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Sommario

Potremmo definire l’attuale fase congiunturale come “interlocutoria”. I dati 
più recenti sono complessivamente più favorevoli di quelli di inizio anno, so-
prattutto se ci poniamo dal punto di vista europeo. Ma il quadro dell’eco-
nomia mondiale è tutt’altro che omogeneo. A un’economia americana in 
buona salute fanno da contrappeso un’Europa che stenta a ripartire e le 
difficoltà, non meramente congiunturali, di alcune aree emergenti. L’anda-
mento rialzista delle principali borse e la calma dei mercati finanziari non de-
vono far dimenticare che il deleveraging (riduzione del debito complessivo) 
non è neppure  iniziato e il livello dello stock di debito nel mondo è eccezio-
nalmente elevato e continua a crescere. 
Il rapporto di previsione del Fondo Monetario Internazionale riflette le preoc-
cupazioni sulla sostenibilità della ripresa. In un discorso che ha anticipato i 
temi del rapporto, la direttrice del FMI, Christine Lagarde, ha affermato che 
la crescita globale non è nel complesso «poco soddisfacente» ma è distribu-
ita in modo troppo ineguale e non è sufficiente a ridurre la disoccupazione e 
gli scompensi creati dalla Grande Recessione. Qualche mese fa il FMI aveva 
coniato l’espressione «Nuova Mediocrità» per definire la lunga fase di bassa 
crescita che potremmo avere davanti a noi. Oggi Cristine Lagarde afferma 
che il rischio è che la nuova mediocrità diventi la «Nuova Realtà».
I dati di marzo sull’occupazione, meno brillanti del previsto, hanno creato 
frettolose preoccupazioni sulla tenuta dell’economia americana. Anche se 
è probabile che nel primo trimestre la crescita si fermerà all’1% (sensibilmen-
te inferiore ai ritmi record di fine anno), il rallentamento è attribuibile in gran 
parte a “fattori temporanei” e si ipotizza che già nel secondo trimestre gli 
Stati Uniti torneranno ad accelerare. In ogni caso, diventa meno certa la 
svolta restrittiva della politica monetaria americana: in precedenza prevista 
per giugno-luglio ma che ora potrebbe slittare a dopo l’estate. 
In Europa si inizia finalmente a vedere qualche segnale di ripresa. Gli indi-
catori sembrano puntare verso l’alto dopo molti mesi; il clima di fiducia di 
imprese e consumatori sta migliorando.  
Ma non bisogna lasciarsi ingannare da alcuni dati favorevoli. L’attuale “ri-
presina” è spiegata quasi per intero dall’indebolimento dell’euro rispetto al 
dollaro, agevolato dall’avvio del Quantitative Easing varato dalla BCE. Un 
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INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

5,5% +0,1% -17%* 11,3% +1,1% +1,9%*

marzo 2015 feb/gen 2015 feb/gen 2015 febbraio 2015 feb/gen 2015 gen 2015/dic 2014

*  Indice della produzione nelle costruzioni*  Housing Starts
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fattore importante ma che non può essere dato per scontato, vista anche 
la normalizzazione della politica monetaria americana, incerta nei tempi 
ma comunque inevitabile. Una  ripresa solida non può dipendere solo dalle 
esportazioni: deve ripartire la domanda interna europea, in primo luogo gli 
investimenti delle imprese e la spesa per infrastrutture.
Non va dimenticato inoltre che il terreno perduto durante la crisi è molto am-
pio. La disoccupazione resta su livelli elevati, più del doppio rispetto agli Stati 
Uniti che solo 5 anni fa registravano tassi del tutto comparabili a quelli euro-
pei. Inoltre la capacità produttiva distrutta dalla crisi è rilevante, e la “rige-
nerazione” non è neppure iniziata. Ai tassi di crescita attuali, nell’ordine dello 
zero virgola o dell’uno virgola, la strada da percorrere resta lunghissima.
Nel frattempo, molti nodi restano irrisolti. La ripresa è distribuita in modo molto 
ineguale tra i paesi membri e sta aggravando gli squilibri. La Germania ha un 
rilevante avanzo commerciale con il resto d’Europa quando servirebbe che 
la domanda tedesca andasse verso i paesi in crisi, non viceversa. 
Incombe sull’Europa anche la mancata soluzione della questione del debito 
greco: gli interventi-tampone attuati fino a oggi sono appunto palliativi di 
corto respiro. Già nelle prossime settimane la Grecia avrà bisogno di con-
sistente liquidità per fronteggiare i debiti in scadenza (tra cui i 450 milioni 
di euro dovuti al FMI) e gli impegni di spesa del settore pubblico (salari e 
pensioni inclusi). La prospettiva che la Grecia possa abbandonare l’euro, 
imporre controlli sui movimenti dei capitali (come fece Cipro due anni fa) e 
“ristrutturare” il debito non è teorica.
La principale debolezza europea rimane comunque quella politica: la man-
canza di una strategia comune a rappresentare l’ostacolo più importante sul-
la via di una ripresa stabile e duratura. Condizioni esogene eccezionalmente 
propizie (tassi di interesse ai minimi assoluti, relativa calma dei mercati finan-
ziari, orientamento favorevole della politica monetaria americana ed euro-
pea) non devono fare pensare che l’inazione possa pagare indefinitamente.  

Passando alla consueta analisi dei dati più recenti, dagli Stati Uniti viene 
qualche segnale meno brillante rispetto a quelli cui eravamo abituati nei 
mesi scorsi. È probabile che il primo trimestre si chiuda con un bilancio inferio-
re alle attese. A sollevare le maggiori preoccupazioni sono stati soprattutto i 
dati sul mercato del lavoro. A marzo infatti sono stati creati solo 126.000 nuovi 
posti di lavoro, molto meno che a gennaio (239.000) e a febbraio (295.000). 
Tuttavia, gli analisti attribuiscono il rallentamento soprattutto a fattori stagio-
nali, e in particolare all’inverno particolarmente freddo e nevoso, che ha 
colpito soprattutto Boston e l’area nord-orientale del paese con significative 
ripercussioni sulle attività economiche. Anche il dollaro forte ha contribuito, 

“Non preoccupa il
raffreddamento

americano”

“La debolezza dell’Europa 
è soprattutto politica”

2015 2016 2015 2016
Francia 1,1 1,5 USA 3,0 2,8

Germania 1,8 1,9 Brasile -0,9 1,2

Italia 0,5 1,1 Cina 6,9 6,7

Gran Bretagna 2,6 2,4 India 7,5 7,9

Giappone 1,0 1,7 Russia -4,1 0,2

Spagna 2,4 2,2 Turchia 3,4 3,7

Area euro 1,4 1,7
Fonte: European Commission, aprile 2015

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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“A marzo rallenta la
crescita dell’occupazione 

americana”

penalizzando l’export; infine, il calo dei prezzi del petrolio ha congelato i nuo-
vi investimenti nel settore. 
Tuttavia, si ritiene che già a partire dal secondo trimestre la crescita ritornerà 
sui ritmi abituali, sostenuta anche da robusti consumi delle famiglie. Due i 
fattori che si mettono in evidenza a questo proposito: il completamento del 
processo di deleveraging (riduzione dell’indebitamento) da parte delle fami-
glie e il livello molto basso della disoccupazione, che dovrebbe preludere a 
una generalizzata accelerazione dei salari e dunque del potere d’acquisto. 
Quanto inciderà in questo scenario l’aumento dei tassi di riferimento a se-
guito della svolta restrittiva della politica monetaria? In effetti i possibili effetti 
depressivi sono una preoccupazione costante della Federal Reserve, sempre 
attenta a non danneggiare la crescita con mosse premature e a tranquilliz-
zare i mercati con un accorta taratura del linguaggio. 

Per quanto riguarda il mercato immobiliare, i dati di febbraio hanno risentito 
delle avverse condizioni climatiche. 
I permessi di costruzione (Building Permits) registrano un incremento del 7,7% 
rispetto a febbraio 2014. Al contrario, sono in flessione sia gli avviamenti di 
nuove costruzioni (Housing Starts) (-3,3%), sia i completamenti di nuove co-
struzioni (Housing Completions) (-1,8%). 
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 febbraio segna un nuovo, significativo rafforzamento dell’indica-
tore sulle vendite di nuove abitazioni (New Residential Sales). L’incremento è 
infatti del 7,8% rispetto a gennaio 2014. L’incremento corrisponde al volume 
annuo di transazioni pari a 539.000 unità. 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 febbraio le transazioni immobiliari segna-
no un lieve aumento (+1,2%) rispetto a gennaio, mentre rispetto allo scorso 
anno l’aumento è più significativo (+4,7%). Il dato di febbraio corrisponde a 
un volume annuo di 4,88 milioni di transazioni. 
L’analisi condotta dalla National Association of Realtors rileva come negli 

“Anche sul mercato
immobiliare ha pesato

l’inverno rigido”

Disoccupazione negli Stati Uniti e nell’area euro (tasso percentuale)

Fonte: Bureau of labour statistics, marzo 2015
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“Bene produzione
e vendite”

ultimi mesi il mercato immobiliare sia stato piuttosto “fermo” a causa soprat-
tutto della scarsità di offerta, che sta spingendo i prezzi su livelli «insostenibili». 
Anche in questo caso, l’inverno rigido ha rallentato il mercato. 
Un ulteriore indicatore sullo stato di salute del comparto immobiliare è co-
stituito dalla spesa per costruzioni, che sempre a febbraio registra un incre-
mento del 2,1% rispetto allo scorso anno, in linea con il trend dei mesi scorsi. 
Il dato mensile corrisponde a una spesa annualizzata di 967 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, anche a gennaio 
l’indice dei prezzi delle abitazioni (indice S&P/Case-Shiller delle 20 principa-
li città) si mantiene stabile, prolungando un trend in atto dalla metà dello 
scorso anno. Rispetto al gennaio 2014 l’indice registra un aumento del 4-5%.

Gli altri indicatori hanno segno complessivamente favorevole.
A febbraio la produzione industriale registra un lieve incremento (+0,1%) ri-
spetto al mese precedente; rispetto al febbraio 2014 la produzione è au-
mentata del 3,5% . Il dato medio deve molto al significativo incremento delle 
utilities (a causa delle basse temperature invernali), mentre il manifatturiero 
è in lieve flessione. 
Dopo 6 mesi di caduta, a febbraio ritorna ad avere segno positivo l’indice 
dei  nuovi ordini di beni manufatti (+0,2% rispetto al mese precedente); ana-
loga tendenza è riferibile alle spedizioni, in aumento (+0,7%) dopo 4 mesi di 
caduta. Resta invece in contrazione il portafoglio ordini (-0,5%); sostanzial-
mente stabili le scorte (+0,1%).
A marzo le vendite al dettaglio segnano un aumento del 1,3% rispetto all’an-
no precedente e dello 0,9% rispetto febbraio. Nell’ultimo trimestre l’incre-
mento è stato del 2,2% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. 

Infine, un’ulteriore conferma del dinamismo della domanda interna viene dal 
mercato automobilistico. Anche a marzo prosegue il trend espansivo (+3,8%  
rispetto a marzo 2014). Il dato mensile corrisponde a un valore annualizzato 
superiore a 17 milioni di autoveicoli. 
Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) occupa la quarta posizione, con 
una quota di mercato intorno al 13%. L’incremento registrato dalle vendite 
del gruppo è in linea con i risultati dei maggiori competitor; in primo piano il 
marchio Jeep, che rappresenta oltre un terzo delle vendite totali del gruppo 
FCA negli Stati Uniti.
Secondo la NADA (National Auto Dealers Associations), la associazione dei 
venditori, le prospettive per il resto dell’anno sono favorevoli e l’anno do-
vrebbe chiudersi con vendite intorno a 17 milioni di unità.

Passando al quadro europeo, ad aprile l’indicatore Composite Leading Indi-
cators (CLI) elaborato dall’OCSE  registra un rafforzamento delle condizioni 
di crescita nell’area euro, soprattutto in alcuni paesi come Italia e Francia 
che nei mesi scorsi avevano manifestato maggiori incertezze. 
Analoghe, positive indicazioni giungono dall’indice composito PMI (Purcha-
sing Managers Index) elaborato da Markit-JP Morgan. A marzo l’indicatore 
segnala per il quarto mese consecutivo una accelerazione dell’attività, e 
raggiunge il livello più elevato dallo scorso luglio. 
A  marzo migliorano in misura più o meno marcata, gli indicatori del clima di 

“Prosegue la crescita
del mercato auto”

“In Europa
migliora la fiducia”
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fiducia rilevati dalla Commissione Europea: fiducia dei consumatori, indice di 
Economic Sentiment, fiducia delle imprese (Business Climate).

A febbraio la produzione industriale segna un aumento sia nell’area euro 
(+1,1%) sia nella UE-28 paesi (+0,9%); a gennaio si era invece registrata una 
flessione. Il confronto con lo scorso anno rileva un aumento dell’1,6% nell’a-
rea euro e dell’1,4% nella Ue-28. Pur con qualche oscillazione, il trend degli ul-
timi mesi sembra puntare a un lento ma costante rafforzamento dell’attività. 
Un elemento positivo è costituito anche dal fatto che la variazione mensile 
è positiva in tutte le principali economie: Spagna (+0,7% su gennaio), Ger-
mania (+0,6%), Italia (+0,6%), Francia (+0,2%), Gran Bretagna (+0,1%). Il con-
fronto con febbraio 2014 rimane positivo per tutti i paesi salvo che per l’Italia 
(-0,2%). 
Anche dai dati sull’attività di costruzione arriva qualche timido segnale di re-
cupero. A gennaio l’indice segna un aumento piuttosto marcato rispetto al 
mese precedente sia nell’area euro (+1,9%) sia nella UE-28 paesi (+1,0%). An-
cora più favorevole è il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente 
(+3,0% e + 1,4%, rispettivamente nell’area euro e nella UE-28). Negli ultimi mesi 
l’indice ha mantenuto un profilo sostanzialmente piatto, restando molto al di 
sotto dei livelli del 2011-2012, per non parlare ovviamente dei valori pre-crisi.
Il miglioramento di gennaio andrà quindi confermato nei prossimi mesi prima 
di parlare di  inversione del ciclo recessivo.
Il quadro è tuttavia tutt’altro che omogeneo. Se prendiamo in esame il 
confronto con lo  scorso anno, l’indice registra variazioni positive in Spagna 
(+14,4%) e Germania (+0,7%), mentre in Gran Bretagna, Francia e Italia il 
confronto è negativo.

Nonostante il lieve cedimento di febbraio (già depurato da fattori stagionali) 
l’andamento delle vendite al dettaglio sembra proseguire lungo il trend al rial-
zo avviato nei mesi scorsi. A febbraio l’indice registra una lieve flessione nell’a-
rea euro (-0,2%), mentre resta invariato nella UE-28. L’incremento rispetto allo 
scorso anno rimane significativo (+3,0% nell’area euro, +3,6% nella Ue-28). 
Tra le maggiori economie, la variazione di maggiore entità si registra in Gran 
Bretagna (+5,0%), ma anche negli altri casi la crescita è sensibile: Francia 
(+3,9%) Germania (+3,6%), Spagna (+2,7%). Il dato italiano di febbraio non è 

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

Fonte: Eurostat, febbraio 2015
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ancora disponibile alla data odierna (a gennaio era +2,5% rispetto al 2014).

Prosegue anche a febbraio il recupero del mercato automobilistico euro-
peo. Per il 18° mese consecutivo le vendite registrano una variazione positiva 
(+7,3% rispetto allo scorso anno), sfiorando 1 milione di unità (924.400). Tra i 
principali mercati, la domanda europea è trainata soprattutto da Spagna 
(+26,1%), Italia (+13,2 %), Gran Bretagna (+12,0%). In crescita sono comunque 
anche gli altri mercati, in particolare Francia (+5,3%) e Germania (+4,6%).

Tra i paesi emergenti, ci soffermiamo in particolare sulle ultime notizie riguar-
danti Russia, Cina e Brasile.
In Russia, il cessate il fuoco in Ucraina e il carry trade sui titoli russi ad alto ren-
dimento hanno posto una forte pressione al rialzo sul rublo: dall’inizio dell’an-
no la valuta russa ha guadagnato il 19% rispetto al dollaro, dopo avere perso 
il 46% nel 2014. Il carry trade ha garantito agli investitori un guadagno del 22% 
nel 2015: quest’anno il rendimento più elevato al mondo. 
Gli effetti sono ambivalenti. Da un lato, la forza del rublo agevola i titoli pub-
blici spingendo i rendimenti ai livelli minimi degli ultimi anni; d’altra parte de-
prime le entrate dalle esportazioni, in massima parte derivanti dal petrolio e 
gas naturale. Anche se nel 2015 il prezzo in dollari è variato poco, in termini di 
rubli il prezzo è sceso ai minimi dal 2011. Il “rublo forte” sta dunque creando 
tensioni sui conti pubblici, ampliando il disavanzo. Diventa invece più vicina 
l’ipotesi di una riduzione dei tassi di riferimento dopo l’aumento attuato a di-
cembre per contrastare la svalutazione della valuta; nei primi mesi del 2015 i 
tassi sono già stati abbassati di 3 punti percentuali. 
In Cina, i dati recenti confermano il rallentamento dell’economia, in parte 
“guidato” dal Governo. L’inflazione rimane bassa (1,4% a marzo), ben al di 
sotto dell’obiettivo del 3% fissato dalle autorità monetarie, a conferma della 
debolezza della domanda. Questo quadro rende più probabile nei prossimi 
mesi un ulteriore allentamento della politica monetaria; la Banca Centrale 
ha di recente abbassato i tassi di riferimento di 10 punti base: è la quarta ri-
duzione da marzo. Settori molto importanti come le costruzioni e la siderurgia 
stanno risentendo in misura più marcata del rallentamento e del cambio di 
strategia del Governo, orientato a favorire i consumi e i settori produttori di 
beni di consumo a sfavore di infrastrutture e settori “pesanti”.
Le previsioni di crescita per quest’anno si mantengono intorno al 7%, in linea 
con gli obiettivi del Governo e inferiori al 7,4% del 2014.  
Infine, in Brasile ha sorpreso favorevolmente il dato sulla crescita del IV trime-
stre 2014. Le attese erano per una contrazione del PIL e invece si è registrato 
un incremento dello 0,3%. 
Dopo la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro americano di marzo, il 
real è salito ai massimi delle ultime settimane rispetto alla valuta americana, 
sulla base della convinzione che la Federal Reserve rinvierà l’aumento dei 
tassi di riferimento. 
Al di là dei dati sul IV trimestre, l’economia brasiliana deve fare i conti con 
un’inflazione elevata, crescita stagnante, valuta debole e deficit pubblico su 
livelli record. Aumento dei tassi di interesse e recessione deprimono la fiducia 
di consumatori e imprese. Il Governo guidato dalla presidente Dilma Rousseff 
ha annunciato un piano per ridurre il deficit di bilancio, che ha già incontrato 
forti opposizioni in Parlamento e diffuso malcontento popolare. 

“Russia: pressioni
al rialzo sul rublo”

“Cina: in vista una ulteriore 
riduzione dei tassi”

“Brasile: meglio
del previsto la crescita
nel IV trimestre 2014”
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“Le stime verso il rialzo 
contenute nel DEF”

Il 10 aprile è stato varato il Decreto di Economia e Finanza (DEF), nel quale 
viene indicato il piano di azione che il governo intende seguire durante l’an-
no. Tralasciando i vari dettagli, è importante analizzare gli elementi più signi-
ficativi. Nel documento si stima che il Pil nel prossimo futuro sarà lievemente 
superiore a quanto preventivato nell’autunno 2014: +0,7% per il 2015, +1,4% 
nel 2016 e +1,5% nel 2017. Si tratta di stime realistiche, in linea con le previsioni 
di consenso. Gli obiettivi di deficit per il 2015 e per gli anni a venire sono con-
fermati (in percentuale sul Pil) rispettivamente al 2,6% per il 2015, all’1,8% per 
il 2016 e allo 0,8% per il 2017. Va notato che rispetto alle previsioni dello scorso 
anno il Governo ha mantenuto gli stessi obiettivi di deficit pubblico nonostan-
te la revisione al rialzo delle stime di crescita. Ciò implica che nei piani del 
Governo le eventuali risorse aggiuntive, prodotte dalla più rapida crescita, 
saranno destinate a ridurre l’onere dell’aggiustamento fiscale per famiglie 
e imprese. Per questo il premier ha potuto annunciare che nel DEF “non ci 
sono tagli e non ci sono aumenti delle tasse”. Nel decreto vi è una lunga lista 
di riforme che il governo intende portare a termine durante l’anno: l’elenco 
è lungo e sostanzioso e nonostante le tempistiche relativamente realistiche 
sarà difficile che un numero significativo di esse siano realmente finalizzate. 
Sulla qualità delle riforme (e dunque sulla loro efficacia) non ci si potrà sbilan-
ciare fintanto che il loro contenuto non sarà divulgato. Importante, in quanto 
per nulla scontata, l’approvazione del piano da parte dell’Unione Europea.

Gli indicatori principali suggeriscono un miglioramento della situazione eco-
nomica italiana. La predominanza degli indici positivi, nonostante la loro cre-
scita sia spesso di moderata entità, è una gradita novità rispetto all’incertez-
za che ha caratterizzato gli scorsi mesi.

L’indice della produzione industriale a febbraio ha registrato un incremento 
rispetto al mese precedente dello 0,6%. Negli ultimi dodici mesi la variazio-
ne totale è pari al -2,2%. I comparti dell’energia e dei beni  strumentali ot-
tengono lievi aumenti, mentre sono in calo i beni intermedi e di consumo. 
Confindustria stima che il dato di marzo mostrerà un ulteriore aumento 
(+0,1%).
L’indice destagionalizzato per la produzione nelle costruzioni tra gennaio e 
febbraio è diminuito dell’ 1,3%. Il calo annuale tendenziale è pari al 0,8%.
A gennaio risalgono anche le vendite al dettaglio, che nel corso del mese 
sono aumentate dello 0,1% rispetto a dicembre 2014. Negli ultimi dodici mesi 
l’indicatore è salito dell’1,7%. A livello distributivo le grandi catene hanno 
incrementato il loro venduto del 3,4%, mentre le imprese operanti su piccole 
superfici dello 0,2%.

ECONOMIA ITALIANA

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE CREDITO FIDUCIA

CONSUMATORI
FIDUCIA 
IMPRESE

+0,6% -1,3% +0,1% +15,1% -3,4%
feb/gen 2015 feb/gen 2015 gen 2015/dic 2014 mar 2015/2014 feb 2015/2014 marzo 2015 marzo 2015
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Le immatricolazioni nel mese di marzo sono cresciute del 15,1% rispetto allo 
stesso mese del 2014. Le nuove vetture in circolazione ammontano a 161.303. 
La preferenza è stata più verso marchi italiani (+17%) che verso i marchi stra-
nieri (+14%).
I finanziamenti alle imprese sono calati del 3,4% tra febbraio 2015 e il suo cor-
rispettivo del 2014. Si rinforza allo stesso tempo il trend di ribasso dei costi dei 
prestiti erogati. Si rimanda alla sezione “Credito” di questo numero di Insight 
per un maggiore focus sull’argomento.

A partire da questo mese l’Istat ha ricalibrato i propri indici sul clima di fidu-
cia ponendo come base l’anno  2010. Nella rilevazione di marzo si osserva 
una crescita di fiducia sia da parte delle famiglie che delle imprese. I consu-
matori si dichiarano più ottimisti soprattutto nella componente economica, 
mentre quella personale rimane abbastanza stabile. Le imprese migliorano i 
propri giudizi indipendentemente dal loro settore di appartenenza. Nel det-
taglio del settore manifatturiero sia gli ordini che le attese di produzione sono 
in crescita. L’autorevole indice PMI Markit rileva un miglioramento delle con-
dizioni operative del settore manifatturiero italiano. La produzione e i livelli 
occupazionali stanno aumentando, segno della fiducia nella crescita del 
fatturato futuro. Alla base di questo trend ci sarebbe la forte domanda dei 
beni dall’estero e l’aumento dei prezzi di vendita.

“Migliorano le condizioni 
nel settore manifatturiero”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics,marzo 2015
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MATERIE PRIME

Scende ancora il Commodity Price Index dell’Economist, che nei primi giorni 
di aprile ha registrato una variazione tendenziale del -17,8% sui prezzi in dollari 
dell’intero paniere e un -12,0% sui prezzi in dollari delle commodity industriali.
Anche l’Indice Prometeia dei prezzi delle materie prime in dollari segna, per 
il terzo trimestre consecutivo, una tendenza deflattiva, con un -11,2% nella 
media dei primi 90 giorni del 2015. La forte rivalutazione del dollaro osservata 
negli ultimi mesi annulla però i vantaggi per le imprese europee, fatta ecce-
zione per le imprese attive nel comparto energetico, oltre che nella chimica 
e nella metallurgia, per le quali l’effetto del super-dollaro compenserà solo 
parzialmente i rientri delle quotazioni internazionali. 

A livello di singole materie prime, gli aumenti dell’ultimo mese sono stati dav-
vero pochi e hanno interessato,  tra gli altri, il tè proveniente da Mombasa 
(+13,8%), il gas liquido naturale proveniente dal Giappone (+5,5%), il rame 
(+3,7%) e il riso coltivato in Vietnam (+2,0%). Invariati, tra gli altri, i prezzi del 
gas naturale europeo, del piombo e del carbone. I ribassi più consistenti si 
sono registrati per caffè (-10,1% per la qualità Arabica e -6,3% per il tipo Ro-
busta), zucchero (-9,8%), metalli preziosi (-4,9% il platino, -3,9% l’oro e -3,3% 
l’argento) e petrolio (-3,6% in media). 
L’economia mondiale sta cambiando rotta, ma non esiste ancora uno sce-
nario ben definito e siamo ben lontani da una situazione di equilibrio. La ri-
presa dopo 6 anni di crisi procede con gradualità, in un contesto fortemente 
diversificato tra paesi e aree. L’evoluzione recente del quadro macroeco-
nomico internazionale ha confermato il divario tra cicli nelle diverse aree 

“L’economia mondiale sta 
cambiando rotta,
ma le commodity
restano al palo”

TEA
MOMBASA RAME

GAS 
NATURALE 
EUROPA

ORZO PIOMBO CRUDE OIL 
AVERAGE ZUCCHERO CAFFÈ 

ARABICA

+13,8% +3,7% +0,0% +0,2% -0,2% -3,6% -9,8% -10,1%
$/kg

mar/feb 2015
$/mt 

mar/feb 2015
$/mmbtu

mar/feb 2015
$/mt

mar/feb 2015
$/kg

mar/feb 2015
$/mt 

mar/feb 2015
$/mt

mar/feb 2015
$/bbl 

mar/feb 2015

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

Fonte: World Bank, marzo 2015.

-3,0% -2,8%

-6,2%

-2,5%

-1,3%
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-3,7%

-0,9%
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Energia Agricoli Bevande Alimentari Cereali Legno Fertilizzanti Metalli Metalli
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mondiali. Da un lato, la combinazione di fattori intervenuti nell’ultimo seme-
stre (forte calo del prezzo del petrolio, deprezzamento dell’euro, avvio del 
Quantitative Easing nell’Uem) ha favorito un graduale consolidamento della 
ripresa nei paesi avanzati e in alcuni emergenti importatori netti di commo-
dity energetiche, a partire dall’India. Dall’altro lato, la crescita della Cina ha 
ridotto ulteriormente il suo passo e si sono accentuati i segnali di deteriora-
mento della situazione economica in Brasile e soprattutto in Russia.

Dall’inizio dell’estate 2014 ad oggi il petrolio ha perso circa la metà del suo 
valore, passando da oltre 110 Us$/barile ai circa 57 Us$ medi di marzo 2015. 
I  metalli, per contro, negli ultimi mesi, hanno scontato ribassi più contenuti, 
come anche i prezzi di materie plastiche e organici di base che, pur regi-
strando flessioni di maggiore entità rispetto ai metalli, non hanno finora riflesso 
appieno il pagamento a sconto dell’input petrolifero. Dietro a questa ridotta 
simultaneità, rispetto a situazioni analoghe verificatesi nel passato, si celano 
fattori legati al fronte dell’offerta. 
L’elemento più rilevante riguarda i mercati petroliferi. Lo sviluppo dell’industria 
statunitense dello shale oil ha generato un break strutturale senza precedenti 
sui mercati energetici a livello mondiale, tanto da far quasi dimenticare la 
geopolitica, peraltro in una fase di tensioni in forte crescita che coinvolgono 

“Si attenua la correlazione
tra petrolio e

commodity industriali”

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, marzo 2015

Commodity I trim. 2015 II trim. 2015 III trim. 2015 IV trim. 2015
Petrolio -24,2 +12,3 +22,5 -2,5 

Carbone +8,2 +3,9 +3,8 -2,5 

Olio combustibile -25,2 +21,2 +23,0 -3,8 

Virgin nafta -14,6 +9,6 +13,9 -3,3 

Minerali di ferro -6,8 -7,5 -3,7 -3,8 

Rottami di ferro -7,8 -11,0 +8,1 -1,1 

Acciai piani +0,7 +0,9 +6,3 -3,5 

Acciai lunghi -6,0 -1,4 +6,0 -4,8 

Rame -3,0 +8,2 +8,8 -2,8 

Alluminio +0,9 +4,5 +4,0 -2,5 

Piombo -0,3 +5,9 +6,5 +0,2 

Zinco +2,5 +3,6 +1,9 +0,1 

Stagno +2,0 +1,6 +9,6 +0,5 

Nickel +0,5 +7,2 +4,4 -4,9 

Preziosi +9,0 +2,6 +3,9 -2,5 

Cereali usa +8,8 +3,9 +4,4 +2,6 

Cereali -0,9 -3,1 +2,6 +3,1 

Coloniali -2,4 -2,4 +2,6 +0,4 

Gomma +4,1 +20,3 +16,1 -3,8 

Legname tropicale +5,8 +3,6 +1,3 +0,6 

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

Pasta per carta +8,9 +2,3 +0,8 -0,2 

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

Cotone +10,9 +6,4 +0,7 -1,2 

Pelli +5,4 +5,2 +1,9 -0,6 

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

Materie plastiche -12,4 -0,5 +16,3 -3,1 
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diversi importanti paesi produttori ed esportatori di petrolio e non solo nell’a-
rea mediorientale. L’incremento superiore alla attese nella produzione Usa 
di shale oil ha reso disponibile una enorme quantità di greggio in una fase 
ciclica in cui la domanda è tutt’altro che brillante. I produttori OPEC sono 
rimasti  spiazzati e, guidati dall’Arabia Saudita, hanno deciso di mantenere 
inalterato l’output produttivo nella speranza di indurre i produttori marginali 
dell’industria petrolifera americana, fortemente esposti economicamente a 
causa degli elevati costi di estrazione dello shale, a uscire dal mercato. A 
oggi l’unico risultato apprezzabile è stato tuttavia solo un forte calo delle 
quotazioni su tutte le piazze: il prezzo attuale del greggio si aggira intorno ai 
50Us$/barile. Sembra che i sauditi dovranno ancora attendere prima di ve-
dere apprezzabili risultati della loro strategia in termini di riduzione dell’output 
sul fronte americano: il petrolio che affluisce oggi sul mercato è ancora frutto 
di investimenti fatti in passato, quando i prezzi erano elevati; servirà tempo 
affinché la recente riduzione di investimenti estrattivi si traduca in una ridu-
zione della produzione.
Aumenti di produttività e ridimensionamento nei costi di produzione sono 
temi che interessano anche l’offerta di metalli, come i minerali di ferro: nono-
stante il forte calo dei prezzi (da 150 a 60 Us$/tonnellata in due anni), i grandi 
player dell’industria mineraria continuano a mantenere elevata l’offerta, la 
cui profittabilità è cruciale per i loro bilanci.
Diverso è il caso delle materie plastiche, i cui prezzi si stanno muovendo al ri-
basso nonostante la scarsa disponibilità di materia prima sul mercato, a cau-
sa di consumi che si mantengono deboli.
Il rafforzamento del dollaro, i minori costi energetici, il tendenziale migliora-
mento della produttività mineraria, a cui si aggiunge una domanda cine-
se più debole del previsto, sono fattori che contribuiscono a disegnare un 
quadro deflazionistico per il comparto dei metalli industriali, le cui quotazioni 
sono al momento significativamente inferiori a quelle dello scorso anno: si va 
dal -20% degli acciai (piani e lunghi), al -15% circa di rame, piombo, stagno 
e nichel, fino al più contenuto -5% di alluminio e zinco.
Per i prossimi mesi le prospettive di domanda di alluminio, zinco, piombo e 
platino appaiono supportate dalla buona dinamica attesa per l’industria au-
tomobilistica a livello globale. La domanda di rame, invece, dovrebbe gra-
dualmente recuperare dinamismo grazie ai consumi cinesi in alcuni compar-

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

Fonte: elaborazione dati World Bank, marzo 2015. 
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ti utilizzatori: condizionatori d’aria, trasformatori, televisioni, cucine elettriche, 
forni a microonde, pc, cellulari ecc.

Scorte globali su livelli elevati e bilanci di domanda-offerta rassicuranti, a 
fronte di brillanti attese per la stagione in corso, continuano ad allontanare 
gli spunti rialzisti per le quotazioni di cereali e soia. Un po’ più volatili e diffe-
renziate le prospettive per i coloniali: il miglioramento della situazione sul fron-
te della produzione supporterà il rientro delle quotazioni del caffè, mentre il 
quadro prospettico sembra promettere risultati migliori per il cacao e una 
relativa stabilità per le quotazioni dello zucchero.
Infine, dopo i forti apprezzamenti dell’ultimo quinquennio, si stemperano le 
tensioni per le pelli e si  stabilizzano i prezzi di lana e cotone.

Focus pelli
Non conosce fine la fase rialzista dei prezzi delle pelli, con le quotazioni pre-
valenti sul mercato statunitense che negli ultimi mesi hanno continuato a 
guadagnare terreno, in un contesto di fondamentali, in particolare quelli 
dell’offerta, che non lasciano intravvedere segnali per un’inversione di ten-
denza. I fattori che hanno guidato gli apprezzamenti dell’ultimo quinquen-
nio, infatti, sono ancora in piedi. 
Gli allevamenti di bovini negli Usa appaiono destinati a conoscere l’ennesi-
ma flessione annua degli abbattimenti e chiudere la stagione in corso con 
stock di capi ai minimi dagli anni ’50. Anche in Australia, pur con condizioni 
climatiche non ottimali nel 2014 e gli elevati prezzi dei mangimi, prosegue il 
calo degli abbattimenti, segno che le cause sono più verosimilmente struttu-
rali che non congiunturali.
A complicare un quadro già di per sé difficile per gli importatori europei, l’ap-
prezzamento del dollaro ha contribuito  a scoraggiare gli acquisti oltre oce-
ano, limitando soprattutto la domanda di varietà tradizionalmente dirette  al 
mercato italiano (US wet blue) e incoraggiando al tempo stesso gli acquisti 
cinesi in Europa (anche lo Yuan si è apprezzato rispetto all’euro).
Nonostante la domanda globale di pelli (in particolare in Cina) non abbia mo-
strato un andamento particolarmente brillante, nel 2014, a causa di problemi 
che hanno caratterizzato il lato dell’offerta, le quotazioni hanno mostrato una 
dinamica rialzista. Dopo una prima parte dell’anno sostanzialmente stabile, i 
mesi estivi hanno visto un incremento delle quotazioni, proseguito fino ai mesi 
autunnali; una flessione tra novembre e dicembre ha lasciato spazio a una 
stabilizzazione in febbraio. Al momento le pelli sono scambiate con un premio 

del 18% circa in euro (+1,5% in dollari 
americani), rispetto a un anno fa. In 
prospettiva, una domanda globale 
poco brillante dovrebbe stemperare 
le tensioni sul mercato, pur a fronte di 
un’offerta ancora scarsa. 

“Si conferma lo scenario
ribassista per le

commodity agricole”

“Non conosce fine
la fase rialzista

dei prezzi delle pelli

2014 2015 2016
Us$c/lb 103 101 94

var. % -5% -2% -7%
€c/lb 95 93 84

var. % 1% -3% -10%
Fonte Prometeia

Previsioni: medie annue

Prezzo delle pelli
primo mese di previsione: marzo 2015

Quotazione Cbot, Us$c/libbra, dati mensili
Fonte: Prometeia
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
feb 2015

Prezzo in $
mar 2015 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 54,79 52,83 -3,6%
Crude oil, Brent ($/bbl) 57,93 55,79 -3,7%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 55,83 54,91 -1,6%
Crude oil, WTI ($/bbl) 50,61 47,78 -5,6%
Coal, Australian ($/mt) 61,40 60,62 -1,3%
Coal, Colombian ($/mt) 57,75 57,64 -0,2%
Coal, South Afican ($/mt) 63,28 61,01 -3,6%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,85 2,80 -1,7%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 8,27 8,27 0,0%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 13,53 14,28 5,5%
Cocoa ($/kg) 2,96 2,88 -2,9%
Coffee, arabica ($/kg) 3,94 3,54 -10,1%
Coffee, robusta ($/kg) 2,17 2,03 -6,3%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,39 2,38 -0,4%
Tea, Colombo ($/kg) 3,14 3,11 -0,8%
Tea, Kolkata ($/kg) 1,78 1,46 -17,7%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,26 2,57 13,8%
Coconut oil ($/mt) 1187,00 1096,00 -7,7%
Copra ($/mt) 794,00 721,00 -9,2%
Groundnuts ($/mt) 1350,00 1300,00 -3,7%
Groundnut oil ($/mt) 1366,00 1358,00 -0,6%
Palm oil ($/mt) 689,00 674,00 -2,2%
Palm kernel oil ($/mt) 1079,00 1043,00 -3,3%
Soybeans ($/mt) 407,00 404,00 -0,7%
Soybean oil ($/mt) 773,00 747,00 -3,4%
Soybean meal ($/mt) 438,00 407,00 -7,1%
Barley ($/mt) 189,05 189,36 0,2%
Maize ($/mt) 173,70 174,23 0,3%
Sorghum ($/mt) 235,96 246,64 4,5%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 420,00 410,00 -2,4%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 400,00 392,00 -2,0%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 417,00 411,00 -1,4%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 353,50 360,74 2,0%
Wheat, US SRW ($/mt) 219,85 218,80 -0,5%
Wheat, US HRW ($/mt) 237,15 230,83 -2,7%
Banana, Europe ($/kg) 0,94 0,93 -1,0%
Banana, US ($/kg) 1,00 1,04 3,6%
Orange ($/kg) 0,70 0,63 -10,1%
Beef ($/kg) 4,63 4,56 -1,4%
Meat, chicken ($/kg) 2,51 2,52 0,4%
Meat, sheep ($/kg) 5,71 5,42 -5,1%
Fish meal ($/mt) 1715,00 1638,00 -4,5%
Shirmps, Mexican ($/kg) 15,76 15,65 -0,7%
Sugar, EU ($/kg) 0,37 0,35 -4,6%
Sugar, US ($/kg) 0,54 0,53 -2,1%
Sugar, world ($/kg) 0,32 0,29 -9,8%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4910,97 4985,16 1,5%
Logs, Cameroon ($/cmt) 397,50 379,19 -4,6%
Logs, Malaysian ($/cmt) 249,39 249,39 0,0%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 734,30 717,91 -2,2%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 835,21 816,57 -2,2%
Plywood (c/sheet) 460,18 453,64 -1,4%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,54 1,53 -0,7%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,41 1,43 1,0%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,81 1,74 -4,0%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 0,0%
DAP ($/mt) 485,25 479,00 -1,3%
TSP ($/mt) 400,00 400,00 0,0%
Urea  ($/mt) 297,00 271,00 -8,8%
Potarsium chloride ($/mt) 305,00 305,00 0,0%
Aluminum ($/mt) 1817,82 1773,86 -2,4%
Copper ($/mt) 5729,27 5939,67 3,7%
Lead ($/mt) 1795,66 1792,47 -0,2%
Tin ($/mt) 18233,91 17421,91 -4,5%
Nickel ($/mt) 14573,84 13755,50 -5,6%
Zinc ($/mt) 2097,76 2028,73 -3,3%
Gold ($/troy oz) 1227,08 1178,63 -3,9%
Platinum ($/troy oz) 1197,16 1138,64 -4,9%
Silver ($/troy oz) 16,79 16,24 -3,3%

Fonte: World Bank, marzo 2015
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VALUTE

Euro  
Nel corso dell’ultimo mese l’euro ha continuato a svalutarsi nel confronti del-
le principali valute mondiali. Questo trend è stato alimentato da tre fattori 
chiave: i rendimenti bassi (e a volte negativi) nell’Eurozona, la forza del dol-
laro e le preoccupazioni per la situazione greca. Riguardo all’ultimo punto, 
l’Unione Europea ha concesso un’ulteriore dilazione allo stato ellenico per 
presentare un piano rivisto delle riforme. Fintanto che la situazione non sarà 
risolta l’opzione dell’uscita della Grecia dalla moneta unica rimarrà sul tavo-
lo. Con il passare del tempo gli investitori stanno mostrando una crescente 
convinzione che tale fuoriuscita sia l’opzione più conveniente, e sarà vitale 
agire con celerità per evitare che queste posizioni prendano troppo piede 
sul mercato. Certamente tutti questi elementi stanno favorendo una fuga di 
capitali dall’Europa, che vengono dirottati verso gli Stati Uniti. 
Preoccupanti, anche se per motivi diversi, sono i segnali di insofferenza dalla 
Bank of China. Le manovre della BCE hanno portato lo yuan a rafforzarsi 
troppo, tanto da far circolare voci su una possibile manovra espansiva di 
considerevole entità da parte dell’istituto cinese. Un’azione di tale portata ri-
porterebbe il cambio europeo verso l’alto, ma al costo di sterilizzare qualsiasi 
effetto espansivo sull’economia reale del recente QE europeo. 
Nell’ultimo mese l’euro ha perso il 3,3% nei confronti delle valute dei suoi prin-
cipali 38 partner commerciali. Nei confronti di marzo 2014 il terreno perduto 
è equivalente al -12,4%. 

EURO DOLLARO RUBLO

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE, aprile 2015
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“Numerose le criticità
che influenzano

il corso dell’euro”
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YEN DOLLARO 
AUSTRALIANO

DOLLARO 
CANADESE RUPIA INDIANA DOLLARO USA

130,41 1,40 1,37 67,74 1,08
-3,2% -7,8% -3,8% -7,9% -3,8% -11,0% -3,8% -19,6% -4,5% -21,6%

STERLINA RINGGIT RUPIA 
INDONESIANA PESO MESSICANO PESO

ARGENTINO

0,72 3,99 14152,16 16,49 9,51
-2,3% -13,0% -2,3% -12,1% -2,4% -10,3% -2,6% -9,6% -3,0% -13,2%

REAL

3,40
+6,3% +5,6%

FRANCO 
SVIZZERO LIRA TURCA RAND

1,06 2,81 13,08
-0,1% -12,9% +0,4% -8,3% +0,1% -12,0%

NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

Dollaro
L’economia statunitense continua a mostrare dati positivi: il deficit è diminu-
ito, la richiesta dei sussidi di disoccupazione in calo e i posti di lavoro in au-
mento. Il dollaro continua dunque a rafforzarsi, complice anche la debolezza 
delle altre principali valute mondiali. Il cambio euro/dollaro ha sfondato quo-
ta 1,07 e le previsioni indicano come possibile equilibrio quota 1,05. Al centro 
dell’interesse esistono però numerosi dubbi sul futuro comportamento della 
banca centrale americana. Da una parte sono numerose le attese di un rial-
zo del tasso di interesse nella seconda metà dell’anno. Inoltre i verbali della 
riunione della FED di marzo mostrano che sono diversi i membri del consiglio 
direttivo a condividere questa opinione. Tuttavia i dati sul lavoro, pur essendo 
positivi, non giustificherebbero un rialzo prima del 2016. La forza stessa del 

+

I cambi con l’Euro (Euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, marzo 2015

=

YUAN RUBLO

6,76 65,14
-4,7% -20,8% -10,9% -30,4%

“Contrastanti le ipotesi
sul futuro andamento

del dollaro”



Insight

16

biglietto verde potrebbe ritardare il tapering: i rendimenti azionari ne stanno 
già risentendo e vi sono timori che anche l’export e la crescita economica 
possano soffrirne. Gli analisti della banca britannica HSBC avvertono che il 
rally del dollaro potrebbe nascondere una forte componente speculativa: 
notando gli ultimi sviluppi del tasso di cambio è possibile che il valore della 
valuta americana subisca un forte calo nei prossimi mesi. Di altro avviso sono 
gli operatori di Goldman Sachs, che hanno riferito di aspettarsi che l’euro 
raggiunga quota 0,95 contro il dollaro entro marzo 2016, per poi continuare a 
scendere verso quota 0,80 entro la fine del 2017.

Rublo
Dopo una rapida discesa incominciata lo scorso anno, nell’ultimo mese il 
rublo ha riacquistato terreno. In questo lasso di tempo ha infatti riguadagna-
to il 10%, configurandosi come la valuta che più si è rivalutata quest’anno. 
Vi sono tre ragioni dietro a questo evento. La prima è sicuramente la sta-
bilizzazione dei prezzi del petrolio, il quale ha guadagnato circa il 25% dal 
mimino osservato ad inizio anno. La seconda è da individuare nell’assenza 
dalle  prime pagine dei giornali della tensione tra la Russia ed il mondo occi-
dentale. L’ultima, infine, risiede nella fissazione del proprio tasso di interesse 
al 14% da parte della banca centrale russa.  Essa ha reso la valuta nazionale 
decisamente interessante in uno scenario dove altri istituti centrali offrono 
tassi negativi. Tutti questi elementi favoriscono una speculazione al rialzo del 
rublo. La strategia maggiormente attuata utilizza operazioni di “carry trade”, 
che consistono nel prendere a prestito denaro in paesi con tassi di interesse 
più bassi per cambiarlo in valuta di paesi con un rendimento degli investi-
menti maggiore. Il guadagno si ottiene dalla differenza dei tassi d’interesse. 
Tuttavia un crescente numero di osservatori stima che il tasso di cambio si 
stia spostando dai fondamentali dell’economia e potrebbe improvvisamen-
te invertire la marcia.

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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Nell’ultimo incontro della BCE, svoltosi il 14 aprile, il consiglio direttivo ha de-
ciso di mantenere inalterata la propria posizione di politica monetaria. Tutta-
via, da parte dei mercati sono sorti dei dubbi sulla durata effettiva del piano 
di Quantitative Easing (QE) dell’istituto europeo. Moody’s ha infatti stimato 
che il parco di titoli oggetto di acquisto potrebbe esaurirsi entro la fine del 
2015, ovvero ben prima della scadenza naturale del piano. Sorgono dunque 
dubbi su come la BCE intenderà affrontare questa problematica: le possibili 
azioni sono la conclusione del QE anticipato o l’ampliamento dei possibili 
acquisti effettuabili con il programma. Il governatore Draghi nel suo ultimo 
discorso ha voluto rasserenare le acque, assicurando che l’ipotesi lanciata 
dall’istituto di rating è molto poco probabile. Ciò nonostante, è difficile non 
configurare il suo commento come politico.  

I prestiti alle imprese europei sono diminuiti dello 0,4% tra febbraio e gennaio 
2015. Durante la conferenza il governatore Draghi ha comunicato che sta 
rilevando un miglioramento delle condizioni offerte alle concessioni del cre-
dito, che dovrebbe risultare in un maggior volume di erogazioni. Nel nostro 
paese i prestiti alle imprese sono calati tra febbraio e gennaio dello 0,6%. 
Nell’ultimo anno il volume dei finanziamenti totali si è ridotto del 3,4%. Le sof-
ferenze continuano a crescere dell’1% su base mensile e del 16,5% su base 
annuale. Conseguentemente, anche il rapporto tra sofferenze e prestiti è 
incrementato, giungendo a quota 16,5%. Perdura il calo dei tassi di interesse 
applicati ai fondi erogati, evidente specialmente su prestiti a breve termine. 
Grazie al piano di QE è probabile che nei prossimi mesi si noterà un ulteriore 
ribasso degli stessi.

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,6% +1,0% 16,5% 110
feb/gen 2015 feb/gen 2015 febbraio 2015 asta marzo punti base

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, marzo 2015.
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A livello aggregato i titoli di stato europei rendono sempre di meno, remu-
nerando solo lo 0,9%. Tuttavia nel prossimo futuro l’andamento ribassista po-
trebbe riservare delle sorprese: infatti dopo il primo mese di acquisti, la BCE 
ha deciso di rallentare l’acquisto dei titoli di stato europei.
Pur potendosi trattare di una normale evenienza operativa, a preoccupare 
è il coincidente calo dei rendimenti dei bond governativi, che per molte 
scadenze brevi dei paesi “core” (Germania, Francia etc.) sono scesi sotto il 
-0,2%, ovvero la soglia minima accettabile per gli acquisti fissata dall’istituto 
centrale.
Questa “problematica” non coinvolge l’Italia, i cui titoli, assieme a quelli el-
lenici, non hanno rendimenti inferiori rispetto al mese scorso, ma superiori. Si 
amplia così lo spread con il Bund tedesco, che passa da 85 a 110 punti base. 
Ciò nondimeno, sul mercato secondario i BTP stanno riscuotendo un enorme 
successo, con un volume di scambio molto elevato. 

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

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

2015/02 3,80 3,18 3,33 4,38 4,41 1,76 2,07 2,46 3,24

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, marzo 2015
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Per alcuni analisti però il rendimento offerto dal Tesoro dovrebbe aumentare 
ancora prima di riflettere realmente i fondamentali a cui si riferisce. È possibi-
le infatti che il notevole numero di scambi nasconda una bolla speculativa 
sui titoli italiani, che sarebbe alimentata, oramai da un anno, dalle azioni di 
politica economica e dal mercato dei futures.

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

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 marzo mostra una 
variazione tendenziale del -0,1%, dopo il -0,3% del 
mese di febbraio.
L’equivalente indice italiano IPCA (Indice armoniz-
zato dei prezzi al consumo per l’intera collettività) ri-
mane invariato rispetto allo stesso periodo del 2014 e 

segna un +2,1% rispetto al mese di febbraio. 
La stabilità della flessione tendenziale è probabilmente dovuta al sensibile au-
mento del prezzo degli energetici non regolamentati, a causa dei recenti rialzi 
dei carburanti, ma viene in parte contenuta dalla contestuale diminuzione dei 
prezzi dei vegetali freschi (dovuta a fattori stagionali).
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo 
dei tabacchi, è aumentato dello 0,1% su base mensile ed ha segnato un -0,1% 
rispetto a marzo 2014 con una variazione tendenziale uguale a quella registra-
to lo scorso mese di febbraio.
A livello territoriale il NIC ha fatto registrare +0,1% al sud, -0,1% nel nord-ovest
e nelle isole e -0,2% nel nord-est. Al centro i prezzi su base annua sono fermi. 
In particolare, al centro-nord, le flessioni più ampie interessano l’Emilia-Roma-
gna e l’Umbria (per entrambe -0,4%), mentre nelle rimanenti regioni si rilevano 
prezzi in moderato aumento o stabili rispetto a marzo 2014.

EUROPA ITALIA

-0,1% +0,0%

“Gli energetici fanno 
scendere l’inflazione”
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Nel Mezzogiorno, in tre regioni si registrano cali tendenziali, per quanto meno 
ampi di quelli rilevati nei due mesi precedenti. I prezzi sono fermi su base annua 
in Calabria, mentre fanno registrare incrementi tendenziali nelle altre tre regio-
ni, con l’aumento più marcato in Basilicata (+0,5%).
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 
Bolzano (+0,6%) è la città in cui i prezzi registrano gli incrementi più elevati ri-
spetto a marzo 2014. Aumenti su base annua, con inversioni di tendenza o lievi 
accelerazioni della crescita rispetto al mese precedente, si rilevano a Potenza, 
L’Aquila, Roma, Napoli, Genova e Aosta. Nelle altre città, si registrano dimi-
nuzioni tendenziali dei prezzi comprese tra -0,9% di Bologna e -0,2% di Trieste, 
Torino e Venezia.

L’inflazione, trend lungo periodo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Mondo 3,2 3,3 3,4 3,4 USA 0,1 1,5 2,4 2,5

Euro Area 0,2 1,2 1,2 1,5 UK 0,1 1,7 2,0 2,0

Germania 0,2 1,3 1,5 1,6 Japan 1,0 0,9 1,8 1,3

Francia 0,1 0,8 1,1 1,2 Cina 1,2 1,5 2,0 2,5

Italia 0,0 0,8 1,0 1,1 India 6,1 5,7 5,6 5,2

Spagna -0,7 0,7 0,8 1,1 Brasile 7,8 5,9 5,0 4,7

Russia 17,9 9,8 6,5 4,5
Fonte: IMF, aprile 2015

Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazione UI su dati Istat, marzo 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.

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, aprile 2015

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, aprile 2015

Indici dei prezzi al consumo NIC, per regione e ripartizione geografica
(variazione mar 2015/mar 2014)

Italia -0,1%


