

RUPIA 
INDONESIANA PESO MESSICANO YUAN YEN RINGGIT

14504,28 16,93 7,10 134,69 4,08
-0,8% -10,9% -0,9% -6,7% -1,8% -14,6% -2,0% -3,3% -2,0% -9,7%

REAL LIRA TURCA DOLLARO 
AUSTRALIANO

DOLLARO 
CANADESE

3,20 2,80 1,46 1,42
+4,4% -1,9% +3,0% -7,4% +1,2% -4,3% +1,1% -5,9%

PESO ARGENTINO RAND

9,80 13,07
+0,5% -8,7% -0,3% -12,8%

NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

Dollaro
La valuta statunitense, in confronto ad un paniere composta dalle sue princi-
pali 6 concorrenti, raggiunge il massimo da 11 anni e mezzo a questa parte. 
I fondamentali economici americani danno ampie ragioni per il periodo di 
forza della moneta. Nonostante ciò, gli analisti finanziari considerano la con-
giuntura economica globale come il principale driver di questo trend rialzista. 
Piuttosto che all’ottimismo per l’economia d’oltreoceano, essi puntano il dito 
verso l’attuale avversione al rischio dei mercati. A sostegno di questa tesi va 
l’andamento del cambio dollaro-yen, che invece di aumentare nei giorni 
scorsi è sceso (lo yen è la valuta che si apprezza maggiormente in un clima 
di risk-off). L’umore conservatore dei mercati sarebbe dettato dalle preoccu-
pazioni derivanti dall’innalzamento dei tassi d’interesse da parte della FED. 
Inoltre i Bund tedeschi, da sempre considerati come equivalenti ai Treasury 
Bills americani per rischio, rendimento e liquidità stanno al momento offrendo 
tassi d’interesse effettivi negativi. La discrepanza tra i due strumenti genera  
incertezza sui futuri sviluppi dell’economia globale. 

+

I cambi con l’Euro (Euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, gennaio 2015

“Il dollaro sale
ai massimi storici”

=
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Yen
La valuta del sol levante sta vivendo un periodo di grande volatilità. Da una 
parte i dati macroeconomici continuano a fornire l’immagine di un’econo-
mia in difficoltà. Negli scorsi giorni è stato pubblicato l’ultimo aggiornamento 
sul deficit della bilancia commerciale del Giappone con l’estero, che si è 
ampliato. In risposta  il ministro delle finanze Taro Aso ha ricordato che, al-
meno secondo la teoria economica, una divisa debole favorisce l’export. Il 
peggioramento osservato dovrebbe dunque essere solo temporaneo. Mal-
grado questo commento, sono molte le voci che continuano ad esprimere 
dubbi sull’efficacia reale dell’Abeconomics. Dopo la svalutazione dell’euro, 
il cambio euro-yen è tornato ai livelli del 2012, ovvero al tasso vigente prima 
di ogni intervento delle banche centrali. La tendenza che si osserva sui mer-
cati è però di predilezione per la valuta nipponica, in quanto considerata 
meno rischiosa. Nei confronti del dollaro il rapporto appare più complesso. 
Da una parte la forza dell’economia americana gioca a favore del dollaro, 
dall’altra il clima di risk off premia lo yen. Le previsioni sull’andamento del 
tasso di cambio variano a seconda dell’importanza che i vari analisti danno 
a questi due fenomeni.

Previsioni di medio periodo
Euro/Yen (valori trimestrali) Euro/Dollaro US (valori trimestrali)

Euro/Sterlina (valori trimestrali)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia
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“lo yen resta
molto volatile”
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Guerra valutaria:
le 23 banche centrali che hanno agito nel 2015

Albania - 28 gennaio
Tassi tagliati al minimo record del 

2% dopo tre tagli dei tassi nel 2014.

Area Euro - 22 gennaio
La Bce lancia un programma di 

acquisto di bond governativi che iniette-
rà più di 1 trilione di euro nell’economia 
dell’Eurozona a partire da marzo fino a 
settembre del 2016, e forse anche oltre.

Australia - 3 febbraio
Tassi tagliati al minimo di sempre 

(2,25%).

Botswana - 18 febbraio
Taglia tassi benchmark per la pri-

ma volta in più di un anno per sostenere 
l’economia causa l’allentamento delle 
pressioni inflazionistiche. Tassi tagliati di 
un punto percentuale al 6,5%, primo in-
tervento dall’ottobre del 2013.

Canada - 21 gennaio
La banca centrale sciocca i mer-

cati tagliando i tassi dall'1% allo 0,75%. 
Finisce così il periodo di tassi invariati più 
lungo in Canada dal 1950.

Cina - 4 e 28 febbraio e 1 marzo
Taglia le richieste relative alle riser-

ve minime che devono essere detenute 
dalle banche, per la prima volta in più 
di due anni. Successivamente, nel suo 
secondo intervento di febbraio, la Pe-
ople’s Bank of China taglia i tassi di 25 
punti base, riducendo il tasso sui prestiti 
a un anno dal 5,6% al 5,35% e il tasso sui 
depositi a un anno dal 2,75% al 2,50%. 
A marzo la Banca centrale taglia di un 
quarto di punto percentuale sia il tasso 
sui prestiti a 1 anno benchmark, al 5,35%, 
sia il tasso sui depositi a un anno, al 2,5%

Danimarca - 19 gennaio,
22 gennaio, 29 gennaio, 5 febbraio 
Taglia i tassi di interesse quattro 

volte, in meno di tre settimane, interve-
nendo regolarmente nel mercato va-
lutario per salvaguardare il rapporto di 
cambio fisso della corona nei confronti 
dell'euro.

Egitto - 15 gennaio
Taglio a sorpresa di 50 punti base, 

i tassi overnight sui depositi e prestiti 
scendono rispettivamente all’8,75% e al 
9,75%.

India - 15 gennaio e 3 marzo
Il paese, a gennaio, sorprende i 

mercati con un taglio di 25  punti base al 
7,75% e segnala la possibilità di abbas-
sarli nuovamente, causa l'indebolimento 
delle pressioni inflazionistiche. Il 3 marzo 
porta i tassi al 7,50%. 

Indonesia - 17 febbraio
A sorpresa taglia tasso principa-

le di riferimento per la prima volta in tre 
anni.

Israele - 23 febbraio
Taglia tassi di interesse di 0,15 pun-

ti percentuali allo 0,10%, al fine di stimo-
lare il ritorno al tasso di inflazione all'inter-
no di un target compreso tra l'1% e il 3%, 
sostenendo al contempo la crescita.

Pakistan - 24 gennaio
Tassi tagliati dal 9,5% all’8,5%, cau-

sa le minori pressioni inflazionistiche do-
vute al calo dei prezzi del petrolio.

segue...
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Durante la riunione del 5 marzo la BCE ha deciso di confermare le sue attuali 
politiche monetarie. Seguendo la rotta intrapresa a gennaio, il 9 marzo è 
partito il piano di quantitative easing (QE), attraverso una prima tranche di 
acquisti pari a 9,8 miliardi di euro. Nel corso del mese avverranno altri acqui-
sti fino al raggiungimento della quota mensile, pari a 60 miliardi. I beni finora 
acquistati sono titoli di stato europei con scadenza a 9 anni.

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

+0,3% +0,6% 16,2% 85
gen/dic gen/dic dicembre 2014 asta marzo punti base

“La svolta espansiva
della BCE”

Perù - 16 gennaio
Anche in questo caso taglio a 

sorpresa. Tasso di riferimento scende dal 
3,5% al 3,25% dopo che il paese registra 
l'espansione economica peggiore, su 
base mensile, dal 2009.

Polonia - 4 marzo
Il Consiglio di politica monetaria 

abbassa il tasso di riferimento benchmark 
a sette giorni di 50 punti base all’1,5%, in 
linea con le previsioni.

Romania - 7 gennaio e 4 febbraio
Tasso di interesse tagliato di 50 

punti base, al minimo record del 2,25%.

Russia - 30 gennaio
A sorpresa la Banca centrale ta-

glia il tasso repo minimo a 1 settimana di 
2 punti percentuali al 15%, dopo averlo 
alzato di 6,5 punti fino al 17%, temendo 
la recessione.

Singapore - 28 gennaio
L'autorità monetaria a sorpresa 

rende la politica accomodante.

Sud Corea - 11 marzo. 
La banca centrale della Corea 

taglia i tassi dal 2% al minimo record 
dell’1,75%.

Svezia - 13 febbraio
Taglia tasso repo a -0,1% dallo 

zero, e annuncia l'acquisto di bond del 
valore di 10 miliardi di corone svedesi.

Svizzera - 15 gennaio
Eliminato il tetto massimo euro/

franco svizzero. Tassi scendono - 0,75%.

Thailandia - 11 marzo
Il tasso di riferimento principale 

viene abbassato all'1,75%.

Turchia - 20 gennaio
Tassi tagliati di 50 punti base, ma a 

cinque mesi dalle elezioni parlamentari 
i  ministri del governo affermano che la 
manovra espansiva non è sufficiente a 
sostenere la crescita.

Uzbekistan - 1° gennaio
Tassi dal 10% al 9%.

Fonte: The Wall Street Journal Italia, 12 mar 2015
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Il QE è uno strumento di politica monetaria attraverso il quale le banche cen-
trali possono acquistare beni, tipicamente azioni o titoli di stato. La differenza 
con gli altri strumenti a disposizione (TLTRO, ABS) consiste nel fatto che con il 
QE la BCE compra direttamente sui mercati finanziari e non si limita a  rilevare 
le attività dai conti economici degli istituti di credito. 
Al QE si associano due effetti: il primo è un aumento dell’attività economica, 
promosso da una maggiore circolazione di liquidità nel sistema. Il secondo 
è un abbassamento del costo dei prestiti, in quanto il piano di acquisto do-
vrebbe incrementarne la domanda. In seguito all’approvazione del piano la 
banca centrale ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell’Area Euro.
A gennaio i prestiti alle imprese europee sono diminuiti dello 0,9% rispetto a 
dicembre. Nonostante il dato sia ancora negativo, la velocità di contrazio-
ne si sta riducendo negli ultimi mesi. La speranza è che il trend si inverta nel 
prossimo futuro. 

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

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

7,50%

8,50%

9,50%

10,50%

11,50%

12,50%

13,50%

14,50%

15,50%

16,50%

17,50%

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

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

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

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

2015/01 3,82 3,23 3,39 4,46 4,33 1,85 2,22 1,61 3,24

“Calano ancora
i prestiti alle imprese”
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“Rendimenti in calo
per i titoli europei”

Sempre a gennaio, in Italia i finanziamenti alle imprese sono aumentati del-
lo 0,3% rispetto al mese predente, ma la variazione annua resta negativa 
(-3,3%). Le sofferenze nel primo mese del 2015 sono aumentate dello 0,6%, 
mentre negli ultimi 12 mesi sono cresciute del 17,3%. 
Il rapporto tra sofferenze e prestiti concessi si attesta al 16,3%. 
Il costo dei fondi erogati alle imprese rimane relativamente stabile per i pre-
stiti di entità inferiore al milione di euro. I prestiti al di sopra di questa soglia 
hanno visto i tassi applicati scendere, soprattutto nell’orizzonte temporale 
tra 1 e 5 anni. È probabile che nei prossimi mesi i tassi applicati scenderanno 
ulteriormente per effetto del QE.
Con l’attuazione del QE europeo i rendimenti dei titoli di stato europei hanno 
raggiunto un nuovo minimo, toccando quota 1,21%. Il governatore Draghi 
ha apprezzato la reazione dei mercati, interpretandola come un’approva-
zione al proprio piano. Visto il valore oramai decisamente basso, è difficile 
prevedere che i tassi riconosciuti si abbassino ulteriormente nelle prossime 
settimane. 
In Italia il BTP riscuote un notevole successo. Il Tesoro ha collocato nell’asta di 
marzo 7,25 miliardi al costo dello 0,71%, ovvero 52 punti in meno rispetto alla 
scorsa emissione. Lo spread con il Bund tedesco è anch’esso ai minimi (85 
punti base). Se però i titoli di stato tedeschi offrono rendimenti reali negativi, 
nel mercato obbligazionario la vera sorpresa arriva dai titoli di stato elvetici: 
a livello nominale “remunerano” lo 0,2% del loro valore.

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, marzo 2015

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
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Fonte: Elaborazione su dati BCE, marzo 2015
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INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) sti-
mato dall’Eurostat per il mese di febbraio mostra una 
variazione del -0,3% rispetto allo stesso periodo del 
2014 e del -0,6% rispetto al mese di gennaio. Il valore 
dell’indice risente ancora della caduta dei prezzi del 
petrolio in atto da oltre sei mesi e si prevede che la 
situazione rimarrà invariata nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda l’equivalente indice italiano IPCA (Indice armonizzato 
dei prezzi al consumo), la situazione sembra leggermente meno critica. In-
fatti la variazione del mese di febbraio è stata del +0,3% rispetto al mese di 
gennaio e del +0,1% rispetto a febbraio 2014. 
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e un calo su 
base annua dello 0,1%, meno ampio rispetto a gennaio (-0,6%).
L’attenuazione della flessione dell’indice su base annua sembra sia dovuta 
al parziale ridimensionamento della flessione annua dei prezzi degli energe-
tici non regolamentati, ma anche alla ripresa dei prezzi relativi ai trasporti. Il 
rialzo mensile del NIC è dovuto principalmente all’aumento del prezzo dei 
vegetali freschi (+7,8%), chiaramente influenzato da fattori stagionali, e di 
quelli dei tabacchi.
Rispetto a febbraio 2014 i prezzi dei beni diminuiscono dello 0,9% (era -1,5% 
a gennaio) e il tasso di crescita dei prezzi dei servizi accelera leggermente.

EUROPA ITALIA

-0,3% -0,1%

“L’Europa
in deflazione?”

Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazioni UI su dati Istat, febbraio 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 
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.

Pubblicazione periodica
Direttore Responsabile Isabella Antonetto

Contatti: Ufficio Studi Economici - Unione Industriale di Torino - studi.economici@ui.torino.it.
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, febbraio 2015

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma
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Indici dei prezzi al consumo NIC, per regione e ripartizione geografica
(variazione feb 2015/feb 2014)




