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Sommario

Nelle ultime settimane lo scenario economico è lievemente peggiorato. Nul-
la di drammatico, ma è indubbio che le prospettive per i prossimi mesi siano 
oggi meno positive, o comunque molto più prudenti. Sono aumentati i fattori 
di instabilità e incertezza, che contribuiscono a indebolire il clima di fiducia e 
alimentano preoccupazioni per i prossimi mesi. 
L’indicatore Composite Leading Indicators (CLIs) calcolato dall’OCSE per 
anticipare i punti di svolta del ciclo economico, a maggio delinea una cre-
scita sostanzialmente stabile nell’area OCSE nel suo complesso, con differen-
ze tra i diversi paesi. 
Il Global Outlook di giugno della World Bank ha ritoccato al ribasso la previ-
sione di crescita per il 2015 (oggi stimata al 2,8% per l’economia mondiale), 
sottolineando due rischi principali. Il primo deriva dalla svolta della politica 
monetaria americana, che potrebbe innescare un’uscita di capitali dai pa-
esi emergenti. Il secondo rischio nasce invece dalla lunga fase di bassi prezzi 
del petrolio. A fronte di vantaggi limitati per i paesi consumatori, sta riducen-
do in misura “eccessiva” le entrate dei paesi produttori, con possibili effetti 
destabilizzanti sui mercati finanziari. 
Guardando al medio termine più che alle prossime settimane, una analisi 
dell’Economist sullo stato di salute dell’economia mondiale giunge a una 
diagnosi preoccupata. La tesi è che di fronte a una nuova recessione l’eco-
nomia mondiale avrebbe a disposizione armi spuntate: il debito globale, che 
era stato all’origine della crisi del 2007-2008, è aumentato del 50%. I tassi di 
interesse sono scesi ai minimi assoluti e non sono più comprimibili. 
Il principale fattore di instabilità è senza dubbio la crisi greca. Al di là delle 
quotidiane oscillazioni tra probabilità di default e soluzioni negoziate, con 
conseguenti riflessi sui mercati finanziari (Borse, tassi e spread) è evidente 
che l’evoluzione della crisi è destinata a condizionare lo scenario europeo e 
mondiale in modi e direzioni oggi imprevedibili. I mercati hanno fino a oggi 
attribuito una probabilità piuttosto bassa a un default e a una uscita della 
Grecia dall’euro; alcuni segnali indicano però che questo atteggiamento 
sta cambiando. Una nuova onda di “avversione al rischio” penalizzante per 
i paesi a crescita modesta e fortemente indebitati (primo tra tutti l’Italia) non 
è esclusa, con conseguenze facilmente immaginabili.
D’altra parte, la fede nella capacità della BCE di porre rimedio alla crisi con 
continue iniezioni di liquidità è mal riposta, come ha affermato lo stesso go-
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vernatore Draghi ricordando che la Banca Centrale non è un’autorità poli-
tica ma tecnica: la crisi greca deve trovare una soluzione nel concerto dei 
paesi europei e delle istituzioni internazionali. 
La pubblicazione di un dato negativo sull’andamento del PIL americano nel 
primo trimestre (addirittura in flessione rispetto al periodo precedente) ha 
creato qualche preoccupazione per una possibile frenata dell’economia 
statunitense. 
Preoccupazioni in larga parte infondate. Gli ultimi dati (occupazione, mer-
cato immobiliare, auto), fanno pensare a un recupero già nel prossimo trime-
stre. La Federal Reserve ha ribadito il suo orientamento a una “normalizzazio-
ne” della politica monetaria a partire dall’autunno.  
Trova invece conferma il rallentamento delle economie emergenti in parti-
colare di Russia e Brasile. Quanto alla Cina, non è chiaro se il punto inferiore 
del ciclo sia già stato superato. In alcuni settori  portanti come siderurgia, 
edilizia, opere pubbliche, la capacità produttiva resta fortemente sottouti-
lizzata. Ma le armi a disposizione dell’autorità per rilanciare lo sviluppo sono 
numerose. 
Anche l’esito delle elezioni in Turchia, sfavorevole al premier Erdogan, ha 
suscitato qualche preoccupazione sul futuro dell’economia turca, che negli 
anni scorsi ha registrato tassi di crescita degni di nota ed è diventato per il 
Piemonte un mercato di primaria importanza. Al di là di una inevitabile fase 
di instabilità, le analisi più attente sottolineano invece i potenziali benefici 
anche sul piano economico dell’indebolimento di un regime fortemente au-
tocratico e corrotto come quello di Erdogan. Le riforme da attuare per rilan-
ciare la crescita sono complesse e il rischio di rallentamento della crescita 
non è astratto.  

Passando all’analisi della congiuntura più recente, la revisione dei dati 
sull’andamento del PIL americano nel primo trimestre 2015 ha aumentato le  
preoccupazioni che avevamo espresso nel precedente numero di Insight, 
quando avevamo illustrato i dati provvisori.
Secondo le nuove stime, il PIL americano si è contratto dello 0,7% rispetto 
al trimestre precedente. La flessione deriva dal contributo negativo dell’ex-
port, degli investimenti fissi non residenziali e della spesa pubblica federale 
e locale. 
Tuttavia, gli analisti confermano quanto avevamo già anticipato a maggio. 
Fattori stagionali o eccezionali hanno contribuito in modo determinante a  
deprimere la crescita ma già nel prossimo trimestre il Pil dovrebbe ritornare 
su ritmi di sviluppo vicini a quelli di fine anno.  
A rafforzare questa ipotesi vi sono una serie di dati positivi.

“Soluzioni politiche
per la crisi greca”

“Rallentano
i paesi emergenti”

“Preoccupazioni per l’esito 
delle elezioni in Turchia”

2015 2016 2015 2016
Francia 1,2 1,6 USA 2,3 2,8

Germania 1,8 2,1 Brasile -1,1 1,1

Italia 0,6 1,3 Cina 6,9 6,8

Gran Bretagna 2,4 2,4 India 7,6 8,0

Giappone 0,8 1,6 Russia -3,6 0,4

Spagna 2,7 2,4 Turchia 3,0 3,6

Area Euro 1,5 1,8
Fonte: The Economist poll of forecasters, giugno 2015.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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Il dato di maggio sul mercato del lavoro registra la creazione di 280.000 nuovi 
posti di lavoro; un valore superiore alla media degli ultimi 12 mesi (251.000 
posti/mese). Il tasso di disoccupazione resta immutato al 5,5%. I maggiori 
incrementi occupazionali si registrano nei servizi all’impresa e professionali, 
ospitalità e tempo libero, sanità. Prosegue la flessione del settore minerario, 
mentre nel manifatturiero non si registrano variazioni apprezzabili. 
Sono positivi anche gli indicatori di maggio sul mercato immobiliare. 
Il dato più importante riguarda i permessi di costruzione (Building Permits) 
che registrano un nuovo, significativo aumento dopo la parziale battuta di 
arresto del mese scorso: +11,8% rispetto ad aprile, +25,4% rispetto a maggio 
2014. Viceversa, gli avviamenti di nuove costruzioni (Housing Starts) segna-
no una flessione rispetto ad aprile (-11,1%), ma risultano in crescita del 5,1% 
rispetto allo scorso anno. Aumentano anche i completamenti di nuove co-
struzioni (Housing Completions): +4,7% sul mese scorso, +14,5% rispetto allo 
scorso anno.   
I tre indicatori rilevati dal Department of Housing and Urban Development 
proiettano un tasso di attività  annuo nell’ordine di 1-1,1 milioni di nuove  uni-
tà abitative. 
Il mese di maggio rileva un sensibile rafforzamento delle vendite di nuove 
abitazioni (new residential sales). L’indice è in crescita sia rispetto al mese 
scorso (+6,8%) sia rispetto allo scorso anno (+26,1%); il dato di maggio cor-
risponde a un volume annuo pari a 517.000 transazioni. Ricordiamo che le 
vendite di nuove abitazioni rappresentano una frazione del mercato immo-
biliare, pari a meno del 10% delle vendite totali. 
Secondo l’indicatore rilevato dalla Associazione degli Agenti Immobiliari 
(National Association of Realtors), ad aprile le transazioni immobiliari hanno 
perso slancio, in lieve discesa rispetto al mese di marzo (-3,3%). Tuttavia, il 
volume di transazioni rimane superiore a quello dello scorso anno (+6,1%). Il 
dato di aprile corrisponde a un volume annuo di 5,04 milioni di transazioni. 
L’analisi condotta dalla National Association of Realtors rileva come il dato 
negativo di aprile risenta della scarsità di offerta di immobili rispetto alla do-
manda, con una conseguente pressione al rialzo sui prezzi. I segnali del mer-
cato sono positivi, denotando un elevato interesse di acquisto, alimentato 
dai bassi tassi di interesse e dall’aumento dei posti di lavoro. 
Cresce anche la spesa per costruzioni: ad aprile +2,2% rispetto a marzo e 
+4,8% rispetto allo scorso anno. Il dato mensile corrisponde a una spesa an-
nua  superiore a 1000 miliardi di dollari, di cui oltre il 70%  per edilizia privata e 
il restante 30% per lavori pubblici.  
Infine, per concludere l’analisi del mercato immobiliare, a marzo l’indice 
dei prezzi delle abitazioni (indice S&P/Case-Shiller delle 20 principali città) si 
mantiene sui livelli dei mesi scorsi, prolungando un trend in atto dalla metà 
del 2014. Rispetto allo scorso anno i prezzi sono aumentati del 5% circa. 

Per quanto riguarda gli altri indicatori congiunturali, a maggio le vendite al 
dettaglio segnano un incremento dell’1,2% rispetto a marzo e del 2,7% su 
base annua.  
Dopo un mese positivo, ad aprile ritorna invece ad avere segno negativo l’in-
dice dei  nuovi ordini di beni manufatti (-0,4% rispetto al mese precedente);  
sostanzialmente stabili spedizioni, portafoglio ordini e scorte (-0,2%). Lieve-
mente peggiori sono gli indicatori riferiti ai soli beni durevoli (mezzi di traspor-

“Stati Uniti:
positivi gli ultimi dati”
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to, beni capitali); i nuovi ordini, ad esempio, risultano in calo dell’1,0% rispetto 
a marzo, quando si era tuttavia registrato un sensibile aumento (+5,1%). 
Maggio è stato un mese molto positivo per il mercato automobilistico ame-
ricano. Il basso costo dei finanziamenti e le numerose promozioni in occa-
sione del Memorial Day hanno determinato un incremento del 6% rispetto 
allo scorso anno, facendo salire le vendite annualizzate a 17,8 milioni di au-
toveicoli, il valore più elevato dal luglio 2005 (quando però erano interve-
nuti fattori eccezionali). Grazie al basso costo del carburante, prosegue lo 
spostamento della domanda verso SUV, pickup e crossover, facendo così 
aumentare il prezzo medio per autoveicolo (oggi superiore a 33.000 dollari). 
Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) occupa la quarta posizione, con 
una quota di mercato intorno al 13% e registra un incremento del 4% rispetto 
allo scorso maggio.  

Passando al quadro europeo, l’indicatore Composite Leading Indicators 
(CLIs) 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.
Diverse valutazioni arrivano invece dall’indice composito PMI (Purchasing 
Managers Index) calcolato da Markit-JP Morgan. A maggio l’indicatore 
segnala un indebolimento della  crescita rispetto ai mesi scorsi, con nuovi 
ordinativi e output ai minimi degli ultimi tre mesi. Il peggioramento è legato 
soprattutto alla elevata disoccupazione e alle crescenti incertezze per la 
crisi greca. 
Una conferma del deterioramento del clima di aspettative viene  dagli indi-
catori rilevati dalla Commissione Europea.  
Peggiorano infatti lievemente l’indice di fiducia dei consumatori e quello  
delle imprese (Business Climate); stabile invece, come lo scorso mese, l’indi-
ce di Economic Sentiment.

Ad aprile la produzione industriale rimane praticamente stabile sia nell’area 
euro che nella UE-28 paesi (+0,1%). Il confronto con lo scorso anno rimane 
positivo, con un aumento dello 0,8% nell’area euro e dell’1,2% nella Ue-28. 
Pur con qualche oscillazione, il trend degli ultimi mesi sembra puntare a un 

“Non si arresta la crescita 
del mercato automotive”

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.
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lento ma costante rafforzamento dell’attività. Un elemento positivo è costi-
tuito dal fatto che la variazione mensile è positiva in tutte le principali eco-
nomie, pur con ampie differenze: Spagna (+2,0% su marzo), Gran Bretagna 
(+1,4%), Germania (+1,3%), Francia (+0,3%), Italia (+0,1%). 
L’indice di  aprile sulla attività di costruzione segna un lieve aumento rispetto 
a marzo nell’area euro (+0,3%), mentre nella UE-28 paesi il trend è negativo 
(-0,3%). Il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente evidenzia sta-
bilità per l’area euro e una crescita dell’1,3%  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 (+2,7%) e in Ger-
mania (+1,7%), mentre in Francia il calo è marcato (-6,2%) e in Gran Bretagna  
l’indice è sostanzialmente allineato al valore dello scorso anno (-0,2%). Il dato 
di aprile non è disponibile per l’Italia.

L’indice delle vendite al dettaglio di aprile recupera terreno dopo l’inattesa 
flessione dello scorso mese. L’incremento è dello 0,7% nell’area euro e dello 
0,6% nella UE-28, al netto di fattori stagionali. Rispetto allo scorso anno  la 
crescita è rispettivamente del 2,2% e 2,6%. 
Tra le maggiori economie, la variazione annuale di maggiore entità si registra 
in Spagna (+4,2%), ma anche negli altri casi la crescita rimane apprezzabile: 
Germania (+3,7%), Gran Bretagna (+3,3%), Francia (+1,7%). Il dato italiano di 
aprile non è ancora disponibile alla data odierna; a marzo si era registrato un 
aumento dell’1,8% rispetto a marzo 2014.  

Prosegue a maggio, per il 21° mese consecutivo, il trend espansivo del 
mercato automobilistico europeo, anche se l’aumento registrato nel mese 
(+1,3% rispetto allo scorso anno) è il più basso dall’inizio del ciclo di crescita.  
A maggio sono state vendute 1,1 milioni di auto.
La domanda europea è trainata da Spagna (+14,0%) e Italia (+10,8 %); 
anche in Gran Bretagna la dinamica resta positiva (+2,4%), mentre Fran-
cia (-3,5%) e soprattutto Germania (-6,7%) segnano a maggio una battuta 
d’arresto.
Nei primi 5 mesi del 2015 l’incremento delle vendite sul mercato europeo è 
stato pari al 6,8%, per un totale di 5,8 milioni di auto vendute. Anche in que-
sto caso Spagna e Italia guidano la graduatoria dei mercati più dinamici. 

“Anche in Europa
bene l’automotive”

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

Fonte: Eurostat.
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Il gruppo FCA registra tra gennaio e maggio un incremento del 9,2%, con 
370.000 autoveicoli venduti in Europa. La grande maggioranza dei quali con 
marchio Fiat.  

Tra i paesi emergenti, ci soffermiamo in particolare sulle ultime notizie riguar-
danti  Brasile, Russia e Cina.
Il  Brasile è in piena recessione. Secondo le più recenti previsioni, quest’anno 
il PIL si ridurrà dell’1,3% prima di tornare a crescere di un modesto 0,9% il pros-
simo anno. La maggiore economia sudamericana deve anche affrontare il 
problema dell’inflazione. La Banca Centrale si è posta l’obiettivo di ridurre la 
crescita dei prezzi al 4,5% entro dicembre 2016, dall’attuale 8,5% (maggio). 
A tale fine, la Banca Centrale ha deliberato un ulteriore rialzo di mezzo punto 
percentuale del tasso di riferimento, portandolo al 13,75%, il livello più eleva-
to dal gennaio 2009. Il Brasile è l’unico paese del G-20 ad avere aumentato 
i tassi nel 2015.   
Il peggioramento delle prospettive ha determinato nelle ultime settimane un 
aumento della volatilità del cambio. 

Anche in Russia gli ultimi  dati segnalano l’aggravarsi della recessione. Nel 
primo trimestre la contrazione del PIL è stata superiore alle attese (-2,2%). 
Nel secondo e terzo trimestre si prevede una flessione intorno al 4%, mentre 
secondo le proiezioni della Banca Centrale il 2015 dovrebbe chiudersi con 
un -3,2%. Determinanti sono il deprezzamento del rublo nel 2104  e l’aumento 
dell’inflazione (16% a maggio), che hanno eroso il potere d’acquisto. Le ven-
dite al dettaglio sono crollate del 7,6% nel primo trimestre. 
La Banca Centrale ha ridotto i tassi di riferimento quattro volte nel 2015. Il  
Governatore Elvira Nabiullina ha recentemente dichiarato che l’aumento 
dell’inflazione ridurrà i margini per ulteriori  tagli dei tassi, che saranno «meno 
frequenti e più contenuti». Tuttavia gli analisti ritengono che la maggiore 
cautela della Banca Centrale nel ritoccare i tassi abbia soprattutto l’intento 
di stabilizzare il rublo, anche se nelle dichiarazioni ufficiali è stato negato che 
gli acquisti di valuta estera abbiano l’obiettivo di controllare il tasso di cam-
bio, confermando l’orientamento verso una libera fluttuazione valutaria. 

Le valutazioni più recenti sullo stato di salute dell’economia cinese sono po-
sitive. La maggior parte degli analisti ritengono che la fase inferiore del ciclo 
di raffreddamento sia alle spalle. Nei prossimi mesi dunque si dovrebbe re-
gistrare una progressiva accelerazione dell’attività; rimane confermata una 
previsione di crescita 2015 non superiore al 6,5-7%. Altri osservatori tuttavia 
puntano il dito sulla difficoltà di settori importanti come la siderurgia e le co-
struzioni. La domanda di macchine per costruzioni, ad esempio, è crollata 
del 70% rispetto allo scorso anno e per ora non dà segno di recupero; la do-
manda di cemento è inferiore del 20% ai livelli normali. 
Gli strumenti a disposizione delle autorità monetarie e fiscali restano comun-
que intatti. Dopo i due tagli dei tassi di riferimento attuati da novembre, i 
mercati si attendono un’ulteriore manovra entro l’estate. Inoltre la Banca 
Centrale ha confermato il sostegno delle emissioni di titoli da parte delle am-
ministrazioni locali (274 milioni di dollari previsti per il 2015).  
È stato firmato nei giorni scorsi un importante trattato di liberalizzazione degli 
scambi tra Cina e Corea del Sud, che nei prossimi venti anni, abolirà i dazi 

“Cina: la fase inferiore
del ciclo si è conclusa?”

“Recessione in Brasile...”

“... come in Russia”
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doganali su oltre il 90% delle compravendite tra i due paesi. È un tassello im-
portante per la nascita di una vera area asiatica di libero scambio. Analogo 
accordo è in discussione con il Giappone: ma gli ostacoli in questo caso 
sono soprattutto politici, date le crescenti tensioni tra i due paesi e l’atteggia-
mento nazionalista di Shinzo Abe e Xi Jinping. È evidente comunque l’intento 
della Cina di assumere un ruolo di leadership anche politica in Asia. 

Nonostante vi siano state numerose novità nell’ultimo mese, dal punto di vista 
economico poche di esse hanno avuto un’importanza significativa. Gli sforzi 
del Governo, dopo l’approvazione del Jobs Act, si sono concentrati sulla ri-
forma scolastica, sollevando nuove tensioni politiche. Tensioni già elevate in 
seguito alle elezioni amministrative, durante le quali si sono osservati conflitti 
interni a molti schieramenti politici. A complicare ulteriormente la situazione 
è stato lo scandalo di Roma Capitale, che sta creando nuove spaccature in 
seno al PD. L’emergenza immigrati ha posto poi numerosi interrogativi sulla 
politica interna italiana ed europea; partiti con ideologie radicali stanno 
approfittando dell’occasione per ottenere consensi tra l’elettorato. In que-
sta situazione tumultuosa non ha aiutato l’ultima modifica del decreto at-
tuativo del Jobs Act, il quale ha introdotto  il controllo dei mezzi informatici 
del lavoratore da parte del datore di lavoro: questa modifica ha riaperto lo 
scontro con i sindacati. Ciò nonostante, l’augurio è che il focus ritorni all’e-
conomia del paese; premessa fondamentale per qualsiasi altro tema.

Gli indicatori usciti nel mese di giugno non offrono un quadro molto positivo. 
Le nuove immatricolazioni sono apparentemente l’unico segnale di migliora-
mento; è interessante notare che le rilevazioni sul clima di fiducia dell’indice 
Markit contrastano significativamente con i dati Istat. 

La produzione industriale ad aprile vede diminuire il suo indice destagiona-
lizzato dello 0,3% rispetto al mese di marzo. Negli ultimi 12 mesi l’indice è 
aumentato dello 0,1%. La previsione di Confindustria per il mese di maggio è 
di una crescita dello 0,1% e dovrebbe essere causata dalla forte domanda 
statunitense ed inglese. La crescita maggiore si osserva nel comparto dei 
mezzi di trasporto, dei prodotti petroliferi raffinati e nel settore farmaceutico. 
A soffrire la contrazione maggiore è l’industria alimentare. 

ECONOMIA ITALIANA

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO NUOVE VETTURE CREDITO FIDUCIA
CONSUMATORI FIDUCIA IMPRESE

-0,3% 0% -0,1% +10,8% -2,7%
apr/mar mar/feb mar/feb mag 2015/2014 apr 2015/2014 mag 2015 mag 2015

“Poche novità
sul fronte economico”
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“Indicazioni discordi
sul clima di fiducia”

Risulta essere nulla tra marzo e febbraio la variazione della produzione nel 
settore delle costruzioni. Tra marzo 2014 ed il corrispettivo 2015 la diminuzione 
dell’indicatore è del 3,6%.
Anche l’indice delle vendite al dettaglio è caratterizzato da una piccola fles-
sione (-0,1%). La diminuzione mensile rispetto a febbraio è avvenuta sia nel 
comparto alimentare che in quello non alimentare. La variazione annuale si 
attesta allo 0,2%. 
Prosegue il trend positivo delle nuove immatricolazioni. Tra maggio 2014 e il 
corrispettivo del 2015 sono presenti 146.582 vetture in più, con una crescita del 
10,8%. La preferenza è stata soprattutto per le automobili di marchio italiano.
I finanziamenti alle imprese sono calati del 2,7% tra aprile 2015 e il suo corri-
spettivo del 2014. Il dato è rimasto invariato rispetto allo scorso mese, ma è il 
nuovo calo mensile (-0,4%) a destare alcune preoccupazioni. Si rimanda alla 
sezione “Credito” di questo numero di Insight per un maggiore approfondi-
mento sull’argomento. 

Le rilevazioni Istat sul clima di fiducia mostrano un generale, seppure lieve, 
peggioramento delle aspettative delle parti sociali. I consumatori si dimostra-
no più negativi rispetto al mese passato, senza significanti differenze tra la 
componente personale e quella economica. Le imprese, d’altro canto, mo-
strano una sostanziale stabilità: il miglioramento intravisto nel comparto dei 
servizi viene controbilanciato dal maggiore pessimismo della manifattura, 
del commercio e delle costruzioni. In questa ultima rilevazione è interessante 
notare come l’autorevole indice PMI Markit differisca notevolmente dal dato 
Istat. Viene infatti osservato che il settore manifatturiero si sta rinvigorendo, 
con una crescita della produzione e dei nuovi ordini. L’export si riconferma 
come il principale driver di sviluppo, in quanto la domanda interna non è 
ancora abbastanza forte da sostenere una ripresa autonoma. 

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Continua ad essere fortemente negativa la  variazione tendenziale del Com-
modity Price Index dell’Economist, che nei giorni scorsi ha fatto registrare un 
-16,3% sui prezzi dell’intero paniere e un -12,0% su quelli delle materie prime 
industriali. Meno negative risultano, invece, le variazioni mensili, rispettiva-
mente del -1,0% e del -4,0%.
In un contesto caratterizzato dalla prosecuzione del trend di recupero dei 
prezzi del petrolio, in maggio l’Indice Prometeia dei prezzi in euro delle ma-
terie prime ha segnato il terzo aumento consecutivo su base mensile, mentre 
l’Indice Prometeia dei prezzi delle materie prime in dollari si conferma ai mi-
nimi dal 2009, pur registrando un ulteriore aumento rispetto ad aprile.

Nel mese di maggio, in parallelo rispetto al recupero dell’euro sul dollaro, si 
è assistito a un tentativo di rimbalzo dei prezzi delle materie prime; in parti-
colare le dinamiche valutarie hanno agevolato la prosecuzione del trend di 
ripresa del prezzo del petrolio, le cui quotazioni sembrano mantenersi intorno 
ai 65 US$ a barile.
Le notizie in arrivo dalla Cina, principale consumatore di materie prime indu-
striali, dipingono ancora uno scenario di difficoltà sia per l’industria che per le 
costruzioni, con evidenti ripercussioni al rialzo sui prezzi del metalli.
In questo contesto tutt’altro che stabile, a livello di singole materie prime, i 
principali aumenti hanno interessato tra gli altri cacao (+7,9%), nickel (+5,3%), 
tè (+15,0% la varietà indiana Kolkata, +10,6% tè proveniente da Mombasa in 
Kenia, mentre curiosamente diminuisce il prezzo del tè proveniente dallo Sri 
Lanka -3,3%).
Sono rimasti sostanzialmente stabili oro, olio di arachidi e olio di palma. Han-
no subito deprezzamenti caffè (-3,4% l’arabica e -4,9% il robusta), orzo (-5,4%) 
e banane di provenienza Usa (-8,5%).

Il rimbalzo delle quotazioni dei minerali di ferro è da interpretare come un 
assestamento dettato dalla necessita della Cina di ripristinare un livello mini-
mo di scorte. Infatti la siderurgia cinese, sofferente per calo della domanda 
interna e prezzi ai minimi, negli ultimi mesi ha preferito rinviare gli acquisti, at-
tendendo una stabilizzazione dei prezzi: una volta esaurite le scorte, non ha 
però più potuto procrastinare la ricostituzione dei magazzini; il conseguente 
ritorno sul mercato sta avendo riflessi rialzisti sulle quotazioni. È però difficile 
che questa tendenza possa mantenersi a lungo; una volta esaurita la fase di 
stoccaggio, il mercato è infatti destinato a ritornare in surplus. 
Nelle osservazioni più recenti quasi tutti i non ferrosi si sono allineati ai minimi 
di fine marzo, un andamento che, per la sua omogeneità è da ricondurre 
alla già citata frenata dell’economia cinese. 

“Scenario incerto
nonostante il recupero 

dell’euro e il rimbalzo dei 
prezzi delle commodity”

TEA
KOLKATA

GAS NAT. 
USA

CRUDE OIL 
AVERAGE ORO OLIO DI 

ARACHIDI PLATINO ORZO BANANE 
USA

+15,0% +10,0% +8,6% +0,0% -0,2% -0,9% -5,4% -8,5%
$/kg

mag/apr 2015
$/mmbtu 

mag/apr 2015
$/bbl

mag/apr 2015
$/troy oz

mag/apr 2015
$/mt

mag/apr 2015
$/troy oz

mag/apr 2015
$/mt

mag/apr 2015
$/kg

mag/apr 2015

“I minerali di ferro
risalgono senza

effetti rialzisti sugli acciai”
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I prezzi del petrolio sembrano, nel mese di maggio, aver finalmente trovato 
un equilibrio intorno ai 65 US$/barile. Gli spazi per osservare ulteriori apprezza-
menti sembrano ormai molto ridotti. Infatti le quotazioni sono prossime alla so-
glia che discrimina le decisioni di investimento in nuova capacità produttiva 
negli Stati Uniti, il paese che più ha contribuito, con la rivoluzione dello shale 
oil, ad alimentare il recente crollo del greggio. Prezzi intorno ai 70 US$/barile 
alimenterebbero un veloce ritorno dei capitali (dopo i disinvestimenti degli 
ultimi mesi) verso il settore estrattivo Usa, che avrebbe la prevedibile conse-
guenza di generare un nuovo aggiustamento verso il basso dell’equilibrio tra 
domanda e offerta di petrolio e quindi delle quotazioni.

Dietro l’andamento stabile dei prezzi dei prodotti raffinati, osservato nelle ulti-
me settimane, si celano dinamiche diversificate a seconda dei singoli prodot-
ti. A guadagnare di più sono stati i differenziali sui distillati leggeri, che hanno 
beneficiato dell’andamento positivo  dei consumi di carburanti, nonché dei 
buoni ritmi di crescita della domanda proveniente dalla petrolchimica. Più 
deboli i prodotti intermedi (jet fuel e gasolio) e quelli pesanti (olio combusti-

“Prosegue il recupero
del Brent,

la stabilizzazione è vicina”

“I prodotti leggeri
sostengono la redditività 

della raffinazione”

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(mag 2015/apr 2015) (prezzi correnti, valori in $)
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bile) che a loro volta scontano i minori utilizzi stagionali per riscaldamento 
e generazione. In Europa i margini di raffinazione (per il gasolio soprattutto) 
sono stati penalizzati dal cambio di regime di tassazione all’export dalla Rus-
sia, che ha provocato un forte afflusso di prodotti raffinati sulle piazze Ue.

I costi di produzione di etilene e propilene sono decisamente cresciuti negli 
ultimi mesi, riallineandosi ai livelli della prima metà del 2014 (prima del crollo 
dei prezzi  petroliferi), limitando di fatto i margini di produzione delle materie 
plastiche. Anche nelle osservazioni più recenti, nonostante la stabilizzazio-
ne dei prezzi petroliferi  su livelli dimezzati rispetto alla media 2014, i polimeri 
continuano a fluttuare su livelli prossimi a quelli di un anno fa. Del resto gli ele-
menti che hanno guidato il brusco recupero dei prezzi europei delle plasti-
che sono  ancora in piedi e continuano a influenzare le politiche di gestione 
dei magazzini delle imprese della filiera chimica.

Per i prodotti agricoli prosegue il trend di forti ribassi in atto già da alcuni mesi, 
che trae giustificazione in un contesto dei fondamentali che continua a mo-
strare una sovrabbondanza con pochi paralleli nel passato. Nello scenario 
attuale, inoltre, il cuscinetto delle scorte è sufficientemente ampio da far sì 

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, maggio 2015.

Commodity II trim. 2015 III trim. 2015 IV trim. 2015 I trim. 2016
PETROLIO +16,8 +8,7 -0,6 +0,5 

CARBONE -6,2 +3,3 +0,8 -0,1 

OLIO COMBUSTIBILE +24,2 +11,1 -2,2 +1,0 

VIRGIN NAFTA +17,5 +1,4 -1,1 +4,1 

MINERALI DI FERRO -10,6 -2,9 -2,0 -0,0 

ROTTAMI DI FERRO +2,0 +0,5 -5,2 -2,9 

ACCIAI PIANI +1,5 +3,1 -0,8 +0,0 

ACCIAI LUNGHI -0,6 +4,1 -3,7 -1,6 

RAME +9,0 +4,7 -0,5 +0,8 

ALLUMINIO +3,4 +5,5 +1,3 +0,0 

PIOMBO +12,6 +1,0 +0,5 +2,5 

ZINCO +10,5 -0,1 +0,1 -0,0 

STAGNO -10,7 +4,3 +3,1 +3,6 

NICKEL -5,0 +6,0 +2,2 +3,5 

PREZIOSI +1,6 +3,1 -0,1 -0,3 

CEREALI USA -3,9 +4,0 +4,8 +1,6 

CEREALI -10,1 +0,3 +4,4 +1,8 

COLONIALI -4,8 +2,5 +2,4 +0,5 

GOMMA +6,6 +12,4 +1,4 +6,1 

LEGNAME TROPICALE +1,4 +2,2 +1,7 +0,1

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

PASTA PER CARTA -5,1 +3,4 +2,6 -0,1 

LANA +7,6 +2,2 -0,9 -0,9 

COTONE +4,4 +2,5 +0,9 +0,2 

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

ELASTOMERI +2,9 +1,0 +1,4 -0,8 

MATERIE PLASTICHE +18,8 +1,5 -4,2 -2,3 

“I mercati delle plastiche
si confermano tesi”

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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che eventuali spinte rialziste sul fronte dei prezzi vengano riassorbite in tempi 
abbastanza brevi.
Nelle ultime settimane i prezzi del cacao hanno avuto un incremento con-
sistente, riconducibile a un calo dei raccolti nel Ghana (dovuto a un mix di 
carenza di fitofarmaci e condizioni meteo penalizzanti), secondo produttore 
mondiale. La conseguente situazione di scarsità impiegherà verosimilmente 
alcuni mesi per essere riassorbita. Al contrario il caffè continua a seguire un 
andamento cedente in atto già da tre trimestri. 
Tuttavia le tensioni sui mercati agricoli non hanno interessato solo il cacao: 
anche la lana ha mostrato un andamento espansivo, recuperando larga 
parte del terreno perso dall’inizio dell’anno. La scarsità di prodotto imma-
gazzinato, combinata ad una domanda cinese ritornata a crescere a ritmi 
consistenti, ha guidato i recenti apprezzamenti, ma permangono comunque 
dubbi sulla reale solidità del trend di crescita delle importazioni cinesi. Le altre 
fibre tessili, cotone principalmente, rimangono invece stabili.

Focus gomma
Gomma naturale
Nel 2014 il mercato globale della gomma naturale ha registrato un deficit, 
stimato in oltre 50 mila tonnellate, dovuto principalmente ai bassi livelli di 
prezzo e alle condizioni meteorologiche sfavorevoli in alcuni dei principali 
paesi produttori. Tuttavia, l’elevata disponibilità di riserve internazionali, se-
condo i dati dell’International Rubber Study Group, ha continuato a guidare 
la dinamica ribassista delle quotazioni, che sono ora intorno ai 140 US$c/kg.
Nel corso del 2015 il deficit di mercato dovrebbe aumentare ancora (e toc-
care le 320 mila tonnellate, circa). A fronte di un’offerta ancora anemica, 
sarà la maggiore vivacità dei consumi mondiali, soprattutto nei mercati 
emergenti asiatici, a caratterizzare il mercato della gomma naturale. Un fre-
no all’espansione della domanda potrebbe, tuttavia, provenire dall’indebo-
limento delle quotazioni petrolifere, con la conseguente maggiore competi-
tività di prezzo della gomma sintetica.

“Cereali e caffé
sempre deboli,

forte recupero del cacao”
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Gomma sintetica
Come per la gomma naturale, anche per quella sintetica (SBR) la dinamica 
ribassista registrata nel 2014 non pare aver ancora trovato il suo punto mini-
mo. Un andamento condizionato dalla recente evoluzione del mercato del 
butadiene, principale input produttivo (in proporzione del 75% circa) insieme 
allo stirene. I prezzi sono infatti scesi fino a toccare i 450 US$/mt, il valore mini-
mo degli ultimi 6 anni. Il principale driver di tale movimento di prezzi è sicura-
mente la discesa delle quotazioni del gas naturale, del quale viene derivato 
il butadiene. Anche l’aumento di capacità produttiva registrato nel 2014 sia 
in Asia che in Europa, ha ulteriormente rafforzato il trend ribassista dei prezzi. 
Movimenti di prezzo analoghi, per ragioni sostanzialmente simili, si sono rile-
vati anche sul mercato dello stirene (845 US$/mt a febbraio: anche in questo 
caso, il minimo degli ultimi sei anni).

Gomma naturale 2015 2016 2017
Us$C/kg. 166 187 207

var.% -4 13 10
€ C/kg. 155 173 185

var.% 20 11 7

Previsioni: medie annue

Fonte: Prometeia.

Prezzo della gomma naturale
primo mese di previsione: marzo 2015

Quotazione Fab Malesia, Us$c/kilogrammo,
dati mensili

Fonte: Prometeia.

Prezzo della gomma sintetica
primo mese di previsione: marzo 2015

Us$c/tonnellata, dati mensili
ultimo dato rilevato disponibile dicembre 2014

Gomma sintetica 2015 2016 2017
Us$/t. 2214 2210 2242

var.% -16 0 1
€/t. 2057 2037 2011

var.% 4 -1 -1
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
apr 2015

Prezzo in $
mag 2015 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 57,54 62,51 +8,6%
Crude oil, Brent ($/bbl) 59,39 64,56 +8,7%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 58,80 63,69 +8,3%
Crude oil, WTI ($/bbl) 54,44 59,27 +8,9%
Coal, Australian ($/mt) 57,81 60,66 +4,9%
Coal, Colombian ($/mt) 55,31 54,34 -1,8%
Coal, South Afican ($/mt) 59,34 61,84 +4,2%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,58 2,84 +10,0%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 7,42 7,27 -2,0%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 11,89 12,13 +2,0%
Cocoa ($/kg) 2,87 3,10 +7,9%
Coffee, arabica ($/kg) 3,62 3,49 -3,4%
Coffee, robusta ($/kg) 2,03 1,93 -4,9%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,64 2,81 +6,5%
Tea, Colombo ($/kg) 3,06 2,96 -3,3%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,29 2,64 +15,0%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,56 2,83 +10,6%
Coconut oil ($/mt) 1080,00 1133,00 +4,9%
Copra ($/mt) 714,00 748,00 +4,8%
Groundnuts ($/mt) 1300,00 1290,00 -0,8%
Groundnut oil ($/mt) 1348,00 1345,00 -0,2%
Palm oil ($/mt) 662,00 658,00 -0,6%
Palm kernel oil ($/mt) 985,00 968,00 -1,7%
Soybeans ($/mt) 395,00 390,00 -1,3%
Soybean oil ($/mt) 749,00 781,00 +4,3%
Soybean meal ($/mt) 395,00 390,00 -1,3%
Barley ($/mt) 205,48 194,45 -5,4%
Maize ($/mt) 172,05 166,29 -3,3%
Sorghum ($/mt) 246,64 246,64 +0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 399,00 381,00 -4,5%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 384,00 368,00 -4,2%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 400,26 386,53 -3,4%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 354,02 351,00 -0,9%
Wheat, US SRW ($/mt) 209,70 200,77 -4,3%
Wheat, US HRW ($/mt) 223,35 215,15 -3,7%
Banana, Europe ($/kg) 0,91 0,94 +2,8%
Banana, US ($/kg) 1,03 0,94 -8,5%
Orange ($/kg) 0,61 0,61 -0,6%
Beef ($/kg) 4,73 4,38 -7,3%
Meat, chicken ($/kg) 2,53 2,56 +0,9%
Meat, sheep ($/kg) 5,38 5,49 +2,0%
Fish meal ($/mt) 1539,00 1527,00 -0,8%
Shirmps, Mexican ($/kg) 15,65 15,54 -0,7%
Sugar, EU ($/kg) 0,35 0,36 +3,4%
Sugar, US ($/kg) 0,54 0,54 +1,4%
Sugar, world ($/kg) 0,29 0,29 +2,0%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4986,71 4990,95 +0,1%
Logs, Cameroon ($/cmt) 377,76 390,78 +3,4%
Logs, Malaysian ($/cmt) 249,39 249,39 +0,0%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 715,85 740,67 +3,5%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 814,23 842,46 +3,5%
Plywood (c/sheet) 456,83 452,14 -1,0%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 +0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,58 1,61 +1,6%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,41 1,55 +10,4%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,70 1,84 +8,3%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 +0,0%
DAP ($/mt) 464,00 470,00 +1,3%
TSP ($/mt) 380,00 380,00 +0,0%
Urea  ($/mt) 259,00 253,00 -2,3%
Potarsium chloride ($/mt) 307,00 307,00 +0,0%
Aluminum ($/mt) 1819,19 1804,04 -0,8%
Copper ($/mt) 6042,09 6294,78 +4,2%
Lead ($/mt) 2005,36 1991,78 -0,7%
Tin ($/mt) 15900,88 15803,59 -0,6%
Nickel ($/mt) 12830,92 13511,34 +5,3%
Zinc ($/mt) 2212,72 2281,80 +3,1%
Gold ($/troy oz) 1198,93 1198,63 +0,0%
Platinum ($/troy oz) 1151,29 1140,40 -0,9%
Silver ($/troy oz) 16,34 16,83 +3,0%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Euro  
Incertezza e volatilità: questi sono i due concetti che stanno caratterizzan-
do i mercati finanziari nell’ultimo periodo. Le tensioni geopolitiche e i segnali 
deboli sulla crescita mondiale alimentano non poco questo clima di indeter-
minatezza, ma è soprattutto il possibile default della Grecia, a tenere con il 
fiato sospeso numerosi osservatori. Tuttavia, nonostante queste premesse la 
moneta unica europea ha guadagnato valore nei confronti delle sue valute 
rivali. Cosa mantiene in alto l’euro? Perché la moneta unica non scende? Il 
fondo di investimento Nomura evidenzia almeno tre possibili motivi: il primo 
è che le notizie sulla Grecia sono state ignorate a favore dei dati macroeco-
nomici europei che stanno segnalando miglioramenti. Inoltre la Grecia non 
conta in maniera rilevante per l’euro e porre fine alla questione ridurrà final-
mente l’incertezza. Nomura riconosce che le ripercussioni politiche saranno 
pesanti, ma non crede che esse avranno sul lungo periodo conseguenze 
significative sui mercati finanziari. Molto più significante è il nuovo ruolo di 
moneta rifugio che la valuta sta ricoprendo a livello mondiale: poiché Euro-
zona ha i tassi di interesse più bassi del mondo l’euro è oramai il nuovo yen. 
Nel mese di maggio infatti ha ricominciato a guadagnare terreno (+2,6%) 
nei confronti delle valute dei suoi principali 38 partner commerciali. Rispetto 
a maggio 2014 il valore della moneta unica è calato del 9,3%. 

Dollaro
Negli ultimi giorni il dollaro ha perso parte della sua forza nei confronti delle 
altre valute mondiali. Contrariamente alle aspettative, durante la recente 
riunione della Federal Bank non è stato dato il via al rialzo dei tassi di inte-
resse. Janet Yellen, presidente della FED, non ha neanche menzionato una 
possibile data di riferimento, sottolineando che non è il tempismo ad essere 
fondamentale, ma piuttosto l’andamento macroeconomico di medio-lun-
go periodo. Questo raffreddamento degli entusiasmi avviene dopo un mese 
particolarmente positivo per l’economia americana. Non solo il risultato dei 
“Non-Farm payrolls” è andato di gran lunga oltre le previsioni, ma anche la 
retribuzione media oraria è salita dello 0,3% e il tasso di partecipazione è arri-
vato al 62,9%, il ritmo più forte di crescita per entrambi gli indicatori in 4 mesi. 
La stabilità del tasso di disoccupazione è stata interpretata dagli investitori 
come una maggiore partecipazione al mercato del lavoro da parte di indi-
vidui prima inattivi. Inoltre le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1,2% il 
mese scorso, con un ottimo ritmo di crescita. I segnali di rafforzamento sono 
dunque concreti ed è probabilmente solo questione di tempo prima che 
gli USA procedano con aumenti di tassi stimati tra i 25 e i 50 punti base. Il 
cambio euro-dollaro continua a essere estremamente volatile, a causa prin-

EURO DOLLARO STERLINA YEN

“Incertezza e volatilità 
dominano i

mercati finanziari”

“Cambio Euro/Dollaro
previsto tra 1,10 e 1,15”
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DOLLARO YUAN RAND RINGGIT LIRA TURCA

1,12 6,92 13,35 4,02 2,95
3,4% -18,8% 3,4% -19,3% +3,0% +9,0% +2,7% -9,4% +2,6% +2,6%

RUPIA
INDIANA

RUPIA 
INDONESIANA YEN REAL PESO 

MESSICANO

71,12 14650,36 134,75 3,41 17,04
+5,1% -12,7% +5,0% -7,5% +4,5% -3,6% +4,0% +11,8% +3,7% -4,1%

NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

cipalmente della possibile uscita della Grecia dall’euro. Le stime future sono 
dunque molto variegate, con il cambio che dovrebbe viaggiare nell’ampio 
corridoio tra 1,10 e 1,15.

Sterlina
Il recente rally della sterlina inglese è stato notevole: per sette giorni consecu-
tivi la moneta britannica non ha chiuso in perdita. La forza della sterlina può 
essere attribuita solo in parte alla domanda: secondo l’ultimo report sull’infla-
zione, i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,2% a maggio. Il risultato è stato 
in linea con le aspettative ma il CPI (Consumer Price Index) annualizzato ver-
sione core è aumentato solo dello 0,9% inferiore alle attese. A sorpresa sono 
calati i prezzi degli input nella produzione. Questi ultimi dati fanno seguito ad 

+

I cambi con l’Euro (Euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, maggio 2015.

FRANCO 
SVIZZERO

PESO 
ARGENTINO STERLINA

1,04 9,98 0,72
+0,1% -14,9% 0% -9,5% 0% -11,5%

=

RUBLO

56,37
-0,6% +17,8%

DOLLARO 
CANADESE

DOLLARO 
AUSTRALIANO

1,36 1,41
+1,9% -9,3% +1,3% -4,3%
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una serie di risultati contraddittori sull’economia, che dovrebbero spingere la 
politica monetaria del Regno Unito a rimanere invariata per il resto dell’anno. 
Sono numerosi gli analisti che individuano nell’incertezza presente sui mer-
cati la causa reale del rally. L’Inghilterra sta ricevendo beneficio dall’essere 
un “porto sicuro europeo” al riparo dalle preoccupazioni sulla scadenza dei 
rimborsi per il debito della Grecia al Fondo Monetario Internazionale.

Yen
I recenti movimenti altalenanti dello yen sono stati perlopiù conseguenze 
delle varie dichiarazioni da parte di esponenti di spicco nipponici. La valuta 
del paese del Sol Levante è notoriamente in caduta libera ormai da quasi 
tre anni, in particolare nei confronti di dollaro americano e sterlina. Haruito 
Kuroda, il governatore della Bank of Japan, all’inizio di giugno ha però voluto 
commentare che la debolezza sul mercato valutario non ha avuto un effetto 
negativo sull’economia del Giappone. Gli analisti finanziari, riconoscendo in 
queste parole la possibilità che la banca centrale stimoli di nuovo l’econo-
mia, hanno subito reagito svalutando lo yen. Le successive dichiarazioni di 
Kuroda hanno invece avuto l’effetto opposto: l’osservazione che il calo della 
divisa nazionale potrebbe essere ormai giunto al capolinea ha causato sui 
mercati un improvviso boom della moneta giapponese. Tuttavia il premier 
Shinzo Abe, noto apprezzatore dello yen debole, si è affrettato a definire 
l’ultimo commento di Kuroda come “superficiale”, riportando verso il basso il 
valore della valuta.  Al momento attuale gli analisti valutari prevedono che il 
cambio dollaro/yen potrebbe salire fino a 130-135 entro fine anno.

“Per lo Yen
una fase di oscillazioni”

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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Durante la riunione del 3 giugno, il consiglio direttivo della BCE non ha appro-
vato nuove variazioni all’attuale politica monetaria. Il programma di quanti-
tative easing (QE) procede secondo i  piani, ed ha accresciuto il controvalo-
re complessivo del portafoglio di titoli del settore pubblico di 170,249 miliardi. 
La stabilità della moneta unica è però messa in dubbio dai nuovi risvolti della 
crisi greca. Entro il 30 giugno la Grecia deve restituire 1,6 miliardi di euro al 
Fondo monetario internazionale. L’Fmi gode dello status di creditore privile-
giato, non è cioè mai “subordinato” rispetto ad altri investitori, siano essi sog-
getti privati o enti sovrani. Si tratta di una convenzione. Non è quindi possibile 
per la Grecia dichiarare default nei confronti dell’Fmi senza contemporane-
amente farlo nei confronti dell’ESM/EFSF, della BCE, degli altri paesi partner 
che hanno erogato prestiti bilaterali e, ovviamente, di tutti i soggetti privati 
che detengono titoli di Stato greci. 

Rilevante è anche la decisione della Corte di giustizia europea, che ha riget-
tato i ricorsi di un gruppo rappresentante 35.000 cittadini tedeschi. La BCE ha 
avuto dunque il via libera all’acquisto sui mercati secondari dei titoli di Stato 
dei paesi dell’Eurozona in difficoltà, senza violare il divieto di finanziamento 
monetario agli Stati membri. Concretamente la sentenza si riferisce al pro-
getto OMT, varato nel 2012 per contrastare l’impennata degli spread, ma è 
probabile che lo stesso argomento possa adesso essere fatto valere per il QE. 

In Europa i prestiti alle imprese sono diminuiti dello 0,1% tra marzo e aprile. 
Prosegue dunque la graduale ripresa del mercato creditizio europeo, 
che forse già dal prossimo mese riuscirà ad azzerare la propria riduzione.

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,4% +1,1% 16,9% 149
mar/feb 2015 mar/feb 2015 marzo 2015 asta maggio punti base

“Prosegue il
quantitative easing”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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In Italia, nonostante il debole segnale di ripresa osservato lo scorso mese, 
sono nuovamente diminuiti i finanziamenti alle imprese (-0,4%). Il calo com-
plessivo degli ultimi dodici mesi si attesta dunque al -2,7%. Sempre in cresci-
ta sono le sofferenze, che negli ultimi 30 giorni hanno visto un incremento 
dell’1,1%, con una crescita annuale del 15,6%. Il rapporto sofferenze su presti-
ti sale ancora, giungendo al 16,9%. Sono oramai alcuni mesi che si spera in un 
cambio di direzione di quest’ultimo indicatore, ma purtroppo ogni segnale 
positivo viene smentito da uno di segno opposto.

La crisi greca ha sicuramente avuto un’influenza sui rendimenti dei titoli di 
stato europei. Non tanto sul rialzo complessivo dei rendimenti, che passa 
dallo 0,85% del mese scorso all’1,34% del capitale investito. E neppure nella 
maggiore volatilità dei titoli, che il governatore Draghi aveva preannunciato 

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

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

2015/04 3,67 3,05 3,23 3,88 4,03 1,71 2,09 2,10 3,52

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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ma nessun analista aveva previsto di questa intensità. Infatti a causare l’in-
cremento sono stati,  secondo la BCE,  soprattutto i tassi reali che riflettono un 
miglioramento delle condizioni economiche di Eurolandia. L’impatto della 
Grecia è stato percepito invece sullo spread tra il Bund e i titoli dei paesi pe-
riferici. Questo ampliamento è legato soprattutto alle incertezze che circon-
dano l’accesso ai finanziamenti della Grecia e alle maggiori emissioni nelle 
scadenze più lunghe in alcuni paesi. Lo spread a dieci anni si è allargato 
di circa 40 punti base in Spagna e in Italia, e di 60 punti base in Portogallo. 
Un rialzo dei tassi, legato alle stesse motivazioni, si è anche registrato su co-
vered bond e Abs, anch’essi Soggetti agli acquisti della Bce. Una marcata 
avversione al rischio, legata alla situazione di Atene, si è inoltre avvertita sui 
mercati azionari, ma è scomparsa dopo l’inizio degli acquisti di titoli (il quan-
titative easing). Se dunque gli investitori si muovono sempre più cautamente, 
l’istituto centrale europeo cerca di rassicurare i mercati. 
In Italia le ultime aste dei BTP stanno continuando a riscuotere successo, no-
nostante i rendimenti offerti siano in aumento. A maggio il debito pubblico 
italiano è aumentato di 10 miliardi, raggiungendo i 2194,5 miliardi di euro, 
finiti per la maggior parte in portafogli esteri. Lo spread tra i BTP decennali ed 
i Bund tedeschi, nonostante stia sperimentando una forte volatilità, si aggira 
intorno a quota 150.

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, giugno 2015.
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INFLAZIONE

Secondo l’Eurostat l’Harmonized index of consu-
mer prices (HICP) per il mese di maggio nell’Area 
Euro, registra una variazione del +0,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2014, in leggero aumento rispet-
to al valore invariato del mese di aprile. Questo lie-
ve aumento è dovuto principalmente agli aumen-

ti nei comparti servizi, alimentari, bevande alcoliche e tabacchi.
In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è aumen-
tato dello 0,2% sia su base mensile sia rispetto a maggio 2014.

Aumenta anche l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collet-
tività (NIC), al lordo dei tabacchi (+0,1% sia la variazione mensile che quella 
tendenziale)
La ripresa dell’inflazione, dopo quattro mesi consecutivi di valori negativi, 
è dovuta principalmente all’ulteriore ridimensionamento della flessione su 
base annua dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (-7,2%, da -8,7% 
di aprile) e all’accelerazione della crescita tendenziale dei prezzi dei servi-
zi, dovuta in particolare all’aumento dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti 
(+0,8%, da -0,6% di aprile).
L’aumento su base mensile dell’indice generale è da ascrivere principal-
mente alla crescita dei prezzi degli energetici non regolamentati (+1,8%) e 
dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,5%), con partico-
lare riguardo a quelli ricettivi.

La ripresa dell’inflazione interessa quasi tutte le ripartizioni geografiche: nel 
Nord-ovest e nel Centro il tasso annuo dei prezzi sale a +0,3%, con un’inver-
sione di tendenza rispetto ad aprile (-0,1%); andamento analogo si riscontra 
nelle Isole (+0,2%, da -0,2% del mese precedente) e una ripresa della cre-
scita dei prezzi si rileva anche nel Sud (+0,2%; ad aprile il tasso tendenziale 
era nullo); soltanto il Nord-est fa registrare ancora un calo tendenziale dei 
prezzi (-0,1%) per quanto meno ampio di quello rilevato il mese precedente 
(-0,3%). Nel Centro-nord, sette regioni registrano prezzi in crescita su base 
annua (erano due in aprile); i maggiori aumenti interessano Marche (+0,5%, 
da +0,3% del mese precedente), Valle d’Aosta (+0,4%; ad aprile il tasso ten-
denziale era nullo), Lombardia e Lazio (per entrambe le regioni +0,4%, da 
-0,1% del mese precedente). In Piemonte e in Umbria, i prezzi sono fermi 
su base annua (ad aprile erano in calo), mentre nelle rimanenti tre regio-
ni, tutte localizzate nel Nord-est, si registrano ancora diminuzioni tendenzia-
li dei prezzi sebbene meno ampie di quelle del mese precedente. Anche 
nel Mezzogiorno aumenta il numero delle regioni (cinque rispetto alle tre di 
aprile) in cui si rilevano incrementi tendenziali dei prezzi. Nelle rimanenti due 
regioni (Puglia e Calabria) i prezzi non variano su base annua (erano in calo 
il mese precedente).

Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 
Bolzano (+0,7%; in accelerazione dal +0,5% di aprile) è la città in cui i prez-
zi registrano gli incrementi più elevati rispetto a maggio 2014. Aumenti su 
base annua si rilevano per tredici capoluoghi di regione (contro i quattro del 

AREA EURO ITALIA

0,3% 0,2%

“Lieve rialzo degli indici 
dei prezzi, dopo 4 mesi
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mese precedente), in otto dei quali con un’inversione di tendenza rispetto 
ad aprile: tra questi Milano (+0,5%) e Roma (+0,4%). A Genova e a Torino i 
prezzi sono fermi su base tendenziale (ad aprile erano in diminuzione); nelle 
rimanenti quattro città, si registrano cali tendenziali dei prezzi compresi tra il 
-0,7% di Bologna (era -1,1% ad aprile) e il -0,2% di Venezia.

Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazione UI su dati Istat.
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, maggio 2015.
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.

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