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Un recente editoriale del Financial Times s’interrogava sulla possibilità di una 
nuova recessione mondiale originata dalla Cina. Una prospettiva che anco-
ra qualche mese fa sembrava prodotto della fantasia dei più ostinati pessi-
misti.  La conclusione del quotidiano inglese è che si tratta di un’eventualità 
“plausibile”. 
Non si parlerebbe in realtà di una vera flessione del Pil mondiale, come quel-
la che si verificò nel 2009, ma di un forte rallentamento, che potrebbe por-
tare la crescita mondiale intorno al 2%, al di sotto del tasso potenziale (oggi 
intorno al 3%). Un dato preoccupante soprattutto per l’Europa, appena usci-
ta, con molta fatica, da una lunga recessione.  
Peraltro, va ricordato che già nei mesi scorsi World Bank, Fondo Monetario e 
OECD (per non citare che le tre più importanti istituzioni mondiali) avevano 
ritoccato al ribasso le loro previsioni; correzioni non particolarmente marcate 
ma comunque significative. 
Quali sono i fattori che giustificano questa visione meno positiva rispetto a 
quella prevalente prima dell’estate? Quali potrebbero essere le conseguen-
ze di un rallentamento mondiale sull’Europa? Quali sviluppi sono prevedibili 
a breve termine? 
Le preoccupazioni per il “rallentamento” cinese sono fondate. Non è certo il 
crollo della Borsa a destare apprensione quanto gli squilibri che caratterizza-
no l’economia reale, di cui parleremo più diffusamente più avanti. 
Il peso della Cina nell’economia mondiale fa sì che una frenata cinese si 
ripercuota pesantemente sul resto del mondo. Un terzo degli investimenti 
mondiali e della domanda di macchinari nasce dalla Cina; Giappone, Co-
rea e Germania sono i paesi più colpiti. Ma anche l’industria italiana ne sa-
rebbe fortemente danneggiata, sia some fornitrice diretta del mercato cine-
se sia soprattutto in quanto anello delle filiere produttive tedesche. 
Anche i mercati delle materie prime sono fortemente dipendenti dalla do-
manda cinese: la Cina è ad esempio diventato il primo importatore mondia-
le di petrolio. 
Nonostante i prezzi delle commodities, in una prospettiva storica, siano an-
cora abbastanza alti, molti paesi produttori sono stati colpiti duramente 
dall’attuale fase ribassista: Brasile, Russia, i paesi arabi, Canada, Australia, 
alcuni i paesi africani.  
Ancora più rilevanti sarebbero i possibili effetti sul piano finanziario: tassi di 
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cambio, tassi d’interesse, movimenti di capitali (particolarmente penaliz-
zanti per molti paesi emergenti), indebitamento delle imprese. In sostanza, 
un’eventuale recessione cinese (o comunque un significativo rallentamento) 
avrebbe effetti negativi, potenzialmente pericolosi, sulla crescita mondiale. 
In questo scenario, la decisione della Federal Reserve di rinviare all’autunno o 
anche più avanti ogni decisione sull’aumento dei tassi è in linea con le aspet-
tative del mercato e coerente con la linea molto “morbida” adottata fino 
ad ora dal Governatore Yellen. Al di là degli effetti destabilizzanti sul contesto 
globale (in particolare sui paesi emergenti) anche il quadro dell’economia 
americana non giustificava una particolare urgenza nel ritoccare i tassi. 
  
L’Europa, come abbiamo detto, è l’area più vulnerabile a un rallentamento 
della crescita mondiale. La debole ripresa appena avviata nei mesi scorsi è 
fortemente dipendente dalle esportazioni; anche l’economia più solida, la 
Germania, nei mesi estivi ha iniziato a risentire del rallentamento del mercato 
cinese.  La domanda interna stenta a ripartire; in questo momento la dina-
mica dei consumi deve molto al mercato dell’auto che dopo anni di crisi è 
finalmente ripartito.  
Soffrono anche le economie emergenti. I dati più recenti confermano la gra-
vità della crisi del Brasile (in recessione nel 2015 e anche nel 2016) e della 
Russia. Il calo dei prezzi delle commodities e il rafforzamento del dollaro sono 
le ultime cose di cui questi paesi hanno bisogno. 
In sostanza, crescenti incertezze condizionano le prospettive dell’economia 
mondiale. L’onda della ripresa sembrava ormai robusta, in grado di trascina-
re con sé anche l’Europa e dunque l’Italia. Un eccessivo ottimismo caratte-
rizzava la maggior parte delle analisi. 
Oggi è d’obbligo invece maggiore cautela, nella realistica consapevolezza 
della fragilità della nostra situazione economica, in bilico tra una timida cre-
scita e la non remota eventualità di una nuova recessione. 

Passando all’analisi della congiuntura più recente, partiamo come di con-
sueto dagli Stati Uniti. 
Nel complesso i dati più recenti sono positivi e confermano la buona salute 
dell’economia americana. 
Dopo il dato deludente del primo trimestre, nel secondo trimestre la cre-
scita del Pil è ritornata su valori molto significativi: l’incremento rispetto al 
trimestre precedente è stato infatti del 3,7% (annualizzato). La crescita deriva 
dal contributo positivo di consumi, export, spesa pubblica federale e loca-
le, investimenti fissi non residenziali e residenziali, scorte. In sostanza tutte le 

“Ancora debole
la ripresa in Europa”

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

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

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

Gran Bretagna 2,5 2,4 India 7,5 7,8

Giappone 0,8 1,5 Messico 2,7 3,3

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

USA 2,4 2,6 Turchia 2,8 3,2

Area euro 1,4 1,7
Fonte: The Economist poll of forecasters, settembre 2015.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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componenti della domanda hanno fatto registrare un andamento positivo, 
in accelerazione rispetto al primo trimestre. 
I dati di agosto sul mercato del lavoro hanno un po’ deluso gli analisti. I nuovi 
posti di lavoro sono stati solo 173.000, inferiori a quelli di luglio (245.000) e della 
media degli ultimi mesi. La disoccupazione è scesa al 5,1%. Guidano la clas-
sifica dei settori più dinamici, sanità, assistenza sociale e attività finanziarie; in 
calo manifatturiero ed estrattivo. Va ricordato che il comparto manifatturie-
ro pesa meno del 9% sull’occupazione totale extra-agricola. 

Prosegue ad agosto il trend positivo del mercato immobiliare. 
Il dato più importante riguarda i permessi di costruzione (Building Permits), 
che anche ad agosto sono risultati in crescita significativa rispetto allo scor-
so anno (+12,5%). Il dato mensile corrisponde a un volume annuo pari a 
1.170.000 di permessi, appena inferiore ai livelli record della primavera, quan-
do si superarono 1.300.000 di permessi. 
Anche avviamenti di nuove costruzioni (Housing Starts) e completamenti di 
nuove costruzioni (Housing Completions) segnano un aumento rispetto allo 
scorso anno (rispettivamente +16,6% e +3,3%).
Prosegue anche a luglio il trend positivo delle vendite di nuove abitazio-
ni (new residential sales). L’indice è in crescita sia rispetto al mese scorso 
(+5,4%) sia rispetto allo scorso anno (+25,8%): il dato di luglio corrisponde a un 
volume annuo pari a 507.000 transazioni. Ricordiamo che le vendite di nuove 
abitazioni rappresentano una frazione del mercato immobiliare, pari a meno 
del 10% delle vendite totali. Il numero di nuove case in vendita corrisponde a 
uno stock di 5,2 mesi ai ritmi di vendita attuali.  
Secondo l’indicatore rilevato dall’Associazione degli Agenti Immobiliari (NAR-
National Association of Realtors), per il terzo mese consecutivo sono cresciu-
te a luglio le vendite immobiliari (Existing Homes Sales) +2,0% rispetto al mese 
precedente. Rispetto allo scorso anno l’incremento è stato del 10,3%. Il dato 
mensile corrisponde a un volume annuo di vendite pari a 5,59 milioni di uni-
tà immobiliari. Secondo gli agenti immobiliari, lo scarso stock disponibile e il 
livello elevato dei prezzi hanno fatto scendere la quota dei nuovi proprietari 
ai minimi da gennaio. 
Il mercato rimane caratterizzato da una scarsità di offerta di nuovi immobili. 
In media una casa resta sul mercato per 40 giorni.  Il prezzo medio è aumen-
tato del 5,6% rispetto allo scorso anno. 
Cresce ancora la spesa per costruzioni: a luglio +0,7% rispetto a giugno, 
+13,7% rispetto allo scorso anno. Nei primi 7 mesi la spesa è cresciuta del 9,3% 
rispetto al 2014. Il dato mensile corrisponde a una spesa annua 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 giugno l’indice 
dei prezzi delle abitazioni (indice S&P/Case-Shiller delle 20 principali città) 
si mantiene sostanzialmente 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 positivi vi è quello sulle vendite al dettaglio, che ad agosto regi-
strano un incremento mensile (+0,2% rispetto a luglio) e tendenziale (+2,2% 
rispetto ad agosto 2014).  

“USA:
trend positivo per

 il mercato immobiliare”

“Bene le vendite
al dettaglio”
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Per il secondo mese consecutivo, è tornato in positivo l’indice dei nuovi or-
dini di beni manufatti (+0,4% rispetto al mese precedente); più favorevole 
è l’indicatore riferito ai soli beni durevoli (mezzi di trasporto, beni capitali) 
(+2,2%). Sostanzialmente stabili le scorte.

Per il mercato automobilistico americano il dato di agosto (+2,9% rispetto allo 
scorso anno, corrispondente a 17,72 milioni di veicoli/anno) è stato superiore 
alle attese. Tra gennaio e giugno le vendite sono aumentate del 4,4% rispet-
to al 2014. Si conferma 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 e un 2016 ancora molto 
dinamici.  
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 ad agosto una stabilità delle condizioni di crescita nell’a-
rea euro, soprattutto in Germania e Italia, mentre in Francia la crescita si sta 
rafforzando. 

Considerazioni moderatamente favorevoli arrivano anche dall’indice com-
posito PMI (Purchasing Managers Index) calcolato da Markit-JP Morgan. Ad 
agosto l’indicatore si mantiene allineato ai valori dei mesi scorsi.  L’attività 
continua a crescere nonostante nelle ultime settimane i fattori avversi siano 
aumentati. Si rafforza secondo Markit la creazione di nuova occupazione. 
L’istituto di previsione prevede per il terzo trimestre una crescita del PIL euro-
peo pari allo 0,4%. È soprattutto la Spagna a registrare la performance più 
brillante, ma anche in Italia gli indicatori puntano verso un rafforzamento 
della crescita. 
Tuttavia, in una prospettiva meno immediata Markit nota come siano con-
creti i rischi di un rallentamento indotto dal peggiorare della situazione eco-
nomica e finanziaria globale. 

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.
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Valutazioni incerte arrivano dagli indicatori anticipatori rilevati dalla Com-
missione Europea. Migliora lievemente l’indice di fiducia dei consumatori; 
in contenuto peggioramento, viceversa, l’indice Business Climate (rilevato 
presso le imprese), stabile l’indice Economic Sentiment.  

La revisione delle stime riviste sull’andamento del PIL europeo fissano allo 
0,4% la crescita nel secondo trimestre sia nell’area euro che nella UE-28 pae-
si. La crescita tendenziale è dell’1,5% per l’area euro e dell’1,9% per l’UE-28. 
Per l’area euro, una lieve accelerazione rispetto ai ritmi di crescita del primo 
trimestre (+1,2% tendenziale). 

Dopo la flessione di giugno, a luglio la produzione industriale segna di nuovo 
un aumento rispetto al mese precedente sia nell’area euro (+0,6%) che nella 
UE-28 paesi (+0,3%). Anche il trend tendenziale è positivo, con un aumento 
rispettivamente dell’1,9% e dell’1,8% nell’area euro e nella Ue-28. Il dato di 
luglio interrompe un andamento lievemente cedente in atto da alcuni mesi. 
L’andamento delle principali economie presenta ampie divergenze: La Spa-
gna è di gran lunga il paese più dinamico (+5,4% rispetto allo scorso anno, 
+0,6% la variazione luglio su giugno); anche il nostro paese registra un dato 
positivo (+2,7% e +1,1% rispettivamente la variazione tendenziale e congiun-
turale). In Germania l’attività produttiva cresce marginalmente (+0,5% sia nel 
confronto tendenziale che in quello congiunturale), mentre la Gran Breta-
gna segna una dinamica positiva rispetto a luglio 2014 (+0,6%) ma negativa 
rispetto allo scorso mese (-0,4%). In Francia i segnali sono invece negativi, 
con una flessione dell’1,4% rispetto al 2014 e dello 0,8% rispetto a giugno. 
Segnali positivi arrivano anche dai dati di luglio sull’attività di costruzione. Ri-
spetto al mese scorso, l’indice registra infatti un incremento sia nell’area euro 
(+1,0%) sia nella UE-28 (+0,7%). Più ampia la variazione tendenziale: +1,8% 
nell’area euro, +2,3% nella UE-28.
Nelle maggiori economie, tuttavia, l’attività è in contrazione rispetto allo scor-
so anno: Spagna (-0,4%), Francia (-1,4%), Gran Bretagna (-2,3%), Germania 
(-0,3%). Il trend congiunturale è invece in risalita in Germania (+3,2%) e Fran-
cia (+1,0%), mentre in Gran Bretagna prosegue la fase di contrazione (-1,3%) 
e in Spagna la variazione è nulla. Il dato relativo all’Italia non è disponibile.  

“Lieve aumento della
produzione industriale”

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

Fonte: Eurostat.
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Dopo lo stallo di giugno, riparte a luglio la crescita delle vendite al dettaglio 
(+0,4% nell’area euro, +0,3% nella UE-28). Rispetto allo scorso anno la crescita 
è rispettivamente del 2,7% e 3,3%. 
Tra le maggiori economie, la variazione di maggiore entità si registra in Spa-
gna (+4,2% tendenziale) e Gran Bretagna (+3,9%), ma anche Francia (+3,7%) 
e Germania (+3,2%) presentano dinamiche ampiamente favorevoli.  Il dato 
italiano di luglio non è disponibile alla data odierna; a giugno si era registrato 
un aumento dell’1,1% rispetto al 2014. 
Non s’interrompe ad agosto (il mese in assoluto più debole per questo mer-
cato) il trend espansivo del mercato automobilistico europeo, in atto ormai 
da oltre due anni. L’incremento rispetto allo scorso anno è stato dell’11,1%. 
Nei primi 8 mesi dell’anno, la crescita delle vendite è stata pari all’8,6%, su-
perando i 9 milioni di auto vendute.  
Nella prima parte dell’anno, i mercati più dinamici sono stati Spagna (+22,3%) 
e Italia (+15,0%), ma anche Gran Bretagna (+6,7%), Francia (+5,9%) e Ger-
mania (+5,6%) hanno registrato una crescita significativa. 
Tra gennaio e agosto il gruppo FCA ha aumentato le vendite del 14,7% - su-
periore alla media; la quota di mercato del gruppo è salita al 6,4% dal 6,1% 
dello scorso anno. 
Concludiamo con una breve analisi della situazione di Cina e Brasile.
Il rallentamento della Cina è ormai un dato di fatto: i dati però sono con-
troversi. Le cifre ufficiali indicano una crescita intorno al 6% ma gli analisti 
contestano apertamente la veridicità di queste cifre.  Alcuni fondi d’investi-
mento sono giunti ad affermare che le statistiche cinesi sono «puri e semplici 
strumenti di propaganda», stimando una crescita non superiore al 4%. 
 In questa fase è interesse delle autorità cinesi dare ai mercati un’immagine 
il più possibile rassicurante dello stato di salute dell’economia. Tuttavia i se-
gnali critici si stanno rafforzando. Non a caso una recente copertina de The 
Economist titolava “The great fall of China”. 
Non sono le alterne vicende della Borsa di Shangai a preoccupare quanto 
gli squilibri dell’economia reale.  
La quota d’investimenti sul PIL è pari al 46%, una percentuale troppo elevata 
anche per un’economia in rapida espansione; l’eccesso d’investimenti è sta-
to accompagnato e sostenuto da una enorme espansione del debito – un 
fattore questo che spiega il boom e il successivo crollo della Borsa. In molti 
settori (siderurgia, edilizia, macchinari) la sovraproduzione è molto ampia. 
Nei mesi estivi, la difesa del tasso di cambio del renminbi ha obbligato le 
autorità monetarie a vendere parte delle riserve valutarie (peraltro molto 
ampie), scese ad agosto del 2,6% (pari a 94 miliardi di dollari su uno stock di 
riserve di 3.557 miliardi). 
Le crescenti preoccupazioni per il deflusso di capitali hanno indotto le au-
torità cinesi ad allentare i controlli sui finanziamenti in valuta estera da parte 
delle imprese cinesi. Sarà molto più facile per le imprese locali emettere obbli-
gazioni in valuta straniera. Naturalmente, la svalutazione del renminbi e l’ap-
prezzamento del dollaro rendono più costosi i finanziamenti in valuta estera e 
limitano dunque l’interesse delle imprese a ricorrere ai mercati internazionali. 

La crisi economica e politica del Brasile si sta aggravando. Nel 2015 la cresci-
ta sarà ampiamente negativa (-3% secondo le ultime proiezioni) ma anche 
il 2016 sarà un anno critico. La disoccupazione è in aumento (6,9% a luglio); 

“Ripartono le vendite
al dettaglio”

“Soffrono
i paesi emergenti”
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sempre a luglio l’inflazione è salita al 9,2%, il valore più elevato dal 2003. 
Pesa lo stato di dissesto delle finanze pubbliche: per la prima volta in assoluto 
si registra un disavanzo primario (ovvero al netto degli interessi). Il deficit tota-
le dei conti pubblici è pari al 9% del Pil. 
Standard & Poor’s ha di recente declassato il debito a “junk”: una mossa che 
se imitata dalle altre agenzie di rating, come pare probabile, obbligherà gli 
investitori stranieri a vendere gli asset brasiliani. Circa un quinto del debito del 
Brasile è detenuto da investitori esteri. 
La politica monetaria mantiene un orientamento restrittivo, con l’obiettivo di 
ridurre l’inflazione. Nei mesi scorsi, sei successivi ritocchi hanno portato il tasso 
di riferimento al 13,75%. 
Alla crisi economica si aggiunge la crisi politica. La Presidente Dilma Roussef 
è impopolare e non può contare sul sostegno del Parlamento e del suo stes-
so partito. Lo scandalo Petrobras (la grande impresa petrolifera pubblica) 
coinvolge ampi segmenti del sistema politico (tra i quali il Presidente del Se-
nato e quello del Congresso), per quanto non la Presidente stessa.
In sostanza per il Brasile i tempi del (presunto) miracolo economico sono lon-
tanissimi e non si vedono a breve vie di uscita da una crisi che si preannuncia 
lunga e profonda.  
La recessione brasiliana colpisce direttamente anche le nostre imprese. Per il 
gruppo FCA il Brasile è un mercato importante, con oltre 700.000 autovetture 
vendute nel 2014. Un dato che fa di FCA il primo player sul mercato brasilia-
no, con una quota del 20%. 
Nel secondo trimestre 2015, il calo delle vendite sul mercato brasiliano è sta-
to pari al 33%. 

In queste settimane il Governo sta analizzando le possibili politiche econo-
miche da varare nella legge di economia e finanza (DEF), ossia una delle 
più importanti leggi che vengono approvate durante l’anno. Le discussioni 
sono aperte e dalle varie parti politiche provengono proposte tra loro molto 
differenti. La speranza è che ad essere promulgate non saranno norme con-
cepite più per attirare nuovi elettori che per aiutare lo sviluppo economico 
del Paese. Sicuramente ci dovrebbero essere delle novità rilevanti: rispetto 
ai mesi passati sembra che l’Italia abbia maggiori margini di manovra. Infatti 

ECONOMIA ITALIANA

PIL 
TRIMESTRALE

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 
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CONSUMATORI
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+0,2% +1,1% +0,3% -0,3% +10,7% -2,5%
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Bruxelles ha concesso al paese maggiore flessibilità ed inoltre il PIL è stato 
recentemente rivisto verso l’alto. Anche l’emergenza migranti, che paesi 
come il nostro stanno affrontando, potrebbe avere influssi positivi: le spese 
di accoglienza, mediche e logistiche, potrebbero essere premiate dall’Eu-
ropa con una maggior elasticità sui conti pubblici. Gli argomenti sul tavolo 
del Parlamento sono numerosi: l’abbattimento della tassa sulla prima casa, il 
taglio del peso del fisco, le privatizzazioni e le eventuali correzioni alla legge 
Fornero in merito alle pensioni. Nel prossimo numero di Insight, successivo 
all’approvazione della legge, si analizzeranno in maniera più approfondita i 
cambiamenti approvati e le loro possibili conseguenze.
Dagli ultimi indicatori disponibili si evince uno sviluppo positivo della situazio-
ne economica nazionale. I prestiti alle imprese rimangono ancora un punto 
dolente e dalle imprese qualche segnale di debolezza proviene ancora, ma 
in generale il quadro è in miglioramento.

Nel secondo trimestre del 2015 il prodotto interno lordo è aumentato dello 
0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% nel confronto con il se-
condo trimestre del 2014. Nello stesso periodo il PIL è aumentato in termini 
congiunturali dello 0,6% negli Stati Uniti e dello 0,7% nel Regno Unito. La varia-
zione acquisita per il 2015 è pari a 0,4%.

La produzione industriale a luglio vede aumentare il suo indice destagio-
nalizzato dell’1,1% rispetto al mese di giugno. Negli ultimi 12 mesi l’indice è 
aumentato del 2,7%. La crescita si nota soprattutto nel comparto dell’ener-
gia, dovuto principalmente a fattori climatici. Analizzando i dati dei settori 
produttivi, la performance migliore appartiene alla fabbricazione dei mezzi 
di trasporto, alla fornitura di energia e alla fabbricazione di coke e prodotti 
petroliferi raffinati. Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori dell’attività 
estrattiva, della metallurgia e della fabbricazione di prodotti in metallo. 

Nel periodo intercorso tra giugno e luglio di quest’anno la produzione in-
dustriale relativa alle costruzioni è nuovamente aumentata (+0,3%). Il trend 
tendenziale degli ultimi dodici mesi evidenzia un calo dello 0,6%.

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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A giugno 2015 l’indice destagionalizzato del valore delle vendite al dettaglio 
è diminuito dello 0,3% rispetto a maggio 2015. Rispetto a giugno 2014, l’indi-
ce grezzo del valore del totale delle vendite segna un incremento dell’1,7%. 
I prodotti non alimentari sono il comparto che ha avuto la performance 
migliore, aumentando dello 0,9%. L’indice delle vendite in volume segna-
la anch’esso un calo dello 0,3% rispetto a maggio 2015 ed un incremento 
dell’1,1% nei confronti di giugno 2014.

Le immatricolazioni continuano a registrare un trend molto positivo. A set-
tembre 2015 sono state registrate 59.203 vetture, pari al 10,7% in più rispetto 
allo stesso mese del 2014. La preferenza degli acquirenti è andata soprattut-
to ai marchi italiani.

I finanziamenti alle imprese sono calati del 2,5% tra luglio 2015 e il suo corri-
spettivo del 2014. Se il calo annuale rimane abbastanza costante nelle ultime 
rilevazioni, conforta che su base mensile la situazione sia invece rimasta im-
mutata. Si invita alla lettura della sezione “Credito” presente su questo nume-
ro di Insight per un maggiore approfondimento sull’argomento.

I sondaggi sul clima di fiducia redatti dall’Istat mostrano dei segnali contra-
stanti. Le famiglie italiane si dimostrano più ottimiste in tutti i comparti, ve-
dendo in una luce più positiva sia la situazione del Paese che quella perso-
nale. Hanno anche aspettative di inflazione nei prossimi 12 mesi. Le aziende 
italiane offrono pareri differenti a seconda del loro comparto. Le imprese 
del commercio delle costruzioni si definiscono ottimiste. Invece le aziende 
manifatturiere e, in maniera più moderata, quelle operanti nel comparto dei 
servizi, hanno un outlook negativo. Nelle imprese dei servizi peggiorano sia 
i giudizi che le attese sugli ordini, ma migliorano le attese sull’andamento 
generale dell’economia. L’indice PMI Markit, redatto dalla società ADACI, 
osserva che nell’ultimo mese c’è stata un’ulteriore espansione della produ-
zione nel settore manifatturiero in Italia, causata dall’ennesima e forte pre-
stazione dei produttori di beni capitali. Ad ogni modo, i dati hanno indicato 
un po’ meno vigore nella crescita, con produzione, nuovi ordini, livelli occu-
pazionali e attività di acquisto in aumento ma a tassi più lenti rispetto a luglio.

“Il clima di fiducia delle 
imprese è variegato”
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MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist, pubblicato nella prima settimana 
di settembre, indica una variazione del -20,1% sui prezzi dell’intero paniere 
registrati nello stesso periodo del 2014 e del -23,8% sui prezzi delle materie 
prime industriali. 
Più contenute, invece, le variazioni mensili, rispettivamente del -4,7% e 
del -0,2%. 
Il trend cedente che, in agosto, ha caratterizzato quasi tutte le materie pri-
me ha fatto sì che l’Indice Prometeia dei prezzi delle materie prime in dol-
lari scendesse di circa 1,3 punti percentuali. Il contestuale apprezzamento 
dell’euro sul dollaro, ha causato un arretramento più intenso (-2,6%) per l’In-
dice Prometeia dei prezzi delle materie prime in euro.

Nei mesi estivi tutti i comparti del manifatturiero italiano hanno beneficiato di 
un ridimensionamento dei costi di approvvigionamento. In particolare il forte 
deprezzamento del petrolio e dei derivati ha favorito i comparti dell’energia 
e della chimica, con variazioni in euro rispettivamente del -11% e del -8%. Più 
contenuti i ribassi nei listini delle imprese metallurgiche, mentre sono quasi 
nulli per le fibre e l’alimentare.

A livello internazionale, le ultime settimane sono state caratterizzate da un’in-
tensificazione dei rischi legati alla Cina. A fronte di una congiuntura econo-
mica già in frenata, il collasso dell’indice azionario cinese ha inserito ulteriori 
elementi di incertezza sulla congiuntura del primo consumatore mondiale di 
materie prime.

ARANCE MANZO CAFFÈ 
ARABICA

GAS NAT. 
GIAPPONESE

PASTA DI 
LEGNO ZINCO GOMMA CRUDE OIL

AVERAGE

+6,9% +4,2% +1,6% 0,0% 0,0% -9,6% -13,4% -15,9%
$/kg
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ago/lug 2015
$/mmbtu 
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ago/lug 2015
$/mt
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$/bbl
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“Ribassi per le commodity 
acquistate

dall’industria italiana”

Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
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Anche il deprezzamento della moneta cinese, il renminbi (RMB), osservato a 
metà agosto, ha contribuito ad alimentare il trend declinante delle quotazio-
ni, con un conseguente calo del potere di acquisto degli importatori cinesi 
sui mercati internazionali e, allo stesso tempo, un incentivo all’esportazione 
dalla Cina che ha appesantito ulteriormente il già sovrabbondante quadro 
dell’offerta. 

Nel mese di agosto pesanti arretramenti hanno interessato i metalli. La do-
manda mondiale di metalli non ferrosi è attivata principalmente dalla richie-
sta di input industriali da parte di Pechino: nessuna sorpresa, quindi, che l’in-
certezza e i timori sulla stato di salute dell’economia cinese stiano facendo 
sentire i loro effetti ribassisti sulle quotazioni di questi prodotti, incanalati da tre 
mesi in un trend cedente senza fine, che non fa che accrescere il livello delle 
scorte immagazzinate al London Metal Exchange. Ai livelli attuali di prezzo, 
larga parte dei produttori di metalli non ferrosi opera in condizioni finanziarie 
precarie.

Tra le commodity più penalizzate figura il Brent, che ha lasciato sul terreno 
oltre il 16% del suo valore in media mensile, scendendo per la prima volta del 
2015 al di sotto della soglia dei 50 US$/barile. 
I mercati petroliferi, oltre ai timori sull’andamento dell’economia cinese, 
scontano l’ottimismo sulle prospettive di crescita dell’industria petrolifera ira-
niana nel regime post-sanzioni e l’inattesa tenuta dell’industria americana 
dello shale oil. Questi elementi si innestano in uno scenario di sovrabbondan-
za dei fondamentali (le rilevazioni dell’International Energy Agency mostrano 
un surplus di quasi 3 milioni di barili al giorno) e hanno contribuito a riportare i 
prezzi ai livelli del 2005, prima dell’inizio del super ciclo cinese. 
In prospettiva, anche alla luce dei consumi petroliferi osservati nei primi sei 
mesi del 2015, non sembra che la domanda globale sia destinata a recupe-
rare vigore, soprattutto nelle economie avanzate.
Sul fronte dei raffinati, l’euforia di luglio ha lasciato spazio a uno scenario 
molto meno brillante in agosto. A causa del recente calo della domanda 
globale di prodotti leggeri, combinato con lo slittamento della fase di ma-
nutenzione di molti impianti dell’area Ocse, i margini sulla benzina sono ca-
duti su tutti i principali mercati internazionali. Sono in calo anche i guadagni 

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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sulla nafta, guidati verso il basso proprio dalla contrazione della domanda 
di benzine, mentre i differenziali sugli altri prodotti si sono mantenuti relativa-
mente più stabili.

Le tensioni sui mercati delle commodity e il rientro del differenziale tra greg-
gio e nafta (la cui origine è da rintracciarsi nel calo della richiesta provenien-
te dai produttori di benzine più che da quello della chimica) non sono servite 
a ridurre le tensioni sul mercato europeo dei polimeri. Il flebile rientro dei mar-
gini di produzione osservato in luglio ha lasciato infatti spazio ad un nuovo, 
intenso incremento in agosto, portando i differenziali (tra plastiche e costi di 
produzione) a infrangere nuovi record. I prezzi spot di polietilene e polipropi-
lene sono sì calati, ma in maniera molto più contenuta rispetto a quanto ci si 
aspetterebbe di osservare a fronte di un deprezzamento così intenso come 
quello che ha caratterizzato i costi della nafta nelle ultime settimane. I vincoli 
sull’offerta continuano quindi a giocare un ruolo determinante: nelle prossi-
me settimane è verosimile attendersi qualche correzione verso il basso delle 
quotazioni del polietilene, ma la normalizzazione dello scenario europeo del-
le plastiche (lato offerta) rimane un obiettivo ancora lontano. 

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, settembre 2015.

Commodity III trim. 2015 IV trim. 2015 I trim. 2016 II trim. 2016
PETROLIO -18,1 7,5 5,7 1,8 

CARBONE -7,8 1,8 2,9 -0,9 

OLIO COMBUSTIBILE -24,2 4,6 9,9 4,4 

VIRGIN NAFTA -19,6 8,7 5,3 2,2 

MINERALI DI FERRO -3,2 4,2 7,4 3,3 

ROTTAMI DI FERRO -19,6 0,9 -1,0 -1,7 

ACCIAI PIANI -7,4 2,0 6,4 2,0 

ACCIAI LUNGHI -10,6 3,8 -0,6 -2,5 

RAME -12,5 3,9 2,0 1,0 

ALLUMINIO -10,2 1,9 0,1 -0,5 

PIOMBO -10,7 2,9 3,2 1,5 

ZINCO -13,9 -2,2 4,0 2,9 

STAGNO -2,2 3,6 1,8 2,9 

NICKEL -15,2 13,1 3,9 3,2 

PREZIOSI -5,2 4,4 1,4 0,8 

CEREALI USA 7,8 3,6 4,7 1,0 

CEREALI 4,3 -3,1 0,7 -0,5 

COLONIALI -4,7 0,6 4,3 0,1 

GOMMA -8,5 7,9 10,6 4,5 

LEGNAME TROPICALE -1,3 0,8 2,4 -0,3 

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

PASTA PER CARTA -0,9 2,5 2,5 -1,1 

LANA -1,9 3,0 4,3 1,9 

COTONE -1,4 0,8 3,5 -0,1 

PELLI -24,7 0,5 2,0 -1,4 

ELASTOMERI -0,2 -1,6 -0,7 -4,4 

MATERIE PLASTICHE -13,8 -0,8 5,0 -0,2 

“Ancora elevati
i prezzi dei polimeri”

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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“Effimero recupero per 
il caffé, calo del cacao, 
crollo dello zucchero”

Il sussulto dei prezzi delle granaglie osservato nella prima metà di luglio era 
già svanito a fine mese, quando una serie di proiezioni ottimistiche da parte 
dello United States Department of Agricolture (USDA), combinato al miglio-
ramento delle condizioni climatiche nelle principali aree di semina statuni-
tensi, avevano dipanato gli ultimi dubbi sulle rese per la stagione 2015/2016. 
In agosto, rispetto allo scenario di luglio, non sono emerse novità rialziste. 
L’USDA ha infatti rafforzato ulteriormente le proprie aspettative (già ottimisti-
che) sui raccolti per la stagione in corso e i prezzi di mais, grano e soia hanno 
continuato a cedere terreno, portandosi ai minimi quinquennali. Alla luce 
delle previsioni sui raccolti e delle stime sui consumi globali di granaglie (e 
più in generale di prodotti agricoli non coloniali) le possibilità di osservare un 
recupero dei prezzi nel breve periodo si mantengono remote.

Tra le materie prime alimentari il caffè è l’unica ad aver mostrato un anda-
mento rialzista in agosto, rispetto alla media di luglio: il rimbalzo estivo è stato 
comunque effimero e nelle ultime settimane del mese i prezzi hanno ripre-
so nuovamente a cedere terreno. Al momento una libbra di arabica viene 
scambiata sul mercato ai minimi dal 2013. È rientrato  in agosto, il prezzo del 
cacao, che comunque si conferma su livelli storicamente molto elevati. El 
Niño continua a costituire una minaccia concreta per i coltivatori dell’Africa 
Occidentale e le prospettive per le rese nella stagione in corso si conferma-
no improntate ad un generale pessimismo. Continua, infine, senza sosta il 
declino dei prezzi dello zucchero: le più recenti proiezioni da parte dell’In-
ternational Sugar Organisation (ISO) anticipano un lieve deficit per l’anno 
in corso, ma di entità insufficiente ad alterare un quadro dei fondamentali 
ancora ribassista.
Nonostante il deprezzamento della valuta cinese i prezzi della fibra di lana 
australiana hanno contenuto le perdite in agosto (Pechino è il principale 
acquirente di lana e la svalutazione del RMB determina un aggravio dei co-
sti di acquisto di questa fibra), in virtù di un bilancio domanda-offerta che si 
mantiene teso.
Infine rimane stabile la cellulosa, mentre la gomma naturale scende ancora 
e si avvicina ai minimi storici.

“Forti ribassi
per le granaglie”

“La svalutazione cinese
penalizza la lana”
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Focus clima: EL NIÑO
L’inondata città di Buenos Aires e l’Oceano Pacifico occidentale sono lonta-
nissimi tra loro, ma c’è qualcosa che li unisce: il suo nome è El Niño. 
Conosciuto anche con la sigla ENSO (El Niño-Southern Oscillation), frutto 
dell’interazione accoppiata fra oceano e atmosfera, è un fenomeno cli-
matico periodico che si verifica nell’Oceano Pacifico centrale nei mesi di 
dicembre e gennaio in media ogni cinque anni, ma con un periodo statisti-
camente variabile fra i tre e i sette anni.
Si instaura a causa del surriscaldamento delle acque superficiali oceaniche 
del Pacifico orientale che, attraverso l’aumentata convezione, modificano 
a loro volta la circolazione equatoriale dei venti e con essa la distribuzione 
delle precipitazioni. El Niño provoca inondazioni, siccità e altre perturbazioni 
che variano a ogni sua manifestazione. I paesi in via di sviluppo che dipen-
dono fortemente dall’agricoltura e dalla pesca, in particolare quelli che si 
affacciano sull’Oceano Pacifico, ne sono i più colpiti, sebbene si ritenga che 
il fenomeno possa avere effetti anche su scala globale attraverso modifica-
zioni della circolazione atmosferica in tutto il pianeta. Infatti sembra che por-
ti intense precipitazioni e tornado sull’America centro-meridionale, violenti 
uragani sull’intero Pacifico meridionale e in Australia settentrionale e deter-
mini periodi di siccità in Africa centro-occidentale fino all’Indonesia. 
Finora il titolo di peggiore per intensità e danni causati è detenuto dal “bim-
bo” sviluppatosi tra il 1997 e il 1998, che causò la morte di circa 21.000 perso-
ne e danni  a case ponti e condutture per 36 miliardi di dollari. 
Tuttavia, secondo un articolo apparso recentemente sull’Economist, 
quest’anno il Niño potrebbe essere particolarmente intenso, visto che l’Ame-
rica’s National Oceanic and Atmospheric Administration ha registrato varia-
zioni nelle temperature del mare e nella pressione atmosferica addirittura in 
anticipo rispetto al previsto.
Se così fosse, si creerebbero problemi di allagamenti in aree già troppo “ba-
gnate”, come l’Argentina, ma anche in zone molto aride: in California, ad 
esempio, quattro anni di siccità e incendi hanno lasciato il terreno vulnerabi-
le ai danni da precipitazioni troppo abbondanti. In paesi come l’Indonesia, 
al contrario, si manifesterebbero rilevanti periodi siccità, provocando danni 
irreparabili alle piantagioni di caffè e alla produzione di olio di palma. Po-
trebbero soffrirne anche i raccolti di soia in India, di grano in Australia e di 
riso in Cina.

Fonte: The Economist - NOAA.
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
lug 2015

Prezzo in $
ago 2015 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 54,34 45,69 -15,9%
Crude oil, Brent ($/bbl) 55,87 46,99 -15,9%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 56,25 47,22 -16,1%
Crude oil, WTI ($/bbl) 50,90 42,86 -15,8%
Coal, Australian ($/mt) 59,13 58,04 -1,8%
Coal, Colombian ($/mt) 52,34 49,20 -6,0%
Coal, South Afican ($/mt) 57,05 54,05 -5,3%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,83 2,76 -2,4%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 6,93 6,95 0,3%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 8,75 8,75 0,0%
Cocoa ($/kg) 3,33 3,15 -5,2%
Coffee, arabica ($/kg) 3,41 3,46 1,6%
Coffee, robusta ($/kg) 1,92 1,89 -1,5%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 3,00 2,89 -3,6%
Tea, Colombo ($/kg) 2,98 2,87 -3,7%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,92 2,85 -2,5%
Tea, Mombasa ($/kg) 3,09 2,95 -4,5%
Coconut oil ($/mt) 1100,00 1039,00 -5,5%
Copra ($/mt) 735,00 689,00 -6,3%
Groundnuts ($/mt) 1280,00 1150,00 -10,2%
Groundnut oil ($/mt) 1345,00 1331,00 -1,0%
Palm oil ($/mt) 635,00 551,00 -13,2%
Palm kernel oil ($/mt) 869,00 742,00 -14,6%
Soybeans ($/mt) 405,00 382,00 -5,7%
Soybean oil ($/mt) 751,00 730,00 -2,8%
Soybean meal ($/mt) 415,00 394,00 -5,1%
Barley ($/mt) 214,00 202,51 -5,4%
Maize ($/mt) 179,60 162,59 -9,5%
Sorghum ($/mt) 212,96 212,96 0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 392,00 373,00 -4,8%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 376,00 362,00 -3,7%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 389,86 377,89 -3,1%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 345,78 340,13 -1,6%
Wheat, US SRW ($/mt) 207,38 187,87 -9,4%
Wheat, US HRW ($/mt) 197,42 179,83 -8,9%
Banana, Europe ($/kg) 0,89 0,90 1,6%
Banana, US ($/kg) 0,94 0,96 2,1%
Orange ($/kg) 0,64 0,68 6,9%
Beef ($/kg) 4,50 4,68 4,2%
Meat, chicken ($/kg) 2,56 2,55 -0,4%
Meat, sheep ($/kg) 5,17 5,07 -2,0%
Fish meal ($/mt) 1466,00 1469,00 0,2%
Shirmps, Mexican ($/kg) 15,87 15,87 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,36 0,36 1,2%
Sugar, US ($/kg) 0,54 0,54 -1,1%
Sugar, world ($/kg) 0,28 0,25 -10,4%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4996,32 5000,67 0,1%
Logs, Cameroon ($/cmt) 385,14 389,80 1,2%
Logs, Malaysian ($/cmt) 241,27 241,70 0,2%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 745,61 747,29 0,2%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 848,07 849,98 0,2%
Plywood (c/sheet) 442,54 443,33 0,2%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,60 1,58 -0,7%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,45 1,32 -9,2%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,64 1,42 -13,4%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 0,0%
DAP ($/mt) 469,00 464,00 -1,1%
TSP ($/mt) 380,00 380,00 0,0%
Urea  ($/mt) 273,00 273,00 0,0%
Potarsium chloride ($/mt) 305,00 303,00 -0,7%
Aluminum ($/mt) 1639,50 1548,13 -5,6%
Copper ($/mt) 5456,75 5127,30 -6,0%
Lead ($/mt) 1763,04 1703,60 -3,4%
Tin ($/mt) 15071,53 15163,77 0,6%
Nickel ($/mt) 11413,10 10386,00 -9,0%
Zinc ($/mt) 2000,68 1807,64 -9,6%
Gold ($/troy oz) 1128,31 1117,93 -0,9%
Platinum ($/troy oz) 1009,27 984,10 -2,5%
Silver ($/troy oz) 15,05 14,94 -0,7%

Fonte: World Bank.



Insight

16

VALUTE

Euro  
Nonostante un primo momento di debolezza, dettato degli scarsi risultati dei 
prezzi al consumo europei, l’euro nel mese di settembre sembra aver trovato 
maggiore forza. Questo trend sembrerebbe così forte da minacciare l’ex-
port e rendere ancora più complicato il consolidamento della ripresa per 
paesi come l’Italia dove la domanda interna ancora stenta. Per rassicurare i 
mercati, il vicepresidente della BCE Constancio ha dichiarato che la Banca 
Centrale è pronta ad estendere il programma del QE.
L’euro a giugno aveva guadagnato l’1,9% nei confronti delle valute dei suoi 
principali 38 partner commerciali. Il confronto con il dato di agosto 2014 fa 
osservare un calo complessivo pari al 6,4%. Dopo il ricalcolo dei pesi delle 
varie valute nel paniere di riferimento, stupisce osservare che lo yuan ha su-
perato il dollaro per importanza nel determinare la forza dell’euro. Oggi nel 
paniere il biglietto verde pesa per il 12,7% dal precedente 13,5%: contava 
per il 16,8% nel triennio 1995-’97. In calo anche la sterlina inglese, che incide 
per il 10,3% dal precedente 12% e quasi per la metà dal 18,4% di 20 anni fa. 
Al quarto posto troviamo il franco svizzero, che aumenta il suo peso dal 5,3% 
al 5,5%, ma era al 6,7% nel periodo ‘95-97. In quinta posizione al 5,3% dal pre-
cedente 5,7% c’è lo yen. In crescita la lira turca, che passa dal 3,1% al 3,3% 
piazzandosi al decimo posto.

Dollaro
Il ritorno dalla pausa estiva ha portato al dollaro  una fase di relativa calma 
sui mercati valutari. Soprattutto nella prima parte di settembre le aspettative 
sui rialzi dei tassi di interesse da parte della FED hanno controbilanciato l’al-
ternarsi di dati macro positivi e negativi dell’economia americana e, ancor 
più, di quella cinese. Nei confronti della moneta unica europea si è osservata 
un’oscillazione laterale, ossia un corridoio tra due resistenze (intorno a quota 
1,14 e 1,10) dal quale il cambio non è uscito. Le tendenze in rialzo e in ribasso, 
osservate in seguito alle notizie dell’ultima ora, non hanno avuto la forza ne-
cessaria a modificare le aspettative di fondo degli investitori. Tutto sarebbe 
potuto cambiare in seguito alla riunione del board della banca centrale av-
venuta il 17 settembre, se si fosse approvato un rialzo dei tassi di riferimento. 
Ma la decisione di non alterare l’attuale politica monetaria ha lasciato le 
posizioni degli operatori invariate. Tuttalpiù, il tono della governatrice Janet 
Yellen ha comportato un temporaneo outlook negativo per il biglietto verde. 
Infatti all’interno dello stesso board dell’istituto rimane forte la convinzione 
che entro il 2015 avverrà l’atteso rialzo. Al momento attuale il cambio euro/
dollaro si aggira intorno a quota 1,14, con possibile rialzo fino a 1,16. Nel caso 
in cui nei prossimi mesi avvenisse il rialzo dei tassi, è opinione comune che il 
cambio scenderà al di sotto della soglia 1,09.

EURO DOLLARO YEN YUAN

“Dollaro relativamente
stabile”

“Si rafforza l’euro”
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Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.
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Yuan
La Cina nel mese di agosto ha svalutato lo yuan, il quale ha perso fino al 4,5% 
prima di assestarsi su una diminuzione del 3%. Le ragioni dietro a questa de-
cisione sono varie. L’economia cinese è in rallentamento; tutti gli indicatori 
economici (esportazioni, produzione industriale, vendite al dettaglio, ecc) 
puntano verso il basso. La crescita dichiarata dal governo è ai minimi da 
vent’anni, ma molti economisti sono convinti che i dati ufficiali siano gonfiati 
e il tasso di crescita reale non sia del 7%, ma del 5% o addirittura del 3%. I 
mercati finanziari sono sopravalutati e gli investitori temono una crisi. Il debito 
pubblico è al 280% del PIL. Anche il surplus commerciale è in discesa: nel 2007 
era pari al 10% del PIL, l’anno scorso è sceso al 2,1%. Inoltre la differenza del 
valore dello yuan onshore e offshore, ovvero tra il valore della valuta all’in-
terno del territorio cinese e quello dello yuan all’estero, presentava fin troppe 
opportunità speculative. Le ripercussioni del deprezzamento sono anch’esse 
numerose ed importanti. Limitandosi alle considerazioni economiche (e dun-
que non geopolitiche) più rilevanti si sta osservando una maggiore volatilità 
di breve termine sia nell’economia locale che sui mercati mondiali. Si assiste 
ad un deflusso record di capitali dalla Cina, che aumenta le probabilità di 
una pericolosa crisi bancaria da qui a tre anni. Vedendo evaporare la pro-
pria liquidità disponibile, la Cina sta vendendo i titoli di stato americani di cui 
è la principale detentrice. Da parte sua, il FMI ha deciso di ritardare di nove 
mesi la propria decisione sulla futura composizione del paniere di valute de-
tenute come propria riserva, al fine di dare maggior tempo alla valuta cinese 
di assestarsi. 

Yen
La valuta nipponica nel periodo appena passato ha sperimentato fluttua-
zioni abbastanza consistenti. È interessante però osservare come gli elementi 
di forza siano esterni al Paese, mentre quelli di debolezza rimangano intrin-
sechi al paese. Ad influire positivamente sullo yen è stato in primo luogo il 
panico derivante dalla svalutazione della moneta cinese, considerata da 
tutti come bene di rifugio. Ciò nondimeno il rally della borsa giapponese, 
dovuto secondo gli analisti ad una speculazione di breve termine, ha avuto 

“Svalutazione del 3%
per lo Yuan”

“Fluttuazioni consistenti
per lo Yen”
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REAL RINGGIT RUBLO RUPIA INDIANA

3,91 4,53 73,36 72,54
+10,5% +29,4% +8,3% +7,1% +16,1% +52,3% +3,6% -10,5%

LIRA TURCA PESO ARGENTINO PESO MESSICANO RAND

3,18 10,30 18.43 14,38
+7,1% +10,6% +2,5% -11,0% +5,2% +5,3% +5,0% +2,6%

DOLLARO DOLLARO 
AUSTRALIANO

DOLLARO 
CANADESE FRANCO SVIZZERO

1,11 1,53 1,46 1,08
+1,3% -16,3% +2,9% +6,7% +3,6% +0,6% +2,7% -11,1%

NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

+

I cambi con l’Euro (Euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, maggio 2015.

anch’esso i suoi influssi. Pesano anche le promesse politiche del premier nip-
ponico Shinzo Abe, che avrebbe intenzione di tagliare le tasse alle aziende 
nel prossimo esercizio fiscale. Ma fintanto che le promesse rimarranno tali è 
difficile dar loro una rilevanza reale. Ad impattare negativamente ci sono in-
vece gli ultimi dati sull’export e sugli investimenti esteri. Il primo è sceso quasi 
dell’1% rispetto al 2014. Anche le importazioni sono in ribasso, ma la bilancia 
commerciale registra un deficit di 569 miliardi di yen, un duro colpo per un 
paese le cui esportazioni sono sempre state un importante elemento di trai-
no. Gli investimenti esteri, sono scesi drasticamente e questo ha comportato 
un deflusso rilevante di risorse. Il presidente della Bank of Japan, Haruhiko 
Kuroda, si è mostrato comunque fiducioso sull’uscita del Paese dalla crisi e 
sulla possibilità che l’inflazione risalga presto verso valori prossimi al 2%. Non 
ha preannunciato cambiamenti della politica monetaria, ma non ha esclu-
so correzioni di rotta in caso di necessità. Tuttavia Standard & Poor’s non ha 
condiviso la sua stessa opinione ed ha abbassato il suo giudizio sul merito 
di credito del paese del Sol Levante ad A+ da AA-, sottolineando che le 
prospettive di crescita economica per Tokyo sono sempre meno rosee. Per 
il momento il cambio euro/yen è intorno a quota 137, ma è probabile che 
salirà ancora nel prossimo periodo.

RUPIA 
INDONESIANA STERLINA YEN YUAN

15370,92 0,71 137,12 7,06
+4,4% -1,5% +1,0% -10,4% +1,1% 0,0% +3,5% -13,8%
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Sterlina
Buona la performance della valuta inglese, che gode della presenza di nu-
merosi elementi positivi. I dati macroeconomici sono positivi, e la disoccu-
pazione è in calo. La divisa riceve anche sostegno dal modesto rialzo dei 
principali titoli azionari europei. In più, le notizie su fusioni e acquisizioni stanno 
fornendo supporto alla valuta inglese, il che si traduce in un cambio sterlina-
dollaro diretto al rialzo. La Bank of England non ha ancora rialzato i tassi di in-
teresse, ma la sensazione è che sia in attesa delle mosse della FED, chiamata 
ad essere la prima grande banca centrale ad inaugurare il ciclo di rialzo dei 
tassi, per poi seguirla subito a ruota.

Real Brasiliano
Il paese sudamericano è di fronte ad una situazione difficile: affronta una 
pericolosa recessione, l’inflazione a luglio è salita sopra il 15% ed è in preda 
ad una crisi politica; vi sono state richieste di impeachment per la presiden-
te Dilma Rousseff in seguito ai numerosi scandali di corruzione emersi. Con-
seguentemente Standard & Poor’s ha tagliato il rating sovrano del Paese, 
declassandolo a “junk”, ossia spazzatura.  Il real brasiliano è in caduta libera 
ormai da almeno un anno e negli ultimi giorni ha toccato i minimi da oltre 
12 anni. La sensazione è che possa crollare ancora entro la fine dell’anno, 
soprattutto se la FED dovesse alzare i tassi d’interesse.

Lira Turca
La Turchia appare sempre più in condizioni critiche: dopo il fallimento nell’in-
dividuare un governo di maggioranza sono probabili nuove elezioni. Le forti 
tensioni ai confini e l’inizio delle operazioni contro i curdi contribuiscono a 
peggiorare l’outlook del Paese. Il debito turco rischia l’abbassamento del 
rating a “junk”, come successo da poco al Brasile. Il cambio euro/lira turca 
sta per raggiungere un nuovo record assoluto ed è oggi a quota 3,42. Ma se 
nei prossimi giorni verrà sfondata la soglia psicologica di 3,50 è probabile che 
il tasso di cambio si stabilizzerà nel corridoio tra 3,58 e 3,60. 

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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“+1% per la Sterlina”

“Real in caduta libera”

“+7,1% per la Lira Turca”
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“In Europa
i prestiti crescono”

Rublo
Dopo un periodo di ripresa nella prima parte dell’estate, la moneta russa 
aveva ricominciato a perdere terreno. Tale andamento era dovuto anche 
alla nuova flessione del prezzo del petrolio. Tuttavia la caduta negli ultimi 
giorni pare essersi attenuata, e vi sono addirittura dei segnali d’inversione di 
tendenza. 

Franco Svizzero
Continua la svalutazione nei confronti dell’euro, raggiungendo le quotazioni 
più deboli da quando la Banca Nazionale Svizzera ha scollegato l’andamen-
to del franco da quello della moneta unica europea. Il cambio euro/franco 
svizzero tocca quota 1,09.

Durante la riunione del consiglio direttivo della BCE avvenuta il 3 settembre 
è stata confermata l’attuale posizione della Banca Centrale. I tassi d’inte-
resse rimangono dunque invariati. Tuttavia, per quanto concerne le misure 
non convenzionali di politica monetaria, è stata condotta, come annunciato, 
una revisione del limite relativo alla quota di un’emissione applicabile agli 
acquisti di attività di Titoli di Stato di un singolo paese, a sei mesi dall’avvio 
del programma. Il Consiglio direttivo ha quindi deciso di aumentare il limite al 
33%, dal 25% inizialmente stabilito. Sono inoltre usciti alcuni dati preliminari sui 
test che l’Istituto Centrale sta effettuando sulle banche europee. Nonostante 
i dati finali saranno pubblicati solo a novembre, le prime impressioni sono po-
sitive per l’Italia.

La dinamica dei prestiti alle imprese ha proseguito a migliorare nella zona 
euro. Fra giugno e luglio 2015 le erogazioni sono aumentate dello 0,9%, men-
tre a giugno la crescita si attestava al 2%. Prosegue dunque la graduale ripre-
sa cominciata agli inizi del 2014, prima con il calo della riduzione e adesso con 
una reale crescita dei finanziamenti. Malgrado questi miglioramenti, il trend 
dei prestiti a favore delle società non finanziarie resta moderato e continua a 
riflettere, con il consueto scarto temporale, la sua relazione con il ciclo econo-
mico, nonché il rischio di credito, i fattori dell’offerta di credito e gli aggiusta-
menti in atto nei bilanci dei settori finanziario e non finanziario.

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

0,0% +0,7% 17,4% 112
lug/giu 2015 lug/giu 2015 luglio 2015 asta settembre punti base

“Rivisti i limiti per gli
acquisti di attività

del settore pubblico”

“Si attenua
la caduta del rublo”
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In Italia i finanziamenti alle imprese sono rimasti invariati rispetto allo scorso 
mese. Su base annuale il calo è del 2,5%.  Le sofferenze continuano ad allen-
tare la loro velocità di crescita, aumentando tra giugno e luglio dello 0,7%. Ri-
spetto a luglio 2014 l’aumento è del 14,8%. Dopo tali risultati non stupisce che 
il rapporto sofferenze su prestiti salga ancora, raggiungendo il nuovo record 
a quota 17,4%. Ad incoraggiare è l’ulteriore diminuzione dei tassi d’interesse 
bancari sui prestiti erogati alle imprese, soprattutto per i finanziamenti al di 
sopra dei 5 milioni di euro.

Dopo una breve parentesi i rendimenti dei titoli di stato europei hanno ripre-
so il loro trend verso il basso. In questo periodo l’ipotesi Grexit appare solo 
dimenticata, ma non scongiurata, ed il rallentamento della crescita cinese 
minaccia di avere pesanti spillover negativi per l’Europa. Tuttavia i tassi di 

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

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

Prestiti 
fino a 

250.000 
euro

Prestiti fino a 1 milione di euro Prestiti oltre 1 milione di euro
Periodo di determinazione iniziale

del tasso
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del tasso

fino a 
3 mesi
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tra 
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5 anni

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 
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tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

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 3,06 3,89 4,10 1,54 1,84 2,17 2,99

2015/06 3,43 2,78 2,99 3,81 4,00 1,65 1,77 2,55 2,97

2015/07 3,50 2,83 3,02 3,68 4,02 1,47 1,72 1,74 2,95

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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“I titoli di stato abbassano 
i loro rendimenti”

remunerazione sul debito pubblico sembrano non risentirne affatto. A livello 
aggregato infatti il rendimento è sceso all’1,39%. Tale discrepanza, secondo 
alcuni analisti, è dovuta al fatto che gli investitori stanno aspettando di ave-
re più dati macroeconomici per interpretare esattamente l’impatto di questi 
due eventi sull’economia dell’eurozona.

In Italia il Tesoro ha collocato, nell’ultima asta di settembre, BTP per 7,75 miliar-
di di euro con scadenze a tre, sette e trent’anni, registrando in tutti i casi una 
flessione dei rendimenti. I titoli decennali offrono al momento un rendimento 
dell’1,99%, ancora al di sotto della soglia psicologica del 2%. 
Lo spread tra i BTP decennali italiani ed i Bund tedeschi ritorna a quota 112 
punti, ma è probabile che nei prossimi giorni riprenderà a salire.

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Fonte: elaborazione dati Bloomberg, settembre 2015.
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INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) per 
il mese di agosto nell’Area Euro, ha registrato una 
variazione dello 0,1%, in discesa rispetto allo 0,2% 
registrato a luglio. 
Tra i tra i paesi dell’Unione Europea, gli aumenti 
più consistenti si sono registrati a Malta (+1,4%), in 

Austria (+0,9%) e in Belgio (+0,8%). Undici stati membri hanno invece subito 
variazioni negative, tra cui Cipro (-1,9%), Romania (-1,7%), e Lituania (-1,0%).

In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è aumen-
tato dello 0,4% su base annua ed è diminuito dello 0,1% rispetto a luglio. 
L’Indice generale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo 
dei tabacchi, invece, è aumentato dello 0,2% su base sia mensile sia annua-
le, facendo registrare lo stesso tasso tendenziale di luglio. 
L’inflazione è stabile per la maggior parte delle tipologie di prodotto e i pochi 
movimenti che si registrano tendono a compensarsi. Tra questi, si segnalano 
l’ulteriore caduta dei prezzi degli energetici non regolamentati (-10,4%, da 
-8,7% di luglio), la flessione dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-0,1%, da 
+0,7% del mese precedente) e la ripresa di quelli dei servizi relativi alle comu-
nicazioni (+1,4%, da -0,3% di luglio).
In quasi tutte le ripartizioni geografiche i prezzi fanno registrare tassi tenden-
ziali positivi, con valori stabili o in rallentamento: al Centro, come a luglio, la 
variazione tendenziale dei prezzi è pari a +0,4%; nel Nord-ovest la crescita su 
base annua rallenta (+0,2%, era +0,4% il mese precedente) e nel Nord-est e 
al Sud si registra un incremento tendenziale dello 0,1% ; nelle Isole i prezzi sono 
fermi su base annua (da +0,1% del mese precedente).

Nel Centro-nord, otto regioni registrano prezzi in crescita su base annua, con 
un tasso tendenziale stabile o in rallentamento. I maggiori aumenti, interes-
sano Marche (stabile a +0,5%) e Lazio (+0,5%, dal +0,6% di luglio); seguono, 
con una crescita dei prezzi dello 0,3%, Liguria, Trentino-Alto Adige e Toscana 
mentre aumenti più contenuti si registrano per Lombardia (+0,2%, dal +0,4% 

“Fermi i prezzi
in Piemonte e Veneto”

“Scende allo 0,1%
l’inflazione dell’area euro; 

in Italia è 0,4%”

Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazione UI su dati Istat.
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di luglio), Valle d’Aosta (+0,1%, era +0,4% il mese precedente) e Friuli-Venezia 
Giulia (stabile a +0,1%). Valori tendenziali negativi, seppur di modesta entità, 
si registrano in Emilia-Romagna e Umbria (per entrambe le regioni -0,1%); in 
Piemonte e in Veneto i prezzi sono fermi su base annua. Anche nel Mezzo-
giorno diminuisce il numero delle regioni (quattro contro le sei di luglio) in cui 
si rilevano incrementi su base annua dei prezzi con tassi tendenziali, anche 
in questo caso, stabili o in rallentamento; il maggior aumento si registra in 
Abruzzo (+0,5%, era +0,6% a luglio), quello più contenuto in Calabria (stabile 
a +0,1%). Variazioni tendenziali negative si segnalano in Puglia (-0,4%, in ul-
teriore flessione dal -0,1% dei due mesi precedenti) e in Sardegna (-0,1%, dal 
+0,2% di luglio).
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 
Bolzano (+0,7%, in rallentamento dal +0,8% di luglio) è la città in cui i prezzi 
registrano gli incrementi più elevati rispetto ad agosto 2014; segue Roma con 
un incremento su base annua pari a +0,6%.

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, agosto 2015.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma
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Con riferimento ai rimanenti capoluoghi di regione, in nove di essi si rilevano 
aumenti su base annua dei prezzi: da segnalare la ripresa dell’inflazione a 
Venezia (+0,1%, dal -0,3% di luglio). A Torino, L’Aquila e Palermo i prezzi sono 
fermi su base annua. Nelle restanti città, si registrano cali tendenziali dei prez-
zi compresi tra il -0,4% di Bari e il -0,1% di Cagliari, Catanzaro, Trento e Perugia. 
Infine il FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e impiegati), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,2% rispetto al mese pre-
cedente, mentre diminuisce dello 0,1% rispetto ad agosto 2014.

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

NOTIZIE DAL MONDO

u Egitto: scoperto giacimento più grande del Mediterraneo
u Russia: proroga delle sanzioni fino a marzo 2016
u Cina: dopo la bolla finanziaria, le manovre delle autorità 
u Giappone: futuro sempre più stabile per il paese di Shinzo Abe
u Gran Bretagna: approvato il disegno di legge sulla Brexit; Jeremy Corbyn 

divide il partito Laburista
u Grecia: alle urne vince Syriza
u Germania: la crisi dei profughi e la crisi d’Europa

È  di fine agosto la notizia che Eni, il colosso italiano dell’energia, potrebbe 
presto vantare la scoperta di un giacimento di gas che non ha eguali nel 
Mar Mediterraneo. Si tratta di un rilevamento effettuato attraverso il pozzo 
esplorativo Zohr, la cui capacità stimata sarebbe di 850 miliardi di metri cubi 
di gas; Eni detiene il 100% dei permessi di estrazione. Dopo le dichiarazio-
ni ricche di orgoglio del Ceo di Eni, Claudio Descalzi e dopo i complimenti 
del premier Matteo Renzi alla società italiana, la grancassa mediatica ha 
cominciato a parlare di autonomia egiziana per decenni, di fine della di-
pendenza dalla Russia  e, addirittura, di una possibile autonomia italiana. 
Le conseguenze geopolitiche di questa scoperta sono sicuramente rilevanti, 
ma alcune dichiarazioni, forse, risultano essere affrettate. Per quanto la sco-
perta di un giacimento sia accertata, la sua capacità in termini di metri cubi 
è ancora soltanto stimata, ma secondo il Financial Times, se il dato dovesse 
essere confermato, questo permetterebbe all’Egitto un’autonomia di circa 
un decennio. Oltre a fonte di investimenti e guadagno, per l’Egitto sareb-
be un’occasione per confermarsi una potenza regionale e per gestire da 
una posizione di forza i rapporti con la vicina Libia e con Israele. Per quanto 
riguarda l’Italia invece ipotizzare un’indipendenza energetica dalla Russia, 
nel breve periodo, è alquanto utopistico, dal momento che non esiste an-
cora un gasdotto che colleghi l’Italia e l’Egitto e l’alternativo processo per 
renderlo liquido e rigassificarlo dopo il trasporto avrebbe costi molto elevati. 
L’Italia, però, potrà sfruttare l’occasione per rendersi protagonista della di-
plomazia nel Mediterraneo; avendo buoni rapporti con entrambe le parti, 
potrà agevolare il dialogo tra Egitto e Israele.

Nei primi giorni di settembre, Bruxelles ha prorogato per sei mesi,  fino a marzo 
2016, le sanzioni nei confronti della Russia, per indurla a rispettare gli accordi 
di Minsk, siglati lo scorso febbraio e tuttora violati. Gli stati  membri sono divisi: 
i paesi dell’Est e la Gran Bretagna chiedono inflessibilità, Francia, Germania 
e Italia, invece, vorrebbero una distensione dei rapporti con Putin. Il vicemi-
nistro degli esteri, Serghej Ryabkow ha dichiarato che l’Europa non dovrà 
aspettarsi che il Cremlino cambi idea in merito all’Ucraina. L’embargo, intan-
to, ha causato per i paesi esportatori in Russia una riduzione del valore delle 
esportazioni da 7 a 1,8 miliardi di dollari (dati secondo il Servizio Russo delle 
Dogane). Il primo ministro dell’agricoltura Tkachev sembra essere molto sod-
disfatto del conseguente aumento del “Made in Russia” ma il rublo si sta sva-
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lutando, i generi importati sono sempre più costosi e la produzione agricola 
non sembra in crescita. La guerra in Crimea ha messo di nuovo a confron-
to il soft-power europeo con l’hard-power americano. Come alla fine della 
Guerra Fredda, l’opposizione ideologica dei due blocchi è ricorrente: per gli 
USA è indispensabile manifestare superiorità militare ed economica, per l’UE 
i valori liberali e la diplomazia. Nel frattempo, la Russia potrebbe ottenere 
un alleggerimento delle sanzioni scegliendo di appoggiare la coalizione a 
guida americana nella guerra contro lo Stato Islamico, ma le truppe russe 
sono già a Damasco e gli Stati Uniti continueranno a usare il pugno di ferro.

Nell’ultimo anno la borsa di Shangai, era cresciuta del 150%, ma negli ultimi 
mesi ha bruciato più di 3 mila miliardi di dollari USA. Le borse europee ne 
hanno risentito, ma se la borsa di Shangai non avesse avuto severi controlli 
su chi partecipa alle contrattazioni e molti limiti per i privati stranieri in Cina, 
le conseguenze sarebbero state decisamente più gravi. Dopo lo scoppio di 
questa bolla finanziaria, per sostenere la crescita, le autorità cinesi intendono 
aumentare la spesa pubblica e gli sgravi fiscali per le PMI, incoraggiare gli 
investimenti di capitale privati in determinati settori chiave e frenare la svalu-
tazione dello yuan che è arrivato a perdere due punti percentuali. La pres-
sione esercitata dal timore di una fuga di capitali ha indotto la State Autho-
rity for Foreign Exchange ad esercitare dei controlli capillari sulle transazioni, 
in particolare su quelle in cui cinque o più individui abbiano trasferito importi 
superiori ai 200mila dollari. Il  premier Li Keqiang, inoltre, affinché lo Yuan pos-
sa godere al più presto dei diritti speciali di prelievo, aprirà il mercato interno 
del Foreign Exchange alla banche centrali straniere, per fare in modo che 
queste possano detenere Yuan più agilmente.
Per quanto riguarda il commercio, durante l’ultimo round di incontri con l’Eu-
ropa, la Cina ha confermato il suo desiderio di affermarsi come economia di 
mercato e di volere una Free Trade Area al pari di quella con gli USA. 
J. Wuttke, il presidente della Camera di Commercio europea a Pechino, ha 
confermato il suo scetticismo riguardo alla soddisfazione delle richieste cinesi 
da parte dell’UE e ha affermato che i negoziati potranno avere degli esiti 
positivi soltanto quando la Cina attuerà le riforme previste negli anni prece-
denti. I primi passi in avanti sono stati fatti con la Pilot Shangai FTZ, ma si tratta 
di un’area estremamente limitata e che ha portato vantaggi principalmente 
alle aziende locali e poco a quelle estere. 

Grazie alla ripresa delle borse occidentali e cinese e alla sempre più reale 
possibilità che la Federal Reserve possa rinviare l’aumento dei tassi USA a 
dopo settembre, per il Giappone il futuro sembra prospettarsi più stabile. A 
questo, hanno contribuito anche la conferma della leadership del Partito 
Liberaldemocratico al Premier Shinzo Abe, la promessa di un ulteriore taglio 
della corporate-tax in due anni e il successo dell’approvazione di una mini 
riforma del lavoro che libererà le aziende dai vincoli nei confronti dei lavora-
tori temporanei. Per quanto riguarda i rapporti con l’Europa, se per il rivale ci-
nese gli accordi sembrano rallentare, non vale lo stesso per il Japan-UE Eco-
nomic Partnership Agreement. Si è tenuto, infatti, nei primi giorni di agosto, 
l’incontro tra i premier Renzi e Shinzo Abe per discutere dell’EPA tra Unione 
Europea e Sol Levante. L’accordo si propone di promuovere il commercio 
e gli investimenti eliminando i vincoli tariffari, vuole contribuire a rafforzare 
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la crescita in entrambi i paesi e promuovere l’entrata di compagnie giap-
ponesi nel mercato europeo. A causa del settore automobilistico UE, che 
sta cercando di ostacolare l’accordo, probabilmente, non si otterranno dei 
risultati entro la fine dell’anno, ma il premier nipponico rimane fiducioso. Il 
Giappone, grazie al suo trend imperniato sulla pace, sta inoltre espandendo 
il suo ruolo a livello internazionale in termini di sicurezza, testimoniato dall’e-
sito positivo delle trattative bilaterali per l’Agreement on Security of Informa-
tion, un accordo che regola la sicurezza delle informazioni condivise. Grazie 
a questa volontà, Renzi auspica in futuro collaborazioni tra Finmeccanica e 
industria della difesa giapponese.

Il governo ha approvato il disegno di legge sul referendum per la “Brexit” (la 
permanenza o meno della Gran Bretagna nell’UE) che si terrà nel 2017. Con 
316 sì, il testo voluto da Cameron dovrà passare all’esame della camera del 
Lords. Nell’ultimo anno, l’immigrazione è diventata l’argomento più spinoso 
del dialogo tra Unione Europea e governo britannico: solo gli immigrati italiani 
sono stati 57mila e Londra non riesce più a sostenere Schengen. Gli euroscet-
tici sostengono che l’uscita dall’UE provocherebbe innanzitutto un’inversione 
della tendenza migratoria e salverebbe il paese da un ingente onere econo-
mico. Gli europeisti, di contro, sostengono che potrebbero verificarsi una verti-
ginosa flessione del PIL con la conseguente perdita di milioni di posti di lavoro.
Secondo il  Centre for Economic Performance, se il Regno Unito non dovesse 
riuscire a contrattare condizioni favorevoli di uscita, le perdite in termini di PIL 
sarebbero tra il 6% e il 9%, se invece l’accordo sul libero scambio dovesse 
permanere, allora sarebbero soltanto del 2%. 
Nel frattempo, nel bel mezzo del sentimento anti-europeista britannico, Je-
remy Corbyn, con il 60% dei voti, ha vinto le primarie del partito laburista. 
Pacifista e anti-israeliano, rigetta l’austerità conservatrice. Tra i suoi obiettivi 
ci sono la compensazione della bilancia commerciale, più garanzie e diritti 
sociali, maggiore tutela per l’ambiente e la nazionalizzazione di alcuni settori. 
Per quanto radicale, non chiede l’uscita dall’UE ma una rinegoziazione degli 
accordi, un New Deal. Di fronte a questa severa virata a sinistra, è sempre più 
reale la possibilità di una scissione del partito. 

Dopo l’accordo con la Troika europea e le conseguenti dimissioni di Tsipras, il 
20 settembre il popolo greco è tornato alle urne per le elezioni anticipate. Con 
un’affluenza bassissima, il partito vincente si è rivelato nuovamente Syriza, con 
145 seggi e il 35% dei voti, seguito da Nea Dimokratia, di Evangelos Meimara-
kis, con 75 seggi e il 28% dei voti. Con una maggioranza risicata, gli scenari più 
probabili erano un’alleanza tra i primi due partiti (poco gradita a Tsipras) o il ri-
torno di Tsipras alla storica alleanza con il partito di destra Anel. Tsipras ha scel-
to la seconda possibilità, infatti ha confermato l’alleanza anti-austerity con i 
nazionalisti di Panos Kammaneos. Il neoeletto di Syriza ha giurato davanti al 
Presidente della Repubblica il 22 settembre e ha annunciato le sue priorità: la 
riduzione del debito con i creditori internazionali e la stabilità economica. Per 
l’UE si è verificato lo scenario migliore. L’accordo con la Troika di metà agosto 
sul programma di aiuti da 86 miliardi,  infatti, ha dei margini di negoziazione 
molto limitati. La deadline sarà il 15 novembre, Tsipras avrà meno di due mesi 
per avviare gli interventi strutturali previsti e per accedere alla seconda tran-
che di aiuti. L’UE intanto auspica un dialogo stabile e proficuo.
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A causa del drammatico afflusso di migranti degli ultimi giorni, la Germania si 
è trovata costretta ad introdurre dei controlli di frontiera al confine con l’Au-
stria. Non si tratta di una chiusura delle frontiere, ma di una necessaria misura 
di emergenza per la sicurezza del Paese, ha dichiarato il portavoce della 
cancelliera Angela Merkel. Ad agosto, la Germania aveva espresso la vo-
lontà di ospitare fino ad un milione di richiedenti asilo, ma la velocità con cui 
i rifugiati stanno raggiungendo il Paese sta minacciando i propositi tedeschi. 
La Commissione Europea ha rassicurato che si tratta di una sospensione tem-
poranea di Schengen (prevista dall’accordo stesso in caso di minacce per 
l’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale) e che i profughi siriani potranno 
continuare ad entrare. Intanto, le centinaia di morti continuano ad essere 
attribuite all’Europa. Erdogan accusa l’UE di avere trasformato il Mar Medi-
terraneo in un “cimitero di profughi”, Putin  sostiene che questa sia la giusta 
punizione per avere destabilizzato il Medio Oriente, gli USA attribuiscono la 
colpa alle divisioni interne e i partiti di destra sostengono che si tratti di un 
“effetto richiamo” dovuto alle cattive politiche europee sull’immigrazione.
Il presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz risponde alle accuse af-
fermando che una tale crisi, senza precedenti, necessita di coraggio e soli-
darietà, la stessa solidarietà che richiedono gli stati membri quando si tratta 
di ottenere dei fondi da Bruxelles. Sostiene, inoltre, che questa empasse non 
sia dovuta al malfunzionamento delle istituzioni sovranazionali europee, ma 
all’inefficienza del processo decisionale intergovernativo che non riesce a 
svincolarsi dalle logiche degli stati nazionali.
L’Europa sta vivendo un periodo estremamente buio, ad oggi è divisa in due 
grandi fazioni, da una parte vi sono stati disposti a cambiare e a trovare so-
luzioni comuni, dall’altra, stati che anziché cercare soluzioni, si impegnano 
a costruire muri. L’Unione sta sicuramente affrontando un periodo storico di 
crisi, i valori e i principi su cui è fondata rischiano di sgretolarsi e questo emer-
ge anche dai referendum indetti per uscirvi. Il quesito però rimane sempre 
il medesimo: è l’Europa che non funziona o sono gli stati che non vogliono 
che funzioni? 
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