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L’evento più importante dell’ultimo mese è stato la svolta nella politica mo-
netaria americana. Dopo quasi 10 anni, il rialzo dei tassi (0,25 punti), al di là 
della sua modesta entità, ha una portata storica, segnando la fine di una 
politica ultra accomodante che ha certamente aiutato la ripresa ma ha 
anche generato un enorme volume di liquidità. 
La mossa, che riflette la fiducia nella solidità dell’economia americana, era 
stata annunciata da tempo, più volte rinviata, e non ha sorpreso i mercati che 
hanno reagito positivamente. Ulteriori ritocchi sono previsti nei prossimi mesi; le 
previsioni stimano un aumento graduale di 100 punti base nel corso del 2016. 
Le preoccupazioni per l’aumento dei tassi americani riguardano soprattutto 
gli effetti sui mercati emergenti. Negli anni scorsi la politica di tassi zero ha 
determinato un cospicuo afflusso di capitali verso questi paesi, attirati dai 
rendimenti più elevati. Il carry trading (prendere a prestito a bassi tassi per 
investire in titoli con tassi elevati ma rischiosi) è stato uno dei driver più impor-
tanti dei flussi di capitali. L’inversione della politica monetaria americana po-
trebbe innescare un deflusso di capitali dai paesi emergenti e una pressione 
al ribasso sulle valute, con conseguente aumento dell’indebitamento. Effetti 
dunque potenzialmente destabilizzanti per paesi già alle corde per i bassi 
prezzi delle commodities. 
La mossa americana inaugura una fase di divergenza con la BCE. Il Gover-
natore Draghi ha infatti confermato l’orientamento espansivo della politica 
monetaria europea anche per il prossimo anno, con l’obiettivo di sostenere 
crescita e contrastare i pericoli di deflazione. 
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*  Indice della produzione nelle costruzioni*  Construction Spending

2015 2016 2015 2016
Francia 1,1 1,3 Brasile -3,1 -1,9

Germania 1,6 1,7 Cina 6,9 6,4

Italia 0,8 1,3 Corea 2,5 2,7

Gran Bretagna 2,4 2,2 India 7,3 7,6

Giappone 0,6 1,2 Messico 2,4 2,8

Spagna 3,2 2,7 Russia -3,8 -0,3

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

Area euro 1,5 1,6 Sudafrica 1,4 1,6
Fonte: The Economist poll of forecasters, dicembre 2015.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)

“La politica monetaria 
americana cambia rotta”
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Ciò dovrebbe determinare un ulteriore indebolimento dell’euro rispetto alla 
valuta americana, con effetti positivi sulle esportazioni. 

Passando all’analisi della congiuntura, partiamo come di consueto degli 
Stati Uniti. 
Anche i dati più recenti confermano che la ripresa è robusta. Le stime defi-
nitive fissano al 2% la crescita del terzo trimestre, ritoccando al rialzo le proie-
zioni precedenti. Un dato inferiore alla crescita record del secondo trimestre 
(+3,9%), spiegato in larga parte dal rallentamento delle scorte.  
Positivo è il dato di novembre sul mercato del lavoro. Dopo l’exploit di otto-
bre (271.000 nuovi posti di lavoro) a novembre l’occupazione è cresciuta di 
211.000 unità, in linea con la media degli ultimi mesi. Il tasso di disoccupazio-
ne rimane attestato al 5%. 

Il 2015 si conferma come un buon anno per il mercato immobiliare.  
Il dato più importante riguarda i permessi di costruzione (Building Permits), 
che anche a novembre sono risultati in crescita significativa sia rispetto ad 
ottobre (+11,0%) che allo scorso anno (+19,5%). Il dato mensile corrisponde a 
un volume annuo pari a 1.289.000 permessi, appena inferiore ai livelli record 
della primavera, quando si superarono 1.300.000 permessi.  
In risalita gli avviamenti di nuove costruzioni (Housing Starts) (+16,5% rispetto 
al 2014), mentre i completamenti di nuove costruzioni (Housing Completions) 
segnano una flessione rispetto allo scorso anno (-3,2%). I due ultimi indicatori 
risentono di fattori stagionali.  
A novembre non s’interrompe il trend positivo delle vendite di nuove abita-
zioni (new residential sales). L’indice è in crescita (+9,1%) rispetto allo scorso 
anno e anche su scala mensile si registra un aumento (+4,3%). Il dato di no-
vembre corrisponde a un volume annuo pari a 490.000 transazioni. Ricor-
diamo che le vendite di nuove abitazioni rappresentano una frazione del 
mercato immobiliare, pari a meno del 10% delle vendite totali. Il numero di 
nuove case in vendita corrisponde a uno stock di 5,7 mesi ai ritmi di vendita 
attuali. Il prezzo medio è di 374.900 dollari.  
La spesa per costruzioni registra a ottobre un aumento dell’1,0% rispetto a 
settembre e del 13,0% rispetto allo scorso anno. Nei primi 10 mesi la spesa è 
cresciuta del 10,7% 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).  
Secondo l’indagine condotta dall’Associazione degli Agenti Immobiliari 
(NAR-National Association of Realtors), a novembre le vendite immobiliari 
(Existing Homes Sales) sono calate in maniera considerevole rispetto al mese 
precedente (-10,5%). Il volume delle vendite (4,76 milioni di unità immobiliari) 
è inferiore del 3,8% a quello dello scorso anno. Secondo gli agenti immobi-
liari, tale risultato è il peggiore da 19 mesi ed è stato in parte conseguenza 
del “Know Before You Owe” (conosci prima di comprare), una nuova legge 
che mira a migliorare le condizioni di trasparenza del mercato immobiliare. 
Tuttavia essa sta anche allungando le tempistiche delle transazioni, che sono 
state posticipate al mese di dicembre. 
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-

“Stati Uniti:
bene occupazione e
mercato immobiliare”
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tui e la scarsità di offerta, che contribuisce a mantenere alti i prezzi. 
Infine, per concludere l’analisi del mercato immobiliare, a settembre l’indice 
dei prezzi delle abitazioni (indice S&P/Case-Shiller delle 20 principali città) 
mantiene un profilo di stabilità, prolungando un trend in atto dalla metà del-
lo scorso anno. Nelle 20 città campione i prezzi sono aumentati dello 0,6% 
circa rispetto allo scorso anno.

Passando agli indicatori di attività, i segnali sono meno univoci. 
A novembre la produzione industriale registra una lieve flessione rispetto a 
ottobre (-0,6%), mese anch’esso di lieve flessione (-0,4%). Anche rispetto al 
novembre 2014 il trend è negativo (-1,2%). Mentre l’attività manifatturiera è 
invariata rispetto a ottobre, l’indice delle utilities mostra una marcata contra-
zione (-4,3%), a causa delle alte temperature che hanno ridotto i consumi di 
riscaldamento. In caduta anche l’attività estrattiva, a causa soprattutto del 
sensibile declino dell’estrazione di gas e petrolio. 
Il tasso di utilizzo degli impianti è sceso al 77%, una percentuale inferiore di 
circa 3 punti alla media di lungo periodo. 
A novembre le vendite al dettaglio registrano un aumento dello 0,2% rispetto 
a ottobre e dell’1,4% rispetto allo scorso anno.  
Dopo la flessione dei due mesi precedenti, a ottobre ritorna positivo l’indica-
tore sui nuovi ordini di beni manufatti (+1,5% su settembre). Gli ordini di beni 
durevoli registrano un incremento più marcato (+2,9%).  Ancora in lieve calo 
le scorte (-0,1%). 
Per il mercato automobilistico americano il dato di novembre potrebbe se-
gnare il punto di massima espansione. Per il terzo mese consecutivo, le ven-
dite hanno superato un valore annualizzato di 18 milioni di unità, con un in-
cremento del 6,1% rispetto allo scorso anno. 
Tra gennaio e novembre l’aumento delle vendite è stato del 5,5%. 
Determinanti sono stati tuttavia gli incentivi, cresciuti del 6% rispetto a ottobre. 
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 dol-
lari. 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 la 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. 
Per il 2016 si prevede un volume di vendite intorno ai 17,7 milioni di veicoli, ma 
secondo NADA le stime sono legate a un ulteriore, sensibile aumento degli 
incentivi da parte delle case automobilistiche, alla ricerca di un aumento 
delle proprie quote nonostante la flessione della domanda. In assenza di in-
centivi, il 2015 dovrebbe restare l’anno record dopo la crisi. 

Passando al quadro europeo, l’insieme degli indicatori delinea un profilo di cre-
scita positiva ma non particolarmente brillante, con notevoli disparità tra i mag-
giori paesi. I dati confermano le difficoltà della Germania e il buon momento 
della Spagna, senza dubbio oggi l’economia più dinamica dell’area euro.
Secondo le stime riviste, nel terzo trimestre il PIL è cresciuto dello 0,3% nell’a-
rea euro e dello 0,4% nella UE-28 paesi, rispetto al trimestre precedente. Il 
tasso di crescita trendenziale è stato rispettivamente dell’1,6% e 1,9%.  Tra 

“Il 2015 anno record
per l’auto USA”



Insight

4

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 Francia l’indicatore segnala un rafforzamento della crescita, men-
tre in Italia è stabile sui ritmi dei mesi scorsi e in Germania e Gran Bretagna è 
in rallentamento. 
L’indice composito PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-
JP Morgan segnala che a dicembre l’economia dell’eurozona segna una 
cospicua chiusura del 2015, con una crescita forte che ha spinto le aziende 
ad incrementare gli organici al tasso più elevato degli ultimi quattro anni 
e mezzo. I prezzi di vendita hanno continuato a diminuire. L’espansione di 
dicembre è stata sufficiente a chiudere il più forte trimestre di crescita regi-
strato dall’indagine in quattro anni e mezzo. Sia la produzione manifatturiera 
che quella dei servizi sono aumentate ad ottimi ritmi. 
A ottobre la produzione industriale dell’area euro ha segnato un aumento del-
lo 0,6% rispetto al mese precedente e dell’1,9% rispetto allo scorso anno. Per 
la UE nel suo insieme le variazioni sono rispettivamente dello 0,5% e del 2,4%. 
Tra le maggiori economie dell’area, il trend è positivo in tutti i paesi ad ec-
cezione della Germania, che registra un lieve calo (-0,1%) rispetto allo scor-
so anno. L’economia più dinamica è quella spagnola (+4,7%), ma anche 
Francia (+3,6%), Italia (+2,9%) e Gran Bretagna (+2,1%) segnano un buoni 
segnali di ripresa. La variazione congiunturale è positiva per tutti i paesi, con 
un massimo per Italia e Francia (+0,5%) e un minimo per Germania e Gran 
Bretagna (+0,1%).  
Sempre a ottobre, la produzione nelle costruzioni segna un lieve aumento 
rispetto al mese precedente nell’area euro (+0,5%), mentre resta sostanzial-
mente stabile nella UE-28 (+0,1%). 
Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente l’incremento è stato rispetti-
vamente dell’1,1% e 1,2 %. 
Tra le maggiori economie il quadro non è omogeneo. In Spagna il settore è 
in crescita: sono positive sia la variazione mensile (+1,3%) che il trend annua-

“Europa: crescita positiva 
ma poco brillante”

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.
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le (+8,2%). In Francia, viceversa, l’indicatore segna una flessione tendenziale 
(-2,4%) mentre la variazione mensile è lievemente positiva (+0,5%). In Gran 
Bretagna il trend resta cedente (-0,8% rispetto allo scorso anno) e anche la 
variazione congiunturale è negativa (-1,1%). In Germania i livelli di attività 
sono in crescita rispetto al 2014 (+0,6%) e la variazione sul mese scorso è 
positiva (+0,7%). 
Per l’Italia non sono disponibili dati aggiornati comparabili. 

Sostanzialmente stabili a ottobre le vendite al dettaglio nell’area euro (-0,1%), 
e nella UE-28. Rispetto allo scorso anno, si registra una crescita del 2,5% nell’a-
rea euro e del 3,1% nella UE-28.
Tre le maggiori economie, Spagna, Francia e Gran Bretagna segnano le va-
riazioni tendenziali più marcate (rispettivamente +5,3%, +4,1% e + 3,9%), ma 
anche in Germania il trend è positivo (+2,1%). 
Il dato congiunturale è invece positivo solo per la Spagna (+0,3%), mentre 
per gli altri paesi è lievemente negativo. Per l’Italia non sono disponibili dati 
aggiornati comparabili. 

Dagli indicatori anticipatori rilevati dalla Commissione Europea vengono in-
dicazioni non del tutto convergenti. A dicembre l’indice di fiducia dei con-
sumatori non registra variazioni apprezzabili rispetto al mese scorso; negli ul-
timi mesi l’indicatore ha seguito un trend cedente rispetto alla prima parte 
dell’anno, con un lieve recupero negli ultimi 2-3 mesi. 
Anche l’indicatore di Economic Sentiment non mostra a novembre (ultimo 
dato disponibile) variazioni apprezzabili. L’indicatore rimane dunque su va-
lori 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.
Infine, sempre a novembre l’indice Business Climate (rilevato presso le im-
prese) segna un lieve arretramento rispetto al mese precedente. Negli ultimi 
mesi l’indicatore ha evidenziato un profilo sostanzialmente piatto, mante-
nendosi comunque su valori positivi.
Anche novembre è stato un mese favorevole per il mercato automobilistico 
europeo. Per il 27° mese consecutivo le vendite sono cresciute, anche se “Cresce ancora l’auto”

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

Fonte: Eurostat.
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a ritmi decisamente più contenuti rispetto ai mesi scorsi (+13,7% rispetto a 
ottobre 2014; +8,7% nei primi dieci mesi), superando i 12 milioni di unità ven-
dute nel 2015.  La domanda è aumentata in Spagna (+25,4%), Italia (+23,5%), 
Francia (+11,3%), Germania (+8,9%), mentre in Gran Bretagna la variazione 
rispetto allo scorso anno è più misurata (+3,8%). 
Il trend dei primi 10 mesi vede invece Spagna (+20,9%) e Italia (+15,5%) come 
mercati a maggiore sviluppo; seguono, con incrementi comunque significa-
tivi, Gran Bretagna (+6,2%), Francia (+6,2%) e Germania (+5,4%).  
La crescita del gruppo FCA è stata del 18,6% a settembre del 13,7% nei primi 
undici mesi. La quota di mercato di FCA è pari al 6,3%. 

Conto alla rovescia per il 2016, ma anche attesa per il carico di novità che 
interesserà imprese, famiglie, professionisti e pubblica amministrazione.
Dal 22 dicembre scorso la Legge di Stabilità 2016 ha terminato il suo viaggio 
parlamentare, ma non si è per nulla concluso il suo percorso; si attende an-
cora, infatti, il via libera dell’Unione Europea, che arriverà soltanto in primave-
ra. È questo l’esito delle scelte ambiziose del Governo, che ha puntato sulla 
flessibilità del deficit per 1 punto di PIL (0,6% aggiuntivo, oltre allo 0,4% che ci 
era già stato concesso). Flessibilità che sarà utilizzata per investimenti, riforme 
e spese correlate all’emergenza terrorismo-immigrazione. Margini consentiti, 
che l’Italia fa bene a sfruttare, ma che lasciano un’alone di incertezza sul fu-
turo. L’obiettivo dell’1,6% di crescita del PIL, su cui è costruita la manovra, per 
quanto ancora insufficiente per far parlare di uno scatto oltre la lunga crisi di 
questi anni è, in questo contesto, tutt’altro che scontato. Tanto più se la crisi 
di fiducia del risparmio non troverà rapidamente una composizione soddisfa-
cente. Intanto, dal 1° gennaio 2016 entreranno in vigore le nuove regole sul 
“bail-in” il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie che sposta il carico 
dei salvataggi dalle casse dello Stato ai privati. Prima toccherà agli azionisti, 
poi agli obbligazionisti e ai titolari di depositi al di sopra dei 100mila euro.  
Un’ulteriore incertezza che grava sull’Italia è legata all’inflazione. L’anda-
mento dei prezzi è forse oggi il termometro più attendibile dello stato di sa-
lute dell’economia. Lo spauracchio per il 2016 è la deflazione, che avvita i 
prezzi al ribasso, rinvia le scelte di acquisto, frena i consumi, e penalizza la 

ECONOMIA ITALIANA

“Molte incognite
per il nuovo anno”

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE

+0,5% -0,2% -0,3% +23,5% -3,1%
ott/set 2015 ott/set 2015 ott/set 2015 nov 2015 ott 2015/2014

FIDUCIA DEI 
CONSUMATORI

FIDUCIA 
IMPRESE ESPORTAZIONI TASSO DI 

DISOCCUPAZ. OCCUPATI

+3,7% +11,5% +75mila
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“Export e domanda
interna trainano

il settore automotive”

“Lieve aumento della
produzione industriale”

produzione. Riportare l’indice dell’aumento dei prezzi “vicino” al 2 per cento 
segnerebbe la vera inversione di tendenza. Soprattutto per un Paese inde-
bitato come il nostro, che ha bisogno di una crescita nominale elevata per 
ridurre l’onere del debito e del risanamento. Purtroppo entriamo nel nuovo 
anno con una dinamica debole sul fronte dei prezzi e la stima di una crescita 
nominale al 2,6% su cui fa affidamento la manovra potrebbe rivelarsi troppo 
ambiziosa. Con la conseguenza di veder saltare anche la previsione sulla 
discesa del debito, altro vincolo europeo su cui la Commissione Europea 
potrebbe richiamare l’Italia a nuovi interventi.

A ottobre 2015 la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto a 
settembre. Nella media del trimestre agosto-ottobre 2015 la produzione è 
cresciuta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente.
Nella media dei primi dieci mesi dell’anno la produzione è aumentata 
dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La crescita mensile è concentrata nei raggruppamenti dei beni di consumo 
(+1,4%), dei beni intermedi (+0,9%) e dei beni strumentali (+0,6%); l’unico tra i 
principali raggruppamenti d’industrie a registrare una variazione negativa è 
quello dell’energia (-0,7%).
In termini tendenziali a ottobre 2015 si registrano, aumenti che coinvolgono 
tutti i comparti: crescono i beni strumentali (+4,8%), i beni intermedi (+2,4%), i 
beni di consumo (+2,1%) e l’energia (+2,0%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a ottobre 2015, i comparti 
che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbrica-
zione di mezzi di trasporto (+23,9%), della fabbricazione di coke e prodotti pe-
troliferi raffinati (+15,9%) e della produzione di prodotti farmaceutici di base e 
preparati farmaceutici (+15,8%). Le diminuzioni maggiori si rilevano nei settori 
dell’attività estrattiva (-7,8%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e ac-
cessori (-3,6%) e delle industrie alimentari, bevande e tabacco (-1,4%).
Il CSC stima un calo della produzione industriale dello 0,1% in novembre su ot-
tobre: si tratta della prima variazione negativa dopo quattro trimestri positivi.

In novembre sono state immatricolate 132.929 vetture, il 23,5% in più rispetto 
allo stesso mese del 2014. Secondo l’ ANFIA, nei primi 10 mesi del 2015 la 
produzione di autovetture in Italia ha registrato un aumento del 72%, frutto 
di un progressivo incremento dei ritmi produttivi da inizio anno. A spingere 
la produzione sono l’export e la domanda interna. Il mercato auto italiano 
ha registrato un incremento del 15,5% nei primi 11 mesi dell’anno in corso e 
le immatricolazioni di auto di marca nazionale ammontano a quasi 416.000, 
pari a una quota del 28,4%. Il 61% di queste vetture è stato prodotto in Italia 
(+36% rispetto ai volumi venduti un anno fa). È evidente, quindi, che i modelli 
italiani più venduti sul mercato domestico hanno un effetto trainante di cui 
tener conto sulla produzione nazionale. Il 2015 si chiuderà con 1,57 milioni di 
auto immatricolate nel nostro Paese (+15% circa rispetto al 2014), mentre le 
proiezioni per il 2016 stimano una crescita del 7% circa.
Secondo UCIMU-Sistemi Per Produrre nel 2015, la produzione di macchine 
utensili è cresciuta a 5.430 milioni di euro, segnando un incremento del 12,2% 
rispetto all’anno precedente.
Questo risultato è stato reso possibile sia dal positivo andamento delle espor-
tazioni sia da quello delle consegne dei costruttori sul mercato italiano, a 



Insight

8

conferma della ripresa degli investimenti avviata già nel 2014. Decisamente 
rilevante la crescita del consumo italiano di macchine utensili che si è at-
testato a 3.595 milioni di euro, segnando un incremento del 31,3% rispetto 
all’anno precedente. Il risveglio della domanda di sistemi di produzione ha 
premiato sia le consegne dei costruttori, salite a 1.920 milioni di euro, il 21% 
in più rispetto all’anno precedente, sia le importazioni cresciute del 45,5% 
(+1.675 milioni).

Nel mese di ottobre 2015 l’indice destagionalizzato della produzione nelle 
costruzioni ha registrato, rispetto al mese precedente, una riduzione dello 
0,2%. Nella media del trimestre agosto-ottobre 2015 l’indice è diminuito dello 
0,7% rispetto ai tre mesi precedenti. I dati più recenti confermano quindi una 
situazione di persistente debolezza dei livelli di attività del settore.
L’indice corretto per gli effetti di calendario a ottobre 2015 è diminuito in ter-
mini tendenziali del 3,8% (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 23 di ottobre 
2014). Nella media dei primi dieci mesi dell’anno l’indice è diminuito del 2,6% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
A ottobre 2015 l’indice grezzo ha segnato un calo tendenziale del 7,1% rispet-
to allo stesso mese del 2014. Nella media del periodo gennaio-ottobre 2015 
l’indice è sceso del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

A ottobre 2015 l’indice destagionalizzato delle vendite al dettaglio diminui-
sce dello 0,3% rispetto a settembre 2015. Nella media del trimestre agosto-
ottobre 2015, le vendite registrano una crescita dello 0,2% rispetto al trimestre 
precedente.
Nei primi dieci mesi del 2015, il valore delle vendite segna un aumento ten-
denziale dell’1,0%.
Con riferimento allo stesso periodo, l’indice mostra variazioni positive sia per 
gli alimentari sia per i non alimentari (rispettivamente, +1,4% e +0,6%).
L’indice in volume delle vendite al dettaglio registra una variazione negativa 
rispetto a settembre 2015 (-0,6% ) e una variazione positiva rispetto a ottobre 
2014 (+0,8%). Nel trimestre agosto-ottobre 2015 l’indice resta invariato rispet-
to ai tre mesi precedenti.

I finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazione del -3,1% tra ot-
tobre 2015 e lo stesso mese del 2014, mentre il calo congiunturale è stato 
del -1,1%. Da segnalare però che, per la prima volta in 4 anni il rapporto tra 
sofferenze e prestiti ha smesso di crescere, registrando anzi una leggera va-
riazione negativa.

In dicembre diminuiscono gli indici del clima di fiducia, sia per i consumatori, 
sia per le imprese. 
Dal lato dei consumatori, peggiorano le stime sia dei giudizi sia delle attese 
sull’attuale situazione economica del Paese. Calano le previsioni sui prezzi 
nei prossimi 12 mesi, mentre aumenta il saldo delle attese di disoccupazione.
Dal lato delle imprese, il clima di fiducia sale nei servizi di mercato, mentre 
scende nelle costruzioni, nel commercio al dettaglio e, anche se più lieve-
mente, nella manifattura.
Nelle imprese manifatturiere rimangono stabili sia i giudizi sugli ordini sia le at-
tese su produzione e scorte. Nelle costruzioni peggiorano i giudizi sugli ordini e 

“Calano le vendite
al dettaglio”

“Persistente fragilità
del settore costruzioni”
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piani di costruzione, ma rimangono stabili le attese sull’occupazione. Nei servizi 
di mercato crescono sia i giudizi che le attese sugli ordini, ma si contraggono le 
attese sull’andamento generale dell’economia. Nel commercio al dettaglio 
migliorano le attese sulle vendite future ma peggiorano sensibilmente i giudizi 
sulle vendite correnti; in accumulo sono giudicate le scorte 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 54,9, in salita dal 54,1 di settembre. 
Si tratta del  valore più alto in quattro mesi, ed è indicativo di un miglioramen-
to dell’economia manifatturiera in Italia. 

Dopo la crescita registrata tra giugno e agosto (+0,5%) e il calo di settembre 
(-0,2%), a ottobre 2015 la stima degli occupati diminuisce ancora dello 0,2% 
(-39 mila). Il calo è determinato dagli indipendenti mentre i dipendenti resta-
no sostanzialmente invariati. Il tasso di occupazione diminuisce di 0,1 punti 
percentuali, arrivando al 56,3%. Su base annua l’occupazione cresce dello 
0,3% (+75 mila persone occupate) e il tasso di occupazione di 0,4 punti.
La stima dei disoccupati a ottobre diminuisce dello 0,5% (-13 mila); il calo 
riguarda le donne e la popolazione di età superiore a 34 anni. Il tasso di di-
soccupazione, pari all’11,5%, resta sostanzialmente invariato dopo il calo dei 
tre mesi precedenti. Nei dodici mesi la disoccupazione diminuisce del 12,3% 
(-410 mila persone in cerca di lavoro) e il tasso di disoccupazione di 1,4 punti. 
Il tasso di disoccupazione giovanile, cioè la quota di giovani disoccupati 
sul totale di quelli attivi (occupati e disoccupati) è pari al 39,8%, in aumento 
dello 0,3% su base mensile e in calo dell’1,2% su base annua.
Dopo la crescita di settembre (+0,5%), la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni 
aumenta ancora nell’ultimo mese dello 0,2% (+32 mila persone inattive). Di-
minuisce il numero di inattivi maschi e di età inferiore a 50 anni. Rispetto ai tre 
mesi precedenti, nel periodo agosto-ottobre 2015 la stima dei disoccupati 
diminuisce di 142 mila, a fronte di una crescita degli occupati (+32 mila) e 
degli inattivi (+66 mila).

“Occupazione: 39mila
posti in meno ad ottobre”

PMI Index, Italian Manufacturing
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MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist, registrato a metà dicembre, sconta 
ancora un calo del 17,8% sui prezzi dell’intero paniere rispetto allo stesso pe-
riodo del 2014 e del 22,6% sui prezzi delle materie prime industriali. Vicine allo 
zero, invece, le variazioni mensili, entrambe dello 0,2%.
L’arretramento delle quotazioni di gran parte delle commodity dovrebbe 
portare l’indice Prometeia delle materie prime utilizzate dal manifatturiero 
italiano ad attestarsi su livelli in euro di circa due punti percentuali inferiori 
rispetto a quanto osservato nella media di novembre. In ragione del recente 
rafforzamento della valuta europea, l’indice Prometeia delle materie prime 
in dollari è invece atteso evidenziare un ridimensionamento relativamente 
meno intenso. Rispetto a quanto osservato un anno fa (a dicembre 2014) l’in-
dice Prometeia per il complesso del manifatturiero si attesta oggi su livelli del 
22% inferiori se misurato in dollari, e di circa 1’11% più bassi se espresso in euro.

A livello di singole materie prime i maggiori apprezzamenti hanno interes-
sato arance (+16,3%), cacao (+5,1%), zucchero (+4,6%). Relativamente sta-
bili commodity come tabacco e banane provenienti dagli Stati Uniti e gas 
naturale liquido giapponese. Forti ribassi hanno invece subito rame (-8,0%), 
zinco(-8,2%), petrolio (-8,2%), platino (-9,4%) e nickel (-10,4%).

A metà dicembre, con l’approvazione del piano di sgravi sui costi energe-
tici per gli altiforni del Regno Unito, l’industria europea dell’acciaio ha vin-
to un’altra battaglia contro i competitor cinesi. La strada per contrastare le 
pratiche di dumping di Pechino (che in marzo aveva già portato al varo di 

CACAO ZUCCHERO TABACCO 
USA

GAS NAT.LE 
GIAPPONE RAME ZINCO PLATINO NICKEL

+5,1% +17,3% 0,0% 0,0% -8,0% -8,2% -9,4% -10,4%
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I prezzi delle materie prime, trend 2009-2015 (valori nominali, US$, 2010=100)

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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contromisure specifiche da parte dell’Ue) è, tuttavia, ancora lunga; anche in 
novembre la siderurgia cinese ha, infatti, continuato a esportare volumi cre-
scenti di acciaio (che la domanda interna, in recessione, non riesce più ad 
assorbire), adottando politiche di pricing insostenibili per i produttori europei. 
La tendenza ribassista delle quotazioni dell’acciaio che ha caratterizzato la 
seconda metà del 2015 (favorita anche da un andamento cedente dei costi 
di produzione, in primis dei minerali di ferro) si è affievolita nelle osservazioni 
più recenti. Tuttavia, anche in considerazione della pressione competitiva 
generata dalla forte svalutazione delle monete dei principali esportatori di 
acciaio verso l’Ue (Turchia, Russia, Algeria, ecc.), gli spazi per osservare l’inizio 
di un percorso di recupero dei corsi siderurgici nel 2016 si mantengono deci-
samente molto contenuti.

Mentre per rame e zinco il trend declinante che ha caratterizzato novembre 
si è conservato nelle osservazioni più recenti (con flessioni in dollari prossime 
al 5%, nelle prime due settimane di dicembre rispetto alla media del mese 
precedente), nello stesso arco di tempo l’alluminio ha mantenuto un profilo 
dei prezzi decisamente più stabile. A differenza degli altri non ferrosi, questo 
metallo ha iniziato a scontare con largo anticipo un quadro dei fondamen-
tali orientato, già da diversi anni, in senso fortemente ribassista. La frenata 
cinese è avvenuta in un contesto di quotazioni ormai prossime ai costi margi-
nali, lasciando quindi pochi spazi per ulteriori deprezzamenti e garantendo a 
questo metallo un andamento molto più stabile rispetto alla media.
A fronte di un quadro macroeconomico che anticipa solo qualche mode-
sto progresso delle Economie Emergenti nel 2016, le prospettive sui non fer-
rosi rimangono vincolate all’adeguamento (verso il basso) della capacità 
produttiva globale che impiegherà tempo per entrare a regime: per questo 
motivo, le prospettive di un recupero dei prezzi dei non ferrosi si mantengono 
generalmente molto contenute.
Il meeting OPEC di inizio dicembre rappresentava l’ultima opportunità per 
asciugare, almeno in parte, l’eccesso di produzione che negli ultimi mesi ha 
contribuito in maniera determinante a guidare verso il basso le quotazioni 
petrolifere. 
Anche se in pochi si aspettavano un mutamento della strategia portata 
avanti dall’Arabia Saudita (volta a conservare le proprie quote produttive, a 

Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
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scapito dei prezzi), non era escluso che un qualche accordo di massima tra 
i partecipanti avrebbe potuto ammortizzare le conseguenze dell’imminente 
rientro sul mercato del greggio iraniano.
Così non è stato e, complice un’intensissima attività speculativa al ribasso 
(nelle ultime settimane il volume di posizioni “in vendita” sui mercati future 
ha raggiunto proporzioni inedite), a metà dicembre il Brent è precipitato ai 
minimi da sette anni, al di sotto dei 40 US$/barile. Nell’ipotesi di un mante-
nimento dei livelli attuali di produzione globale (ipotesi molto conservativa, 
che non tiene conto del rientro sul mercato della produzione iraniana), al 
mercato petrolifero occorrerebbe più di un anno per tornare in equilibrio, 
alla luce delle proiezioni sulla crescita dei consumi. Tuttavia, considerato il li-
vello attuale di scorte (talmente elevato da sfidare la capacità fisica di stoc-
caggio), è improbabile che il Brent possa risalire al di sopra dei 50 US$/barile 
prima del 2017.

L’arretramento delle quotazioni petrolifere ha alimentato una contestuale ri-
duzione dei prezzi dei principali prodotti derivati, con conseguente pressione 
al ribasso sui margini di raffinazione. Sui mercati europei i prodotti intermedi 
(gasolio soprattutto) sono risultati penalizzati dalle temperature superiori alla 
media rilevate nelle ultime settimane, che hanno portato a una riduzione del 
fabbisogno di input per il riscaldamento. Una dinamica positiva dei consu-
mi finali e l’apertura di finestre di esportazione verso gli Usa stanno, invece, 
sostenendo la domanda - e i margini di raffinazione - delle benzine. Infine, 
dopo la performance relativamente brillante osservata tra ottobre e novem-
bre, la nafta ha ripreso a cedere terreno nelle osservazioni più recenti.
Per quanto riguarda i polimeri, il differenziale tra etilene e nafta si è stabilizza-
to in dicembre, dopo l’impennata dei prezzi subita a fine novembre (+20%), 
a causa della chiusura temporanea di un impianto di produzione in Nord 
Europa. Per contro, i prezzi dei polimeri hanno iniziato a recuperare il terreno 
perduto nelle settimane precedenti.

Si conferma tranquillo lo scenario dei prezzi dei principali prodotti agricoli; le 
indicazioni per i prossimi mesi sembrano essere rassicuranti per grano e fru-
mento. Le prospettive sul bilancio globale del mais e della soia fotografano 
una situazione solo relativamente più tesa, pur senza timori. 

“Pressioni al ribasso
sui prodotti raffinati”

“Ancora poche
prospettive di ripresa dei 

prezzi delle granaglie”
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La rigidità della produzione di cacao e caffè, rispetto all’andamento dei 
prezzi e la concentrazione dei raccolti (soprattutto in Africa Occidentale e 
Sudamerica), rendono le quotazioni di questi prodotti particolarmente sen-
sibili all’andamento delle condizioni meteorologiche. L’osservato speciale 
rimane El Niño, che per ora non sembra comunque avere interessato le aree 
di raccolta di caffè e cacao.  Tendenze analoghe, dopo i rincari del mese 
precedente, hanno caratterizzato lo zucchero.
Nonostante i deprezzamenti (contenuti) della valuta australiana e neozelan-
dese rispetto al dollaro, le quotazioni della lana (espresse in valuta statuni-
tense) hanno mantenuto un profilo lievemente espansivo nella media delle 
prime tre settimane di dicembre, rispetto a quanto osservato in novembre; 
la tendenza degli ultimi giorni punta comunque in direzione di un rientro del-
le quotazioni. Deboli rincari anche per il cotone, ma non tali da alterare un 
quadro complessivo che, per questa fibra, si conferma decisamente votato 
alla tranquillità. Cellulosa stabile. Gomma naturale ancora in flessione.

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, dicembre 2015.

Commodity IV trim2015 I trim2016 II trim2016 III trim2016
PETROLIO -7,0 +0,1 +6,7 +2,2 

CARBONE -9,0 +0,6 +0,3 -1,3 

OLIO COMBUSTIBILE -14,6 +1,4 +11,2 +6,0 

VIRGIN NAFTA -2,0 -2,1 +7,6 +2,6 

MINERALI DI FERRO -5,7 -5,1 +4,3 +2,2 

ROTTAMI DI FERRO -22,5 -1,3 +2,9 +3,0 

ACCIAI PIANI -4,6 +3,6 +5,4 +1,0 

ACCIAI LUNGHI -10,3 +2,3 +4,6 +2,0 

RAME -3,3 -1,1 +2,6 -2,1 

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

PIOMBO -2,0 +0,4 +2,7 +1,9 

ZINCO -10,3 -0,5 +4,0 +0,7 

STAGNO +1,3 -0,4 +2,2 -0,8 

NICKEL -6,0 +5,6 +7,9 +2,9 

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

CEREALI USA +5,4 +5,3 +1,0 -1,2 

CEREALI -7,2 +0,0 -0,1 -1,1 

COLONIALI +11,0 +5,7 -0,1 -2,3 

GOMMA -7,3 +7,9 +10,3 -0,3 

LEGNAME TROPICALE +1,8 +0,3 -1,5 -2,2 

LEGNAME CONIFERE -1,6 +0,1 +0,1 +0,3 

PASTA PER CARTA +1,1 +3,6 -0,7 -1,7 

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

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

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

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

MATERIE PLASTICHE -11,4 -3,6 +1,7 -1,1 

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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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
ott 2015

Prezzo in $
nov 2015 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 46,96 43,11 -8,2%
Crude oil, Brent ($/bbl) 48,12 44,42 -7,7%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 46,55 42,22 -9,3%
Crude oil, WTI ($/bbl) 46,20 42,70 -7,6%
Coal, Australian ($/mt) 52,16 52,54 0,7%
Coal, Colombian ($/mt) 48,28 50,76 5,2%
Coal, South Afican ($/mt) 49,81 53,30 7,0%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,32 2,08 -10,3%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 6,43 6,24 -3,0%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 9,00 9,00 0,0%
Cocoa ($/kg) 3,20 3,36 5,1%
Coffee, arabica ($/kg) 3,38 3,26 -3,4%
Coffee, robusta ($/kg) 1,82 1,80 -1,3%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,79 2,77 -0,8%
Tea, Colombo ($/kg) 2,76 2,89 4,7%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,60 2,53 -2,7%
Tea, Mombasa ($/kg) 3,01 2,88 -4,2%
Coconut oil ($/mt) 1109,00 1105,00 -0,4%
Copra ($/mt) 736,00 735,00 -0,1%
Groundnuts ($/mt) 1150,00 1175,00 2,2%
Groundnut oil ($/mt) 1314,00 1290,00 -1,8%
Palm oil ($/mt) 584,00 565,00 -3,3%
Palm kernel oil ($/mt) 863,00 810,00 -6,1%
Soybeans ($/mt) 376,00 369,00 -1,9%
Soybean oil ($/mt) 742,00 738,00 -0,5%
Soybean meal ($/mt) 381,00 346,00 -9,2%
Barley ($/mt) 187,14 188,10 0,5%
Maize ($/mt) 171,39 166,16 -3,1%
Sorghum ($/mt) 181,21 173,90 -4,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 373,00 368,00 -1,3%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 362,00 359,00 -0,8%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 369,27 366,30 -0,8%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 342,40 353,61 3,3%
Wheat, US SRW ($/mt) 206,34 203,41 -1,4%
Wheat, US HRW ($/mt) 172,71 176,94 2,5%
Banana, Europe ($/kg) 0,93 0,85 -8,5%
Banana, US ($/kg) 0,93 0,93 0,0%
Orange ($/kg) 0,66 0,77 16,3%
Beef ($/kg) 4,10 3,90 -4,8%
Meat, chicken ($/kg) 2,52 2,50 -0,8%
Meat, sheep ($/kg) 4,91 4,83 -1,5%
Fish meal ($/mt) 1531,00 1540,00 0,6%
Shirmps, Mexican ($/kg) 11,41 9,96 -12,7%
Sugar, EU ($/kg) 0,37 0,35 -4,4%
Sugar, US ($/kg) 0,55 0,57 2,4%
Sugar, world ($/kg) 0,31 0,32 4,6%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 5002,08 5002,37 0,0%
Logs, Cameroon ($/cmt) 393,30 375,87 -4,4%
Logs, Malaysian ($/cmt) 248,08 242,90 -2,1%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 734,83 728,50 -0,9%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 835,81 828,62 -0,9%
Plywood (c/sheet) 455,04 445,54 -2,1%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,52 1,58 4,1%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,25 1,17 -6,4%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,30 1,22 -6,0%
Phosphate rock ($/mt) 123,00 123,00 0,0%
DAP ($/mt) 442,00 416,00 -5,9%
TSP ($/mt) 380,00 380,00 0,0%
Urea  ($/mt) 255,00 257,00 0,8%
Potarsium chloride ($/mt) 300,00 296,00 -1,3%
Aluminum ($/mt) 1516,49 1467,89 -3,2%
Copper ($/mt) 5216,09 4799,90 -8,0%
Lead ($/mt) 1720,11 1618,35 -5,9%
Tin ($/mt) 15794,61 14745,29 -6,6%
Nickel ($/mt) 10316,83 9244,33 -10,4%
Zinc ($/mt) 1724,34 1583,31 -8,2%
Gold ($/troy oz) 1159,25 1086,44 -6,3%
Platinum ($/troy oz) 976,91 885,20 -9,4%
Silver ($/troy oz) 15,81 14,45 -8,6%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Euro  
Nonostante il prolungamento del Quantitative Easing, che verrà esaminato 
in maniera più specifica nel capitolo sul Credito, la moneta unica nel mese 
di dicembre ha guadagnato terreno. I mercati si aspettavano infatti misure 
più aggressive da parte del governatore Mario Draghi e hanno esibito il loro 
disappunto apprezzando la valuta europea. Contestualmente, negli ultimi 
giorni di dicembre il programma di acquisti subirà un arresto dovuto alle fe-
stività natalizie. Poiché i mercati finanziari non conoscono giorni di chiusura, 
ciò ha avuto un effetto positivo sull’euro che ha già incominciato a farsi sen-
tire. Tuttavia, volgendo lo sguardo ai prossimi mesi, è più che probabile che 
il cambio euro-dollaro scenderà al di sotto del valore di 1,08. Nei confronti 
delle valute emergenti la situazione è più complicata: per avere un quadro 
più preciso si dovrà attendere di vedere come le nazioni in via di sviluppo 
risponderanno al rialzo dei tassi di interesse americani. La relazione dell’euro 
con lo yen è la più conflittuale: entrambe beneficiano di politiche monetarie 
ultra-espansive e sono attualmente in una guerra valutaria.
L’euro a novembre ha perso il 3,0% nei confronti delle valute dei suoi princi-
pali 38 partner commerciali. Il confronto con il dato di antecedente di dodici 
mesi fa osservare un calo complessivo pari al 6,7%. 

Dollaro
L’aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, passati dal 0,25% al 0,5% dopo 
7 anni è storico. La lunga attesa della decisione della Fed è un segno del 
fatto che neppure la più grande potenza mondiale può decidere da sola 
la politica monetaria. Era però ormai impossibile per la Fed, pena una dram-
matica perdita di credibilità, prolungare ulteriormente la svolta annunciata. 
Molti economisti, a cominciare da Paul Krugman, sono contrari all’aumento 
dei tassi, ma con i ripetuti annunci a partire dalla primavera scorsa, Janet 
Yellen aveva praticamente bruciato i ponti alle sue spalle. Non è neppu-
re detto che la decisione sia irreversibile: il Giappone, che ci ha preceduto 
nell’esperimento dei tassi di politica monetaria prossimi allo zero, ha tentato 
per ben tre volte di alzarli e per tre volte è dovuto tornare precipitosamen-
te sui suoi passi. Tuttavia, al momento le percezioni degli operatori finanziari 
sono positive. Secondo gli esperti di PIMCO, il principale gestore di fondi ob-
bligazionari al mondo, nel 2016 la FED dovrebbe rendere ancor più restrittiva 
la politica monetaria aumentando i tassi di interesse per ben 4 volte. I rialzi 
dei tassi della Federal Reserve daranno inizio a una nuova fase di divergenza 
della politica monetaria, più accentuata nella prima parte del 2016. L’anda-
mento futuro del dollaro dipenderà però anche dalle altre principali banche 
centrali. Questa speculazione potrebbe accelerare la volatilità del cambio, 
spinta  anche dalla continuazione del crollo delle materie prime, dalla cre-

“Temporaneo rialzo 
dell’euro”

EURO DOLLARO YEN YUAN

“Le incognite del 2016”
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scita lenta e dalla debole domanda estera che caratterizzano molte eco-
nomie. Infine, l’iter delle elezioni americane influenzerà il corso del biglietto 
verde.
Ritornando verso il breve termine, successivamente alle dichiarazioni della 
governatrice Yellen il dollaro non si è rafforzato ma bensì indebolito, andan-
do a erodere tutti i buoni risultati ottenuti nel mese di novembre. La con-
vinzione dei mercati è che questo trend non sia significativo e sia dovuto 
al minore volumi di scambi che si registra ogni anno in concomitanza delle 
festività natalizie. L’equilibrio di breve termine è dunque da considerarsi a 
quota 1,08.

Yen
L’andamento della valuta nipponica nell’ultimo mese è stato molto eclet-
tico e, almeno superficialmente, di difficile interpretazione. Il rafforzamento 
della politica monetaria espansiva europea avrebbe dovuto influire positi-
vamente sullo yen, che teoricamente si sarebbe confrontato con un euro 
più debole. Tuttavia sul mercato si è riscontrato un aumento del cambio 
euro-yen. La divergenza è dovuta al clima di fiducia e alle aspettative dei 
mercati finanziari. Il calo delle principali borse, appesantite dal crollo dei 
prezzi del petrolio ha favorito una maggiore avversione al rischio tra gli in-
vestitori, il quale a sua volta ha aiutato lo yen. Contestualmente, gli ope-
ratori finanziari attendevano un intervento da parte della BCE ancora più 
importante: vedendo le loro aspettative inattese, essi hanno risposto con un 
apprezzamento dell’euro.
Successivamente, la Bank of Japan ha deciso di estendere la durata dei 
titoli di Stato giapponesi acquistati da 10 a 12 anni a partire dal 2016. L’en-
tità dell’espansione monetaria rimarrà immutata, per un totale di circa 605 
miliardi di euro, ossia 80 mila miliardi di yen l’anno. In condizioni di merca-
to normali questo annuncio avrebbe indebolito lo yen, il quale invece ha 
dimostrato un rafforzamento. In questo caso la discrepanza è dovuta alle 
previsioni ottimistiche sull’economia giapponese, che ha registrato un tasso 
di disoccupazione tra i più bassi mai avuti e attesta di aver superato definiti-
vamente lo spettro della deflazione. 

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.
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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, novembre 2015.

Sterlina
L’anno in corso per la sterlina si chiuderà con un outlook negativo. La valuta 
di Sua Maestà quota poco sotto 1,49 sul biglietto verde ed è in guadagno 
contro euro e yen, sebbene la recente debolezza della moneta britannica 
abbia consentito a queste valute di recuperare parecchio rispetto a qual-
che settimana fa.  Il mercato non ha aspettative particolarmente positive 
sulla valuta inglese, sebbene l’economia nazionale sia tornata a mostrare 
buoni tassi di crescita dopo aver attraversato uno dei peggiori periodi della 
propria storia dopo la crisi finanziaria globale del 2008. La ripresa è in atto, ma 
resta ancora soggetta a rischi al ribasso: le tensioni con il resto dell’Unione 
Europea sono elevate e la possibile uscita della Gran Bretagna è concreta. 
Inoltre non appena la Bank of England sarà costretta ad aumentare i tassi di 

RUBLO RUPIA INDIANA RUPIA 
INDONESIANA STERLINA

69,79 71,04 14685,99 0,71
-1,6% +21,3% -2,8% -7,7% -5,1% -3,2% -3,6% -10,6%

PESO ARGENTINO PESO MESSICANO REAL RINGGIT

10,31 17,86 4,06 4,63
-3,0% -2,8% -4,1% +5,2% -6,9% +27,6% -3,1% +11,0%

DOLLARO DOLLARO 
AUSTRALIANO

DOLLARO 
CANADESE LIRA TURCA

1,07 1,50 1,42 3,08
-4,4 -13,9% -3,7% +4,0% -3,0% +0,8% -6,2% 10,6%

YEN YUAN

131,60 6,84
-2,4% -9,3% -4,1% -10,5%

“Sterlina:
dopo eccessivo ottimismo

outlook più negativo”

FRANCO 
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interesse, evento che si prevede avverrà a breve, è possibile che il livello di 
indebitamento privato raggiunga nuovamente valori pericolosi. L’economia 
britannica è infatti ancora troppo dipendente da consumi e debito.

Yuan
Il 1 dicembre il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato l’inserimen-
to dello yuan cinese tra gli Special Drawing Rights, ossia il paniere di valu-
te di riserva. La decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione della 
crescente importanza del renminbi nel commercio internazionale, del peso 
della Cina nell’economia mondiale e dell’impegno della banca centrale 
di Pechino a lasciar fluttuare sempre più la propria valuta. Nel breve pe-
riodo, nonostante la frenata economica del gigante asiatico, la People’s 
Bank of China ha fatto intendere di volersi impegnare per evitare nuove forti 
svalutazioni come quella di agosto scorso, in grado di creare shock enormi 
sull’andamento dei principali asset finanziari. La PBOC ha dichiarato di gra-
dire uno yuan più stabile, su livelli di mercato “ragionevoli ed equilibrati”. Se 
la dichiarazione nascondeva una promessa a non svalutare ulteriormente 
lo yuan essa è rimasta inattesa: infatti già dopo pochi giorni la valuta cine-
se ha di nuovo perso terreno. Le attese delle banche d’affari sono per un 
deprezzamento medio nell’ordine del 5-6%, anche se non dovrebbero più 
esserci scossoni come quelli avvenuti la scorsa estate. Secondo UBS, la Cina 
promuoverà uno yuan più debole nel lungo periodo, ma la svalutazione do-
vrebbe essere “graduale e opportunistica”. La banca d’affari elvetica ritiene 
che nel 2016 la moneta di Pechino perderà il 5% sul dollaro americano. 

Paesi emergenti
Nel corso del 2016 i tassi di interesse americani più alti indeboliranno con 
molta probabilità le valute dei mercati emergenti, mentre i bassi rendimenti 
sugli investimenti locali e l’aumento dei costi di finanziamento creano nuo-
ve pressioni sui mercati in via di sviluppo. L’aumento della divergenza tra i 
mercati sviluppati e i mercati emergenti dovrebbe spingere al rialzo i co-
sti di finanziamento di tali nazioni, incoraggiando alcune banche centrali a 

“Yuan verso
una dinamica ribassista”

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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mettere in campo nuove condizioni monetarie accomodanti per stimolare 
l’economia. A preoccupare non sono solo i debiti dei governi nazionali, ma 
anche il debito privato delle aziende e delle multinazionali. Infatti le istituzioni 
statali negli ultimi anni sono riuscite ad emettere obbligazioni anche in valuta 
nazionale, riducendo l’impatto che il dollaro avrà sui propri interessi passi-
vi. Il settore privato è invece rimasto ancorato al biglietto verde e vedrà i 
propri oneri incrementare in maniera significativa. Morgan Stanley rivela che 
nel 2016 venderà gran parte delle valute dei paesi emergenti, in particolare 
nell’area asiatica.

Il 3 dicembre la banca centrale europea ha varato un nuovo pacchetto di 
misure per rafforzare lo stimolo monetario e far risalire l’inflazione dell’Euro-
zona. A differenza di quanto ci si aspettava, il governatore Mario Draghi più 
che lanciare un QE2 ha ricalibrato gli strumenti precedentemente  adottati. 
Il consiglio direttivo ha determinato di tagliare di 10 punti base il tasso sui 
depositi delle banche presso la BCE, portandolo a -0,3%. Di fatto è una pena-
lizzazione per le banche che vorranno depositare la liquidità presso l’istituto 
centrale invece di immetterla sull’interbancario e negli impieghi. Il Gover-
natore ha anche allungato da settembre 2016 al marzo 2017 il programma 
di acquisti di titoli QE, lasciandone tuttavia invariato l’importo mensile a 60 
miliardi di euro. È stata anche ampliata, come previsto, la gamma di titoli ac-
quistabili, comprendendo obbligazioni emesse dalle regioni o enti locali. Essi 
consistono per lo più  di titoli dei Länder tedeschi e di alcune regioni autono-
me spagnole, la cui quantità acquistabile, a seconda delle stime, ammonta 
a qualche decina di miliardi di euro. La novità più inaspettata è la volontà di 
reinvestire alla scadenza i rimborsi dei titoli acquistati, garantendo maggior-
mente la liquidità presente sul mercato.
Sul versante nazionale, lo scandalo delle banche popolari ha riportato alla 
luce il problema della trasparenza bancaria e dei prodotti forniti dagli istituti 
di credito. Come già accaduto nel 2009 con le cartolarizzazioni, oltre alla 
componente umana anche gli strumenti utilizzati, ossia le obbligazioni subor-
dinate, vengono messi sotto processo. Il sistema bancario trova in questi titoli 
un’importante canale di finanziamento: sono oltre 74 miliardi, quindi rappre-
sentano una fetta importante di approvvigionamento finanziario del sistema, 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-1,1% -1,2% 17,8% 103
ott/set 2015 ott/set 2015 ottobre 2015 asta dicembre punti base

“L’importanza
del debito privato”

“Le nuove mosse
della BCE”
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senza considerare che numerose sono le realtà aziendali che hanno emesso 
obbligazioni subordinate. Il totale delle emissioni andate in fumo a causa del 
crack delle quattro banche è pari a 1,1 miliardi: l’1,5%. Una cifra importante, 
ma circoscritta, che non dovrebbe avere ulteriori conseguenze, come un 
ennesimo credit crunch, sulla situazione nazionale.
La dinamica dei prestiti alle imprese ha proseguito a migliorare nella zona 
euro. Fra settembre e ottobre 2015 le erogazioni sono aumentate dello 0,6%, 
lievemente in diminuzione dalla scorsa rilevazione (+0,1%). Nel nostro paese i 
finanziamenti alle imprese sono nuovamente in calo, del -1,1% su base men-
sile e del 3,1% su scala annuale. Buone notizie vengono invece dalle sofferen-
ze: finalmente, dopo più di tre anni non crescono più ma invece si riducono 
(-1,2% ) tra  settembre e ottobre. La crescita annuale rimane comunque im-
portante (10,3%). Il rapporto tra sofferenze e prestiti concessi rimane stabile a 

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

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

2015/10 3,39 2,77 2,95 3,71 4,00 1,20 1,82 1,99 3,71

“...ma ancora in calo
in Italia”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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“Scendono ancora
i rendimenti dei titoli

di stato europei”

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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quota 17,8%, evento anch’esso che non si riscontrava dal 2012. Risultano più 
costosi invece i fondi erogati, con un incremento lineare su tutte le scadenze.
La Banca Centrale Europea sta portando il rendimento dei titoli di stato eu-
ropei sempre più verso il basso. A livello aggregato essi rendono l’1,16%, in 
ribasso rispetto al mese scorso di 4 punti base. Tuttavia la volatilità di alcune 
obbligazioni è alta, come quelle greche che sono passate dal 6% all’8% tra 
novembre e dicembre. In Italia il Ministero del Tesoro ha collocato titoli per 
un ammontare di oltre 1,687 miliardi di euro, rispetto a una richiesta di quasi 
2,877 miliardi. Il tasso di interesse riconosciuto è stato dell’1,36%. Nel 2016 ver-
ranno ridotti, compatibilmente con le esigenze di mercato, i volumi dei BOT 
complessivamente offerti su tutte le scadenze, proseguendo secondo una 
strategia già posta in essere negli anni più recenti. Le emissioni dei CTZ saran-
no significativamente ridimensionate, sia rispetto al volume delle emissioni 
del 2015 che a quello delle scadenze, passando a collocamenti via asta non 
più mensili ma a mesi alternati. Sebbene in misura meno marcata, e conti-
nuando comunque a garantire aste mensili regolari, anche il ricorso ai BTP a 
3 e 5 anni verrà ridotto, allo scopo di abbassare il loro peso sul totale delle 
emissioni annue. Al contrario, invece, il Tesoro  continuerà ad essere presente 
con volumi in linea con il 2015 sulle scadenze a 7 e 10 anni.
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INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) 
per il mese di novembre nell’Area Euro registra 
una variazione tendenziale dello 0,2%, in lieve 
rialzo rispetto allo 0,1% del mese di ottobre. 
In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prezzi 
al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% rispet-
to a novembre 2014 e diminuisce dello 0,4% ri-
spetto al mese di ottobre.

L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), dimi-
nuisce dello 0,4% rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,1% nei con-
fronti di novembre 2014 con una riduzione di due decimi di punto percentua-
le rispetto al +0,3% registrato a ottobre.
Il rallentamento dell’inflazione è dovuto principalmente alla riduzione della 
crescita tendenziale dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona 
(+0,6% da +1,4% di ottobre), causata soprattutto dai servizi ricettivi e di risto-
razione (+0,9% da +2,1% del mese precedente), cui si aggiunge la decelera-
zione della dinamica dei prezzi degli alimentari non lavorati (+3,2%, da +4,1% 
di ottobre). Questi andamenti sono in parte bilanciati dal rallentamento del-
la flessione dei prezzi degli energetici non regolamentati (-11,2%, da -12,7% 
di ottobre).
Il ribasso congiunturale dell’indice generale è da ascrivere principalmente 
alla diminuzione dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e della cura della per-
sona (-1,6%), dovuta soprattutto ai servizi ricettivi e di ristorazione (-2,2%) e al 
calo dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-1,2%); queste diminuzioni sono in 
parte mitigate dai rialzi congiunturali dei prezzi degli alimentari non lavorati 
(+0,7%).
In quasi tutte le ripartizioni geografiche i prezzi fanno registrare tassi tenden-
ziali positivi con valori in deciso rallentamento nel Nord-ovest (+0,3%, da 
+0,7% di ottobre), stabili al Centro (+0,2%) e nel Nord-est (la variazione ten-
denziale è nulla, come a ottobre). Il Sud segna una lieve accelerazione della 
crescita tendenziale (+0,3%, era +0,2% il mese precedente) mentre nelle Isole 
si registra un calo tendenziale dei prezzi (-0,1%, a ottobre la variazione ten-
denziale era nulla).
Nel Centro-nord, sette regioni – come a ottobre – registrano prezzi in crescita 
su base annua. I maggiori aumenti, interessano Liguria, Trentino-Alto Adige e 
Toscana (+0,4% per tutte e tre le regioni), di cui la prima in rallentamento (era 
+0,6% a ottobre), la seconda in crescita stabile e la terza in lieve accelerazio-
ne (dal +0,3% del mese precedente); seguono Lombardia (+0,3%, in deciso 
rallentamento dal +0,9% di ottobre), Piemonte, Marche e Lazio (+0,2% per 
tutte e tre le regioni) con variazioni di uno o due decimi di punto percentuale 
rispetto al valore registrato a ottobre. Valori tendenziali negativi si registrano 
in Umbria (-0,2%), Valle d’Aosta, Veneto ed Emilia-Romagna (-0,1% per tutte 
e tre le regioni); in Friuli-Venezia Giulia i prezzi sono fermi su base annua. Nel 
Mezzogiorno, in tre regioni – contro le quattro di ottobre – si rilevano incre-
menti su base annua dei prezzi: Abruzzo (+0,7%), Campania (+0,4%) e Cala-
bria (+0,1%). Variazioni tendenziali negative si registrano in Sardegna (-0,3%) 
e in Puglia (-0,2%), mentre in Basilicata e in Sicilia i prezzi sono fermi. 
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 

AREA EURO ITALIA
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“Dopo Expo rallenta
l’inflazione a Milano”
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, novembre 2015.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma
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Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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Bolzano e Genova (+0,5%) sono le città in cui i prezzi registrano gli incrementi 
più elevati rispetto a novembre 2014, la prima in crescita stabile, la seconda 
in rallentamento di un decimo di punto percentuale, rispetto ai valori regi-
strati a ottobre; seguono L’Aquila e Napoli (per entrambe +0,4%, da +0,3% 
del mese precedente). Con riferimento ai rimanenti capoluoghi di regione, 
in sette di essi si rilevano aumenti su base annua dei prezzi: da segnalare il 
marcato rallentamento dell’inflazione a Milano (+0,2%, dal +2,1% di ottobre), 
su cui pesa il netto ridimensionamento della crescita dei prezzi dei servizi di 
alloggio dovuto alla fine di EXPO2015. Ad Ancona e Potenza i prezzi sono 
fermi su base annua. Nelle restanti sette città si registrano cali tendenziali 
dei prezzi, il più marcato dei quali interessa Bologna (-0,7%, era -0,4% il mese 
precedente) mentre per le altre citta le diminuzioni sono comprese tra -0,3% 
di Palermo e -0,1% di Aosta e Venezia.
Con riferimento ai comuni con più di 150.000 abitanti che non sono capo-
luoghi di regione, i prezzi sono in aumento su base annua in sette città: i più 
elevati tassi di crescita interessano Parma (+0,6%), Livorno (+0,5%) e Messina 
(+0,4%); cali tendenziali si rilevano a Padova (-0,4%), Catania (-0,3%), Verona 
(-0,2%) e Modena (-0,1%).

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.

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

NOTIZIE DAL MONDO

u Ezioni in America Latina: la fine delle sinistre sudamericane? 
 ■ Argentina - le elezioni presidenziali
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Elezioni in America Latina: la fine delle sinistre sudamericane?

Argentina - Elezioni presidenziali
Il 22 novembre Mauricio Macri (56 anni), imprenditore argentino di origini ita-
liane, ha vinto le elezioni presidenziali sostenuto dalla coalizione di centro-
destra Cambiemos, ponendo di fatto fine all’era kirchnerista, al potere nel 
paese da oltre dieci anni. 
Macri, sceso in politica nel 2003, ex presidente del Boca Juniors ed ex sin-
daco di Buenos Aires, è a capo di Propuesta Republicana (Pro), partito che 
rappresenta la destra moderna e imprenditoriale dell’Argentina, slegato da 
ideologie radicali e peroniste. 
Avendo ottenuto il 51,4% dei voti, risultato che rispecchia la divisione interna 
alla società argentina, Cambiemos non ha la maggioranza assoluta né alla 
camera né al senato, dove l’opposizione peronista è molto forte. Capacità 
di negoziazione e fermezza saranno dunque qualità indispensabili al nuovo 
governo per varare accordi politici e sociali che permettano un’effettiva go-
vernabilità del paese.
Il programma politico di Macri è molto ambizioso, volto a condurre il paese 
verso un’economia più liberale, simile a quella europea e statunitense, rom-
pendo con il passato socialista. Il primo passo sarà l’abolizione del controllo 
sul mercato valutario, tema che in campagna elettorale lo portò a scontrarsi 
con l’allora capo della banca centrale Alejandro Vanoli. Vanoli, accusato di 
aver contribuito alla perdita d’indipendenza della banca centrale e all’au-
mento del deficit fiscale del paese (quest’anno attestato al 7%) per aver 
adottato politiche peroniste per compiacere l’ex presidente Fernandez, ha 
rassegnato le dimissioni qualche giorno dopo l’elezione di Macri.
La situazione dell’economia argentina è tutt’altro che rosea, dopo trent’anni 
di peronismo le casse dello stato sono vuote, l’inflazione è galoppante (per 
il 2015 intorno al 16,8%), le economie regionali sono schiacciate dai controlli 
sul tasso di cambio e il sistema di sussidi statali favorisce i ricchi. La situazione 
dei settori industriale e agricolo è critica: la produzione industriale è calata 
fortemente negli ultimi tre anni e le esportazioni agricole sono schiacciate 
dai forti tassi; ciò ha portato ad una drastica riduzione delle esportazioni.
Ma questo non è tutto: per ottenere credibilità agli occhi degli investitori stra-
nieri e attrarre veri investimenti, e non speculazioni, dovranno essere elimina-
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“Venezuela”

te le barriere protezionistiche entro il 2016, come già richiesto dall’Organizza-
zione Mondiale del Commercio. Macri, inoltre, per favorire le imprese estere 
intenzionate ad investire in Argentina prevede la svalutazione del tasso di 
cambio tra peso e dollaro e lo snellimento delle procedure burocratiche. 
Un esempio: l’abolizione della tanto odiata “dichiarazione giurata, anticipa-
ta d’importazione”, un documento che le autorità argentine concedono in 
modo arbitrario e restrittivo e che genera corruzione tra i funzionari. 
Infine, per poter beneficiare dei fondi destinati alla ristrutturazione del debito, 
il governo argentino è chiamato a rispettare la sentenza del tribunale di New 
York che impone il rimborso dei titoli di stato per 1,3 miliardi di dollari causati 
dal default del 2001 da parte dello stato. 
Anche il ruolo politico dell’Argentina nel Sudamerica cambierà sotto la nuo-
va presidenza: nella prima conferenza stampa da presidente, Macri ha cri-
ticato gli abusi e la violazione dei diritti umani perpetuati dal governo del 
presidente venezuelano Maduro, proponendo la sospensione del Paese dal 
Mercosur (Mercato comune dell’America Meridionale).
La sfida che attende il nuovo Presidente è enorme e gli analisti stranieri sono 
divisi, finora l’unico che si è espresso apertamente è stato il padre del Pre-
sidente, Franco Macri, che ha affermato: “ (mio figlio ndr) ha la testa per 
essere presidente, ma non il cuore”. 

Venezuela - Elezioni parlamentari
Il 6 dicembre, con 109 seggi su 167 la coalizione venezuelana di centrode-
stra Mesa de la Unidad Democrática – MUD (Unità democratica nazionale) 
ha ottenuto la maggioranza in parlamento sconfiggendo il Partido Socialista 
Unido de Venezuela – PUD (Partito socialista unito del Venezuela) del presi-
dente Maduro, succeduto a Chavez nel 2013.
La coalizione è molto eterogenea e racchiude in sé diverse anime: dalla 
sinistra moderata all’estrema destra.   
I risultati elettorali sono la risposta dei venezuelani al malgoverno madurista, 
colpevole di essere fortemente corrotto, di perpetuare continue violazioni 
dei diritti umani nei confronti di prigionieri politici e dell’opposizione e di aver 
contribuito alla distruzione dell’economia venezuelana. Un esempio: la leg-
ge del “prezzo giusto” del 2014 ha imposto, in previsione di un’inflazione pari 
al 159%, che uova, latte, farina e riso siano vendute ad un prezzo inferiore al 
costo di produzione. Si è venuta così a creare una situazione insostenibile per 
i piccoli commercianti, che sono stati costretti a chiudere, e allargando le fila 
del mercato nero. 
La maggioranza dei due terzi permette al MUD di apportare riforme in cam-
po costituzionale, nella magistratura e di promuovere il referendum revoca-
torio, volto ad accorciare il mandato del presidente. Le priorità del nuovo 
governo sono: risanare la divisione interna della società, fermare la dilagante 
ondata di violenza e trovare una soluzione alla grave crisi economica. 
Il petrolio è, di fatto, l’unico introito del Paese. L’attuale prezzo di vendita (40$ 
al barile) e la recente decisione dell’organizzazione dei paesi esportatori di 
petrolio di fissare la quota di produzione a 30 barili al giorno, presa a Vienna 
il 4 dicembre scorso, fa si che i fondi statali non siano sufficienti per rifornire il 
mercato. Questa volta, il Paese per risollevarsi non potrà contare sulla “ma-
gia” del petrolio come aveva fatto in altri momenti critici del passato. 
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Inoltre, con un deficit di bilancio sempre in aumento, Mosca e Pechino sono 
gli unici disponibili a prestare soldi a Caracas, ma solamente a fronte di ac-
cordi molto vantaggiosi su future forniture di petrolio. 
Anche all’interno della regione la posizione del governo di Maduro è tutt’al-
tro che semplice: il neo eletto presidente argentino si è apertamente schie-
rato contro il suo governo (sua l’iniziativa di sospendere il Venezuela dal 
Mercosur), l’Ecuador, dopo la morte di Chavez, si è progressivamente al-
lontanato dal Paese, il presidente boliviano Morales, dopo il risultato delle 
elezioni venezuelane, ha invitato a “una profonda riflessione per difendere le 
rivoluzioni democratiche”, mentre la presidente brasiliana Rousseff è troppo 
impegnata a difendersi dalle accuse di impeachment e dalla straordinaria 
recessione del Paese per occuparsi dell’attuale situazione venezuelana. 

L’espansionismo cinese: una visione d’insieme
La strategia espansionistica cinese è multilaterale: si può parlare dunque non 
solo di espansionismo economico ma anche militare e territoriale. 
È da decenni che le dispute sul controllo del Mar Cinese e sulla proprietà 
delle numerose isole si protraggono, ma negli ultimi mesi il clima si è decisa-
mente surriscaldato.
Nell’ultimo meeting dell’ASEAN, l’organizzazione regionale che riunisce i pa-
esi dell’Asia Pacifico, tenutosi a Kuala Lumpur lo scorso novembre, è stata 
posta una particolare attenzione all’occupazione territoriale cinese e alla 
progressiva militarizzazione dell’area da parte del governo di Pechino. 
La Cina ha, infatti, costruito alcune installazioni militari sulle isole occupate al 
fine di ridurre le difficoltà della popolazione cinese lì stabilitasi e di sviluppare 
strutture di supporto al settore ittico, come ufficialmente dichiarato dal vice 
ministro cinese per la politica estera al vertice dell’ASEAN, e da non conside-
rarsi, dunque, come atti di militarizzazione dell’area. 
La rivendicazione cinese delle isole del Mar Cinese Meridionale comporta 
l’utilizzo esclusivo delle acque territoriali fino a 200 miglia dalla costa, arrivan-
do a rivendicare la sovranità sull’80% del mare. 
L’area è estremamente ricca di risorse naturali (sono stati trovati numerosi 
giacimenti di idrocarburi) ed è uno snodo cruciale per le comunicazioni e 
per il commercio (nella zona compresa tra Taiwan e lo stretto di Malacca 
transita il 40% del commercio mondiale).
Ovviamente all’espansionismo cinese si oppongono gli stati confinanti: Viet-
nam, Taiwan, Filippine, Brunei, Malesia, che rivendicano la piena giurisdizione 
delle isole. Molti analisti esterni vedono nella poco trasparente strategia cine-
se una minaccia alla già precaria stabilità dell’area. 
Una situazione molto simile si ha nel Mar Cinese Orientale. Il controllo esclu-
sivo delle isole Parcels e Spratyls, passate dal controllo statunitense a quello 
giapponese dopo la seconda guerra mondiale, e ora rivendicate da Pechi-
no, ha portato il primo ministro giapponese a prendere delle serie contromi-
sure in termini di difesa e a definire le operazioni cinesi atti unilaterali volti ad 
aumentare la tensione nella regione. 
Dello stesso parere sono gli USA che recentemente hanno inviato una nave 
militare in prossimità di un’isola cinese, causando le ire di Pechino, e hanno 
svolto esercitazioni militari con l’esercito giapponese in vista di possibili ag-
gressioni.
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L’espansionismo militare cinese non si limita all’Asia Pacifico. È di metà di-
cembre la notizia, confermata dal ministro degli esteri cinese, che nel pic-
colo stato di Gibuti, poco meno di 900.00 abitanti, verrà costruita la prima 
base militare cinese all’estero, incoronando di fatto la Cina a super potenza 
bellica mondiale. A nulla sono servite le opposizioni di Stati Uniti e Francia, già 
presenti militarmente a Gibuti, alla costruzione della base cinese nel Golfo 
di Aden; l’Unione Africana, anche per gli ingenti finanziamenti cinesi ricevuti 
e promessi, si è schierata a favore del Dragone, siglando un accordo della 
durata di dieci anni. 
La scelta di Gibuti non è per nulla casuale: avere una base militare tra Mar 
Rosso e Oceano Indiano permetterà a Pechino di proteggere le importazioni 
di petrolio provenienti dal Medioriente e consentirà ai cinesi di estendere la 
loro presenza in Africa, blindandone gli scambi commerciali e diventando il 
primo alleato militare. 
Questa base, concepita dai cinesi come una struttura di sostegno logistico 
destinata principalmente alla fornitura di servizi, s’inserisce nel piano cinese 
di ampliamento dell’esercito, rendendolo al contempo anche multifunzio-
nale. La spesa destinata alla difesa è stata aumentata del 10% pari a 145 
miliardi di dollari. 
L’esercito cinese è già presente nel Corno d’Africa con un “contingente di 
pace” di 8.000 unità per la sua prima missione internazionale sotto la bandie-
ra delle Nazioni Unite, volta a combattere la pirateria nel Golfo. Il governo 
cinese ha fatto sapere che la Cina è interessata a garantire la pace e la sta-
bilità regionale e gli accordi precedentemente presi nell’interesse dei paesi 
coinvolti.
La costruzione della base di Gibuti è una tessera fondamentale del “nuovo 
sistema mondiale multipolare, sostenibile e giusto”, che si contrappone al 
modello statunitense supportato anche dall’Unione Europea.  
La “conquista” cinese dell’Africa è sotto gli occhi di tutti. Solo nel 2014 il 
governo cinese ha destinato 222 miliardi di dollari per lo sviluppo africano, 
avviando 2.500 progetti per un valore di 94 miliardi di dollari e pianificando 
altri importanti progetti come la prima ferrovia ad alta velocità tra Dar es 
Salam (Tanzania) e Lobite (Angola), l’oleodotto tra Gibuti e Ogaden (Etio-
pia), quello tra Juba (Sud Sudan) e Mombasa e numerosissimi investimenti 
nel campo dell’agricoltura, del turismo, dell’hi-tech ma anche minerari e 
farmaceutici. 
Dopo la recente conferenza sul clima (COP21), di cui abbiamo parlato nel 
numero di novembre, la Cina è riuscita a strappare all’India la gestione dei 
finanziamenti per l’eco-compatibilità africana, inoltre ha ottenuto dai capi 
di stato africani la promessa che appena lo yuan sarà pienamente converti-
bile, esso verrà adottato come valuta di riserva, se non addirittura come va-
luta di stato, al posto del dollaro e dell’euro. Lo Zimbabwe ha recentemente 
deciso che lo yuan potrà essere utilizzato per i pagamenti.
Sorge spontanea la domanda: cosa rende la strategia cinese così attrattiva 
e vincente agli occhi africani a tal punto da diventare il primo partner com-
merciale scalzando USA e UE? Sicuramente la politica di non ingerenza negli 
affari interni, regola numero uno della diplomazia cinese. In parole povere: la 
Cina finanzia, costruisce e commercia senza intervenire gli affari interni dello 
stato, per esempio non richiedendo il rispetto dei valori universali condivisi 
dalle democrazia occidentali (anche perché questi valori molto spesso non 
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sono rispettati all’interno del gigante asiatico stesso). È davvero tutto rose e 
fiori come sembra? Insomma. Di recente sono sorti alcuni problemi a causa 
della contrazione dell’economia cinese, che ha avuto una forte ripercussio-
ne sull’export africano, causandone il crollo. Sono sorte numerose controver-
sie sull’operato delle aziende cinesi in Africa e sulla loro condotta in ambito 
di sicurezza e rispetto dei lavoratori locali. 
Ci si interroga dunque se non si tratti in realtà di un nuovo colonialismo ma-
scherato. 

Pietra miliare per l’integrazione cinese nel sistema finanziario globale è stata 
l’inclusione del renminbi nel paniere delle riserve del Fondo Monetario Inter-
nazionale (FMI) insieme a dollaro, euro, sterlina e yen, approvata dal consi-
glio esecutivo del fondo lo scorso primo dicembre. La valuta cinese soddisfa, 
secondo degli esperti di Washington, tutti i requisiti necessari per entrare nel 
paniere e avrà pieno effetto a partire dal 1° ottobre 2016. Tale decisione è le-
gata non solo a motivazioni prettamente economiche, la Cina è la seconda 
economia mondiale dopo gli Stati Uniti, ma anche a motivazioni politiche. 
Si sostiene sia una sorta di compensazione per il mancato aumento della 
quota di rappresentanza cinese all’interno del FMI e un tentativo dei vertici 
dell’organizzazione di mantenere buone relazioni con il governo cinese, me-
mori di come Pechino abbia  bypassato la Banca Mondiale fondando la sua 
banca per le infrastrutture (AIIB). 
L’entrata dello yuan nelle riserve dell’FMI è sicuramente un segno di ricono-
scimento della potenza cinese a livello mondiale e avrà ripercussioni non 
solo in campo economico ma anche politico. Gli esperti si aspettano un gra-
duale flusso di fondi sul renmibi da parte delle banche centrali, dei fondi 
sovrani e di istituzioni multilaterali. Secondo il Sole24ore la ricollocazione del 
solo 1% delle riserve internazionali sullo yuan sarebbe pari ad un flusso di 80 
miliardi di dollari all’anno.

Australia fedele al carbone
In controtendenza rispetto alla comunità internazionale, che vede nella gre-
en economy e nelle energie rinnovabili non solamente un modo per proteg-
gere l’ambiente ma anche una nuova fonte di business, l’Australia è l’unico 
tra i paesi sviluppati a puntare ancora sul carbone.  
Il governo australiano ha approvato la realizzazione di una miniera di car-
bone ad opera di Adani Mining, leader nel settore minerario, dalla quale il 
gruppo indiano conta di estrarre 60 milioni di tonnellate di carbone termico 
all’anno destinato al mercato estero. 
La miniera verrà costruita nello stato del Queensland e andrà ad occupare 
un’area sette volte più grande del porto di Sidney; secondo il progetto pre-
sentato la miniera verrebbe ad essere una tra le più grandi del mondo. 
A nulla è servita l’opposizione degli ambientalisti che temono ingenti danni 
ambientali, in particolare alla barriera corallina. Secondo gli esperti la minie-
ra produrrà 79 milioni di tonnellate di CO2 all’anno e le emissioni saranno tre 
volte quelle di Nuova Delhi. 
Questo non è l’unico esempio di come il governo australiano sia ancora 
legato ad una vecchia fonte di energia. Nel South Wales il colosso cinese 
Shenhua è intenzionato a costruire una miniera che produca 12 milioni di  

“Australia”



Insight

30

tonnellate di carbone all’anno mentre la britannica Anglo American ha ri-
chiesto per la seconda volta di ampliare la sua miniera e non da meno sono 
le altre aziende del settore presenti in Australia. Questi progetti sono stimolati 
anche dal fatto che il governo australiano ha abrogato la tassa sui grandi 
profitti delle compagnie minerarie e che in Australia la maggior parte delle 
miniere sia a cielo aperto. 
È fuori dubbio che il settore del carbone stia attraversando un forte cam-
biamento strutturale. Negli ultimi anni il prezzo del carbone è calato di circa 
il 60-70% e le azioni sono tra le meno redditizie del mercato. Inoltre nelle tre 
più grandi economie, Stati Uniti, Cina e India, la domanda di carbone è in 
calo. Sia il governo cinese che quello indiano stanno investendo moltissimo 
nelle energie rinnovabili e intendono supplire al fabbisogno di carbone con 
produzione interna. New Delhi vuole aumentare di 10 volte la produzione 
di energia solare e il ministro dell’energia indiano ha affermato che entro 
i prossimi due anni il paese sarà completamente autonomo dal carbone 
straniero. Questa è certamente una sfida ambiziosa se si considera che ad 
oggi il 60% della produzione energetica indiana proviene dal carbone e che 
le esigenze energetiche aumenteranno esponenzialmente con l’aumentare 
della classe media indiana. 
Il governo cinese si è impegnato in una vera e propria “guerra all’inquina-
mento”, mirata soprattutto al carbone termico. Il premier cinese ha afferma-
to che è importante cambiare le modalità con cui viene prodotta l’energia. 
La domanda cinese di carbone nel 2014 era pari al 50% della domanda 
mondiale e il  72% dell’elettricità cinese è stata prodotta da carbone. 
La produzione australiana di carbone è divisa in parti uguali tra carbone ter-
mico e carbone coke; il primo genera elettricità mentre il secondo è usato 
nella fabbricazione dell’acciaio. 
Nel 2014 l’Australia ha esportato il 20% delle esportazioni mondiali di carbone 
termico che hanno generato 17 miliardi di dollari. Mentre le esportazioni au-
straliane di carbone coke sono pari al 60% della domanda mondiale. Il prez-
zo del carbone coke nonostante sia sceso rispetto agli anni scorsi è comun-
que maggiore del carbone termico e ben al di sopra dei prezzi precedenti 
al boom dell’industria del carbone (1999-2004). Dunque nell’ottica in cui i 
prezzi risalissero, i progetti si rivelerebbero senza dubbio redditizi. Inoltre l’uso 
dell’acciaio si è rivelato nel tempo essere una costante. Esso è fondamenta-
le per l’industria pesante delle economie emergenti, ed è anche impiegato 
nella costruzione delle nuove metropoli. 
Secondo fonti australiane le miniere abbandonate in Australia sono circa 300 
e delle 110 in funzione molte stanno per chiudere o perché la produzione sta 
per finire o perché il basso prezzo del carbone ne affretta la chiusura. Questo 
comporta la perdita di numerosi posti di lavoro e anche di grandi entrate per 
lo stato. La politica australiana è quella di respingere pochissime proposte da 
parte delle aziende minerarie e di non indagare sui danni ambientali causati 
in cambio della creazione di nuovi posti di lavoro. Anche per quanto riguar-
da il risanamento delle miniere abbandonate, il governo è riluttante, infatti 
qualora i prezzi aumentassero perderebbe la possibilità di incassare altri soldi. 
È doveroso inoltre dire che la lobby del settore minerario è molto forte ed 
anche rappresentata in parlamento. 
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Il Montenegro e la NATO
Il 2 dicembre a Bruxelles sono stati ufficializzati i negoziati per l’adesione del 
Montenegro al Patto Atlantico, percorso che potrebbe durare anche due 
anni e che divide profondamente la popolazione montenegrina. 
Infatti, a metà dicembre a Podgorica si è svolta una manifestazione, a cui 
hanno partecipato i partiti di opposizione e la società civile, volta a con-
testare il governo per non aver mai consultato la cittadinanza su un tema 
così rilevante come l’entrata del paese nell’Alleanza Atlantica. Durante la 
manifestazione si è rivendicato il diritto ad una consultazione popolare per 
potersi esprimere liberamente sull’argomento. Sono passati sedici anni dal 
bombardamento delle forze NATO in Montenegro in difesa della popolazio-
ne albanese in Kosovo e la ferita fa fatica a rimarginarsi. 
Per il premier Milo Djukanovic, da oltre vent’anni al governo, l’appartenenza 
al blocco atlantico è un obiettivo cruciale e per raggiungerlo sono state fat-
te numerose riforme a partire dai servizi di sicurezza.
Affinché la procedura di adesione abbia un esito positivo, devono però es-
sere migliorati lo stato di diritto e l’apparato militare. Inoltre, rimangono da 
risolvere i principali problemi del Paese: il crimine organizzato e la corruzione.  
Nel 2016 si voterà per il rinnovamento del parlamento e l’entrata nella NATO, 
secondo alcuni analisti, potrebbe compromettere seriamente la rielezione 
del premier. 
L’adesione, la prima dall’entrata di Albania e Croazia nel 2009, ha suscitato 
numerose reazioni anche a livello internazionale, in primis quella russa che ha 
definito provocatorio l’ampliamento della NATO, anche alla luce dei recenti 
avvenimenti in Turchia. Il rappresentante della difesa russa, Viktor Ozerov, ha 
dichiarato che qualora il Montenegro entrasse nel blocco atlantico, la Fe-
derazione Russa porrebbe fine a tutti i progetti bilaterali.  Il segretario di stato 
americano, John Kerry, ha replicato che l’allargamento non è diretto contro 
la Russia, mentre dal segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, è 
venuta la proposta di riconvocare il vertice Russia-NATO.

“Montenegro”

Ogni utilizzo non autorizzato, includendo senza limiti la copia, distribuzione, trasmissione o qualsiasi altro utilizzo dei dati, non è permesso senza il previo consenso. Confindustria Piemonte 
non ha alcuna responsabilità, dovere o obbligazione riguardo al contenuto e alle informazioni riportati contenenti errori, imprecisioni, omissioni o ritardi dei dati o per qualsiasi azione 
presa con il loro utilizzo. Confindustria Piemonte non sarà responsabile per danni speciali, incidentali o consequenziali all’utilizzo dei dati.

Pubblicazione periodica
Direttore Responsabile Isabella Antonetto

Contatti: Ufficio Studi Economici - Unione Industriale di Torino - studi.economici@ui.torino.it.


