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Nell’ultimo mese evoluzione della crisi greca e crollo della borsa cinese han-
no monopolizzato la scena mondiale. 
Nella conferenza stampa di presentazione dell’aggiornamento di luglio del  
rapporto di previsione, il chief economist del Fondo Monetario Internazionale 
(FMI), Olivier Blanchard, ha usato toni piuttosto rassicuranti sulle possibili con-
seguenze dei due eventi. 
Il FMI sottolinea come dal punto di vista dell’economia mondiale, la Grecia 
abbia un peso marginale in termini di PIL, interscambio commerciale e finanza. 
Tuttavia, Blanchard invita alla cautela in quanto i rischi di contagio non posso-
no essere previsti con precisione: la storia recente insegna come i tranquilliz-
zanti scenari dei modelli di previsione possano essere sconvolti da unknowns, 
ovvero concatenazioni di eventi a cui non si era pensato ma che si sono a 
posteriori rivelate fondamentali. 
Diverso è il punto di vista europeo. Nel nostro caso, non contano soltanto i 
legami economici e finanziari tra Grecia e resto d’Europa, ma soprattutto le 
implicazioni politiche di una soluzione positiva o viceversa di una mancata 
soluzione. 
Sulle  possibili vie di uscita si sono spesi fiumi di parole e non è questa la sede 
per analisi approfondite, che commentatori ben più autorevoli hanno am-
piamente argomentato. 
Le opinioni su ciò che potrà accadere e su ciò che sarebbe più desiderabile 
divergono: Grexit si o no; atteggiamento dei mercati; fattibilità delle riforme 
imposte alla Grecia; rigore vs. allentamento delle regole; sostenibilità del de-
bito greco; conseguenze del Grexit per l’euro e in prospettiva per l’Unione 
Europea; questi sono soltanto alcuni dei punti in discussione. 
È comunque opinione condivisa che la soluzione del problema greco sia 
decisiva per il futuro dell’euro e dello stesso progetto europeo. 
Il crollo della Borsa cinese era stato ampiamente previsto. Le quotazioni ave-
vano raggiunto livelli che nulla avevano a che fare con il reale valore o le 
prospettive di crescita delle aziende. Secondo una visione piuttosto ottimisti-
ca, fatta propria anche dal Fondo Monetario, il ruolo del mercato borsistico 
in Cina (capitalizzazione rispetto al PIL), non è paragonabile a quello che ha 
negli Stati Uniti; quindi gli effetti sull’economia reale saranno modesti. 
Tuttavia, una visione più ampia porta a conclusioni un po’ meno ottimistiche. 
Le strette interrelazioni tra i diversi mercati possono infatti innescare effetti a 
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cascata su altri mercati soprattutto nell’area asiatica, attraverso modifiche 
dei tassi di interesse e dei rapporti di cambio. 
Va notato che le autorità cinesi sono intervenute a  sostegno delle quotazio-
ni azionarie in un modo che trova pochi precedenti nei paesi industriali. 
Sul piano geopolitico, nelle ultime settimane sono venuti a maturazione due 
eventi importanti: la firma dell’accordo tra Iran e Stati Uniti sul nucleare, che 
potrà avere effetti rilevanti anche sull’offerta di petrolio; e la riapertura uffi-
ciale delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba, culmine di un lungo 
percorso di riavvicinamento voluto da Obama e Raoul Castro in vista della 
rimozione dell’embargo. 
La maggiore facilità di ingresso su nuovi mercati non può che trovare grande 
interesse nelle nostre imprese, soprattutto se in aree tradizionalmente “ami-
che” come Medio Oriente e America Latina. 

Passando alla analisi della congiuntura più recente, partiamo come di con-
sueto dagli Stati Uniti. Dopo il dato deludente sulla crescita del primo trime-
stre, gli ultimi dati non hanno del tutto tranquillizzato i mercati sulla buona 
salute dell’economia americana ed essi hanno reagito in modo piuttosto 
nervoso all’alternarsi di notizie più o meno favorevoli. Parliamo naturalmente 
di attese di una maggiore o minore accelerazione rispetto a un trend di cre-
scita superiore al 2%. 
La Federal Reserve è stata particolarmente cauta nell’anticipare le sue fu-
ture mosse, non indicando alcuna data per l’attesissimo aumento dei tassi. 
Le ipotesi più accreditate si attendono un aumento entro l’autunno; anche 
sull’entità del ritocco Margaret Yellen è stata attenta a non lasciare trapela-
re indicazioni. 

Il dato di giugno sul mercato del lavoro registra la creazione di 223.000  nuovi 
posti di lavoro; un valore un po’ inferiore a quello di maggio (+280.000) e 
alla media degli ultimi 12 mesi (255.000 posti/mese). Il tasso di disoccupazio-
ne scende tuttavia al 5,3%. I maggiori incrementi occupazionali si registrano 
nei servizi all’impresa e professionali,  sanità, commercio al dettaglio, attività 
finanziarie, trasporto e logistica. Prosegue la flessione del settore minerario, 
mentre nel manifatturiero non si registrano variazioni apprezzabili. 

Prosegue a giugno il trend positivo del mercato immobiliare. Il dato più im-
portante riguarda i permessi di costruzione (Building Permits) che registrano 
un nuovo, significativo aumento dopo il buon risultato del mese scorso:  +7,4% 

2015 2016 2015 2016
Francia 1,2 1,5 Brasile -1,5 0,9

Germania 1,7 2,0 Cina 6,9 6,7

Italia 0,6 1,2 Corea 2,9 3,3

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

Giappone 1,0 1,6 Messico 2,7 3,3

Spagna 2,9 2,4 Russia -3,6 0,3

USA 2,3 2,7 Turchia 2,8 3,3

Area euro 1,5 1,8
Fonte: The Economist poll of forecasters, luglio 2015.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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rispetto a maggio, +30,0% rispetto a giugno 2014.  Il  dato mensile corrispon-
de a un volume annuo di oltre 1,3 milioni di permessi. In accelerazione anche 
gli avviamenti di nuove costruzioni (Housing Starts), che segnano un aumen-
to del 26,6% rispetto allo scorso anno.  I completamenti di nuove costruzio-
ni (Housing Completions) registrano invece una flessione del -6,7% sul mese 
scorso, mentre rispetto a giugno 2014 l’incremento è significativo (+22,0%). 
Dopo il vero e proprio boom di aprile, prosegue anche a maggio il trend posi-
tivo delle vendite di nuove abitazioni (new residential sales). L’indice è in cre-
scita sia rispetto al mese scorso (+2,2%) sia rispetto allo scorso anno (+19,5%); 
il dato di maggio corrisponde a un volume annuo pari a 546.000 transazioni.  
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 
(NAR-National Association of Realtors), a maggio  le  vendite immobiliari (Exi-
sting Homes Sales) ritrovano slancio dopo la pausa di aprile (+5,5% rispetto al 
mese precedente). Rispetto allo scorso anno l’incremento è stato del 9,2%. Il 
dato mensile corrisponde a un volume annuo di vendite pari a 5,3 milioni di 
unità immobiliari: si tratta del valore più elevato dal novembre 2009. 
Secondo l’analisi della NAR il dato di maggio deve molto all’aumento del 
numero di acquisti da parte di nuovi proprietari (salito negli ultimi mesi a circa 
un terzo del totale ). Il mercato tuttavia rimane caratterizzato da una scarsità 
di offerta di nuovi immobili, che crea pressioni sui prezzi e rallenta gli acquisti. 
In media una casa resta sul mercato per 40 giorni.  
Cresce anche la spesa per costruzioni: a maggio +0,8% rispetto ad aprile, 
+8,2% rispetto allo scorso anno. Il dato mensile  corrisponde a una spesa an-
nua  superiore a 1.000 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, ad aprile l’indice 
dei prezzi delle abitazioni (indice S&P/Case-Shiller delle 20 principali città) si 
mantiene 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 
5% circa. 
Tra i dati che hanno un po’ “raffreddato” i mercati vi è quello sulle vendite 
al dettaglio, che a giugno registra una battuta di arresto: in  lieve flessione 
rispetto a maggio (-0,3%), mentre rimane positivo il confronto con lo scorso 
anno (+1,4%). 
Per la nona volta negli ultimi 10 mesi, ha segno negativo l’indice dei  nuovi 
ordini di beni manufatti (-1,0% rispetto al mese precedente); stabili spedizioni, 
ordini inevasi (unfilled orders) e scorte. Lievemente peggiori sono gli indica-
tori riferiti ai soli beni durevoli (mezzi di trasporto, beni capitali); i nuovi ordini 
risultano in calo del 2,2% rispetto ad aprile.  

Per il mercato automobilistico americano il dato di giugno (+1,5% rispetto allo 
scorso anno) ha confermato  l’ottima performance di maggio, quando si era 
registrato un incremento del 6%. Tra gennaio e giugno le vendite sono au-
mentate di quasi il 5% rispetto al 2014, salendo a poco meno di 17 milioni di 
veicoli/anno. Da notare lo spostamento della domanda verso SUV , pickup e 
crossover, che ha fatto salire il prezzo medio per autoveicolo al di sopra dei 
33.000 dollari. 
Le previsioni sono per una seconda parte dell’anno ancora molto dinamica.  

“Prosegue il trend positivo
del mercato immobiliare”

“Cresce ancora
il mercato automobilistico 

americano”
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“Si rafforza la crescita 
nell’euro area”

Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) occupa la quarta posizione, con 
una quota di mercato intorno al 13% e registra un andamento delle vendite 
in linea con la media.  

Passando al quadro europeo, l’indicatore Composite Leading Indicators 
(CLIs) OCSE registra anche a giugno 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.  
Considerazioni favorevoli arrivano anche dall’indice composito PMI (Pur-
chasing Managers Index) calcolato da Markit-JP Morgan, che lo scorso 
mese aveva segnato una battuta d’arresto. A giugno, al contrario, l’indi-
catore registra un marcato miglioramento, il maggiore degli ultimi quattro 
anni. 
Secondo l’istituto di previsione, che prevede per il secondo trimestre una 
crescita del PIL europeo pari allo 0,4%, l’attività economica ha risentito po-
sitivamente dello stimolo della BCE e della bassa inflazione, che hanno fa-
vorito la spesa di imprese e famiglie. Le preoccupazioni per la crisi greca 
sembrano invece passare in secondo piano, almeno alla data in cui è stato 
condotto il sondaggio (metà giugno).  
Il quadro complessivo non è tuttavia omogeneo, con ampie differenze tra 
paese e paese. Secondo JP Morgan-Markit l’Italia è comunque in buona 
posizione, con  indicatori che puntano verso un rafforzamento della crescita. 
Valutazioni più prudenziali arrivano invece dagli indicatori anticipatori rile-
vati dalla Commissione Europea. Migliora lievemente l’indice di fiducia dei 
consumatori; in contenuto peggioramento viceversa gli indici Economic 
Sentiment e Business Climate (rilevato presso le imprese).  
A maggio la produzione industriale segna una flessione rispetto ad aprile sia 
nell’area euro (-0,4%) che nella UE-28 paesi (-0,3%). Il confronto con lo scorso 
anno rimane positivo, con un aumento rispettivamente dell’1,6% e del 2,0% 
nell’area euro e nella Ue-28. Se nella prima parte dell’anno il trend sembra-
va puntare a un lento ma costante rafforzamento dell’attività, negli ultimi 
due mesi il profilo dell’attività è piatto o lievemente cedente. 
In termini tendenziali, la variazione registrata dalle principali economie è 
abbastanza simile: Spagna (+2,9% rispetto allo scorso anno), Gran Bretagna 
(+2,3%), Germania (+2,3%), Francia (+3,0%), Italia (+3,0%). 

“Leggera flessione
per la produzione

industriale europea”

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.
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L’andamento congiunturale (variazione rispetto ad aprile) presenta inve-
ce qualche divergenza: il paese con la migliore performance risulta l’Italia 
(+0,9%), mentre la Germania registra una variazione nulla e gli altri paesi si 
collocano in posizione intermedia (Francia +0,3%, Spagna +0,4%, Gran Bre-
tagna +0,4%). 
L’indice di  maggio sulla attività di costruzione segna un lieve aumento rispet-
to ad aprile  nell’area euro (+0,3%), mentre nella UE-28 paesi il trend è nega-
tivo (-0,3%). Il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente  evidenzia 
una crescita sia nell’area euro (+0,3%) sia nella UE-28 (+0,5%). Nella maggior 
parte dei paesi l’indicatore  segna una flessione rispetto allo scorso anno: 
Spagna (-1,2%), Francia (-2,8%), Gran Bretagna (-1,8%), Italia (-2,5%). Solo in 
Germania l’attività è in crescita (+0,7%). 

Dopo la marcata accelerazione del mese scorso, prosegue a maggio la 
crescita delle vendite al dettaglio (+0,2% nell’area euro, +0,3% nella UE-28). 
Rispetto allo scorso anno la crescita è rispettivamente del 2,4% e 3,0%. 
Tra le maggiori economie, la variazione mensile di maggiore entità si registra 
in Francia (+0,6%) e Germania (+0,5%), ma anche negli altri paesi la crescita 
rimane positiva: Spagna (+0,3%) Gran Bretagna (+0,3%). Il dato italiano di 
maggio non è disponibile alla data odierna; ad aprile si era registrato un 
aumento dello 0,3% .
Non si interrompe a giugno, per il 22° mese consecutivo, il trend espansivo 
del mercato automobilistico europeo. L’incremento anno su anno (+14,6%) 
è il più elevato da dicembre 2009. Tutti i principali mercati segnano aumen-
ti a due cifre: Spagna (+23,5%), Francia (+15%), Italia (+14,4%), Germania 
(+12,9%), Gran Bretagna (+12,9%). A giugno in Europa sono state vendute 
1,36 milioni di auto.  
Nei primi 6 mesi  del 2015 l’incremento delle vendite sul mercato europeo è 
stato pari all’8,2%, per un totale di oltre 7 milioni di auto vendute. Spagna e 
Italia guidano la graduatoria dei mercati più dinamici. 
Il gruppo FCA registra tra gennaio e maggio un incremento del 12,9% (+18,1% 
nel mese di giugno), con una quota del 6% sul mercato europeo. 

Concludiamo con una breve analisi della situazione dei paesi emergenti.
Il crollo della Borsa cinese era stato previsto da tempo. Le quotazioni aveva-

“Ampiamente previsto il 
crollo della borsa cinese”

“In Europa da 22 mesi
cresce il mercato dell’auto”

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

Fonte: Eurostat.

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

“Produzione industriale:
in Europa

un quadro disomogeneo”



Insight

6

no raggiunto livelli assolutamente slegati da qualunque “fondamentale” sul-
le imprese: un’attività puramente speculativa alimentata dalla crescita fuori 
controllo del cosiddetto sistema bancario ombra (shadow banking), ansioso 
di prestare soldi a basso costo. La bolla è infine scoppiata e il calo delle quo-
tazioni è stato marcato. Tuttavia, gli interventi della Bank of China a sostegno 
delle quotazioni sono stati massicci e assolutamente inusuali per le Borse dei 
paesi industriali: nelle parole di un analista il Governo cinese «ha fatto di tutto 
salvo che impiegare i carri armati». Un effetto collaterale però è stato quello 
di premiare l’azzardo morale di chi aveva scommesso su un rialzo indefinito 
delle quotazioni; ne è stata corroborata l’immagine di un mercato borsistico 
e finanziario di fatto sottratto alle logiche del mercato. 
Come abbiamo anticipato in apertura, non sono concordi le opinioni sull’im-
patto della crisi di Borsa sull’economia reale, e più in generale sugli equilibri 
dell’area asiatica. Alle valutazioni più ottimistiche che considerano esclusi-
vamente il peso reale della Borsa cinese (capitalizzazione molto modesta 
rispetto al PIL), si contrappone chi prende in esame anche le conseguenze 
su politica monetaria e tassi di interesse, cambi e liquidità (si teme una ridu-
zione degli investimenti cinesi in titoli esteri). Si parla anche di una «completa 
perdita di reputazione» del mercato borsistico cinese.
Una questione forse più importante riguarda il reale stato di salute dell’eco-
nomia cinese. Il “raffreddamento” della crescita nella prima parte del 2015 
è un dato acquisito. Le opinioni divergono tuttavia sulla gravità del rallenta-
mento e sulle prospettive di breve periodo. Secondo alcuni analisti, la cre-
scita cinese sarebbe in realtà intorno al 4,5-5%. Alcuni ritengono che la fase 
peggiore sia già alle spalle e sia imminente una nuova accelerazione. 
Altri invece pongono l’accento su sovraproduzione ed eccesso di investimen-
ti che caratterizza alcuni settori portanti e sulle distorsioni del mercato immo-
biliare. È certo comunque che le autorità cinesi hanno a disposizione una 
ampia gamma di risorse e strumenti per dare nuovo impulso alla crescita.

Non sono positivi gli ultimi dati sul Brasile. A maggio, per il quarto mese con-
secutivo, le vendite al dettaglio sono nuovamente calate. Si tratta di un ef-
fetto delle politiche restrittive messe in atto dal Governo al fine di ricostituire 
la fiducia degli investitori: incremento dei tassi di interesse, tagli alla spesa e 
aumento delle tasse. La disoccupazione è in crescita. 
Sulla base di quanto emerso dopo la riunione del Governing Council, è  pro-
babile che la Banca Centrale stia per invertire la rotta, ponendo fine all’orien-
tamento restrittivo della politica monetaria. L’inflazione rimane tuttavia supe-
riore al target anche dopo l’aumento dei tassi di riferimento attuato all’inizio 
di giugno (13,75%). Il target  fissato dalle autorità monetarie di ridurre l’infla-
zione al 4,5% entro dicembre 2016, dall’attuale 8,5%, appare ancora lontano.  
La Banca Centrale russa sta proseguendo gli acquisti di dollari finalizzati alla 
ricostituzione delle riserve valutarie: l’obiettivo è di portarle a 500 miliardi di 
dollari dagli attuali 360. A tale fine, le autorità monetarie devono ulterior-
mente ridurre i tassi di riferimento, attualmente ancora troppo elevati per il 
sistema economico. L’offerta di liquidità è infatti superiore alla domanda di 
prestiti. Un taglio di 50 punti base è atteso entro fine mese. 
L’inflazione è in discesa dopo avere raggiunto un picco del 17% a marzo; tut-
tavia ci si attende una nuova accelerazione per effetto della politica espan-
siva della Banca Centrale. 

“Opinioni divergenti
sul reale stato

dell’economia cinese”

“Brasile: un’economia
in difficoltà”
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Sono scarse le novità rilevanti sul panorama italiano. Ad occupare principal-
mente le prime pagine sono state le notizie di carattere mondiale, dalla crisi 
greca al crollo della Borsa cinese, fino allo storico accordo sul nucleare ira-
niano. A livello interno la notizia più importante è stata l’approvazione della 
riforma della scuola, passata il 9 luglio nonostante le numerosi voci contrarie 
che ne chiedevano il riesame. Il premier Renzi parrebbe ora lanciato sulle 
prossime riforme ed in questi giorni ha incominciato a divulgare il suo nuovo 
patto tra il fisco e gli italiani. Ma per una reale valutazione di queste proposte 
bisognerà attendere di avere delle reali bozze dietro agli slogan.
A differenza dello scorso mese, caratterizzato da una situazione a macchie 
di leopardo, a luglio gli indicatori tornano ad essere generalmente di segno 
positivo. I sondaggi sul clima di fiducia, predittivi per il futuro, migliorano e 
appaiono concordi.

La produzione industriale a maggio vede aumentare il suo indice destagio-
nalizzato  dello 0,9% rispetto al mese di aprile. Negli ultimi 12 mesi l’indice è 
aumentato dello 0,1%. La crescita si nota sia nei beni strumentali che in quelli 
intermedi e finali. La crescita maggiore si osserva nel comparto dei prodotti 
petroliferi raffinati, dei mezzi di trasporto e nel settore farmaceutico. A soffrire 
la contrazione maggiore è l’industria alimentare. Confindustria prevede per 
il mese di giugno una lieve diminuzione pari allo 0,2%.

Nel periodo intercorso tra maggio ed aprile di quest’anno la produzione in-
dustriale relativa alle costruzioni ha ripreso a diminuire (-0,6%). Il trend degli 
ultimi dodici mesi evidenzia un calo del 5,8%.

Ad aprile 2015 l’indice destagionalizzato del valore delle vendite al dettaglio 
è aumentato dello 0,7% rispetto a marzo 2015. Rispetto ad aprile 2014, l’in-
dice grezzo del valore del totale delle vendite segna una variazione nulla. 
L’Istat, al fine di fornire un’immagine più organica del commercio al detta-
glio, a partire da questo mese diffonderà anche gli indici del volume delle 
vendite al dettaglio, il quale non risentirà dunque della dinamica dei prezzi. 
Nella sua prima pubblicazione l’indice aumenta dello 0,7% rispetto a marzo 
2015, mentre diminuisce dello 0,5% rispetto ad aprile 2014.
Perdura anche a giugno l’andamento decisamente positivo delle nuove im-
matricolazioni. Tra giugno 2014 e il corrispettivo del 2015 sono presenti 146.682 
vetture in più, con una crescita del 14,5%. La preferenza è stata soprattutto 
per le automobili di marchio italiano. Di fronte a questo dato ci sono alcuni 
osservatori, come l’Associazione Prometeia, che interpretano questi dati an-
cora come un semplice ricambio delle flotte e non come una reale ripresa 
dei consumi automobilistici.

ECONOMIA ITALIANA

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE CREDITO FIDUCIA

CONSUMATORI
FIDUCIA 
IMPRESE

+0,9% -0,6% +0,7% +14,5% -0%
mag/apr mag/apr apr/mar giu 2015/2014 mag 2015/2014 giu 2015 giu 2015

“Si attendono
le prossime riforme”

“Istituito l’indice dei volumi 
di vendite al dettaglio”
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I finanziamenti alle imprese sono calati del 2,3% tra maggio 2015 e il suo 
corrispettivo del 2014. Il dato è inferiore a quello di aprile (-2,7%), ma la dimi-
nuzione su base mensile è invece aumentata, passando da -0,4% a -0,5%. Si 
rimanda alla sezione “Credito” di questo numero di Insight per un maggiore 
approfondimento sull’argomento. 

I sondaggi sul clima di fiducia dell’Istat mostrano un miglioramento, sia nella 
categoria dei consumatori che in quella delle imprese. Le famiglie italiane si 
dimostrano più ottimiste in tutti i comparti, vedendo in una luce più positiva 
sia la situazione del paese che quella personale. Le attese sulla disoccupa-
zione, in particolare, scendono in maniera significativa. Per quanto riguarda 
le imprese, tutti i settori si dichiarano come positivi rispetto al futuro. Il settore 
manifatturiero è il più tiepido tra tutti i comparti, mentre ad essere più ottimi-
sta è quello delle costruzioni. A migliorare sono sia le vendite correnti che le 
aspettative sulle vendite future. Le giacenze in magazzino rimangono invece 
stabili. L’indice PMI Markit, redatto dalla società ADACI, rimarca che il settore 
manifatturiero ha beneficiato di un’altra forte crescita mensile. La produzio-
ne e i nuovi ordini sono aumentati notevolmente a giugno anche se ad un 
tasso più lento rispetto a maggio. Inoltre la creazione occupazionale è risul-
tata ancora elevata, mentre si intensificano le pressioni dei costi. L’inflazione 
dei costi di acquisto ha raggiunto il valore più alto da febbraio 2012 causan-
do conseguentemente il terzo aumento su base mensile dei prezzi di vendita.

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist, registrato nella settimana tra la fine 
di giugno e l’inizio di luglio, segnala una variazione del -15,7% sui prezzi dell’in-
tero paniere registrati nello stesso periodo del 2014 e del -20,8% sui prezzi delle 
materie prime industriali. Meno negative risultano, invece, le variazioni mensili, 
rispettivamente del -0,8% e del -7,1%. 

L’Indice Prometeia dei prezzi delle materie prime in dollari, a causa del de-
prezzamento della valuta statunitense misura un calo stimato in circa 20 punti 
percentuali nel secondo trimestre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014.
Al contrario l’Indice Prometeia dei prezzi delle materie prime in euro, quelle 
utilizzate dal manifatturiero italiano, mostra un profilo sostanzialmente privo di 
tensioni. 
Scendendo nel dettaglio, tuttavia, non si riscontra la stessa stabilità nell’an-
damento degli indici relativi ai singoli comparti: in particolare le variazioni più 
consistenti sono attese caratterizzare i costi degli input destinati alla chimica 
(in calo di 2,8 punti percentuali, per la flessione del prezzo del greggio) e al tes-
sile che mostra invece (in ragione del apprezzamento della lana) costi di ap-
provvigionamento in aumento di oltre 3 punti percentuali rispetto a maggio. 
Flessioni di entità più moderata (tra il punto e mezzo e i due punti percentuali) 
dovrebbero invece caratterizzare i costi in euro delle materie prime destinate 
alle imprese alimentari, energetiche e meccaniche.

Come molti altri ambiti, anche quello delle materie prime è influenzato dalla 
crisi greca e dal tracollo della borsa cinese. 
In particolare i rischi in Cina rappresentano un pericolo incombente per i paesi 

TEA
MOMBASA CACAO GOMMA 

TSR20
GAS NAT. 
EUROPA

OLIO DI 
ARACHIDI

CRUDE OIL 
AVERAGE PLATINO ZINCO

+5,0% +4,6% +2,4% +0,3% 0,0% -1,9% -4,5% -8,8%
$/kg

giu/mag 2015
$/kg

giu/mag 2015
$/kg

giu/mag 2015
$/mmbtu 

giu/mag 2015
$/mt

giu/mag 2015
$/bbl

giu/mag 2015
$/troy oz

giu/mag 2015
$/kg

giu/mag 2015

“Stabile in giugno l’indice 
Prometeia in euro”

Indice Previsione 2015 2016 Indice Previsione 2015 2016
Totale
Manifatturiero €, 2010=100 109 112

Comparto 
Moda €, 2010=100 123 130

var. % -1 3 var. % 5 6

Imprese
Meccaniche €, 2010=100 98 102

Filiera
Legno e Carta €, 2010=100 108 108

var. % 0 4 var. % 0 0

Imprese
Chimiche €, 2010=100 109 111

Imprese
Alimentari €, 2010=100 122 126

var. % -7 2 var. % 0 3

Imprese
Metallurgiche €, 2010=100 96 95

Imprese
Energetiche €, 2010=100 91 101

var. % -6 -1 var. % -26 11

Materiali per 
l'Edilizia €, 2010=100 110 108

var. % -10 -1

Fonte: Prometeia.
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esportatori. Eventuali rischi per la stabilità finanziaria cinese potrebbero farsi 
sentire molto rapidamente, in aggiunta anche a ciò che abbiamo già visto in 
termini di calo dei prezzi nel comparto delle materie prime. 
A livello di singole commodity, i rialzi più consistenti hanno interessato, tra le 
altre, il tè Mombasa (+5%), la soia (+4,9) e la gomma (+2,4%). Stabili materie 
prime come gas naturale europeo, mais e olio di arachidi. Diminuiscono inve-
ce zinco (-8,8%), olio di palma (-8,4%), piombo (-8,1%) e rame (-7,3%).

Il flebile recupero dei prezzi dei laminati a caldo e a freddo registrato negli 
ultimi mesi, ha già lasciato il posto a nuovi cali in giugno. Al momento critico 
dell’economia cinese si sono aggiunti i problemi strutturali  dell’industria side-
rurgica globale, come l’ampissimo volume di capacità produttiva inutilizzata, 
che hanno alimentato deprezzamenti diffusi in tutte le principali aree geogra-
fiche. Sulle piazze del Mediterraneo le quotazioni dei laminati a caldo hanno 
toccato un nuovo minimo, generando un ulteriore inasprimento del gap tra 
i prezzi all’import e le quotazioni domestiche: un ulteriore sintomo della pres-
sione competitiva a cui è sottoposta la siderurgia italiana di fronte all’afflusso 
crescente di acciaio di provenienza cinese.

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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Fonte: World Bank.

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

-2,1%

0,7%

2,8%

0,4%

-0,7%

0,5%

6,1%

-5,7%

-2,0%

Energia Agricoli Bevande Alimentari Cereali Legno Fertilizzanti Metalli Metalli
Preziosi

“Riprende
il trend discendente dei 

prezzi degli acciai”
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Il ferro (iron ore), che è particolarmente dipendente dalla crescita cinese, l’8 
luglio è sceso del 10%, il livello più basso dal 2009 e forse la più grande caduta 
in una sola seduta di scambi nella storia recente.

Discorso analogo per i metalli non ferrosi, con una brusca inversione di tenden-
za dopo il recupero dei prezzi registrato tra aprile e maggio. I ribassi maggiori 
hanno interessato lo zinco e il nickel. La domanda cinese di queste commo-
dity si conferma poco brillante, con numerose incognite anche per il futuro. 
Nel tentativo di rivitalizzare la difficile congiuntura economica, il governo ha 
recentemente operato una revisione congiunta dei tassi di interesse e dei re-
quisiti di riserve delle banche, che in prospettiva potrebbero portare a una 
ripresa di investimenti e domanda di materie prime. 

Il petrolio, è sotto pressione su più fronti: il calo delle azioni cinesi, la prospettiva 
del ritorno sul mercato dell’Iran e la scarsa liquidità, hanno fatto sì che in giu-
gno ci fosse un leggero arretramento nelle quotazioni. Tuttavia, la volatilità dei 
mesi passati appare solo un ricordo, le quotazioni sembrano aver trovato una 
banda di oscillazione relativamente assestata tra i 60 e i 65 US$/barile. Come è 
noto, l’industria statunitense dello shale oil è il principale driver dei ribassi osser-

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, luglio 2015.

Commodity II trim. 2015 III trim. 2015 IV trim. 2015 I trim. 2016
PETROLIO +17,9 +0,7 -1,1 +6,0 

CARBONE -2,0 -2,3 -0,1 +5,1 

OLIO COMBUSTIBILE +19,8 -1,5 -0,9 +8,0 

VIRGIN NAFTA +15,7 -4,1 +0,6 +7,3 

MINERALI DI FERRO -10,4 -8,9 -3,0 +5,5 

ROTTAMI DI FERRO +4,5 -0,3 -3,1 -3,5 

ACCIAI PIANI -0,0 +0,5 +0,5 +4,9 

ACCIAI LUNGHI +1,2 -1,0 +1,2 +2,0 

RAME +5,3 -2,4 +1,7 +5,0 

ALLUMINIO -0,1 -7,2 +3,6 +6,7 

PIOMBO +9,0 -6,6 +0,4 +3,1 

ZINCO +7,1 -7,6 +1,3 +3,6 

STAGNO -13,3 +1,2 +2,8 +3,1 

NICKEL -7,6 +0,3 +2,7 +3,6 

PREZIOSI -0,6 -0,7 +0,7 +2,3 

CEREALI USA -2,1 +1,9 +3,8 +6,7 

CEREALI -12,2 -1,8 +2,9 +3,8 

COLONIALI -3,6 -1,7 +2,1 +6,1 

GOMMA +7,1 +6,0 +0,6 +11,3 

LEGNAME TROPICALE +1,6 -2,6 +0,9 +4,2 

LEGNAME CONIFERE -2,4 -0,1 +0,1 -0,1 

PASTA PER CARTA -5,5 -2,2 +2,5 +3,9 

LANA +11,5 +7,6 +2,0 +4,4 

COTONE +8,1 -1,2 -0,2 +5,3 

PELLI -5,3 -5,4 -1,7 +6,1 

ELASTOMERI +8,0 -3,1 -2,5 +4,0 

MATERIE PLASTICHE +26,2 -4,3 -0,2 +6,1 

“Quotazioni petrolifere
in lieve arretramento”

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

“Cali trasversali
per i non ferrosi”
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“Chimica di base
in tensione, maggiore

distensione sulle plastiche”

“Orzo e cacao,
uniche eccezioni ad uno 
scenario di prezzi stabili”

vati a partire dalla seconda metà del 2014; negli ultimi mesi i mercati petroliferi 
hanno trovato nel numero delle trivellazioni, il barometro dello stato di salute 
di questa industria. Dopo le flessioni dei mesi passati, le osservazioni più recenti 
mostrano una stabilizzazione di questo indicatore. 
In questo scenario è interessante notare che per la prima volta di sempre, nel 
mese di aprile, gli Stati Uniti hanno usato più shale gas che carbone per pro-
durre elettricità, creando una notevole pressione sull’industria estrattiva, che 
nel 2010 garantiva il 45% dell’energia americana, contro il 30% di oggi. Si stima 
che entro fine anno il calo nella produzione di carbone avrà raggiunto il 7,5%. 
Il leggero arretramento nei prezzi del petrolio osservato in giugno ha giocato 
a favore dei margini di raffinazione, in particolare quelli per i prodotti leggeri 
(soprattutto benzine), che in questo periodo dell’anno conoscono il picco sta-
gionale della domanda (e quindi dei prezzi). Si tratta comunque di un anda-
mento dettato da fattori temporanei, i cui effetti sono destinati a venir meno 
nella seconda metà dell’anno, di pari passo con il rientro stagionale della do-
manda.

Criticità, strutturali e non, continuano a condizionare l’evoluzione dei mercati 
europei della chimica di base. La filiera dell’etilene si mantiene tesa, le quo-
tazioni in euro degli intermedi chimici utilizzati nel ciclo di produzione delle 
plastiche hanno continuato a guadagnare terreno nei confronti del petrolio, 
alimentando un ulteriore incremento del margini di produzione, saliti ormai ai 
massimi storici. Si raffreddano invece le quotazioni di polietilene e polipropile-
ne, che hanno risentito in maniera meno intensa delle problematiche emerse 
a monte del processo produttivo. I livelli dei prezzi sul mercato Ue si mantengo-
no comunque storicamente elevati, specie se confrontati alle quotazioni pe-
trolifere. Criticità anche nella filiera della gomma, sull’onda dei rincari maturati 
dal butadiene, il principale input di produzione. 

Nonostante i recenti timori circa l’impatto del fenomeno di El Niño, lo scenario 
si è mantenuto privo di tensioni per quasi tutti i prodotti alimentari, con la sola 
eccezione di  orzo e cacao, che hanno registrato aumenti dovuti ad avverse 
condizioni atmosferiche. In particolare il prezzo dell’orzo in giugno ha registra-
to un aumento superiore al 4%, mentre il cacao è scambiato ai massimi da 
circa tre anni. 
Per quanto riguarda i prodotti non alimentari, prosegue il trend espansivo delle 
quotazioni della lana (pur ancora con livelli contenuti). La caduta della red-
ditività che ha caratterizzato gli ultimi anni, ha ridotto sensibilmente il livello di 
scorte, rendendo il bilancio globale molto sensibile a variazioni improvvise sul 
fronte dei consumi: il recente aumento delle importazioni cinesi, favorite dal 
deprezzamento del dollaro australiano, ha avuto un impatto consistente sulle 
quotazioni di questo prodotto. Stabile, su livelli molto contenuti, il prezzo del 
cotone. Aumenti per le quotazioni in dollari della gomma naturale, ma meno 
intensi se paragonati a quelli di principale sostituto, la gomma sintetica.
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Focus legno
Nella prima metà del 2015 le quotazioni del legname di conifere hanno 
evidenziato un ulteriore deciso arretramento, a riflesso di un quadro della 
domanda internazionale che rimane debole e che dovrebbe continuare a 
condizionare l’evoluzione nel breve termine. Le prospettive di medio periodo 
lasciano tuttavia ipotizzare un graduale riequilibrio del bilancio del mercato 
fisico, soprattutto grazie ai segnali di moderata ripresa provenienti dall’indu-
stria delle costruzioni in Europa. Inoltre l’espansione del mercato statuniten-
se non dovrebbe incontrare particolari ostacoli, mentre la bolla immobiliare 
cinese continuerà verosimilmente a sgonfiarsi. A fronte di questo scenario, 
la dinamica ribassista delle quotazioni, già sul finire del 2015 dovrebbe arre-
starsi, lasciando spazio a un periodo di relativa stabilizzazione dei prezzi nel 
biennio 2016-17.
Considerazioni simili possono essere ragionevolmente estese anche al mer-
cato del legname tropicale, le cui quotazioni hanno finora scontato gli effetti 
della scarsa vivacità della domanda globale di mobili e arredamento. Dopo 
una chiusura 2015 con un nuovo segno negativo, anche in questo caso il 
graduale rafforzamento del quadro macroeconomico dovrebbe quanto-
meno porre un limite alla discesa dei prezzi, favorendo un lento decumulo 
delle abbondanti riserve internazionali di legname.

Indice dei prezzi delle conifere
primo mese di previsione: marzo 2015

Media 2010=100 in US$, dati mensili

Fonte: Prometeia.

Indice dei prezzi del tropicale
primo mese di previsione: marzo 2015

Media 2010=100 in US$, dati mensili

Legname
da conifere 2015 2016 2017

US$, 2010=100 78 79 81
var.% -24 1 3
€, 2010=100 96 96 96
var.% -6 0 0

Previsioni: medie annue

Fonte: Prometeia.

Legname
tropicale 2015 2016 2017

US$, 2010=100 88 89 91
var.% -12 1 2
€, 2010=100 108 109 108
var.% 9 0 0
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
mag 2015

Prezzo in $
giu 2015 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 62,51 61,31 -1,9%
Crude oil, Brent ($/bbl) 64,56 62,34 -3,4%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 63,69 61,78 -3,0%
Crude oil, WTI ($/bbl) 59,27 59,80 0,9%
Coal, Australian ($/mt) 60,40 58,67 -2,9%
Coal, Colombian ($/mt) 54,34 53,25 -2,0%
Coal, South Afican ($/mt) 61,88 61,21 -1,1%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,84 2,77 -2,4%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 7,27 7,29 0,3%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 10,00 9,50 -5,0%
Cocoa ($/kg) 3,10 3,24 4,6%
Coffee, arabica ($/kg) 3,49 3,52 0,8%
Coffee, robusta ($/kg) 1,93 1,99 3,1%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,81 2,86 1,7%
Tea, Colombo ($/kg) 2,96 2,96 0,2%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,65 2,64 -0,3%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,83 2,97 5,0%
Coconut oil ($/mt) 1133,00 1110,00 -2,0%
Copra ($/mt) 748,00 740,00 -1,1%
Groundnuts ($/mt) 1290,00 1280,00 -0,8%
Groundnut oil ($/mt) 1345,00 1345,00 0,0%
Palm oil ($/mt) 659,00 670,00 1,7%
Palm kernel oil ($/mt) 966,00 885,00 -8,4%
Soybeans ($/mt) 389,00 408,00 4,9%
Soybean oil ($/mt) 781,00 796,00 1,9%
Soybean meal ($/mt) 389,00 408,00 4,9%
Barley ($/mt) 194,45 203,19 4,5%
Maize ($/mt) 166,29 166,72 0,3%
Sorghum ($/mt) 212,96 212,96 0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 381,00 376,00 -1,3%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 368,00 365,00 -0,8%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 386,53 375,95 -2,7%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 351,00 349,00 -0,6%
Wheat, US SRW ($/mt) 200,77 204,99 2,1%
Wheat, US HRW ($/mt) 215,15 209,87 -2,5%
Banana, Europe ($/kg) 0,94 0,90 -4,3%
Banana, US ($/kg) 0,94 0,92 -2,0%
Orange ($/kg) 0,61 0,63 3,5%
Beef ($/kg) 4,38 4,29 -2,1%
Meat, chicken ($/kg) 2,56 2,56 0,0%
Meat, sheep ($/kg) 5,49 5,29 -3,6%
Fish meal ($/mt) 1525,00 1490,00 -2,3%
Shirmps, Mexican ($/kg) 15,54 15,76 1,4%
Sugar, EU ($/kg) 0,36 0,37 0,4%
Sugar, US ($/kg) 0,54 0,54 0,3%
Sugar, world ($/kg) 0,29 0,27 -6,7%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4990,95 4994,08 0,1%
Logs, Cameroon ($/cmt) 390,78 392,46 0,4%
Logs, Malaysian ($/cmt) 249,39 249,39 0,0%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 740,67 745,32 0,6%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 842,46 847,75 0,6%
Plywood (c/sheet) 452,14 441,29 -2,4%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,61 1,60 -0,7%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,55 1,59 2,4%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,84 1,83 -0,7%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 0,0%
DAP ($/mt) 470,00 473,00 0,6%
TSP ($/mt) 380,00 380,00 0,0%
Urea  ($/mt) 280,00 292,00 4,3%
Potarsium chloride ($/mt) 307,00 307,00 0,0%
Aluminum ($/mt) 1804,04 1687,73 -6,4%
Copper ($/mt) 6294,78 5833,01 -7,3%
Lead ($/mt) 1991,78 1829,50 -8,1%
Tin ($/mt) 15803,59 15064,94 -4,7%
Nickel ($/mt) 13511,34 12825,23 -5,1%
Zinc ($/mt) 2281,80 2082,09 -8,8%
Gold ($/troy oz) 1198,63 1181,50 -1,4%
Platinum ($/troy oz) 1140,40 1088,82 -4,5%
Silver ($/troy oz) 16,83 16,08 -4,5%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Euro  
Continua il periodo di volatilità per la moneta unica. La situazione greca ha 
condizionato pesantemente l’andamento della valuta con le sue numerose 
evoluzioni: la mancata deadline del 30 giugno, il referendum avvenuto in 
Grecia e le successive negoziazioni hanno tenuto gli investitori ben attenti 
a tutti i nuovi risvolti. Se da una parte non si può negare che i mercati finan-
ziari abbiano tenuto sempre un outlook positivo sulla questione, dall’altra è 
impossibile per gli operatori non aggiustare le proprie posizioni ogniqualvolta 
emergano nuovi dettagli economici e geopolitici. Negli ultimi giorni l’ipotesi 
“Grexit” pare scongiurata, almeno temporalmente, contribuendo ad una 
fase di maggiore continuità. Resterà però da vedere se quella attuale sia 
solo una finestra o si tratti di un cambiamento più strutturale.
L’euro a giugno ha guadagnato lo 0,3% nei confronti delle valute dei princi-
pali 38 partner commerciali. Il confronto con il dato di giugno 2014 fa osser-
vare un calo complessivo pari all’8,3%.

Dollaro
I mercati valutari nello scorso mese hanno scontato un’elevata volatilità in 
seguito alla situazione Greca e al crollo della Borsa cinese. Il dollaro, essendo 
la valuta di riferimento in questa piazza, ha subito considerevoli fluttuazioni 
nei confronti delle altre valute. Ciò nonostante per il prossimo futuro non si 
prevedono nuove conseguenze particolari dalle due situazioni sopra elen-
cate. Salvo nuovi imprevisti, i tassi di cambio dovrebbero di nuovo riflette-
re le variabili macroeconomiche dei vari paesi. Non stupisce dunque che 
il biglietto verde si stia rinforzando nei confronti dell’euro. Contrariamente 
a quanto ci si potrebbe aspettare la probabile permanenza della Grecia 

EURO DOLLARO STERLINA LIRA TURCA

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.
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PESO 
ARGENTINO RUPIA INDIANA FRANCO 

SVIZZERO YUAN DOLLARO

10,14 71,59 1,05 6,96 1,12
+1,6% -8,1% +0,7% -11,8% +0,6% -14,2% +0,6% -17,8% +0,6% -17,5%

LIRA TURCA REAL DOLLARO 
CANADESE

RUPIA 
INDONESIANA

PESO 
MESSICANO

3,03 3,49 1,39 14919,43 17,35
+2,7% +5,2% +2,5% +15,0% +2,1% -5,9% +1,8% -7,7% +1,8% -1,7%

RUBLO RINGGIT RAND YEN DOLLARO 
AUSTRALIANO

61,24 4,19 13,80 138,74 1,45
+8,6% +31,0% +4,4% -4,1% +3,3% -4,6% +3,0% +0,0% +2,9% +0,1%

NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

nell’eurozona non ha rinforzato la moneta unica europea, in quanto ha per-
messo agli analisti di ricondurre la loro attenzione sulla crescita dei permessi 
di costruzione, sulla riduzione della disoccupazione e sull’incremento delle 
vendite negli Stati Uniti. A favorire la forza del dollaro sono anche i commenti 
della direttrice della FED Janet Yellen, che continua a mostrarsi ottimista sul 
futuro dell’economia americana, annunciando inoltre che il rialzo dei tassi 
di interesse entro la fine del 2015 è “opportuno”. Molti osservatori negli ultimi 
giorni hanno espresso l’opinione che se la crisi greca non fosse stata all’oriz-
zonte la FED, che dal suo punto di vista privilegiato l’aveva prevista da mesi, 
avrebbe già effettuato alcuni rialzi. La scelta di rimandare tale azione è da 
ricondurre alla volontà di aspettare che i mercati fossero più stabili prima di 
agire. Dal punto di vista tecnico, le previsioni sui prossimi giorni del cambio 
euro/dollaro danno come probabile lo sfondamento della soglia di 1,08.

Sterlina
La sterlina continua il suo trend rialzista già osservato nello scorso numero 
di Insight. Nei confronti del dollaro, dopo un breve periodo di debolezza, il 
valore della valuta britannica ha ripreso a salire grazie alle parole del gover-
natore Carney. Secondo l’economista “il tempo per un aumento dei tassi 

+

I cambi con l’Euro (Euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, maggio 2015.
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della BOE si sta avvicinando”. La speranza è che la normalizzazione dei tassi 
di interesse aiuti la produttività inglese, come già succede sui salari e sui con-
sumi anglosassoni. Tuttavia il rimbalzo lascia alcuni osservatori perplessi: in 
particolare stupisce l’apparente capacità di recupero della sterlina  rispetto 
al dollaro, nonostante la FED appaia più vicina al rialzo dei tassi della BOE. 
Non bisogna inoltre dimenticare che il Regno Unito è legato strettamente 
all’Eurozona. Risulta difficile per la Banca Centrale inglese scollegarsi dalla 
politica monetaria della BCE e dalla situazione economica nell’Eurozona. 
L’aumento significativo degli investimenti diretti esteri in entrata osservato dal 
2008 ha infatti cementato notevolmente questo legame. In seguito a ciò 
gran parte dell’industria del Regno Unito è entrata a far parte di una filiera 
internazionale integrata verticalmente. Come parte di questa filiera, il paese 
sta importando input dall’estero per la produzione di output che vengono 
venduti prevalentemente sul mercato interno. Due sono i principali effetti 
visibili sulla sterlina. Il primo è il deterioramento strutturale della bilancia com-
merciale del Regno Unito, in particolare nei confronti dell’UE. Gli ampi deficit 
dovrebbero continuare ad impedire il prolungamento di qualsiasi rally della 
sterlina da qui in poi. In secondo luogo, il Regno Unito subisce la deflazio-
ne nell’eurozona attraverso i prezzi degli input importati dall’Europa. Per tale 
motivo gli indici sull’inflazione britannica dovrebbero rimanere in territorio ne-
gativo per il secondo anno consecutivo.

Lira Turca
La lira turca è la valuta emergente che più si è distinta nel corso degli ultimi 
30 giorni. Essa ha guadagnato terreno sia nei confronti del dollaro (+0,5%) 
che dell’euro (+1,76%). Il rally è dovuto alle speranze su un governo di coa-
lizione, all’accordo tra Grecia e UE e il calo dei prezzi del petrolio sulla scia 
dell’accordo sul nucleare tra l’Iran e le maggiori potenze dell’Occidente. 
L’ultimo punto è particolarmente importante: alcuni analisti prevedono che 
le esportazioni di petrolio iraniano potranno aumentare di quasi un milione di 
barili al giorno, se le sanzioni contro il paese verranno rimosse come previsto 
dalla metà del prossimo anno. L’aumento atteso delle esportazioni di petro-

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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lio dell’Iran si inserisce in un mercato già esposto all’offerta. Se questo trend 
danneggia valute quali il rublo, la corona norvegese o il dollaro canadese, 
sta al contrario favorendo la lira turca: la Turchia è fortemente dipendente 
dalle importazioni di energia e non può che trarre beneficio dall’ulteriore 
calo dei prezzi del petrolio. Tuttavia, dall’inizio dell’anno ad oggi, la lira è 
ancora in a perdita dell’11% contro il biglietto verde. Le incertezze sulle ele-
zioni avvenute nello scorso periodo hanno infatti pesato notevolmente sulla 
valuta turca.

Durante la riunione del consiglio direttivo della BCE, avvenuta il 16 luglio, è 
stata confermata l’attuale posizione della Banca Centrale. I tassi d’interesse 
rimangono dunque invariati e le misure non convenzionali di politica mone-
taria procedono in maniera regolare. Come precisato in altre occasioni, gli 
acquisti mensili per 60 miliardi di euro saranno effettuati, secondo le intenzioni, 
sino alla fine di settembre 2016 e in ogni caso finché non verrà riscontrato un 
aggiustamento durevole del profilo dell’inflazione, coerente con l’obiettivo 
di conseguire tassi di inflazione, su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio 
termine.
Il governatore Mario Draghi negli scorsi giorni ha deciso di considerare affi-
dabile la garanzia politica dei titoli sovrani greci. Di conseguenza le banche 
greche possiedono ancora garanzie di qualità e sono solvibili. Considerando 
le banche solvibili la BCE può dunque accettare le richieste della Banca 
Centrale greca di aumentare il livello della liquidità disponibile per gli istituti 
nazionali. Così facendo la BCE ha ridato ossigeno al paese ellenico, il quale 
ne ha grande bisogno. È tuttavia rimasta prudente sul valore che ai titoli 
sovrani greci può essere attribuito; infatti la riduzione di valore che viene ap-
plicata a tali titoli è rimasta immutata. 

Nella zona euro la dinamica dei prestiti alle imprese ha continuato a se-
gnare un miglioramento, passando dal -0,1% allo 0,1%. La sua graduale ri-
presa dal minimo del -3,2% registrato a febbraio 2014 continua e finalmente 
si assiste ad una reale ripresa dell’elargizione del credito. Le banche hanno 
inoltre segnalato un allentamento dei criteri per l’erogazione dei prestiti alle 
imprese. Allo stesso tempo è cresciuta anche la richiesta dei prestiti da parte 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,5% +1,3% 17,2% 112
mag/apr 2015 mag/apr 2015 maggio 2015 asta luglio punti base

“BCE:
titoli greci affidabili”
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delle imprese, sostenuta dalla domanda di credito per investimenti fissi. Mal-
grado questi miglioramenti, la dinamica dei prestiti a favore delle aziende 
resta moderata e continua a riflettere, con il consueto scarto temporale, la 
sua relazione con il ciclo economico. 
In Italia il quadro è ben differente. I finanziamenti alle imprese sono calati del-
lo 0,5% su base mensile e del 2,3% su base annuale. Sempre in crescita sono 
le sofferenze, che negli ultimi 30 giorni hanno visto un incremento dell’1,3%, 
con una crescita annuale del 15,6%. Il rapporto sofferenze su prestiti sale an-
cora, raggiungendo il nuovo record a quota 17,2%. Pare dunque evidente 
come il nostro paese sia decisamente in ritardo rispetto alla media europea.

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, luglio 2015.
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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 3,46 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 4,55 1,65 2,13 2,67 3,01

2015/04 3,67 3,05 3,25 3,88 4,03 1,70 2,06 2,10 3,52

2015/05 3,55 2,92 3,07 3,89 4,10 1,54 1,84 2,17 2,99

“Italia fortemente
in ritardo rispetto l’UE”



Insight

20

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Ad un’analisi superficiale la crisi greca ha continuato ad avere un’influenza 
negativa sui rendimenti dei titoli di stato europei. A livello aggregato il loro 
rendimento è salito all’1,67%. Ma disaggregando il dato risulta evidente che 
è dovuto in gran parte all’impennata dei titoli ellenici che sono passati dal 
6% a più del 10%. Gli altri titoli sono generalmente rimasti stabili fino a metà 
mese, quando i mercati si sono rilassati in seguito alla decisione di accanto-
nare per il momento l’opzione Grexit. In seguito a ciò sono ritornati ai livelli 
minimi osservati negli scorsi mesi. I titoli di stato italiani sono velocemente rien-
trati sotto la soglia del 2%, con l’ultima rilevazione pari all’1,9%. Lo spread tra i 
BTP decennali italiani ed i Bund tedeschi si abbassa anch’esso raggiungendo 
quota 112 punti.

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, luglio 2015.
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INFLAZIONE

Secondo l’Eurostat l’Harmonized index of consu-
mer prices (HICP) per il mese di giugno nell’Area 
Euro, registra una variazione del +0,2% rispetto allo 
stesso periodo del 2014, in leggera diminuzione ri-
spetto al +0,3% del mese di maggio.
In giugno sono state osservate variazioni negative 

in 8 stati  membri dell’Unione Europea, tra cui Cipro (-2,1%), Grecia (-1,1%), 
Romania e Slovenia (entrambe -0,9%). Variazioni positive hanno interessato 
Malta (+1,1%), Austria (+1,0%), Belgio e Repubblica Ceca (entrambi +0,9%).
In Italia l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% 
su base mensile e fa registrare una crescita su base annua stabile allo 0,2%.

Positiva anche la variazione dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per 
l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (+0,2% sia rispetto al mese pre-
cedente sia nei confronti di giugno 2014), con una lieve accelerazione rispet-
to alla crescita tendenziale rilevata a maggio (+0,1%).
In quasi tutte le ripartizioni geografiche, i prezzi fanno registrare tassi tenden-
ziali positivi, con valori stabili o in lieve accelerazione: nel Nord-Ovest e nel 
Centro il tasso annuo dei prezzi sale a +0,4% (da +0,3% di maggio); nel Sud e 
nelle Isole l’inflazione è stabile a +0,2%; soltanto il Nord- Est fa registrare anco-
ra una flessione tendenziale dei prezzi (-0,1%, come a maggio). 
 
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 
Milano (+0,6%, in accelerazione dal +0,5% di maggio) è la città in cui i prez-
zi registrano gli incrementi più elevati rispetto a giugno 2014; seguono Ge-
nova (+0,5%, in ripresa dallo 0,0% del mese precedente) e Bolzano (+0,5%, 
da +0,7% di maggio). Con riferimento ai rimanenti capoluoghi di regione, in 
dodici si rilevano aumenti su base annua dei prezzi: da segnalare la ripresa 
dell’inflazione a Torino (+0,4%, dallo 0,0% di maggio) e Trento (+0,1%, da -0,5% 
del mese precedente). Nelle restanti cinque città, si registrano cali tenden-
ziali dei prezzi compresi tra il -0,7% e il -0,6%, rispettivamente, di Bologna e 
Venezia e il -0,1% di Palermo.
 
Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, la cosiddetta “in-
flazione di fondo” è stabile allo 0,6%; stabile anche l’inflazione al netto dei soli 
beni energetici (+0,8%).
Tra le diverse tipologie di prodotto che contribuiscono all’inflazione generale, 
segnali di accelerazione o di ripresa della dinamica tendenziale si rilevano in 
particolare per i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,1%, 
da +0,9% di maggio) e i beni durevoli (variazione nulla, da -0,4% del mese 
precedente).
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano 
una variazione congiunturale nulla e una crescita tendenziale stabile allo 0,8%.
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto non variano su base mensi-
le e aumentano dello 0,2% su base annua (da +0,3% di maggio).
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,1% su maggio e diminuisce del-
lo 0,1% rispetto a giugno 2014.

“Lieve ripresa dell’indice 
dei prezzi al consumo”

“Riparte l’inflazione
a Torino”
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, giugno 2015.

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

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

OSSERVATORIO GEOPOLITICO

Schiacciata dal fardello delle sanzioni e isolata diplomati-
camente rispetto all’Occidente, la salvezza della Russia è 
riposta nel petrolio. Putin spera nella risalita del suo valore 
(sebbene l’accordo sul nucleare iraniano non lo faccia 
presagire) e continua nell’opera di allargamento e rinfor-

zamento delle imprese statali (attualmente valgono oltre il 50% dell’econo-
mia).
La situazione, d’altronde, si è fatta pesante anche per l’Unione Europea. Le 
sanzioni hanno un peso anche sulle sue aziende, essendo la Russia un impor-
tante partner. 
Mosca ha intrapreso una politica atta a soffiare sul fuoco delle insoddisfazio-
ni di alcuni stati del vecchio continente, per cercare di avvicinarli alla propria 
orbita di influenza, che smania di espandere in questo momento storico, du-
rante il quale sente di perdere influenza. Scalpore ha fatto l’incontro a San 
Pietroburgo tra Tsipras e Putin occorso nel bel mezzo della crisi greca. È forse 
per questo motivo e per aiutare la ripresa, che la Russia sta compiendo uno 
sforzo ingente di aumento del budget militare: tra difesa, sicurezza nazionale 
e law enforcement se ne va il 34% del PIL russo.
L’ex capo della diplomazia europea, Javier Solana, sostiene che si sia anco-
ra di fronte agli strascichi dell’implosione dell’URSS; di certo i rapporti della 
Russia con Unione Europea e Stati Uniti non erano così tesi dai tempi della 
Guerra Fredda.
E tra i due litiganti il terzo gode: con i suoi progetti di costruzione di una via 
economica fino all’Europa dell’Est, i piani Silk Road Economic Belt e Twen-

“Russia”
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ty-First-Century Maritime Silk Road, la Cina sta cercando di attrarre nel suo 
campo in particolare i paesi dell’Asia Centrale. Gli studiosi di relazioni inter-
nazionali allora si domandano se non sia opportuno lasciare che la Russia e 
la Cina competano per l’area in un “Grande Gioco” che ricalca l’ottocen-
tesca rivalità tra impero russo e britannico, invece di invischiarvisi. 
Le potenze cinese e russa hanno iniziato a tessere una fitta rete di legami, 
trovando molti obiettivi in comune: in primis la volontà di rafforzare la propria 
posizione di fronte all’Occidente. D’altra parte restano molte aree di conflit-
to, sia economico che politico, che rendono difficile ipotizzare la sussistenza 
di un blocco coeso.
Loro intento attuale consiste nel rafforzamento della Shangai Cooperation 
Organisation (SCO)1, per fornirle una dimensione anche di  difesa, per con-
trapporsi allo strapotere della Nato (=Stati Uniti).
La volontà russa di pesare nelle relazioni internazionali si evince anche dai 
vertici dei BRICS e della SCO in programma a Ufa (Russia), dove sarà varato 
un fondo salva-stati dell’organizzazione, atto a garantire la stabilità finanzia-
ria in caso di crisi. In discussione anche l’avvio della nuova Banca Multilate-
rale per lo Sviluppo, previsto per la fine dell’anno, che si occuperà di progetti 
infrastrutturali e di sviluppo sostenibile.

A distanza di 40 anni dal primo incontro ufficiale tra UE 
e Cina si è tenuto, il 29 giugno, il 17° vertice bilaterale. 
Il primo ministro cinese Li Keqiang ha parlato a Bruxelles 
in favore di un accordo tra la Grecia e l’Europa, per ga-
rantire la stabilità finanziaria a livello mondiale e, avendo 

molti interessi economici in comune con l’Europa, si augura il mantenimento 
di un Euro forte e una UE prosperosa. La Cina continuerà in ogni caso a man-
tenere quote di debito europeo, il premier ha inoltre ribadito la volontà di 
partecipare alla creazione del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici. 
Inoltre, i rappresentanti dei due paesi hanno dichiarato di voler lavorare ad 
un accordo che possa risolvere le divergenza sulle restrizioni alle emissioni di 
carbone essere applicato in occasione del prossimo forum di Parigi sul cam-
biamento climatico. Infine, riguardo alla trattativa spinosa sul riconoscimento 
della Cina quale economia di mercato, su cui la Cina incalza da tempo la 
UE, l’establishment comunitario ha preso nuovamente tempo: una decisio-
ne dovrà essere raggiunta, ma entro dicembre 2016. Le lungaggini sono da 
imputare al fatto che il via libera desta molti timori dal lato europeo, perché 
potrebbe far cadere norme anti-dumping e minare la concorrenza delle sue 
aziende.
Per quanto riguarda gli equilibri nell’area dell’Estremo Oriente, Cina e Corea 
del Sud hanno siglato ufficialmente un accordo di libero scambio il 1° giugno, 
che dovrà poi essere ratificato dai parlamenti nazionali. I due Stati toglieran-
no le tariffe dalla quasi totalità dei prodotti scambiati reciprocamente. 
Questo accordo è il più importante per volume di scambi commerciali che la 
Cina abbia mai firmato, ha una sua funzione più ampia di quella meramente 
economica. Il motivo è  la volontà cinese di avere un’influenza nell’area, sia 

1 Che comprende Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Afghanistan, India, Iran, 
Mongolia e Pakistan.

“Cina”
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“Giappone”

per contrastare la nascente Trans-Pacific Partnership, ingerenza statuniten-
se nell’area che irrita il gigante asiatico, grazie al nuovo vigore iniettato nei 
negoziati del Regional Comprehensive Economic Partnership (un accordo 
che riguarderebbe dieci paesi dell’area asiatica), sia per contrapporsi allo 
storico rivale, il vicino Giappone, nemico giurato della Corea del Sud dai 
tempi della guerra.

COS’E’ IL TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP? 
Gli USA stanno discutendo da mesi con vari paesi dell’Est Asiatico per la creazione di  
un vasto accordo commerciale. Obama è anche stato investito dal Senato dell’au-
torità di concludere più velocemente gli accordi e quindi il TPP quasi sicuramente 
verrà portato alla luce, perché gli permetterà di superare gli attuali ostacoli, incontrati 
specialmente nelle trattative con il Giappone. Sono 4 i paesi del Sud-Est asiatico parte 
dei negoziati: Vietnam, Malesia, Singapore e Brunei. Anche le Filippine e la Thailandia 
hanno manifestato interesse ed è probabile che si aggiungano in seguito. 
La partnership  sarà bilaterale e vedrà dunque l’adesione di stati dalle più varie situa-
zioni economiche: sia paesi in via di sviluppo che paesi europei, oltre ovviamente agli 
Stati Uniti.
Suo scopo è “promuovere gli scambi e gli investimenti tra i paesi partner TPP, per pro-
muovere l’innovazione, la crescita economica e lo sviluppo e per sostenere la crea-
zione e il mantenimento di posti di lavoro”.

Il paese del Sol Levante continua a vivere una stagione 
cupa, il primo ministro giapponese Shinzo Abe sta portan-
do avanti una lotta personale per attenuare il pacifismo 
della Costituzione, ottenere il potere di esercitare l’auto-
difesa collettiva insieme ai suoi alleati, in tal modo poter 

affiancare militarmente l’esigente alleato statunitense. Di certo non costitui-
sce una priorità per il declinante Giappone ed è valso al premier una brusca 
discesa nei sondaggi, che lo ha portato al minimo storico: 39% dei consensi, 
lui che è sempre stato rispettato dall’opinione pubblica per la stabilità e il 
progresso economico che ha riportato nel paese.
Il Giappone cerca di contrastare il potere economico cinese e soprattut-
to il suo crescente peso geopolitico, intraprendendo iniziative di dialogo e 
partnership con gli alleati più disparati. Ma la Cina sembra sempre un pas-
so avanti: si sta muovendo sia nell’area del Sud-Est asiatico che nel centro 
Asia per cercare intese. L’Estremo Oriente è scenario di forti tensioni, che si 
concentrano nelle acque delle mar cinese meridionale e che hanno spinto 
il premier giapponese alla crociata in favore del cambio di Costituzione. La 
Cina sta infatti facendo grandi manovre nell’area, con un dispiegamento 
ingente di mezzi militari, per accaparrarsi quell’80% di mare che rivendica 
per sé, costruendo anche vere e proprie isole artificiali. L’area è molto impor-
tante perché battuta dalle tratte commerciali e ricchissima di risorse naturali. 
Si capisce dunque la volontà giapponese di preservarsi e di dotarsi di stru-
menti adatti a contrastare l’emergente strapotere di Pechino.

Alle elezioni del 23 giugno Erdogan è stato sconfitto. Non 
formalmente, in quanto il suo partito, l’AKP, ha comunque 
ottenuto la maggioranza dei seggi, ma sostanzialmente, 
perchè non potrà governare da solo, avendo racimolato 
18 seggi in meno della maggioranza necessaria. Il Par-

lamento uscito dallo scrutinio è il più vario della storia turca. Ospita anche 
rappresentanti delle minoranze del paese: armeni ed in particolare curdi, 

“Turchia”
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inoltre sono state elette 96 donne. È andata molto diversamente da come il 
presidente aveva progettato, difatti non ha ottenuto il numero sufficiente di 
deputati per emendare la Costituzione a favore di un progetto per aumen-
tare i poteri del capo di stato. 
Si trova costretto a dover formare una coalizione per governare e le ipo-
tesi sono due. La prima, forse più presumibile, è che si allei con il Partito del 
Movimento Nazionalista di estrema destra, spaventato come è dalle vitto-
rie curde contro l’ISIS e dalla possibilità che ottenga un territorio autonomo. 
L’altro scenario è l’alleanza con il Partito Popolare Repubblicano, suo storico 
avversario. Dall’elezione, il primo luglio, dello speaker del Parlamento, Ismet 
Yilmaz, il campione di Erdogan, si evincerebbe la propensione all’alleanza 
con i nazionalisti. 
Per ora, le consultazioni in vista di una coalizione hanno però dato risultati 
sconfortanti. Infatti sia i curdi che i nazionalisti hanno rifiutato di formare un 
governo con l’AKP. 
Bisognerà quindi attendere l’esito delle prossime riunioni, ma, alla scadenza 
dei 45 giorni, se l’alleanza non ci sarà, sarà necessario un ritorno alle urne, 
che, secondo alcuni analisti, Erdogan desidera, per poter rivivere il progetto 
di accrescimento dei suoi poteri.  

Il 24 maggio 2015 le elezioni amministrative e regionali 
spagnole hanno segnato la vittoria di fatto della “nuova” 
sinistra: Podemos e Ciudadanos. A livello complessivo, ad 
ottenere più voti è stato comunque il Partito Popolare di 
centrodestra, ma a livello locale ha perso molto. Madrid 

e Barcellona saranno guidate da due sindaci donne, espressione di liste ap-
poggiate dalla sinistra e da Podemos.
Le regioni sono state quasi tutte conquistate dal Partito Popolare, che però 
ha perso in molte la maggioranza assoluta. A segnare il voto spagnolo è la 
fine del bipartitismo: Partito Popolare e Partito Socialista si trovano in grossa 
difficoltà e i nuovi movimenti li incalzano e in certi casi scalzano. 
Quale sarà il futuro della Spagna? In autunno si terranno le elezioni politiche 
e solitamente le precedenti amministrative danno un’anticipazione del loro 
risultato. Questa volta il caso è un po’ diverso: ad essere decisive saranno 
quasi certamente le esperienze positive o negative dei primi mesi di governo 
degli esponenti dei nuovi partiti espressione degli Indignados e della sinistra 
alternativa, che saranno il vero banco di prova del cambiamento auspicato 
dagli elettori.

Martedì 14 luglio l’Iran e il gruppo dei “5+1” (USA, Cina, 
Francia, Regno Unito + Germania), insieme all’alto rap-
presentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, Federica Mogherini, hanno raggiunto a Vienna 

un accordo epocale sul programma nucleare del paese mediorientale, a 13 
anni dall’inizio delle trattative. Teheran vedrà limitazioni nella sua ricerca sul 
nucleare (e non si potrà dotare dell’atomica) e dovrà sottoporsi a periodici 
controlli di ispettori internazionali. In cambio, saranno revocate le sanzioni a 
suo carico. Uno dei nodi più critici, sul quale la trattativa ha rischiato di sal-
tare, è stato l’embargo sulle armi convenzionali e i missili balistici: l’embargo 
funzionerà per altri 5 anni e per altri 8 le sanzioni ONU che impediscono l’ac-
quisto di missili.

“Spagna”

“Iran”
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Tutte le potenze sembrano uscire vincitrici dall’intesa, tutte hanno dovuto 
fare concessioni, ma complessivamente tutte avranno vantaggi da questo 
accordo.
L’abrogazione delle sanzioni contro l’Iran riporterà a pieno regime sul mer-
cato dell’energia uno dei più grandi produttori mondiali di petrolio. Grazie a 
questo, gli esperti prevedono un vantaggio globale (Russia esclusa) per una 
diminuzione conseguente del suo prezzo. Oltre a questo stime ipotizzano un 
boom di contratti che porterà l’economia mondiale a lievitare di 100 miliardi 
di dollari.
Per l’Italia, l’accordo raggiunto apre un nuovo orizzonte economico, spe-
cialmente per quanto concerne l’export, che potrebbe compensare quello 
chiuso dalle sanzioni nei confronti della Russia. Secondo le valutazioni di Sace 
il nostro paese può assicurarsi 3 miliardi di dollari in commerci con l’Iran, da 
qui al 2018. Il ministro Gentiloni si era già recato in febbraio in visita ufficiale 
nel paese persiano, al fine di preparare il terreno per uno scambio proficuo.

Il disgelo tra Cuba e gli Stati Uniti porterà benefici an-
che all’economia italiana. Dopo 53 anni l’embargo nei 
confronti dell’isola è stato tolto e a breve verrà aperta 
un’ambasciata USA sul territorio. 

Per sfruttare il momento propizio, con l’entusiasmo dato dalla riapertura 
dell’economia e l’attesa dell’arrivo di investimenti, il vice ministro allo svilup-
po economico Calenda e il sottosegretario agli esteri Giro hanno guidato 
una grande delegazione di aziende e associazioni imprenditoriali in un viag-
gio a l’Avana, dove si è tenuto appositamente un forum bilaterale tra i due 
paesi.  
L’Italia è sempre stata presente anche negli anni dell’isolamento cubano, tra 
i 10 maggiori partner commerciali dell’isola e, in questo nuovo contesto inter-
nazionale molto più favorevole, ci tiene a mantenere un rapporto privilegia-
to. Il governo cubano sta attuando un aggiornamento del modello socialista 
in vigore dal colpo di stato che portò al governo Fidel Castro nel 1959, che 
punta ad attirare i capitali stranieri grazie a vantaggiosi incentivi fiscali.
Licia Mattioli, presidente dell’Unione Industriale di Torino e a capo del comi-
tato tecnico internazionalizzazione di Confindustria, sostiene la prerogativa 
delle imprese italiane rispetto all’allargamento al mercato dell’isola caraibi-
ca: la piccola dimensione tipica le rende ben adattabili alla situazione eco-
nomica cubana, dove è necessaria la creazione di una rete imprenditoriale 
diffusa. Le PMI possono quindi fungere da virtuoso esempio, a maggior ra-
gione in virtù del fatto che alcuni settori su cui Cuba ha deciso di puntare in 
Italia sono ben sviluppati. 
In sintesi, l’Italia ha inviato un segnale forte riguardo al suo impegno a tessere  
rapporti commerciali e finanziari con l’isola, organizzandosi per una volta per 
tempo a sfruttare un’inedita possibilità.

Cuba
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Focus

OSSERVATORIO SULLE IMPRESE

Nell’ambito del progetto di rilancio della rete produttiva italiana, ad Are-
se  è stata presentata l’Alfa Romeo “Giulia”, 510 cavalli top di gamma, cui 
seguiranno altri 7 modelli da qui al 2018. Si tratta della conclusione del pro-
getto “Giorgio” durato due anni e mezzo, con un investimento di 5 miliardi 
di euro da parte di Fiat per il recupero del marchio Alfa. Obiettivo: 400.000 
macchine vendute all’anno a partire dal 2018. Giulia è studiata per entrare 
in competizione con BMW, Mercedes e Audi, cioè per conquistare una parte 
del profittevole mercato delle “premium cars”. La produzione avverrà inte-
ramente in Italia, a Cassino, con tecnologia proveniente dalla Ferrari: Mar-
chionne punta sul fascino delle belle macchine italiane di cui Alfa Romeo 
dovrebbe essere emblema, risolvendo i problemi di scarsa qualità che spes-
so le sono stati imputati.

La stampa estera rileva che non è la prima volta che Marchionne pianifica 
progetti molto ambiziosi, che tuttavia in seguito sono stati disattesi, e guarda 
con un certo scetticismo alla scommessa, considerando la posta in gioco 
molto alta e destinata prioritariamente a costruire la credibilità al marchio. 
Più un annuncio che una strategia di vendita.
È indubbio, d’altra parte, che Fiat Chrysler non sia mai stata così ben posi-
zionata in vista di quest’impresa: la fusione con Chrysler le permette di ripar-
tire i costi su Fiat, Chrysler, Dodge e Maserati. Gli esperti credono inoltre che 
le condizioni attuali, in particolare l’Euro debole, siano molto favorevoli alla 
produzione in Italia e all’export in USA e Cina, il problema sta nel fatto che 
non dureranno per sempre.

Nel mondo dell’aeronautica, martedì 30 giugno il primo 
ministro cinese in visita in Europa ha siglato a Toulouse 
l’accordo con Airbus per una maxi-commessa: 75 A330 
per 18 miliardi di dollari. Il gigante europeo della costru-
zione di aeromobili stava trattando da due anni con la 

Cina per questo importantissimo ordine. Le risorse ottenute permetteranno 

Alfa Romeo - FCA
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alla compagnia di mantenere la sua linea produttiva in funzione durante il 
passaggio dell’attuale A330 a una sua nuova versione, il che sarebbe stato 
impossibile senza il raggiungimento dell’accordo. Airbus si era infatti trovata 
in difficoltà, costretta a tagliare la produzione di aerei da 9 a 6 al mese. L’ac-
quisto significa inoltre l’espansione industriale di Airbus in Cina, nello stabili-
mento di Tianjin, dove assemblerà parte degli aeromobili.

La caduta del prezzo delle terre rare ha mietuto la sua 
prima eccellente vittima: la più grande produttrice 

non cinese, la Molycorp, ha richiesto finanziamenti per evitare la bancarot-
ta. L’azienda ha già ricevuto 225 milioni di dollari e continuerà la sua attività, 
riuscendo probabilmente a salvarsi entro la fine dell’anno.
La vertiginosa caduta del valore del materiale è dovuta alla perdita del po-
tere di monopolio della Cina su questi metalli, il che li ha resi di gran lunga più 
accessibili. Fino al 2010 il paese controllava all’incirca il 97% della produzione 
e quando ha cercato di imporre restrizioni sull’export, per dare un vantaggio 
ai produttori locali, ha fatto salire enormemente i prezzi, favorendo l’entrata 
nel settore di Stati Uniti e Australia. 
In effetti, al momento dell’annuncio cinese gli Stati Uniti in particolare sono 
stati costretti a correre ai ripari per scongiurare la scarsità  di terre rare (che 
non si poi è verificata), in quanto queste materie prime sono usate nella pro-
duzione di bombe intelligenti. Questa preoccupazione ha provocato una 
bolla sul mercato, che ha portato all’aumento dell’offerta e di conseguenza 
alla discesa dei prezzi, mandando in crisi tutto il settore.

Il futuro del vino e del cibo italiano nella finanza?
Peculiarità delle aziende vinicole italiane è tipicamente la loro dimensione 
ridotta, che si è rivelata negli anni recenti sempre più un problema, in vi-
sta della necessità di espansione sui mercati internazionali. Recentemente 
in molti hanno preso un’importante decisione: scendere nel campo della 
finanza. 
Il vino rappresenta un quinto dell’intero export italiano, in crescita grazie in 
primis al successo attuale di spumanti e prosecco. L’entità di questo settore 
per la nostra economia è indubbio e può essere uno dei cavalli di battaglia 
italiani per la ripresa. La parola d’ordine è export e per questo serve un nome 
e una capacità di farsi conoscere all’estero. Per aziende di grandi dimensioni 
come Masi Agricola la via è più agevole: essa ha deciso di quotarsi in borsa, 
seguendo il trend recente di altre aziende del settore “food”. Il discorso è 
diverso per le numerosissime piccole e medie imprese che aspirano ad un’e-
spansione sull’onda dell’entusiasmo per il vino, in particolare made in Italy; in 
molti, per esempio Sandro Boscaini di Federvini, sostengono che sia proficuo 
affidarsi a strumenti finanziari, sia quelli messi a disposizione dall’UE sia i fondi 
di private equity. Il problema resta la mancanza di mezzi e conoscenza delle 
piccole realtà. Rischiano infatti di fare il passo più lungo della gamba e do-
vrebbero, secondo un’altra scuola di pensiero, puntare sulla territorialità e il 
turismo del vino. 
Allargando il discorso al più ampio settore alimentare, eccellenza del nostro 
paese, Bloomberg riporta il trend degli investitori internazionali: essi hanno un 
appetito crescente per le imprese alimentari italiane. Di conseguenza, un 
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numero crescente sta iniziando a scendere sul mercato borsistico, per ap-
profittare di questo interesse, nonostante fino ad ora abbiano sempre evitato 
il mercato.  
Le compagnie del food generano in Italia un volume d’affari di 134 miliardi 
di Euro, contribuendo al PIL nazionale per più del 13%; solo il 4% delle aziende 
è tuttavia quotata in borsa (neanche Ferrero e Barilla per intenderci). Eataly 
e Mutti hanno annunciato che potrebbero procedere ad un’Offerta Pubbli-
ca Iniziale. L’amministratore delegato dell’azienda parmigiana, Francesco 
Mutti, mette in guardia: il Made in Italy non è sufficiente per la competizione 
mondiale! 
Ovviamente esiste un altro partito, rappresentato in questo caso dal CEO di 
Rigoni di Asiago, che sostiene la priorità di crescita strutturale, qualità e rela-
zioni con la filiera. La compagnia sta comunque valutando un allargamento 
di investimenti da fondi di private equity. Il private equity è lo strumento a cui 
si sono affidate molte aziende con grande soddisfazione, ma sembra essere 
uno stadio intermedio prima del salto sul mercato pubblico. 

Spinta al reshoring della manifattura 
Al 7° Luxury Summit del Sole 24 Ore è stato presentato un progetto per aiu-
tare le aziende in un processo di reshoring considerato ormai funzionale alla 
prosperità delle case di moda italiane nel futuro. Mira infatti a creare delle 
condizioni che siano favorevoli al ritorno delle aziende sul territorio italiano, 
per garantire quella qualità che il marchio del Made in Italy necessita, in par-
ticolare nel settore moda e ad accompagnarle nella formazione e riorganiz-
zazione che questo processo esige. Il piano sarà attuato dallo Smi (Sistema 
Moda Italia) e da Pwc Advisory in qualità di gestore tecnico.
L’urgenza è stata ribadita anche alla manifestazione Pitti Uomo 88, dove il 
Governo, nella persona del Ministro allo Sviluppo Economico Federica Guidi, 
ha riconfermato l’intenzione di investire nel settore. 
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