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I dati pubblicati in queste ultime settimane non hanno modificato in misura 
apprezzabile lo scenario che avevamo descritto a ottobre. 
Permangono, e anzi si rafforzano, le preoccupazioni sul rallentamento della 
crescita mondiale nei prossimi mesi, a cui si assocerà una più che proporzio-
nale frenata degli scambi commerciali. Un fatto che non può che destare 
preoccupazioni nei paesi fortemente export-oriented come l’Italia. 
È significativo che il Bloomberg Commodity Index (uno dei più utilizzati indici 
dei prezzi internazionali delle commodity) segni una contrazione di tutte e tre 
le sue componenti (combustibili, metalli e prodotti agricoli): un fatto che si è 
verificato in poche occasioni dal 1991 a oggi – sempre in concomitanza con 
fasi di recessione. 
Come abbiamo già osservato nei mesi scorsi, la caduta dei prezzi di petrolio 
e materie prime è eccessiva e sta mettendo alle corde molte economie 
emergenti. La stessa Arabia Saudita per la prima volta dovrà ricorrere ai mer-
cati internazionali dei capitali. 
Il previsto peggioramento delle prospettive globali è spiegato dal rallenta-
mento di alcune economie emergenti, un rallentamento in parte legato alla 
caduta dei prezzi delle materie prime, in parte di natura strutturale.  
In Cina, una serie di dati positivi confermano che la ricalibratura della cre-
scita verso la domanda interna procede come nelle attese. Tuttavia, anche 
se la crescita cinese rimane in assoluto elevata (siamo al di sopra del 6%), 
l’impatto sul commercio mondiale e le importazioni è più che proporzionale. 
La flessione della domanda riguarda soprattutto beni importati, energia e 
materie prime. 
Non si attenua  invece la crisi profonda di Russia e soprattutto Brasile: una crisi  
che sarà superata soltanto in tempi molto lunghi.  
La ripresa americana rimane robusta. I dati di ottobre sul mercato del lavoro 
sono incoraggianti, in linea con le previsioni più ottimistiche. Prosegue anche 
l’espansione di edilizia e auto: in entrambi i casi il 2015 sarà archiviato come 
un anno record. 
Sulla base di questi dati favorevoli la Federal Reserve ha lasciato la porta 
aperta per un possibile rialzo dei tassi già a dicembre. L’attentissimo uso delle 
parole nel comunicato ufficiale, tuttavia, non consente certezze su tempi e 
modi della prossima mossa delle autorità monetarie. 
Diversa è la situazione dell’Europa. La ripresa prosegue ma a ritmi modesti. 
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Attività manifatturiera, costruzioni e investimenti stentano a prendere veloci-
tà. In crescita i consumi delle famiglie e il mercato dell’auto: il dato di ottobre 
potrebbe però anticipare un rallentamento del mercato nell’ultima parte 
dell’anno. 
La BCE  ha confermato che la politica monetaria resterà espansiva. Il Quan-
titative Easing potrebbe anzi essere più aggressivo se i timori di deflazione 
dovessero rafforzarsi. 

Passando all’analisi della congiuntura più recente, partiamo come di con-
sueto dagli Stati Uniti. 
I dati recenti confermano che la ripresa è robusta. Il dato preliminare sulla 
crescita nel terzo trimestre (+1,5% su base annua) è inferiore al dato record 
del secondo trimestre (+3,9%) ma non ha stupito gli analisti. La decelerazione 
è spiegata in larga parte dalla riduzione delle scorte, mentre resta molto po-
sitivo l’andamento dei consumi privati (+3,2%).  
Vi erano molte attese per la rilevazione di ottobre sul mercato del lavoro. I 
dati sono stati brillanti: 271.000 nuovi posti di lavoro creati e un tasso di disoc-
cupazione attestato al 5%. L’incremento registrato a ottobre è superiore alla 
media degli ultimi tre mesi ed è il più elevato da maggio. 
Prosegue la fase espansiva del mercato immobiliare. 
Il dato più importante riguarda i permessi di costruzione (Building Permits), 
che anche a ottobre sono risultati in crescita significativa sia rispetto a set-
tembre (+4,1%) che allo scorso anno (+2,7%). Il dato mensile corrisponde a 
un volume annuo pari a 1.150.000 permessi, appena inferiore ai livelli record 
della primavera, quando si superarono 1.300.000 permessi. 
In flessione gli avviamenti di nuove costruzioni (Housing Starts) (-1,8% rispetto 
al 2014), mentre i completamenti di nuove costruzioni (Housing Completions) 
segnano un aumento rispetto allo scorso anno (+5,2%). I due ultimi indicatori 
risentono ovviamente di fattori stagionali. 

A settembre non si interrompe il trend positivo delle vendite di nuove abita-
zioni (new residential sales). L’indice è in crescita (+2,0%) rispetto allo scor-
so anno, mentre segna un arretramento rispetto all’eccezionale boom di 
agosto (-11,5%). Il dato di settembre corrisponde a un volume annuo pari a 
468.000 transazioni. Ricordiamo che le vendite di nuove abitazioni rappre-
sentano 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 
5,8 mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio è di 364.000 dollari. 

2015 2016 2015 2016
Francia +1,1 +1,4 Brasile -2,8 -1,2

Germania +1,6 +1,8 Cina +6,9 +6,4

Italia +0,7 +1,3 Corea +2,4 +2,7

Gran Bretagna +2,5 +2,3 India +7,3 +7,6

Giappone +0,7 +1,2 Messico +2,3 +2,9

Spagna +3,1 +2,6 Russia -3,9 -0,4

USA +2,4 +2,5 Turchia +2,9 +3,0

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

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)

“Stati Uniti:
bene immobiliare e
mercato del lavoro”
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In linea con il dato sulle vendite è anche quello relativo alla spesa per co-
struzioni, che a settembre registra un aumento dello 0,6% rispetto ad agosto 
e del 14,1% rispetto allo scorso anno. Nei primi 9 mesi la spesa è cresciuta del 
10,5% 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 la pausa di agosto, a settembre l’indagine condotta dall’Associazio-
ne degli Agenti Immobiliari (NAR-National Association of Realtors), registra 
un nuovo incremento delle vendite immobiliari (Existing Homes Sales) (+4,7% 
rispetto al mese precedente). Il volume delle vendite (5,55 milioni di unità 
immobiliari) è superiore dell’8,8% a quello dello scorso anno. 
Secondo gli agenti immobiliari, il lieve rallentamento nella crescita dei prezzi 
e il basso livello dei tassi sui mutui (inferiore a 14%) ha determinato una ac-
celerazione delle decisioni di acquisto. Nonostante il tasso di aumento dei 
prezzi degli immobili (circa 6%) resti doppio rispetto a quello dei salari, la  do-
manda rimane in crescita robusta.
Guardando al prossimo anno, gli analisti ritengono che dopo un anno eccel-
lente (il migliore dopo la recessione) anche il 2016 sarà un anno favorevole 
per il mercato immobiliare, nonostante il probabile aumento dei tassi sui mu-
tui e la scarsità di offerta, che contribuisce a mantenere alti i prezzi. 
Infine, per concludere l’analisi del mercato immobiliare, ad agosto l’indice 
dei prezzi delle abitazioni (indice S&P/Case-Shiller delle 20 principali città) 
mantiene un profilo di stabilità o lieve aumento, prolungando un trend in atto 
dalla metà dello scorso anno. Nelle 20 città campione i prezzi sono aumen-
tati 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 
ritmo della crescita; in assoluto, il motore dell’attività produttiva sta girando 
a ritmi elevati.
A ottobre la produzione industriale registra una lieve flessione rispetto ad 
agosto (-0,2%), quando si era riscontrato un analogo calo sul mese prece-
dente, mentre si mantiene in crescita rispetto allo scorso anno (+0,3%). Il dato 
complessivo risulta dall’aumento dell’attività manifatturiera (+0,4%), a cui si 
contrappone la flessione del settore estrattivo (-1,5%) e delle utilities (-2,5%). 
Nel terzo trimestre la produzione è cresciuta del 2,6% sul trimestre preceden-
te; l’attività manifatturiera è cresciuta del 2,5%. 

Il tasso di utilizzo degli impianti è sceso al 77,5%, una percentuale inferiore di 
circa 2,5 punti alla media di lungo periodo. 
Sostanzialmente stabili a ottobre le vendite al dettaglio (+0,1% rispetto a set-
tembre). Rispetto allo scorso anno il trend è positivo (+1,7%).  
Dopo la flessione di agosto, è negativo anche il dato di settembre sui nuovi 
ordini di beni manufatti (-1,0% su agosto). Gli ordini di beni durevoli registrano 
un calo lievemente più marcato (-1,2%). In flessione anche spedizioni (-0,4%), 
ordini inevasi (-0,5 %) e scorte (-0,4%). 
Per il mercato automobilistico americano il dato di ottobre è stato nuova-
mente molto positivo. Le vendite sono cresciute del 10,1% rispetto allo scorso 
anno, corrispondente a 18,1 milioni di veicoli/anno, il livello più alto dal luglio 
2005. Tra gennaio e settembre le vendite sono aumentate del 5,5% rispetto 

“Il 2015 anno record per
il mercato immobiliare”

“Bene anche
l’automotive”
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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 lievemente superiore alla media.  
Secondo l’Associazione dei venditori di auto (NADA-National Autodealers 
Association) il 2015 sarà un anno record, con un volume di vendite intorno a 
17,3 milioni di veicoli. Analogo trend positivo è riferibile al mercato dell’usato; 
sommando nuovo e usato, il mercato farà registrare un incremento vicino al 
3,5% rispetto al 2014. Tra i fattori di stimolo, oltre al buon andamento dell’oc-
cupazione e dei redditi, vanno citati il basso prezzo della benzina e condizio-
ni di finanziamento particolarmente favorevoli.  

Passando al quadro europeo, l’insieme degli indicatori suggerisce un giudizio 
piuttosto prudente. La ripresa prosegue a ritmi modesti, con notevoli dispa-
rità tra i maggiori paesi. Il “disallineamento” tra indicatori compositi come il 
Leading Indicators elaborato dall’OCSE e il PMI di Markit-JP Morgan, la de-
bolezza di costruzioni e attività manifatturiera, delineano un quadro tutt’altro 
che rassicurante, esposto al rischio di nuove ricadute.  
Secondo le stime preliminari, nel terzo trimestre il PIL è cresciuto dello 0,3% 
nell’area euro e dello 0,4% nella UE-28 paesi, rispetto al trimestre preceden-
te. Il tasso di crescita annuo è stato rispettivamente dell’1,6% e dell’1,9%. Tra 
le maggiori economie, spicca la Spagna con una crescita trimestrale dello 
0,8% e annuale del 3,4%. Segue la Gran Bretagna con una crescita trimestra-
le dello 0,5% e annuale del 2,3%. Germania (+0,3% e +1,7%) e Francia (+0,3% 
e +1,2%) precedono l’Italia che tra i paesi europei resta quello con maggior 
difficoltà ad agganciare la ripresa (+0,2% trimestrale, +0,9% annuo). 
L’indicatore Composite Leading Indicators OCSE (CLIs) registra a novembre  
una sostanziale stabilità delle condizioni di crescita nell’area euro. Secondo 
l’OCSE, in Italia e Francia l’indicatore segnala un rafforzamento della cresci-
ta, mentre la Germania è stabile sui ritmi dei mesi scorsi e la Gran Bretagna 
in rallentamento. 
L’indice composito PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-JP 
Morgan segnala a ottobre una lieve accelerazione della crescita all’inizio 

“Prosegue,
ma non decolla,

la crescita europea”

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.
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dell’ultimo trimestre dell’anno. L’attività è aumentata sia nel comparto ma-
nifatturiero che nei servizi; in crescita i nuovi ordini. La lettura complessiva 
degli indicatori raccolti da Markit delinea una crescita ancora stabile ma 
poco brillante, nell’ordine dello 0,4% sul trimestre precedente; una percen-
tuale che è stata confermata dalle prime stime di Eurostat, pubblicate suc-
cessivamente.  
Anche gli indicatori più recenti sull’andamento dell’economia reale non 
sono particolarmente brillanti, a conferma delle difficoltà e incertezze della 
ripresa europea. 
A settembre la produzione industriale dell’area euro ha segnato una fles-
sione dello 0,3% rispetto al mese precedente; la variazione tendenziale è 
invece  positiva (+1,7%). 
Tra le maggiori economie dell’area, variazioni mensili negative si registrano in 
Germania (-1,2%) e Gran Bretagna (-0,1%), mentre in Spagna (+1,4%), Italia 
(+0,2%) e Francia (+0,2%) le variazioni sono positive.  Il confronto con lo scor-
so anno rimane positivo per tutti i paesi. In Spagna la ripresa si conferma più 
robusta (+4,4%), ma anche Italia (+1,7%), Francia (+1,3%) e Gran Bretagna 
(+1,0%) segnano un aumento dell’attività;  in difficoltà la Germania (+0,2%).  
Sempre a settembre, anche la produzione nelle costruzioni segna una fles-
sione  rispetto al mese precedente nell’area euro (-0,4%), mentre resta stabi-
le nella UE-28. 
Tra le maggiori economie il quadro è tutt’altro che omogeneo. In Spagna 
il settore è in crescita: sono positive sia la variazione mensile (+0,8%) che il 
trend annuale (+2,8%). In Francia, viceversa, l’indicatore segna una flessione 
(-1,7% rispetto ad agosto; -2,7% rispetto a settembre 2014). In Gran Bretagna, 
un recupero mensile (+1,7%) non modifica un trend ancora in caduta (-4,1%). 
Per Italia e Germania i livelli di attività sono migliorati rispetto al 2014 (+0,4% e 
+0,8%), ma la variazione sul mese scorso è negativa (-0,3% e -0,9%). 

Stabili a settembre, come già ad agosto, le vendite al dettaglio nell’area 
euro (-0,1%), mentre nella UE-28 si registra un lieve incremento (+0,3%). Ri-
spetto allo scorso anno, si registra una crescita del 2,9% nell’area euro e del 
3,7% nella UE-28. La Gran Bretagna è il paese più dinamico (+2,0% su agosto, 
+6,3% rispetto al 2014), ma anche in Spagna la crescita è robusta  (+0,5% su 
agosto, +4,4% rispetto allo scorso anno). In Francia e Germania l’andamento 
è pressoché identico, con una crescita tendenziale intorno al 3,5%. In Italia il 
dato di settembre non è ancora disponibile. 

Dagli indicatori anticipatori rilevati dalla Commissione Europea vengono in-
dicazioni non del tutto convergenti. A ottobre l’indice di Economic Senti-
ment non registra variazioni apprezzabili rispetto al mese scorso. L’indicatore 
rimane dunque su valori positivi che caratterizzano le fasi di crescita e negli 
ultimi mesi ha seguito un profilo di lento rafforzamento, sia pure con alti e 
bassi. Questo indicatore è rilevato su imprese e consumatori. 
L’indice Business Climate (rilevato presso le imprese) registra un contenuto 
progresso. Negli ultimi mesi l’indicatore ha evidenziato un profilo piuttosto 
piatto, ma anche in questo caso si è mantenuto su valori positivi. 
Infine,  peggiora lievemente  il clima di fiducia dei  consumatori, che nei mesi 
scorsi si è gradualmente indebolito rispetto all’inizio dell’anno.  

“Rallentano produzione 
industriale e costruzioni”

“Segnali discordi dagli 
indicatori di fiducia”
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Anche ottobre è stato un mese favorevole per il mercato automobilistico eu-
ropeo. Per il 26° mese consecutivo le vendite sono cresciute, anche se a ritmi 
decisamente più contenuti rispetto ai mesi scorsi (+2,9% rispetto a settembre 
2014; +8,2% nei primi dieci mesi), superando gli 11 milioni di unità vendute nel 
2015.  La domanda è aumentata in Italia (+8,6%), Spagna (+5,2%), Germania 
(+1,1%), Francia (+1,0%), mentre in Gran Bretagna la variazione rispetto allo 
scorso anno è negativa (-1,1%). 
Il trend dei primi 10 mesi  vede invece Spagna (+20,5%) e Italia (+14,7%) come 
mercati a maggiore sviluppo; seguono con incrementi comunque significati-
vi  Gran Bretagna  (+6,4%), Francia (+5,7%) e Germania (+5,1%).
La crescita del gruppo FCA è stata dell’8,0% a settembre e del 13,2% nei pri-
mi dieci mesi. La quota di mercato di FCA è pari al 6,3%. 

Concludiamo con una breve analisi della situazione di alcune economie 
emergenti.  
I dati più recenti sull’economia cinese confermano il graduale spostamento 
della crescita verso consumi e servizi. Uno degli indicatori più significativi 
riguarda la crescita delle vendite al dettaglio a ottobre (+11%), il valore più 
elevato di quest’anno. Anche le vendite di auto sono cresciute a due cifre 
(+13,3% a ottobre, il record degli ultimi 17 mesi). Alla base del boom dei 
consumi vi è la forte crescita dei salari, agevolata dalla contrazione delle 
forze di lavoro.
Viceversa, rallentano gli investimenti immobiliari; gli investimenti fissi nelle 
aree urbane sono cresciuti del 10,2% nei primi 10 mesi dell’anno, il tasso più  
basso dal 2000. Anche la produzione industriale è in decelerazione (+5,6% a 
ottobre, record negativo degli ultimi sei anni). 
Ricordiamo che nel terzo trimestre la crescita del PIL è stata del 6,9% su 
base annua.
Il dato positivo di ottobre sui flussi di capitale in ingresso allenta le preoccu-
pazioni sulla reazione dei mercati dopo la svalutazione del renminbi in ago-
sto, che aveva determinato un aumento degli smobilizzi e una pressione al 
ribasso sulla valuta cinese. 
Anche le riserve valutarie sono tornate a crescere a ottobre dopo cinque 
mesi di declino. 

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

Fonte: Eurostat.
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Questi segnali confermano che i mercati sono convinti che il Governo cinese 
non consentirà una svalutazione significativa della valuta. 
Infine, anche la Borsa è tornata a crescere dopo il crollo di fine agosto. 
Il Fondo Monetario ha raccomandato che il renminbi sia aggiunto al ristretto 
numero di valute che compongono il paniere che definiscono il valore degli 
Special Drawing Rights (Diritti Speciali di Prelievo) la valuta de facto del Fon-
do. Questa decisione aiuterà a sostenere la stabilità del tasso di cambio e 
limitare i deflussi di capitale.

Le ultime notizie dal Brasile riguardano la gravità della recessione e le cre-
scenti preoccupazioni per il disavanzo pubblico. 
Le ultime previsioni stimano una contrazione del PIL del 3% nel 2015 e dell’1% 
nel 2016. 
Il disavanzo primario (al netto cioè degli interessi) sale secondo le ultime sti-
me al 2% del PIL – più del doppio rispetto alle valutazioni precedenti. Il Mini-
stro Levy in campagna elettorale si era impegnato a realizzare nel 2015 un 
avanzo primario pari all’1,1% del PIL. 
Cresce anche la spesa per interessi. Il Brasile ha i tassi più elevati al mondo: 
il tasso di riferimento è oggi al 14,25%. La spesa per interessi è pari all’8-9% 
del PIL. 
Il crescente deficit corrente determina un progressivo aumento dello stock di 
debito, salito al 66% del PIL; un valore ancora inferiore allo standard di molte 
economie emergenti, ma destinato a crescere rapidamente per effetto de-
gli alti tassi sulle emissioni di titoli pubblici. 
All’origine del disavanzo vi è la elevata spesa pensionistica. Nonostante una 
popolazione giovane, il Brasile spende più del 10% del PIL per le pensioni. 

Quanto alla Russia, a fronte di dati ancora negativi che segnalano la gra-
vità della recessione, notizie in prospettiva migliori giungono dal fronte geo-
politico. L’avvicinamento tra Putin e Occidente e i passi concilianti fatti dal 
leader russo sulla questione Ucraina determineranno con ogni probabilità un 
abbattimento delle sanzioni e il progressivo ritorno dell’interscambio ai livelli 
precedenti. 

“Brasile: recessione
e disavanzo”
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Finora il governo Renzi, nel varare una manovra “espansiva” come quella in 
corso di approvazione, ha potuto contare su un quadro interno e internazio-
nale piuttosto favorevole e su una congiuntura aiutata da una serie di fattori 
positivi.
Negli ultimi mesi segnali di ripresa sono arrivati da quasi tutti gli indicatori eco-
nomici, il clima di fiducia è salito ai massimi da due anni; ad un primo sguar-
do sembrerebbe essersi avviato un circolo virtuoso capace di tradurre i primi 
refoli di crescita in nuovi posti di lavoro e quindi in aumentata capacità di 
spesa. L’aumento della domanda interna, il dollaro debole, il prezzo del pe-
trolio più che dimezzato, la politica accomodante della BCE, sono tutti fattori 
che hanno favorito un cambio di marcia. 
In realtà però, il recupero dei ricavi consente alle imprese di rilanciare la pro-
pria redditività, ma gli investimenti stentano a ripartire, segno evidente che 
la nostra economia naviga in acque tutt’altro che sicure.
Sotto la superficie di una ripresa ciclica, la debolezza profonda del Paese re-
sta intatta e presto le conseguenze del rallentamento dell’economia in Cina  
e nei mercati emergenti si faranno sentire anche in Europa. I dati preliminari 
sul prodotto interno lordo dell’eurozona, appena resi noti, mostrano che la 
frenata è già iniziata: la crescita italiana è passata dallo 0,4% nel primo tri-
mestre, allo 0,3% nel secondo e allo 0,2% nel terzo. Rispetto al 2014, il PIL è 
cresciuto dello 0,9%, una delle peggiori performance a livello europeo, che 
relega il nostro paese a fanalino di coda dell’Ue.
Inoltre il sistema bancario italiano affronta una profonda crisi e necessita di 
una ristrutturazione del debito: la quantità di prestiti in sofferenza in percen-
tuale sul totale è di circa il 10%, vicina al livello massimo mai raggiunto in que-
sto ciclo economico. Molte banche, piccole e medie, sono sostanzialmente 
insolventi. Nel 2016 entreranno in vigore le regole dell’Unione Europea sul 
bail-in, che limiteranno le possibilità dei governi di salvare le banche in diffi-
coltà, minando di fatto l’interesse degli istituti insolventi a sostenere la ripresa. 
La nuova minaccia del terrorismo e soprattutto le possibili ripercussioni sul qua-
dro internazionale, rischiano di dare un colpo di freno all’economia globale, 
mettendo in discussione la scommessa più forte che Renzi abbia messo sul ta-
volo, quell’1,6% di crescita necessario per finanziare la Legge di Stabilità 2015. 
Secondo le attuali proiezioni, nel 2016 il deficit di bilancio italiano sarà tra il 
2,2 e il 2,4% del PIL, a seconda di come vengono calcolati i costi della crisi 
dei profughi. Ci sono delle clausole di flessibilità che Roma ha negoziato con 
la Commissione Europea tenendo conto di questi costi. L’obiettivo di deficit 
per il 2016 doveva essere l’1,4%, ma l’Italia ha avuto un po’ più di margine di 
manovra per via delle riforme economiche in atto.  Tuttavia, se la prossima 
crisi sarà abbastanza forte e ad essa si aggiungesse una crisi bancaria, quel 

ECONOMIA ITALIANA
PIL 

TRIMESTRALE
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

+0,2% +0,2% -0,3% +0,4% +8,6%
III trim 2015 sett/ago 2015 sett/ago 2015 lug/giu 2015 ott 2015/ott 2014

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE ESPORTAZIONI TASSO DI 

DISOCCUPAZ. OCCUPATI INFLAZIONE

-2,5% +1,6% +11,8% +192mila +0,3%
ago 2015/2014 set 2015 set 2015 2015/2014 ott 2015/ott 2014

“La ripresa
non è come sembra”
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deficit potrebbe facilmente arrivare al 4,4%, con un immediato ritorno all’au-
sterity e la fine dei sogni di ripresa.

Nel terzo trimestre del 2015 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% 
rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% nei confronti del terzo trimestre 
del 2014. Nello stesso periodo il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 
0,4% negli Stati Uniti e dello 0,5% nel Regno Unito. In termini tendenziali, si è 
registrato un aumento del 2% negli Stati Uniti e del 2,3% nel Regno Unito.

Nel mese di settembre la produzione industriale è aumentata dello 0,2% ri-
spetto ad agosto. Nella media del trimestre luglio-settembre 2015 è cresciuta 
dello 0,4% nei confronti del periodo aprile-giugno.
La crescita mensile è concentrata nel comparto dei beni intermedi, l’unico 
tra i principali raggruppamenti di industrie a registrare una variazione con-
giunturale positiva (+0,7%); variazioni negative si rilevano invece per l’ener-
gia (-1,5%) e per i beni di consumo (-1,0%) mentre i beni strumentali segnano 
una variazione nulla.
In termini tendenziali, l’indice è aumentato dell’1,7% mentre, nella media dei 
primi nove mesi dell’anno, la produzione è aumentata dello 0,9% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a settembre 2015, i com-
parti che hanno registrato la maggiore crescita tendenziale sono quelli della 
fabbricazione di mezzi di trasporto (+23,2%), della fabbricazione di apparec-
chiature elettriche e di apparecchiature per uso domestico non elettriche 
(+4,8%). Le diminuzioni maggiori si rilevano nei settori dell’attività estrattiva 
(-4,5%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-4,0%) e delle 
altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e appa-
recchiature (-2,5%).
Il CSC rileva un incremento della produzione industriale dello 0,4% in ottobre 
su settembre ed è il quarto incremento consecutivo.

Si consolida il trend di crescita del mercato dell’auto. In ottobre sono state 
immatricolate 132.929 vetture, l’8,6% in più rispetto allo stesso mese del 2014. 
Nei primi 9 mesi del 2015 la produzione di auto in Italia ha registrato un au-
mento del 69%, superando le 493.000 unità, circa 200.000 in più rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 
Si tratta del risultato di un progressivo incremento dei ritmi produttivi da inizio 
anno, passati da +50% nel primo trimestre, a +76% nel secondo e +85% nel 
terzo. Oltre alla ripresa della domanda interna, con la chiusura del mercato 
auto italiano a +15% nei primi 10 mesi dell’anno corrente, ha inciso su questo 
trend soprattutto l’export, in rialzo nei primi 9 mesi del 2015.
L’indice degli ordini di macchine utensili, elaborato da UCIMU-Sistemi Per 
Produrre, ha registrato un incremento del 16,3% nel terzo trimestre 2015, ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Si allunga dunque a otto trimestri consecutivi il trend positivo registrato 
dall’indice degli ordini il cui risultato è stato determinato dai positivi riscontri 
raccolti dai costruttori italiani sia sul mercato interno che estero. In partico-
lare, gli ordini interni sono cresciuti del 5% rispetto al periodo luglio-settembre 
2014 mentre è risultato ancora più deciso l’incremento degli ordini esteri, 
cresciuti del 18,5%.

“L’Italia cresce
troppo poco”

“Si consolida la crescita 
del mercato dell’auto”
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Nel mese di settembre 2015 l’indice destagionalizzato della produzione nelle 
costruzioni ha registrato, rispetto al mese precedente, una riduzione dello 
0,3%. Nella media del trimestre luglio-settembre 2015 l’indice è diminuito del-
lo 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti.
L’indice corretto per gli effetti di calendario a settembre 2015 è aumentato 
in termini tendenziali dello 0,4% (i giorni lavorativi sono stati 22 come a set-
tembre 2014). Nella media dei primi nove mesi dell’anno si rileva una diminu-
zione del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
A settembre 2015 l’indice grezzo ha segnato un aumento tendenziale dello 
0,4% rispetto allo stesso mese del 2014. Nella media del periodo gennaio-
settembre 2015 si registra una caduta dell’1,3% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.

A settembre 2015 l’indice destagionalizzato del valore delle vendite al detta-
glio diminuisce dello 0,1% rispetto ad agosto 2015. Nella media del trimestre 
luglio-settembre 2015, il valore delle vendite registra una crescita dello 0,2% 
rispetto al trimestre precedente. 
L’indice grezzo del valore del totale delle vendite aumenta dell’1,5% rispetto 
a settembre 2014.
Nei primi nove mesi del 2015, il valore delle vendite segna un aumento ten-
denziale dello 0,9%. Con riferimento allo stesso periodo, il valore delle vendite 
mostra variazioni positive sia per gli alimentari sia per i non alimentari (rispet-
tivamente, +1,5% e +0,5%).
L’indice in volume delle vendite al dettaglio registra variazioni negative dello 
0,2% rispetto ad agosto 2015 e variazioni positive dello 0,8% rispetto a set-
tembre 2014. Nel trimestre luglio settembre 2015 l’indice aumenta dello 0,3% 
rispetto ai tre mesi precedenti.

I finanziamenti alle imprese sono calati del 2,5% tra settembre 2015 e lo stesso 
mese del 2014, mentre per la prima volta da 6 mesi il dato congiunturale è 
positivo (+0,2%).

Tutte le stime delle componenti del clima di fiducia dei consumatori aumen-
tano, con un incremento più marcato per quella economica e più lieve per 
quella personale, quella corrente e quella futura.

“Diminuiscono
le vendite al dettaglio”

“Rallentano le costruzioni”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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Nel mese di ottobre aumentano sia l’indice del clima di fiducia dei consu-
matori, sia l’indice del clima di fiducia delle imprese italiane.
Migliorano le stime sia dei giudizi sia delle attese sull’attuale situazione eco-
nomica del Paese. I giudizi sui prezzi relativi ai passati 12 mesi restano invariati. 
Diminuiscono inoltre le attese di disoccupazione.
Per quanto riguarda le imprese, cresce il clima di fiducia dei servizi di merca-
to, quello della manifattura e quello del commercio al dettaglio, ma scende 
quello delle costruzioni.
Nelle imprese manifatturiere migliorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese sul-
la produzione, mentre i giudizi sulle scorte rimangono stabili. Nelle costruzioni 
peggiorano i giudizi su ordini e piani di costruzione mentre le attese sull’occu-
pazione rimangono stabili.
Nelle imprese dei servizi migliorano le attese sull’andamento generale dell’e-
conomia; si riducono, invece, sia i giudizi sia le attese sul livello degli ordini. Nel 
commercio al dettaglio migliorano i giudizi sulle vendite correnti e le attese 
sulle vendite future;  in diminuzione sono giudicate le giacenze di magazzino.

L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da ADACI, che 
con un unico valore misura le condizioni generali del manifatturiero italiano, 
a ottobre si è attestato a 54,1, il valore più alto in tre mesi e in salita dal 52,7 di 
settembre. L’Indice è ormai da nove mesi al di sopra del livello di non cam-
biamento di 50,0.

Dopo la crescita di occupazione registrata negli ultimi tre mesi (+0,7%, pari 
a +166 mila occupati tra giugno e agosto), a settembre 2015 la stima degli 
occupati diminuisce dello 0,2% (-36 mila). Il calo riguarda sia i dipendenti (-26 
mila) sia gli indipendenti (-10 mila). Il tasso di occupazione diminuisce di 0,1 
punti percentuali, arrivando al 56,5%. Su base annua l’occupazione cresce 
dello 0,9% (+192 mila persone occupate) e il tasso di occupazione di 0,6 
punti.
La stima dei disoccupati a settembre diminuisce dell’1,1% (-35 mila). Il tasso 
di disoccupazione, pari all’11,8%, cala di 0,1 punti percentuali, proseguendo 
il calo di luglio (-0,5 punti) e agosto (-0,1 punti). Nei dodici mesi la disoccupa-
zione diminuisce dell’8,1% (-264 mila persone in cerca di lavoro) e il tasso di 
disoccupazione di 1,0 punti. Il tasso di disoccupazione giovanile, cioè la quo-
ta di giovani disoccupati sul totale di quelli attivi (occupati e disoccupati) è 
pari al 40,5%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Dal 
calcolo del tasso di disoccupazione sono esclusi i giovani i cosiddetti NEET, 
Not (engaged) in Education, Employment or Training, cioè coloro che non 
studiano, non sono occupati e non cercano lavoro.

“Dopo tre mesi positivi,
l’occupazione

torna a diminuire”
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MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist dell’Economist, registrato nella se-
conda settimana di novembre, sconta un calo del 18,0% sui prezzi dell’intero 
paniere registrati nello stesso periodo del 2014 e del 24,2% sui prezzi delle 
materie prime industriali. Più contenute, invece, le variazioni mensili, rispetti-
vamente del -3,0% e del -5,3%.
In ottobre l’Indice Prometeia dei prezzi in euro delle commodity industriali ha 
evidenziato un nuovo calo congiunturale (-2%), dopo il -10% dei primi 9 mesi 
dell’anno. I mercati internazionali delle materie prime hanno continuato a 
scontare la fase di debolezza della domanda, soprattutto quella provenien-
te dalla Cina. L’arretramento dei costi di approvvigionamento ha riguardato 
soprattutto il comparto della meccanica (-3%), le imprese chimiche (-3%) e 
l’industria alimentare (-2%). Sono rimasti invece pressoché invariati gli indici 
della filiera legno e carta e del comparto moda.

La tendenza fortemente ribassista che ha caratterizzato i prezzi di quasi tutte 
le materie prime nei mesi estivi si è affievolita tra settembre e ottobre. L’arre-
sto della fase cedente dei prezzi, più che da un aumento della domanda, è 
da ricondurre ai crescenti segnali di aggiustamento dell’offerta ai bassi livelli 
delle quotazioni; in particolare, per quanto riguarda i metalli, nelle ultime set-
timane le principali major minerarie, tra cui la Glencore, hanno annuncia-
to ristrutturazioni importanti, con disinvestimenti e riduzione delle attività. Sul 
fronte dell’energia, prosegue il processo di razionalizzazione del settore dello 
shale oil statunitense (il driver che più di ogni altro ha contribuito a dimezzare 
i prezzi del greggio dalla seconda metà del 2014 a oggi), con le prime con-
seguenze già visibili sui livelli di produzione in Nord America, in lieve flessione 
nelle osservazioni più recenti.
A livello di singole materie prime, i rialzi più consistenti hanno interessato, 
tra le altre, zucchero (+17,3%), argento (+7,2%), olio di palma (+8,6%), gra-
no di provenienza Usa (+6,4%), nickel (+3,8%). Relativamente stabili gomma 
(+0,4%), zinco (+0,2%), arachidi (0,0%), mentre scendono le quotazioni di 
manzo (-8,3%), alluminio (-4,6%) e cacao (-2,5%).

In un contesto globale caratterizzato da una persistente sovraccapacità 
produttiva, l’indebolimento della congiuntura economica cinese continua a 
deprimere i prezzi internazionali degli acciai, tendenza che si protrae ormai 
da diversi anni e di cui ancora non si intravede la fine. Da un lato i costi de-
gli input di produzione (minerali e, soprattutto, rottami di ferro, scambiati su 
valori in dollari dimezzati rispetto a un anno fa) continuano a cedere terreno. 
Dall’altro, la volontà politica delle autorità cinesi di mantenere in vita impian-
ti non profittevoli sta allontanando quel processo di riduzione dell’eccesso di 

ZUCCHERO OLIO DI 
PALMA ARGENTO RAME GAS NAT.LE 

GIAPPONE CACAO ALLUMINIO MANZO
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“Non si arresta
la dinamica deflattiva
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“Temporaneo
assestamento nei prezzi 
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capacità produttiva globale che sarebbe indispensabile per invertire il ciclo 
ribassista delle quotazioni. In questo contesto, le misure antidumping imple-
mentate a livello europeo possono poco di fronte alle politiche di pricing  
sempre più aggressive degli esportatori cinesi. Certamente l’Europa è forte-
mente contraria al riconoscimento della Cina come economia di mercato a 
partire dal 2016: la siderurgia cinese infatti, con un surplus siderurgico di 300 
milioni di tonnellate (quasi il doppio della produzione annuale UE), perde 4,5 
miliardi di dollari l’anno ed è sussidiata dallo Stato. 

I prezzi dei metalli non ferrosi hanno sperimentato un andamento declinante 
negli ultimi mesi, conseguenza del raffreddamento della domanda del pri-
mo consumatore mondiale. Particolarmente penalizzato l’alluminio, le cui 
quotazioni in ottobre sono scivolate ai minimi degli ultimi 6 anni (al di sotto 
dei 1.500 US$/tonnellata). Il rallentamento cinese ha finito per appesantire un 
mercato che non solo è caratterizzato da una sovraccapacità produttiva 
cronica, ma che, soprattutto, non riesce neppure a beneficiare di un ade-
guamento verso il basso dell’offerta globale.
Anche per rame e zinco le settimane più recenti non hanno riservato par-

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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ticolari elementi di discontinuità rispetto al panorama delle commodity in-
dustriali. Il rame sembrava essersi stabilizzato intorno ai 5.200 US$/tonnellata 
nel mese di ottobre, salvo scendere ancora nella prima metà di novembre 
ai minimi dal 2009 (4.590 US$/tonnellata, base 3 mesi), un livello circa il 50% 
inferiore rispetto al picco del 2011. A deprimere i prezzi stanno d’altra parte 
contribuendo notizie secondo cui Codelco (l’impresa mineraria statale del 
Cile) avrebbe ridotto di oltre un quarto il premio 2016 sui catodi forniti alla 
Cina, portandolo da 133 a 98 US$/tonnellata, il livello più basso dal 2013.Que-
sta riduzione è stata interpretata come un ulteriore segno di indebolimento 
della domanda asiatica, mentre poteva essere solo un modo per l’azienda 
di assicurarsi maggiori forniture. Lo zinco, dopo aver recuperato terreno nella 
prima metà del 2015, a partire dai mesi estivi è sceso nuovamente intorno ai 
2.000 US$/tonnellata, anch’esso ai minimi dal 2009. Occorrerà tempo affin-
ché i disinvestimenti in capacità produttiva possano rilanciare le quotazioni 
dei non ferrosi.

La caduta estiva dei prezzi del petrolio (-25% tra giugno e agosto) ha ripor-
tato le quotazioni del Brent al di sotto del 50 US$/barile in settembre, livello 
che ha trovato sostanziale conferma anche in ottobre. Le conseguenze del 
calo di investimenti americani per l’estrazione dello shale oil sono più che 
compensate dalla brillante crescita dell’output Opec (in particolare di quel-
lo iracheno, ai massimi storici in settembre). Sul fronte dei consumi, il recu-
pero della domanda Ocse si accompagna a una tenuta di quella cinese, 
tuttavia è verosimile che parte delle importazioni di Pechino negli ultimi mesi 
fossero destinate alla costituzione di stock, più che al consumo finale e che la 
domanda apparente sovrastimi quindi l’andamento dei consumi effettivi. In 
generale non si è ancora arrestato il processo di accumulo di scorte globali, 
salite ormai a livelli record: la necessità di smaltire queste ultime, combinata 
alla prospettiva di un ritorno della produzione iraniana, costituisce un ulterio-
re fardello per l’ipotesi di un ritorno dei prezzi verso livelli più sostenibili per i 
produttori (in primis per quelli statunitensi). 
Esaurita l’euforia che ha caratterizzato il terzo trimestre, i prezzi dei prodotti 
petroliferi sono nuovamente scesi. Con l’arrivo dell’inverno e le scorte Ocse 
ai massimi, il calo stagionale della domanda ha alimentato un’ulteriore com-
pressione dei margini di raffinazione in ottobre (nello stesso arco di tempo il 
Brent si è stabilizzato al di sotto dei 50 US$/barile), visibile soprattutto sui distil-
lati leggeri, come le benzine. Per osservare un nuovo incremento dei margini 
di raffinazione, soprattutto per quanto riguarda i combustibili da riscalda-
mento, come gasolio e heating oil, occorrerà attendere le ultime settimane 
dell’anno. 

Nella seconda metà del 2015 l’assorbimento (sia pure non del tutto comple-
to) delle criticità sul fronte dell’offerta, unito a una maggiore stabilità valuta-
ria e alla dinamica declinante delle quotazioni petrolifere, ha generato una 
sensibile riduzione delle tensioni sul mercato europeo dei polimeri, garanten-
do ai corsi delle plastiche un riallineamento verso medie più coerenti con il 
contestuale andamento dei costi di produzione. Solo in ottobre, complice 
la stabilizzazione dei prezzi degli input energetici, si è arrestato il trend ce-
dente dei prezzi delle plastiche in atto da giugno. Attualmente quasi tutti i 
polimeri vengono scambiati su livelli tra il 15 e il 20% inferiori rispetto a quanto 

“Petrolio stabilmente sotto 
quota 50 US$/barile”

“Plastiche stabili in ottobre”
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osservato tre mesi fa (scontando quindi flessioni abbastanza simili a quelle 
che hanno caratterizzato, nello stesso periodo, il prezzo in euro del Brent) e 
non distanti rispetto ai livelli medi osservati a inizio 2015. Rumors di mercato 
anticipano qualche incremento, di entità comunque generalmente mode-
rata, per le quotazioni contratto dei polimeri (LDPE, LLDPE) con consegna a 
novembre sulle piazze europee.

I recenti movimenti dei prezzi delle principali granaglie sono attribuibili per lo 
più all’emergere di fattori eccezionali (come la persistente siccità in Ucraina 
o le eccessive precipitazioni negli Stati Uniti), in un quadro generale che co-
munque si conferma sostanzialmente povero di rilevanti elementi di tensio-
ne. I prezzi di grano, soia e mais continuano a fluttuare su livelli decisamente 
contenuti. Per il 2016 non si prevede un recupero delle quotazioni, anche 
perché il volume delle scorte accumulate nella stagione in corso e in quella 
precedente è più che in grado di ammortizzare eventuali picchi che possa-
no emergere dal lato dell’offerta.
A differenza delle granaglie, i prezzi dei coloniali continuano ad essere ca-
ratterizzati da una certa volatilità, che nelle settimane più recenti ha conta-
giato anche lo zucchero. La coltivazione di questi prodotti è concentrata in 

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, novembre 2015.

Commodity IV trim2015 I trim2016 II trim2016 III trim2016
PETROLIO -0,1 +5,6 +2,0 +1,9 

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

OLIO COMBUSTIBILE -4,3 +9,8 +4,8 +4,5 

VIRGIN NAFTA +3,8 +3,4 +2,0 +2,9 

MINERALI DI FERRO +9,3 +6,9 -3,3 -5,2 

ROTTAMI DI FERRO -6,7 -0,9 -1,0 +0,5 

ACCIAI PIANI +1,1 +5,3 +3,0 +1,9 

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

RAME +0,2 +3,3 +3,8 +4,0 

ALLUMINIO -2,0 +2,9 +0,8 +1,2 

PIOMBO +1,0 +3,2 +1,4 +1,7 

ZINCO -7,4 +1,3 +4,8 +3,3 

STAGNO +4,8 +4,6 +3,9 +4,6 

NICKEL +2,1 +9,4 +5,8 +8,2 

PREZIOSI +2,4 +3,9 +1,6 +0,8 

CEREALI USA +7,6 +4,0 +1,0 -1,2 

CEREALI -5,9 +1,1 -0,3 -1,3 

COLONIALI +7,4 +3,1 -0,7 -2,1 

GOMMA +0,1 +11,7 +5,8 -1,9 

LEGNAME TROPICALE +1,1 +1,3 -0,9 -1,9 

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

PASTA PER CARTA +0,5 +3,3 -0,5 -1,7 

LANA +0,5 +4,2 +2,1 +1,1 

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

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

ELASTOMERI -2,1 +4,4 +1,8 +1,6 

MATERIE PLASTICHE -6,9 +0,9 -3,3 -1,9 

“Agricoli: prezzi bassi per 
le granaglie, instabili

zucchero, caffé e cacao”

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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pochissimi paesi e le possibilità di sostituzione sono estremamente limitate: 
uno shock inatteso che coinvolga un produttore ha conseguenze significa-
tive sui prezzi internazionali. Nello specifico, le condizioni meteo penalizzanti 
che nelle ultime settimane hanno caratterizzato il Brasile, hanno avuto un 
impatto rialzista su caffè e soprattutto zucchero: mentre le tensioni sul primo 
sono in larga parte rientrate, lo zucchero continua ad essere scambiato ai 
massimi da inizio anno. Relativamente più stabili i prezzi del cacao.
L’interruzione del trend discendente delle valute australiana e neozelandese 
ha contribuito a guidare verso il basso i prezzi della lana, mentre il cotone 
continua a fluttuare su livelli molto contenuti. Infine, prosegue il trend discen-
dente della gomma naturale, mentre rimangono stabili le quotazioni della 
cellulosa.

Focus: Litio
Il litio è un metallo alcalino, color argento, che si ossida rapidamente a con-
tatto con l’aria o l’acqua. Il nome deriva dal greco lithos, pietra. In effetti è 
presente nel granito, ma anche nell’acqua di mare, nelle sorgenti minerali, 
nei meteoriti, nel Sole, in tutte le altre stelle e in ogni essere umano. Nella tavo-
la periodica degli elementi è classificato come metallo. Gli scienziati sosten-
gono che 13,7 miliardi di anni fa, nei tre minuti seguiti al big bang emersero 
i primi tre elementi: l’elio, l’idrogeno e poi tracce di litio, numero atomico 3. 
Reagisce facilmente con l’acqua e in natura non si trova allo stato metallico, 
a causa della sua notevole reattività. Ciononostante è meno reattivo del 
sodio, a dispetto della similitudine chimica, e per la relazione diagonale con 
il magnesio condivide con quest’ultimo elemento molte proprietà. 
Fu identificato per la  prima volta come elemento solido nel 1817, sull’isola 
svedese di Utö, all’interno del minerale petalite. L’anno dopo alcuni scienzia-
ti scoprirono che la polvere di litio dava  un colore rosso brillante al fuoco (è 
l’ingrediente principale dei fuochi d’artificio rossi).
È il più leggero degli elementi solidi ed è usato principalmente nelle leghe 
conduttrici di calore, nelle batterie e come componente in alcuni medicinali 
(farmaci antipsicotici) per la stabilizzazione del tono dell’umore. Aiuta infatti 
a bloccare e prevenire i cicli maniacali, è generalmente il primo farmaco 
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che si usa con i pazienti bipolari. L’uso del litio nella cura delle malattie  men-
tali risale almeno ai tempi degli antichi  greci e dei romani. All’epoca le per-
sone si  immergevano nelle sorgenti minerali e alcaline per alleviare tanto la 
“malinconia”  quanto la “mania”. A metà dell’ Ottocento si  pensava che il 
litio curasse la gotta e a volte  anche la “gotta del cervello”, un modo affa-
scinante di definire la mania evocando  l’immagine di un cervello infiamma-
to come le articolazioni. 
Anche se oggi è ampiamente usato come stabilizzatore dell’umore, solo il 
5% della produzione di litio è destinato a scopi medici. Il resto serve a fabbri-
care ceramica, vetro e batterie: l’industria tecnologica e quella elettronica 
sono diventate  particolarmente dipendenti da questo elemento. Le batterie 
ricaricabili al litio sono molto più richieste di qualunque altra batteria ricari-
cabile. Le aziende automobilistiche le utilizzano sui veicoli elettrici e ibridi.  A 
breve nel Nevada sarà inaugurata  una superstrada che collegherà l’unica 
miniera di litio attiva negli Stati Uniti, la  Rockwood Lithium di Silver Peak, alla 
parte  settentrionale dello stato, dove l’imprenditore Elon Musk ha investito 
miliardi di dollari in una struttura che produrrà batterie agli ioni di litio per le 
sue automobili Tesla.
Un deposito ancora più grande  (secondo le stime potrebbe rappresentare il  
50 per cento delle riserve mondiali) si trova  sotto il Salar de Uyuni, un deserto 
di sale nel sud della Bolivia e si stima contenga 5,4 milioni di tonnellate di litio. 
La distesa di sale si trova a 3.600 metri sopra il livello del mare e fa pensare a 
un gigantesco lago ghiacciato. Quest’area è formata da 10.360 chilometri 
quadrati di crosta e acqua salata, ciò che rimane di alcuni laghi preistorici.
Riserve, grandi e commercialmente sfruttabili si trovano, secondo lo US Geo-
logical Survey, in Cile: circa 7,5 milioni di tonnellate, con una produzione an-
nuale di circa 8 800 tonnellate. Altri fornitori a livello mondiale sono l’Australia, 
l’Argentina e la Cina. 
La crescente domanda mondiale di litio ha dato ragione agli economisti 
che da  decenni prevedevano l’avvento di un’economia del litio: forse un 
giorno tutte le automobili, tutti i  computer e tutti i dispositivi elettronici porta-
tili (per non parlare dei sistemi per immagazzinare l’energia) dipenderanno 
da batterie al litio.

2013 2014
Australia 12.700 13.000

Cile 11.200 12.900

Cina 4.700 5.000

Argentina 2.500 2.900

Estrazioni di litio per Paese (tonnellate)

Fonte:  U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2015

2013 2014
Zimbabwe 1.000 1.000

Portogallo 570 570

Brasile 400 400

Usa 870 ND

 World total 34.000 36.000
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
set 2015

Prezzo in $
ott 2015 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 46,28 46,96 1,5%
Crude oil, Brent ($/bbl) 47,24 48,12 1,9%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 46,15 46,55 0,9%
Crude oil, WTI ($/bbl) 45,45 46,20 1,7%
Coal, Australian ($/mt) 54,75 52,16 -4,7%
Coal, Colombian ($/mt) 49,13 48,28 -1,7%
Coal, South Afican ($/mt) 51,44 49,81 -3,2%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,65 2,32 -12,5%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 6,71 6,43 -4,2%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 9,00 9,00 0,0%
Cocoa ($/kg) 3,28 3,20 -2,5%
Coffee, arabica ($/kg) 3,22 3,38 4,9%
Coffee, robusta ($/kg) 1,80 1,82 1,6%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,69 2,79 3,8%
Tea, Colombo ($/kg) 2,63 2,76 4,9%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,59 2,60 0,5%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,85 3,01 5,7%
Coconut oil ($/mt) 1063,00 1109,00 4,3%
Copra ($/mt) 699,00 736,00 5,3%
Groundnuts ($/mt) 1150,00 1150,00 0,0%
Groundnut oil ($/mt) 1321,00 1314,00 -0,5%
Palm oil ($/mt) 538,00 584,00 8,6%
Palm kernel oil ($/mt) 798,00 863,00 8,1%
Soybeans ($/mt) 368,00 376,00 2,2%
Soybean oil ($/mt) 727,00 742,00 2,1%
Soybean meal ($/mt) 386,00 381,00 -1,3%
Barley ($/mt) 184,29 187,14 1,5%
Maize ($/mt) 165,62 171,39 3,5%
Sorghum ($/mt) 178,06 181,21 1,8%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 357,00 373,00 4,5%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 347,00 362,00 4,3%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 360,00 369,27 2,6%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 326,43 342,40 4,9%
Wheat, US SRW ($/mt) 193,97 206,34 6,4%
Wheat, US HRW ($/mt) 172,71 172,71 0,0%
Banana, Europe ($/kg) 0,91 0,93 2,1%
Banana, US ($/kg) 0,95 0,93 -1,8%
Orange ($/kg) 0,63 0,66 4,6%
Beef ($/kg) 4,47 4,10 -8,3%
Meat, chicken ($/kg) 2,54 2,52 -0,6%
Meat, sheep ($/kg) 4,97 4,91 -1,3%
Fish meal ($/mt) 1480,00 1531,00 3,4%
Shirmps, Mexican ($/kg) 14,55 11,41 -21,6%
Sugar, EU ($/kg) 0,37 0,37 0,1%
Sugar, US ($/kg) 0,53 0,55 3,6%
Sugar, world ($/kg) 0,26 0,31 17,3%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4997,07 5002,08 0,1%
Logs, Cameroon ($/cmt) 393,02 393,30 0,1%
Logs, Malaysian ($/cmt) 247,78 248,08 0,1%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 735,64 734,83 -0,1%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 836,74 835,81 -0,1%
Plywood (c/sheet) 454,48 455,04 0,1%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,52 1,52 0,4%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,25 1,25 0,4%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,31 1,30 -0,9%
Phosphate rock ($/mt) 121,00 123,00 1,7%
DAP ($/mt) 460,00 442,00 -3,9%
TSP ($/mt) 380,00 380,00 0,0%
Urea  ($/mt) 259,00 255,00 -1,5%
Potarsium chloride ($/mt) 300,00 300,00 0,0%
Aluminum ($/mt) 1589,60 1516,49 -4,6%
Copper ($/mt) 5217,25 5216,09 0,0%
Lead ($/mt) 1684,25 1720,11 2,1%
Tin ($/mt) 15453,34 15794,61 2,2%
Nickel ($/mt) 9937,55 10316,83 3,8%
Zinc ($/mt) 1720,23 1724,34 0,2%
Gold ($/troy oz) 1124,77 1159,25 3,1%
Platinum ($/troy oz) 964,38 976,91 1,3%
Silver ($/troy oz) 14,75 15,81 7,2%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Euro  
Novembre è stato un mese difficile per la moneta unica. Il QE europeo con-
tinua a mostrare i suoi effetti (tra i quali la riduzione del valore della divi-
sa), d’altra parte anche la forza del dollaro alimenta una fase ribassista. In 
questo quadro l’attacco terroristico di Parigi ha comportato una fuga degli 
investitori dalle economie europee: questo andamento, irrazionale e non 
giustificato da fondamentali economici, è alimentato da una paura che do-
vrebbe scemare nel prossimo futuro. È dunque probabile che nei prossimi 
giorni l’euro recupererà parte del terreno perduto. Tuttavia il trend di medio 
periodo non può che essere negativo: la probabilità di un secondo piano di 
QE europeo, associato ad un probabile rialzo dei tassi di interesse americani, 
lascia margini di dubbio solo sull’entità della riduzione del valore dell’euro.
L’euro a ottobre ha perso lo 0,7% nei confronti delle valute dei suoi principali 
38 partner commerciali. Il confronto con il dato 2014 mostra un calo com-
plessivo pari al 3,7%. 

Dollaro
Dopo una fase di debolezza derivante dalle turbolenze sui mercati finanziari 
di questa estate, nel mese di novembre il dollaro si è notevolmente rafforza-
to. Il trend è incominciato dopo la pubblicazione dei dati sulla crescita dei 
posti di lavoro americani ed è continuato con le altre rilevazioni economi-
che. Gli eventi di Parigi hanno influito positivamente sulla valuta americana: 
gli investitori hanno comprato il biglietto verde in cerca di maggiore sicurez-
za nel brevissimo termine. Inoltre l’accaduto ha reso il  secondo QE europeo 
molto più probabile. Nelle ultime due settimane sono state abbattute due 
fasce di resistenza molto importanti e ad oggi il cambio euro-dollaro è a quo-
ta 1,05. Nel futuro è probabile che l’andamento continui, alimentato anche 
dalle note dell’ultimo incontro della FED, dove risulta possibile un aumento 
dei tassi di interesse già nel prossimo incontro di dicembre. Numerosi analisti, 
da UBS a Goldman Sachs, sono dell’opinione che durante i primissimi mesi 
del 2016 si arriverà alla parità del cambio.
Sono però divergenti le previsioni sul periodo successivo, secondo il sentiment 
più diffuso, l’euro continuerà a svalutare anche nel 2016. Per una parte degli 
osservatori tuttavia l’economia americana non si è ancora ripresa del tutto 
e lo scenario europeo non è così negativo, anzi sarà supportato dal motore 
tedesco. L’attrazione degli investitori verso i titoli azionari europei sarebbe 
un fattore a vantaggio della risalita del cambio euro-dollaro e per questo 
un’eccessiva discesa dell’euro sarebbe improbabile.
In questo periodo la Casa Bianca ha minacciato di porre il veto su una pro-
posta di legge repubblicana che chiede un maggior controllo da parte del 
Congresso sulla Banca Centrale. Secondo questa proposta di legge, la Fed 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

=
“Outlook negativo

per l’euro”

“Dollaro: divergenti le
opinioni sul medio futuro”
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dovrebbe decidere le politiche monetarie in base a calcoli matematici: ad 
essere eliminata sarebbe la discrezionalità sulla decisione derivante da altri 
fattori economici. Se la legge fosse approvata l’indipendenza e l’autorevo-
lezza della FED sarebbero da considerarsi a rischio.

Yen
La Bank of Japan durante l’incontro del 30 ottobre ha deciso di attende-
re ancora per espandere il programma di stimolo, ribadendo la disponibili-
tà a potenziare la base monetaria attuale a 80mila miliardi di yen. Le stime 
di previsione su inflazione e PIL hanno subito un taglio: per l’inflazione 2015 
sono state ridotte dallo 0,7% al +0,1%, segnando la quinta revisione al ribas-
so nell’ultimo anno. Il PIL nel 2016 sarà dell’1,2% contro il precedente 1,7% 
stimato. In seguito a ciò sono incominciate a circolare notizie che il governo 
giapponese si starebbe preparando ad un nuovo stimolo per un ammontare 
di 3.000 miliardi di yen. Nei confronti delle altre valute questi eventi hanno 
determinato una perdita di valore, tuttavia ciò non è avvenuto nei confronti 
dell’euro. Diversi analisti credono che la recente posizione della banca cen-
trale sia dovuta alla volontà di aspettare le prossime mosse della BCE. Prima 
di agire la BoJ vorrebbe vedere le azioni della sua controparte europea, al 
fine di massimizzare i benefici per l’economia nipponica. Questa interpreta-
zione si è tradotta in un movimento laterale del cambio euro-yen, che do-
vrebbe perdurare per tutto il prossimo mese. 

Sterlina
La Bank of England ha recentemente reso note le nuove stime sulla cresci-
ta inglese nel consueto report sull’inflazione trimestrale. Sono state riviste al 
ribasso le stime di crescita per il 2015 e il 2016, mentre il dato sull’inflazione 
(-0,1%) ha riportato di fatto l’Inghilterra in un periodo deflazionista. L’origine 
della deflazione sarebbe da trovare nella rivalutazione che la sterlina ha 
ottenuto nell’ultimo anno. La valuta ha immediatamente perso il 5% del suo 
valore in seguito alla pubblicazione del report, ed ha perduto un aggiuntivo 
2% dopo le dichiarazioni del governatore Mark Carney sull’allontanamento 
del rialzo dei tassi di interesse. Per gli analisti  lo slittamento sarebbe ora pre-
visto a fine 2016 o addirittura al 2017. Gli effetti a breve termine si sono però 

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

“Futura guerra €/Y?”––



Insight

21

REAL RINGGIT RUBLO RUPIA INDIANA

4,36 4,78 74,95 73,11
+10,5% +29,4% +8,3% +7,1% +16,1% +52,3% +3,6% -10,5%

LIRA TURCA PESO ARGENTINO PESO MESSICANO RAND

3,29 10,63 18.62 15,16
+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 1,56 1,47 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, ottobre 2015.

esauriti velocemente e già negli scorsi giorni il cambio euro-sterlina è riuscito 
ad annullare il ribasso post-dichiarazioni della BoE riportando il cambio a 
quota 0,70.

Yuan
La banca centrale della Cina ha aggiunto altro stimolo all’economia del pa-
ese, tagliando i tassi di interesse sui prestiti concessi alle banche che passano 
al 2,75% per i tassi overnight e al 3,25% per i tassi a sette giorni. Tagliando i tassi 
di interesse nei confronti delle banche, la PBoC spera di immettere maggiore 
liquidità all’interno dell’economia. Il provvedimento è parte di un allenta-
mento della politica monetaria in atto da tempo, e arriva dopo sei tagli sui 
tassi di interesse di riferimento effettuati dalla PBoC negli ultimi 12 mesi.

Franco svizzero
La forza del franco svizzero è accusata di frenare l’industria del Paese. Si in-
travedono infatti dei reali rischi di deflazione e di bassa crescita economica 
prolungata nel tempo. L’export elvetico supera ancora l’import, ma già in 
alcuni settori lo scenario sta peggiorando sensibilmente. A ridursi non sono 
solo i flussi di merci e servizi verso l’Europa ed il Nord America, ma anche 
quelli verso l’Asia, che negli ultimi anni hanno acquistato un’importanza da 

RUPIA 
INDONESIANA STERLINA YEN YUAN

15482,55 0,73 134,84 7,13
+4,4% -1,5% +1,0% -10,4% +1,1% 0,0% +3,5% -13,8%
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non sottovalutare. È probabile che l’istituto di Berna sarà in futuro favorevole 
ad allentare ulteriormente la politica monetaria, tagliando ulteriormente i 
tassi sui depositi (già da tempo sotto zero) ed intervenendo direttamente sul 
mercato valutario attraverso la vendita di valuta domestica.

Lira turca
La schiacciante vittoria alle elezioni turche del partito della Giustizia e dello 
Sviluppo (Akp), che fa capo al presidente in carica Recep Tayyip Erdogan, 
ha rassicurato gli investitori internazionali sulle prospettive di stabilità politica. 
In seguito agli esiti delle elezioni la lira turca si era rivalutata ad una velocità 
impressionante, guadagnando in una seduta 1000 PIPS (punti base). Poiché 
tale quotazione non rispettava i fondamentali economici del paese, nel giro 
di pochi giorni il cambio euro-lira turca è tornato sui valori antecedenti, ed è 
al momento a quota 3,04.

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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L’attacco terroristico del 13 novembre a Parigi ha aumentato le preoccu-
pazioni per la solidità della crescita europea. I timori riguardano soprattutto 
l’effetto psicologico (consumi, clima di fiducia, ecc.) sulla Francia, seconda 
economia dell’eurozona, che negli ultimi tempi era tornata a crescere.
Già negli scorsi mesi erano circolate indiscrezioni sulla necessità di implemen-
tare un secondo piano di Quantitive Easing per fornire maggior sostegno 
all’economia dell’Unione: a questo punto, tale ipotesi appare quasi certa. 
A corroborare questa possibilità sono anche le ultime dichiarazioni di Mario 
Draghi, pronto ad utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per far salire 
l’inflazione e aiutare la crescita dell’area euro. Secondo gli analisti finanziari 
di Unicredit, l’istituto centrale porterà il programma di acquisto asset a circa 
500 miliardi di euro. Bank of America Merrill Lynch si aspetta un aumento del 
QE mensile di 10 miliardi di euro e l’estensione dello stesso fino a settembre 
2017. Entrambi immaginano un taglio del tasso sui depositi presso la BCE di 
altri 10-15 punti base dall’attuale livello di -0,25%. L’obiettivo è quello di ripor-
tare il tasso di inflazione verso il target di medio periodo del 2% e allo stesso 
tempo rilanciare la crescita economica nell’Eurozona. 
La dinamica dei prestiti alle imprese ha proseguito a migliorare nella zona 
euro. Fra agosto e settembre 2015 le erogazioni sono aumentate dello 0,1%, 
in lieve diminuzione dalla scorsa rilevazione (+0,4%). Nel nostro paese i finan-
ziamenti alle imprese hanno avuto un lieve incremento (+0,2%). La speranza 
è che questo dato indichi una ripresa della concessione del credito, che 
negli ultimi dodici mesi è calato del 2,5%. Le sofferenze non accennano a 
calare: a settembre sono aumentate dell’1,1% rispetto al mese precedente 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

+0,2% 1,1% 17,8% 102
set/ago 2015 set/ago 2015 settembre 2015 asta novembre punti base

“Probabile nuovo
QE europeo”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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e del 13,3% su scala annuale. Il rapporto tra sofferenze e prestiti concessi si 
attesta a quota 17,8%.
Il costo del denaro mostra una dinamica differente a seconda della sca-
denza: i fondi erogati a brevissimo termine, ossia a meno di tre mesi, risultano 
essere più convenienti. Maggiormente onerosi sono invece i finanziamenti 
con maturità più elevate.

La Banca Centrale Europea sta portando il rendimento dei titoli di stato euro-
pei sempre più verso il basso: ciò avviene non soltanto per quelli con scaden-
za più ravvicinata (che è in grado di controllare con maggior facilità), ma 
anche per quelli con maturità più elevate. A livello aggregato essi rendono 
l’1,2%, in ribasso di 28 punti base rispetto al mese scorso.
In Italia l’ultima asta dei BTP ha confermato  quanto le attese per le nuove 
misure espansive della BCE stiano condizionando il mercato. Il Ministero del 
Tesoro ha infatti collocato 5,5 miliardi di euro in  BTP, offrendo tassi di interessi 
più bassi rispetto alla precedente asta e di conseguenza ai minimi storici su 
tutte le diverse scadenze. La riduzione è stata più evidente sulle scadenze 
lunghe che su quelle brevi: questo fenomeno viene denominato “bull flat-
tening”,  e consiste in un progressivo appiattimento della curva dei tassi in 
una fase di rialzista di mercato,  e deriva dalle aspettative  crescenti per una 
mossa di Mario Draghi nel prossimo futuro.  Il Tesoro potrà dunque abbassare 
ulteriormente l’onere a servizio del debito italiano.

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, novembre 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
Periodo di determinazione iniziale

del tasso

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

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 3,50 2,93 3,01 3,97 4,00 1,27 1,72 2,14 2,36

2015/09 3,35 2,74 2,89 3,77 4,07 1,10 1,84 1,90 4,49

“Rendimenti BTP ai minimi”
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Area euro: rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Fonte: elaborazione dati Bloomberg, novembre 2015.
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L’HICP (Harmonized index of consumer prices) per 
il mese di ottobre nell’Area Euro registra una varia-
zione tendenziale dello 0,1% e mensile del -0,1%. 
In Italia l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo 
(IPCA) aumenta dello 0,5% rispetto al mese di set-
tembre e dello 0,3% rispetto a ottobre 2014.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera 

collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, segna uno 0,2% rispetto al mese pre-
cedente e uno 0,3% rispetto all’anno scorso, con un’accelerazione di un de-
cimo di punto percentuale rispetto al valore registrato a settembre (+0,2%).
Il lieve rialzo dell’inflazione è principalmente imputabile all’accelerazione 
della crescita tendenziale dei prezzi degli alimentari non lavorati (+4,1%, da 

“Lieve rialzo degli indici 
dei prezzi al consumo”

AREA EURO ITALIA

0,1% 0,3%
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, ottobre 2015.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma
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+3,3% di settembre) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della perso-
na (+1,4%, da +1,1% del mese precedente). Questi aumenti sono in parte 
bilanciati dall’accentuazione della flessione dei prezzi degli energetici rego-
lamentati (-2,0%, da -1,1% di settembre), dovuta a quella del gas naturale 
(-3,2%, da -0,5% di settembre). Al netto degli alimentari non lavorati e dei 
beni energetici, l’“inflazione di fondo” è stabile a +0,8%; al netto dei soli beni 
energetici si attesta a +1,0% (da +0,9% del mese precedente).

A livello di ripartizione geografica l’inflazione segna un’accelerazione nel 
Nord-ovest (+0,7%, da +0,2% di settembre), mentre è stabile nel Sud (+0,2%) 
e in rallentamento nel Centro (+0,2%, da +0,4% del mese precedente); la 
variazione su base annua è nulla nel Nord-est (era +0,1% a settembre) e nelle 
Isole (da -0,1% del mese precedente). Nel Centro-nord, sette regioni – contro 
le otto di settembre – registrano prezzi in crescita su base annua. I maggio-
ri aumenti, in accelerazione rispetto a quelli registrati il mese precedente, 
interessano Lombardia (+0,9%, da +0,4% di settembre) e Liguria (+0,6%, era 
+0,2% il mese precedente); seguono, con una crescita stabile Trentino-Alto 
Adige (+0,4%), Toscana e Marche (+0,3% per entrambe le regioni), mentre 
aumenti più contenuti si registrano per Friuli-Venzia Giulia e Lazio ( +0,1% per 
entrambe). Valori tendenziali negativi, seppur di modesta entità e pari a 
-0,1%, si registrano in Valle d’Aosta e Veneto; in Piemonte, Emilia-Romagna e 
Umbria i prezzi sono fermi su base annua. Nel Mezzogiorno, in quattro regioni 
si rilevano incrementi su base annua dei prezzi: Abruzzo (+0,6%), Campania 
(+0,3%), Basilicata (+0,2%) e Calabria (+0,1%). Variazioni tendenziali negative 
si registrano in Puglia (-0,2%) e in Sardegna (-0,1%), mentre in Sicilia i prezzi 
sono fermi rispetto a ottobre 2014.
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 
Milano (+2,1%, con un’inflazione in marcata accelerazione dal +0,7% di set-
tembre) è la città in cui i prezzi registrano l’incremento più elevato rispetto a 

“L’inflazione accelera al 
nord, ma rimane stabile al 
sud e diminuisce al centro”

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.
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ottobre 2014; seguono Genova con un incremento su base annua in accele-
razione e pari a +0,6% e Bolzano, stabile a +0,5%. Con riferimento ai rimanenti 
capoluoghi di regione, in otto di essi si rilevano aumenti su base annua dei 
prezzi: da segnalare il rallentamento dell’inflazione a Roma (+0,1%, dal +0,6% 
di settembre). A Torino, Perugia, Bari, Palermo e Cagliari i prezzi sono fermi 
su base annua. Nelle restanti quattro città, si registrano cali tendenziali dei 
prezzi compresi tra -0,4% di Bologna e -0,1% di Catanzaro.
Infine, l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e im-
piegati (FOI), al netto dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% rispetto al mese 
precedente e registra una variazione tendenziale nulla.

Focus

NOTIZIE DAL MONDO

u Myanmar: elezioni politiche 
u Cina
u Aspettando la COP21
u Elezioni in Turchia
u Azerbaijan 
u G20

In Myanmar, dopo 25 anni di regime militare, lo scorso 8 novembre si sono 
tenute le prime elezioni democratiche che hanno visto fronteggiarsi il partito 
del presidente uscente Thein Sein, “Partito di unione, solidarietà e sviluppo” 
(USDP), appoggiato dai militari, alla “Lega nazionale per la democrazia” 
(LND), partito  guidato dal premio Nobel per la pace Aung San Suu Ky.
L’LND ha ottenuto nelle elezioni l’80% dei seggi e dunque sarà il partito di 
maggioranza del nuovo governo, nonostante il 25% dei seggi sia riservato ai 
militari come previsto dalla costituzione. Il nuovo governo, che s’insedierà il 
prossimo febbraio, avrà il compito di eleggere il presidente. Tuttavia, Suu Ky 
non potrà ricoprire tale carica a causa di una norma introdotta nella costi-
tuzione dal regime militare che vieta la possibilità di ricoprire la carica pre-
sidenziale a tutti coloro con parenti stretti di nazionalità non birmana (i figli 
della leader sono di cittadinanza britannica). 
Aung San Suu Ky ha dichiarato la volontà di portare avanti le politiche in 
campo economico introdotte dal suo predecessore volte all’apertura del 
paese verso l’estero. Sono numerose le riforme, tra cui quella giudiziaria e 
agraria, di cui il paese necessita per poter attrarre investitori stranieri. Il nuo-
vo governo sarà anche molto impegnato sul piano dell’unità nazionale: sul 
confine con la Cina si sono stabiliti numerosi gruppi etnici, spesso armati e 
coinvolti in traffici illegali. Al nuovo governo il compito di fare del Myanmar 
un esempio mondiale di transizione pacifica da un regime militare autoritario 

“Myanmar”
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“Cina”

a un regime democratico mentre alla comunità internazionale il compito 
di supportare il processo di democratizzazione e d’implementazione delle 
riforme istituzionali. 
Le elezioni sono state seguite attentamente dai grandi vicini del Myanmar: 
Cina e India. Quest’ultima vede nel Myanmar l’accesso al Sud Est asiatico 
(Thailandia e gli altri mercati meridionali) e a tal fine ha già in serbo un pia-
no di ferrovie e autostrade transnazionali. La ricostruzione delle antiche vie 
commerciali per diminuire la dipendenza di petrolio proveniente dallo stretto 
di Malacca è invece una delle sfide più impegnative che deve affrontare il 
presidente cinese Xi.

La Cina si trova di fronte ad un futuro molto impegnativo: l’espansione sta-
tunitense nel Mar Cinese Meridionale, un’economia interna in rallentamento 
accompagnata da un’elite destabilizzata dalle politiche anti corruzione del 
presidente Xi e le spinte indipendentiste di Hong Kong e Taiwan. 
A questo proposito, e in previsione delle prossime elezioni presidenziali tai-
wanesi (gennaio 2016), va sottolineata la decisione cinese di incontrare uffi-
cialmente il presidente Ma Ying-jeou dopo oltre sessant’anni di gelo tra i due 
paesi. L’incontro si è svolto nella neutrale Singapore il 7 novembre scorso e 
ha portato ad una stretta di mano tra i due leader seguita dalla dichiara-
zione del presidente Xi: “Niente ci può separare. Siamo un’unica famiglia.” 
Con quest’affermazione il presidente cinese ha sottointeso che agli occhi di 
Pechino Tawain non sarà mai indipendente e, se necessario,  si passerà a un 
linguaggio meno retorico e più concreto. 
Negli ultimi mesi il presidente cinese è stato coinvolto in numerose visite uffi-
ciali (in ottobre era a Londra per incontrare Cameron e i reali inglesi) e quella 
a Taiwan non è certo di minore importanza. La Cina dopo aver sedato la 
“rivoluzione degli ombrelli” di Hong Kong lo scorso anno, si trova di fronte alla 
minaccia del partito progressista democratico per l’indipendenza (DPP) di 
Taiwan, dato per favorito alle elezioni di gennaio. 
L’espansione statunitense nel Mar Cinese Meridionale, ufficializzata da un 
accordo economico senza precedenti (TTP) con 11 paesi dell’area asiatica 
(analizzato nella newsletter di ottobre) definito da alcuni economisti “nuova 
NATO economica” in cui la Cina non è stata coinvolta, è un’altra bella gatta 
da pelare per Pechino. L’asso nella manica cinese è rappresentato dalla 
forte influenza economica esercitata sugli altri paesi del Sud Est asiatico, che 
intrattengono la maggior parte dei loro scambi commerciali con la Cina e 
non con gli USA. Tuttavia una prolungata esclusione della Cina dal TTP po-
trebbe portare il paese a diventare meno attrattivo per le produzioni estere. 
Nell’ambito dell’economia interna è importante ricordare che il quinto ple-
num del comitato centrale del partito comunista cinese, riunitosi a Pechino 
dal 26 al 29 ottobre, ha elaborato il piano quinquennale fino al 2020 e si è 
posto l’ambizioso obiettivo del raddoppio del prodotto interno lordo rispetto 
al 2010. È stata ufficializzata durante il plenum l’abolizione della politica del 
figlio unico, in vigore dal 1979, permettendo così alle famiglie cinesi di avere 
due figli, ciò per cercare di rallentare l’invecchiamento generale del paese 
che entro il 2050 avrà meno di 1,6 lavoratori per ogni pensionato e un tasso 
di natalità pari al Giappone. Dai dati in possesso sembra che a causa del 
fenomeno dell’urbanizzazione le coppie giovani non siano intenzionate ad 
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avere figli. Per questa ragione molti studiosi hanno ipotizzato che nei prossi-
mi anni si renderà necessario “importare” forza lavoro: un paradosso per il 
paese più popoloso del mondo che però diventerà una necessità. Tuttora 
numerosi lavoratori provenienti dai paesi del Sud Est asiatico sono impiegati 
nelle fabbriche della Cina meridionale. 
La Cina è molto attiva nel campo della politica estera, prova ne sia che 
sempre a fine ottobre si è tenuto un incontro tra il primo ministro cinese Li 
Keqiang, il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il presidente della Co-
rea del Sud Park Geun-hye, incontro che non si teneva da tre anni dopo la 
sospensione della partecipazione giapponese ai meeting. I rappresentanti 
delle tre principali economie asiatiche hanno raggiunto una convergenza in 
campo economico e si sono detti disposti a riprendere gli incontri con  ca-
denza annuale, tuttavia le dispute territoriali e storiche non sono state risolte.

Dal 30 novembre all’11 dicembre a Parigi si svolgerà la 21esima Conferenza 
delle Parti (COP21) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cam-
biamenti Climatici (UNFCCC). 
La conferenza riunisce i principali attori coinvolti nella lotta al cambiamento 
climatico: quest’anno sono attesi oltre 50.000 addetti ai lavori tra cui 147 capi 
di stato e 25.000 funzionari dei 195 paesi partecipanti. 
Obiettivo della conferenza è il raggiungimento di un accordo più solido e 
condiviso rispetto al protocollo di Kyoto, al quale hanno aderito 185 paesi tra 
cui Russia e Cina, ma mai ratificato dagli Stati Uniti. Dagli incontri che hanno 
preceduto la conferenza è emersa l’esigenza che il documento prodotto 
alla COP21 sia più vincolante per gli stati aderenti. Essi dovranno presentare 
un piano per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, al quale seguirà il mo-
nitoraggio dei parametri ogni cinque anni da parte di esperti esterni. 
Gli Stati Uniti, tra i maggiori produttori di gas serra, giungeranno a Parigi con 
due accordi bilaterali molto importanti: l’accordo con l’India in materia di 
clima e di cooperazione sulle energie pulite (gennaio 2015) e l’accordo di 
cooperazione con la Cina in materia di cambiamento climatico (novembre 
2014). Tra gli impegni futuri di Pechino c’è la riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra del 60-65% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. L’Unione 
Europea dal canto suo ha presentato tre obiettivi da raggiungere entro il 
2030: riduzioni del 40% dei gas serra rispetto al 1990, soddisfacimento del 27% 
del fabbisogno energetico tramite fonti rinnovabili e l’aumento del risparmio 
energetico del 25% rispetto allo scenario tendenziale. E la posizione italiana? 
Per il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, l’Italia contribuirà ad accele-
rare l’eliminazione dei composti di fluoro, a sviluppare infrastrutture verdi per 
compensare le emissioni di gas serra e a introdurre la contabilità di paesag-
gio per valutare le compensazioni necessarie. 
Non è solo il mondo scientifico a insistere sulla necessità di prendere impe-
gni vincolanti nella lotta al cambiamento climatico. Numerosi economisti tra 
cui Nicholas Stern, ex capo economista della World Bank, sostengono che il 
cambiamento climatico possa causare una recessione globale pari al 20% 
del PIL mondiale, se si agisse efficacemente in direzione contraria il PIL au-
menterebbe invece dell’1%. Dello stesso avviso è l’Organizzazione Mondia-
le del Lavoro secondo cui se le energie rinnovabili fossero adeguatamente 
sostenute potrebbero contribuire a far crescere l’occupazione. Un forte se-



Insight

31

gnale arriva anche dal settore privato: lo scorso aprile un gruppo di 43 am-
ministratori delegati d’importanti multinazionali, tra cui Enel, Volvo, Deutsche 
Post, IKEA e HSBC, hanno sottoscritto una lettera aperta indirizzata al segre-
tario generale delle Nazioni Unite sottolineando la necessità che il settore 
privato contribuisca attivamente agli sforzi globali per la riduzione dei gas ad 
effetto serra e per sostenere la transizione verso un’economia a basso tenore 
di carbonio e resiliente al clima. Nella lettera si chiede agli attori istituzionali 
la riduzione sostanziale delle emissioni da parte di ogni Paese, la fissazione di 
un prezzo del carbonio, un maggior impegno per la ricerca sulle energie rin-
novabili e la fine della deforestazione. Anche la finanza mondiale ha deciso 
di impegnarsi nella lotta al cambiamento climatico, per esempio Jp Morgan 
e Credit Agricole hanno già sospeso i finanziamenti alle miniere di carbone. 
“A Parigi discuteremo in realtà di una nuova rivoluzione industriale. Se discu-
tiamo da 21 anni su come fronteggiare l’effetto serra, la ragione è che in re-
altà i cambiamenti climatici impongono un radicale cambiamento nel siste-
ma economico e di produzione dell’energia” ha affermato il ministro Galletti.

Il partito AKP (Partito per la Giustizia e lo Sviluppo) guidato dal suo leader ca-
rismatico, e molto discusso, Recep Tayyip Erdogan ha stravinto, a sorpresa, 
le elezioni dello scorso 1 novembre con il 49% dei voti e 317 deputati com-
plessivi. 
Nei giorni successivi la vittoria, non si sono fatte attendere le dichiarazioni di 
Erdogan, sia in campo di politica interna, con la proposta di modificare la 
costituzione turca verso un sistema presidenzialista, sia in campo di politica 
monetaria. Il neo eletto presidente ha infatti affermato di voler modificare la 
struttura della Banca Centrale, limitandone la sfera d’influenza e in tal modo  
riservandosi la possibilità di scegliere liberamente quando stampare moneta. 
Dal Fondo Monetario internazionale (FMI) provengono i suggerimenti per al-
zare ulteriormente i tassi e ridurre così gli squilibri interno-esterno e incentiva-
re l’afflusso di capitali. La limitata sofisticazione nelle produzioni domestiche 
(il 75% delle esportazioni riguarda prodotti manifatturieri di tecnologia non 
avanzata e prodotti agricoli) e il basso tasso di risparmio domestico hanno 
determinato ampi deficit di parte. Queste condizioni rendono l’economia 
che quest’anno dovrebbe crescere del 3% e la valuta della Turchia partico-
larmente vulnerabili a variazioni delle condizioni di liquidità e della propen-
sione al rischio sul mercato internazionale dei capitali. 
Come ha fatto trapelare nelle sue recenti dichiarazioni, ad Erdogan questo 
non interessa molto, egli è intenzionato ad abbassare i tassi e a svalutare la 
moneta. 
La priorità del presidente turco rimane tuttavia la politica interna: riformare 
la costituzione, nonostante non detenga i numeri necessari per farlo, e per 
ottenere ciò è disposto ad indire un referendum nazionale.  

Novembre è stato un mese denso di appuntamenti elettorali: Turchia e 
Myanmar, di cui abbiamo trattato sopra, e Azerbaijan. Lo scorso 1 novembre 
si sono svolte le elezioni presidenziali con la rielezione del presidente Illham 
Aliyev, al suo terzo mandato consecutivo dal 2003. 
Forti timori sulla libertà e sull’equità delle elezioni sono stati espressi sia dai 

“Turchia”

“Azerbaijan”
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partiti di opposizione, che hanno definito queste elezioni come una farsa, 
sia da osservatori internazionali tra cui l’OCSE (Organizzazione per la coope-
razione e lo sviluppo economico), che, a causa delle restrizioni imposte da 
Baku, ha rinunciato alla missione di monitoraggio. 
L’Azerbaijan occupa una posizione strategica nel Caucaso ed ha un ruolo 
chiave in ambito di politiche energetiche e nella politica estera del Cremlino. 
Grazie alle sue grandi riserve di gas e petrolio l’Azerbaijan è diventato negli 
ultimi anni un importante partner per l’Unione Europea per alleviare la di-
pendenza dalla Russia.  Dopo la caduta di Gheddafi, la Repubblica azera è 
subentrata alla Libia come  primo fornitore di greggio per il nostro paese, l’in-
terscambio tra i due paesi vale circa 6 miliardi, come ha ricordato nella sua 
visita ufficiale all’Expo la scorsa estate il  presidente Aliyev. Entro il 2020 grazie 
al gasdotto Tap (Trans Adriatic Pipeline) che attraversa Grecia e Albania, 
dovrebbero giungere in Italia 10 miliardi di metri cubi di gas azero.

Si è concluso lo scorso lunedì 16 novembre ad Antalya (Turchia) il G20, la 
riunione dei paesi con le più  importanti economie mondiali, che insieme rap-
presentano l’85% del PIL mondiale. I numeri di quest’anno: 26 paesi coinvolti, 
oltre 13.000 partecipanti e 40.000 addetti ai lavori. 
Dopo i fatti di Parigi del 13 novembre l’agenda dell’Incontro è ovviamente 
mutata e il focus si è spostato sulla lotta al terrorismo. L’intero primo paragra-
fo del comunicato finale è dedicato alla condanna del terrorismo. I leader 
riunitisi hanno affermato la volontà di combattere congiuntamente il terrori-
smo, tuttavia il portavoce del Cremlino ha espresso dubbi sul raggiungimen-
to di un accordo a causa delle diverse posizioni dei paesi occidentali. 
All’interno del forum dedicato alla finanza, la regina di Olanda Maxima, se-
gretario generale delle Nazioni Unite per lo sviluppo della finanza inclusiva, 
ha partecipato al lancio del “Global Membership Network PMI Finance Fo-
rum”, che si pone l’ambizioso obiettivo di creare un forum finanziario dedi-
cato alla promozione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese a livello 
mondiale. Questo forum, previsto dagli accordi già dal G20 del 2012 è stato 
inaugurato quest’anno.


