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Nelle ultime settimane la scena economica mondiale è stata monopolizzata 
da due temi: la portata del rallentamento cinese e le ricadute dello scanda-
lo Volkswagen. 
Nello scorso numero di Insight, riportavamo un’analisi del Financial Times sul-
la Cina, che giungeva a conclusioni abbastanza preoccupate. I dati più 
recenti hanno stemperato gli eccessi di pessimismo, riportando in una pro-
spettiva più equilibrata la fase congiunturale che la Cina sta attraversando. 
Un’economia, va ricordato, che sta cercando di riorientare il modello di svi-
luppo verso consumi e domanda interna, riducendo gli eccessi di capacità 
in alcuni settori trainanti.
La frenata cinese ha un impatto rilevante sulla domanda di importazioni, 
colpendo direttamente i paesi dell’area asiatica ma anche i paesi europei 
maggiormente esposti, come la Germania. 
Nel suo rapporto di ottobre, il Fondo Monetario ha ritoccato al ribasso le pre-
visioni di aprile. La crescita mondiale è stimata del 3,1% nel 2015 (0,3 punti in 
meno rispetto al 2014 e 0,2 punti al di sotto delle stime di sei mesi fa), mentre 
nel 2016 si dovrebbe registrare una moderata accelerazione (3,6%). La de-
celerazione è spiegata dal rallentamento delle economie emergenti nel loro 
insieme, particolarmente accentuato per alcuni paesi importanti come Bra-
sile e Russia, in piena recessione. Ma anche altre economie dell’area asiati-
ca, del Medio Oriente e dell’America Centro Meridionale sono accomunate 
da un rallentamento più o meno marcato. 
La frenata delle economie emergenti ha ripercussioni anche sul commer-
cio internazionale. Le ultime previsioni del WTO (World Trade Organization) 
stimano una crescita degli scambi del 2,8% nel 2015, mezzo punto in meno 
di quanto era stato previsto sei mesi fa. Nel 2016 la crescita dovrebbe nuo-
vamente accelerare, salendo al 3,9%. Si tratta comunque di tassi inferiori a 
quelli tipici della fase precrisi, quando gli scambi commerciali crescevano 
sistematicamente più della ricchezza prodotta.  
La lunga fase di bassi prezzi delle commodities è un fattore negativo per l’e-
conomia globale. Lungi dallo stimolare in modo apprezzabile la domanda 
dei paesi industriali, colpisce i paesi produttori. Brasile e Russia sono tra i paesi 
entrati in recessione anche per effetto dei bassi prezzi delle commodities; 
ma anche i paesi africani e dell’area asiatica sono in una situazione difficile. 
Il FMI sottolinea inoltre come siano aumentati i rischi derivanti dai deflussi 
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di capitale dai paesi emergenti, dalla pressione al ribasso sulle loro valute, 
dall’aumento dell’instabilità finanziaria e da una maggiore avversione al ri-
schio da parte degli investitori. 
In Europa, è proseguito nelle ultime settimane il graduale consolidamento 
della ripresa. Con molte incertezze, visto il tenore non certo brillante degli 
ultimi dati. Dati che, oltre tutto, non tengono ancora conto dell’effetto-
Volkswagen sull’economia tedesca, che non sarà in ogni caso irrilevante. 
Il caso Germania merita un approfondimento. La più grande economia 
europea dipende fortemente dalle esportazioni: la bilancia commerciale 
vale il 7,5% del PIL, una delle percentuali più alte nel mondo. Il settore au-
tomotive pesa da solo per il 18% dell’export totale. La Cina è uno dei suoi 
principali partner commerciali, con una quota di poco inferiore a quella 
americana e inglese. 
Il rallentamento della domanda dalla Cina e da altri paesi emergenti (la 
Russia in primis) e un’eventuale caduta delle esportazioni di auto colpiranno 
in modo significativo l’industria germanica. Non va dimenticato tuttavia che 
Stati Uniti e Gran Bretagna restano mercati molto dinamici, mentre l’area 
euro (di gran lunga principale sbocco delle merci tedesche) è in recupero. 
Gli effetti più immediati dello scandalo Volkswagen si sono visti sul clima 
di fiducia in Germania, peggiorato bruscamente in ottobre. La casa te-
desca ha annunciato tagli negli investimenti: saranno inevitabili ricadute 
anche sui posti di lavoro. Non ancora pienamente quantificabile l’esborso 
per multe, sostituzione delle auto incriminate, azioni legali e caduta d’im-
magine del marchio.
 

Passando all’analisi della congiuntura più recente, partiamo come di con-
sueto dagli Stati Uniti. 
I dati recenti confermano la buona salute dell’economia americana. Meno 
brillante rispetto ai mesi scorsi il dato sull’occupazione, mentre prosegue la 
crescita del mercato immobiliare; bene anche l’auto. 
Le nuove (e definitive) stime sull’andamento del PIL nel secondo trimestre 
ritoccano lievemente al rialzo quelle precedenti. L’incremento rispetto al pri-
mo trimestre è stato infatti del 3,9% (annualizzato), un paio di decimi in più 
rispetto ai calcoli precedenti. La crescita deriva dal contributo positivo di 
consumi, export, spesa pubblica federale e locale, investimenti fissi non resi-
denziali e residenziali, scorte. In sostanza tutte le componenti della domanda 
hanno fatto registrare un andamento positivo, in accelerazione rispetto al 
primo trimestre. 

2015 2016 2015 2016
Francia 1,1 1,4 Brasile -2,7 -0,9

Germania 1,6 1,8 Cina 6,8 6,5

Italia 0,7 1,2 Corea 2,4 2,8

Gran Bretagna 2,5 2,3 India 7,4 7,7

Giappone 0,7 1,2 Messico 2,4 2,9

Spagna 3,2 2,6 Russia -3,8 -0,3

USA 2,5 2,6 Turchia 2,9 3,0

Area euro 1,5 1,7 Sudafrica 1,5 1,8
Fonte: The Economist poll of forecasters, ottobre 2015.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)

“Stati Uniti a pieni giri”

“Previsioni più caute per
l’economia mondiale”
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A settembre la creazione di nuova occupazione è stata inferiore alle atte-
se.  I nuovi posti di lavoro sono stati soltanto 142.000, al di sotto della media 
mensile 2015 (198.000) e al dato di agosto (173.000), che già aveva deluso i 
mercati. La disoccupazione è stabile al 5,1%. Guidano la classifica dei settori 
più dinamici la sanità, come già nei mesi scorsi, e il settore dell’informazione; 
l’occupazione è viceversa scesa nel comparto estrattivo, mentre negli altri 
casi (incluso il manifatturiero) è più o meno stabile. La debolezza del merca-
to del lavoro è tra i motivi che hanno indotto la Federal Reserve a rinviare 
l’atteso aumento dei tassi di riferimento. 
Prosegue il trend di positivo del mercato immobiliare.  
A settembre i permessi di costruzione (Building Permits) registrano un calo 
del 5,0% rispetto ad agosto ma restano superiori a quelli dell’agosto 2014 
(+4,7%). Il dato mensile corrisponde a un volume annuo pari a circa 1.100.000 
permessi, appena inferiore ai livelli record della primavera, quando si supera-
rono 1.300.000 permessi. 
Anche  avviamenti di nuove costruzioni (Housing Starts) e completamenti di 
nuove costruzioni (Housing Completions) segnano aumenti significativi rispet-
to allo scorso anno (rispettivamente +17,5% e +8,4%).
Ad agosto prosegue il trend positivo delle vendite di nuove abitazioni (new 
residential sales). L’indice è in crescita sia rispetto al mese scorso (+5,7%) sia 
rispetto allo scorso anno (+21,6%); il dato di agosto corrisponde a un volume 
annuo pari a oltre 550.000 transazioni. Ricordiamo che le vendite di nuove abi-
tazioni 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 4,7 mesi ai ritmi di vendita attuali.  Il prezzo medio è di 353.000 dollari. 
In linea con il dato sulle vendite è anche quello relativo alla spesa per co-
struzioni, che ad agosto segna un aumento dello 0,7% rispetto a luglio e del 
13,7% rispetto allo scorso anno. Nei primi 8 mesi la spesa è cresciuta del 9,8% 
rispetto al 2014. Il dato mensile corrisponde a una spesa annua che sfiora i 
1.100 miliardi di dollari, di cui oltre il 70% per edilizia privata e il restante 30% 
per lavori pubblici (di cui il 20% per scuole e 30% per strade).  
Dopo tre mesi di crescita, ad agosto l’indagine dell’Associazione degli Agenti 
Immobiliari (NAR-National Association of Realtors) registra una flessione delle 
vendite immobiliari (Existing Homes Sales) (-4,8% rispetto al mese preceden-
te). Il volume di vendite è comunque ancora superiore a quello dello scorso 
anno (+6,2%). Il dato mensile corrisponde a un volume annuo di vendite pari 
a 5,31 milioni di unità immobiliari. Secondo NAR il dato di agosto è interamen-
te spiegato dalla stagione estiva; l’attività immobiliare va a rilento in molte 
regioni del paese, specie nel Sud e nell’Ovest, anche a causa della scarsità 
di offerta di immobili. La buona notizia per il mercato, commentano gli anali-
sti della NAR, è che l’eccessivo aumento dei prezzi osservato negli ultimi mesi 
ha iniziato a rallentare. 
Infine, per concludere l’analisi del mercato immobiliare, a luglio l’indice dei 
prezzi delle abitazioni (indice S&P/Case-Shiller delle 20 principali città) man-
tiene un profilo di stabilità o lieve aumento, prolungando un trend in atto dal-
la metà dello scorso anno. Nelle 20 città campione i prezzi sono aumentati 
del 5% circa rispetto allo scorso anno.

Passando agli indicatori di attività, il trend è meno univoco. Non va tuttavia 
dimenticato che si tratta di indicatori volti ad analizzare i cambiamenti di 

“Occupazione: un
settembre meno brillante”

“Immobiliare:
prosegue la crescita”
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ritmo della crescita; in assoluto, il motore dell’attività produttiva sta girando 
a ritmi elevati.
A settembre la produzione industriale registra una lieve flessione rispetto ad 
agosto (-0,2%), quando si era registrato un calo dello 0,1% sul mese prece-
dente, mentre si mantiene in crescita rispetto allo scorso anno (+0,4%). Nel 
terzo trimestre la produzione è cresciuta dell’1,8% sul trimestre precedente; 
l’attività manifatturiera è cresciuta del 2,5%. A questo andamento ha contri-
buito in misura determinante il comparto automotive. 
Il tasso di utilizzo degli impianti è sceso al 77,5%, una percentuale inferiore di 
circa 2,5 punti alla media di lungo periodo. 
Stabili a settembre le vendite al dettaglio (+0,1% rispetto ad agosto); l’an-
damento tendenziale rimane positivo (+2,4% rispetto a settembre 2014). Il 
dato medio deve molto al buon andamento delle vendite di auto e ricambi 
(+8,8%) e prodotti e servizi alimentari (+7,9%). 
Dopo due mesi positivi, ad agosto ritorna ad avere segno negativo l’indice 
dei nuovi ordini di beni manufatti (-1,7% su luglio). Gli ordini di beni durevoli 
registrano un calo più marcato (-2,3%).  In flessione anche spedizioni (-0,7%) 
e scorte (-0,3%). 
Per il mercato automobilistico americano il dato di agosto è stato superiore 
alle attese.  Le vendite sono cresciute del 2,9% rispetto allo scorso anno, cor-
rispondente a 17,72 milioni di veicoli/anno, il livello più alto dal luglio 2005. 
Agosto è stato il mese più dinamico della ripresa post-recessione. Tra genna-
io e agosto le vendite sono aumentate del 4,4% rispetto 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. 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.
Secondo l’Associazione dei venditori di auto (NADA-National Autodealers As-
sociation) il 2015 si chiuderà con un volume di vendite intorno a 17,2 milioni di 
veicoli. Analogo trend espansivo è riferibile al mercato dell’usato; somman-
do nuovo e usato, il mercato farà registrare un incremento del 3,3% rispetto 
al 2014. Tra i fattori di stimolo, oltre al buon andamento dell’occupazione e 
dei redditi, vi sono il basso prezzo della benzina e condizioni di finanziamento 
particolarmente favorevoli.  

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.
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Passando al quadro europeo, l’indicatore Composite Leading Indicators 
OCSE (CLIs) registra ad ottobre una stabilità delle condizioni di crescita nell’a-
rea euro. Secondo l’OCSE, in Italia e Francia l’indicatore segnala un raffor-
zamento della crescita, mentre la Germania è stabile sui ritmi dei mesi scorsi.
Dall’indice composito PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Mar-
kit-JP Morgan vengono invece note di cautela. A settembre, l’indicatore re-
gistra un trend di crescita ancora positivo, ma in rallentamento rispetto ai 
mesi precedenti. Deludente soprattutto la creazione di nuovi posti di lavoro. 
Secondo Markit, nel terzo trimestre la crescita del PIL dell’eurozona sarà dello 
0,4% rispetto al trimestre precedente; il dato di settembre aumenta i rischi di 
un ulteriore raffreddamento nel IV trimestre. 
Valutazioni contraddittorie vengono dagli indicatori anticipatori rilevati dalla 
Commissione Europea. A settembre l’indice di Economic Sentiment migliora 
lievemente; questo indicatore è rilevato sulle imprese di vari settori e i consu-
matori, e nel 2015 ha seguito un profilo di complessivo rafforzamento. Anche 
l’indice Business Climate (rilevato presso le imprese) registra un contenuto 
progresso. Viceversa, peggiora il clima di fiducia dei consumatori. 
Gli indicatori più recenti sull’andamento dell’economia reale non sono bril-
lanti, a conferma delle difficoltà e incertezze della ripresa europea. 
Ad agosto la produzione industriale dell’area euro ha segnato una flessione 
dello 0,5% rispetto al mese precedente; la variazione tendenziale rimane 
positiva (+0,9%). 
Tra le maggiori economie dell’area, variazioni mensili negative si registrano in 
Germania (-1,1%), Spagna (-1,3%) e Italia (-0,5%), mentre in Francia (+1,6%) e 
Gran Bretagna (+1,0%) prosegue la fase espansiva. Il confronto con lo scorso 
anno resta positivo per tutti i paesi: Germania +2,9%; Gran Bretagna +2,5%, 
Spagna +2,2%, Francia +1,7%, Italia +1,0%. 
Sempre ad agosto, anche la produzione nelle costruzioni segna una flessione 
rispetto al mese precedente (-0,2% nell’area euro, -1,2% nella Ue 28 paesi). 
Tra le maggiori economie, solo la Francia registra una crescita (+0,6%), men-
tre in tutti gli altri casi la caduta dei livelli di attività è abbastanza marcata: 
Gran Bretagna (-4,8%), Germania (-1,3%), Spagna (-0,5%); il dato per l’Italia 
non è ancora disponibile. Il trend tendenziale è negativo in tutti i paesi. In 
Francia (-9,2%) e Gran Bretagna (-5,3%) la contrazione rispetto al 2015 è più 
sensibile, ma anche in Spagna (-2,8%) e Germania (-1,5%) la variazione è 
negativa. 
Stabili infine in agosto le vendite al dettaglio sia nell’area euro che nella UE28. 
Il dato medio non presenta significative differenze tra le maggiori economie. 
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica positiva nelle 
maggiori economie, con variazioni nell’ordine del 2,5%-3,3%. 

Anche settembre è stato un mese particolarmente favorevole per il mercato 
automobilistico europeo. Per il 25° mese consecutivo le vendite sono cresciu-
te (+9.8% rispetto a settembre 2014; +8,8% nei primi nove mesi), superando i 
10 milioni di unità (annualizzati). La domanda è aumentata in tutti i mercati 
principali, a traino di Spagna (+22,5%), Italia (+17,2%), Francia (+9.1%) e Gran 
Bretagna (+8.6%); meno brillante l’andamento del mercato tedesco (+4,8%). 
La crescita del gruppo FCA è stata del 15,6% a settembre, del 13,8% nei primi 
nove mesi. La quota di mercato di FCA è pari al 6,3%. 

“Europa: la ripresa
si rafforza ma

con molta difficoltà”

“Auto: 25 mesi di crescita”

“Costruzioni
ancora in calo”
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Concludiamo con una breve analisi della situazione di Cina, Brasile e Russia.
I dati più recenti sull’economia cinese sono complessivamente positivi.    
Il dato più significativo riguarda l’andamento del PIL nel terzo trimestre: la 
crescita è stata del 6,9% su base annua, superiore alle attese. Ma soprat-
tutto, è importante che la crescita sia trainata dal settore dei servizi e dai 
consumi. Ai consumi è infatti attribuibile il 58% dello sviluppo, mentre gli in-
vestimenti pesano per il 43%.  Il comparto dei servizi ha registrato una cresci-
ta dell’8,6%, superiore a quella dell’attività manifatturiera, cresciuta “solo” 
del 5,8%, in decelerazione rispetto alla prima parte dell’anno. Nei primi nove 
mesi gli investimenti fissi sono aumentati del 10,3% rispetto allo scorso anno, il 
tasso più basso dal 2000.  
Questi dati sembrano confermare l’auspicato spostamento del baricentro 
della crescita da settori pesanti, investimenti ed export verso servizi e consumi. 
Prosegue il calo delle importazioni, più che proporzionale rispetto alla dece-
lerazione della crescita. A settembre sono scese del 17,7% rispetto al 2014 (in 
valuta cinese); è l’11° mese in cui si registra un dato negativo. Una caduta 
così marcata della domanda cinese ha ripercussioni rilevanti non solo sulle 
esportazioni dei paesi asiatici (prima tra tutti la Corea del Sud) ma anche sul-
la domanda mondiale di materie prime. Per un approfondimento su questo 
aspetto rinviamo alla sezione dedicata alle commodities. 
È opinione diffusa tra gli analisti che l’economia cinese abbia raggiunto il 
punto inferiore della fase di rallentamento, ma non sia ancora ripartita. 
Nell’Economic Outlook di ottobre anche il Fondo Monetario getta acqua 
sul fuoco sottolineando come a fronte di una caduta degli investimenti, la 
crescita dei consumi rimanga stabile. La crescita prevista per il 2015 oscilla 
da un minimo del 6,4% a un massimo del 7%. 
Con ogni probabilità, la debolezza della domanda cinese indurrà le autorità 
ad adottare ulteriori misure di stimolo alla crescita, rafforzando le attese per 
una nuova svalutazione della valuta. Va ricordato che dallo scorso novem-
bre la Banca Centrale ha abbassato i tassi di riferimento per cinque volte; 
due quest’estate a seguito della crisi di Borsa. 
Tra le misure adottate di recente vanno citate la riduzione delle tasse sulle 
autovetture e la maggiore facilità concessa alle amministrazioni locali ad 
accendere nuovi finanziamenti. 

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

Fonte: Eurostat.
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Il Brasile si trova in una situazione particolarmente delicata, alle prese con una 
severa recessione, un’inflazione elevata e un ampio disavanzo di bilancio.
La recessione si sta rivelando più profonda del previsto. Le recenti stime del 
Fondo Monetario prevedono una caduta del PIL del 3% nel 2015 e dell’1% nel 
2016, sensibilmente al di sotto delle previsioni di aprile.
La Banca Centrale sta attuando una politica restrittiva per tenere sotto con-
trollo l’inflazione, attualmente vicina al 10%: più del doppio del target. 
La politica di aggiustamento fiscale voluta dalla presidente Roussef sta in-
contrando forti opposizioni nel Congresso. La recessione e il crollo dei prezzi 
delle commodities hanno ridotto sensibilmente le entrate fiscali. D’altra par-
te, un po’ di ossigeno dovrebbe venire dalla svalutazione del real (che la 
scorsa settimana ha toccato il minimo storico rispetto al dollaro), anche se le 
esportazioni brasiliane sono poco elastiche rispetto alle variazioni dei cambi. 

Anche per la Russia il Fondo Monetario ha rivisto al ribasso le previsioni di 
crescita, portandole al -3,8% quest’anno e al -0,6% nel 2016. L’uscita dalla 
recessione non è dunque imminente neppure per la maggiore economia 
dell’Est Europa: petrolio e sanzioni internazionali si aggiungono ai preesistenti 
problemi strutturali.  
Conferme della debolezza della domanda vengono dall’aumento della di-
soccupazione (vicina al 6%), dal calo delle retribuzioni (-10% a settembre) e 
dalla flessione degli investimenti (-7% a settembre). 
In questa situazione di debolezza della domanda interna, destinata a pro-
trarsi il prossimo anno, a fine mese la Banca Centrale attuerà con ogni pro-
babilità un ulteriore taglio dei tassi di riferimento.

“Brasile e Russia: nessuno 
spiraglio di ripresa, anzi...”



Insight

8

In un contesto internazionale in deterioramento, dove si susseguono notizie 
allarmanti sullo stato di salute dell’economia dei Paesi Emergenti, sui pericoli 
della bassa inflazione, sui prezzi delle commodities sempre in discesa, da Eu-
ropa e Italia arrivano notizie tutto sommato buone.
Nel corso degli ultimi mesi la crescita europea si è andata rafforzando, so-
stenuta dai bassi prezzi di petrolio e materie prime e dalla politica monetaria 
della BCE, che prosegue con il Quantitative Easing e con il blocco dei tassi 
di interesse. 
I dati più recenti confermano che il Pil italiano è in crescita, il clima di fiducia 
per famiglie e imprese è ai massimi storici; occupazione e consumi dalla pri-
mavera sembrano aver imboccato un deciso trend crescente, soprattutto i 
consumi di beni durevoli, spinti dall’acquisto di auto, ma non solo. Anche il co-
siddetto “effetto Expo” sembra avere il suo peso. Le stime appena pubblicate 
da Prometeia segnalano un aumento della domanda interna (+0,4% previsto 
nel 2015 e +1% nel 2016). Calano leggermente esportazioni ed importazioni, 
rispettivamente del 3,6 e del 2,6%, segno che la nostra economia non si sostie-
ne più solamente con il commercio estero. Inoltre, già dal secondo trimestre 
di quest’anno, l’interscambio italiano sembra essersi spostato, indirizzandosi 
maggiormente verso i Paesi dell’area UE, mettendosi al riparo dagli anda-
menti delle economie dei Paesi Emergenti e dalle fluttuazioni del dollaro. 

Nel mese di agosto la produzione industriale è diminuita dello 0,5% rispetto a 
luglio, mentre nella media del trimestre giugno-agosto 2015 ha segnato una 
variazione nulla nei confronti del trimestre precedente. I comparti che regi-
strano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbricazione di 
mezzi di trasporto e delle apparecchiature elettriche. Le diminuzioni maggio-
ri si registrano nei settori della fabbricazione di computer, prodotti di elettroni-
ca e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orolo-
gi, delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine 
ed apparecchiature e delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori.
Per settembre il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un incremento della 
produzione industriale dello 0,9% su agosto, quando aveva stimato una va-
riazione di -0,5% su luglio.

Il settore dell’auto continua ad essere trainante per l’intera produzione in-
dustriale. Le immatricolazioni nei primi 9 mesi del 2015 sono state 1,2 milioni, 
con un aumento del 15,3% rispetto ai primi 9 mesi del 2014. Nel mese di set-
tembre  sono state immatricolate 130.071 auto, con un aumento del 17,1% 
rispetto allo stesso periodo del 2014. Circa un terzo dei modelli venduti era 
di marca italiana.

ECONOMIA ITALIANA

“Un quadro
a due velocità”

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE

-0,5% -0,3% +0,3% +17,1% -2,2%
ago/lug 2015 ago/lug 2015 ago/lug 2015 set 2015 ago 2015/2014

FIDUCIA DEI 
CONSUMATORI

FIDUCIA 
IMPRESE ESPORTAZIONI TASSO DI 

DISOCCUPAZ. OCCUPATI

-3,6% +11,9% +325mila

set 2015 set 2015 lug 2015 ago 2015 2015/2014

“Il settore automotive
traina la

produzione industriale”
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Non è ancora possibile valutare con precisione quali saranno le ripercussioni 
della maxi truffa messa in atto dalla Volkswagen per il mercato dell’auto e 
relativo indotto; la preoccupazione generale è tuttavia palpabile. Secondo 
una stima dell’Anfia le commesse tedesche verso imprese italiane ammon-
tano a circa 1,5 miliardi di euro. La metà di questa cifra raggiunge l’indotto 
piemontese.
Da ormai sette trimestri sono positivi gli ordini di macchine utensili che, se-
condo le stime di UCIMU-Sistemi per Produrre, nel secondo trimestre 2015 
hanno registrato un incremento del 30% rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. 

Nel mese di agosto 2015 l’indice destagionalizzato della produzione nelle co-
struzioni ha registrato, rispetto al mese precedente, una riduzione dello 0,3%. 
Nella media del trimestre giugno-agosto 2015 l’indice è diminuito dell’1,2% 
rispetto ai tre mesi precedenti.
L’indice corretto per gli effetti di calendario ad agosto 2015 è diminuito in ter-
mini tendenziali del 4,6% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di agosto 
2014). Nella media dei primi otto mesi dell’anno l’indice è diminuito del 2,4% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Ad agosto 2015 l’indice grezzo ha segnato una diminuzione tendenziale 
dell’1,3% rispetto allo stesso mese del 2014. Nella media del periodo gennaio-
agosto 2015 l’indice è sceso dell’1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.

Ad agosto 2015 l’indice destagionalizzato del valore delle vendite al det-
taglio aumenta dello 0,3% rispetto a luglio 2015. Nella media del trimestre 
giugno-agosto 2015, il valore delle vendite registra una crescita dello 0,1% 
rispetto al trimestre precedente.
L’indice grezzo del valore del totale delle vendite aumenta dell’1,3% rispetto 
ad agosto 2014, mantenendo un ritmo di crescita analogo a quello registra-
to il mese precedente.
Nei primi otto mesi del 2015, il valore delle vendite segna un aumento ten-
denziale dello 0,7%.
Tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo, emergono segnali di 
ripresa dei consumi di beni in termini reali: ad agosto 2015, l’indice in volu-
me delle vendite al dettaglio registra variazioni positive dello 0,2% rispetto a 
luglio 2015 e dell’1,0% rispetto ad agosto 2014. Nel trimestre giugno-agosto  
2015 l’indice aumenta dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti.

I finanziamenti alle imprese sono calati del 2,2% tra agosto 2015 e il suo cor-
rispettivo del 2014, mentre il calo congiunturale è stato pari all’1,1%. Si invita 
alla lettura della sezione “Credito” presente su questo numero di Insight per 
un maggiore approfondimento sull’argomento. 
Gli indici del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese registrati dall’I-
stat rimangono ai livelli massimi osservati negli ultimi due anni. Per quanto 
riguarda la fiducia dei consumatori l’aumento riguarda tutte le componenti 
dell’indice, con un incremento più consistente per le attese sull’attuale si-
tuazione economica del Paese, ma è positiva anche la variabile personale. 
Inoltre diminuiscono significativamente le attese sulla disoccupazione.
Per quanto riguarda la fiducia delle imprese, crescono le attese positive  per 

“Calano i finanziamenti 
alle imprese, ma
il clima di fiducia

resta ai massimi storici”

“Bene le vendite
al dettaglio”

“Diminuisce la produzione
nelle costruzioni”
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tutti i settori, dal manifatturiero alle  costruzioni, dai servizi di mercato al com-
mercio al dettaglio.
Nelle imprese manifatturiere migliorano i giudizi sugli ordini e le attese sulla pro-
duzione, mentre i giudizi sulle scorte rimangono stabili. Nelle costruzioni miglio-
rano sia i giudizi su ordini e piani di costruzione sia le attese sull’occupazione.
Nelle imprese dei servizi migliorano le previsioni sugli ordini ma non quelle 
sull’andamento generale dell’economia. Nel commercio al dettaglio, infine, 
migliorano i giudizi sulle vendite correnti, mentre peggiorano le attese sulle 
vendite future e sono giudicate in diminuzione le giacenze di magazzino.
L’Indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da ADACI, che 
con un semplice valore mostra lo stato di salute del manifatturiero italiano, 
ha registrato a settembre un  valore più basso rispetto al mese di agosto,  pur 
rimanendo ad un livello indicativo di miglioramento delle condizioni generali 
del settore.

Il rafforzamento della congiuntura dell’economia italiana si è accompa-
gnato ad un andamento vivace dell’occupazione che da molti mesi ormai 
mostra una costante tendenza alla crescita. Si è contestualmente ridimen-
sionato il numero dei lavoratori in cassa integrazione. La crescita del numero 
degli occupati, che ha iniziato ad erodere anche lo stock di lavoratori disoc-
cupati, potrebbe in parte riflettere una riduzione delle ore mediamente lavo-
rate da ciascun occupato, evidenziando quindi una elevata propensione a 
immettere nuovi occupati nel processo produttivo.
Secondo le rilevazioni Istat, dopo la crescita di giugno (+0,1%) e di luglio 
(+0,3%), ad agosto 2015 la stima degli occupati cresce ancora dello 0,3% 
(+69 mila). Tale crescita è determinata dall’aumento dei lavoratori alle di-
pendenze (+70 mila), in prevalenza a termine (+45 mila). Il tasso di occupa-
zione aumenta di 0,2 punti percentuali, arrivando al 56,5%. Su base annua 
l’occupazione cresce dell’1,5% (+325 mila persone occupate) e il tasso di 
occupazione di 0,9 punti.
Il tasso di disoccupazione registrato nel mese di agosto è stato dell’11,9%, 
in diminuzione di 0,1 punti percentuali, dopo il calo del mese precedente 
(-0,5 punti).
Nei dodici mesi la disoccupazione è diminuita del 5,0% (-162 mila persone in 
cerca di lavoro) e il tasso di disoccupazione di 0,7 punti.

“Positivo l’impatto
Jobs Act sull’occupazione”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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Migliora leggermente anche la drammatica situazione dei giovani, il cui tas-
so di disoccupazione registrato nel mese di agosto era pari al 40,7%, in di-
minuzione dello 0,6%, nel terzo rispetto al secondo  trimestre di quest’anno. 
Uno dei peggiori risultati in Europa, dove la disoccupazione giovanile media 
registrata è stata del 20,4% 

Il Governo ha varato nei giorni scorsi  il Disegno di Legge di Stabilità 2016, per 
un valore complessivo di 26,6 miliardi di euro, con possibilità di raggiungere i 
29,6 miliardi qualora la Commissione Europea accogliesse la richiesta italia-
na di utilizzare la cosiddetta “clausola migranti” (0,2% del Pil, pari a 3,1 mld).  
Si tratta di una manovra espansiva,  che si propone di favorire un percorso 
di rientro dell’Italia su un percorso di crescita forte e soprattutto stabile, at-
traverso un ventaglio di soluzioni, anche innovative. Il raggiungimento dell’e-
quilibrio strutturale di bilancio viene posticipato al 2018, e il deficit corrente  
passa dall’1,4 al 2,2% nel 2016 e da 0 a 1,1% nel 2017.
La manovra dovrebbe essere prevalentemente finanziata in deficit (flessibili-
tà UE per circa 14,6 miliardi di euro); ulteriori 5,8 miliardi sarebbero recuperati 
dalla spending review; altri 2 miliardi deriveranno dalla voluntary disclosure; 1 
miliardo dai giochi; 3,1 miliardi da altre forme di efficientamento della spesa. 
È stato annunciato anche un taglio delle partecipate, da otto mila a mille, 
nell’ambito dell’attuazione della “delega Madia”.
Analizziamo nel dettaglio alcuni tra i principali interventi previsti.
Innanzitutto saranno disattivate le clausole di salvaguardia, che nel 2016 
avrebbero fatto scattare aumenti  delle aliquote Iva e delle accise sui car-
buranti (16,8 miliardi) con evidenti ripercussioni negative sui consumi. Sono 
da segnalare gli interventi sul fisco, con l’abolizione delle tasse sulla prima 
casa e dell’Imu agricola. 
Il rilancio degli investimenti privati viene affidato, principalmente, a una mi-
sura di carattere congiunturale e trasversale di sostegno al rinnovo dei beni 
strumentali, il cosiddetto “superammortamento”. Infatti per i nuovi macchi-
nari acquisiti  a partire dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 sarà possibile 
ammortizzare fino al 140% del loro costo fiscale. È positivo aver anticipato la 
decorrenza al 15 ottobre, poiché in tal modo si eviterà il blocco degli acquisti 
negli ultimi mesi dell’anno. Gli impianti cosiddetti “imbullonati” non saranno 
più conteggiati ai fini della rendita catastale valida per il calcolo delle impo-
ste immobiliari, con un alleggerimento fiscale stimato in circa 530 milioni di 
euro, mentre sono confermati tutti i bonus per le ristrutturazioni edilizie.
Per sostenere la contrattazione di secondo livello, favorendo le imprese orien-
tate alla produttività, viene introdotta la detassazione del salario di produttivi-
tà e una revisione della normativa fiscale dei piani di welfare aziendale, con 
l’obiettivo di fidelizzare le risorse umane, migliorare il potere di acquisto dei di-
pendenti, favorire l’emersione del nero, sostenere le politiche di conciliazione 
lavoro-famiglia. È stato inoltre confermato l’incentivo a favore delle assunzio-
ni a tempo indeterminato, con un decalage progressivo per le assunzioni ef-
fettuate nel 2016 e nel 2017 (e un alleggerimento complessivo dei contributi 
pari a 834 milioni di euro nel 2016 e fino a 1,5 miliardi di euro nel 2017).
Il taglio di 3 punti percentuali di IRES (dal 27 al 24%) previsto per il 2017, po-
trebbe essere anticipato al 2016 nel caso che l’Unione Europea accettasse 
la clausola migranti. 
Molti altri sono gli interventi sui quali non è possibile soffermarsi, come l’in-

“Una manovra espansiva 
ora al vaglio della

Commissione Europea”
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nalzamento della soglia di utilizzo del contante da 1.000 a 3.000 euro, gli 
interventi su scuola, cultura e sanità. Una manovra nel complesso positiva, 
seppur con qualche elemento di fragilità, soprattutto perché per l’Italia il 
quadro di impegni, tra clausole di salvaguardia e stime di crescita nominale 
si ripercuoterà interamente sul 2017, indebolendo l’effetto fiducia che i tagli 
fiscali possono produrre. 

“Le commodity industriali
sono calate del 3%
negli ultimi 3 mesi”

MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist, registrato a cavallo tra settembre e 
ottobre, registra un calo del -16,7% sui prezzi dell’intero paniere registrati nello 
stesso periodo del 2014 e del -26,2% sui prezzi delle materie prime industriali. 
Più contenute, invece, le variazioni mensili, rispettivamente del -2,5% e 
del -6,7%.

L’Indice Prometeia dei prezzi delle materie prime in euro, quello che inte-
ressa in particolar modo l’industria italiana, è sceso del 3% circa, a ulteriore 
conferma del rallentamento generalizzato  delle prospettive di domanda. I 
ribassi più consistenti hanno riguardato gli ambiti della chimica e dei metalli, 
dove pesano maggiormente le flessioni nei corsi degli energetici e dei non 

OLIO DI 
PALMA

RISO 
VIETNAM ALLUMINIO ZUCCHERO GAS NAT.LE 

EUROPA CACAO GOMMA TE’

+8,0% +3,3% +1,8% 0,0% 0,0% -6,9% -7,6% -8,2%
$/mt
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I prezzi delle materie prime, trend 2009-2015 (valori nominali, US$, 2010=100)

Fonte: elaborazione dati World Bank.

30

80

130

180

230
Energy Agricolture Metals



Insight

13

ferrosi, generalmente caratterizzate da una buona correlazione con il ciclo 
economico mondiale. 
Le turbolenze finanziarie dei mesi estivi e la crisi del dominio cinese sulla do-
manda di commodity, hanno reso evidente lo squilibrio  tra la quantità di 
materie prime prodotta e  quella oggi effettivamente assorbibile dal lato del 
consumo.  
Lo sbilanciamento tra domanda e offerta non è di per sé un elemento di no-
vità assoluta dello scenario. A giustificare l’accelerazione del calo nell’anno 
in corso è la percezione che questo squilibrio sia ormai divenuto permanen-
te e che l’attuale deficit di domanda non sia più colmabile; solo un doloroso 
adeguamento dal lato dell’offerta potrà riattivare una dinamica positiva 
dei prezzi.
        
Per quel che riguarda la Cina in particolare, il minor assorbimento di com-
modity va letto all’interno di un ben più generale processo di trasformazione 
dell’economia destinato a durare. Si tratta di un cambiamento  incerto nel 
timing, ma ampiamente atteso che modificherà strutturalmente il modello di 
sviluppo e con esso l’utilizzo delle materie prime. Tuttavia è dal punto di vista 
industriale che il cambio di passo degli ultimi mesi segnala la maggior discon-
tinuità. L’eccesso di capacità produttiva accumulato dall’industria pesante, 
unito alle difficoltà del ciclo immobiliare e del settore costruzioni, portano ad 
una ridefinizione del ruolo della Cina all’interno dei mercati. Infatti, dietro ad 
un rallentamento di circa un punto percentuale di crescita del PIL, c’è in pra-
tica una vera e propria ricomposizione delle sue componenti, che avrà effet-
ti sostanziali per l’assorbimento di materie prime. Il gigante asiatico assorbe 
circa il 50% dell’offerta di carbone, il 43% di quella dei metalli, oltre il 20% degli 
agricoli, e il 12% di quella di petrolio. È facile quindi immaginare come l’im-
patto di un rallentamento della domanda cinese possa essere significativo 
sui prezzi globali. Esiste poi un’ulteriore minaccia ai prezzi delle commodity, 
legata al rallentamento industriale cinese e cioè che sia la stessa Cina a im-
mettere sui mercati internazionali il proprio eccesso di semilavorati. L’inconci-
liabilità di domanda interna e capacità produttiva è del resto assai probabile 
in un paese la cui struttura dell’offerta, soprattutto per l’industria pesante, è 
collegata più a obiettivi politici che alle effettive condizioni di mercato.

“Dal nuovo corso cinese,
nuova stagione per le 

commodity”

Fonte: World Bank.
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In effetti i recenti casi di antidumping sollevati contro la Cina e soprattutto i 
tassi di crescita dell’export (nei primi sei mesi dell’anno le vendite all’estero 
di acciaio, alluminio e prima raffinazione del petrolio sono saliti tra il 15% e il 
40%) sembrano confermare la validità di quest’ipotesi.
È assai improbabile che dal gigante asiatico possa quindi provenire un so-
stegno ai prezzi delle commodity simile a quello degli anni passati. Inoltre 
tra le altre potenze emergenti nessuna appare sufficientemente attrezzata a 
rilanciare autonomamente la domanda di materie prime. 

Il petrolio è tra le commodity destinate a mostrare maggior resilienza alla mu-
tata domanda mondiale e potrebbe riposizionarsi più velocemente rispetto 
ad altre materie prime, anche in virtù di una minore esposizione rispetto alla 
Cina. I prezzi sembrano aver trovato una sorta di “pavimento” negli attuali 
livelli, in grado di escludere una serie di produttori marginali (per lo più di sha-
le oil) e quindi prosciugare progressivamente l’eccesso di offerta venutosi a 
creare. 
Lo sblocco definitivo delle sanzioni all’Iran, tuttavia, ha aperto la strada all’in-
gresso di oltre un milione di barili al giorno, che nei prossimi mesi compliche-
ranno sicuramente lo scenario sul fronte dell’offerta, anche perché l’Opec 

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, ottobre 2015.

Commodity III trim2015 IV trim2015 I trim2016 II trim2016
PETROLIO -18,3 -0,2 +3,9 +1,9 

CARBONE -5,7 -0,1 +0,1 -1,4 

OLIO COMBUSTIBILE -25,0 -5,2 +8,1 +5,2 

VIRGIN NAFTA -20,1 -0,8 +6,4 +2,9 

MINERALI DI FERRO -1,9 +4,7 +5,4 -3,3 

ROTTAMI DI FERRO -15,9 -4,5 -2,8 -2,3 

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

ACCIAI LUNGHI -7,3 -1,9 +2,1 +0,5 

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

ALLUMINIO -9,3 +1,0 -0,0 -0,1 

PIOMBO -11,0 +0,3 +3,0 +1,4 

ZINCO -15,0 -5,2 -0,3 +3,5 

STAGNO -2,1 +1,5 +1,7 +1,5 

NICKEL -18,5 +2,2 +8,7 +5,8 

PREZIOSI -4,8 +3,4 +1,7 +1,2 

CEREALI USA +5,8 +4,6 +2,8 +1,0 

CEREALI +3,5 -6,5 -0,8 -0,6 

COLONIALI -1,7 +2,1 +2,2 -0,4 

GOMMA -10,3 -0,5 +10,5 +5,9 

LEGNAME TROPICALE -0,2 +0,9 +0,4 -0,7 

LEGNAME CONIFERE -2,1 -0,6 +0,0 +0,1 

PASTA PER CARTA -0,3 +2,2 +1,5 -0,9 

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

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

PELLI -24,3 +0,3 +0,4 -1,0 

ELASTOMERI +1,8 -1,6 +2,9 +1,8 

MATERIE PLASTICHE -9,1 -7,3 -0,2 -2,6 

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

“Prezzi stabili per il petrolio 
grazie all’elasticità

dell’offerta”
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non appare intenzionata a deviare dalla propria linea, volta a preservare 
quote di mercato. 
Il rimbalzo dei prezzi osservato nei primi mesi del 2015 ha avuto vita breve. 
Dopo essere risalito fino a sfiorare i 70 US$/barile a maggio, il Brent ha perso 
slancio, dando vita a una parabola deflattiva, che in agosto lo ha riporta-
to ai minimi degli ultimi 6 anni, in prossimità dei 40 US$/barile. Inoltre i timidi 
segnali di ripresa registrati in settembre non sono stati sufficienti a riportarlo 
sopra la soglia dei 50 US$/barile.
I principali fattori di incertezza, soprattutto nel medio termine, sono legati 
al tema dell’upgrading tecnologico, che in futuro potrebbe ulteriormente 
abbassare la soglia d’ingresso per lo shale oil e far partire la spirale ribassista. 
Al rialzo sono invece da considerarsi le possibili conseguenze di scenari geo-
politici oggi difficilmente decifrabili, ma non per questo meno dirompenti per 
gli equilibri del mercato.

La raffinazione europea, dopo anni di bassissima redditività, ha visto, grazie 
al crollo dei prezzi petroliferi, un sensibile aumento dei margini sia sulle piazze 
del Mediterraneo sia in Nord-Europa. Ciò si spiega anche grazie alla ripresa 
della domanda finale, dopo quasi un decennio. Tuttavia si tratta di condizio-
ni in parte eccezionali, all’interno di un quadro complessivo che, nelle setti-
mane più recenti ha iniziato a mostrare le prime avvisaglie di difficoltà.
Il 2015 si sta prospettando come un anno dai due volti per la chimica di base 
in Europa, con il mese di luglio a fare da spartiacque tra una prima metà 
dell’anno eccezionalmente rialzista e una seconda metà caratterizzata, al-
meno fino ad oggi, da una tendenza alla normalizzazione di prezzi e margini. 
I chiari di luna dei mercati petroliferi hanno condizionato pesantemente an-
che il settore dei polimeri. Da un lato con la discesa dei corsi energetici è 
venuta meno  la necessità di mantenere le scorte su livelli elevati, dall’altro i 
timori sulla crisi greca prima e sulla tenuta della domanda cinese poi, hanno 
gettato più di un’ombra sulle prospettive di crescita della domanda globale 
di materie plastiche.

Potenzialmente meno elastico appare oggi lo scenario per i produttori di 
metallo. Infatti, da un lato l’offerta è più rigida per ragioni strutturali e legate 
al profilo tecnologico del settore, dall’altro l’ascesa dei consumi cinesi degli 
anni passati aveva spinto una serie di investimenti per l’ampliamento di ca-
pacità produttiva in molti paesi emergenti, che difficilmente oggi possono 
essere richiamati. Con ogni probabilità, quindi, le principali commodity del 
settore dei metalli sono destinate a mantenersi in uno stato di eccesso di of-
ferta, non offrendo spunti particolari per una ripresa dei prezzi.

Un quadro più variegato interessa le commodity agricole che, seppur gene-
ralmente caratterizzate da un bilancio di partenza analogo alle altre materie 
prime, sono maggiormente influenzate da fattori in grado di condizionare 
lo scenario. Se per alcune materie prime, come gomma e cotone, gli in-
vestimenti in superficie coltivabile degli anni passati determinano oggi un 
bilancio di assoluta tranquillità, per altre il surplus raggiunto appare più pre-
cario. Al momento attuale le coltivazioni che potrebbero essere interessate 
dagli eventi meteorologici disastrosi provocati da El Niño, con conseguenti 
dinamiche rialziste sui prezzi sono zucchero, cacao e caffè. Analogamente vi 

“Commodity agricole 
condizionate

da fenomeni climatici”

“Buoni i margini
di raffinazione”

“Nei metalli si consolida 
l’eccesso di offerta”
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sono altri rischi impliciti nello scenario che possono alterare l’apparente cal-
ma descritta per gli agricoli, in particolare la capacità del mondo emergen-
te di adattarsi al nuovo corso cinese. È sotto osservazione il tema della so-
stenibilità finanziaria di molti paesi produttori che hanno vissuto delle rendite 
collegate alla voracità dell’industria cinese e che oggi devono confrontarsi 
con tendenze assai più moderate. Un’eventuale crisi finanziaria nel mondo 
emergente e la probabile spirale protezionistica che ne conseguirebbe spin-
gerebbero i prezzi verso ulteriori drammatici ribassi e alimenterebbero gravi 
strozzature negli investimenti.
La fase di recupero delle quotazioni  della gomma naturale avviata nella 
scorsa primavera si è rivelata transitoria. Neanche il tentativo messo in atto 
dai principali players del mercato è stato in grado di  contrastare le forze 
ribassiste derivanti dall’attuale sovrabbondanza di materia prima su scala 
mondiale. 

Focus: energia elettrica e diritti di emissione

Energia elettrica
Nel corso del 2015 i consumi di energia elettrica in Italia sono tornati, dopo 
un lungo periodo di recessione, a sperimentare una dinamica positiva. Il con-
suntivo di Terna, corretto per gli effetti di temperatura, mostra una variazione 
prossima al punto e mezzo percentuale nei primi 8 mesi dell’anno. Tendenze 
analoghe hanno caratterizzato i flussi di energia scambiati sul Mercato Elet-
trico tra gennaio e agosto, in crescita dell’1,7%rispetto allo stesso periodo del 
2014. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) ha registrato anch’esso un andamento 
espansivo nello stesso periodo, con le quotazioni baseload (media oraria sul-
le 24 ore) in aumento tendenziale di circa 7 punti percentuali. Se si considera 

Energia elettrica
(tariffa) 2015 2016 2017

€, 2010=100 116 105 106

var.% -4 -10 1

Energia elettrica: previsioni

Fonte: Prometeia.

Energia elettrica
PUN 2015 2016 2017

€, 2010=100 52 53 55

var.% 0 1 4

“I consumi di energia
elettrica tornano a salire”

Prezzo dell’energia elettrica
primo mese di previsione: set 2015

Media 2010=100 in €,
elaborazione su fonte Aeeg,

dati mensili
Fonte: Prometeia
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che i primi sei mesi dell’anno si erano chiusi con una flessione dei prezzi, risulta 
evidente come l’entità dell’apprezzamento estivo sia stata determinata dai 
picchi di consumo registrati in luglio, quando, in alcuni giorni, il PUN è stato 
addirittura scambiato in tripla cifra (e, in media mensile, a circa 30€/Mwh in 
più rispetto a quanto rilevato nello stesso mese del 2014).
Già a partire da settembre le quotazioni sono però rientrate su livelli re-
lativamente più contenuti. In prospettiva, l’ampio volume di capacità di 
generazione da fonti rinnovabili presente in Italia e una domanda che, sia 
pure in ripresa, si mantiene su livelli storicamente contenuti, portano ad 
escludere l’avvio di un solido trend rialzista dei prezzi dell’energia elettrica 
nei prossimi mesi.

Diritti di emissione
Il Sistema Europeo di Scambio di Quote di Emissione (European Union Emis-
sions Trading Scheme - EU ETS) è il principale strumento adottato dall’Unione 
Europea, in attuazione del Protocollo di Kyoto, per ridurre le emissioni di gas 
a effetto serra nei settori energivori, ovvero i settori industriali caratterizzati da 
maggiori emissioni.
È un sistema “cap&trade” perché fissa un tetto massimo (“cap”) al livello 
totale delle emissioni consentite a tutti i soggetti vincolati dal sistema, ma 
consente ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato (“trade”) diritti 
di emissione di CO2 (“quote”) secondo le loro necessità, all’interno del limite 
stabilito.
A livello europeo, l’EU ETS coinvolge oltre 11.000 operatori, tra impianti ter-
moelettrici e industriali nel campo della produzione di energia e della produ-
zione manifatturiera (attività energetiche, produzione e trasformazione dei 
metalli, cemento, ceramica e laterizi, vetro, carta) e dal 2012 sono inoltre 
inclusi gli operatori aerei.
Dal 2013, sono coinvolti gli impianti di produzione di alluminio, calce viva, 
acido nitrico, acido adipico, idrogeno, carbonato e bicarbonato di sodio e 
gli impianti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2.
Ad oggi, sono oltre 1.300 gli impianti italiani coinvolti, di cui il 71% circa nel 
settore manifatturiero.

“Gas serra:
un sistema europeo

per ridurre le emissioni”
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Prezzo della CO2

Quotazioni Aex Spot, €/tonnellata 
dati giornalieri

Fonte: Prometeia

L’attivismo delle autorità europee, combinato alla costante riduzione dei 
prezzi del carbone (e quindi della relativa convenienza a bruciare questo 
combustibile nei processi di generazione), nonché ai segnali positivi prove-
nienti dall’attività industriale in Europa, hanno contribuito, se non a rilanciare, 
quantomeno a rivitalizzare le quotazioni degli EUA (European Emission Allo-
wances) nei mesi estivi 2015. Attualmente questi ultimi vengono scambiati a 
circa 8 euro, il 10% in più rispetto a inizio anno.
L’8 luglio scorso il Parlamento Europeo ha definitivamente approvato la rifor-
ma dell’Emission Trading System (ETS), il sistema europeo di scambio dei diritti 
di emissione: il nuovo regolamento prevede la rimozione di una quota di per-
messi eccedenti una soglia prestabilita, che saranno convogliati in un fondo 
a cui attingere in caso di shock inattesi; l’obiettivo è quello di stimolare un 
recupero dei prezzi e fornire un disincentivo concreto a emettere inquinanti.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
EUA (€/ton) 12,55 14,32 12,96 7,37 4,48 5,96

CER (€/ton) 11,81 12,43 9,83 2,87 0,43 0,22

Prezzo dei diritti di emissione (medie annue)

Fonte: Prometeia.

2009 2010 2011 2012 2013
generazione (113,5) (125,8) (76,9) (42,4) 137,8

industria 208 186 189 207 31

TOTALE (mil. ton) 94,2 59,8 112,1 164,5 (107,1)

Italia 24 9 5 12 22

Germania (36,6) (54,4) (49,5) (28,6) (106,3)

Resto d'Europa 107 106 156 181 (-22,3)

TOTALE (mil. ton) 94,2 59,8 112,1 164,5 (107,1)

Surplus (deficit) di quote allocate in Europa, per settore e Paese
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
ago 2015

Prezzo in $
set 2015 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 46,99 47,24 0,5%
Crude oil, Brent ($/bbl) 47,22 46,15 -2,3%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 42,86 45,45 6,0%
Crude oil, WTI ($/bbl) 58,57 54,16 -7,5%
Coal, Australian ($/mt) 49,65 49,13 -1,1%
Coal, Colombian ($/mt) 54,36 51,63 -5,0%
Coal, South Afican ($/mt) 2,76 2,65 -4,2%
Natural gas, US ($/mmbtu) 6,95 6,71 -3,5%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 9,00 9,00 0,0%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 3,15 3,28 3,9%
Cocoa ($/kg) 3,46 3,22 -6,9%
Coffee, arabica ($/kg) 1,89 1,80 -5,0%
Coffee, robusta ($/kg) 2,88 2,72 -5,5%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,87 2,63 -8,2%
Tea, Colombo ($/kg) 2,84 2,67 -5,8%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,92 2,85 -2,5%
Tea, Mombasa ($/kg) 1037,00 1063,00 2,5%
Coconut oil ($/mt) 689,00 699,00 1,5%
Copra ($/mt) 1150,00 1150,00 0,0%
Groundnuts ($/mt) 1331,00 1321,00 -0,8%
Groundnut oil ($/mt) 549,00 538,00 -2,0%
Palm oil ($/mt) 739,00 798,00 8,0%
Palm kernel oil ($/mt) 381,00 368,00 -3,4%
Soybeans ($/mt) 730,00 721,00 -1,2%
Soybean oil ($/mt) 394,00 386,00 -2,0%
Soybean meal ($/mt) 202,51 184,29 -9,0%
Barley ($/mt) 162,59 165,62 1,9%
Maize ($/mt) 178,98 178,06 -0,5%
Sorghum ($/mt) 373,00 357,00 -4,3%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 362,00 347,00 -4,1%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 377,50 360,00 -4,6%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 340,13 326,43 -4,0%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 187,87 193,97 3,3%
Wheat, US SRW ($/mt) 179,83 172,71 -4,0%
Wheat, US HRW ($/mt) 0,90 0,91 0,5%
Banana, Europe ($/kg) 0,96 0,95 -1,1%
Banana, US ($/kg) 0,68 0,63 -7,7%
Orange ($/kg) 4,68 4,47 -4,5%
Beef ($/kg) 2,55 2,54 -0,4%
Meat, chicken ($/kg) 5,07 4,97 -1,9%
Meat, sheep ($/kg) 1469,00 1480,00 0,7%
Fish meal ($/mt) 15,87 14,55 -8,3%
Shirmps, Mexican ($/kg) 0,36 0,37 0,8%
Sugar, EU ($/kg) 0,54 0,53 -0,8%
Sugar, US ($/kg) 0,25 0,26 3,1%
Sugar, world ($/kg) 4995,11 5000,34 0,1%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 389,80 393,02 0,8%
Logs, Cameroon ($/cmt) 241,70 247,78 2,5%
Logs, Malaysian ($/cmt) 747,29 735,64 -1,6%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 849,98 836,74 -1,6%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 443,33 454,48 2,5%
Plywood (c/sheet) 875,00 875,00 0,0%
Woodpulp ($/mt) 1,58 1,52 -4,3%
Cotton, A Index ($/kg) 1,32 1,25 -5,5%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,42 1,31 -7,6%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 115,00 121,00 5,2%
Phosphate rock ($/mt) 464,00 460,00 -0,9%
DAP ($/mt) 380,00 380,00 0,0%
TSP ($/mt) 273,00 259,00 -5,1%
Urea  ($/mt) 303,00 300,00 -1,0%
Potarsium chloride ($/mt) 1548,13 1589,60 2,7%
Aluminum ($/mt) 56,00 57,00 1,8%
Copper ($/mt) 5127,30 5217,25 1,8%
Lead ($/mt) 1703,60 1684,25 -1,1%
Tin ($/mt) 15163,77 15453,34 1,9%
Nickel ($/mt) 10386,00 9937,55 -4,3%
Zinc ($/mt) 1807,64 1720,23 -4,8%
Gold ($/troy oz) 1117,93 1124,77 0,6%
Platinum ($/troy oz) 984,10 964,38 -2,0%
Silver ($/troy oz) 14,94 14,75 -1,3%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Euro  
La moneta unica europea si è moderatamente rafforzata nell’ultimo mese. 
Tale evento non è dovuto ad un miglioramento dell’economia europea 
quanto alle difficoltà che molte valute concorrenti stanno fronteggiando. 
Nei confronti del dollaro il cambio è rimasto stabile, non evidenziando un 
trend particolare.  Tuttavia in seguito alle dichiarazioni del governatore Mario 
Draghi, che ha prospettato un rinforzo del QE, la moneta unica europea ha 
subito una forte perdita di valore.
L’euro a settembre ha guadagnato l’1,3% nei confronti delle valute suoi prin-
cipali 38 partner commerciali. Il confronto con lo scorso anno fa osservare un 
calo complessivo pari al 3,9%. 
 
Dollaro
Secondo quanto emerso dai verbali dell’ultima riunione della FED  l’avvio 
del ciclo di rialzo dei tassi di interesse negli Usa potrebbe essere rimandato, 
probabilmente al primo trimestre del 2016. La FED ha ribadito più volte di te-
mere uno shock sui mercati emergenti, sottolineando come la frenata eco-
nomica della Cina e la forza del dollaro americano richiedano un’attenta 
analisi prima di procedere con la stretta sui tassi. Le aspettative dei mercati 
relative all’aumento dei tassi USA solo a partire dal 2016, stanno scatenando 
le speculazioni finanziarie sulle valute dei paesi emergenti, che avevano sof-
ferto molto negli ultimi mesi proprio in vista di un imminente rialzo del costo 
del denaro in America. Il boom di acquisti su queste valute è stato favorito 
anche dalla pubblicazione di un articolo sul Wall Street Journal da parte di 
Jon E. Hilsenrath, chief economics correspondent del noto quotidiano, uno 
dei giornalisti più ascoltati dagli investitori internazionali. L’esperto ritiene che 
la stretta sui tassi Usa sia ormai da escludere durante il meeting della FED di 
fine mese, mentre a dicembre appare quasi improbabile anche a causa del 
ritmo di crescita economica degli Stati Uniti ancora troppo modesto.
Dopo la recente riunione della BCE il dollaro ha acquistato nuova forza nei 
confronti dell’euro e non si esclude che il cambio possa scendere ancora 
fino a quota 0,8.

Yen
Il tasso dollaro/yen, dopo lo scossone del 24 agosto, si è prima incanalato in 
un corridoio e poi in una congestione triangolare. Le cattive notizie macro-
economiche provenienti dalla Cina avevano allarmato gli operatori finan-
ziari, con la conseguenza di spingere la volatilità del cambio a comprimersi 
sempre di più. E’ dall’inizio di ottobre che si aspettava un’uscita esplosiva da 
questa situazione di stallo. L’elemento scatenante è stata l’attuale debolez-
za del dollaro, che sta condizionando tutte le maggiori valute. Tuttavia, se 

EURO DOLLARO YEN RUBLO

“L’euro si svaluta dopo
le decisioni della BCE”

“La FED rimanda il
rialzo dei tassi”

“Yen: nuova fase
ribassista”
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l’euro e la sterlina hanno incontrato resistenze molto forti nel loro movimento 
rialzista, questo non è stato il caso per le valute oceaniche. Tra queste, lo 
yen ne ha usufruito in maniera particolare e, dopo mesi di stasi, ha dato il 
via a una nuova fase ribassista nel rapporto dollaro/yen. La rottura al ribasso 
dell’area di congestione triangolare sul cambio è avvenuta con una rapidità 
intensa e da far scendere la quotazione di oltre 110 pip nell’arco di una sola 
giornata. È probabile che la fase ribassista continui anche nel prossimo mese. 
Ciò nonostante, è bene ricordare che sullo yen gravano le aspettative non 
positive sulle condizioni economiche giapponesi. Torna infatti l’allarme defla-
zione, dopo che ad agosto l’indice dei prezzi al consumo è sceso in territorio 
negativo per la prima volta da aprile 2013. I timori di un ritorno della defla-
zione nel paese del Sol Levante, dopo oltre un ventennio di decrescita dei 
prezzi e il lento sviluppo economico stanno sollevando sempre più dubbi sulla 
politica del premier Shinzo Abe, lanciata poco più di due anni fa, a pochi 
mesi dal suo insediamento a capo del governo del Giappone. Rimane pos-
sibile dunque una nuova manovra espansiva da parte della Bank of Japan, 
che potrebbe riportare a livelli minimi il valore della valuta nipponica.

Rublo
Nell’ultimo periodo il rublo ha riguadagnato valore,  con il tasso di cambio 
dollaro/rublo molto vicino al raggiungimento della soglia psicologica di 60. 
Rispetto al momento di maggior debolezza di fine agosto scorso, la moneta 
russa è riuscita a recuperare il 17% del proprio valore. Eppure il futuro per 
la valuta è ancora incerto: i rischi geopolitici sono elevati, i tassi di interes-
se rappresentano un’incognita e nuovi ribassi del prezzi del petrolio sono 
probabili. Sul versante geopolitico l’intervento militare di Mosca in Siria non 
è affatto piaciuto agli Usa. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea continuano a 
criticare le mosse di Putin, mantenendo le sanzioni economiche verso la 
Russia. Il paese è da tempo entrato in recessione e molto probabilmente 
non riuscirà a venirne fuori il prossimo anno. Sulle possibilità di accorciare 
i tempi di recupero pesano gli elevati tassi di interesse, nonostante il taglio 
avvenuto ad inizio anno. La numero uno della banca centrale russa, Elvira 
Niabullina, ha fatto intendere che per un po’ di tempo il costo del denaro 
non verrà ulteriormente ritoccato a causa del rischio di elevata inflazione. 

“Il rublo in recupero”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.
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REAL RINGGIT RUBLO RUPIA INDIANA

4,37 4,83 74,80 74,30
+10,5% +29,4% +8,3% +7,1% +16,1% +52,3% +3,6% -10,5%

LIRA TURCA PESO ARGENTINO PESO MESSICANO RAND

3,38 10,51 18.88 15,31
+7,1% +10,6% +2,5% -11,0% +5,2% +5,3% +5,0% +2,6%

DOLLARO DOLLARO 
AUSTRALIANO

DOLLARO 
CANADESE FRANCO SVIZZERO

1,12 1,59 1,49 1,09
+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, settembre 2015.

Tuttavia si è detta convinta che il tasso di inflazione riuscirà a convergere 
verso il target del 4% entro il 2017. Infine l’andamento dei prezzi del petrolio 
fa temere che il ritorno sopra 50 US$/barile per il greggio sia solo un rimbalzo 
tecnico piuttosto che un’inversione del trend. Le finanze russe dipendono 
molto dal greggio, da cui derivano la metà delle entrate pubbliche e i due 
terzi dell’export. Se una nuova fase ribassista dovesse presentarsi, i trader 
saranno incoraggiati a fare nuove grosse scommesse short sul rublo, inne-
stando un nuovo circolo vizioso.

Real Brasiliano
Continua la caduta del real brasiliano accellerata dalla bocciatura di Fitch 
che segue il downgrade di Standard & Poor’s. Il suo rating scende da BBB a 
BBB-. Questo è un livello altamente significativo in quanto un gradino sotto di 
esso c’è il livello BB+, in cui il rischio è considerevole e inizia l’area speculati-
va che scoraggia gli investitori istituzionali. Le motivazioni addotte a questa 
scelta sono le stesse che sono state elencate lo scorso mese: la recessione 
nazionale è più forte del previsto e secondo Fitch il PIL del Brasile diminuirà 
entro l’anno prossimo del 3%. Il debito pubblico sta per raggiungere il 70% del 
PIL, mentre il deficit viaggia intorno al 6%. In più gli scandali sulla corruzione 
del colosso petrolifero Petrobras sta gravemente minando la credibilità del 

RUPIA 
INDONESIANA STERLINA YEN YUAN

16175,76 0,73 134,85 7,15
+4,4% -1,5% +1,0% -10,4% +1,1% 0,0% +3,5% -13,8%

“Real declassato
anche da Fitch”
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governo. Inoltre l’agenzia lancia un avvertimento: se non verranno intrapresi 
al più presto dei provvedimenti non è escluso che prima dell’inizio del 2016 ci 
sarà un nuovo declassamento, che si tramuterebbe in un deciso crollo della 
moneta.

Peso messicano
La lunga agonia che ha fatto svalutare il peso messicano di oltre il 20% nel 
corso di quest’anno sembra aver subito una battuta d’arresto.  Alla base 
di questa ripresa ci sono due fattori: il rimando dell’aumento dei tassi di in-
teresse al 2016 da parte della  FED e il recupero del prezzo del petrolio. Il 
primo fattore ha limitato la fuoriuscita dei capitali di investimento dal paese, 
mentre la seconda ha dato maggior respiro all’export messicano, in quanto 
l’azienda statale Petroleos Mexicanos è tra le dieci maggiori compagnie pe-
trolifere al mondo. Ma se, come detto per il rublo, il rialzo del greggio fosse 
solo un rimbalzo tecnico, anche la valuta centroamericana subirebbe un 
nuovo drastico calo.

Corona svedese
La corona svedese ha avuto una buona performance nell’ultimo periodo. 
Il cambio euro/corona svedese è in netto calo ormai da un mese e mezzo, 
ovvero dal massimo di fine agosto scorso. Da allora la quotazione è diminuita 
fino a toccare il livello più basso degli ultimi due mesi. L’apprezzamento mag-
giore si è avuto, però, nei confronti del biglietto verde. La Riksbank si è detta 
preoccupata per la ritrovata forza della corona, accentuata anche dal re-
cente dato sull’andamento dell’inflazione in Svezia a settembre, in quanto il 
paese continua ad essere alle prese con la deflazione. Qualche osservatore 
ritiene che, durante il prossimo meeting della Banca Centrale del 28 ottobre, 
il governatore Stefan Ingves possa decidere di abbassare ulteriormente i tassi 
in Svezia fino al livello di -0,45%.

“Si rialza appena
il peso messicano”

Previsioni di medio periodo
Euro/Yen (valori trimestrali) Euro/Dollaro US (valori trimestrali)

Euro/Sterlina (valori trimestrali)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.
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Durante la riunione del consiglio direttivo della BCE avvenuta il 21 ottobre 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.
Da questo mese cambiano le modalità di attuazione del QE europeo. Il piano 
di acquisti di bond governativi dell’Eurozona, di titoli Abs e di “covered bond” 
per 60 miliardi di euro al mese fino al settembre 2016 non avverrà più tramite 
interventi diretti sul mercato secondario, ma attraverso le filiali nazionali. In 
pratica, ogni banca centrale, titolata ad acquistare bond privati e titoli di 
stato del proprio paese, attenendosi ai limiti fissati da Francoforte, stilerà perio-
dicamente un calendario delle aste, che pubblicherà con congruo anticipo 
e nel quale dovrebbe indicare i bond che intende acquistare di volta in volta. 
Mutando la sua operatività la BCE  cerca di rendere più trasparente la sua ge-
stione. Un ulteriore beneficio sarà una più  alta competizione, che dovrebbe 
permettere alle banche di acquistare i titoli offerti al prezzo più basso.  Rispet-
to al sistema decentrato utilizzato fino ad oggi, dunque, vi sarà un notevole 
cambiamento operativo, pur restando inalterati gli obiettivi del programma, 
teso a iniettare maggiore liquidità sul mercato e a ravvivare così i prezzi. Un 
target secondario consiste nel restringere gli spread tra i titoli di stato dell’Euro-
zona. Poiché l’Eurozona non possiede un unico debito sovrano, ogni nazione 
avrà tempi propri. La Lituania è stato il primo paese ad implementare il nuovo 
meccanismo, e sarà presto seguita a ruota dagli altri stati membri.
Dopo la previsione di Standard&Poor’s, sono sempre più numerosi gli opera-
tori che prevedono il raddoppio del Quantitative Easing della BCE. L’agenzia 
di rating aveva infatti pubblicato che la Banca Centrale Europea probabil-
mente prolungherà il piano al fine di far tornare l’inflazione verso l’obiettivo 
del 2%. Il termine del programma sarebbe dunque non più settembre 2016 
ma metà 2018, con un raddoppiamento del valore di acquisto: dai 1.100 
miliardi previsti originariamente si potrebbe arrivare ai 2.400 miliardi di euro.
Il 7 ottobre la corte dell’Unione Europea si è pronunciata sulle perdite subite 
dagli investitori privati in seguito alla ristrutturazione del debito greco avvenu-
ta nel 2012. Nella sua sentenza ha sollevato la BCE da qualsiasi responsabilità: 
il danno, infatti, è stato causato dal rischio intrinseco nell’investimento stesso 
e non da azioni o manovre guidate dalle BCE per arrecare uno svantaggio 
agli investitori privati. Nessun risarcimento quindi sarà dovuto a quegli investi-
tori che hanno visto sfumare parte del capitale investito in titoli di stato greci.

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 ri-

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-1,1% +0,7% 17,7% 115
lug/giu 2015 lug/giu 2015 luglio 2015 asta settembre punti base

“La BCE pronta
ad accelerare il QE”

“In crescita il credito alle 
imprese nell’area euro”
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presa cominciata agli inizi del 2014, prima con il calo della riduzione ed ades-
so 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 economico, nonché il rischio di credito, i fattori dell’offerta di credito 
e gli aggiustamenti in atto nei bilanci dei settori finanziario e non finanziario.

Nel nostro paese i finanziamenti alle imprese hanno subito un nuovo calo 
mensile (-1,1%), che porta la riduzione dei fondi erogati al 2,2%. Le sofferenze 
aumentano dello 0,7%, come nella scorsa rilevazione. Rispetto ad agosto 
2014 l’aumento è del 14,2%. Incrementa dunque anche il rapporto sofferen-
ze su prestiti, il quale raggiunge quota 17,7%. Prometeia ha recentemente 
stimato che l’80% delle sofferenze riguardano i prestiti alle imprese. Nel set-

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

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

2015/08 3,49 2,92 3,01 3,97 4,00 1,27 2,14 1,74 2,36

“In Italia scende ancora
il credito alle imprese”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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tore manifatturiero esse equivalgono al 17,6% dei prestiti, ma nel settore del-
le costruzione hanno raggiunto l’allarmante quota del 28%. Cresce anche, 
seppure lievemente, il costo derivante dai tassi d’interesse, in maniera non 
apparentemente correlata  rispetto alla scadenza delle concessioni. 

Nonostante il lieve rialzo rispetto allo scorso mese, i rendimenti dei titoli di 
stato europei rimangono bassi. Come asset resta uno dei più gettonati tra 
gli investitori di tutto il mondo, che qui individuano la collocazione più ade-
guata alle proprie risorse finanziarie, grazie all’enorme liquidità a basso costo 
ancora in giro in tutto il globo e alle prospettive di inflazione di medio-lungo 
periodo sempre molto basse. A livello aggregato infatti il rendimento è pari 
all’1,48%. In Italia il Tesoro ha venduto tutti i sette miliardi di euro di Btp a 3, 7 
e 15 anni offerti in asta. Il tasso sui titoli triennali, piazzati per 3,5 miliardi, sale 
ma di appena un centesimo, allo 0,25%. I Btp a 7 anni sono stati collocati per 
2,5 miliardi a un rendimento dell’1,24%. I Btp a 15 anni sono stati offerti per 
un miliardo di euro a un tasso del 2,14%. Fonti del Governo hanno previsto 
che le emissioni di titoli di Stato nel 2016 saranno inferiori a quelle effettuate 
quest’anno. La certezza deriva dal fatto che il fabbisogno dello Stato è dimi-
nuito e le scadenze saranno ridotte.

“Restano bassi i rendimenti 
dei titoli di stato”

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) 
per il mese di settembre nell’Area Euro ha registra-
to una variazione del -0,1%, in discesa rispetto al 
+0,1% registrato ad agosto.
Valori negativi sono stati raggiunti in 17 stati mem-
bri, tra cui Romania (-1,5%) e Spagna (-1,1%), men-

tre quelli più positivi hanno interessato, tra gli altri, Malta (+1,6%), Belgio, Por-
togallo e Svezia (+0,9%).
In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è aumen-
tato dell’1,6% su base annua e dello 0,2% rispetto ad agosto.

L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, diminuisce dello 0,4% su base mensile e aumenta dello 0,2% 
su base annua, facendo registrare lo stesso tasso tendenziale dei tre mesi 
precedenti.

“Leggermente negativa 
l’inflazione europea”

Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mondo 3,3 3,4 3,6 3,5 3,5 3,5

Euro Area 0,2 1,0 1,3 1,4 1,6 1,7

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

Francia 0,1 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7

Italia 0,2 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3

Spagna -0,3 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5

USA 0,1 1,1 1,8 2,2 2,3 2,4

UK 0,1 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0

Japan 0,7 0,4 1,6 1,1 1,2 1,5

Cina 1,5 1,8 2,2 2,5 3,0 3,0

India 5,4 5,5 5,4 5,1 4,9 4,9

Brasile 8,9 6,3 5,2 5,0 4,8 4,6

Russia 15,8 8,6 7,3 5,0 4,0 4,0
Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT
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La sostanziale stabilità dell’inflazione è la sintesi delle dinamiche di segno 
opposto di alcune tipologie di prodotto: l’accelerazione della crescita ten-
denziale dei prezzi degli alimentari non lavorati (+3,3%, da +1,9% di agosto) 
e l’inversione della tendenza di quelli dei servizi relativi ai trasporti (+0,8%, da 
-0,1% del mese precedente) sono bilanciati dall’ulteriore caduta dei prezzi 
degli energetici non regolamentati (-12,8%, da -10,4% di agosto).
Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, l’”inflazione di 
fondo” sale allo 0,8% (era +0,7% ad agosto); al netto dei soli beni energetici 
si porta allo 0,9% (da +0,8% del mese precedente).
La diminuzione su base mensile dell’indice generale è da ascrivere principal-
mente al ribasso - su cui incidono fattori di natura stagionale - dei prezzi dei 
servizi relativi ai trasporti (-4,0%), parzialmente compensato dall’aumento dei 
prezzi degli alimentari non lavorati (+1,7%).
L’inflazione acquisita per il 2015 scende a +0,1% (era +0,2% ad agosto).
In quasi tutte le ripartizioni geografiche i prezzi fanno registrare tassi tenden-
ziali positivi, con valori stabili nel Centro (+0,4%), nel Nord-ovest (+0,2%) e nel 

“Rallenta appena
l’inflazione acquisita”

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, settembre 2015.
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Nord-est (+0,1%) o in lieve accelerazione al Sud (+0,2%, da +0,1% ad agosto); 
solo nelle Isole la variazione su base annua dei prezzi risulta negativa (-0,1%, 
era nulla il mese precedente).
Nel Centro-nord, otto regioni registrano prezzi in crescita su base annua.
I maggiori aumenti, con tassi tendenziali in lieve accelerazione, interessano 
Lazio (+0,6%), Lombardia e Trentino-Alto Adige (+0,4% per entrambe le re-
gioni); seguono, con una crescita dei prezzi dello 0,3%, Toscana e Marche, 
mentre aumenti più contenuti si registrano per Liguria (+0,2%), Friuli-Venzia 
Giulia (stabile a +0,1%) ed Emilia-Romagna (+0,1%, dal -0,1 di agosto).
Valori tendenziali negativi, seppur di modesta entità, si registrano in Umbria 
(-0,2%), Piemonte e Valle d’Aosta (-0,1% per entrambe le regioni); in Veneto 
i prezzi sono fermi su base annua. Nel Mezzogiorno solo in due regioni si rile-
vano incrementi su base annua dei prezzi, con tassi stabili sui valori di agosto: 
Abruzzo (+0,5%) e Campania (+0,4%).
Variazioni tendenziali negative, pari a -0,1%, si registrano in Puglia, Basilicata 
e Calabria, mentre in Sicilia e Sardegna i prezzi sono fermi su base annua.
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 
Milano (+0,7%, in accelerazione dal +0,4% di agosto) è la città in cui i prezzi 
registrano gli incrementi più elevati rispetto ad agosto 2014; seguono Roma 
con un incremento su base annua stabile e pari a +0,6% e Bolzano (+0,5%, 
dal +0,7% di agosto). Da segnalare la ripresa dell’inflazione a Trento (+0,3%, 
dal -0,1% di agosto). 
Infine, l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,4% rispetto al mese 
precedente e dello 0,1% rispetto a settembre 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 OCSE: lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili 
d’impresa 

u USA: TPP, accordo storico per Obama
u Cina: la grande esclusa del TPP
u Giappone: nuovo partner strategico per gli Stati Uniti 
u Brasile: la sesta economia del mondo sempre più isolata
u Russia: siglato il protocollo vincolante per le forniture di gas ad Ucraina ed 

Europa

Il 9 ottobre, 62 paesi, si sono riuniti in Perù, a Lima,  per concludere l’accordo 
volto a combattere l’evasione fiscale delle società multinazionali, accusate 
di non pagare le tasse laddove producono reddito. Il progetto ha avuto ini-
zio nel 2013 nell’ambito dell’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico. Il programma si chiama BEPS, acronimo inglese per 
erosione della base imponibile e trasferimento degli utili d’impresa. Il BEPS è 
un fenomeno di elusione fiscale per cui la sussidiaria di una multinazionale, 
ad oggi,  può trasferire gli utili, prodotti nel paese in cui risiede, ad un’altra 
controllata del gruppo che opera in un altro stato, al fine di spostare i profitti 
in paesi a tassazione agevolata o in paradisi fiscali. Di conseguenza, la base 
imponibile rimane bassa in paesi a tassazione elevata, e alta nei paesi a tas-
sazione agevolata. L’OCSE stima una perdita erariale ai danni degli stati che 
varia da 100 a 240 miliardi di dollari l’anno e, tra i più colpiti ci sarebbero molti 
paesi africani in via di sviluppo. 
L’OCSE, su mandato del G20, ha elaborato un piano, suddiviso in 15 Ac-
tions, al fine di individuare la catena del valore, tassarla dove vi è dell’utile e 
correggere le falle normative. Tra le misure, vi sono regole molto più severe 
sul transfer pricing e il Country by Country Reporting, in base al quale ogni 
azienda dovrà fornire alle autorità fiscali ogni informazione riguardo ai prezzi 
di trasferimento, i dipendenti e le attività del gruppo. L’obiettivo ultimo è cre-
are una tassazione unitaria, coordinata e più trasparente. 
Tra i dubbi dell’OCSE vi è stata la gestione dei patent box nazionali, consi-
derati responsabili di concorrenza sleale e, disfunzionali agli obiettivi BEPS. 
Sono molti i paesi europei che hanno adottato i patent box, Belgio, Cipro, 
Gran Bretagna, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Ungheria e, con la Legge di 
Stabilità 2015, anche l’Italia.  Si tratta di provvedimenti, volti ad incentivare 
l’attività innovativa, che consistono nella detassazione del reddito legato a 
prodotti e servizi frutto di attività di ricerca e tutelati da proprietà intellettua-
le.  Il nodo italiano è stato slegato inserendo il patent box nel Modified Nexus 
Approach: detassare parzialmente il reddito legato solo ad attività concrete 
di R&S. A livello italiano resta ancora da risolvere il problema dell’estensione 
applicata anche ai trademark, non concepita dall’OCSE. I paesi avranno 
comunque il tempo di adeguare le loro normative interne per tutto il biennio 
2016-2017.
Tra le criticità del BEPS: le compagnie di un gruppo multinazionale continue-
ranno ad essere considerate delle entità separate; è probabile che molti 

“OCSE”
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gruppi trasferiranno la sede in paesi a fiscalità agevolata; il country by count-
ry reporting sarà applicato alle sole aziende con un volume d’affari superiore 
ai 750 milioni di dollari e, non meno importante, il rischio concreto che non 
venga raggiunta l’uniformità sperata, a causa delle difficoltà attuative nei 
diversi ordinamenti statali.

È stato firmato ad Atlanta il TPP, l’accordo di libero scambio tra USA e Paci-
fico, che vede coinvolti Canada, Messico, Perù, Cile, Giappone, Australia, 
Nuova Zelanda, Malesia, Brunei, Singapore e Vietnam. È il più grande accor-
do commerciale della storia moderna, un’intesa riguardante 12 paesi  che 
ricoprono il 40% del PIL mondiale. I contenuti saranno resi noti nelle prossime 
settimane, ma i punti chiave sono: la riduzione progressiva di circa 18mila ti-
pologie di barriere, la liberalizzazione dei mercati agroalimentari e norme più 
severe sulla protezione dei brevetti. Tra gli obiettivi della Casa Bianca creare 
nuovi posti di lavoro e aumentare l’export americano. 
La vittoria di Obama non è sicuramente stata facile. Dopo otto anni, le trat-
tative di chiusura sono state molto sofferte. Fino all’ultimo si è discusso della 
protezione dei brevetti farmaceutici, della proprietà intellettuale in generale 
e degli standard che regoleranno i settori del latte e dell’auto. 
L’opinione pubblica americana, da sempre, ha la tendenza a vedere di 
buon occhio i trade agreements. Secondo un sondaggio del Pew Research 
Centre, il 49 % degli intervistati vede nel TPP un accordo giusto per il bene 
del Paese, contro il 29% che lo critica per il deficit democratico nel processo 
decisionale, per l’assenza di trasparenza e per l’accondiscendenza nei con-
fronti di lobbies e multinazionali. Per il Presidente Obama, però, le sfide non 
sono ancora finite. Nelle prossime settimane sarà il Congresso a decidere se, 
a causa del fast track, potrà approvare o respingere il trattato in toto, senza 
apportare emendamenti. 
Per gli Stati Uniti è comunque un momento storico: si tratta del più grande 
accordo commerciale dopo il NAFTA del 1994, del più importante traguar-
do conseguito dall’amministrazione Obama e di un successo diplomatico e 
negoziale che ha riposizionato gli USA al primo posto nel contesto politico ed 
economico mondiale. 

Ovviamente, il TPP non è solamente un accordo commerciale, ma è una 
mossa  strategica, di vastissima portata, volta ad accerchiare economica-
mente il colosso cinese e a rafforzare il ruolo americano nell’economia del 
Pacifico. Durante i negoziati, Obama ha più volte affermato: “Non dobbia-
mo permettere che la Cina decida le regole dell’economia mondiale” ed 
è proprio questo il punto su cui il Presidente farà leva per ottenere l’appro-
vazione del Congresso. Per gli USA, il TPP vuole essere un’intesa volta a man-
tenere la superiorità sulla Cina, senza però impedirle di crescere. La risposta 
cinese al TPP è stata lanciata per la prima volta nel 2004, in ambito APEC 
(Cooperazione Economica dell’Asia Pacifico) ed è la FTAAP, ovvero Free 
Trade Area of Asia Pacific. Si tratta di un’area di libero scambio dell’Asia-
Pacifico, la cui portata sarebbe otto volte superiore al TPP. 
Alcuni critici sostengono che per risolvere la questione tra Cina e Stati Uniti 
sarebbe necessario che i due paesi si venissero incontro. Gli USA dovreb-
bero aderire alla RCEP (il Free Trade Agreement proposto dai paesi ASEAN 
e Australia, Nuova Zelanda, Giappone, India, Cina e Sud Corea) e all’AIIB 

“USA”

“Cina”
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(la Banca Asiatica d’investimento per le Infrastrutture). La Cina, a sua volta, 
dovrebbe aderire al TPP. Un’altra possibilità è che, in un futuro ancora molto 
lontano, il FTAAP potrebbe rendere inutili la RCEP e il TPP.
La situazione attuale è che, nonostante i rallentamenti delle trattative, gli 
Stati Uniti sono riusciti ad anticipare il leader cinese Xi ed il TPP sarà presto 
sottoposto alla ratifica dei vari ordinamenti statali. Non è escluso che la Cina 
possa aderirvi, ma sicuramente dovrà prima soddisfare i requisiti necessari 
nei vari ambiti: sicurezza sul lavoro, protezione dei minori, giusta paga, con-
traffazione e ambiente.

Il Paese del Sol Levante ha aderito al TPP tardivamente, ma la sua presenza, 
da subito, ha sconvolto la natura del Trattato. Si tratta di un free trade agre-
ement con gli USA, un accordo che a livello bilaterale, probabilmente, non 
ci sarebbe mai stato. L’obiettivo primario degli Stati Uniti è mantenere la lea-
dership nel commercio mondiale e accrescere la propria influenza politica, 
decidendo le regole nella regione dell’Asia-Pacifico. L’obiettivo, non dichia-
rato, è accerchiare la Cina e creare un sistema commerciale che possa so-
stituire quello basato sulla dipendenza dall’export cinese.  È a questo punto 
che l’accordo con il leader giapponese Abe assume un’importanza politica 
e strategica.  Il Giappone, Infatti, è parte del China-Japan-South Korea FTA 
e della RCEP, entrambi accordi che vedono l’adesione della Cina. Dal punto 
di vista americano, China-Japan-South Korea FTA e RCEP sono dei potenziali 
rivali del TPP, ma allo stesso tempo, sono due intese in cui il Giappone detie-
ne posizioni di vantaggio rilevante. Shinzo Abe, aderendo al TPP da un lato, e 
tenendo la porta aperta al vicino cinese dall’altro, non solo otterrà maggiori 
profitti, ma potrà diventare il mediatore del dialogo sino-americano a favore 
del nuovo alleato USA. 
Nel frattempo la Cina non esclude una sua futura partecipazione al TPP e 
auspica che l’adesione del Giappone e l’apertura del suo mercato agricolo 
possano accelerare i negoziati dell’accordo trilaterale Cina-Giappone-Sud 
Corea, che arranca nel regolare le politiche agricole. 

Il Brasile, fino a quest’anno la sesta economia del mondo, potrebbe perdere 
lo status di leader politico ed economico in Sud America. La Trans Pacific 
Partnership sta minacciando l’economia di un paese emergente, già erosa 
da corruzione e recessione. Allo scandalo Petrobras, alla crisi economica, 
all’inflazione al 10%, alla perdita di un milione di posti di lavoro, si è aggiunta 
la possibilità che il TPP, al varo degli ordinamenti nazionali, possa diventare 
realtà. 
Il Brasile non ha una costa sul Pacifico e non ha mai richiesto di partecipare 
come osservatore ai negoziati TPP, come ha fatto la Colombia. L’anno scor-
so, il 24% dell’export brasiliano, di cui un terzo di manufatti, è stato indirizzato 
verso i 12 paesi del TPP. Diego Bonomo, executive manager del commercio 
estero nella Confederazione Nazionale dell’Industria brasiliana, ha affermato 
che il TPP minerà in particolare l’agroalimentare, il settore in cui si sono ma-
nifestate le migliori performance. Stati Uniti e Giappone, infatti, apriranno i 
loro mercati all’Australia, partner commerciale chiave per il Brasile.  Il paese 
dovrà, inoltre, affrontare una maggiore concorrenza nei mercati dei beni di 
consumo in Perù, Cile e Messico. 
Il Brasile è membro del Mercosur (Mercato comune del Sud), un’unione do-
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ganale creata nel 1991, ma che non ha ancora un’area di libero scambio. 
A causa delle politiche isolazioniste attuate dagli ultimi governi e della crisi 
politica, le trattative per gli accordi commerciali con USA e UE sono in stallo 
da anni e, sembra che nel breve periodo non ci saranno buone notizie a 
riguardo.  La situazione più auspicabile è che le trattative tra Mercosur ed 
UE possano riacquisire credibilità e, allo stesso tempo, che UE ed USA non si 
accordino sul TTIP prima che ciò avvenga, perché, a quel punto, per il Brasile, 
significherebbe essere tagliato fuori.

Nel mese di luglio, l’Ucraina aveva interrotto l’acquisto di gas dal colosso 
russo Gazprom, a causa di una mancata intesa sul prezzo tra Kiev e Mosca. 
Dopo diversi round di negoziati bilaterali e trilaterali, Commissione Europea, 
Federazione Russa e Ucraina, hanno siglato un protocollo vincolante per le 
forniture di gas da sottoporre alla conferma dei rispettivi ordinamenti statali. 
Il Commissario europeo all’Energia Sefčovič ha dichiarato: “L’accordo sulle 
forniture invernali è fondamentale per garantire all’Ucraina gas sufficiente 
per il prossimo inverno e per non minacciare le forniture dirette dalla Russia 
all’Europa”. 
L’accordo riguarda il periodo che va dal quarto trimestre 2015 a marzo 2016. 
L’Ucraina si impegnerà a garantire il transito di gas naturale verso l’Unione 
Europea, il governo russo ad abbassare il prezzo del gas per l’Ucraina da 252 
dollari a 227,36 dollari per mille metri cubi. 
Il primo ministro ucraino ha posto l’accento sull’importanza dell’intervento 
della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, che contribuirà a fi-
nanziare le forniture di gas per l’Ucraina, con una prima tranche di 500 milioni 
di dollari.
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