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Sommario

Le ultime settimane sono state caratterizzate soprattutto dalle preoccupa-
zioni per una eventuale “frenata” della crescita americana, dopo la pubbli-
cazione di dati non troppo brillanti sull’andamento del Pil nel primo trimestre, 
e da quelle, ben più fondate, sugli sviluppi della crisi del debito greco. 
Diciamo subito che le ansie sullo stato di salute degli Stati Uniti sono perlo-
meno esagerate e premature, amplificate dall’ormai congenita tendenza 
dei nostri media a dare troppo spazio a singoli segnali, nel bene e nel male. 
Certamente, il dato del primo trimestre segna un vistoso rallentamento rispet-
to ai ritmi record di fine anno; ma come vedremo più in dettaglio più avanti, 
fattori stagionali o eccezionali hanno contribuito in modo determinante a 
deprimere la crescita. Ciò non toglie che i fattori sottostanti al dinamismo 
dell’economia americana restino intatti: la ripresa del mercato immobiliare, 
l’accelerazione dei consumi delle famiglie, la tenuta degli investimenti, una 
politica monetaria e fiscale sempre attenta alle esigenze della crescita. Se-
condo gli analisti, già nel prossimo trimestre gli Stati Uniti dovrebbero tornare 
a tassi di crescita superiori. Ricordiamo che le previsioni di crescita per il 2015 
sono intorno al 2,7-2,8%. Il dato poco brillante sul Pil e la forza del dollaro po-
trebbero indurre la Federal Reserve a rinviare di qualche mese la preannun-
ciata “normalizzazione” della politica monetaria, originariamente prevista 
per  giugno-luglio ma oggi più probabile per settembre-ottobre.
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ECONOMIA MONDIALE

STATI UNITI EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

5,4% -0,3% +2,0%* 11,3% -0,3% -1,8%*

aprile 2015 apr/mar 2015 mar/feb 2015 marzo 2015 mar/feb 2015 feb/genn 2015

*  Indice della produzione nelle costruzioni*  Housing Starts

2015 2016 2015 2016
Francia 1,1 1,6 USA 2,6 2,8

Germania 2,0 2,1 Brasile -1,2 1,2

Italia 0,6 1,2 Cina 6,9 6,8

Gran Bretagna 2,5 2,5 India 7,6 8,1

Giappone 0,8 1,5 Russia -4,0 0,4

Spagna 2,6 2,4 Turchia 3,2 3,7

Area euro 1,5 1,9
Fonte: European Commission, maggio 2015

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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Passando al quadro europeo, il rapporto di previsione della Commissione 
Europea, stima una crescita 2015 pari all’1,5% per l’area euro e dell’1,8% per la 
UE-28 paesi; una stima lievemente più ottimistica rispetto a quella di tre mesi fa. 
La Commissione sottolinea il ruolo decisivo di tre elementi: calo del prezzo del 
petrolio, euro debole e quantitative easing. A fronte di una stabilità dell’in-
flazione su tassi vicini a zero, va segnalato il complessivo miglioramento delle 
finanze pubbliche dell’area europea, grazie anche a tassi di interesse ec-
cezionalmente bassi che hanno ridotto in misura consistente la spesa per 
interessi. Il rapporto deficit-Pil dovrebbe diminuire dal 2,9% del 2014 al 2,5% 
nel 2015 e al 2,0% nel 2016. 
D’altra parte, non mancano elementi di cautela o preoccupazione. Restano 
infatti alcune debolezze di fondo. Anzi tutto, la questione del debito greco. 
L’estromissione del ministro Varoufakis a fine aprile dalle negoziazioni con 
Unione Europea, BCE e FMI non ha avvicinato a una soluzione concertata 
e duratura. Per le sole pensioni sono necessari quest’anno 2 miliardi di euro. 
Liquidità di cui lo stato greco non dispone. L’eventualità di un default con-
trollato o di una ristrutturazione del debito rimane realistica, con effetti tutti 
da verificare sulla permanenza della Grecia nella Moneta Unica. 
Su un piano più strettamente congiunturale, la ripresa europea rimane trop-
po ineguale. In molte economie (tra cui la nostra) l’output gap, ovvero il 
divario tra domanda e produzione potenziale, continuerà a essere negativo 
per diversi anni. 
Non vi sono inoltre segnali di accelerazione degli investimenti in macchinari 
e nell’edilizia: due driver imprescindibili della ripresa. A fine 2014 il volume 
degli investimenti fissi lordi era inferiore al picco del 2007 del 4,5%  nei paesi 
core dell’eurozona (Germania ecc.); ma nel caso dei paesi periferici il diva-
rio sale al 34% .  

Passando all’analisi dei dati più recenti, come abbiamo anticipato in apertu-
ra, i dati sull’andamento del PIL americano hanno sollevato preoccupazioni. 
Era atteso un raffreddamento ma non di questa entità. Nel primo trimestre il 
PIL è cresciuto infatti dello 0,2% rispetto al periodo precedente: molto inferiore 
al +2,2% registrato nel quarto trimestre 2014. Il dato riflette la variazione posi-
tiva di consumi e scorte, mentre investimenti fissi, spesa pubblica ed export 
hanno registrato variazioni negative. Nei commenti, si sottolinea il ruolo di una 

“L’Europa trainata
dall’export”

“La crescita europea
rimane molto ineguale”

“Il rallentamento del 
I trimestre sarà transitorio”

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

Fonte: Bureau of labour statistics, aprile 2015; Eurostat
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serie di fattori eccezionali: primo tra tutti l’inverno particolarmente rigido che 
ha rallentato produzione e costruzioni in alcune importanti aree del paese. 
È invece di natura non transitoria il rallentamento dell’export dovuto al raf-
forzamento del dollaro. Secondo le previsioni, già nel prossimo trimestre il Pil 
dovrebbe comunque ritornare su ritmi di crescita vicini a quelli di fine anno. 
Il dato di aprile sul mercato del lavoro registra la creazione di 223.000 nuovi posti 
di lavoro. Dopo la pausa di marzo (+85.000 nuovi posti) si è sostanzialmente 
tornati sui livelli medi dei mesi precedenti. La maggior parte dei nuovi posti 
sono stati creati nel settore dei servizi all’impresa, nella sanità e nelle costruzioni, 
mentre il settore estrattivo registra un calo (legato soprattutto al comparto 
energetico). Nel settore manifatturiero l’occupazione è rimasta stabile. 

Passando all’analisi del mercato immobiliare, i dati di marzo sono sostanzial-
mente in linea con il positivo trend dei mesi scorsi, anche se non particolar-
mente brillanti. 
I permessi di costruzione (Building Permits) registrano una flessione rispetto 
al dato di febbraio ma un incremento significativo (+2,9%) rispetto a marzo 
2014. Viceversa, gli avviamenti di nuove costruzioni (Housing Starts) segnano 
un incremento rispetto a febbraio ma un lieve calo rispetto a marzo 2014. I 
completamenti di nuove costruzioni (Housing Completions) sono invece in 
calo sia su base mensile che nel confronto con lo 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 marzo segna un nuovo rafforzamento dell’indicatore sulle vendite 
di nuove abitazioni (new residential sales) rispetto allo scorso anno (+19%), 
mentre rispetto a febbraio le vendite sono in calo (-14%). Il dato di marzo cor-
risponde a un volume annuo di transazioni pari a 481.000 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 dalla Associazione degli Agenti Immobiliari 
(National Association of Realtors), a marzo le transazioni immobiliari segna-
no un aumento piuttosto marcato rispetto a febbraio (+6,1%) mentre rispetto 
allo scorso anno l’aumento è ancora più significativo (+10,4%). Il dato di feb-
braio corrisponde a un volume annuo di 5,19 milioni di transazioni; si tratta del 
valore più elevato degli ultimi 18 mesi. 
L’analisi condotta dalla National Association of Realtors rileva come dopo 
un inizio anno piuttosto sottotono, a marzo le vendite abbiano accelerato in 
modo deciso, grazie alla combinazione di bassi tassi di interesse, stabilizza-
zione del mercato del lavoro e miglioramento della fiducia. Lo stock di case 
invendute, ancora elevato, sta finalmente iniziando a ridursi. 
Infine, la spesa per costruzioni, sempre a marzo, registra un incremento del 
2,0% rispetto allo scorso anno, in linea con il trend dei mesi scorsi. Il dato men-
sile corrisponde a una spesa annua di 967 miliardi di dollari, di cui circa 700 
miliardi per edilizia privata e i restanti 267 per lavori pubblici.
Infine, per concludere l’analisi del mercato immobiliare, a febbraio l’indice dei 
prezzi delle abitazioni (indice S&P/Case-Shiller delle 20 principali città) si man-
tiene stabile sui livelli dei mesi scorsi, prolungando un trend in atto dalla metà 
dello scorso anno. Rispetto allo scorso anno i prezzi sono aumentati del 4-5%. 
Passando agli altri indicatori ad aprile la produzione industriale registra -0,3%  

“Mercato immobiliare
un po’ fiacco, ma solido”
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rispetto al mese precedente, è il quinto mese consecutivo che questo dato 
ha segno negativo, rispetto allo scorso anno la variazione è dell’1,9%. Il dato 
medio deve molto al significativo calo delle utilities (-1,3%) e dell’attività mi-
neraria (-0,8%), mentre il manifatturiero rimane invariato.
Dopo 7 mesi di caduta, a marzo ritorna ad avere segno positivo l’indice dei 
nuovi ordini di beni manufatti (+2,1% rispetto al mese precedente1); analoga 
tendenza è riferibile alle spedizioni, in aumento (+0,5%). Stabile il portafoglio 
ordini (+0,1%); in lieve calo le scorte (-0,2%).
Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste invariate rispetto al mese pre-
cedente, ma segnano un +0,9% rispetto all’anno precedente. Nell’ultimo 
trimestre l’incremento è stato dell’1,5% rispetto all’analogo periodo dello 
scorso anno. 
Infine, un’ulteriore conferma del dinamismo della domanda interna viene 
dal mercato automobilistico. Anche ad aprile prosegue il trend espansivo 
(+3,1% rispetto allo scorso anno). Il dato mensile corrisponde a un valore an-
nuo pari a 16,5 milioni di autoveicoli. Tra gennaio e aprile l’incremento rispet-
to allo scorso anno è stato pari al 4,9%. Al buon andamento delle vendite 
contribuisce il basso prezzo del carburante. 
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 stato 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. 
Secondo la NADA (National Auto Dealers Associations), l’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. La solidità del mer-
cato è dimostrata anche dall’aumento del prezzo medio dei nuovi acquisti, 
pari a oltre 33.000 dollari, il 3% in più rispetto al 2014. 

Passando al quadro europeo, ad aprile l’indicatore Composite Leading Indi-
cators (CLIs) 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. Ad aprile l’indicatore 
segnala la stabilità del ritmo di crescita dei mesi scorsi. 
Ad aprile gli indicatori del clima di fiducia rilevati dalla Commissione Europea 
danno indicazioni parzialmente divergenti: nel complesso tuttavia non si re-
gistra un miglioramento delle aspettative. 
L’indice di fiducia dei consumatori segna un lieve peggioramento rispetto 
al mese precedente; l’indicatore di fiducia delle imprese (Business Climate) 
registra invece un lieve miglioramento; infine, dopo tre mesi consecutivi di 
rialzo l’indice di Economic Sentiment si mantiene sui livelli di marzo.

A marzo la produzione industriale segna, rispetto a febbraio, una lieve diminu-
zione nell’area euro (-0,3%) mentre rimane stabile nella UE-28 paesi; a febbra-

1 Il dato di febbraio è stato rivisto al ribasso; il dato preliminare, che abbiamo riportato nel 
numero precedente di Insight, segnava un lieve incremento rispetto a gennaio. 

“Cresce ancora
il mercato automotive”

“Si rafforza la
crescita europea”

“Da produzione industriale 
e nuovi ordini

dati non univoci”
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io si era invece registrato un aumento di entrambi gli indicatori (rispettivamen-
te +1,1% e +0,8%). Il confronto con lo scorso anno rileva un aumento dell’1,8% 
nell’area euro e del 2,0% nella Ue-28. La diminuzione registrata nell’area euro 
è principalmente dovuta al calo della produzione energetica (-1,7%). 
I dati sull’attività di costruzione di febbraio (ultimo dato rilevato) smentiscono 
i seppur timidi segnali di recupero emersi lo scorso mese. L’indice segna in-
fatti un calo rispetto a gennaio sia nell’area euro (-1,8%) sia nella UE-28 paesi 
(-1,2%). Ancora più negativo è il confronto con lo stesso mese dell’anno pre-
cedente (-3,7% e -2,4% rispettivamente nell’area euro e nella UE-28).
Il quadro è tutt’altro che omogeneo. Se prendiamo in esame il confronto 
con il 2014, l’indice registra variazioni positive solo in Spagna (+3,3%, mentre 
in Germania (-8,1%), Francia (-7,9%), Gran Bretagna (-2,0%) e Italia (-0,8%) la 
variazione è negativa. In tutti i paesi il dato di febbraio peggiora sensibilmen-
te rispetto al mese scorso. 

L’indice delle vendite al dettaglio di marzo delude le attese di un progres-
sivo rafforzamento, segnando una battuta di arresto rispetto a febbraio 
(-0,8% nell’area euro; -0,6% nella UE-28), al netto di fattori stagionali. Tuttavia 
la crescita rispetto allo scorso anno rimane positiva (+1,6% e +2,5% rispettiva-
mente nell’area euro e nella Ue-28). Tra le maggiori economie, la variazione 
annuale di maggiore entità si registra in Gran Bretagna (+5,3%), ma anche 
negli altri casi la crescita rimane apprezzabile: Francia (+2,1%), Germania 
(+0,9%), Spagna (+2,8%). Il dato italiano di marzo non è ancora disponibile 
alla data odierna.  

Accelera a marzo il recupero del mercato automobilistico europeo. Per il 
19° mese consecutivo le vendite registrano una variazione positiva (+10,6% 
rispetto allo scorso anno), con oltre 1,6 milioni di auto vendute. Tra i principali 
mercati, la domanda europea è trainata soprattutto da Spagna (+40,5%) e 
Italia (+15,1 %), seguiti da Francia (+9,3%), Germania (+9,0%) e Gran Breta-
gna (+6,0%). 
Nel primo trimestre 2015 l’incremento delle vendite è stato pari all’8,6%, per 
un totale di 3,5 milioni di auto vendute. Anche in questo caso Spagna e Italia 
guidano la graduatoria dei mercati più dinamici. 

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

Fonte: Eurostat, marzo 2015
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“... ma è più incerto
il clima di fiducia”

“Bene anche a marzo il 
mercato automobilistico”
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Tra i paesi emergenti, ci soffermiamo in particolare sulle ultime notizie riguar-
danti Brasile, Russia e Cina.
In Brasile, i dati più recenti riguardano il mercato del lavoro e hanno segno 
negativo. A marzo il tasso di disoccupazione è salito al 6,2%, il livello più eleva-
to degli ultimi tre anni. Diventa sempre più plausibile uno scenario recessivo, 
nella prospettiva di un aumento dei tassi di interesse e del giro di vite fiscale 
annunciato dal Governo al fine di ridurre il deficit. Il tasso di riferimento è stato 
recentemente portato al 12,75% (è il quarto aumento negli ultimi mesi); un 
ulteriore aumento è previsto per giugno. L’inflazione è salita ad aprile all’8%, 
ben al di sopra del target issato dalla Banca centrale (6,5%).

L’economia russa è entrata in recessione dopo 6 anni di crescita. Ad apri-
le l’inflazione ha decelerato lievemente rispetto ai mesi precedenti, ma si 
mantiene elevata (16%). Dopo gli aumenti dei tassi decisi a dicembre per 
contrastare il crollo del rublo, la Banca Centrale sta ora orientando la politica 
monetaria in direzione decisamente espansiva: tre tagli dei tassi di riferimen-
to sono già stati attuati nei primi mesi dell’anno, e ulteriori tagli sono previsti a 
breve. La Banca Centrale prevede una rapida decelerazione dell’inflazione 
già a partire dai prossimi mesi. 
La riduzione dei tassi è agevolata dalla rivalutazione del rublo, che ad aprile 
ha guadagnato il 13% sul dollaro: la performance in assoluto migliore tra le 
170 valute quotate. 
Secondo il ministro dello sviluppo economico, Aleksej Uljukaev, dopo tre tri-
mestri di recessione già nell’ultima parte dell’anno l’economia russa tornerà 
a crescere e nel 2016 si ritornerà a una crescita del 2-3%. Secondo le sti-
me del Governo, il 2015 comunque si chiuderà con una contrazione del PIL 
nell’ordine del 3%. 

Le valutazioni più recenti sullo stato di salute dell’economia cinese sono po-
sitive. Gli analisti di Bloomberg, ad esempio, ritengono che la Cina sia “sulla 
strada giusta”; analogo è l’atteggiamento dei mercati che stanno dimo-
strando fiducia nei “fondamentali”. Senza dubbio è in atto un raffreddamen-
to della crescita, con riduzioni anche importanti di produzione in alcuni set-
tori caratterizzati da sovracapacità produttiva, come l’edilizia e la siderurgia. 
Nel 2015 la crescita potrebbe scendere al di sotto del 7%, il valore più basso 
degli ultimi anni. Tuttavia i margini di manovra per politiche espansive sono 
molto ampi. Dopo i due tagli dei tassi di riferimento attuati da novembre, i 
mercati si attendono un’ulteriore manovra entro maggio-giugno. Inoltre la 
Banca Centrale interverrà a sostegno delle emissioni di titoli da parte delle 
amministrazioni locali (274 milioni di dollari previsti per il 2015).
Va rilevato che negli ultimi due anni la Banca Centrale Cinese ha aumentato 
il proprio bilancio in misura molto inferiore (+16%) rispetto alla Bank of Japan 
(+96%) e alla Federal Reserve (+44%). Questo lascia maggiore spazio per in-
terventi sul mercato. Inoltre la Cina disponeva a marzo di 3,7 miliardi di riserve 
valutarie, oltre tre volte la media degli altri paesi.

“Brasile: recessione
più vicina”

“Russia: politica monetaria 
sempre più espansiva”

“Cina: i mercati
hanno fiducia”
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Il panorama nazionale nell’ultimo periodo è stato alquanto frizzante e denso 
di eventi importanti. L’apertura dell’Expo di Milano, la novità più mondana 
tra quelle considerate, ha focalizzato gli occhi del mondo sul nostro paese. 
Nonostante i rallentamenti ed alcuni padiglioni ancora non pronti, i primi dati 
sui visitatori sono molto incoraggianti e si spera che l’economia piemonte-
se ne tragga beneficio. Ottimismo, seppur minore, deriva dall’approvazione 
dell’Italicum, la legge elettorale fortemente voluta dal premier Matteo Renzi. 
Al di fuori delle caratteristiche tecnico-politiche, è apprezzabile la capacità 
dell’attuale governo di attuare riforme da molto tempo necessarie. Tuttavia, 
questa legge è collegata a filo doppio con la riforma del Senato: nel caso in 
cui quest’ultima non fosse portata a termine entro le prossime elezioni, ci sa-
rebbero rilevanti rischi di ingovernabilità, in quanto i due rami del Parlamen-
to potrebbero essere dominati da maggioranze politiche differenti. Sotto  il 
profilo economico, la notizia più rilevante è stata l’annullamento da parte 
della Consulta della deindicizzazione delle pensioni. La sentenza ha creato 
un problema ai conti pubblici, che prima disponevano addirittura di un te-
soretto di circa 1,5 miliardi di euro. Le risorse che dovranno essere utilizzate 
per pagare gli adeguamenti saranno necessariamente tolte da altri canali, 
con l’effetto aggiuntivo di aggravare ulteriormente il carico sulle generazioni 
future. Il Governo ha dichiarato l’intenzione di agire in maniera più equa pos-
sibile, ma con un’agenda politica complessa come al momento, è difficile 
immaginare una soluzione in tempi rapidi.
Ad un primo sguardo gli ultimi indicatori forniscono dati discordanti tra loro. 
Se PIL, produzione industriale e nuove immatricolazioni sono in crescita, i re-
stanti indici mostrano un andamento differente. A sorprendere sono le aspet-
tative dei consumatori e delle imprese, che contrastano con i segnali di ripre-
sa dell’economia nazionale.

Il PIL nel primo trimestre 2015 è aumentato dello 0,3% rispetto all’ultimo tri-
mestre del 2014. Se confrontato con i primi tre mesi dell’anno scorso il dato 
è invariato. La crescita congiunturale è dovuta ai comparti dell’agricoltura 
e dell’industria, mentre i servizi sono sostanzialmente stazionari. Dal lato della 
domanda, si notano i primi segnali di ripresa della componente nazionale.
L’indice destagionalizzato della produzione industriale è incrementato del-
lo 0,4% tra febbraio e marzo 2015. L’aumento registrato negli ultimi dodici 
mesi è pari all’1,5%. Nonostante alcune variazioni congiunturali è il comparto 
dell’energia che continua a crescere alla velocità più elevata, mentre i beni 
intermedi sono l’unico settore che registra un calo. Confindustria stima che 
nel mese di aprile la produzione salirà dello 0,1%, in parte collegata alla ripre-
sa della domanda interna.

ECONOMIA ITALIANA

PIL 
TRIMESTRALE

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE CREDITO FIDUCIA

CONSUMATORI
FIDUCIA 
IMPRESE

+0,3% +0,4% -1,3% -0,2% +24,2% -2,7%
I trim 2015 mar/feb feb/gen feb/gen apr 2015/2014 mar 2015/2014 apr 2015 apr 2015

“Incomincia l’Expo”

“Problematica la
restituzione degli

adeguamenti alle pensioni”
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“In flessione le vendite al 
dettaglio, bene l’auto”

Nel settore delle costruzioni la produzione a febbraio è diminuita, rispetto a 
gennaio, dell’1,3%. La flessione tendenziale da febbraio 2014 è dello 0,8%.

Le vendite al dettaglio si riducono dello 0,2% tra gennaio e febbraio. Ad ave-
re il decremento maggiore è il comparto alimentare. Rispetto allo stesso pe-
riodo del 2014 la variazione è invece positiva (+0,1%). 
Nel mese di aprile si è assistito ad un boom delle immatricolazioni di automo-
bili: il dato 2015 rispetto a quello dell’anno precedente è un +24,2%. Le nuove 
autovetture in circolazione sono 148.807, divise in egual misura tra marche 
italiane e marche straniere.

I finanziamenti alle imprese sono calati del 2,7% tra marzo 2015 e il suo cor-
rispettivo del 2014. Tuttavia la velocità del calo rallenta e nell’ultima rileva-
zione mensile i prestiti sono tornati a crescere. Per un maggiore approfon-
dimento sull’argomento si invita a leggere la sezione “Credito” di questo 
numero di Insight.

Le rilevazioni Istat sul clima di fiducia mostrano un generale, seppure lieve, 
peggioramento nelle aspettative. I consumatori si dimostrano più negativi 
rispetto al mese passato, senza significanti  differenze tra la componente per-
sonale e quella economica. Le imprese, d’altro canto, mostrano un’imma-
gine più variegata: i servizi e le costruzioni hanno un calo considerevole, ma 
il settore manifatturiero e quello del commercio risultano più ottimisti. L’au-
torevole indice PMI Markit nota un’accelerazione nel tasso di espansione 
del settore manifatturiero. Le maggiori esportazioni sono alla base di questa 
crescita, anche se la domanda interna incomincia a mostrare segnali di raf-
forzamento. I livelli occupazionali registrano anch’essi un rialzo, assieme ai 
prezzi di vendita dei beni. 

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics,aprile 2015
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MATERIE PRIME

È ancora negativa la variazione tendenziale del Commodity Price Index 
dell’Economist, che nei primi giorni di maggio ha fatto registrare un -17,2% sui 
prezzi dell’intero paniere e un -7,6% su quelli delle materie prime industriali. Leg-
germente positive, invece le variazioni mensili, rispettivamente dell’1,6 e 5,8%.
Il recupero dei prezzi del petrolio, che contribuisce a sostenere le quotazioni 
del comparto energetico, compensa probabilmente i cali dei prezzi in quasi 
tutti i comparti e ha consentito all’Indice Prometeia dei prezzi delle materie 
prime in euro di maturare una variazione debolmente negativa (circa -1,5%). 
La stabilizzazione del tasso di cambio dovrebbe alimentare una variazione di 
entità analoga anche per l’Indice Prometeia dei prezzi delle materie prime 
in dollari. 
Il primo trimestre del 2015 si è chiuso con un calo generalizzato nei prezzi in 
dollari delle principali commodity, ma i benefici sui costi di approvvigiona-
mento delle imprese europee sono stati in larga parte contenuti dalle dina-
miche valutarie tra euro e dollaro. In aprile il cambio ha iniziato a stabilizzarsi 
e l’intenso recupero delle quotazioni energetiche sui mercati internazionali 
dovrebbe guidare, nei prossimi mesi, la ripresa dei prezzi delle altre materie 
prime.
Nell’ultimo mese i ribassi più consistenti hanno interessato, tra gli altri, gas na-
turale (-10,3% quello europeo e -7,9% quello americano), olio di palma (tra 
-5,6% e -1,8%, a seconda della varietà), stagno (-8,7%) e nickel (-6,7%). Sono 
rimasti sostanzialmente stabili pasta di legno (0,0%), olio di soia (0,0%), caffè 
(robusta -0,1%, arabica 2,0%), zucchero (-0,6% il prezzo medio). Per contro 
sono aumentati  piombo (11,9%), zinco (9,1%), petrolio (8,9% il prezzo medio), 
orzo (8,5%).

Di pari passo con l’assestamento del cambio euro/dollaro, si è osservato un 
recupero delle quotazioni petrolifere, che tuttavia continuano a scontare 
le conseguenze di un bilancio fisico in netto surplus. L’offerta complessiva 
di greggio Usa, infatti, non mostra segnali di affaticamento, nonostante la 
continua riduzione dei livelli di attività nel settore estrattivo. Mancano quindi 
le condizioni per una riduzione intensa delle scorte Ocse di greggio, il cui 
accumulo continua a pesare sui prezzi  per le consegne spot, rallentando il 
processo di aggiustamento verso livelli più coerenti con i fondamentali.
Nelle prime settimane di aprile il Brent si è portato al di sopra dei 57 Us$/barile, 
per arrivare a superare i 69 Us$/barile nelle rilevazioni più recenti. La situazio-
ne pare comunque destinata ed evolversi nei prossimi mesi, anche perché i 
primi segnali di cedimento dell’industria americana dello shale oil  sono attesi 
nel giro di poco tempo.

TEA
KOLKATA PIOMBO ZINCO CACAO OLIO DI 

ARACHIDI NICKEL STAGNO
GAS 

NATURALE 
EUROPA

+19,6% +11,9% +9,1% -0,3% -0,7% -6,7% -8,7% -10,3%
$/kg

apr/mar 2015
$/mt 

apr/mar 2015
$/mt

apr/mar 2015
$/kg

apr/mar 2015
$/mt

apr/mar 2015
$/mt 

apr/mar 2015
$/mt

apr/mar 2015
$/mmt 

apr/mar 2015

“Il petrolio risale
sopra i 60$ a barile”

“Le dinamiche valutarie 
incidono sui costi

delle imprese”
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Grazie all’aumento dei consumi petroliferi su tutte le principali piazze mon-
diali, sulle piazze Ue si è osservata una buona ripresa dei margini di raffina-
zione, che si mantengono su livelli molto sostenuti, in particolare per i prodotti 
leggeri (benzina e nafta) e quelli più pesanti (oli combustibili). Relativamente 
più deboli i prezzi dei prodotti intermedi (gasolio e kerosene, a causa delle 
importazioni di middle distillates dalla Russia e, più in generale, delle minori 
opportunità di esportazione di questi combustibili negli ultimi mesi.

Il raffreddamento dell’economia cinese continua a spostare verso il merca-
to estero grandi quantità di acciaio, che prima erano destinate al mercato 
interno, con conseguenti pressioni ribassiste sui listini siderurgici internazionali. 
Il mercato europeo degli acciai, tuttavia, ha mantenuto un andamento più 
tranquillo nelle ultime settimane, riflettendo la debolezza dell’euro e le misure 
protezionistiche recentemente adottate in sede comunitaria (nei confronti 
degli acciai made in China e Taiwan). In generale la domanda Ue dai prin-
cipali settori attivanti, fatta eccezione per l’automotive, si mantiene comun-
que poco brillante, non solo nell’Europa periferica, ma anche in Germania. 
In un contesto caratterizzato da un persistente sottoutilizzo della capacità 

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

Fonte: World Bank, maggio 2015.
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“I margini di raffinazione
si mantengono elevati”

“Acciai stabili
sul mercato europeo”

I prezzi delle materie prime, trend 2009-2015 (valori nominali, US $, 2010=100)

Fonte: elaborazione dati World Bank, aprile 2015. 
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produttiva, le deboli prospettive di sviluppo dei consumi Ue di acciaio, impli-
cite nel nostro quadro macroeconomico, allontanano la possibilità che nel 
corso del 2015 possano emergere tensioni rialziste sulle quotazioni. 

Nel contesto economico attuale, i prezzi dei metalli non ferrosi si rivelano par-
ticolarmente sensibili a eventuali rischi sul fronte dell’offerta.
In particolare, la chiusura di un’importante miniera australiana, la Century 
Mine, responsabile di oltre il 4% dell’output mondiale di minerale di zinco, ha 
avuto come conseguenza immediata rincari consistenti e restituito una cer-
ta vitalità al mercato. Tendenze simili caratterizzano  anche il piombo, che 
ha registrato un aumento superiore al 10%, mentre rame e alluminio hanno 
mantenuto un andamento sostanzialmente stabile, ripetto a quanto osserva-
to a marzo. In netto calo i prezzi di nickel e stagno.

In un mercato già teso per la temporanea  uscita dal mercato di alcuni im-
portanti impianti di produzione di materie plastiche, la debolezza dell’euro e 
la tenuta della domanda extra-Ue hanno contribuito a guidare fuori dai con-
fini comunitari volumi sempre più grandi di polietilene e propilene, a scapito 
della disponibilità interna. Quest’ultima sconta gli effetti dei dazi verso i prin-

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, aprile 2015

Commodity II trim. 2015 III trim. 2015 IV trim. 2015 I trim. 2016
PETROLIO +22,3 +12,1 -4,3 +0,5 

CARBONE +6,4 +3,6 -4,6 -1,1 

OLIO COMBUSTIBILE +28,4 +13,8 -5,5 +1,3 

VIRGIN NAFTA +19,5 +3,3 -1,8 +4,4 

MINERALI DI FERRO -5,5 -0,7 -5,7 0,0 

ROTTAMI DI FERRO -4,3 -0,1 -3,4 -1,1 

ACCIAI PIANI +4,2 +3,7 -5,8 -0,8 

ACCIAI LUNGHI +2,2 -0,3 -6,5 +1,1 

RAME +12,8 +6,3 -2,6 +0,6 

ALLUMINIO +9,6 +5,4 -1,7 +0,5 

PIOMBO +17,2 +3,3 0,0 +2,5 

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

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

NICKEL -2,7 +2,1 -0,8 +4,1 

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

CEREALI USA +2,5 +7,6 +0,8 +1,5 

CEREALI -2,3 +4,4 +2,5 +1,2 

COLONIALI +2,5 +4,5 -1,9 +0,4 

GOMMA +13,2 +14,3 -2,9 +6,0 

LEGNAME TROPICALE +5,3 +4,0 -1,2 +0,1 

LEGNAME CONIFERE -1,0 -0,1 +0,3 +0,2 

PASTA PER CARTA -0,1 +4,4 -0,9 -0,3 

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

COTONE +15,4 +4,9 -2,7 -0,1 

PELLI +6,8 +3,9 -2,9 -0,1 

ELASTOMERI +2,0 +3,2 -2,4 -0,7 

MATERIE PLASTICHE +9,5 +7,3 -6,7 +0,8 

“Dinamiche eterogenee 
sul fronte dei metalli”

“Forti tensioni sui listini
delle plastiche”

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
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cipali produttori mediorientali, che continuano a cedere quote di mercato 
ai player asiatici. La situazione del mercato è così tesa che, a fronte di prezzi 
del petrolio dimezzati rispetto a un anno fa, le quotazioni delle plastiche si 
attestano attualmente ai massimi dal 2008. 

Nessuna novità di rilievo sui mercati degli agricoli, che ancora scontano le 
conseguenze di un surplus produttivo che lascia poco spazio per ipotizzare 
un recupero dei prezzi in tempi brevi. Per quanto riguarda i cereali, le pro-
spettive sui bilanci di fine stagione non appaiono ancora sufficientemente 
tese da giustificare una ripresa delle quotazioni, nonostante che il rapporto 
di aprile dello United States Department of Agricolture si mostri generalmente 
meno ribassista rispetto a quello pubblicato a marzo. Attualmente il frumento 
viene scambiato su livelli di oltre il 20% inferiori rispetto ai primi giorni del 2015; 
relativamente meno intense le flessioni maturate, nello stesso periodo, da 
mais e soia.
Scarse novità anche per caffè, zucchero e cacao che, dopo i rincari dei 
primi mesi del 2014, sono tornati a scendere e ancora non si vedono segnali 
di inversione di tendenza. Nelle osservazioni più recenti i prezzi di caffè e 
zucchero sono del 30-35% inferiori rispetto ai massimi di metà 2014. Quelli 
del cacao sono scesi del 15% circa. Lievi spunti rialzisti emergono invece dal 
mercato delle fibre tessili, con cotone e lana che, pur mantenendosi su livelli 
molto contenuti rispetto al passato, nel mese di aprile hanno sperimentato 
un modesto incremento. 

Focus cereali
Il recupero delle quotazioni del grano, osservate nella seconda metà del 
2014, si è confermato un fuoco di paglia, durato da ottobre (quando veniva 
scambiato ai minimi dagli anni ‘80) alla fine dell’anno quando è stato pubbli-
cato il report di dicembre dello United States Department of Agricolture, nel 
quale venivano decisamente riviste le previsioni di produzione del Canada 
(raddoppiando le stime precedenti), con evidenti conseguenze. Le proiezio-
ni successive hanno poi confermato il surplus, alimentando la prosecuzione 
del trend cedente dei prezzi. Il quadro ribassista è stato poi completato da 
altri fattori, come l’apprezzamento del dollaro, che ha contenuto lo sviluppo 

“Cereali ancora deboli, 
prosegue la fase

deflattiva dei coloniali”
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dell’export soprattutto verso l’Europa, il calo dei costi di produzione (energia 
e fertilizzanti) e la contemporanea caduta dei prezzi di prodotti concorrenti, 
come soia e mais.
Anche le previsioni  di produzione del mais hanno risentito di una revisione 
verso l’alto, sull’output della stagione 2013/2014, più contenute rispetto al 
grano, anche grazie alla relazione che lega i prezzi  di questo cereale a  
quelli dell’energia: il 10% del mais prodotto negli Stati Uniti, infatti, è destinato 
alla produzione di etanolo, utilizzato in combinazione con la benzina, che nel 
giro di un anno ha perso il 40% del suo valore.
Per quanto riguarda il nuovo anno, i prezzi di entrambi i cereali si sono stabiliz-
zati ai minimi quinquennali. Le prospettive per la stagione in corso continua-
no ad allontanare le ipotesi di un recupero delle quotazioni nel 2015. 

Prezzo dei cereali internazionali
primo mese di previsione: marzo 2015

Media 2010=100 in Us$, dati mensili
Fonte: Prometeia

2014 2015 2016
Cereali Usa

Us$, 2010=100 90 95 99
var.% -9 5 4
€, 2010=100 112 116 118
var.% 13 4 1

Grano Usa
Us$, 2010=100 523 574 622
var.% -11 10 8
€, 2010=100 487 529 558
var.% 10 9 5

Previsioni: medie annue
2014 2015 2016

Mais Usa
Us$, 2010=100 391 394 392
var.% -6 1 0
€, 2010=100 364 363 352
var.% 16 0 -3

Grano Italia
€, 2010=100 149 155 159
var.% 9 4 2

Fonte: Prometeia
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
mar 2015

Prezzo in $
apr 2015 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 52,83 57,54 +8,9%
Crude oil, Brent ($/bbl) 55,79 59,39 +6,5%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 54,91 58,80 +7,1%
Crude oil, WTI ($/bbl) 47,78 54,44 +13,9%
Coal, Australian ($/mt) 60,62 57,81 -4,6%
Coal, Colombian ($/mt) 57,64 55,31 -4,0%
Coal, South Afican ($/mt) 61,01 59,34 -2,7%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,80 2,58 -7,9%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 8,27 7,42 -10,3%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 14,28 13,67 -4,3%
Cocoa ($/kg) 2,88 2,87 -0,3%
Coffee, arabica ($/kg) 3,54 3,62 +2,0%
Coffee, robusta ($/kg) 2,03 2,03 -0,1%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,38 2,45 +2,8%
Tea, Colombo ($/kg) 3,11 3,06 -1,8%
Tea, Kolkata ($/kg) 1,46 1,75 +19,6%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,57 2,54 -1,3%
Coconut oil ($/mt) 1096,00 1079,00 -1,6%
Copra ($/mt) 721,00 714,00 -1,0%
Groundnuts ($/mt) 1300,00 1300,00 +0,0%
Groundnut oil ($/mt) 1358,00 1348,00 -0,7%
Palm oil ($/mt) 674,00 662,00 -1,8%
Palm kernel oil ($/mt) 1043,00 985,00 -5,6%
Soybeans ($/mt) 404,00 395,00 -2,2%
Soybean oil ($/mt) 747,00 747,00 +0,0%
Soybean meal ($/mt) 407,00 395,00 -2,9%
Barley ($/mt) 189,36 205,48 +8,5%
Maize ($/mt) 174,23 172,05 -1,2%
Sorghum ($/mt) 246,64 246,64 +0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 410,00 399,00 -2,7%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 392,00 384,00 -2,0%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 411,00 400,26 -2,6%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 360,74 354,02 -1,9%
Wheat, US SRW ($/mt) 218,80 209,70 -4,2%
Wheat, US HRW ($/mt) 230,83 223,35 -3,2%
Banana, Europe ($/kg) 0,93 0,91 -1,5%
Banana, US ($/kg) 1,04 1,03 -0,6%
Orange ($/kg) 0,63 0,61 -3,3%
Beef ($/kg) 4,56 4,73 +3,6%
Meat, chicken ($/kg) 2,52 2,53 +0,5%
Meat, sheep ($/kg) 5,42 5,38 -0,7%
Fish meal ($/mt) 1638,00 1539,00 -6,0%
Shirmps, Mexican ($/kg) 15,65 15,65 +0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,35 0,35 -0,4%
Sugar, US ($/kg) 0,53 0,54 +0,8%
Sugar, world ($/kg) 0,29 0,29 -0,6%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4985,16 5009,64 +0,5%
Logs, Cameroon ($/cmt) 379,19 377,76 -0,4%
Logs, Malaysian ($/cmt) 249,39 249,39 +0,0%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 717,91 715,85 -0,3%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 816,57 814,23 -0,3%
Plywood (c/sheet) 453,64 456,83 +0,7%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 +0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,53 1,58 +3,4%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,43 1,41 -1,5%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,74 1,70 -2,0%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 +0,0%
DAP ($/mt) 479,00 464,00 -3,1%
TSP ($/mt) 400,00 380,00 -5,0%
Urea  ($/mt) 271,00 259,00 -4,4%
Potarsium chloride ($/mt) 305,00 307,00 +0,7%
Aluminum ($/mt) 1773,86 1819,19 +2,6%
Copper ($/mt) 5939,67 6042,09 +1,7%
Lead ($/mt) 1792,47 2005,36 +11,9%
Tin ($/mt) 17421,91 15900,88 -8,7%
Nickel ($/mt) 13755,50 12830,92 -6,7%
Zinc ($/mt) 2028,73 2212,72 +9,1%
Gold ($/troy oz) 1178,63 1198,93 +1,7%
Platinum ($/troy oz) 1138,64 1151,29 +1,1%
Silver ($/troy oz) 16,24 16,34 +0,6%

Fonte: World Bank, maggio 2015
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VALUTE

Euro  
La moneta unica sta sperimentando un ritorno di interesse da parte dei mer-
cati finanziari. Questo rafforzamento appare però più come una specula-
zione di breve termine a seguito della pesante svalutazione avvenuta nei 
mesi scorsi. Sia il programma di quantitative easing che la crisi greca (ben 
lontana da potersi definire risolta), esercitano pressioni ribassiste sull’euro. Ma 
questi due elementi non riescono comunque a controbilanciare il fenomeno 
speculativo.
Nel mese di aprile l’euro ha proseguito il suo andamento negativo (-1,4%) 
nei confronti delle valute dei principali 38 partner commerciali. Rispetto ad 
aprile 2014 il valore della moneta unica è calato del 9,6%. 

Dollaro
Molti analisti iniziano a pensare che la forza del dollaro non rispecchi il reale 
stato dell’economia americana, che nell’ultimo mese ha mostrato segnali 
di fragilità. La crescita delle retribuzioni è lenta e le vendite al dettaglio in-
crementano a ritmi inferiori a quelli prospettati. Sulla carta non ci sarebbero 
gli elementi per un rialzo dei tassi di interesse nel corso dell’anno come inve-
ce hanno lasciato intendere numerosi componenti della Federal Reserve. Le 
scommesse degli operatori finanziari sono dunque aperte: alcuni investitori 
stanno ridando fiducia all’euro, il cui cambio con il biglietto verde è passato 
da 1,05 a 1,13 (con stime per il prossimo mese fino a 1,20). C’è invece chi ritie-
ne la debolezza attuale solo una fase ciclica dell’economia che permette-
rebbe agli investitori di riposizionarsi lungo sul dollaro a prezzi più convenienti 

EURO DOLLARO STERLINA RUBLO

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE, maggio 2015
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“Prosegue la fase di
debolezza dell’euro”
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FRANCO 
SVIZZERO

DOLLARO 
CANADESE REAL RUBLO

1,04 1,33 3,28 56,74
-2,2% -14,8% -2,5% -12,3% -3,5% +6,3% -12,9% +15,1%

RAND YUAN YEN RUPIA 
INDONESIANA RINGGIT

12,96 6,69 128,94 13950,49 3,91
-0,9% -11,1% -1,1% -22,2% -1,1% -9,0% -1,4% -11,7% -1,9% -13,0%

PESO
ARGENTINO LIRA TURCA

9,99 2,87
+5,0% -9,6% +2,4% -2,2%

RUPIA INDIANA STERLINA PESO MESSICANO DOLLARO USA DOLLARO 
AUSTRALIANO

67.64 0,72 16,43 1,08 1,39
-0,1% -18,9% -0,3% -12,6% -0,4% -9,0% -0,5% -22,0% -0,5% -6,0%

NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

e ottenere un guadagno. Sul breve periodo è probabile che il cambio euro-
dollaro si attesti a quota 1,15 ma come si è potuto vedere negli scorsi mesi la 
volatilità di questo tasso è particolarmente elevata.

Sterlina
La sterlina ha subito negli scorsi giorni un andamento altalenante. All’inizio le 
preoccupazioni circa l’ingovernabilità del paese, risultante da un voto trop-
po frammentato tra i vari partiti, aveva alimentato una fase discendente del-
la valuta. La vittoria di David Cameron e del partito conservatore ha ridato 
fiducia agli investitori, che hanno ricominciato a comprare la moneta britan-
nica. A contribuire al periodo rialzista è stata anche la pubblicazione dei dati 
sulla disoccupazione nazionale, scesa al 5,5%. Senonché questa settimana 
la Bank of England, contrariamente alle aspettative, ha ribassato le sue pre-
visioni per l’inflazione e crescita del paese: nei mercati si è subito osservato 
un raffreddamento nell’entusiasmo degli operatori finanziari. Il governatore 
della Banca Centrale Mark Carney ha precisato che l’inflazione rimarrà ben 
sopra il 2% sia nel breve sia nel lungo periodo. A suo dire non esistono segnali 
che il Regno Unito stia andando verso un periodo di deflazione. 

+

I cambi con l’Euro (Euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, aprile 2015

=

“Cameron rafforza
la sterlina”
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Rublo
La divisa russa tra aprile e maggio ha patito nuovi momenti di debolezza: da 
una parte vi è stato un taglio significativo del tasso di interesse deciso dalla 
Banca Centrale, dall’altra le fluttuazioni l’hanno portata a perdere fino 8% 
in pochi giorni. Eppure il rublo prosegue nella sua fase ascensionale iniziata 
nei primi mesi del 2015. La speculazione prima, ed il rally del brent poi, hanno 
contribuito a fargli guadagnare il 30% del suo valore di inizio anno. Gli analisti  
prevedono un possibile indebolimento del rublo nella seconda metà dell’an-
no, se i prezzi dei beni energetici si stabilizzeranno ai livelli attuali: senza una 
risalita delle quotazioni del greggio intorno ai 75 dollari al barile è probabile 
che si assisterà ad un nuovo crollo della moneta russa. A favorire il trend sarà 
anche  la necessità di acquistare altre valute tra settembre e dicembre per 
ripagare il debito che la Russia ha contratto in divise straniere. 

“Le condizioni
per un rublo stabile”

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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La politica monetaria europea rimane stabile dall’ultima rilevazione ed il pro-
gramma di quantitative easing (QE) procede secondo i piani. Al momento 
attuale il controvalore complessivo del portafoglio di titoli del settore pub-
blico risulta di 108,709 miliardi di euro. Il programma di acquisto di covered 
bond ha raggiunto i 77,976 miliardi di euro complessivi mentre gli acquisti di 
cartolarizzazioni sono passati a 5,827 miliardi di euro.
I prestiti alle imprese europei sono diminuiti dello 0,3% tra febbraio e marzo. 
Sempre più intensi dovrebbero essere i benefici delle politiche monetarie della 
BCE sull’erogazione del credito, che continua a diminuire ma a velocità minore.
Nello stesso periodo in Italia i prestiti alle imprese sono aumentati dello 0,5%. 
Il calo complessivo degli ultimi dodici mesi si attesta dunque al -2,7%. Sempre 
in crescita sono le sofferenze, che negli ultimi 30 giorni hanno visto un incre-
mento dell’1,4%, con una crescita annuale del 15,9%. Il rapporto sofferenze su 
prestiti sale ancora, giungendo a quota 16,7%. Tuttavia questo rapporto sta 
rallentando molto la sua velocità di crescita e si spera che nei prossimi mesi 
si assisterà ad un’inversione di tendenza. I tassi di interesse applicati ai fondi 
erogati mostrano tendenze divergenti a seconda dell’entità del prestito: vi 
è una diminuzione del costo per le somme inferiori al milione di euro mentre 
sono in aumento i tassi applicati ai finanziamenti che eccedono tale soglia.
Continua il trend ribassista dei titoli di stato europei, che remunerano solo lo 
0,85% del capitale investito. Ciò nonostante la volatilità di questi strumenti 
finanziari si è acuita nelle ultime settimane. La causa sarebbe, secondo alcu-
ni commentatori, la possibile uscita della Grecia dall’Area Euro, ma è stata 
accreditata anche l’ipotesi dello scoppio di una bolla speculativa mondiale 
sulle obbligazioni. In realtà la motivazione principale risiede nella “partita a 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

+0,5% +1,4% 16,7% 118
mar/feb 2015 mar/feb 2015 marzo 2015 asta maggio punti base

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, aprile 2015.
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scacchi” che il governatore Draghi sta giocando nei mercati internazionali.
Gli operatori finanziari hanno guadagnato grazie al QE comprando titoli te-
deschi francesi e italiani prima dell’avvio del programma e rivendendoli poi 
alla BCE una volta salito il loro valore. Non è speculazione, ma l’effetto finale 
è molto simile. L’eventualità di nuove regole più restrittive sull’acquisto dei 
bond governativi da parte delle banche, ora al vaglio della Banca Centrale, 
accentua la propensione degli investitori istituzionali a vendere i propri bond.
Gli istituti di credito sono incentivati a ridurre il loro patrimonio obbligazionario 
per trovarsi meglio preparati ad affrontare l’inasprimento delle  norme.
In Italia le ultime aste dei BTP stanno continuando a riscuotere successo, nono-
stante i rendimenti offerti siano in aumento. Il tesoro è dunque riuscito a collo-
care sui mercati 7 miliardi di euro. Lo spread tra i BTP decennali ed i Bund te-
deschi si è ampliato: dopo aver toccato i 140 punti si è riassestato a quota 118.

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, maggio 2015.
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250.000 
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Periodo di determinazione iniziale
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fino a 
3 mesi
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anni
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5 anni
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3 mesi

tra 3 
mesi e 1 
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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 4,06 4,51

2014/04 4,79 4,21 4,32 4,98 5,60 2,62 2,75 3,20 4,09

2014/05 4,69 4,10 4,23 5,56 5,34 2,51 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 3,86 4,05 5,16 5,37 2,40 2,59 3,16 3,64

2014/08 4,52 3,89 4,02 5,53 5,29 2,00 2,95 3,41 4,17

2014/09 4,11 3,51 3,66 5,15 5,07 2,15 2,77 3,07 4,17

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 4,47 2,10 2,22 2,98 2,87

2015/01 3,92 3,32 3,43 4,46 4,32 1,91 2,21 1,94 3,24

2015/02 3,80 3,18 3,33 4,37 4,40 1,76 2,07 2,69 3,24

2015/03 3,66 2,97 3,23 4,11 4,59 1,64 2,13 3,27 3,01

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE, aprile 2015
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INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) per 
il mese di aprile nell’Area Euro, è rimasto invariato 
rispetto allo stesso periodo del 2014, dopo il -0,1% 
registrato nel mese di marzo. 
In Italia, per il quarto mese consecutivo l’Indice ge-
nerale dei prezzi al consumo per l’intera collettivi-
tà (NIC) registra una flessione su base annua. Nel 

mese di aprile infatti la variazione tendenziale è stata del -0,1%. Continua 
infatti il calo dei prezzi dei beni energetici (-6,4%, contro il -6,5% di marzo), 
al quale si sommano i cali tendenziali dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti 
(che passano dal +0,5% di marzo al -0,6% di aprile), dei servizi relativi all’abi-
tazione (-0,2%, da -0,1% del mese precedente) e di quelli relativi alle comuni-
cazioni (-0,1%, da +1,0% di marzo). 
La variazione mensile del NIC è invece leggermente positiva: +0,2% rispetto 
al mese di marzo, da ascrivere principalmente ai rialzi dei prezzi dei servizi 
ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,1%) e dei servizi relativi ai 
trasporti (+1,0%), su cui incidono fattori stagionali quali le festività pasquali; a 
contenere l’aumento è il ribasso dei prezzi dei beni energetici regolamentati 
(-2,4%).
L’Indice armonizzato dei prezzi al consumo per l’intera collettività (IPCA) nel 
mese di aprile ha registrato un aumento dello 0,4% rispetto allo scorso mese 
di marzo, ma una flessione dello 0,1% rispetto al mese di aprile del 2014. 
Infine, l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, è aumentato dello 0,1% su marzo e 
diminuito dello 0,3% su aprile 2014.
Osservando le ripartizioni geografiche, si osserva che i prezzi fanno registrare 
tassi tendenziali che si distribuiscono in un intervallo di tre decimi di punto per-

“L’Italia è ancora
in deflazione”

EUROPA ITALIA

0,0% -0,1%

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, aprile 2015
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centuale, da -0,3% del Nord-Est a 0,0% del Sud. Nel Nord-Ovest e nel Centro si 
registra una flessione pari a quella nazionale (-0,1%); nelle Isole una flessione 
pari a -0,2%.
Nel Centro-Nord, la situazione regionale vede in aumento il numero dei casi 
in cui i prezzi sono in diminuzione su base annua (nove regioni contro le sei di 
marzo); le flessioni più ampie interessano il Friuli-Venezia Giulia (-0,5%), la Liguria 
e l’Emilia-Romagna (per entrambe -0,4%). Nelle rimanenti tre regioni si rilevano 
prezzi stabili o in moderato aumento rispetto ad aprile 2014. Anche nel Mezzo-
giorno aumenta il numero delle regioni (quattro rispetto alle tre di marzo) in cui 
si registrano cali tendenziali dei prezzi, sebbene di lieve entità. Nelle rimanenti 
tre regioni i prezzi su base annua fanno registrare incrementi contenuti.
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 
Bolzano è la città in cui i prezzi registrano gli incrementi più elevati rispetto ad 
aprile 2014 (+0,5%; in rallentamento dal +0,6% di marzo). Aumenti su base an-
nua, stabili o con lievi cambiamenti rispetto al mese precedente, si rilevano per 
quattro capoluoghi di regione (L’Aquila, Potenza, Napoli e Aosta). Nelle rima-
nenti città, si registrano diminuzioni tendenziali dei prezzi comprese tra il -1,1% 
di Bologna (era -0,9% a marzo) e il -0,1% di Firenze, Milano, Perugia e Roma.

Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazione UI su dati Istat, maggio 2015
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Focus

OSSERVATORIO GEOPOLITICO

“Ancora cinque maledetti anni?”, era il titolo della prima 
pagina del Daily Mirror il giorno dopo le elezioni, che han-
no visto il premier uscente David Cameron essere riconfer-
mato.  Smentendo tutti i sondaggi pre-elettorali, i conser-

vatori hanno avuto una vittoria netta, ottenendo 331 seggi in parlamento, suf-
ficienti per avere la maggioranza assoluta e formare un governo senza dover 
stringere alleanze con altri partiti. Tre leader dei partiti sconfitti hanno annun-
ciato le loro dimissioni, in particolare, ha fatto scalpore l’addio di Ed Milliband 
dalla guida del partito laburista.  Il nuovo governo avrà quindi carta bianca 
per mettere in pratica tutte le promesse fatte durante la campagna elettora-
le. I temi principali su cui il nuovo governo di Londra dovrà confrontarsi sono: 
immigrazione, riforma sanitaria, abbassamento delle tasse ed infine il rapporto 
con l’Unione Europea. 
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, maggio 2015

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma
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Cameron in campagna elettorale ha promesso che nel 2017 verrà indetto un 
referendum sull’uscita della Gran Bretagna dai trattati dell’Unione Europea. 
Un’ alternativa possibile, ma di difficile realizzazione, è che prima del 2017 ven-
gano rivisti i trattati comunitari. Cameron nel 2014 propose 7 punti di modifi-
ca che erano contro ad una maggiore integrazione e puntavano a ridare 
maggiore autonomia agli stati, ma sembra difficile che a Bruxelles e nei pa-
esi membri vogliano accettare le riforme di un paese che, negli ultimi anni, è 
sembrato sempre meno convinto e sempre più insofferente e indisciplinato. 
Inoltre sebbene Cameron abbia la maggioranza assoluta, deve comunque 
tenere conto dell’emergere dello Scottish National Party, uscito decisamente 
vittorioso dalle urne, con 56 seggi sui 59 presenti in Scozia, 50 in più rispetto 
alle elezioni precedenti. Il voto a Snp in Scozia, ovvero a un partito di sinistra, 
nazionalista, secessionista, ma anche ultraeuropeista traccia una linea di con-
fine netta con il resto di un Paese conservatore e decisamente più scettico 
sulla relazione con Bruxelles. Ne consegue che, se Londra dovesse scegliere 
di abbandonare l’Unione Europea, Edimburgo  spingerà nuovamente per ab-
bandonare il Regno Unito.

Non si è votato solo nel Regno Unito, ma anche in Polonia i 
cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo 
Presidente della Repubblica del paese. A sorpresa il presi-
dente uscente, Borislaw Komoroski, dato favorito da tutti i 

sondaggi, non è riuscito a farsi eleggere al primo turno, e andrà al ballottaggio 
del 24 maggio con il suo sfidante conservatore, Andrzej Duda. Duda fa parte 
di un partito altamente euroscettico e la sua possibile vittoria nel ballottaggio 
potrebbe fare da trampolino di lancio per il suo partito alle elezioni parlamen-
tari del prossimo autunno.

Rimanendo in Europa, tiene sempre banco la situazione 
difficile della Grecia. In questi giorni i leader europei e gre-
ci stanno discutendo per un nuovo piano di aiuti al paese 
ellenico, fondamentale per evitare il suo fallimento. I go-

verni europei chiedono che la Grecia si impegni in una serie di riforme, di tagli 
e di misure per combattere l’evasione fiscale. Il governo greco, invece, sostie-
ne che il paese non è più in grado di affrontare ulteriori sacrifici se non entro 
ridotti limiti. Non è chiaro quanto tempo resti alla Grecia prima di terminare 
definitivamente le risorse. Allo stesso tempo da parte del Fondo Monetario In-
ternazionale, si evince la possibilità di accettare un taglio del valore nominale 
del debito greco, ma questa posizione è ritenuta inaccettabile dalla Germa-
nia, che invece sembra aprire ad una sua ristrutturazione. L’unica certezza da 
parte di Atene è che, se non riceverà nuovi aiuti economici nei prossimi mesi, 
sarà impossibile per il governo Tsipras  non dichiarare il default.

In Francia è stata approvata dall’Assemblea Nazionale, 
una legge sulla sorveglianza e sui servizi segreti. Questa 
legge permetterà di sorvegliare i cittadini francesi e chiun-
que si metta in contatto via telefono o internet con citta-

dini francesi. Questa legge è stata criticata, perché molto simile al Patriot Act 
negli Stati Uniti, approvato dopo l’11 Settembre 2001. Le agenzie dello Stato, 
potranno raccogliere metadati per identificare attività sospette online, instal-
lare sistemi di monitoraggio elettronici per ascoltare le comunicazioni delle 
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Polonia

Francia



Insight

24

persone sospettate di vicinanza al terrorismo ed esercitare sorveglianza, senza 
mandato di alcun giudice. Se questo progetto verrà definitivamente trasfor-
mato in legge (manca ancora l’autorizzazione del Senato) potrebbe anche 
essere adottata da altri stati europei, che potrebbero seguirne le orme ed am-
pliare anch’essi le loro legislazioni riguardanti i servizi di intelligence sui propri 
cittadini.

Per la prima volta nella storia, un primo ministro giappone-
se ha parlato di fronte al Congresso americano riunito in 
sessione congiunta. Questa visita avviene in un momento 
importante delle relazioni nippo-americane soprattutto in 

relazione ai difficili rapporti con la Cina. I temi della discussione tra Obama e 
Abe sono stati il Trans-Pacific Partnership e la sicurezza regionale asiatica.  Il TPP 
è un trattato regionale che punta a regolare la liberalizzazione degli scambi 
commerciali tra i paesi aderenti. L’accordo sul TPP sta incontrando resistenze 
sia in Giappone sia negli USA, a causa delle sua complessità, mentre sul pia-
no internazionale subisce la concorrenza di analoghe iniziative da parte dei 
cinesi, attualmente esclusi dal TPP. Sul piatto della discussione vi è anche l’at-
tivismo cinese nelle dispute marittime in Asia Orientale e in campo finanziario. 
Giappone e Usa, infatti,  sono rimasti gli unici grandi paesi a non avere aderito 
all’Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB), una banca regionale in diretta 
competizione con l’Asian Development Bank  (ADB) a guida giapponese.  Per 
quanto riguarda le logiche geopolitiche, la visita di Abe ha mostrato la fortissi-
ma vicinanza tra Washington e Tokyo in campo diplomatico e militare. Infatti 
il crescente nazionalismo in Giappone e Cina, ha spinto Obama a prendere 
una posizione netta in difesa di Tokyo, dichiarando che il trattato di sicurezza 
tra i due paesi riguarda anche  le isole Senkaku, contese tra i due paesi asiatici.
Obama si è reso protagonista di un atto storico nella regione caraibica. Infatti 
l’11 aprile, c’è stato un incontro tra il leader americano e Raul Castro, il primo 
incontro formale tra i presidenti dei due paesi dopo più di 50 anni. Ciò ha por-
tato Obama a dichiarare di voler porre fine all’embargo verso Cuba, ristabi-
lendo le relazioni diplomatiche tra i due paesi e togliendo all’Avana lo status 
di stato terrorista. L’esclusione di Cuba era un anacronismo storico e un inutile 
spreco di opportunità economiche per tutta la regione. Infatti, il 12 Maggio il 
presidente francese Hollande al suo primo viaggio nel paese caraibico, ha 
dichiarato di voler fare della Francia uno stretto alleato per Cuba.
Chi potrebbe subire maggiormente le conseguenze di questo riavvicinamen-
to  è il Venezuela, uno dei principali partner regionali cinesi nella regione, che 
potrebbe vedere la nuova vicinanza tra Cuba e Stati Uniti, come un tradimen-
to dell’alleato cubano. Tradimento giunto in un momento in cui la Revolución 
Bolivariana, senza il suo fondatore Chávez e con il petrolio a prezzi bassissimi, 
vive il suo momento più difficile. 

Il 29 aprile il ministro degli esteri Gentiloni ha terminato un 
viaggio governativo nella Repubblica Popolare Cinese. 
Assieme al suo omologo Wang Yi, sono state firmate quat-
tro intese di cooperazione bilaterale riguardanti il settore 

scientifico, tecnologico, culturale e della sicurezza si è consolidata la collabo-
razione tra i due paesi sul piano politico ed economico. La Cina ha numerosi 
interessi in Italia e negli ultimi anni sono decisamente aumentati gli investimen-
ti nella penisola. Giusto un mese fa è stata fatta l’acquisizione da parte di 
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ChemChina della Pirelli, mentre l’ottobre scorso l’azienda strategica statale si 
è assicurata il 35% di Cdp Reti, una holding che controlla Snam e Terna.  Inoltre 
la banca centrale cinese possiede il 2% di Eni, Enel e Fiat Chrysler Automobiles, 
a dimostrazione della fiducia riposta da Pechino nel sistema Italia.  Inoltre l’Ita-
lia è diventata uno dei  cinquantasette membri fondatori dell’ IIAB, nonostante 
il forte pressing americano a non aderirvi.

La parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa a festeggiare 
l’anniversario della vittoria sovietica sulle armate naziste 
ripropone l’immagine di una Russia isolata che può con-
tare su pochi  alleati. L’assenza di quasi tutti i leader eu-

ro-atlantici alla commemorazione è l’ennesimo segno di come Mosca sia di-
stante dall’Occidente. Dall’altro lato  erano presenti  la Cina del presidente Xi 
Jinping, India, Cuba, oltre  alla Grecia di Tsipras, più altri ancora. La questione 
ucraina è ancora distante dal trovare una soluzione, mentre le sanzioni occi-
dentali stanno continuando a minare la stabilità economica di Mosca.

Il governo di Dilma Rousseff è stato colpito negli ultimi tre 
mesi da ondate di proteste di piazza. Tutto ha avuto inizio 
con lo scandalo di tangenti che ha colpito l’azienda pe-
trolifera di stato, Petrobras e il partito dei lavoratori, al go-

verno dal 2003. L’inchiesta, iniziata nel 2014, durerà almeno un anno, la coali-
zione di governo che ha assunto il potere il 1 gennaio 2015 è in crisi. Allo stesso 
tempo l’opinione pubblica chiede le dimissioni della presidente e dei politici 
coinvolti nello scandalo, che sono almeno 54. Sebbene la presidente Dilma 
Rousseff non sia direttamente indagata, ha guidato fino al 2010 la compagnia 
petrolifera e le opposizioni chiedono a gran voce che venga fatta ulteriore 
chiarezza sulla sua posizione.

Il presidente Nursultan Nazarbayev è stato rieletto con il 97,87% 
dei voti come presidente del Kazakistan per il ventiseiesimo 
anno di fila.
In Macedonia stanno avvenendo numerosi scontri a cau-
sa di uno scandalo legato a delle intercettazioni, che ha 

colpito il primo ministro macedone, Nikola Gruevski. Inoltre, 
assieme alle proteste di piazza sono avvenuti degli scontri ar-

mati tra forze di polizia macedoni e gruppi indipendentisti kosovari, che stanno 
mettendo in difficoltà Skopje. Il 10 Maggio durante uno scontro a fuoco sono 
stati uccisi 22 militari delle forze armate macedoni al confine con il Kosovo.

Sono previste le elezioni regionali in Spagna. Qui sarà importante vedere il  ri-
sultato del partito anti-austerity, Podemos. Un suo risultato positivo potrebbe 
dargli lo slancio decisivo per le elezioni politiche che molto probabilmente sa-
ranno il prossimo novembre.
Non si voterà solo in Spagna, ma anche in Turchia. Per il 15 Giugno infatti sono 
previste le elezioni presidenziali.

Russia

Brasile

“Cosa succede
nel resto del mondo?”

“Cosa succederà
nel prossimo mese?”
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